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L'" allobrogo" Dino Garrone 
e il " sanfrianese " Berta Ricci. 
Storia di un'amicizia 
Carlo Cordié 

Un notevole studio di Francesca Petrocchi D' Auria è uscito 
su Dino Garrone e «L'Universale» 1• Ben potrebbe iniziare, 
come ricerca storica e letteraria, le onoranze che, nel cinquante
nario della morte, l'Italia non mancherà di tributare al giovane 
novarese, mancato ventisettenne a Parigi il 10 dicembre 1931. 
Le pagine dedicate al legame « tra l'appassionata vicenda intel
lettuale » di lui e « la singolare e significativa operazione cultu
rale e politica dell' ' Universale ' di Berto Ricci » sono significa
tive. Esso va «ben al di là del ristretto numero di interventi di 
Garrone nella rivista: tre racconti nel primo anno, tre pubblicati 
postumi nel1932 ». Qualche riserva può essere subito fatta per 
l'affermazione che segue: « L'influenza del suo pensiero e della 
sua coerenza di uomo innanzi tutto, e di intellettuale, anche se 
non passò direttamente sulla vita della rivista, finì per acquistare 
un ruolo determinante e una funzione rappresentativa delle 
scelte intellettuali dei giovani dell' ' Universale ' e un po' di 
tutta la ' seconda generazione ' fascista » 2• 

Qui va subito detto che l'amicizia tenacissima e intellettual
mente appassionata fra Garrone e Ricci (di un anno minore d'età 
e matematico di studi e professione) aveva avuto inizio nel nome 
della poesia, davvero alma poesis, per l'uno e per l'altro, dal 
1929. In tale anno Ricci aveva pubblicato, sul « Libro ita
liano» 3, bollettino dell'editore Attilio Vallecchi di cui era redat
tore, la lirica Nostra Pasqua del Garrone, dedicata appunto «a 
Berto Ricci» e datata« Pesaro, Pasqua, 31 marzo 1929 »,nella 
rubrica Avanguardia, antologia letteraria di giovani, a cura di 
B. R[icci]. Nel 1930 Berto, a complemento di una vivacissima 
collaborazione al « Selvaggio » di Mino Maccari, pubblicò - dal 
Vallecchi- il suo libriccino di Poesie, «Con una lettera al Gar
rone » (come risultava fin dal frontespizio). Le affermazioni 
della stessa lettera trascendono gli affetti di una giovanile sim
patia e mostrano una ricerca di assoluto, una brama di eternità 
che colpisce, perché seguita ben presto, per Dino, da una impre
vedibile e più che immatura morte, e, per Berto, dalla scomparsa 
in terra d'Mrica nel1941 in piena guerra, dopo le dure vicende 
della precedente campagna d'Etiopia. 

Polemiche veramente aspre, fra giovani di più tendenze, 
erano divampate, con duelli senza esclusioni di colpi, per estrema 
sincerità, nell'estate del 1930 (a pochi mesi di distanza, sempre 
col Vallecchi, dalla pubblicazione delle prose di Via Toscanella 
di Ottone Rosai e dalla ristampa del Libro di un teppista uscito 

1 In « Atti e Memorie » dell'Arca
dia, Accademia letteraria italiana, se
rie 3", vol. VII, fase. 3" (Roma, presso 
la Sede dell'Accademia, 1979), pp. 237-
258. Indicheremo questo studio col 
nome dell'Autrice. 

2 F. PETROCCHI D'AURIA, p. 237. 
3 « Il libro italiano», a. II, n. 5, 

t• maggio 1929, p. 11. La lirica si 
legge anche, ad opera del medesimo 
Garrone, in una lettera del giovane a 
Luigi Bartolini, da Pesaro, 23 aprile 
1929, nella raccolta postuma delle Let
tere (di cui più avanti), pp. 145-146. 
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la prima volta nel 1919) in merito alla compilazione e alla 
stampa dell'opuscolo Il Rosai: un manifesto letterario che s'in
centrava nella figura e nell'opera del pittore fiorentino, ormai 
trentacinquenne e giunto ad una maturità non da tutti ricono
sciuta. L'opuscolo apparve nell'agosto a Firenze, presso la tipo
grafia dal simbolico nome «L'Economica», in Borgo Allegri, 
in pieno rione di Santa Croce: con un ricordo della vicina Piazza 
dei Ciompi che dava « allegria » (per stare al bisticcio) al sempre 
vivido e fiammeggiante ingegno di Berto. A lui si fece presto a 
rimproverare il nessun gusto per l'arte figurativa a cominciare 
dall'impaginazione dell'opuscolo e dai corpi tipografici dei vari 
articoli, nonché dalla disordinata immissione di disegni del gio
vane Bruno Rosai nella compagine complessiva. L'opuscolo di 
pagine 32 (con una copertina azzurra e il titolo in nero che erano 
la parte migliore del tutto: dirà presto Garrone) comprendeva 
scritti di vari autori che indicavano la loro identità solamente 
sulla prima pagina che faceva in certo modo da frontespizio: 
Berto Ricci, Bruno Rosai (che firmò i suoi disegni come « ni
pote » ), Dino Garrone (con tre scritti, ben ricordati dalla Petroc
chi D'Auria) \ Gioacchino Contri e Edoardo Persico. E qui va 
detto che il fiero disappunto di Dino con Berto non fu solo « per 
la realizzazione tipografica a suo avviso di scadente qualità » 5

, 

ma per un complesso di questioni a cui è difficile accennare anche 
per sommi capi. Basti rimandare alle lettere da Dino scambiate 
(e non tutte ritrovate) col fraterno e inquieto Edoardo Persico. 
Si vedano nel loro Epistolario (uscito a cura di Marco V alsecchi, 
a Forll, nel 1943) 6 varie lettere, appunto dell'estate del1930. 
Si veniva preparando, fra una discussione e l'altra, la famosa 
mostra di Ottone Rosai alla nuova Galleria del Milione, a Mi
lano, diretta dal Persico, di fronte all'Accademia di Brera. Accor
sero vari giovani da tutta Italia attorno a Rosai la sera del 5 no
vembre di quell'anno (con un grande spirituale successo, anche 
se l'impresa fu negativa economicamente per il pittore che ne 
rimane scosso per vario tempo e sospettò un disdegno della 
danarosa Milano per l'intelligente eppur misera Firenze). Le 
discussioni, che, quella sera, prima dell'inaugurazione, furono fra 
Garrone, Ricci, Bruno Rosai, Franco e Vero Montebugnoli (io 
ascoltavo in silenzio ad un angolo del tavolo) furono di una vio
lenza senza limiti ad opera di Dino Garrone, con vivace ma 
ferma controdimostrazione da parte di Berto Ricci. Persico, col 
suo angoloso cristianesimo maritainiano era sfuggente, anzi più 
che schivo per intimo moralismo, alla polemica che si imperniava 
su Rosai. (Egli aveva maggiormente nel cuore il pittore Tullio 
Garbati, che, l'anno dopo, morrà a Parigi, dove ospitava Dino, 
poche settimane prima di lui). Quanto a Rosai, quella sera si era 
messo sulla strada a schiodare la cassa di un suo quadro, e cosl 
aveva lasciato liberi gli intervenuti di battagliare intorno al signi
ficato - fiorentino, con presunte doti folcloristiche, da rione di 
San Frediano, ovvero senz'altro universale a modo dei grandi 
Quattrocentisti - dell'opera sua. Quanto a Gioacchino Contri, 
era giunto all'ultimo momento da Firenze con le prime copie dei 
Disegni del « Bargello » messo insieme da lui e dal pittore 7, e 
con Gherardo Casini, che, da bottaiano intraprendente, tenne 

4 Per i tre scritti si veda DINO GAR
RONE, Lettere, raccolte a cura di Berto 
Ricci e Romano Bilenchi (Firenze, Val
lecchi, 1938), p. 235, n. 1: «Il Rosai, 
opuscolo di battaglia, uscì a Firenze 
nell'estate 1930. Conteneva scritti di 
varii e tra questi i seguenti di Gar
rone: Firenze capitale - Impressione 
di Rosai - Paradosso della tradizione». 
Da una bibliografia completa degli 
scritti di Garrone, che spero di poter 
presto dare a corredo di una raccolta 
integrale degli scritti stessi, sia origi
nali, sia di incerta attribuzione, si de
sume che l'autore pubblicò anche da 
altre parti, con la sua firma, questi tre 
contributi. Si veda, ad es., Paradosso 
della tradizione nel polittico Sala d' ar
mi ( « Paradosso della tradizione -
Dello scrittore - Mode », in « Corriere 
Adriatico» (di Ancona»), a. LXX, n. 
93, 18 aprile 1930, p. 3, e quindi in 
« L'Ora: settimanale della provincia di 
Pesaro-Urbino» (di Pesaro), a. XI, n. 3, 
p. 3. Firenze capitale - nel Rosai - è 
firmata L'ALLOBROGO. 

5 F. PETROCCHI D'AURIA, p. 255, 
n. 18. 

6 DINO GARRONE- EDOARDO PERSICO, 
Epistolario, a cura di Marco Valsec
chi (Forlì, Pattuglia, 1943, «Edizioni 
di ' Pattuglia ' », 3 ). 

7 GIOACCHINO CoNTRI- OTTONE Ro
SAI, I disegni del « Bargello » (Firenze, 
Vallecchi, 1930). 

4 



agli intervenuti un discorso inaugurale, coraggioso per quel 
tempo, sull'arte di Rosai 8

• Dell'amicizia di Dino con l'iroso ed 
egocentrico Luigi Bartolini (notevole scrittore e grande incisore) 
ha detto in sue lettere il Garrone al Persico, soprattutto per il 
beffardo comportamento, in merito all'opuscolo su Rosai, per 
stizza verso l'antico condiscepolo in Firenze, alla Scuola del 
Nudo, nella lettera del 9 agosto 1930, da Pesaro. E qui si tenga 
conto, per le varie notizie che contiene, d'una lettera pure al 
Persico, anch'essa da Pesaro, del medesimo agosto (senza indica
zione del giorno, ma precedente a quella citata). 

Con Bartolini è rottura aperta; guerra. Attendo l'apertura della mostra 
sindacale di Ancona per schiaffeggiarlo. Quando ti farò vedere le ultime 
sue lettere inorridirai nel constatare una impostura tanto infame e così 
dichiarata. È un pazzo, un psicopatico, d'accordo. Ma allora cotesta gente 
non à a cacciarsi tra i piedi di noi. 

Ricci è l'unico dei vecchi amici che mi sia rimasto intatto. E anzi sia 
cresciuto di statura nella mia affettuosità. Ricci è un poeta, e un uomo. 
Per nessuna ragione mi voglio guastare con lui. E nemmeno con Rosai che 
mi vuole tantissimo bene. È gente con la quale tu ti sentirai amico dopo 
tre parole. Col tu che gli viene dall'anima. Questo, si intende, non ci ob
bliga a cacciarci in una nuova avventura opuscolare. A meno che loro non 
si rimettano interamente a noi. Tuttavia, da quel certo rumore che à fatto 
Il Rosai, si intende chiaramente quel che si potrebbe fare con dei libretti 
seri. Scrissi a Garbati e gli inviai l'opuscolo. Nessuna risposta 9, 

A pochi giorni di distanza dall'inaugurazione della Galleria 
del Milione così il Garrone scrive al Persico, fra l'altro, il 
26 ottobre: 

L'idea del Vallecchi di pubblicare i disegni politici di Rosai (la leggo 
sul Bargello) 10 è una cosa infelicissima. È un'altra alzata d'ingegno del 
becerismo di S. Frediano. Ricci à ricevuto il mio scritto, ma non mi à 
risposto nemmeno. Perciò io ò deciso di abbandonare definitivamente il 
gruppo, pur conservando le amicizie private. Se la facciano con i vari 
Montebugnoli. Noi siamo di altra pasta. La tua lettera scritta a Ricci mi 
à riempito di tristezza. Ma, credi a me, per i due anni che vorrei vivere 
all'Estero, non c'è da temere. Ritornerei uomo. Sul serio. Intanto il mio 
prossimo viaggio a Odessa (in gennaio) sembra cosa sicura. Sto facendo 
le carte per ottenere il libretto di navigazione 11 • 

Queste lettere non sono state utilizzate dalla Petrocchi D' Au
ria del suo profilo, ed è quindi stato un vero peccato che la sua 
documentazione non ne abbia tenuto conto: le lettere di Dino 
non erano state comprese, anche per la morte prematura del 
Persico (un altro scomparso nella storia che andiamo rievocando 
con la studiosa), nella raccolta delle Lettere di Dino che il Ricci 
aveva annunciato fino dal1932 ad opera dell'Istituto fascista di 
cultura di Firenze, diretto da Alberto Luchini) e che vedranno 
la luce, con una sua prefazione, nella raccolta vallecchiana del 
1938, apprestata senza crismi politici contingenti, ad opera sua 
e di Romano Bilenchi. 

Dice ancora Francesca Petrocchi D' Auria nel suo profilo 
storico: 

Impegno culturale e civile, ansia di rinnovamento, provincialismo, 
crisi giovanile, fedeltà all'amicizia e ai più alti valori della cultura, mace
razione ideologica: sono tutti temi facilmente individuabili nelle lettere 
e nelle opere di Garrone, e allo stesso tempo caratteristiche peculiari dei 
suoi giovani amici. 

8 GHERARDO CASINI, Opinione su 
Rosai, « L'Universale», a. I , n. 2, 3 feb
braio 1931, pp. 6-8; quindi in Beltem
po. Almanacco delle lettere e delle arti, 
1940 (Roma, Edizioni della Cometa, 
1939}, pp. 232-233, e inoltre, con Oinis
sione della prima metà, ma senza che 
la raccolta avvisi il lettore, in Antolo
gia de « L'Universale», a cura di Dia
no Brocchi (Pisa, Giardini, 1961, « Bi
blioteca dell'Ussero », diretta da Vit
torio Vettori, 7), pp. 164-168, Per Ot
tone Rosai, nella parte II, « Critica e 
filosofia», e infine in « L'Universale», 
a cura del medesimo Brocchi (Milano, 
Edizioni del Borghese, 1969, «I libri 
del Borghese», 84), pp. 111-114, con 
lo stesso titolo e nella stessa parte II. 

9 Epistolario, p. 59. 
10 « Il Bargello», a. II, n. 43, 26 ot

tobre 1930, p. 3, nel corpo del trafi
letto anonimo Una Mostra di Ottone 
Rosai [quella prossima del Milione a 
Milano] : « Per l'occasione sarà anche 
pubblicato: l GIOACCHINO CoNTRI -
OTTONE RosAI l I Disegni del "Bar
gello'' l Un originalissimo volume di 
polemica artistica l Prenotarsi presso 
l'amministrazione dell'editore Vallec
chi ». 

11 Epistolario, pp. 121-122. 
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La vicenda umana di Garrone, cosl intensa e positiva nella sua tragica 
brevità, si differenzia solo apparentemente da quella, di poco più lunga, 
di Berto Ricci, l'altro giovane «nato in camicia nera» la cui scelta di 
carattere «politico» sembra offrire una chiave di lettura, nell'ambito della 
cultura fascista, più « facile», più omogenea all'ambiente cultura~e di pro
venienza, rispetto a quella garroniana. 

Agli inizi degli anni Trenta, gli anni del consenso, i due giovani com
piono una scelta fondamentale, ma diversissima: Garrone va a Parigi pro
prio nel momento in cui l'amico Ricci concretizza finalmente un progetto 
lungamente caldeggiato: «L'Universale», ovvero la risoluzione pratica 
delle esigenze di quella giovane « aristocrazia dell'ingegno » che spinta da 
urgenti necessità culturali e politiche voleva trovare un « mezzo » di in
tervento preciso e rappresentativo. 

Garrone seguirà, nei pochi mesi di vita che gli restano, le vicende e le 
polemiche dell'« Universale » con sensibile sollecitudine, acuendo sempre 
più i termini del distacco operatevi da Ricci: anzi è evidente dal calore 
e dal trasporto con cui Garrone parla agli amici del suo dissenso nei con
fronti dell'« Universale», che il problema trascendeva i limiti della colla
borazione più o meno marginale, per assumere i connotati di una risolu
zione ideologica e culturale animati da una profonda « sicurezza » e da 
una precisa coerenza interiore 12• 

Nelle restanti pagine Francesca Petrocchi D' Auria mostra 
efficacemente il valore dell'amicizia che strinse il Garrone e il 
Ricci e insiste, non senza ragione, sulla « tormentata crisi ideo
logica » 13 della loro generazione. In modo particolare è messo 
in evidenza l'ideale politico che un letterato quale il Garrone va 
affermando nella piena dedizione alla poesia, suprema ragione 
della sua vita, e nell'àmbito della creazione artistica, nella prosa, 
dietro l'ideale di un realismo mitico, forse di origine romantica 
e imparentato in certo modo col Surrealismo contemporaneo. 
Contro il servilismo e il conformismo dei letterati sotto il Fasci
smo, già condannati dall'« Universale » in memorabili ' avvisi ' 
editoriali del Ricci, muove, quando è l'ora, anche il Garrone, 
come si vede soprattutto da sfoghi del suo privato epistolario. 
Non si deve, per altro, dimenticare che il giovane, con un corricolo 
studentesco di esami, superato con brillantissimi voti, si era lau
reato in lettere a Bologna con Alfredo Galletti, sincero democra
tico, come si vide durante e dopo il Fascismo, con una mirabile 
tesi sul Verga: aveva una cultura molto varia e, insieme, ben 
solida nelle sue fondamenta storiche e linguistiche. Poteva discu
tere con molte ragioni dalla sua e sostenere con facile successo 
polemiche contro coetanei meno dotati di specifici studi letterari, 
ancorché letterati militanti, come avveniva coi fratelli Vero e 
Franco Montebugnoli, da lui conosciuti nell'ambiente bolognese 
artistico e politico 14

• Essi furono un po' le bestie nere del gio
vane novarese, ormai trasferito con la famiglia a Pesaro e gravi
tante su Bologna per studi e abitudini: i loro nomi furono indi
cati con le sole iniziali dal Ricci stesso in più di un'occasione, 
sia sull'« Universale » (in anticipo per qualche lettera a lui di~ 
retta), sia nella raccolta delle Lettere quando erano menzionati 
in scritti di Dino, pronto a accusare Vero di rondismo e di car
darellismo e a rimproverare Franco, futuro dottore in Scienze 
politiche, di arianesimo (che era un po' - o era stato - uno dei 
suoi stessi mali accanto ad un mai dimenticato, ancorché disde
gnato, dannunzianesimo iniziale). 

Dell'azione politica del Garrone Francesca Petrocchi D'Auria 
ha opportunamente mostrato il carattere evasivo (in quanto a 

12 F. PETROCCffi D'AURIA, pp. 237-
238. 

13 F. PETROCCHI D'AURIA, p. 238. 
14 Di Vero Montebugnoli, scomparso 

da alcuni anni, sarebbe bene racco
gliere le pagine disperse anche in rela
zione alle sue testimonianze relative a 
Giorgio Morandi e a Ottone Rosai. 
Cosi di Franco Montebugnoli, pur egli 
prematuramente scomparso, giova men
zionare un commosso Ricordo di Ber
to Ricci su «L'assalto» (di Bologna), 
a. XXI, n. 21, 21 marzo 1941, p. 4, 
nella pagina « Vita italiana ». Del gio
vane animoso e guizzante rimangono, 
anche quale documento della sua vita 
studentesca al « Cesare Alfieri » di Fi
renze, le sue lettere a Ottone Rosai 
conservate nel Fondo Rosai nell'Archi
vio contemporaneo (Gabinetto scienti
fico letterario G. P. Vieusseux, di Fi
renze). 
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impegno pratico), il sincero amore alle lettere e l'interesse umano 
per il V erga e per il Tozzi, oltre - si aggiunga - per i narratori 
francesi e russi, nella ricerca di una letteratura europea. Egli 
rifugge da inutili polemiche e mira a risolvere problemi concreti 
a cominciare dalla realizzazione artistica di molte esigenze. Fosse 
pure una polemica a modo del Carducci, egli la sente come infe
conda. Guai poi se le discussioni toccavano questioni politiche e 
economiche contingenti e, a maggior ragione, dissidi ideologici, 
come ad esempio quelli fra il Fascismo e il Cattolicesimo (per 
Svaticanamento 15 del Settimelli, sottoscritto anche da Ottone 
Rosai, non estraneo alla sua ispirazione, se non alla sua compi
lazione, e per il Duello col Papa 16

, pubblicato dal Ricci sul
l'« Universale » ). E tanto più il Garrone si ritraeva disamorato 
sulla roccaforte del Parnaso, se si trattava di corporativismo e 
simili. Il Fascismo semmai (o meglio un certo Fascismo vagheg
giato con candido animo giovanile, ma inesistente o più che altro 
sognato come un « punto limite » dal matematico Ricci, quasi 
paradossalmente un Fascismo senza fascisti, a cominciare dal 
« duce » Mussolini) doveva diventare un mito al pari di tutte le 
creazioni umane: era una « idea-forza» legata ad un determi
nato tempo, come lo era quella della Rivoluzione russa, pur essa 
di ottobre, e, per giunta, precedente negli anni. Ma, se il Ricci 
rinnega il nazionalismo che era stato tanta parte del Fascismo 
almeno dal momento della fusione di esso col movimento imper
sonato da Luigi Federzoni, futuro presidente dell'Accademia 
d'Italia di mussoliniana creazione, e se mira all'Impero nel pieno 
valore giuridico e storico del termine, il Garrone pensa, per 
rivalsa, ai valori culturali e civili del mondo europeo, per una 
lotta che è conquista di diritti umani e un confronto nelle arti, 
nelle lettere e nel pensiero, retaggio di tutta l'Umanità. 

C'era una grande crisi nel mondo occidentale di quegli anni 
e il Ricci ne era turbato come dinanzi ad una svolta della storia, 
dove l'Italia avesse una sua parola da dire come ai tempi del 
Risorgimento, anzi con più decisione perché legata a maggiore 
forza politica e sociale. Dava a crederlo, e certo intimamente lo 
pensava. Ma aveva, nello stesso tempo, un profondo senso della 
realtà contemporanea, si trattasse del mondo sovietico o del
l'opera critica e filosofica di Benedetto Croce. Nel complesso, di 
fronte all'euforia dei gerarchi e degli « intellettuali » della cul
tura ufficiale, il semplice gregario, nemmeno sempre regolar
mente irreggimentato in politica, aveva le sue divinazioni, e non 
solo le sue angosce. Come Renzo De Felice (citato dalla Petrocchi 
D'Auria) ha detto con vivacità, erano « suggestioni e istanze 
sociali, progressiste, più o meno esplicitamente anticapitaliste 
e di aspirazione all'autogestione e alla democratizzazione della 
vita interna dei sindacati » 17

• Il Ricci poteva aver subìto tali 
inquietanti proposte di innovazioni, in campo fascista imprendi
toriale e operaio atte a sconvolgere la morta gora della cultura 
ufficiale contemporanea dal continuo, o almeno dal frequente, 
contatto in Firenze (anche quando come pendolare insegnava a 
Prato: e fummo colleghi, per un intero anno scolastico, nel 
1933-34) con Gioacchino Contri, dottore in giurisprudenza e, 
per sua elezione, impiegato al telegrafo delle Ferrovie dello Stato, 

15 Il testo originale dell'opuscolo si 
può definire introvabile per la sua ra
rità (mancando nelle principali biblio
teche per il sequestro giudiziario), ma 
è stato ristampato dal Cavallo nella 
sua nota monografia sul Rosai. 

16 « L'Universale », a. I, n. 7 bis, 
11 luglio 1931, Edizione straordinaria, 
di complessive pp. 4, Il duello col 
Papa. Contestazioni all'ultima Encicli
ca. A p. 4, il foglio che si definisce 
« rivista di poesia e di spietata batta
glia », porta un'indicazione di propa
ganda per due violenti opuscoli di ispi
razione laica: Preti adagio!, di Setti
melli, e Giudizio per i preti, di Gioac
chino Contri. Essi sono dichiarati del
le Edizioni Fiorentine, ed uscivano dal
lo Stabilimento Tipografico Giannini 
& Giovannelli, presso cui si stampò per 
qualche tempo anche l'« Universale». 

17 RE.Nzo DE FELICE, Mussolini il 
duce. Gli anni del consenso, 1929-
1936 (Torino, Einaudi, 1974), p. 777, 
citato da F. PETROCCHI D'AuRIA, a 
p. 250. 
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autore di un Paradosso dell'Impero sull'opera dei Gracchi 18
• 

Il libro ebbe, all'atto della sua pubblicazione dal Vallecchi, una 
prefazione di Giuseppe Bottai, già poeta futurista, e antico com
pagno d'armi di Ottone Rosai, e protettore dei « selvaggi » di 
Colle Valdelsa e« dintorni»: soprattutto temporeggiatore, dalla 
vita drammatica e complessa e non priva di gravi colpe politiche, 
ma, per la parte positiva del suo operare per un forse impossi
bile Fascismo a-mussoliniano o post-mussoliniano, oggi meglio 
studiato che per l'innanzi. 

Il Garrone si stacca a poco a poco per doti d'artista dal
l'illusione in cui era caduto il Ricci, onestissimo nel suo fondo 
spirituale, ma fanatico fino all'assurdo da quel matematico che 
era, formatosi alla scuola pisana di Luigi Bianchi (e compagno 
di studi del coetaneo ed omonimo Giovanni Ricci, l'uno denomi
nato Riccino dal Maestro e l'altro Riccione: e del Bianchi 19 

Berta fece, fra l'altro, ricordo sul « Primato » del medesimo 
Bottai; il quale Bottai, tra l'altro, chiamerà per chiara fama al
l' Accademia di Belle Arti di Firenze il Rosai stesso, come chiamò 
il Quasimodo per letteratura italiana a quella di Milano, e cosi 
altri). Ma qui va lasciata ancora una volta la parola alla studiosa, 
che, per l'« equivoco » ricciano (e di tutta la sinistra fascista, 
evidentemente fuori dal concetto di fronda o di tatticismo ), pro
mette ulteriore trattazione in altra sede, dato che tale equivoco 
trascende, a suo avviso, « i termini sia pure ampi, della polemica 
'movimento-regime' ». E giustamente fa notare come, nella sua 
continua critica al Fascismo e alle sue istituzioni, il Ricci (ag
giungiamo: antico sorvegliato speciale da parte delle autorità, 
con l'aggravarsi di un presunto tradimento da parte di un simpa
tizzante del regime, ora dotato ora privo della « tessera » del 
Partito) finisse per concludere che non ci fosse in Italia una vera 
e propria « cultura fascista» 20

• (E si ricordino gli attacchi indi
retti all'attualismo e al Gentile, noto formulatore teorico della 
voce stessa dell'Enciclopedia Treccani sulla dottrina del Fasci
smo, espressi nel Manifesto realista 21 sull'« Universale », soprat
tutto per influsso di Roberto Pavese). 

Pur rimandando alla lettura completa dello studio di Fran
cesca Petrocchi D' Auria, prima di procedere ad alcune osserva
zioni supplementari, non vedo di meglio che citare il finale del 
lavoro tutto basato sull'amore alle lettere professato da Dino 
Garrone e sull'affratellamento del suo destino con quello di 
Berta Ricci, anch'egli morto giovane perché «caro agli Dei»: 

La precisione e la centralità dell'analisi garroniana ci sembra testimo
nino in modo diretto l'incisiva influenza ch'egli ebbe su tutta una genera
zione di letterati ed invita ad una più adeguata e positiva lettura dell'espe
rienza tutta di Garrone. La sua scomparsa improvvisa e tragica viene a 
troncare una intelligenza ricca di speranze: dieci anni dopo Berto Ricci 
morirà in Libia, a Bir Gandula, dopo aver chiesto ripetutamente, ed otte
nuto, di essere mandato in prima linea. « Pur con mille errori di tattica, 
pur con intemperanze ed eccessi, egli tentò per quattro anni e mezzo, 
testardamente, di richiamare le minoranze che contavano della gioventù 
italiana all'esame di problemi vitali a tutt'oggi insoluti. Non vi riuscì. 
Ma che importa? Sono i compiti ch'egli si proponeva, non il loro successo, 
che devono servire a misurare l'uomo. Il quale, da questo fallimento, esce 
punto diminuito, e pulitissimo» 22. 

18 GIOACCHINO CoNTRI, Paradosso 
dell'Impero. La politica agraria in Ro
ma antica. Prefazione di Giuseppe Bot
tai (Firenze, Vallecchi, 1929). Si ag
giunga dello stesso Contri: Richiamo 
alla terra (Roma, Polemiche: edizioni 
di « Critica fascista», anno VIII, cioè 
1930, come il Copyright reca. Tale col
lezione era diretta da Giuseppe Bottai 
e Gherardo Casini. 

19 Accanto ad altre pagine sul Bian
chi, direttore della Scuola Normale Su
periore di Pisa, morto nel1928, si veda 
su «Primato: Lettere e arti d'Italia», 
direttori Giuseppe Bottai e Giorgio 
Vecchietti, a. I, n. 4, 15 aprile 1940, 
pp. 2-4, il sagace articolo Vocazione di 
matematici. Il Ricci ricorda ancora una 
volta il suo Maestro Bianchi fra i ma
tematici di fama mondiale. A p. 3 una 
illustrazione reca la prima facciata di 
una lettera da Pisa, 18 ottobre 1922: 
in essa il Bianchi, « fondatore della 
geometria differenziale italiana », pone 
un importante quesito a Francesco Se
veri. 

2J) F. PETROCCHI D'AURIA, pp. 250-
251. 

21 II Manifesto realista - già annun
ciato come Manifesto 1933 - uscl sul
l'« Universale», a. III, n. l, 10 gen
naio 1932, pp. 1-2, sottoscritto da 
Berto Ricci, Ottone Rosai, Roberto 
Pavese, Icilio Petrone, Alberto Luchi
ni, Mario Tinti, Edgardo Sulis, Gioac
chino Contri, Diano Brocchi, Romano 
Bilenchi, Alfio del Guercio e Giorgio 
Bettolini. Seguirono, in altri numeri, 
adesioni e discussioni. 

22 F. PETROCCHI D'AURIA, p. 253. 
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E qui sia permesso di dire che l'« incisiva influenza » di Ricci 
e di Gattone non è stata avvertita che da alcuni di noi stessi, 
loro coetanei o di pochi anni minori d'età, e non basta citare, 
come si vede, in nota 23 l'Asor Rosa (a parte una svista di fatto 
per la fiorentinità di Dino, a proposito di Ricci: « Maestro 
diretto e indiretto, insieme con l'altro scrittore fiorentino, Dino 
Garrone, di personalità come Bilenchi e Pratolini ») 24

• 

Quanto alla citazione finale sul Ricci, essa è registrata in 
nota da un passo dell'articolo di Indro Montanelli (che scrisse 
sulle colonne dell'« Universale » ), pubblicato sul « Primato » 
bottaiano 25 del 15 giugno 1943, e riportato da Paolo Cesarini 
(anch'egli collaboratore dell'« Universale » e come il Montanelli 
giornalista e combattente in Mrica Orientale, e inoltre mutilato 
di una gamba per azione di guerra) nel volume vivacissimo e 
disinvolto (come il titolo promette), Italiani cacciate il tiranno 
ovvero Maccari e dintorni (Milano, Editoriale Nuova, 1978, 
p. 217). Proprio nell'appassionato « Ricordo di Berto Ricci » 
compreso nel libro si parla del giovane, già anarchico in Pisa, 
prima di credere al verbo fascista e affidarsi a esso, almeno a 
quello rivoluzionario mussoliniano vaticinatore (come è spesso 
delle parole) di tempi migliori. Tutto il suo comportamento si 
spiega con una inquietudine senza fine, anche nell'ultima fase 
della sua vita, quando andrà due volte da volontario 26 non solo 
per compiere fino in fondo il suo dovere morale, ma anche e 
forse soprattutto per tornare con alcune carte in mano da giocare 
nel campo della politica militante: così avrebbe definitivamente 
sgominato quel mondo burocratico e conformista, in cui era stato 
inviluppato, anzi invischiato, per tutta la vita di uomo, di do
cente, di giornalista. Per quanto non sia del tutto lecito basarsi 
su ipotesi, non è da mettere da parte quella di Ruggero Zan
grandi (giovane dalla vita precocemente movimentata e com· 
plessa, poi finito suicida dopo la Liberazione) il quale in pagine 
assai note del Lungo viaggio attraverso il Fascismo 27

, in una 
« contro-testimonianza» su Berto Ricci, giunge a parlare di Berto 
(che era « insieme un solitario e un isolato »} come rimasto nei 
ranghi fascisti solo per « ostinata fedeltà » dal '40, cioè dalla 
nuova guerra: sarebbe finito per immolarsi nel conflitto come 
per « consapevole suicidio». Questa considerazione, connessa 
con confidenze (più o meno reticenti) con Zangrandi passato 
ormai all'antifascismo, al pari di altre andrà tenuta presente, e 
opportunamente vagliata e discussa (con l'aiuto di lettere ancor 
oggi inedite dirette da Berto agli amici): presumibilmente per 
sua volontà le carte del Ricci sono state distrutte dopo la sua 
morte. 

Quanto alla prima giovinezza del Garrone nelle Lettere si 
consideri la sua « dichiarazione di fede » di studente diciottenne 
(in una responsiva del 12 luglio 1927 all'Associazione mazzi
niana « Il Dovere », probabilmente di Pesaro, tutta schietta di 
idealità patriottiche e umanitarie (dove con ingenuità si parla di 
Gabriele D'Annunzio come di « colui che politicamente è forse 
il più legittimo degli eredi dello spirito mazziniano ») 28

• Più 
avanti, nell'amore per l'opera del Verga, il Garrone si confesserà 
antidannunziano 29

; ma un po' dannunziano rimarrà sempre nel 

23 F. PETROCCHI D'ADRIA, p. 258, 
n. 70. 

24 ALBERTO AsoR RosA, Scrittori e 
popolo. Saggio sulla letteratura popu
Zista in Italia (Roma, Samonà e Sa
velli. Libreria Internazionale Terzo 
Mondo, 1%5, « Saggistica », 3), p. 127. 

25 « Primato», a. IV, n. 12, 15 giu
gno 1943, p. 219, nella rubrica Letture 
d'oggi: «Avvisi» di Berta Ricci. (È 
la presentazione del volume postumo, 
di cui più sotto). 

26 La prima volta come camicia nera 
scelta, e la seconda, si badi, come 
S. Ten. di Artiglieria. 

27 Di quest'opera più volte ristam
pata dall'aprile 1962 (collezione « I 
fatti e le idee», 36), con prima edi
zione nell'« Universale Economica», 
marzo 1963, citiamo dalla IV ed. della 
«Universale Economica», 427/9, del 
novembre 1963, Il lungo viaggio attra
verso il Fascismo. Contributo alla sto
ria di una generazione (Milano, Fel
trinelli), pp. 454-455, « Berto Ricci 
(Contro-testimonianza)». Si corregga
no alcuni errori di fatto. Ricci a Prato 
non insegnava in un liceo, ma nell'Isti
tuto Tecnico Industriale « Tullio Buz
zi » (e nel relativo corso serale per 
maestranze). In Africa Settentrionale, 
nel 1940, da volontario non andò 
quale camicia nera, ma, come si è det
to, quale S. Ten. di Artiglieria. Cfr. 
sul Ricci alle pagine: 79, n. 4 (egli era 
« qualcosa di più che un fascista dissi
dente»), 377 (sulla sua morte) e 457 
(sul « carattere indipendente » del
l'« Universale » ). Le spoglie mortali, 
respinte con quelle di altri Caduti no
stri dal capo libico Gheddafì, riposano 
ora nel sacrario di Bari. 

28 Lettere, p. 17. 
29 Lettere, pp. 33 e 52 per i primi 

giudizi limitativi. 
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fondo, come nella sognata e poi realizzata impresa di attraver
sare (con ritorno) l'Adriatico col cutter « Alalà » e in altri atti 
ardimentosi (venture e avventure un po' anche alla Salgari per 
sua stessa ammissione). Si pensi alla carta di navigazione richie
sta, al mito della lontana Odessa e al racconto, mai scritto con 
completezza sul viaggio di Cristoforo Colombo, che letteral
mente seguirà il giovane per tutta la sua vita. E che la ricerca 
di bellezza in Garrone fosse fondamentale, e tutto purificasse 
anche nell'immaturità politica e ideologica, mostrano la bella ami
cizia giovanile col novarese Mario Bonfantini e la collaborazione 
alla «Libra», nonché l'affettuoso contubernio con Enrico Ema
nuelli 30 anch'egli novarese, sempre legato all'avventuroso Dino 
anche a Parigi in dolorosissimi momenti quali quello della morte 
di Tullio Garbari 31

• L'articolo sul Verga (rifacimento di alcune 
pagine della tesi di laurea), apparso sulla « Libra» nel giugno 
1930, attirerà l'attenzione di noi più giovani 32

, ma soprattutto 
quella di Luigi Russo, allora docente di letteratura italiana nel 
Magistero fiorentino 33

, ed egli stesso, passato poi all'Università 
di Pisa, pubblicherà la parte principale della tesi di Garrone 34 

discussa a Bologna col Galletti, e, a richiesta di Berto Ricci, dirà 
anche parole di compianto per il giovane immaturamente scom
parso. E, da antico combattente sul Carso, ricorderà del pari 
cavallerescamente il « povero Ricci », morto in Libia, in una 
guerra assai diversa dalla« guerra del '15 », per usare un'espres
sione di Giani Stuparich ben fissata in un suo libro, con un pro
fumo di quel Risorgimento ideale da cui il Fascismo si era sem
pre più allontanato e che il Ricci, da carducciano ardente, cercava 
ancora di impersonare con un proprio« addosso ai moderati! ». 

A integrazione delle belle pagine di Francesca Petrocchi 
D' Auria mi sia permesso di aggiungere qualche particolare al 
fine di rievocare i contrasti del Garrone a proposito del Rosai e 
della concezione « sanfrianesca » intorno al pittore degli omlni 
(anche se proprio non era cosl) e soprattutto nell'intento di mo
strare ancora una volta i legami intercorsi fra Garrone e Ricci 
nel campo di un'Amicizia eccezionale per intensità e schiettezza, 
oggi documentata da componimenti poetici e da dediche di libri. 
Sono andate perdute le lettere di Ricci a Garrone; e, quanto a 
quelle di Garrone a Rosai (non volute consegnare dal pittore 
per la raccolta delle lettere), saranno da me pubblicate e illustrate 
in un'apposita comunicazione. · 

Per Garrone è facile partire dai testi delle Lettere, dall'estate 
del 1930 alla morte. Per prima si veda la lettera da Milano, 
16 maggio 1930 (a Ricci) per l'opuscolo di battaglia, appunto 
Il Rosai in preparazione (previa quota dei collaboratori). Si al
lude anche a modifiche per consiglio di Persico in relazione a 
Soffici e alla sua posizione storica (e questo avrebbe smussato 
certi angoli, e indubbiamente un'incomprensione da parte di 
Rosai verso il suo Maestro che fu intesa come ingratitudine) 35

• 

Nella lettera del 21 successivo, sempre a Ricci, si torna sull'im
portanza di Soffici (per cui l'amico tirava in ballo, come dice 
Garrone, « certe sgradevolezze del vivere pratico ») 36

• E si passa 
quindi a P. M. Bardi, presso la cui Galleria, prima che mutasse 

30 A indicare la fedeltà di ENRICO 
EMANUELLI verso il suo conterraneo 
Garrone si vedano, Un libro non scrit
to: Il « Cristoforo Colombo » di Dino 
Garrone ( « Il popolo di Sicilia », di 
Catania, a. II, n. 157, 2 luglio 1932, 
p. 3) e Dino Garrone: Storia apocrifa 
del povero Colombo ( « L'Orto », di 
Bologna, aprile 1937, pp. 5-11, con 
una premessa redazionale), e anche 
«L'Ora», di Pesaro, a. XI, n. 31, 10 di
cembre 1932, p. 3, pagina «Nell'anni
versario della morte di Dino Garrone ». 
La Storia apocrifa del povero Colombo 
si può vedere raccolta nel volume di 
ALFIO CocciA, Polittico, ristampa cor
retta ed ampliata (Milano, Edizioni 
Gian Ferrari, 1940, pp. 181-188, anche 
con la Trama del « Colombo», pp. 
789, 189-192), e inoltre in DINO GAR
RONE, Le più belle pagine, a cura di 
Domenico Lombrassa (Firenze, Nuove
dizioni Enrico Vallecchi, 1973), pp. 
110-117. Queste pagine, come l'« Or
to» avvertiva nel 1937, erano state 
comunicate dalla madre: a esse appun
to seguiva, come documento per il 
testo interrotto, « la trama del libro 
come Enrico Emanuelli poté udirla a 
Parigi, dinanzi a un tavolino del Dome, 
dalla viva voce di Garrone ». 

31 Sul pittore Tullio Barbari si veda 
almeno lo scritto critico di SILVIO 
BRANZI, Tullio Garbari, «L'osservatore 
politico letterario», a. VII, n. l, gen
naio 1961, pp. 62-78, e, anche in rife
rimento a Dino Garrone, RENZo GuA
sco, Sulle tracce di Tullio Garbari, 
« La nuova Rivista Europea » di Tren
to, a II, n. 4, marzo-aprile 1978, pp. 
117-126, con la riproduzione d'un qua
dro del pittore a p. 116. Oltre il Gar
rone in questo scritto è ricordato, per 
le testimonianze in morte, l'Emanuelli. 

32 DINO GARRONE, Di Giovanni Ver
ga, « La Libra », di Novara, a. III, 
N.S., n. 4, giugno 1930, pp. 1-6, nella 
rassegna « Quadro dell'Ottocento ». E, 
quindi, nelle due sillogi: «La Libra». 
Antologia della rivista, a cura di Raul 
Capra (Novara, Edizioni Novaria, 
1960), pp. 25-32, e« La Libra» (1928-
1930). Antologia della rivista, a cura 
e con introduzione di Anco Marzio 
Mutterle (Padova, Liviana, 1969), pp. 
171-181. 

33 Sulle testimonianze del Russo in
tomo al Garrone e ai suoi studi si 
veda il suo Giovanni V erga, nuova 
redazione con appendice bibliografica 
(Bari, Laterza, 1934, «Biblioteca di 
cultura moderna», 248), e in edizioni 
successive. 

34 Il volume D. GARRONE, Giovanni 
V erga, apparve con prefazione del Rus
so (Firenze, Vallecchi, 1941). La pre
fazione venne raccolta dal critico sici
liano - col titolo Dino Garrone o del 
prammatismo politico-letterario - ne 
La critica contemporanea, vol. III, Dal 
Serra agli ermetici (Bari, Laterza, 1943, 
«Biblioteca di cultura moderna», 372/ 
m), pp. 300-324, e (morto il Russo 
nel '1965) nel volume unico La critica 
letteraria contemporanea (Firenze, San-

lO 
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nome e proprietario, lavorava Persico (Bardi avrebbe inteso 
l'opera di Ottone Rosai come quella di un artista popolaresco): 

So bene che il Bardi non può aver compreso «Il Rosai». Io gliene 
parlai sommariamente. E, si capisce, sono d'accordo con te nel ritenere 
che il fascicoletto debba sortire da una piccola tipografia. A meno che il 
V allecchi non volesse prenderlo come primo gradino d'una serie di libret
tini intitolato agli artisti che ci sono vicini all'anima, e che possono essere 
maestri di vita. Ma poi chissà cosa succederebbe ..... Io ti manderò presto 
lo scritto per il fascicolo 37. 

Singolare e sintomatico, a leggere fra le righe anche sotto 
l'etichetta di « libro fascista» dato al Rosai, insieme con l'idea 
di defenestrare Bardi (contro cui scoppierà una polemica ad opera 
di Ricci, Rosai e altri, sul « Bargello », moderata poi da Ales
sandro Pavolini, seccato dal protrarsi di contese intestine sì, ma 
molto pericolose per la facciata del regime) 38

, è quanto si legge 
in una missiva a Ricci, sempre da Milano, 20 giugno: 

Questa «Firenze capitale» che ti mando è l'estratto di un numero 
doppio di cartelle. Ho tagliato, senza remissione, interi periodi e interi 
paragrafi. Quando me la restituirai (subito) la ridurrò ancora. Bisogna 
essere duri, duri, duri, contro questa consorteria flaccida dell'arte italiana. 
Ma capisci o no, santo Dio? Lascia stare, per il tuo Gesù, anche il necro
logio di Binazzi 39. Non è questa la sua sede. Bisogna andare ben oltre. 
Bisogna, ripeto, operare con rudezza estrema; arrembare gli argomenti 
capitali, cristo! Non capisci che tutta la forza del Rosai starà qui? Bene
detto Berto, mi fai perdere la pazienza. Se tutto il libro avesse un carattere 
di bollettini di guerra sarebbe l'ideale. A questo punto bisogna avvicinarlo 
il più possibile. Se no, significa che non abbiamo capito Rosai con l'anima 
ma solo col cervello. E questo è falso. 

Altra cosa importante. Bisogna prevedere che Bardi al momento buono 
si ritiri. Allora si fa da noi. Già, sarebbe meglio. Bardi è un equivoco. 
Non arriva che lunedl; e sai perché? Perché deve avere gli ultimi contatti 
con i vari Oppo etc. etc. di Roma. Anche a me incomincia a bruciare il 
sangue. E se non buttiamo fuori presto, integro, questo che è il primo 
libro fascista e sul serio italiano, scoppio 40• 

Dopo i vivaci accenni al prossimo Rosai e al contributo di 
un « amico di assai ingegno » (cioè Persico) sul Cattolicesimo, 
indubbiamente soggetto a critica, contenuti in una lettera del-
1'11 luglio 41 a Luigi Volpicelli, il 13 successivo Garrone scrive 
fermamente a Ricci: 

Io me ne frego della tua lettera perché ò la piena coscienza di aver 
difeso la dignità del Rosai. Altro che provincialismo! Firenze me la in
segna Rosai e me la puoi insegnare anche tu. Ma prima di tutti e due voi, 
me l'ha insegnata Dante e il manuale di storia. 

E tu sei ancora sturm und drang. Credi d'essere a posto, mentre non 
t'accorgi di fare del cavallottismo molto in ritardo. E credi d'aver scrollato 
il mondo, dopo aver sparato dieci revolverate contro dei cadaveri. I nomi 
da fare io te li ò detti; le accuse da fare io te le ò esposte. Oggi si tratta 
di rischiare a ogni momento il confino, e di strafottersene con la piena 
integrità della coscienza. 

Tu che pure sei pieno di bei lampi, ogni tanto butti fuori una menta
lità ristretta, stecchettiana, e dirò anche fiorentina, ma fiorentina proprio 
nel senso della scoria, della tara, del becerismo e del pettegolezzo. Parlo 
chiaro, qualunque esito debbano avere queste mie parole. Ohè! 42 

E via di questo passo (anche con un codicillo per il Bardi) 43
• 

Quanto alla lettera del 21 luglio, sempre al Ricci, ha già detto 
Francesca Petrocchi D'Auria; però non si resti alla sola disillu-

soni, 1967, «Biblioteca Sansoni »),pp. 
674-691. Belle ed equanimi sono nella 
Prefazione (edizione originaria, pp. v
XXIX) le parole del Russo sul tendere 
del Garrone verso una nuova idealità. 
Si noti nella pagina finale (alla data: 
Cinquale di Montignoso, agosto 1941}: 
« Il Garrone si sarebbe tratto a sal
vezza e avrebbe raggiunto la proda, 
tale è la ricchezza dei fermenti dei suoi 
vari saggi: ciò che diciamo non per 
pietà commemorativa, perché nemmeno 
per pietà commemorativa ci siamo in
dugiati a comporre questo volumetto, 
ma soltanto attratti da quella pungen
te curiosità umana, oltre che storica, 
con la quale si tenta di esplorare e in
tendere il segreto delle generazioni più 
giovani e nelle quali si ha talvolta l'il
lusione di rivivere e di ritrovare rasso
miglianze col nostro antico noviziato». 
Come il Russo avverte, non tutta la 
tesi sul Verga è stata riprodotta nel 
volumetto. Per le parti di inquadra
mento storico, non prettamente ver
ghiano se non in merito al genere 
« romanzo », si possono vedere le no
stre osservazioni La giovinezza di Dino 
Garrone (In appendice: Il dattiloscrit
to della tesi di laurea di Dino Garrone 
e l'edizione Russo del « Giovanni V er
ga » ), in « Filologia e letteratura », 
XVI, 1970, pp. 219-232, e quindi, per 
i testi riesumati, I capitoli inediti o di
spersi del « Giovanni V erga » di Dino 
Garrone, in « Atti e Memorie » del
l'Accademia Toscana di Scienze e Let
tere « La Colombaria », di Firenze, 
xxxv, 1970, pp. 159-245. 

35 Lettere, pp. 235-236. 
36 Lettere, p. 238. 
37 Lettere, pp. 239. 
38 Per la polemica contro P. M. Bar

di si considerino i seguenti scritti: 
P. M. BARDI, Soffici per Medardo Ros
so (su« L'Ambrosiano», a. IX, n. 266, 
9 novembre 1930, p. 3: con frizzi' con
tro Rosai « giovanotto » del quale « si 
festeggia in questi giorni a Milano la 
sua bella e curiosa pittura d'artigiano. 
Rosai è un figlio spirituale di Soffici, 
e un poco anche una sua invenzione » ); 
AA. VV., Domanda d'istruttoria ( « Il 
Bargello», a. II, n. 46, 16 novembre 
1930, p. 3: a firma: O. Rosai, Berto 
Ricci, Bruno Rossi, Edoardo Persico, 
Dino Garrone, Gioacchino Contri, Vero 
Montebugnoli, Girolamo Bonomi, Fran
co Montebugnoli, P. F. Gomez); P. M. 
BARDI, Seguito dell'istruttoria (ivi, 
n. 50, 14 dicembre 1930, p. 3, con 
un bellicoso poscritto di Berto Ricci); 
a. p., cioè ALESSANDRO PAVOLINI, di
rettore del periodico (ivi, a. III, n. l, 
4 gennaio 1931, p. 3); Anonimo [ma 
P. M. BARDI], Dieci contro uno(« Bel
vedere», a. III [1931], n. l, pp. 60-
61, nella rubrica «Sul Belvedere»). 

39 Lo scritto Per Bino Binazzi venne 
però pubblicato lo stesso in Il Rosai, 
alle pp. 27-28. 

40 Lettere, p. 246. 
41 Lettere, p. 248. 
42 Lettere, p. 249. 
43 Lettere, pp. 249-250. 
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sione della veste tipografica all'apparizione del Rosai 44
• Di altri 

progetti di libretti (già preventivati in lettere di settimane prima) 
dice anche la lettera del 26 luglio, sempre al Ricci, con osserva
zioni più vivaci su vari argomenti 45

• Con altri corrispondenti 46 

si accenna più di una volta alla lotta, presente e futura, in nome 
dell'arte di Rosai. Si premette (in una lettera a Ricci, del 27 ago
sto, da Pesaro) 47 un'attesa per l'« Universale», anche per la 
speranza, non peraltro assicurata, di collaborazione per propria 
ricerca di indipendenza letteraria. Notevoli certe nuove riserve sul 
contenuto del Rosai, di cui in una lettera a Luigi Volpicelli, da 
Pesaro, 30 settembre: 

Sono contento che Il Rosai ti sia andato. Si, c'è dentro qualcosa di 
importante, di coraggioso. Ma c'è un'enfasi che non va. A Firenze, vollero 
fare di testa loro, e tu sai che i fiorentini sono celebri per commettere 
in ottima buona fede delle sciocchezze. Di sciocchezze nel Rosai ce ne sono. 
Tipograficamente, poi, à un suo carattere contrabbandiero che può anche 
piacere. Ma a me non piace. Bisogna esser~ per una polemica di idee 
chiare, e di fatti. Se no, si smuove l'aria sul momento, ma non si fa 
testo 48• 

Utile anche la conoscenza degli argomenti rivolti a Vero 
Montebugnoli (da Pesaro, 25 ottobre 1930) in opposizione alla 
collaborazione sua e di altri ad un catalogo su Rosai in occasione 
della prossima mostra milanese del novembre 49

• Ma di grande 
valore è quanto'è fermamente detto in una lettera a Ricci (sempre 
da Pesaro, 19 novembre): la Petrocchi D'Auria ne ha bene 
messo in evidenza i tratti più salienti 50

• Si citino, in più, due 
punti. Uno riguarda il prossimo foglio di battaglia annunciato 
agli amici: 

In quanto all'Universale, t'ò già detto di apprezzare la tua ultima mol
tissimo: tu ài ogni diritto di dare un tono tuo al giornale. Io mi auguro 
di poter esserci ogni tanto come collaboratore, perché sulle idee cardinali 
siano distanti 51. 

L'altro punto fa da chiusa alla lettera: 

Con questo non dico che tu non debba fare le tue polemiche, né pren
dere in pugno la frusta di Scannabue. Ma rimarrà sempre il fatto che le 
tue saranno polemiche e critiche di un poeta, cioè senza influenza sover
chia sulla vita pubblica. Pensa ancora che il carduccianesimo, il pascoli
smo, il dannunzianesimo sono state degenerazioni dei rispettivi poeti. Per 
forza. Domani il riccismo sarebbe un movimento che porterebbe alla de
generazione le idee e la poesia che in te ànno ragione viva di essere, in te, 
Berto Ricci, uno e indivisibile e inimitabile 52• 

Il Garrone rifugge dalle polemiche inutili (almeno per i 
poeti che le subiscono o le fanno). Lo ripete a Franco Monte
bugnali, pronto alla polemica, anzi alla rissa letteraria e politica 
come pochi per intima irrefrenabile sincerità di espressione. Si 
veda nella lettera da ·Pesaro, 3 dicembre: 

Io ti dico però che oggi più che polemizzare occorre fare, creare, o 
meglio compiere tutt'e due le· cose insieme. Uno di quei pamphlets che 
Bartolini 53 si è messo a fare adesso non vale un suo bel racconto. Anche 
se codesti pamphlets siano cose assai spiritose 54• 

Altre testimonianze di Dino nel 19 31, ultimo anno della 
sua vita, si trovano in varie lettere sia sulla realizzazione del-

44 F. PETROCCHI D'AURIA, p. 255, 
n. 18, già cit. 

45 Lettere, pp. 252-253. 
46 Ad es., nella lettera a Bruno Ro

sai da Pesaro, 24 agosto 1930, in Let
tere, pp. 256-259. Cogliamo l'occasione 
per menzionare pensose rievocazioni 
dell'« Universale » e di Berto Ricci in 
scritti di BRUNO RosAI, Ricordo del
l'« Universale» moralizzatore mancato 
(su «Nazione sera», a. XI, n. 181, 
2 agosto 19'63, p. 3; con un ritratto 
di Ricci, dipinto da Bruno nel 1930) 
e Ricordo di Berta Ricci (in « Gior
nale di bordo», di Firenze, a. II, n. 10-
11, luglio-agosto 1969, pp. 421-426; 
per un lapsus Bruno scrive di avermi 
conosciuto con Ricci - e fu nel 1930 
o '31 - a Pisa, dove sarei stato « stu
dente di Liceo Oassico presso il Semi
nario »: ero allievo della Scuola Nor
male Superiore e seguivo seminari filo
logici). 

47 Lettere, pp. 259-262. 
48 Lettere, pp. 274-275. 
•• Lettere, pp. 278-279. 
5° F. PETROCCHI D'AURIA, p. 248. 
51 Lettere, p. 280. 
52 Lettere, ibidem. 
53 Per la molteplice attività panfletti

stica (come egli la denominava in rela
zione ai suoi « panfletti ») del Batto
lini si tenga conto degli opuscoli raris
simi stampati a Osimo, zona di confino 
dell'artista e docente, tipografia Belli, 
nell'ottobre 1930: Pittori che scrivono; 
del novembre 1930: Ritratto di Chiac
chiarelli, cioè Vincenzo Cardarelli; del
l'agosto 1931: Todos caballeros! (pam
phlet della buona memoria). Tali opu
scoletti, di pp. 4 ciascuno, portano in 
testa fregi da fondi di tipografia di tipo 
ottocentesco, e sono stampati ognuno 
con carta di colore diverso. Tra i vari 
libri polemici, di cui è intessuta la va
stissima bibliografia dell'autore e ar
tista, si tenga conto in modo partico
lare degli Scritti sequestrati (Roma, 
Edizioni Circe, 1945, «Collana di po
lemiche attuali», l) e de Il fallimento 
della pittura (Lettere dalla Biennale) 
1948, Ascoli Piceno, Società Tipolito
grafica Editrice, 1948, e, col sottotitolo 
Lettere dalla XXIV Biennale di V e
nezia, 2• ed. « con aggiunta una prefa
zione e dieci riproduzioni d'opere del
l'Autore, ivi, Società cit., 1949, scritto 
confluito nel volume Il polemico (Fi
renze, Vallecchi, 1959, « Collezione di 
letteratura contemporanea », serie Sag
gi), alle pp. 105-336, con la « Prefa
zione alla terza edizione quasi comple
tamente rifatta » che non conosciamo. 
Si notino, nella lettera XIX, curiose e 
dure osservazioni sull'opuscolo Il Rosai 
e sulle « smargiassate pro-Rosai», e, 
quindi, nella lettera XX, per la nota 
crocifissione di un gatto da parte di 
Rosai (gesto inconsulto che il Bilen
chi credette inventato, mentre è stato 
narrato dallo stesso pittore sull'« Uni
versale»). 

54 Lettere, p. 282. 
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l'« Universale», sia sulla sua disapprovazione di polemiche sen
tite in sé e per sé come elemento solo retorico, tanto più quando 
toccavano argomenti politici estranei al mondo del poeta che è 
superiore a tempi e occasioni. Da una lettera (del 30 aprile: 
si suppone scritta da Pesaro) a Ricci, a parte un riferimento 
astioso di Berto contro Enrico Falqui e G. B. Angioletti 55 per 
note limitative intorno all'« Universale», si veda quanto riguarda 
l'atto creativo, superiore ad ogni altra manifestazione di un 
artista: 

Tu dici che certe mie cose ti addolorano e io posso dire altrettanto. 
Vediamo dunque di fare sempre più chiaro tra me e te. Per esempio in 
questa ultima lettera c'è una frase stupenda che tu ài sempre tralasciato 
sull'Universale. Eccola: «Dovresti infine conoscermi meglio, e capire ch'io 
non fo questione di novecentismo o futurismo o fantasismo (maledetti 
gl'ismi tutti) ma di risultati: cioè di poesie e d'arte raggiunta». Bisognerà 
che tu sviluppi (non ci sarebbe neppure bisogno) questa frase che è essen
ziale a precisare il carattere dell'Universale. E questa frase si attua poi 
dando sul foglio sempre maggior spazio alla creazione e minore alla pole
mica 56. 

E più avanti: 

Parlo come vedi per assurdo, ma tu da quel provetto matematico che 
sei mi capisci bene. 

Ma non è poi vero che io ti giudichi uno pseudostrapaesano. Ma 
vattene! Solo mi addolora che di molte cose sulle quali ci intendiamo a 
voce, tu poi non ti ricordi quando scrivi. Dico insomma che nemmeno 
io faccio questione di ismi, ma odio, odio terribilmente tutti i ritorni al
l'ottocento più stupido, come tante volte ne faceva il Selvaggio. Ed è 
impossibile che tu non senta la bellezza classica, greca, di un grattacielo 
quando non sia il solito scatolone coi buchi, ma una vera opera d'arte. 
Il cemento vale il mattone; è un linguaggio diverso, ma se arriva all'opera 
d'arte l'afgano vale il volgare del trecento. Io sento benissimo la poesia 
del razionalismo architettonico, e mi sento immerso nel nostro tempo sino 
alla gola. Le mille miglia mi vanno a sangue, forse assai più che la festa 
dei ceri di Gubbio. Ora, se l'Universale è universale, bisogna che queste 
cose siano dette e chiarificate. L'elogio di Maccari della diligenza e quel
l'ultimo della mammella piena di latte, sono cose fesse. La crociera atlan
tica è una cosa tremendamente bella come la trasvolata di Lindberg, e 
fare gli scettici su quella roba vuoi dire non approvare nemmeno Cristo
foro Colombo. Il Selvaggio andò bene come richiamo, ma insomma non 
capl il Rosai e generò contro, dico CONTRO di lui un giudizio OTTOCENTISTA, 
da facitore di vignette. Anche a me qualcosa di Rosai non mi piace, e 
sono proprio le [ultime] 'SI vignette sul Bargello. Roba che un grande 
artista dovrebbe ripudiare. Come vedi, caro Berto, io sono sempre molto 
chiaro nei miei giudizi, e chi scrive questa lettera è lo stesso che ha scritto 
con l'anima alla mano l'articolo sull'Universale. Allora come spieghi che 
tante volte ci si fuorvii l'un l'altro? Una delle due: o io sono in malafede 
e mi pare che allora sarei anche un emerito cretino a mettermi dalla parte 
più contraria ai successi pratici. O nell'Universale, per seguire polemiche 
e tafferugli di contingenza, non sono state dette le cose più importanti, 
e universali. A queste dobbiamo andare lasciando agli altri di brucare 
l'erba dei greppi primaverili 58. 

Ad altre lettere del 19 31 si può fare ancora rinvio per mo
strare in piena chiarezza la posizione del Garrone nei confronti 
del programma dell'« Universale » e degli umori e delle idealità 
del Ricci. Si tengano presenti fra tutte, ancora una volta, le 
lettere segnalate dalla Petrocchi D' Auria, e altre varie. Ed in 
complesso si veda quella a Gherardo Casini (da Parigi, 21 lu
glio) in merito al sequestro del settimelliano Svaticanamento, con 

55 Lettere, pp. 298·299. 
56 Lettere, p. 298. 
57 Intendiamo che, con parentesi 

quadre, gli editori Ricci e Bilenchi (vi
sto che gli autografi delle lettere di 
Dino non sono ora conosciuti, e forse 
sono andati perduti) alludessero a pa
role cancellate. Dino combatteva tutti 
i disegni del « Bargello » (per il loro 
superficiale contenuto politico), come 
si è già visto. Si tenga anche conto, 
per la libertà di espressione concessa 
al pittore, della larghezza di vedute di 
Gioacchino Contri, redattore-capo e 
poi direttore, fino alla sua destituzione, 
in relazione ad un suo modo liberale 
di intendere i contributi dei collabo
ratori e anche ad un carattere cultu
rale dal « Bargello» degli anni Trenta 
(e immediatamente seguenti), come è 
stato messo in chiaro da Giorgio Luti 
e da altri studiosi della stampa fioren
tina « fra le due guerre ». È notissimo 
il « caso » Vittorini, che, quando è 
perseguitato, scrive con lo pseudonimo 
del dotto arabo Abulfeda. 

58 Lettere, pp. 300-301. 
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l'annuncio di voler tornare in Italia per dividere responsabilità 
con Ricci almeno per le passate polemiche del Rosai ( « so che 
tutto ciò che Ricci scrive scocca da una fede enorme e da una 
purezza cristallina ») 59

• Con Gioacchino Contri (22 luglio), con
tento della notizia che Ricci non fosse « coinvolto nell'affare 
dello Svaticanamento », Dino insiste sulla necessità di un'ironia 
superiore, con polemiche « fatte con una serenità così enorme 
da rasentare il cinismo; insomma in certi casi Heine vale mille 
volte più di Victor Hugo » 60

• Molto importante è la lettera a 
Ricci del 26 luglio sul Duello col Papa, cosa scritta « col cuore, 
con irruenza, con sincerità», ma dal tono «completamente 
sbagliato» 61

, e ancora su Svaticanamento 62
• Notevole è, per 

altro, anche nell'equivoco di un Fascismo eterno e superiore alle 
contingenze, quanto è detto in una lettera a Ricci del 28 agosto, 
sempre da Parigi, terreno di nuove esperienze nella ricerca di 
universalità vera: 

Cos'è successo con le nostre polemiche? La realtà non si è spostata 
di un pelo, la stupidaggine, la balorderia imperversa, nelle esposizioni, nei 
libri ufficiali, sui giornali, sui muri, dappertutto. 

È inutile appellarsi alla gerarchia suprema, e confondere un proprio 
ordine spirituale, una propria ideale realtà, con la realtà vera, quotidiana, 
visibile, operante di tutti i giorni. La politica è sempre ciò che produce 
nella realtà, nelle organizzazioni, nelle cose pratiche. Dire che questa poli
tica è falsa, e appellare poi con lo stesso nome ciò che si vorrebbe acca
desse, si cade in un equivoco. Non riconoscere questo equivoco vuoi dire 
mancare in certo senso di logica, di forza 63. 

Queste affermazioni (ben messe in risalto, in parte, nello 
studio di Francesca Petrocchi D'Auria) vanno unite a quelle, 
espresse con sincerità a Bartolini (30 agosto) sulla «repentina 
virata dell'Universale a inutile organo politico » con un'adesione 
alle violente diatribe del Settimelli contro papa Ratti 64

: semmai 
sarebbe da preferire la polemica letteraria fatta di « persone vive 
da centrare e da far cadere » (lettera a Ricci, 7 settembre) 65

• 

E così ancora si vedano le parole a Bartolini (alla stessa data): 

Anche ieri 66 scrissi a Ricci per vedere di sbullonargli un po' dalla 
testa quella maledetta idea della polemica politica che lo à preso. Ricci, 
come tutti i poeti, soffre di illusioni. Quelle illusioni che tu così bene 
chiami celesti. Ma gli cadranno, vedrai, gli cadranno e non gli rimarrà che 
dare ragione a noi. Anche in questo numero dell'Universale il neretto 67 è 
completamente sbagliato. Peggio: inutile. Noi artisti non possiamo capire 
nulla di scienze estere, né di finanze, né di trattati, ma dobbiamo solo 
essere con i popoli più carichi di poesia, di inquietudine, di smania del 
futuro. Come ora anch'io intendo bene quella tua disperata e cara conce
zione dei poeti del mondo che formano tra loro lo stato unico, ideale, il 
vero stato della terra! 68 

Ulteriori testimonianze in lettere a Ricci e ad altri mostrano 
come l'animo del Garrone vada disincantandosi dalle stesse pre
messe giovanili ( « Universale » compreso, a cui manda per altro, 
di tanto in tanto, la sua collaborazione) e stia evolvendosi in 
un senso tipicamente creativo che venne interrotto dalla morte. 

Al di sopra della vicenda polemica e letteraria dell'« Univer
sale » e degli ideali che credette di incarnare nella cultura e nella 
politica italiana degli anni Trenta (fino alla guerra d'Etiopia) 
sta la vicenda terrena, molto significativa, dell'amicizia fra Dino 

59 Lettere, p. 307. 
60 Lettere, p. 310. 
61 Lettere, p. 314. 
62 Lettere, pp. 315-316. 
63 Lettere, p. 320. 
64 Lettere, pp. 324-325. 
65 Lettere, p. 325. 
66 La data del testo a stampa è del 7; 

quindi v'è contraddizione, a meno che 
si tratti di errore al posto di 6. 

67 Si allude in modo specifico ai due 
Avvisi, editoriali, sull'« Universale » 
(a. I, n. 9, 3 settembre 1931, p. 1), 
di interesse politico, poi riprodotti nei 
postumi Avvisi, con premessa a firma: 
Guglielmo Bettolini, Gioacchino Con
tri, Gino Ersoch, Alberto Luchini, Ro
berto Pavese, Icilio Petrone, Bruno 
Rosai, Ottone Rosai, Edgardo Sulis 
(Firenze, Vallecchi, 1943), pp. 25-28. 

68 Lettere, pp. 326-327. 
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Garrone e Berta Ricci. Fiorita sotto il segno dell'opera di Ottone 
Rosai, essa vive ancora oggi in una propria singolare purezza. 
Le pagine stampate che restano non dicono tutto del carattere 
dei due animosi giovani, ma sono lo stesso molto indicative. 
Di là dalla loro prematura morte segnano un momento dello 
spirito italiano che sta fra due guerre: in quest'ultima è caduto 
da prode lo stesso Ricci. Il ripercorrere le tappe puramente arti
stiche e letterarie del loro incontro mostra come avesse ragione 
il novarese Garrone tanto legato, per altro, alle Marche e cosl 
sincero da sentire nel piemontese Gobetti 69 un confratello, degno 
di grande ammirazione per il suo eroismo di combattente della 
libertà (e anche questo va messo in evidenza nell'enigmatico e 
forse equivoco Fascismo del Garrone per mostrare la sua ricerca 

' di verità e non solo di bellezza, in un personale « lungo cam
mino», per usare il termine di Ruggero Zangrandi, cosl adatta 
per altri della sua generazione, da Elio Vittorini a Romano Bilen
chi a Vasco Pratolini). Della dedica delle Poesie del '30 con 
« lettera al Garrone » si è già detto; e si aggiunga l'epigrafe del 
volumetto costituita da un pensiero del Vico sulla primiera 
solitudine e poi sull'« amicizia con pochi » e, dopo molte peri
pezie, sul ritorno alla « primiera solitudine con gli animi » 70

• 

(Come effettivamente fu per il Ricci dopo la morte del carissimo 
' Amico). Dopo alcune osservazioni sulla metrica dei propri com

ponimenti, cosl dice il Ricci: 

Questo per la forma. Quanto al rimanente, caro Garrone, n'avrei da 
dir tante anch'io delle parole. Ma sarebbero forse di troppo, con tutte 
quelle che vanno per il mondo: e tu sai che quando si scrive è bene 
restringersi al necessario. 

Dirò soltanto che secondo me la poesia italiana può ancora contenere 
de' sentimenti forti, e imprimerli in chi legge; aver sangue e nervi giovani, 
ambizioni d'eternità. 

Voglia la fortuna che qualcuno della nostra razza trovi qui dentro la 
ragione di questa mia fede 71. 

La morte di Garrone, nel dicembre 1931, fu per Ricci uno 
schianto. Il numero dell'« Universale », del 3 gennaio successivo, 
dopo aver recato al posto d'onore, la prosa dell'Amico sull'in
contro dei giovani a Milano nel nome di Rosai - dal titolo 

1 Italia 72 
-, cosl mostrava - sotto il titolo Per Dino Garrone -

come Ricci si effondesse con dolore grandissimo eppur con tenue 
vena di elegia: 

Mio Dino, io non vorrei parlarti perché le parole sono fioche, e nes
suna può dire quanto desiderio di te sia oggi nell'anima mia. Meglio 
lamenta la tua morte questa natura di pietra, che tu amavi; questi poggi 
ove ragionasti delle cose supreme, Italia e poesia; questo vento d'inverno 
che dava gioia al tuo grande impetuoso cuore. Ecco i monti son tristi , buia 
e spoglia l'aria, l'orgoglio cede: oh l'orgoglio è amaro! Esso c'incanta 
e ci delude per l'eternità. Garrone era umile, di vera e non apparente 
umiltà; anzi nascosta dal brucior dello sguardo, da' tumulti del sangue 
ventenne, dalla concitazione della parola, della persona. Quanto era bello, 
quanto maggiore di noi piccoli e ciechi, quanto abbiamo perduto! Era di 
quelli che sanno dimenticarsi di sé: e codesta par miseria, ed è invece 
ricchezza che si dona. Ho qui le sue lettere care: e fossero tempestose o 
disperate o serene, venissero di Parigi o di Milano o da altre nebbie, 
sapevano tutte d'Adriatico, di fanciullezza, di sole: mare e sole e riso 
fanciullo anche ne' rimproveri, nelle sfuriate amiche, nelle appassionate 

69 Lettere, pp. 261 e 276. Cfr. F. PE
TROCCHI D'AuRIA, p. 257, n. 54, e na
turalmente L. Russo, Prefazione a 
DINO GARRONE, Giovanni Verga, p. 
XXIV. 

70 B. Rrcci, Poesie, p. 7. 
71 B. RICCI, Poesie, p. 10. 
72 «L'Universale », a. II, n. l, 3 gen

naio 1932, p. l. Il testo è stato rac
colto nelle due antologie dell'« Univer
sale», del 1961 (pp. 303-304, nella 
parte III, «Letteratura ») e del 1969 
(pp. 194-195, nella parte cit.) e ne 
Le più belle pagine (p. 109, nella parte 
«Le prose», con otnissione dell'espres
sione « dei commendatori », di cui alla 
n. 87). 
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accuse. E doveva andarsene di dicembre, a ventisette anni, in una clinica 
parigina. 

Fu di quegli scrittori sempre scontenti di sé, increduli o sprezzanti 
d'elogi, che mutano, avanzano, tempestano in armi alle porte d'una sognata 
perfezione. Il suo stile progrediva, s'affilava, gettava con ebbrezza le ste
rili fronde dell'ornato, reminiscenze d'una perenne Arcadia italiana che si 
parano come la più incantevole barriera davanti all'incalzare de' giovani: 
il suo stile, che anche nel giornalismo, contro il giornalismo, mirava alla 
durezza e all'altezza. Del suo istinto critico energico, felice, rapido e vivo 
come la sua persona, nutrito e non intorpidito dalla cultura, dànno prova 
alcuni articoli tra i suoi migliori, e un saggio su Verga, che parve a molti 
meraviglioso. Nelle novelle e in certi paesaggi umani d'un genere fanta
stico insieme e reale, quasi fiabe della modernità, era gagliardo; tale da 
non potersi paragonare qui in Italia che a Aniante e Alvaro, o meglio 
ancora, per quel che dava segno di poter fare, a Verga e a D'Annunzio 
giovane. Ma altri con più tranquillità e capacità diranno di quel che 
scrisse, della promessa certa ch'egli era per la letteratura, come critico, 
come lirico e narratore. Altri dirà di quello che la letteratura ha perduto, 
ed è molto: noi non sentiamo oggi altra perdita che quella dell'amico, 
dell'amato. Perché amico egli fu e soprattutto amico e di tutti amico, sino 
a rimetterei ogni cosa, con semplicità santa e fiera. Perché noi t'amammo, 
perché io t'amai, Dino Garrone, per la tua anima, bianca, libera, marina; 
per quando passavi e ti fermavi, rondine, per un'ora, e io non ebbi mai 
l'amore e l'ardire di seguirti nel volo; per il bisogno immortale che m'è 
rimasto di te, di sentire la tua voce 73• 

Dino Garrone riviveva nei propri scritti, a mano a mano che 
uscivano sui periodici italiani, a cominciare dall'« Universale». 
Si tenga conto, come premessa fanciullesca di questo enniano 
volito vivus per ora virum, di quanto lo scrittore inviò all'amico 
Vittorio Polli, da Parigi, il 7 settembre 1931 (e con le altre testi
monianze epistolari è stato raccolto nelle Lettere): 

In questo momento Garbari grida: «L'Universale! » E sull'Univer
sale, c'è una mia prosa molto vecchia, intitolata: Gli amici 74• Te la man
derò 75• 

E, dopo la morte di Garbati, scrive a Ricci, il 26 ottobre, 
per consolare l'acerbo dolore d'una morte tanto imprevista ed 
improvvisa a cui non sarà da paragonare altro che la sua, poche 
settimane dopo: 

Grazie per la lettera. Ti mando due pezzi fatti sul tamburo. Ma biso
gnerebbe li buttassi su con questo numero dell'Universale. Mi paiono 
buoni. Li potresti intitolare anche: Enimmi (o Enigmi) 76. Poi manderò 
l'articolo su Polli. Perché rimango a Parigi? Perché a casa tornerei a 
perdere il tempo 77. 

E più avanti, in questa che è l'ultima lettera conosciuta, 
presaga forse della prossima fine per un innato fatalismo: 

Assicura Vittorio Polli della mia prosa. A Bartolini scrissi di fare la 
pace con te e nient'altro. Il nuovo indirizzo (tragica corsa fra i muri di 
Parigi) è di 23 Boulevard Pasteur, Parigi (14). 

Fra un mese cambierò di nuovo. Ma non sarebbe mica male, non è 
vero, se un bel mattino non dovessi cambiar più? Invece ci si sveglia 
sempre! Ti abbraccio con gli amici. 

P.S. Nel primo pezzo puoi sopprimere il cappello e cominciare: Una 
delle cose che più mi impressionarono nella vita fu un fischio lungo etc. 

Puoi mandarmi qualche busta e un po' di carta intestata? Ma, va' là; 
lascia perdere. Non importa 1s. 

73 « L'Universale », numero cit., p. 2. 
74 « L'Universale », del 3 settembre 

1931 cit., pp. 8-9, quindi nelle Prose, 
scelte e ordinate da Ubaldo Fagioli e 
con xilografìe di Bruno da Osimo (An
cona, Casa Editrice « All'insegna del 
Conero », 1934, pp. 11-17), e, per svi
sta, essendo stato creduto uno scritto 
inedito, in Sei prose, con premessa di 
Marco Valsecchi (Milano [Giovanni 
Scheiwiller], MCMXLII, pp. 89-95); 
quindi nell'antologia dell'« Universa
le» del 1%1 (pp. 293-297, nella par
te III, « Letteratura») e nell'antolo
gia del 1969 (pp. 189-190, nella parte 
predetta). 

75 Lettere, p . 329. 
76 Sono indubbiamente le due prose 

posteriormente pubblicate sull'« Uni
versale » delle quali alle note 78 e 90. 

77 Lettere, p. 339. 
78 Lettere, pp. 339~340. La lettera è 

stata anticipata fra le Lettere di Gar
rone, « L'Universale», a. II, n. 12, 
3 dicembre 1932, p. [2] . 
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La prosa venne pubblicata, senza il cappello iniziale, sul
l'« Universale» del 3 febbraio 1932 (col titolo Fantasma del
l' eternità 19 e con la data di « Parigi, ottobre 1931 » ). Dopo gli 
editoriali Avvisi era il primo pezzo della rivista e dopo venivano 
altri autori, Rosai compreso. Il successivo numero del 3 marzo 
portava parimenti al primo posto un ampio articolo di Bartolini, 
Dell'anima e del valore di Dino Garro ne 80

• Rimaneva ancora un 
inedito da pubblicare, di Garrone, ed esso apparve nel numero 
del 3 aprile, dal titolo Scritti a lapis 81 e con la data « Parigi 
1931 ». In esso si alludeva alla « Storia di Colombo», vera 
ossessione lirica che accompagnò tutta la vita lo scrittore, e, 
subito dopo, seguiva un funereo «Morire». 

Nel numero del 3 luglio 1932, nella prima pagina i lettori 
videro, non senza commozione, la seguente lirica di Berto, ap
punto dedicata A Dino Garrone: 

Senza desideri, sul macigno d'un colle 
Mi smarrivo in quella vista e giacevo, quando 
Una frasca d'olivo, portata dal vento 
Blando di primavera, mi corse vicino. 
Parve per un poco si fermasse, ma appena 
Tesi a lei le braccia, tutta cerula quella 
Ripigliò pel colle la sua docile fuga. 
Ed io levato l'ebbro capo dalle lastre 
Che s'incendiano al sole, che intenso il ginepro 
Semina di profumi, la guardai sparire; 
E mi rivenne a mente la poca tua vita. 
Come una frasca cerula che il vento stralcia 
Dall'albero, ed inoltra per boschi e macigni 
E batte sui brulli stradali, era trascorsa 
Ella un mattin di maggio per molti paesi, 
Felice de' cieli, non sentendo ferite, 
Baciando il sasso e il pruno, perdonando a queste 
Lente braccia ch'io tesi, ch'io le tesi invano. 
Fanciullo, fanciullo, che senz'ombra nel cuore 
Non desti a noi che bene, che avevi la bella 
Persona e l'impeto de' ventenni d'Italia, 
Quanto dai grandi poggi mi vien di te odore, 
Quant'alta nell'aria la tua voce risuona! 
La tua voce che s'è perduta, che mi torna 
Coll'acceso maggio lungamente all'alture 82• 

Nel successivo numero del 3 dicembre 1932, subito come 
a primo degli Avvisi (non firmati), Ricci così scriveva: 

È un anno dalla morte di Dino Garrone. Aspro lutto del nostro 
cuore, e lutto d'Italia. Dei giovani si parla e troppo; ma non si è mai 
detto tutto il dicibile di quelli che hanno l'ingegno e la fibra fiera. Pro
prio in questi giorni Giovanni Papini ritrovando accento e forza dei suoi 
vent'anni, quei suoi vent'anni per cui lo abbiamo amato e per aver tradito 
e imbrattato i quali noi fermamente e da pari a pari e senz'astio lo com
battiamo, ha scritto in un mensile di Firenze qualcosa « sulla gioventù». 
Ed è un buono e forte scritto e gli manca solo (non per colpa dello scrit
tore) un nome, personificazione, esempio. L'esempio da farsi, l'unico, era 
Garrone. Quella letizia spirituale accresciuta dal dolore, quella violenza 
di belle passioni, militante bontà, maschio sorridere, e maschio maledire 
ed amare, e sentirsi universo nascituro contro l'universo attuale, che sono 
i doni sovrumani dell'uomo giovane, ebbero un'incarnazione perfetta e fu 
Dino Gattone. E questa più ancora dell'amicizia ci duole a sangue: l'aver 
perduto l'esempio nostro, il terreno archetipo della Gioventù. 

Ai neutrali, ai puri spiriti, ai dubitosi della funzione civile dello 
scrittore ricordiamo ch'egli fu fascista con fede chiara e certa, senza restri-

~ _.,. ___ --- ---- -·- -

79 « L'Universale», a. II, n. 2, 3 feb
braio 1932, p. 2, e, quindi, in Sei prose 
(pp. 97-103), in Sorriso degli Etruschi: 
prose, a cura di Marco Valsecchl (Mi
lano, Bompiani, 1944, pp. 155-156) e 
ne Le più belle pagine (pp. 118-119). 
Il testo delle Sei prose non reca la data, 
ma, al pari di altre prose del volumet
to, ha alcune epigrafi da lettere del
l'autore. 

80 « L'Universale», a. II, n. 3, 3 mar
zo 1932, pp. 2-3. 

81 « L'Universale », a. II, n. 4, 3 apri
le 1932, p. 10. Altri scritti del Garrone 
sull'« Universale» furono le prose: 
Massacro dei mesi (a. I, n. 6, 3 giugno 
1931, p. 4) e Felicità (a. II, n. 12, 
3 dicembre 1931 cit., p. 3; quindi in 
Sorriso degli Etruschi (p. 165) e nelle 
antologie dell'« Universale» del 1961 
(p. 302, parte III, « Letteratura ») e 
del 1969 (p. 194, parte predetta). 

82 «L'Universale», a. II, n. 7, 3 lu
glio 1932, p. l predetta. 
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zioni intellettuali: e pensò sempre che uno scrittore nato in Italia avesse 
a sentirsi prima di tutto Italiano. 

La fortuna letteraria degli scritti suoi sarà lenta e sicura. Non vi sono 
molti occhi esercitati a vedere, in quest'Italia cosi ancora distante dal
l'Italia di Mussolini. Col tempo, e via via che i morti seppelliranno i 
morti, si capiranno le fiabe di Dino Garrone, se ne capirà il valore di 
primo esperimento del tutto sinceramente moderno che si sia dato nella 
nostra letteratura. 

L'Istituto fascista di cultura ha raccolto e pubblicherà le lettere di lui 
agli amici 83• 

Questo trafiletto (che, caduto Ricci in combattimento, con 
altri verrà raccolto dagli amici nel marzo 1943, in un volume 
di Avvisi) si accompagnava, nella stessa prima pagina del numero 
dell'« Universale», e in quella seguente, con un mannello di ine
dite Lettere di Garrone. Si videro appunto anticipate dall'annun
ciata raccolta le lettere al Ricci alle date seguenti: Pesaro, 9 set
tembre 1930; Pesaro, 15 gennaio 1931; Parigi, 19 luglio 
1931-IX; Parigi, 16 ottobre 1931; Parigi, 26 ott. 1931. 

Nel 1933 appariva dal Vallecchi il secondo e ultimo libro 84 

di liriche di Ricci dal titolo Corona ferrea: Poesie, nella colle
zione « Poeti d'oggi». Il volume (che recava, con altre degnis
sime, la lirica A Dino Garro ne) 85 portava in testa nella dedica 
senza titolo, senza fuma e senza data (appunto come fuori del 
tempo degli uomini), una nuova confessione del poeta superstite 
allo spirito dell'amico scomparso: 

E ancora a te, Dino Garrone, scrivo io e parlo: perché troppo poco 
sarebbero le mie cose e parole, se tu non le avessi amate; perché oltre la 
morte mi sei presente, come quando t'ebbi vicino. Non mi apparisci tu nel 
tremito dell'aria? Il vento che si leva leggero, e tocca appena i vertici 
degli alberi e canta nelle foglie senza flettere il minimo ramo, mi dà 
l'immagine più vera di te. Certo tu fosti trasparenza, anima. Certo l'in
terna miseria si dimostra in quel che hanno di terreo, di mortale, i nostri 
sguardi e atti e modi. Sguardi e atti e modi durano, lasciano impronte 
lunghe nei vecchi visi, nelle persone dei vecchi e di altri che si dicono 
giovani. Ed io non posso scorgere in altri e in me questo rimanere di 
tracce, questa fissità delle pieghe nei tristi pianti e tristi risi, senza dispera
tamente sentire la nostra oscurità di bruti. Noi siamo ben sepolti nella 
materia! Ma come potevi, tu, essere di questa razza e vivere qui nei covili? 
Tu ch'eri tutto nell'attimo, e non ti restava nel volto il buio deposito 
delle passioni, degli odi gregali, degli amori che sanno d'accoppiamento 
nelle tenebre; tu con l'alta levità del guardare e parlare. Ma di', come 
osasti chiedermi perché avessi intitolato al tuo nome l'altro mio libro? 
Questa tua domanda io ti rinfaccio ancora, cocentemente, e con ira. Non 
è l'arte materia che si cruccia del suo carcere, che si vuole liberare? 
Chi dunque, se non te, degno del dono? chi se non te, maestro di libera
zione. Per te la morte ebbe poco da fare: quando giunse, trovò tutti recisi 
gl'impedimenti umani. · 

E oggi ti rendo un po' del tuo bene, o Dino; ed anche questo libro 
è tuo. Scarso premio alla tua amicizia e alla tua grandezza, ma segno 
certo della nostra unità che di di in di è più vera 86. 

Estremo atto d'amore è la prefazione- dal titolo Garrone
alle Lettere nella più volte citata raccolta vallecchiana, apprestata 
dal Ricci e dal Bilenchi: e degna di essere considerata una testi
monianza letteraria di eccezione del nostro tempo come docu
mento di una poesia e di una letteratura nel suo umanissimo 
farsi. Dice il Ricci, in memoria dell'amico, informando il lettore: 

83 « L'Universale», a. II, n. 12, 3 di
cembre 1932, p. l; e quindi in Avvisi 
(pp. 78-79: perché superato dalla pub
blicazione del volume del 1938, ma 
senza avvertire, è tolto l'ultimo capo
verso. Di Berto Ricci si ricordino an
cora due seri t ti cri ti ci su Garrone 
usciti sul « Lavoro fascista », diretto 
da Gherardo Casini: Arte di Dino Gar
rone (a. V, n. 294, 10 dicembre 1932, 
p. 3) e Garrone e il carattere (a. VI, 
n. 293, 10 dicembre 1933, p. 3). 

84 L'autore considerava precipuamen
te la propria poetica quale documento 
del suo spirito creativo. Si tengano 
però presenti altri pubblicazioni: Il 
meglio del Petrarca, Edizione popolare 
per cura di Berto Ricci (Firenze, Val
lecchi, 1929: il proemiale « Ritratto 
del Petrarca » era già apparso sul « Li
bro italiano»); Lo scrittore italiano 
(Roma, Polemiche: edizioni di « Criti
ca fascista», anno IX, cioè 1931); e 
si citi anche l'opuscolo Errori del Na
zionalismo Italico (Firenze, «Edizioni 
Fiorentine», 1931). Si ricordi, accanto 
alle traduzioni dal latino e dal porto
ghese, raccolte in Corona ferrea, la se
guente dall'inglese: 0LIVIERO GoLD
SMITH, Il vicario di W akefield, tradu
zione di Berto Ricci (Firenze, Vallec
chi, 1931, «Biblioteca Vallecchi », sez. 
Letteratura italiana e straniera). Da 
menzionare, per il devoto ricordo della 
figura e dell'opera di Berto Ricci, come 
già dell'« Universale » di cui il Broc
chi fu collaboratore politico e sinda
cale: Prose e ritmi, a cura di Diano 
Brocchi (Roma, Giovanni Volpe ed., 
1967: con una scelta di pagine da Poe
sie, da Corona ferrea e da Lo scrittore 
italiano). 

85 Alle pp. 91-92: come si è già 
visto, la lirica era apparsa sull'« Uni
versale» del 3 dicembre 1932. 

86 B. Ricci, Corona ferrea, pp. 7-8. 
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Garrone nacque a Novara, visse il più della vita a Pesaro, studiò a 
Bologna; passò gli ultimi tempi tra Milano, Pesaro e Parigi. A Parigi 
morì di ventisette anni il 10 dicembre 1931, d'una setticemia improvvisa. 
Dopo di lui andò in frantumi la famiglia, morti in pochi mesi il padre e 
il fratello Guido, rimaste le donne sole. 

Pubblicò nel Corriere Adriatico, nelle diverse edizioni dell'Impero, 
nel Lavoro Fascista e in altri quotidiani; nell'Assalto, nella Fiera Lette
raria, nel Belvedere, nell'Universale, nella Libra e in altri periodici. 
Un volume di prose usci postumo in Ancona. Scrisse racconti e inven
zioni, fantasie sullo stato umano e sulla natura, articoli politici e critiche 
di letteratura e d'arte, qualche poesia; lasciò abbozzata una storia apo
crifa di Colombo. Si laureò con una tesi su V erga. Ebbe un duello. Con 
amici attraversò su un cutter l'Adriatico in tempesta, e tornarono nello 
stesso modo. Era bello, vibrante di gioventù, piaceva. Piacque anche a di
verse donne. 

Non cercò carriera, non ebbe fini effimeri, non comuni ambizioni. 
Ebbe vita interiore potente, soverchiante la esteriore pur così varia, popo
lata di fatti e di figure e accesa di passioni: diviso, ma non disperso, tra 
il bisogno della cultura e l'imperativo dell'azione, e quella fatalità di 
essere, esser grande o nulla, grande non per gli altri ma per sé, essere con 
tutte le forze e per tutte le fibre, con tutta la natura e con tutta l'umanità, 
e di tutto quel ch'è natura e di tutto quel ch'è umano partecipare. Diviso, 
non disperso, tra la tirannia dell'arte e la sensitività morale estrema. 
Diviso, e ansioso di quella unità per nulla unilaterale, ch'è la brama e il 
fine terreno dell'uomo di gran tempra e grande animo, la cui intima storia 
parte sempre dal molteplice per tendere all'uno: e vi tende attraverso i 
vizi e le virtù. 

Non parlo a caso di estrema sensitività morale per definire uno che 
si sorveglia, sempre sull'allarme; che traduce di continuo la sua vicenda 
in un fatto della coscienza; che soffre d'ogni menomazione infetta sulla 
debolezza propria o altrui, e dunque sempre dalla propria, al principio 
superiore dell'uomo. 

Questo fu, nel profondo, Garrone: una coscienza senza sonno. L'ester
narsi di codesta coscienza non poteva essere che amore. C'è una verità 
che giorno per giorno si manifesta al consapevole, ed è l'unità degli esseri 
e delle cose. L'odio allora non è più se non reazione a quel che divide. 
Ma guardatevi dall'odio dei credenti d'amore, perché essendo il solo 
disinteressato e immateriale, venendo da chi prima di tutto e con tutta 
forza può odiare se stesso, è il solo che non perdona. Senz'appello le sue 
condanne. Oltre tutti gl'interessi, tutte le transazioni, è la cagione che lo 
muove. Odio umanamente simile all'ira degli dei. Dante ne sapeva 
qualcosa. 

I pratici, i tecnici del saper vivere e del saper fare, brillantemente 
arrivano e puntualmente si fermano alla piccola innegabile verità che la 
perfezione non è di questo mondo. Ecco perché i pratici non sono mai 
rivoluzionari: e soltanto addentano una certa nebbia, ch'essi chiaman 
realtà. Vi è un'altra verità immensamente più vera, ed è questa: che senza 
sete di perfezione non si opera nulla che valga la pena dell'azione, né in 
questo mondo, né in nessun altro modo possibile. E precisamente, se 
questo è il mondo delle perfezioni mancate, nulla autorizza nessuno a spie
garlo con una serie di perfezioni negate, e tanto meno di imperfezioni glori
ficate. Unica giustificazione del relativo è il desiderio e il proposito del
l' assoluto. 

Garrone visse per gli altri sentendo in questo un aumento di sé, e 
l'unica via per giungere a quell'altezza ove lo chiamava natura. Il lettore 
meno attento può misurare la statura di lui dal molto, in queste lettere, 
che parla d'altri e per gli altri, e dal pochissimo ch'è detto in persona 
prima, salvo a scopo di confessione e d'esame. Siamo stanchi del canto 
dell'io: non crediamo più se non in chi è nato per dare. Siamo alla vigilia 
di non riconoscere altra supremazia se non di amore. E questo sopra tutto 
ci fa caro Garrone. 

Uomo di viventi e cocenti passioni; uomo di ideali più imperiosi dei 
fatti, i famosi fatti; di pensieri più importanti dei detti, i famosi detti. 
Di qui una scontentezza stupenda di sé, dell'arte, della terra, dei limiti; 
un procedere da codesta scontentezza, volerla vincere non col dimenti
carla, ma sublimandola nel sacrificio, ch'è l'atto creativo di cui son capaci 
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le creature, il solo, tutto il restante nostro operare essendo un fare sul 
già fatto. Un volere il sole, in sé e negli uomini il sole; uno sveglio incan
tamento, costituito di fede, che è il senso dell'essere, presenza del divino 
nel mortale; un lampeggiare marino di percezioni del vivere universale, 
onde che mutano e si sommano nell'estensione, si perpetuano e non si 
ripetono; un gioire e un soffrire coi paesi e con le acque, con la gente 
e i libri, con tutto quello che noi siamo, che solo la nostra pochezza divide 
e cataloga, dicendo: questo è letteratura; e questo è vita; questo e non 
quello mi appartiene. 

Uomo, in una parola, artista. E perché artista, figlio di tutti i tempi 
e del suo. Perché artista, intento a celebrare l'eterno nel moderno, a 
denudare Adamo di sempre nel viandante delle mode e delle stagioni; 
a cercare del secolo un giudizio giusto, oltre le sembianze, che ammaliano 
le farfalle e scandalizzano Tartufo. Il secolo pare, l'uomo è. Detrattori e 
adoratori della modernità passeranno senza decifrarne il messaggio né 
cogliere un lineamento, un moto solo di lei. Credono di sapere quel che 
pensa perché le hanno visto le mutandine. 

Artista, inoltre, sicuro della singolarità e sacra unicità degli uomini. 
Il volgo è un'astrazione, utile qualche volta nel ragionare, pericolosa 
quando l'astratto vuol divenire concreto. Il volgo, la cosiddetta « massa» 
del materialismo politico d'ogni tempo e nome e paese- coi suoi classismi, 
razzismi, e non so che altri aborti di pensiero- assume l'aspetto dell'indi
stinto per la stessa ragione che ci fa apparire uniti e confusi gli strati 

·fluidi nell'aria o nel mare: e cioè l'imperfetta vista di chi lo considera. 
Il volgo è nella volgarità dell'osservatore. Pongono il volgo a valore fisso 
gl'incapaci di amare, cioè gl'impotenti a vedere: per l'artista, quando l'ira 
non lo fa acerbo e l'estro polemico non lo soggioga, non esistono per
sone o cose eguali. Il rispetto di Garrone per l'uomo, la sua umiltà 
dinanzi al fratello ignoto e qualunque - così bella se guardata sullo sfondo 
della formidabile capacità di disprezzo che era in lui - dicono com'egli 
fosse alto e solo. 

Risultava da tutto questo, dall'amore, dal disdegno, dall'ingegno, 
dalla dominante e assillante pretesa d'assoluto, una magnetica giovinezza, 
di quelle che fanno esclamare: Bella questa moneta nuova, e quanto val 
più dell'altre usate e tosate. - E giovane è rimasto in morte, sull'invec
chiare veloce di molti vivi. 

Dire che credeva nell'Italia, è poco, perché era di quegli uomini che 
sono Italia: che nel volto, nel carattere, nello stile, sono sostanza di lei: 
che la vedono e vogliono com'egli ne scrisse 87 : «l'Italia dura, taciturna, 
sdegnosa, che portava la sua anima in salvo soffrendo delle contraffazioni, 
dei manifesti, dei ciarlatani, dei buffoni, dei letterati, dei commendatori. 
L'Italia che ci fa spesso bestemmiare perché la vorremmo più rigida, più 
attenta, più macra: vicina alla perfezione dei santi» ss. 

A suggello dell'Amicizia Berto Ricci mostra una volta di più, 
attraverso una lunga fedeltà, come abbia colto in Dino Garrone 
un valore eterno, di là dalla morte: queste pagine scritte a non 
molta distanza dalla sua stessa dipartita, in azione di guerra, 
indica come abbia fatte sue molte delle istanze del compagno di 
lotta, e come non abbia più reso omaggio alcuno al contingente 
e al transitorio nell'esigenza di un valore supremo. E come anche 
abbia lasciato da parte, anzi irriso da fiorentino schietto, quello 
che l'« allobrogo» gli aveva insegnato: a considerare come vacue 
le concessioni alla moda del tempo. Il mito di Garrone ha aiutato 
Ricci a essere veramente libero. 

Università di Firenze 

87 Il brano di Garrone è nella chiusa 
della prosa I t alia, già menzionata in 
precedenza alla n. 72. Qui il brano è 
dato dal Ricci nella sua integrità. 

88 Lettere, pp. 5-9. Si deve certa
mente al Ricci, a p. 341, l'« Avverten
za » finale: « Per cause indipendenti 
dalla volontà dei compilatori, non è 
stato possibile includere in questa rac
colta tutte le lettere a Edoardo Persico. 
Altri corrispondenti, personalmente in
vitati, o comunque avvertiti dai ripetuti 
annunzi fatti ormai da anni sui gior
nali, non hanno risposto all'appello. -
I compilatori ne prendono atto, certi 
che il volume varrà lo stesso a dare 
il ritratto intero e potente di Garrone ». 
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Carlo Filippo Risbaldo Orsini: 
una figura poco ·nota del Settecento piemontese l 
Giovanni Pagliero 

« Vous avez senti que le nom du comte Orbassan contrastait 
beaucoup trop avec celui d'unanimes que votre société avez 
pris » 2• Così concludeva - e in certo modo siglava - il suo giu
dizio su Carlo Filippo Risbaldo Orsini, un suo illustre contem
poraneo ed inconfessato nemico, Carlo Denina, indirizzando al
l'abate Arnaud di Lagnasco 3 una missiva interamente dedicata 
a tratteggiare la figura del discusso « gentiluomo» ed a moti
varne la non casuale omissione nelle pur diligenti e puntuali 
pagine delle Considérations d'un italien su l'Italie 4

: opera non
dimeno assai diversa da un onnicomprensivo catalogo, come sot
tolineava l'autore aggiungendo una nota ulteriore di sostanziale 
dispregio a quel già ombroso ritratto. 

Eppure, come se anche ciò non bastasse, gli stessi schedari 
della biobibliografia subalpina ignorano in larga misura il con
tributo recato dal conte d'Orbassano, di Rivalta, · e di Trana, 
estremo rampollo d'una gloriosissima casta giunta - col di lui 
celibato - all'ultimo atto d'una secolare vicenda 5• 

Nemmeno furono in molti a seguire l'esempio del Denina, 
ed a sentirsi in dovere d'improvvisare per questo silenzio una 
frettolosa e inverosimile autodifesa, magari accusando un capric
cioso soflio di vento d'aver loro rapito quanto avevano scritto sul 
conte 6

• Trascurato da molti e liquidato in poche righe dal 
Manno, che lo taccia di « spirito acre e ribelle » 7

, frettolosa
mente ammirato dal Claretta per le sue virtù di « letterato non 
ispregevole », nonché per il « carattere nobile, affatto indipen
dente e d'ogni servilità sdegnoso» 8

, egli deve tuttora la più 
compiuta ed equanime illustrazione della sua fatica di studioso 
alla solerte penna del barone Vernazza, che ne condensò i passi 
salienti nella chiara ed elegante grafia di quattro fogli mano
scritti 9• 

La struttura del loro contenuto si rivela assai ordinata e pre
cisa: si fornisce dapprima un succinto ragguaglio sui dati anagra
fici del personaggio in questione e sui viaggi da lui compiuti, si 
passano in rassegna le numerose sue pubblicazioni e le opere 
inedite, si conclude infine con una valutazione che separa con 
qualche accortezza i possibili - e pur consistenti - difetti dagli 
indiscutibili pregi 10

• La quantità di informazioni ragionevolmente 
desumibile da una tale « notizia», in parte integrabile con i dati 
raccolti dal Manno, non è dunque ~rrilevante. Ne emergono i 
lineamenti d'una personalità per certi versi originale sulla scena 
culturale del Piemonte tardosettecentesco. 

1 Il conte Orsini di Orbassano svol
se la sua attività di poeta, letterato e 
storiografo nel corso della seconda me
tà del Settecento e venne poi general
mente dimenticato, od appena super
ficialmente evocato, nei due secoli suc
cessivi, che non videro apparire alcuno 
studio monografico della sua persona
lità, e neanche una qualsiasi riedizione 
dei suoi lavori. Stando alla documenta
zione fornita dal Manno, egli nacque 
a Torino il 2 aprile 1735 e si: spense 
nella medesima città il 16 gennaio 
1794: ma il Vernazza, omettendo la 
data della nascita, sostiene che morl 
« in età di anni cinquantasette ». Lau
reatosi in giurisprudenza all'università 
di Torino nel 1756, dovette la sua 
notorietà presso i contemporanei ad 
una serie di Elogi dei duchi di Savoia 
- alcuni rimasti inediti, altri pubbli
cati tra il 1773 e il '93 - e ad un pole
mico volumetto sui Cardinali. 

2 Response à Monsieur l' Abbé Ar
naud professeur de rhétorique au collè
ge royal de V alence sur le P o au su;et 
d'un gentilhomme piemontois fameux 
dans le pays, inserita nelle Pièces di
verses servant de suite aux Considéra
tions d'un italien sur l'Italie, Berlin, 
1799, pp. 53-56. Quanto alle Considé
rations ou Mémoires sur l'état actuel 
des lettres et des arts en Italie et le 
caractère de ses habitants, esse erano 
apparse tre anni prima nella medesima 
città per i tipi di Lagarde-Rottmann. 

3 L' Arnaud, nipote di parte materna 
dello stesso Denina, svolse un ruolo di 
primo piano all'interno dell'Accademia 
degli Unanimi, di cui fu fondatore. Fu 
teologo, storico e poeta, autore di innu
merevoli pubblicazioni, fra cui ricor
diamo le Rime (Torino, Barbié, 1794) 
e le Notizie storiche della Crocetta 
(Torino, Benfà e Ceresola, 1801). 

4 In tale scritto egli aveva passato 
in rassegna le principali istituzioni cul
turali operanti nei vari stati dell'I tali a 
settentrionale, trattando - sia pure ra
pidamente - di numerosi autori e de
dicando un breve paragrafo proprio agli 
Unanimi (op. cit., pp. 31-33). 

5 Su questa nobile discendenza si 
soffermava uno storiografo vissuto ne
gli stessi anni dell'Orsini, ma - come 
ha osservato il Garosci (Storiografia 
Piemontese tra il cinque e il sette-
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Se il riferimento agli itinerari compiuti ed ai prolungati sog
giorni nelle principali capitali dell'epoca, dalla Roma pontificia 
alla Parigi rivoluzionaria - attraverso la necessaria mediazione 
della Firenze leopoldina 11 

- si presenta tutt'altro che inconsueto 
nel più generale contesto del secolo decimo ottavo, appare in
vece più problematica l'individuazione d'una cifra intellettuale 
in grado di riassumere l'improbabile binomio d'una produzione 
apparentemente (e dichiaratamente) encomiastica e d'un « ani
mus » spesso incline - secondo un parere diffuso e condiviso -
alla violenza dei contrasti e ad un altezzoso autoisolamento: né 
si possono eludere gli scogli di questa patente dualità attraverso 
un'analogia indovinata, ma non del tutto pertinente, come faceva 
ancora il Denina evocando l'immagine bifronte d'un Mirabeau 
egualmente scisso tra i contrastanti impulsi dell'adulazione e 
della calunnia 12

• 

L'intonazione palesemente celebrativa dei lavori storiografici 
dell'Orsini - ovvero degli « elogi » o dei « fasti » di alcuni so
vrani della Casa Savoia -, esibita e sottolineata nel loro titolo 
stesso, risulta - ad una lettura immediata - sostanzialmente equi
voca ed ingannevole, e tale comunque da indurre ad un'errata 
considerazione del loro tessuto narrativo e concettuale (certa
mente irriducibile al gioco declamatorio ed interiettivo d'una 
facile evocazione) e dell'autore medesimo, che non fu mai uomo 
di corte, e che anzi si vide permanentemente escluso da quelle 
cariche cui pure poteva legittimamente aspirare nei ministeri o 
nella diplomazia 13

• 

Persino la datazione di quegli scritti - associabile a due im
portanti scadenze d'un vasto processo storico - appare a prima 
vista contraddittoria. In un primo momento possiamo infatti col
locare l'Oraison funèbre composta in occasione della scomparsa 
di Carlo Emanuele III e l'Éloge académique dedicato pochi mesi 
dopo al suo successore, che esprimono l'urgente preoccupazione 
d'un approccio quasi giornalistico ai dati emergenti d'una pur 
grave contingenza politica 14

: al bilancio complesso, articolato e 
al tempo stesso sostenuto dal calore retorico d'un rimpianto 
ancora cocente, sembra succedere - nei confronti di Vittorio 
Amedeo III - un plauso volutamente tempestivo e prematuro, 
invero formulato come appello all'auspicato futuro d'un princi
pato ideale piuttosto che costruito sul vaglio di un'ormai con
sumata esperienza 15

• 

Maggiori difficoltà critiche si incontrano invece di fronte alle 
opere della seconda fase di quell'attività, e precisamente con la 
genesi delle altre« vite » dell'Orsini, realizzate nell'ultimo lustro 
della sua esistenza e proprio negli anni in cui - col crollo della 
dinastia di Francia - ben altra « successione » s'andava prepa
rando e compiendo, e non solo nel regno sabaudo, ma in vaste 
aree del vecchio continente. Appare infatti pressoché sconcer
tante l'« inattualità » .d'un discorso commemorativo volto ad 
esumare e magnificare le sorti di monarchi avveduti ed esperti 
ma non particolarmente « illuminati » - almeno nella connota
zione che un tale termine era andato ultimamente acquisendo; 
ed in questo senso, ad una riproposizione in forma più concisa 
delle pagine riguardanti Carlo Emanuele, poteva ovviamente 

cento, Torino, Tirrenia, 1971-72, p. 
352) - a lui antitetico per propensioni 
ideali. « Sono gli Orsini delle quattro 
principali famiglie di Roma; si divi
dono in diverse case sparse nello stato 
del papa in Italia, altre in Germania, 
in Boemia, e un ramo in Piemonte( ... ). 
Il ramo di Piemonte è conosciuto sotto 
il titolo di conti di Rivalta e d'Orbas
sano, che sono i feudi, che posseggono 
con una porzione di Trana, de' quali 
luoghi rispettivamente s'intitolano con
ti» (Biografia piemontese, Torino, Brio
lo, 1784-1789, vol. IV, pp. 124-125). 
Una più accurata documentazione sulla 
medesima famiglia si trova nel Patri
ziato subalpino del Manno (lettera 
«o», pp. 118-132). 

6 « Il faut que je vous dise, mon 
cher neveu, que j'avais tracé en 1792 
le portrait de cet homme remarquable, 
et que la feuille fut emportée par le 
vent hors de la fénetre; il me fut im
possible de la rattraper ». Op. cit., 
p. 53. 

7 Op. cit., lettera «O», p. 131. 
8 G. CLARETTA, Sugli antichi Signori 

di Rivalta e sugli Statuti nel secolo 
XIII da loro accordati a Rivalta, Or
bassano e Gonzole, Torino, Paravia, 
1878, p. 92. 

9 Notizia di C. R. Orsini di Orbas
sano. Si trova nella Biblioteca Reale di 
Torino, carte Vernazza, 47.19. 

10 Singolarmente interessante, in 
questo quadro, è l'annotazione che il 
Vernazza premette all'elenco degli scrit
ti orsiniani: « Se dei libri di alcun 
Piemontese fu mai conveniente il for
mare il catalogo, di quelli del Conte 
di Orbassano è necessario. Perocché se 
togliam qualche poesia composta negli 
anni giovanili, tutte le opere del suo 
ingegno furon date al pubblico ano
nime ». 

11 T ali - con la sola significativa ag
giunta della Napoli borbonica - sono 
le città indicate dal Vernazza nel suo 
accurato profilo. 

12 Alla presunta somiglianza dei tem
peramenti e della con'dotta pubblica, 
il Denina collegava anche una non 
meglio precisata allusione alla vita pri
vata dei due scrittori: « Flatteur tour 
à tour er frondeur des gens en piace 
et en crédit, ces deux hommes eurent 
encore ceci en commun, que Mirabeau 
fut très mal avec son père, et Orbassan 
n'était pas mieux avec sa mère ». Op. 
cit., p. 55. 

13 Va tuttavia ricordato quanto rife
risce il Vernazza a proposito di una 
iniziativa del ministro Morozzo, « la 
quale introducendo il Conte di Orbas
sano nella conoscenza delle cose di go
verno potea facilitargli la via alle Ca
riche pubbliche. Ciò fu la compilazione 
delle leggi de' nostri Sovrani in mate
ria di monete, da Emanuel Filiberto 
fino al Re Carlo. Ed io ne ho i qua
derni, parte scritti dal conte di Orbas
sano, parte corretti e postillati da lui. 
Ma egli si disgustò del lavoro, sia per
ché non vide venirgli prontamente i 
premi che aspettava, sia perché, incli-
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accompagnarsi - e quasi associarsi, in un'unica trama - il recu
pero dei suoi più illustri antenati e maestri, dal duca Emanuele 
Filiberto al principe Eugenio 16

• 

Vero è che in ciascuna effige di questa monumentale gal
leria riluce l'acceso colore d'un « pathos » forse non meccanica
mente rapportabile al consueto impianto retorico che vi si trova 
sotteso: cosicché, attraverso la rigorosa segmentazione dei para
grafi, si insinuano con forza concetti ambigui e insospettati -
esemplare, fra tutti, « quello amore inverso i Popoli, che non 
conosce confini » 17 

- destinati a restare sospesi tra passato e 
futuro, in una zona temporalmente incerta e rarefatta, o magari 
ad apparecchiare un'interpretazione curiosamente « futuribile » 
degli antichi regimi. 

Ma altrettanto indiscutibile traspare e si afferma un utilizzo 
frequente della nota mitologia dell'età aurea, cui non dovevano 
essere alieni i turbamenti suscitati dagli sconvolgimenti d'ol
tralpe. « Li campi da più ispesseggiato occupatore fatti più uber
tosi ne mostrano ad ogni passo presepe, e rustico tetto, in cui 
innocenza, e pace hanno albergo. Porta di leggieri ciascuno il 
carico ragguagliato allo avere ... Spente sono le reliquie infelici 
di ogni antica servitù, e bella, e ridente si mostra ad ogni condi
zione di persone sotto Re ottimo la libertà; Libertà, inclita Figlia 
di Ragione e del Giusto, Madre sempre feconda dell'abbon
danza, e delle arti. Segni uniformi, e giustamente digradati iscor
rono rapidamente per li meati dello Stato, e l'oro straniero riman
dato tutto il corpo ne irrora, ed avviva. Il Fratello presta al Fra
tello, l'antica durezza (colpa dei tempi) iscordata ». In questi 
termini, con un sintomatico ricorso al presente storico, l'Orsini 
inneggia alla felicità imperante sotto il trono di Carlo Ema
nuele 18

, rilevando come « nissuno più teme nella propria casa, 
nissuno più trema sulli pubblici cammini. Sicurezza regna per 
tutto, e per tutto tranquillità ha posta sua sede » 19

• Ed ancor 
più eloquenti risultano le brevi proposizioni successive, che sug
gellano l'intero capoverso e forniscono una più salda (e credi
bile) cornice a questo idilliaco quadro: « Indarno il Popolo, 
tratto solo dalle cose presenti, talora ingiustamente mormora, 
e ischiamazza; Carlo Emanuello si arma di costanza contro il suo 
Popolo istesso per farlo salvo, e per rendere lui, quant'è possi
bile, felice » 20 Difficilmente poteva conciliarsi con le nuove idea
lità rivoluzionarie questo atto di fede nel personale carisma di 
un sovrano e nella sua granitica e lungimirante indifferenza alle 
doglianze dei sudditi: il modello cui si attiene l'Orsini sembra 
inscriversi all'interno d'una prospettiva presettecentesca tendente 
ad osannare in un re il solitario demiurgo delle patrie vicende; 
e si spiegano meglio - riletti in quest'ottica - anche i molti e 
reiterati richiami al Machiavelli ed al suo paradigmatico capola
voro 21

• 

D'altro canto, tuttavia, apparirebbe ingenuo e immotivato 
un eccessivo stupore di fronte a pagine che vedevano la luce 
nell'anno del regicidio, mentre da più parti si esprimeva - talora 
con sorda disperazione - l'esigenza di sottrarre gli stati alla 
marea montante delle moltitudini, riconsegnandoli invece ad 

nando piuttosto al Ministero delle lega
zioni, si rivolse ad altri studi ». 

14 Oraison funèbre de très-haut, très
puissant, très-excellent Prince Charles 
Emmanuel de Savoie, premier du nom 
Roi de Sardaigne, Poitiers, Domergue, 
1773. Risulta purtroppo irreperibile 
l'inedito Eloge Académique de Vietar 
Amedée deuxième Roi de Sardaigne, 
prononcé le 26 juin, jour de la nais
sance en 1773. 

15 Una simile impressione è imme
diatamente ricava bile dall'esordio di 
quell'Eloge, di cui il Vernazza fornisce 
un'ampia citazione. L'intento di iden
tificare il programma del nuovo re col 
suo « amour sans bornes pour son peu
ple » vi traspare con somma evidenza. 

16 Elogio storico del Principe Fran
cesco Eugenio di Savoia, Carmagnola, 
Barbié, 1788 . 

Elogio storico di Emanuel Filiberto 
Duca di Savoia. Parte prima, Vercelli, 
Panialis, 1789. Parte seconda, Turino, 
Soffietti, 1790. Il Vernazza annota che 
«quest'opera fu dall'autor cominciata 
in Firenze nel 1782, come rilevo da 
varie sue lettere a me scritte ». 

Nella biblioteca Reale di Torino si 
conservano anche due trascrizioni d'un 
voluminoso manoscritto (di difficile da
tazione) dell'Orsini, intitolato Cenni 
intorno alla vita e alle imprese di Car
lo III, Emanuele Filiberto e Carlo 
Emanuele I Duchi di Savoia e recante 
una puntigliosa narrazione di queste 
tre illustri biografie. 

17 Elogio storico di Carlo Emanue
le III, Turino, Fea, 1793, p. 7. 

18 Op. cit., pp. 40-41. 
19 Op. cit., pp. 41-42. In una nota 

si spiegava che addirittura « li ruba
menti, e gli assassini sulle pubbliche 
strade, già sì frequenti, cessarono af
fatto in questo regno ». 

20 Op. cit., p. 42. 
21 Oltre che in alcuni passi degli 

Elogi, il segretario fiorentino veniva 
citato sotto il titolo del saggio sui 
Cardinali (Londra, ediz. seconda, 1788), 
dove si riproponeva un'acuta osserva
zione dei Discorsi sopra la prima Deca 
di Tito Livio: «L'universale degli uo
mini si pasce così di quel che pare, 
come di quello, che è; anzi molte volte 
si muovono più le cose che paiono, che 
per quelle che sono» (Lib. I, cap. 25). 
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un'unica mente ordinatrice 22
• Infatti, sebbene vada rimarcata la 

curiosa (e coerente) preveggenza dell'Orsini, che poteva limitarsi 
a riproporre - in quella convulsa stagione - quanto aveva soste
nuto con vent'anni di anticipo in ben diversa congiuntura, e 
benché l'ultimo dei suoi Elogi altro non sia - per certi versi -
che una riscrittura del primo, quasi apparente involuzione d'un 
cerchio che si richiude ermeticamente su se stesso, non si può 
comunque ignorare come l~ pura e semplice datazione di questo 
scritto intervenga a stabilire un'effettiva corrispondenza tra le 
sue enfatiche perorazioni e quella percezione dell'estrema preca
rietà del momento che aleggiava nei contemporanei interventi 
d'un Fantoni e d'un Francesco Dalmazzo Vasco. 

Un capitolo intermedio - e non privo d'interesse - all'in
terno dell'attività orsiniana rivolta ad immortalare la figura di 
Carlo Emanuele III è costituito dal « volgarizzamento » dei 
Fasti composti - in onore del medesimo - da Guido Ferrari e 
dal rapporto in qualche modo instaurato con questo eminente 
rappresentante della storiografia classicista dell'età teresiana 23

• 

Quasi nulla vi è di originale nelle oltre trecénto iscrizioni sot
tratte all'arcaica magniloquenza dell'originale latino e riproposte 
nella versione d'una più trasparente (e dimessa) lingua italiana. 
Ciò nonostante, meritano una certa attenzione non soltanto gli 
aspetti formali di questa iniziativa, che vanno dall'assunzione 
d'una cornice epigrafica classicheggiante e del suo « sermo gra
vis » ad un sostanziale depauperamento delle risorse semantiche 
ivi contenute ed alla loro riduzione entro i margini di una pur 
levigata prosaicità: ma specialmente importano le mòtivazioni 
- e la profonda convinzione - da cui prende le mosse questo 
genere di lavoro e che venivano ampiamente esposte, in ·quello 
stesso 1786, da una Lezione intorno le iscrizioni volgari alla 
Accademia Fiorentina 24

• 

In essa l'Orsini, autore in proprio di altre iscrizioni, fra cui 
quella dettata in memoria del cavalier Malabaila di Canale ed 
apparsa in un fascicolo della « Biblioteca oltremontana e pie
montese » 25

, partiva da un tentativo di definire le funzioni 
espressive e sociali che caratterizzerebbero l'uso dell'iscrizione 
ed approdava all'« universale, e pressoché incontrastato principio· 
doversi adoprare nelle Iscrizioni delli monumenti pubblici la 
lingua natia vivente comune » 26

• 

Sorprende la modernità delle contestazioni mosse all'utilizzo 
del latino e dei rinvii ad autori raramente citati dal conte, quali 
D'Alembert e Voltaire 27

• Dall'insieme di questi paragrafi emerge 
con evidenza l'estrema attenzione rivolta ai fatti linguistici da 
parte d'un autore che sperimentò personalmente quell'« anfibia » 
condizione più volte denunciata dall'Alfieri nella Vita e che con 
profonda amarezza scriveva al Vernazza, in una lettera del 
4 giugno 177 3, immediatamente successiva alla pubblicazione 
dell'Oraison: « Je renonce à jamais à écrire dans une langue dont 
je ne suis pas moi meme le juge » 28

; né va taciuta la rilevanza, 
in quest'ambito, dei numerosi componimenti poetici da lui scritti 
nel dialetto piemontese, né l'esplicito riconoscimento accorda
togli dal Denina « qu'il était dans notre dialecte, ou patois, très-

22 Basti ricordare, tra i saggi in cui 
meglio risuona quest'eco dell'assassinio 
di Luigi XVI, l'accorato appello di 
Giovanni Fantoni. A quei sovrani che 
ne abbisognano e le Lettres aux sou
verains di D. F. Vasco, opere ambe
due del1793. Specialmente per quanto 
concerne gli atteggiamenti maturati 
dal Fantoni, si veda anche l'approfon
dita analisi proposta da Marco Cerruti 
nelle pagine di Neoclassici e giacobini 
(Milano, Silva, 1969, pp. 127 sgg.), 
ov'è possibile scorgere - attraverso la 
singolare parabola intellettuale di quel
l'autore - i sintomi d'un crescente in
teresse per la rivisitazione e, si sarebbe 
tentati d'aggiungere, per una comples
siva « riabilitazione » dei vecchi re-
gimi. 

23 La pubblicazione dei Fasti di Car
lo Emanuele III Re di Sardegna vol
garizzati (Torino, Briolo e Fratelli Rey
cends, 1786) segue di pochi anni quella 
del volume di Guido Ferrari ( Caroli 
Emmanuelis Sardiniae Regis universa 
vitae et princ#patus forma inscriptio
nibus explicata, Lugani, Agnelli, 1780), 
che si era in precedenza occupato -
non diversamente dall'Orsini, se non 
per la lingua prescelta - delle imprese 
del principe Eugenio col De rebus ge
stis Eugenii principis a Sabaudia Bello 
Pannonico libri III, apparso a Roma, 
presso Mainardi, nel 1747; e già quel 
lavoro aveva sollecitato gli sforzi d'un 
traduttore, il gesuita piemontese Pie
tro Savi, che sei anni dopo lo aveva 
restituito in italiano a Milano, per i 
tipi dell'editore Marelli. 

2' Apparsa a Torino, presso Sof
fìetti. 

25 Torino, Reale Stamperia, ottobre 
1791, vol. X. 

26 Op. cit., p. 8. 
n Op. cit., p. 36. 
28 La citazione è dello stesso Vernaz

za, che la riporta nel manoscritto cui 
si è accennato, attribuendole - sem
bra - un'importanza decisiva negli svi
luppi dell'attività orsiniana. 
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beau parleur et avait des expressions neuves, originales et frap
pantes » 29

• 

Particolarmente significative appaiono, nella Lezione, le argo
mentazioni che intervenivano a sorreggere la sua tesi nodale ed 
ove sono a grandi linee individuabili due concetti basilari. Innan
zitutto, la radicale storicità dello strumento linguistico, che non è 
assolutamente isolabile dal contesto di civiltà che lo genera ed 
alimenta: « Quale mutazione accadde mai più grande nella umana 
generazione, di quella avvenuta dal fiorire della lingua Latina 
sino ai giorni nostri? ... Se nulla adunque, o pressoché nulla vi 
ha di tutto quanto fu nella Religione, o nello Stato, non è ella 
una vera stoltizia, ed insania lo apporre nomi di riti, di dignità, 
e di cose, che più non sono, a' riti, a cose, e a dignità, che punto, 
o male, a quelle si assomigliano? » 30 

In secondo luogo, il rifiuto d'un idioma di cui sopravvivono 
rari cultori, rinchiusi entro le aree protette delle corti e delle 
curie, insomma « una lingua assai ristretta, e particolare, perché 
non più studiata, né intesa, se non da uno scarso novero. di scelte 
persone, e non intesa affatto dai Popoli » 31

• Ed è soprattutto 
questo secondo rilievo che contribuisce a chiarire ulteriormente 
le intenzioni del nostro storiografo: allorché si incontra un pun
tuale riferimento all'opera del Ferrari ed all'impossibilità di leg
gerla senza l'aiuto del dizionario 32

, il conte pone l'accento sul
l'improrogabile necessità di una divulgazione di questi materiali 
che egli ritiene quanto mai attuali nei loro contenuti. 

La commemorazione e il recupero d'un glorioso passato 
- dove antichità classica e principati rinascimentali si confondono 
talora in un solo, indistinto ideale - non va dunque espressa 
attraverso un codice da iniziati che ne riconferma l'irrevocabile 
scomparsa, ma col linguaggio del proprio presente: «Noi adun
que Italiani viviamo, se ne aggrada, con li costumi degli Antichi, 
ma usiamo le parole dei Moderni » 33

• 

Queste ultime osservazioni, oltre ad inserire la riflessione del 
conte in un dibattito animato - negli anni settecentottanta -
dalle sollecitazioni del Cesarotti e, in ambito piemontese, di 
Maurizio Pipino 3\ consentono anche di porre in una nuova luce 
il regalismo orsiniano: attraverso alcuni appassionati richiami ad 
un indefinito concetto di « popolo » si segnalano infatti i desti
natari d'un tale messaggio. 

Sarebbe tuttavia vano ricercare - nell'elaborazione teorica 
del conte di Orbassano - una presa di posizione inequivocabil
mente riconducibile alle aspirazioni democratiche che esplode
vano nell'Europa di quegli anni, od almeno il riformistico e mo
derato auspicio d'un allargamento della sfera del potere al di 
fuori della corte regale. Piuttosto, richiedono un'approfondita e 
paziente considerazione quegli « altri » suoi scritti storiografìci 
che non assumono programmaticamente il principe come perno 
centrale della loro struttura, ma si soffermano ad esaminare con 
maggiore attenzione alcune particolari sezioni della vita statale, 
quali la politica ecclesiastica e quella culturale. 

Nella sostanza anche qui la potestà dinastica resta fuori 
discussione, ma non del tutto esente da determinati obblighi ed 
incombenze, prima fra tutte la gravosa necessità di porgere 
ascolto a talune motivate proposte. 

29 Op. cit ., p. 54. 
30 Op. cit. , p. 12 e p. 14. 
31 Op. cit. , pp. 25-26. 
32 Op. cit ., p. 15. 
33 Op. cit., p. 44. 
34 Del Cesarotti era apparso a Pa

dova, nel 1785, il Saggio sopra la lin
gua italiana, ristampato nel 1800 col 
nuovo titolo di Saggio sulla filosofia 
delle lingue e con l'aggiunta di alcune 
note. Il medico Maurizio Pipino pub
blicò contemporaneamente, nel 1783, 
presso la Stamperia Reale di Torino, 
un Vocabolario piemontese, una Gra
matica piemontese ed una raccolta di 
Poesie piemontesi, dando notevole im
pulso ad una diffusa rivalutazione del 
dialetto nello stato sabaudo. Un'accu
rata ricognizione del retroterra teorico 
ed anche filosofico della « querelle » 
sulla lingua nel Settecento europeo, 
colta nelle sue fasi decisive, si trova 
esposta nel volume di Luigi Rosiello 
sulla Linguistica illuminista (Bologna, 
Il Mulino, 1967). 
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Fu l'Orsini stesso a valersi di questo malcerto diritto di 
udienza nel marzo 1769, allorché compilò e spedì una « rappre
sentanza umiliata a S.M. », opportunamente corredata da un 
« ritratto storico » poi consegnato agli archivi comunali di 
Rivalta di T orino 35

• 

Il Casalis, nel suo dizionario, osserva come il menzionato 
documento, con l'ampio excursus ch'esso contiene e che riassume 
le vicissitudini del monastero cistercense di Rivalta, si caratte
rizzi per « le schiette espressioni da lui usate nel parlare sulla 
rilassatezza dei monaci, su l'indisciplina e lo spirito di contesa 
che in loro dominava, vizi prodotti dalle eccessive ricchezze » 36

; 

e mentre il Vernazza attribuiva questa « vis » polemica all'onesta 
premura di« esporre i bisogni de' poveri nella _terra di Rivalta », 
con l'evidente scopo di mostrarne l'incompatibile attrito coi pri
vilegi abbaziali, il Caccia - cui dobbiamo una recente riscoperta 
del testo in questione - sostiene che esso, « se pur fatto con in
dubbia erudizione ed una certa abilità, scopre troppo aperta
mente la sua faziosità volta ad ottenere, in ogni modo, la sop
pressione del monastero, per poter beneficiare dell'estesa pro
prietà del medesimo » 37

• 

Resta il fatto che - per una coincidenza fortuita, eppur degna 
di nota - la dissertazione orsiniana venne composta nei mede
simi giorni in cui - con La felicità pubblica considerata nei colti
vatori di terre proprie 38 

- vedeva la luce una tra le massime 
espressioni dell'illuminismo piemontese, anch'essa tesa a lumeg
giare (su più vasta scala) il drammatico problema del pauperismo 
contemporaneo: benché non appaia secondario l'aspetto essen
zialmente « privato» dell'intervento del conte, non soltanto rife
rito ad una ben circoscritta situazione, ma conservato inedito ed 
in tal modo sottratto alla fruizione indiscreta di un pubblico 
diverso dall'alta burocrazia regia, o dal sovrano in persona. 

Quest'ultimo, nel momento in cui cessava di rappresentare 
il fondamentale « oggetto » del discorso di Orsini, pareva tra
sformarsi in una sorta di interlocutore privilegiato: e tale si con
fermava - un decennio più tardi - in un agile volumetto desti
nato a riprendere e rinvigorire, trasferendole su di un piano più 
generale e sostanziandole di minuziose indagini, quelle istanze 
giurisdizionaliste e anticuriali che nella « rappresentanza » veni
vano espresse ed ostentate con libellistica foga, non scevra da 
qualche ritrita superficialità. 

Si tratta dell'opera sui Cardinali, che non rimase rinchiusa 
nei cassetti dell'autore o della Segreteria Interni, ma il cui cam
mino - a livello editoriale - si rivelò nondimeno arduo e trava
gliato, se è vero quanto ce ne narra il Vernazza: se ne fecero 
infatti due edizioni, entrambe recanti la falsa indicazione di Lon
dra come luogo di stampa e in realtà apparse la prima - nel 
1779 - in Firenze (e di questa l'Orsini avrebbe distrutto quasi 
tutti gli esemplari a causa dei molti refusi), la seconda « a spese 
dell'autore in Weimar dal Ghising », che ne avrebbe poi curata 
una traduzione in tedesco 39

• Rifacendosi in parte alle argomen
tazioni sviluppate nel secolo precedente da uno spregiudicato 
avventuriero quale Gregorio Leti 40 

- da cui pure prendeva tar
divamente le distanze in una nota conclusiva 41 

- egli sottopo-

35 Il Vernazza situava tra gli inediti 
orsiniani una « Rappresentanza al Re, 
per esporre i bisogni de' poveri di 
Rivalta » ed un « supplemento alla 
detta Rappresentanza » contenente 
« una lunga dissertazione storica e po
litica ». Detto manoscritto viene am
piamente citato e discusso in una Nota 
critica sulla soppressione dell'abbazia 
redatta da Luigi Caccia ed inserita in 
una sua ricerca su Rivalta di T orino. 
Note storiche e di costume (Rivalta, 
senza data). 

36 CAsALIS, Dizionario geografico 
storico-statistico-commerciale degli Sta
ti di S.M. il Re di Sardegna, Torino, 
Maspero-Marzorati, 1833-56, vol. XVI, 
p. 277. 

37 L. CACCIA, op. cit., p. 41. 
38 Sulle ragioni dell'importanza di 

questo saggio di G. B. Vasco, pubbli
cato a Brescia presso l'editore Rizzardi, 
si vedano le illuminanti annotazioni di 
FRANCO VENTURI in Giambattista V a
sco in Lombardia, «Atti dell'Accade
mia delle scienze di Torino», vol. 91 
(1956-57), pp. 19-98 ed in Settecento 
riformatore, vol. III, La prima crisi 
dell'antico regime. 1768-1776, Torino, 
Einaudi, 1979, pp. 18-19. 

39 Fu infatti presso il Ghising che, 
«con la data di Francoforte e di Lipsia, 
se ne stampò la traduzione in tedesco, 
fatta dal Jagemann consigliere e biblio
tecario della corte di Sassonia ». 

40 Nel suo ampio lavoro Sui princi
pali storici piemontesi e particolar
mente sugli storiografi della R. Casa 
di Savoia (Torino, Paravia, 1878) il 
Claretta lo definiva « nuovo Aretino » 
e « vero agente segreto dei Savoia », 
oltre che informatissimo narratore 
delle vicende sabaude (specie nell'opera 
L'Italia regnante, apparsa a Ginevra 
nel 1675). Cfr. op. cit., pp. 220-229. 

41 In un telegrafico Avviso si pun
tualizzava infatti che il Cardinalismo 
del Leti era opera « affatto diversa 
dalla presente, avvegnaché in quella 
s'incontrino Parte I Lib. III alcune 
cose, le quali in trattando un mede
simo argomento avevano di necessità 
ad esser le medesime» (p. 97). 
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neva ad una lunga serie di stringenti obiezioni l'istituzione del 
cardinalato, distinguendola da quella vescovile - di più antica 
origine e di più pregnante significato - e contestandone special
mente l'eccessiva ed ingiustifìcata rilevanza politica nei territori 
non sottoposti al governo pontificio 42

• 

A pié di pagina, un'abbondante messe di riferimenti testuali 
- ove spiccavano i nomi prestigiosi di Muratori e Giannone -
fungeva da appropriato contrappunto a questo disegno 43

• 

I toni marcatamente critici cui è improntato questo studio 
dell'Orsini non autorizzano tuttavia a trarne conseguenze più 
estese circa l'atteggiamento tenuto dall'autore nei confronti del 
fenomeno religioso, che resta del tutto marginale rispetto alla 
sostanza del problema formulato. Secondo un modulo assai con
sueto nell'ambito del nostto illuminismo, si intende principal
mente offrire una continuità e uno sviluppo a quel giurisdizio
nalismo primosettecentesco che aveva trovato in Pietro Giannone 
la propria voce più autorevole, ed è quasi ovvio che gli strali 
scagliati contro taluni aspetti del costume clericale trovino un 
adeguato « pendant » nel complessivo ossequio ai canoni della 
tradizionale ortodossia cattolica 44

• Ciò che sembra esigere una 
più notevole accentuazione è il nesso che ancora una volta si 
stabilisce tra gli orientamenti del èonte e l'insistita riaffermazione 
del ruolo-guida attribuito, con una delega senza riserve, alla sin
gola personalità del monarca. Sottolineando la « separatezza » 
di quest'ultimo rispetto alla collettività che gli è sottomessa, si 
giunge a delineare una vera e propria teologia regalistica, che 
identifica in questa eminente autorità civile una specie di « me
diatore » tra il divino e l'umano: l'assoluta preponderanza dei 
libri veterotestamentari nelle citazioni addotte e la quasi totale 
rimozione della figura di Cristo concorrono a rendere sosteni
bile una tale operazione 45

• 

Non stupisce, quindi, che l'Oraison funèbre costruisca la pro
pria impalcatura su di un parallelismo costante ed ascendente 
tra le gesta del sovrano defunto e quelle d'un Davide e d'un 
Salomone 46

; e neppure che al titolo stesso si accompagni un elo
quente versetto dei Salmi, trascritto in francese e in latino 47

, o 
che altrove - quasi a separare l'uomo peccatore dal suo impec
cabile destino - le pagine manoscritte dedicate ad un raffronto 
tra Emanuele Filiberto ed il suo successore insistano sull'annulla
mento di qualsiasi interferenza della loro (imperfetta) vita pri
vata nell'incontaminabile esercizio d'un ruolo sovrano: « Am
bedue ebbero qualche passione per donne ma né l'uno né l'altro 
non le lasciarono mai impicciare nelle cose di governo, ed è spe
zialmente notabile che le diverse Dame, o Donzelle nobili amate 
da Carlo Emanuele non si trovino pur una volta nominate in 
qualche affare politico, o in occasione di qualche avanzamento 
di Uffiziali, di Ministeri, o in altre occasioni ». 

La concezione d'una sovranità acquisita per diritto divino si 
coniuga regolarmente con la rivendicazione della legittimità d'un 
intervento di vigilante controllo da parte del re sulla vita delle 
comunità monastiche ed ecclesiali. Se i comportamenti assunti 
da tal une di queste appaiono a volte discutibili 48

, le risoluzioni 
adottate dai principi si pongono dinanzi a loro come l'arbitrato 

" L'Orsini non intendeva contestare 
globalmente l'autorità dei cardinali, 
bensì ridefinire « gli onori, che fuori 
di Roma, e dello Stato ecclesiastico 
sono loro giustamente dovuti, sceve
randogli da quelli ismisurati, ed inde
biti, a cui l'ambizione loro, ma più 
la debolezza dei Principi e la ignoranza 
dei popoli gli hanno oramai fatti sa
lire» (op. cit., ediz. seconda, p. 4). 

43 Op. cit., p. 44. Un'interessante 
descrizione dell'incontro fra il Mura
tori - « celebre Scrittore, a cui l'Italia 
debbe li suoi Annali, e li secoli oscuri 
la loro maggior luce » - e Carlo Ema
nuele III si trova nell'Elogio rivolto a 
quest'ultimo (p. 18). 

44 Gli ipotetici contorni di questa 
tematica sono divenuti oggetto d'una 
più precisa definizione nel secondo vo
lume del Settecento riformatore di 
VENTURI, La chiesa e la repubblica 
entro i loro limiti (Torino, Einaudi. 
1976). Cfr. anche S. BERTELU, Gian
noniana. Autografi, manoscritti e do
cumenti della fortuna di Pietro Gian
none, Milano-Napoli, Ricciardi, 1968. 

" Su quasi un centinaio di concor
danze con testi biblici, che vengono 
scrupolosamente segnalate in margine 
all'Orasoin, soltanto due rinviano ai 
Vangeli, mentre il maggior numero si 
riferisce ai salmi regali od al libro 
dei Re . 

.,. Op. cit., pp. 10, 17, 27, 116. 
47 « Rex sperat in Domino, et in 

misericordia Altissimi non commove
bitur. Le Roi espère au Seigneur, et 
la miséricorde du Très-Haut le rendra 
inébranlable » (Ps. 20, v. 7, p . .3). 

" Particolarmente deprecabile, a pa
rere dell'Orsini, è il legame di obbe
dienza che le vincola alle disposizioni 
impartite loro dal Pontefice e che per
mette ai monaci - come si legge nella 
« rappresentanza » - di « nutrirsi di 
straniero latte facendo li studi a Ro
ma»: perciò non si può non lodare 
l'impegno profuso da Emanuele Fili
berto « intorno lo amministrare li beni 
vacanti delle Chiese, e lo ritrarre da 
istrania Corte li Sudditi» (op. cit., 
p. 40). 

27 



d'un magistrato equo ed accorto. Non « parte » fra le parti, ma 
simbolo vivente degli interessi supremi del suo paese, egli non 
incarna solamente la difesa d'uno statalismo alieno da interfe
renze o intromissioni; le sue energiche iniziative - se da un lato 
circoscrivono la sfera d'azione della Chiesa - dall'altro contri
buiscono ad indirizzarla verso le mète più consone alla sua mis
sione, e in qualche modo a riformarla e ad avvicinarla ai suoi 
massimi ideali 49

• 

« Ripressa è la licenza dei costumi, non con pene dei sensi 
eccitatrici turpitudine isvelando, ma con lo astrignere la scena 
a severità ed a molestia, ma col lasciar cadere quelli miseri avanzi 
di stolta Idolatria, che tanto iscorno arrecano all'uomo » 50

: 

l'applicazione della censura a balli e commedie e l'abolizione del 
carnevale valgono a dimostrare come una certa opera di mora
lizzazione pubblica non venga interamente delegata ai religiosi, 
mentre persino nei conflitti dovuti al diffondersi delle cosiddette 
eresie risulta indispensabile e decisiva la funzione pacificatrice 
della monarchia 51

• 

Regola e misura d'ogni pensiero sono i voleri di colui cui 
sono affidati - in una dinamica piuttosto « naturale » che con
trattuale- i destini dello stato: è di sua competenza tracciare ed 
imporre ai religiosi non meno che agli intellettuali gli invalica
bili confini di un'angusta e prudente libertà. L'esercizio - da 
parte del potere centrale - d'una vasta e capillare opera di for
mazione, sorveglianza e correzione delle coscienze resta priori
tario rispetto alla stessa battaglia giurisdizionalista, la cui vali
dità è certo più strumentale che assoluta: come traspare a chiare 
lettere nell'apprezzamento dell'azione diplomatica condotta dai 
duchi di Savoia per accattivarsi le simpatie pontificie 52 

- si pensi 
all'edificazione di luoghi di culto scaltramente incentivata da 
Carlo Emanuele I col « fine politico di acquistar favore presso 
il partito cattolico durante i contrasti per la successione del 
Regno di Francia » - ed anche nel giudizio pesantemente ridut
tivo espresso in merito al saggio deniniano Dell'impiego delle 
persone, ove- su di un piano non episodico, ma complessivo
si muovevano aspri rilievi allo svolgimento spesso ozioso e im
produttivo della vita conventuale 53

• 

Tuttavia, il manoscritto inedito delle Note da aggiungersi al 
volgarizzamento della vita di Carlo Denina contiene pure una 
valutazione scarsamente positiva della legislazione sabauda atti
nente alla censura, e specialmente alla sistematica requisizione 
e soppressione dei testi stampati - senza preventiva autorizza
zione - in città straniere 54

; e quel medesimo lavoro getta una 
luce inattesa sulle zone più controverse di un temperamento 
dilaniato, secondo l'attendibile parere del Vernazza, «da inquie
tudini talora smaniose, da sospetti sovente vani, da focose 
brame » ed inguaribilmente incline « alla gelosia degli onori di
stribuiti ad altrui » 55

• 

Se l'immagine dell'Orsini non è situabile entro i rigidi con
torni di un anacronistico stereotipo - quello dello storiografo 
cortigiano di secentesca memoria -, ciò sembra dovuto proprio 
allo scarto che viene a crearsi tra le sue formulazioni concettuali 
e la qualità tesa e conflittuale dei rapporti instaurati con i circoli 

" Si noti l'eufemistica narrazione 
degli interventi di Carlo Emanuele 
negli affari ecclesiastici: « Poco dap
poi la Chiesa nostra nazionale tra sé 
godette nel ritornare, che e' fecero, alli 
primieri Donatori, le prerogative, e i 
diritti, da lei in tempi di calamità, e 
di scandali, se non sé gemente, accet
tati ( .. . ) ed essa vieppiù godette dal 
quindi derivarne elargità novelle, ac
crescenti per di Lei mano lo avere dei 
poverelli, avere fatto all'ombra del 
Trono meglio guardato, e sicuro. Ella 
vidde pescia esultando Sacerdotali cat
tedre divise, ed altre a riformazione 
monastica ampliate, si ricongiungere 
con la antica Sedia, e non più avervi, 
che un solo Pastore, e un solo Ovile » 
(op. cit., p. 28). 

50 Elogio storico di Carlo Emanue
le III cit., p. 30. Naturalmente, il tut
to non era riducibile ad un problema 
di « buon costume », se poco più in
nanzi si esaltava la spietata repressione 
d'un libero pensiero ritenuto pericolo
so nemico di qualsivoglia istituzione: 
« Siffatto spirito di sapienza fece a Lui 
parimenti ispegnere in nascendo quelli 
mostri, agitatori aperti della Chiesa, e 
dello Stato, e quegli insetti, segreti 
roditori di ogni più saldo fondamento 
sociale» (p. 31). 

51 « Richiedette da qualunque tenesse 
pubblico grado, ed in ispezialità dalli 
preposti allo ammaestramento de' gio
vani, la confessione della Fede, e la 
obbedienza debita alla Chiesa»: tutta
via, la sua persecuzione verso le mino
ranze religiose fu mitigata dal paterna
lismo, che lo indusse a « ripigliare in
verso loro, non altrimenti che inverso 
figliuoli erranti, e disviati, la più usata 
clemenza », concedendo « il libero eser
cizio del novello culto in determinati 
luoghi » ed offrendo « uno esempio 
rarissimo di saggia tolleranza in quelli 
tempi ». Elogio storico di Emanuel 
Filiberto cit., pp. 38 e 42. 

52 Sulla « tolleranza » di certe immu
nità, praticata a tal fine da Emanuele 
Filiberto, si veda il relativo Elogio cit., 
p. 42. 

53 « Miserabile Centone di cose frit
te, e rifritte dopo più di trent'anni 
dalli moderni Economisti, e che non 
meritava certo tanta dote di ira, e di 
maneggiati»: in questi termini si sa

. rebbe espresso sulla discussa opera del 
Denina l'Inquisitore di Firenze, stando 
a quanto ci t;iferisce l'Orsini in un suo 
lavoro inedito, recante il titolo di Note 
da aggiungersi al volgarizzamento stam
pato in Lucca della vita di Carlo De
nina scritta da lui medesimo in Lingua 
Francese, ed inserita nella Prussia let
teraria; ma già il Vernazza svelava 
come il presunto « volgarizzamento », 
di cui pur si citavano le pagine, altro 
non fosse che una finzione escogitata 
dal conte sulla base di quanto esposto 
dal Denina nella Prusse littéraire (Ber
lin, 1790-91). Il testo di questo mano
scritto è conservato presso la biblioteca 
dell'Accademia delle scienze di Torino, 
miscell. 111 (14). Le note sono in 
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intellettuali d~ll'epoca e col potere che li sostiene: il livore che 
si manifesta nei confronti del Denina e di una serie di personaggi 
a lui vicini - e che, nel suo vorticoso crescendo, giunge a sfiorare 
ed intaccare la rispettabilità stessa del sovrano - è una vistosis
sima spia di qi.Iesta drammatica lacerazione. Risulta infatti tra
sparente il tentativo di mettere in stato d'accusa e diffamare 
alcuni uomini celebri per il prestigio delle cariche loro assegnate: 
tra questi, l'Abate di Martiniana, poi cardinale e direttore spiri
tuale dell'Università - ma « preticiuolo inosservato anzi il matri
monio della sorella»; il padre Orteur e il conte di San Lorenzo, 
accomunati da « una nobile emulazione nello ispargere botti
glie»; il cavaliere Ferraris, « famoso bacchettone accreditato 
sotto il re Carlo Emanuello »; il conte Lanfranchi, presidente 
dell'Università « a totale esterminio di questa»; il conte (ed 
ambasciatore) Graneri, «capo buono sì, ma pigro, ma inefficace, 
ma fuggipensieri, ma inutile»; e lo stesso Denina, nominato do
cente di eloquenza e di lingua greca « senza sapere il Greco» 
e« mancando affatto di comunicativa, di fuoco oratorio, di grazia 
nel pronunziare, e nel porgere» 56

• 

Ad un consenso pressoché incondizionato al principio della 
« ragion di stato » corrispondono dunque, palesandosi soprat
tutto nella sfera del vissuto, quel drastico rigetto di un quieto 
unanimismo che veniva sottolineato dalla citazione riportata in 
apertura, o quella « sua iracondia cogli uomini del Governo » 57

, 

di cui il Claretta ritrova tracce profonde in una lettera indirizzata 
al Vernazza nella primavera del177 3: dove gli ostacoli frapposti 
ad una celere pubblicazione dell'Oraison inducevano l'Orsini ad 
un'amara riflessione sugli intrighi di chi« a toujours eu un grand 
intéret à m'éloigner de tout ce qui pouvait me donner quelque 
considération » 58

• Allo stesso modo, gli attacchi sferrati - nelle 
ipercritiche N o te - all'operato d'un Morozzo o d'un Caissotti 
confermano l'impressione d'un dissidio difficilmente componibile 
tra le aspirazioni dell'Orsini e le opportunità offertegli dai più 
autorevoli amministratori del regno 59

: mentre sembra lecito 
ipotizzare una solidale relazione del conte con Benvenuto Robbio 
di San Raffaele - che gli dedicò un poema in tre canti dal titolo 
L'I t alia e ne fu ricambiato con un'epistola in versi sciolti 60 

- e 
specialmente con Lodovico Berta, di fronte a cui s'arrestava la 
spirale della denigrazione, per cedere il passo ad un'aperta apo
logia 61

• E non è un caso che a lui sia rivolto l'unico Elogio orsi
niano indirizzato ad un esponente dell'intellettualità piemon
tese 62

• 

Curiosamente, sono forse due minuscoli biglietti vergati da 
Felice San Martino, conte della Motta, ed inseriti in una copia 
di quest'ultimo Elogio, a consegnarci una chiave interpretativa 
dell'enigmatico rapporto tra l'Orsini ed il contesto in cui maturò 
e si svolse la sua attività 63

• 

Il primo di essi ripercorre, sulla scorta di alcune frasi dello 
stesso Orsini, una sorta di opinabile sillogismo tendente ad affer
mare l'incapacità del monarca di procurarsi dei collaboratori al 
di sopra della mediocrità e mette quindi in luce l'incongruenza 
esistente tra la celebrazione dei poteri del re e la disistima inva
riabilmente manifestata nei confronti del suo « entourage » 64

; 

tutto sessantasei, con una breve Ap
pendice. 

54 Particolarmente accorata si leva, 
a questo proposito, la protesta del
l'Orsini: «Si può egli in termini ge
nerali ristringere la libertà naturale 
dell'uomo, ed il naturale diritto, che 
egli ha di giovare a suoi simili comu
nicando loro li propri concetti, ed il 
frutto delle proprie veglie, quando que
sta comunicazione non solamente non 
nuoce alla particolare società in cui 
è nato, e vive lo Scrittore, ma che egli 
osserva un assoluto silenzio intorno 
alla medesima? Si può egli inscrivere 
colpevole un uomo, che senza nulla 
dire dà a leggere un proprio mano
scritto a parecchi amici, onde, lui igno
rante, passando di mano in mano tra
scritto s'inoltra fuori Stato, e quivi, 
lui parimenti ignorante, viene messo a 
stampa? » (Nota 27). 

55 Ad accrescere il valore di questa 
testimonianza concorre la considerazio
ne dei buoni rapporti intrattenuti dal
l'Orsini col barone di Freney, il quale 
- come nota il Oaretta - « disse di lui 
quanto era consentito a' suoi dl, e 
quanto dettavagli l'amicizia avuta seco, 
ma più viva ci si appalesa la sua in
dole dall'inedito suo epistolario col 
Vernazza» (Sui principali storici cit., 
p. 415). 

56 Note 4, 7, 9, 21, 22, 31, 43. Per
sino la contraddittoria condotta del re, 
che interviene contro gli scritti del De
nina e al tempo stesso gli invia del de
naro, viene indirettamente censurata: 
«Punire l'uomo, ben dissero allora i 
Fiorentini, se è colpevole, togliendo a 
lui lettura e provvisioni; ma non il 
libro, che è innocente, e non dare tan
to ridevole spettacolo all'Europa » 
(Nota 34). 

57 G. CLARETTA, Sui principali sto
rici cit., p. 416. 

58 Op. cit., p. 415. Il Claretta ri
porta un ampio brano di questa inte
ressante missiva. 

59 Del Controllore Generale Morozzo 
- che pure, come s'è detto, avrebbe 
inteso sostenere gli sforzi dell'Orsini -
si rileva l'indisponibilità a prestare 
ascolto ai suggerimenti altrui, mentre 
il Caissotti viene definito un « furbo», 
ovviamente nell'accezione più sprege
vole del termine: « E che me creda: 
mi l'ho poi fatto per el so ben. Formo
lario Nizzardo da lui usato quando a 
taluno egli aveva il più altamente no
ciuto »(Nota 11). Cfr. V. CASTRONOVO, 
Carlo Luigi Caissotti, in Dizionario bio
grafico degli Italiani, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, 1973, vol. 
XVI, pp. 376-380. 

60 Cfr. la Notizia del VERNAZZA e 
C. CALCA TERRA, La Sampaolina, in« La 
Cultura», n. 12, IV (19 ... ), pp. 538-
544. Il conte Robbio pareva pure con
dividere le valutazioni dell'Orsini a 
proposito della politica attuata da Car
lo Emanuele III, « un Principe, il qua
le ha costretto l'adulazione a divenir 
verità»: «Previde cure! Egregie opere 
di pace, / onde di Carlo il nome erge 
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il secondo, dopo aver sostenuto la veridicità dei fatti esposti nel
l'Elogio, termina con una palese- seppur soffocata- espressione 
di biasimo ( « Ma lo stile ... ») e pone in adeguato risalto un altro 
aspetto problematico - ma nel contempo sintomatico - di questa 
personalità intellettuale, ovvero il carattere ellittico e intermit
tente della sua prosa, la contorta costruzione dei periodi, il com
plicato incastro di subordinate e incidentali 65

• 

È probabile che la tensione scaturente da un simile stile si 
conciliasse con le professioni di fedeltà ad un solido classicismo 
formale 66 quanto le sferzate della polemica con le riverenze del
l'encomio; e che in questa luce possano trovar comprensione 
l'interesse verso la lapidaria solennità di certe iscrizioni e l'im
pegno profuso nei « volgarizzamenti »; e che in definitiva - di 
fronte al fitto assieparsi delle contraddizioni - risulti quanto mai 
sostenibile e penetrante l'intuizione con cui il Garosci chiudeva 
la sua Storiografia Piemontese tra il cinque e il settecento: « C'è 
in Orsini una tensione che, malgrado la sua polemica col teatro 
alfieriano, fa pensare più al distacco sdegnoso e fatale dell'asti
giano che alla via dei Denina e dei Tenivelli » 67

• 

Ma della strada affannosamente percorsa da questo miste
rioso « aristocratico d'antico lignaggio » 68

, non s'è qui voluta 
fornire che una prima e limitata veduta 69

• 

alle stelle l Fama presente, per altrui 
sol vera, l Quand'è tarda, e lontana. 
Or tu fa fede, l Orsini, a' detti miei, 
Tu che de' regi / I dover sacri, e la sl 
rara al mondo l Prosperità d'un regno 
appieno intendi » (Versi sciolti del 
conte Benvenuto di San Rafaele, To
rino, 1772, p. vr, e p. 78). Si vedano 
ancora, a questo riguardo, i precisi ri
lievi offerti dal CERRUTI in La ragione 
felice e altri miti del Settecento (Fi
renze, Olschki, 1973), ove i versi del 
Robbio vengono opportunamente si
tuati all'interno d'una riflessione col
lettiva promossa dalla società Sampao
lina: e merita d'esser ricordato come 
lo stesso capofila di questo gruppo, 
Emanuele Bava di San Paolo, tessesse 
un Elogio storico del Principe Fran
cesco Eugenio di Savoia (in Piemontesi 
illustri, Torino, Briolo, 1781, tomo II, 
pp. 1-261), che precedeva di pochi anni 
l'omonimo scritto orsiniano. 

61 Nelle Note si guarda con simpatia 
al sostegno forni t o dal Berta presso il 
re all'Adeaide illustrata del Terraneo 
(Torino, Mairesse, 1959), opera tra le 
più significative della storiografia pie-

montese settecentesca. (Cfr. GAROSCI, 
op. cit., p. 339). 

62 Elogio accademico di Lodovico 
Francesco Berta, Membro del R. Col
legio delle Belle Arti, Prefetto, Socio 
Corrispondente della Accademia Etru
sca di Cortona, Turino, Soflietti, 1787. 
Sulla reale avversione del Berta nei 
confronti del Denina, cfr. G. RICUPE
RATI, Ludovico Francesco Berta, in Di
zionario biografico cit., vol. IX, pp. 
434-437. 

63 « Il conte Felice San Martino del
la Motta nacque a Torino il 1762, ivi 
morì il 1818. Fu uno dei promotori 
della Società Filopatria, e l'ospitò per 
alcuni anni nel suo palazzo » (C. CAL
CA TERRA, I Filopatridi, Torino, S.E.I., 
s.d., p. 289). I suoi due « appunti» 
qui menzionati si trovano in un esem
plare dell'Elogio conservato presso la 
biblioteca dell'Accademia delle Scienze 
di Torino, miscell. Gazzera 30 (14). 

64 Tale era la lampante conclusione 
cui approdava - dopo le premesse de
sunte dall'Orsini - il conte della Mot
ta: « Dunque non è possibile al re il 
sopperire ad uomo dentro i termini 

primi .di mediocrità inesorabilmente rat
tenuto ». D'altronde, lo stesso Orsini 
sosteneva nelle sue Note, che « fu fa
tale destino » dei duchi di Savoia « del 
non contare in otto secoli di Regno, 
che due soli Ministri degni veramen
te di essere ricordati » (Nota 44 ). 

65 Questo è il testo integrale della 
valutazione espressa da Felice San Mar
tino: «L'abate Berta meritava certa
mente un elogio, e quale lo meritava 
l'ottenne. I fatti che in esso si espon
gono non possono essere rivocati in 
dubbio poiché tutti coloro che lo co
nobbero sia nazionali che stranieri 
fanno fede della loro verità. Ma lo 
stile ... ». Una prova tangibile di cosa 

· qui si intendesse stigmatizzare è costi
tuita dall'esordio di quel medesimo 
Elogio (p. 3). 

66 La soluzione d'un equilibrato clas
sicismo - sia pure aperto alle solle
citazioni di una « imitazione trascen-

. dentale » - veniva proposta special
mente per il teatro tragico nella Le
zione intorno il lento progresso della 
tragedia in Italia agli Accademici Dram
maturgi di Bologna (Turino, Soflietti, 
1789), poi indirizzata, con qualche ag
giustamento, agli Unanimi di Torino, 
che la ospitarono nella raccolta dei 
loro Saggi (Torino, Fea, 1793, pp. 201-
247). 

67 Op. cit., p. 342. All'Alfieri faceva 
allusione l'Orsini nell'appena menzio
nata Lezione, quando - dopo aver esor
tato ad una « nobile semplicità » espres
siva - osservava che « in oggi a qua
lunque manca di codesto senso, e 
scrive tragedie, grida, ed alto grida, 
Ossian nei Canti di Selma: Perché 
canta costui? » (p. 28). 

68 GAROSCI, op. cit., p. 351. Alla 
luce delle provvisorie conclusioni qui 
esposte, questo riferimento alla collo
cazione sociale dell'Orsini non appare 
privo di attinenza con i contenuti del
la sua riflessione di studioso. 

69 Ci sia consentito, in margine a 
questa provvisoria conclusione, rimar
care l'opportunità d'un più approfon
dito - e indubbiamente fecondo - son
daggio delle relazioni tematiche e 
delle affinità opzionali rinvenibili tra 
l'« opus » orsiniano e quello dei nume
rosi altri intellettuali cui s'è fatto cen
no - seppure fugacemente - nelle pa
gine che precedono: ciò al fine di ri
collocare adeguatamente - e in certo 
modo ancorare - la figura del conte al
l'interno d'un mondo che probabilmen
te non gli fu cosl estraneo come a 
prima vista si sarebbe indotti a sup
porre. 

30 

] 

c 

fi 
fi 
p 
it 

t l 

q 
d 
p 
t l 
I 
s: 
e 

d 
d 
d 
d 
p 
n 
g 

o 
v 
a 
b 
ti 
d 
n 
g 
a 
n 
p 
l: 
n 
il 
le 
a 
n 
q 



t
li 
a
~1 
J, 
1-

la 
r
a
•a 
1-

.n 
> 
ri 
lo 
;a 
i-
IO 

s
e
n-
ti
e
la 
11-

:i, 
g-
o, 
e i 
1-

ra 
o
•r
~s

a-
e 

.a, 
1é 

la 
ui 
.o
re 
!l-

a 
tr-
n-
n-
e 

ra 
te
n
•a-
ri
to 
li-
n
a 

J>· 

Popolarità narrativa e simbologia letteraria 
Tre lezioni piemontesi della "Fanciulla senza mani"* 
Claudio Marazzini 

La Fanciulla senza mani è una delle più celebri e complesse 
fiabe della tradizione popolare orale, oggi diffusa su di una super
ficie geografica vastissima: come ci informa Thompson, essa è 
presente in Europa, in Africa, in America, in Oriente (ma non 
in India né più ad est) 1• Il racconto ha anche interessato autori 
colti e semicolti, dal xn al XIX secolo. Le versioni scritte (soprat
tutto quelle medievali) riconducono alla tradizione orale, alla 
quale si riallacciano direttamente: possiamo citare la Manekine 
di Beaumanoir edita da Suchier 2, i racconti di Chaucer, di Stra
parola, di Basile, le sacre rappresentazioni di Uliva e di Stella 
tra quelle edite dal D'Ancona, la N avella della figlia del re di 
Dacia pubblicata da Veselovskij 3

• Non sono che citazioni occa
sionali, le quali però mostrano bene la relazione tra questa fiaba 
e la letteratura colta, e testimoniano l'interesse di studiosi illustri. 

L'esame comparativo tra un gran numero di versioni, con
dotto nel secolo scorso, in particolare da Suchier, ci permette di 
delineare in breve l'azione-tipo della storia. Un re, dopo la morte 
della moglie, si innamora della propria figlia, oppure cerca una 
donna uguale alla defunta, ed alla fine si accorge che l'unica a 
possedere i requisiti richiesti è proprio la figlia; ma la fanciulla 
non è conseziente alle voglie del padre. Reagisce facendosi ta
gliare o tagliandosi una mano (o le mani), perché spera cosl di 
sottrarsi all'amore incestuoso. Viene abbandonata per punizione, 
o fugge di sua volontà; il luogo dell'abbandono varia considere
volmente: molto spesso è il mare, affrontato sopra una nave (od 
anche su più fragili mezzi di trasporto, quali una cassa od una 
botte). Altre volte il luogo è la foresta. Dopo un periodo di soli
tudine la protagonista viene salvata: la ritrova un personaggio 
di riguardo, un nobile, un re, e la fanciulla lo sposa. Più tardi il 
marito è costretto ad assentarsi, generalmente a causa di una 
guerra (o di un viaggio, un torneo, una festa). Durante la sua 
assenza la sposa dà alla luce uno o due figli. L'evento viene comu
nicato al marito assente mediante una lettera, ma un personaggio 
persecutore (la suocera, il genero, la zia, la matrigna) sostituisce 
la missiva, dando la falsa notizia della nascita di mostri o di ani
mali. Il marito risponde confermando la fiducia alla moglie, ma 
il messaggio viene di nuovo sostituito con l'ordine di eliminare 
lei ed i suoi frutti mostruosi, e cosl la donna fugge o viene 
abbondanta nel mare o nella foresta. Il ricupero magico delle 
mani tagliate avviene, nella maggioranza dei casi, proprio durante 
questo secondo periodo di isolamento. Il finale, nelle versioni 

* Lo studio di una fiaba popolare, 
che voglia prendere le mosse dal det
tato orale per toccare la tradizione an
tica ed i problemi di origine e di dif
fusione (anche al solo scopo di isti
tuire rapidi raffronti), firlisce per es
sere ' abissalmente ' interdisciplinare, 
fìrlisce per uscire dalle competenze di 
un dilettante (quale io sono) nel cam
po degli studi folclorici, medievistici, 
dialettologici. Devo quindi quanto c'è 
di buono in questo lavoro alle preziose 
conversazioni con studiosi esperti, quali 
A. Genre ed E. Vincenti, i quali rin
grazio di tutto cuore per l'aiuto che 
mi hanno prestato. Voglio anche rin
graziare le mie pazienti e preziose in
formatrici delle Langhe, che hanno ac
cettato di registrare il materiale nar
rativo che esse, ultime, ancora custo
discono nella loro memoria. 

1 Cfr. S. THOMPSON, The Folktale, 
Holt, Rinehart & Winston, 1946, trad. 
italiana La fiaba nella tradizione popo
lare, Milano, Il Saggiatore, 1967, pp. 
177-178. Sulla fiaba, indicata come 
n. 706 nella classificazione dei Types 
of the Folktales di Aarne-Thompson, 
vedi anche G. D'ARONCO, Indice delle 
fiabe toscane, Firenze, Olschki, 1953, 
pp. 87-88; S. Lo NIGRO, Racconti popo
lari siciliani, Firenze, Olschki, 1958, 
pp. 140-143; A. M. EsPINOSA, Cuentos 
populares espaiioles, vol. II, Madrid, 
1947, p. 376; J. BoLTE e G. PouvKA, 
Anmerkungen zu den Kinder- und 
Hausmiirchen der Briider Grimm, vol. 
I, Leipzig, 1913, p. 298 e sgg. (rist. ana
statica Hildesheim, Georg Olms V er
lagsbuchhandlung, 1963); cfr. anche i 
motivi S 12 e K 2117 del Motif-Index 
of Folk-literature di S. Thompson. 

2 Cfr. H. SucmER, Les ceuvres poé
tiques de Philippe de Rémi sire de 
Beaumanoir, vol. I, Paris, Didot et C., 
1884. 

3 Cfr. i Canterbury T ales di Chaucer; 
le Piacevoli notti dello Straparola; la 
Penta manomozza nel Pentamerone di 
Basile; A. D'ANCONA, Sacre rappresen
tazioni, vol. III, Firenze, 1872; A. 
WESSELOFSKY, Novella della figlia del 
re di Dacia, Pisa, Nistri, 1866. 
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esaminate da Suchier, varia considerevolmente, tanto che non 
lo si può ricondurre all'omogeneità. La perseguitata ed i figli 
possono essere aiutati da un eremita, da degli animali, da un 
mago. Alla fine avviene comunque il ricongiungimento con il 
marito, che si è messo in viaggio alla ricerca della sposa. L'in
contro è ambientato talora nella foresta, durante una caccia, 
talora a Roma, dove il Papa, con le sue preghiere, risana la mano 
tagliata. Nell'epilogo si inseriscono variamente motivi celebrativi, 
dinastici, agiografici. 

Questa è la storia, ridotta ai minimi termini e liberata di 
molte varianti, quale ci viene raccontata dalle versioni più an
tiche fissate dalla scrittura, risalenti ai secoli XII-XVII. 

Lasciamo per ora da parte l'evoluzione letteraria colta (su 
cui torneremo più tardi) e veniamo alla ricchissima tradizione 
orale. Già Suchier citava 42 versioni (gaeliche, tedesche, fran
cesi, guasconi, catalane, italiane\ rumene, lituane, russe 5, serbe, 
greche, finniche, tartare, arabe 6

, swahili), alle quali se ne pos
sono aggiungere altre, che non mutano il quadro generale 7• Il 
confronto tra le versioni scritte e quelle orali mostra però ele
menti nuovi, sullo sfondo di una sostanziale concordanza, che 
testimonia la ben nota (e pur sempre sorprendente) capacità 
conservativa della cultura popolare. Pur essendo presente anche 
nella tradizione orale l'avvio con il tentativo di incesto, già 
osservato in molti testi antichi, spesso proprio questo inizio su
bisce variazioni di rilievo. Abbiamo, in alternativa al padre ince
stuoso e persecutore, la madre o matrigna gelosa della bellezza 
della figlia, il padre che vuole impedire alla figlia di pregare o di 
far l'elemosina, od ancora il padre che vende la ragazza al dia
volo. L'abbondanza di varianti è dunque notevole, specialmente 
se paragonata con l'omogeneità della tradizione antica, ed esse 
hanno tutte in comune l'eliminazione dell'incesto. Evidentemente 
si tratta di un tentativo, spesso trasparente, di mascherare e sosti
tuire il rapporto contro natura, ritenuto eccessivo e non più accet
tabile, mentre per la sensibilità del pubblico medievale la storia 
era tanto più dotata di esemplarità quanto più turpe era il pec
cato evitato. Più tardi, in un diverso clima di religiosità popo
lare, si dovette ricorrere a varianti attenuate per adombrare il 
significato originario, anche senza cancellarne del tutto le tracce: 
ad esempio, la matrigna o la madre sono gelose della bellezza 
della figlia, temono cioè un'appena velata possibilità di incesto 8 ; 

oppure il padre, vedovo (questa è una spia delle fasi precedenti), 
mantiene il ruolo di persecutore, ma con nuove motivazioni: 
nell'Uliva della raccolta Nerucci 9, ad esempio, il padre non vuole 
che la figlia, allevata da pii contadini, si dedichi a pratiche reli
giose. In quest'ultimo caso l'incesto è stato scopertamente stra
volto a fini edificanti, attraverso l'identificazione del padre con 
un ebreo, personaggio presentato come esecrabile fin dalle sacre 
rappresentazioni medievali. Anche la vendita al diavolo è una 
soluzione di comodo per superare il passaggio scabroso della 
storia. 

La rimozione dell'incesto è dunque rilevante per l'evoluzione 
della fiaba. Ma da che cosa aveva avuto origine quell'incesto? 
Devo l'ipotesi che segue ad Eleonora Vincenti, una studiosa che 

4 Tra esse in particolare quelle rac- Sl 
colte da G. NERuCCI, Sessanta novelle 
popolari montalesi, Firenze, Le Mon- p 
nier, 1880 (nn. 6, 17, 39, 42). f1 

5 Tra esse quelle raccolte da A. N. lt 
Afanasev. 

• Nelle Mille e una notte. t J 
7 Cfr. quelle indicate da D'ARoNco, ti 

op. cit., pp. 87-88; da Lo NIGRO, op. 
0 cit., pp. 140-143; quella sarda di F. 

MANGo, Novelline popolari sarde, Pa- ti 
lermo, Clausen, 1890, pp. 26-28. Cfr. e 
anche I. CALVINO, Fiabe italiane, To-
rino, Einaudi, 1956, pp. 998-999. S• 

' Cfr. ad esempio NERUCCI, op. cit., n 
fiaba n. 6 (La bella ostessina). 

• Cfr. ibid., p. 324. P 
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1c. si sta occupando della Santa Uliva medievale. Secondo il suo 
Ue parere (tornerà del resto ella stessa sul tema in pubblicazioni 
•n- future) l'incesto va interpretato attraverso il saggio Edipo alla 
N. luce del folclore 10

, in cui Propp richiama l'importanza della 
trasmissione del potere per linea femminile nelle società primi

:o, tive. Questo saggio conterrebbe la chiave della nostra fiaba: l'in
'P· cesto non nascerebbe da un desiderio peccaminoso, ma dal tenta
Fa: tivo, da parte del sovrano, di conservare il potere, evitando di 
.fr. essere soppiantato ed ucciso dal genero, come volevano gli usi 
~o- sociali del tempo; solo l'unione con la propria figlia può trasfor
it., mare il vecchio re nel genero di se stesso, e salvarlo quindi dalla 

perdita del trono. Così interpretata, la fiaba rispecchia usi arcaici, 
e non è più la storia di una perseguitata, come sembrava ad una 
prima lettura, ma la storia di un potere regale messo in crisi. 
Siamo risaliti alle motivazioni antropologiche per scoprire i mec
canismi che hanno generato le strutture narrative. Indubbiamente 
l'inizio della nostra fiaba ci riporta molto indietro, ben oltre il 
medioevo, cioè ben oltre l'epoca in cui per la prima volta la 
storia della ' fanciulla senza mani' assume una organizzazione ed 
articolazione dei fatti simile a quella che abbiamo narrato in 
apertura. Già nel m sec. d. C. l'Historia Apollonii regis Tyri, 
romanzo in prosa giuntoci anonimo (forse derivante da un ori
ginale greco), raccontava gli sforzi di Antioco re d'Antiochia per 
allontanare i pretendenti della figlia e mandarli a morte. L'epi
sodio, ed il modo stesso con cui il protagonista Apollonia entra 
poi fortunosamente in possesso del regno d'Antiochia dopo la 
morte di Antioco, dimostra che siamo qui assai vicini ad una 
espressione diretta dell'antico uso sociale. Si aggiunga che il ro
manzo latino contiene ancora un altro episodio che lo imparenta 
con la fiaba: la moglie di Apollonia, Archistratide, muore di 
parto, e viene affidata alle onde del mare rinchiusa in un sarco
fago; il mare trasporta il cadavere ad Efeso; ma Archistratide 
in realtà non è morta, e riprende a vivere in casa di un medico 
che l'ha raccolta: anche le protagoniste delle storie di Chaucer, 
di Basile e di Beaumanoir (per citare soltanto autori assai noti) 
viaggiano per mare, secondo un rituale che fa pensare appunto 
ad un passaggio nell'al di là, come la morte apparente di Archi
stratide. C'è dunque una realtà comune dietro tutte queste rea
lizzazioni narrative, tanto è vero che si può ancora risalire più 
indietro, al mito di Danae, rinchiusa dal padre in una torre 
perché non fosse avvicinata da uomini capaci di farle generare 
un figlio, destinato ad uccidere il nonno. Danae è ingravidata, 
com'è noto, da Zeus, e partorisce Perseo, il quale, appena nato, 
viene rinchiuso con la madre in un'arca e gettato in mare. En
trambi vengono ritrovati da un pescatore (come nella Penta di 
Basile) e condotti dal re del luogo, che li accoglie benevolmente. 
Siamo di nuovo molto vicini alla storia che abbiamo delineato in 
apertura, anche se non potremo certo chiarire quali rapporti di 
derivazione si intreccino tra mito, romanzo latino, leggenda me
dievale e fiaba orale. Si tenga comunque presente che il mito 
classico si ascrive già ad una rielaborazione colta, ed attinge 
quindi probabilmente ad un patrimonio narrativo preesistente e 
popolare 11

• La complessità e la distribuzione diacronica dei rife-

10 Si legge in V. }A. PROPP, Edipo 
alla luce del folclore. Quattro studi di 
etnologia storico-strutturale, Torino, 
Einaudi, 1975. 

11 Su questo punto si veda V. }A. 
PROPP, Le radici storiche dei racconti 
di magia, Roma, Newton Compton, 
1977, p. 31: «Riteniamo di poter af. 
fermare che la fiaba russa fornisce ma
teriale più arcaico di quello che pos
siamo trarre dai miti greci ». Su questo 
punto potrebbe concordare anche C. 
LÉVI-STRAUSS, stando a quanto dice in 
Antropologia strutturale, Milano, Il 
Saggiatore, 1966, pp. 238-239. 
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rimenti investe le capacità di una fabula di materializzarsi, di rea
lizzarsi concretamente in forme ed in ambiti culturali diversi. 
Una prima evidente differenza consiste nel fatto che il mito ed 
il romanzo latino non hanno l'episodio del taglio delle mani, che 
tanto attira l'attenzione di noi moderni. Non so se ciò sia dovuto 
all'omissione di un elemento, o se questo elemento sia nato suc
cessivamente, in epoca cristiana, ed è solo intuitiva l'ipotesi che 
il taglio delle mani sia da ricondurre ad un rito di iniziazione. 
È certo però che il particolare dell'incesto assume il suo signi
ficato ' moderno ' in epoca cristiana, quando la storia si struttura 
nella forma a noi nota, con la reazione di orrore della fanciulla e 
la conseguente automutilazione: siamo di fronte ad un exemplum 
di virtù e di sacrificio cruento, tale da essere attenuato più avanti, 
come già abbiamo detto, e trasformato nelle forme del ratto e 
della persecuzione. Sono quindi importanti le radici storiche, ma 
sono ugualmente importanti le mutazioni dell'oggetto folclorico, 
il quale è capace di adattarsi alle circostanze, ad esempio ad un 
diverso sentimento della religiosità. Non vanno sottovalutate, per 
fiabe che nascono da antichi usi e riti, le conseguenze del pas
saggio attraverso quasi due millenni di cultura cristiana. 

Vi è una fiaba, apparentemente di tipo diverso, presente 
nella raccolta dei fratelli Grimm con il titolo di Dognipelo 12

, che 
ci riconduce al tema iniziale della ' fanciulla senza mani ': un 
padre ha una moglie dai capelli d'oro; rimane vedovo, dopo aver 
promesso alla consorte di sposare un'altra donna con i capelli 
d'oro come i suoi; trascorso un lungo periodo di vedovanza, si 
accorge che la figlia è uguale alla defunta, e pretende di sposarla; 
la figlia tenta di evitare il matrimonio ponendo delle condizioni 
che ritiene impossibili, ma il padre supera le prove; allora la fan
ciulla fugge, travestita sotto un mantello fatto 'd'ogni pelo', 
dopo essersi sporcata il viso di fuliggine. Al posto dell'automuti
lazione abbiamo dunque il travestimento, la cancellazione della 
propria identità. Il seguito della fiaba si discosta dalla storia che 
ci interessa, e pare una variante di Cenerentola: Dognipelo di
venta sguattera nel castello di un re, ma di notte partecipa ai 
balli reali nel suo vero aspetto di splendida fanciulla, fino a che 
il re non se ne innamora e non la sposa. Il legame tra il tipo 
rappresentato da ' Dognipelo ' e quello della ' fanciulla senza 
mani ' ci è confermato da un poema del xrn secolo del viennese 
Jansen Enikel, che ci racconta la storia del re di Russia, che 
tenta di sposare sua figlia, la quale però taglia i propri capelli, 
si graffia il viso, si sfigura 13

• Per punizione viene chiusa in una 
botte e gettata in mare; approderà in Grecia e diventerà sposa 
del re. Il seguito è costituito dalla solita vicenda delle false let
tere, del nuovo abbandono e del ricongiungimento finale con il 
marito. Non vi è dubbio che il tratto comune dello 'sfìgurarsi' 
è segno di un rapporto che intercorre tra i due tipi di fiabe: 
siamo quindi autorizzati ad estendere il confronto alle va
rianti di ' Dognipelo'. Tra queste, ci interessano particolarmente 
la Zuccaccia di Nerucci 14 ed una inedita fiaba piemontese della 
raccolta Ferraro 15

• In esse abbiamo la ventura di ritrovare un 
riferimento alle mani della fanciulla: una giovane è desiderata 
dal padre vedovo, che cerca una nuova sposa a cui si adatti 

12 Mi riferisco naturalmente al ti
tolo della traduzione italiana di C. Bo
VERO, Le fiabe del focolare, Torino, 
Einaudi, 1951. 

13 Cfr. SuCHIER, op. cit. , p. XXXVI. 
14 Cfr. NERUCCI, op. cit., p. 86 e 

sgg. 
15 La raccolta di 127 racconti mon

ferrini di G. Ferraro (testo dialettale 
e traduzione italiana) è conservata nel 
Museo delle arti e tradizioni popolari 
di Roma. Si tratta del corpus più orga
nico e completo per il Piemonte, pra
ticamente inedito, fatta eccezione per 
la piccola scelta di 30 testi inseriti da 
COMPARETTI nelle Novelline popolari 
italiane, Torino, 1875. Sulla fortuna 
moderna del folclorista, cfr. l'introdu
zione di R. Leydi a G. FERRARO, Canti 
popolari piemontesi sardi emiliani, a 
cura di R. Leydi e F. Castelli, Milano, 
Rizzoli, 1977. Sulla raccolta di fiabe di 
Ferraro ha discusso una tesi di laurea 
la signorina Donatella Binelli di To
rino. 
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l'anello della prima moglie; l'anello si infila perfettamente al dito 
della figlia, la quale fugge travestita, rispettivamente in una 
fiaba da « zucca », nell'altra da « merluzzo »; in seguito la fan
ciulla arriva alla corte del re, lo fa innamorare nelle feste da 
ballo e lo sposa. Abbiamo qui uno sviluppo fantastico, in forma 
di ' travestimento ', dello sfigurarsi di Dognipelo, cosl come 
l'anello, che si adatta al dito della ragazza, potrebbe spiegare il 
taglio delle mani come eliminazione della prova, del segno tangi
bile del possibile incesto; ma, si badi, nel tipo rappresentato da 
Dognipelo non c'è mai il taglio delle mani, e nella ' fanciulla 
senza mani' non c'è il riferimento all'episodio dell'anello. 
L'unica pezza d'appoggio per la mia ipotesi è un particolare del 
romanzo della Belle Hélène de Constantinople del XIII secolo 
(in cui l'automutilazione è spostata però dall'episodio del ten
tato incesto a quello delle false lettere): Elena, per dimostrare 
la propria innocenza, si fa tagliare la mano destra, dove si trova 
l'anello nuziale, per consegnarlo al re al suo ritorno dalla guerra 16

• 

Nella Belle Hélène il taglio della mano non si lega all'incesto, 
ma potrebbe trattarsi di uno spostamento interno di un segmento 
narrativo, il quale, idealmente ricollocato nella posizione origi
naria, attesterebbe una congiunzione tra le fiabe che ho messo a 
confronto. Aggiungo ancora che nell'inedita raccolta Ferraro vi 
è una fiaba in cui l'incesto viene davvero consumato, con tragiche 
conseguenze 17

: in essa ricorre uno stravagante riferimento alle 
' mani '. Un padre vedovo si innamora della figlia, la ingravida, 
la fa uccidere, le fa estrarre dal ventre il nascituro, lo alleva; 
il bambino cresce, scopre la propria origine, trova il cadavere 
della madre, si fabbrica dei guanti con la pelle dei seni della 
morta, quindi gira il mondo e riesce a sposare la figlia del re. 

Il continuo moltiplicarsi dei raffronti (ed il conseguente scio
gliersi della fiaba nei suoi elementi) scoraggia, anziché confortare 
nuove ipotesi. Nemmeno aiutano le attestazioni antiche: nelle 
sole Piacevoli notti dello Straparola trovo tre racconti con cui 
si può istituire un paragone. La novella IV, 3 fa precedere allo 
svolgimento della seconda parte della nostra fiaba il tipo classifi
cato come 707 da Aarne-Thompson. La novella III, 3 svolge il 
tema dell'abbandono, taglio delle mani ed accecamento di Bianca
bella, sposa del re di Napoli, protetta dalla virtù di una magica 
serpe, che l'aiuterà a tornare allo stato di regina. Un po' più 
vicina all'Uliva medievale è la novella I, 4: dopo il tentativo di 
incesto, Doralice si nasconde in un armadio, che viene portato 
via da un mercante, caricato su di una nave, venduto al re d'In
ghilterra, e collocato nel suo palazzo; di notte la ragazza esce dal
l'armadio-nascondiglio e spazza la casa del re, il quale la scopre 
e la sposa; nascono dei figli, ma il padre incestuoso si è messo 
alla ricerca di Doralice, la trova, con l'inganno la fa accusare del
l'assassinio dei bambini che egli stesso ha commesso; la persegui
tata sta per essere messa a morte, ma viene salvata dalla balia, 
ed il vero colpevole viene punito. L'armadio che trasporta Dora-

. lice ha la funzione che nei testi medievali è propria della nave 
(cassa, botte). Si tratta di una tradizione orale, o è entrata in 
gioco la libertà di inventiva dell'autore? Direi che vi è continuità 
tra l'inventiva propria dello scrittore colto e la mutevolezza della 

16 Cfr. SuCHIER, op. cit., p. xxx. 
17 Cfr. la nota 15; si tratta della fia

ba L'enimma. 
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tradizione orale: la fiaba si apparenta alla letteratura molto più 
del mito. Già Lévi-Strauss notava che, rispetto al mito, « la fiaba 
offre maggiori possibilità di gioco, le permutazioni diventano in 
essa relativamente libere e acquistano progressivamente una certa 
arbitrarietà », « la fiaba opera con opposizioni minimizzate », le 
quali « manifestano una fluttuazione che permette il passaggio 
alla creazione letteraria » 18

• Siamo dunque alle soglie di un pro
blema nuovo, quello della rielaborazione dei materiali popolari, 
all'interno di un rapporto tra colto e popolare che può essere 
visto come opposizione, oppure (più correttamente) come tra
passo e continuità, cioè come cammino verso l'opposizione. Nel 
caso dello Straparola lo scarto tra la realizzazione scritta e la 
tradizione non è ancora troppo marcato, anche se, certo, l'autore 
non ha semplicemente ' trascritto ' (e perché non ipotizzare anche 
un potenziamento del 'meraviglioso' nella Penta di Basile?). 

L'autore deve risolvere problemi legati al rapporto con il pub
blico, che non ha i gusti di quello presente ad una veglia conta
dina; ma la tradizione novellistica è pur sempre legata al ' pia
cere del raccontare ': anche pensando a certe ' cornici ', mi pare 
che le raccolte siano spesso delle veglie ' illustri ', nobilitate, fit
tizie, ma non radicalmente diverse. Invece caratteristica esclusiva 
della letteratura colta è la tendenza a rendere esplicito il signifi
cato morale della narrazione. L'autore colto non solo cerca il de
coro formale, non solo approfondisce il carattere dei personaggi e 
degli ambienti, dando a persone e luoghi nomi e titoli nobiliari 
che riportano a realtà concrete, magari pseudostoriche o storiche, 
ma soprattutto vuole ricavare la morale del fabula docet. Questo 
è proprio un segno distintivo del passaggio dal popolare a qual
che cosa di diverso; infatti anche Straparola commenta la fiaba 
come se fosse un exemplum, secondo una tecnica già presente 
nelle prediche medievali: la storia di Doralice dimostrerebbe 
« quanta sia la potenza d'amore, quanti li stimoli della corrotti
bile carne » 19

• Ma, in questo stadio, la morale è soltanto un'ag
giunta ai fatti, da essi ancora separabile, anche se la fiaba popo
lare, più radicalmente, avrebbe fatto a meno del giudizio, rifiu
tando l'ideologizzazione esplicita. Eppure già il ricupero cristiano, 
in qualunque forma, sacra rappresentazione come quella di Uliva 
o di Stella, od inserimento tra i Miraculi de la gloriosa verzene 
Maria 20

, è anch'esso tentativo di realizzare una vicenda ideolo
gizzata: vi è già un intervento esterno, e la storia ' serve per ', 
' sta per' qualche cosa d'altro, non è solo se stessa, non è più 
semplice seguito di fatti, concatenazione narrativa prima che 
ideologica (si qmmenti quello che dicevo alla nota 18 sui signifi
cati profondi sottesi al mito, i quali si perdono nella fiaba, e a 
maggior ragione nella letteratura, a vantaggio di nuovi signifi
cati, che passano attraverso le variazioni di superficie). Nell'uso 
cristiano la fiaba deve servire almeno a dimostrare che i prota
gonisti sono aiutati da forze benigne, identificabili con la Ma
donna o con i santi. Di questo passaggio restano tracce nelle 
versioni orali: bisogna pensare ad un processo di sostituzione 
indolore, in cui può aver agito l'influenza degli stessi testi semi
colti, che dalla tradizione orale avevano avuto origine. 

Ben diverso il caso dell'assunzione operata in una sfera asso
lutamente e volontariamente d'élite. C'è, allora, al posto della 

" Le citazioni sono da C. LÉvr
STRAuss, La struttura e la forma. 
Riflessioni sull'opera di Vladimir ]a. 
Propp, in V. }A. PROPP, Morfologia 
della fiaba, a cura di G. L. Bravo, To
rino, Einaudi, 1966, p. 181. Il riferi
mento al mito si inserisce nella com
plessa discussione tra Lévi-Strauss e 
Propp. Quanto alle « opposizioni mini
mizzate », esse sono comprensibili pen
sando al saggio La struttura dei miti, 
in Antropologia strutturale cit. Queste 
opposizioni, sulle quali si basa il mito 
a giudizio dell'autore, sono cosmologi
che, metafìsiche o naturali, apparten
gono ad una problematica generale. Il 
ciclo tebano (Edipo) su cui Lévi-Strauss 
conduce un'analisi dimostrativa, tenta 
di rispondere alla domanda ( « opposi
zione»): l'uomo è generato da uno 
solo o da due? cioè: il medesimo na
sce da sé o dall'altro? Dietro il mito 
c'è un significato ed una logica, la 
quale si attenua nel passaggio alla fia
ba, che è già di per se stessa una fase 
di approssimazione alla letteratura. La 
letteratura nascerebbe quindi da una 
diminuzione di significato profondo e 
da una crescita di significato di super
ficie, se è lecito esprimersi in questi 
termini. Infatti è lo stesso Lévi-Strauss 
a sottolineare che un mito è se stesso 
qualunque sia il modo in cui è raccon
tato; nella fiaba, mi pare, comincia 
ad assumere rilievo quello che possia
mo definire lo « stile », il quale è fon
damentale nel caso della letteratura. 

19 G. F. STRAPAROLA, Le piacevoli 
notti, Bari, Laterza, 1927, p. 40. 

20 La storia della ' fanciulla senza 
mani ' compare nel cap. XI dei Mira
culi de la gloriosa verzene Maria, Vi
cenza, 1475 (cfr. SucHIER, op. cit., 
p. L). 
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cnstlanizzazione funzionale a scopi edificanti, l'atteggiamento 
libero dell'autore colto, che fa le sue scelte aggirandosi, come il 
frequentatore di un mirabolante marché aux puces, in uno spazio 
letterario paragonabile ad una « Wunderkammer medievale, dove 
pergamene si affiancano ad animali imbalsamati, pietre magiche 
ed alambicchi, a tavole dipinte » 21

• A parte il caso del Marchese 
di Sade, che avrebbe utilizzato proprio il pattern proveniente dal
l'Uliva medievale 22

, è nel secondo Ottocento che avviene un 
fortunato ricupero del motivo. Nel 1886 Pierre Quillard pub
blica a Parigi un ' mistero ' drammatico, La fille aux mains cou
pées, adattamento della storia al gusto estetizzante di fine secolo. 
Probabilmente l'autore giungeva al tema attraverso la lettura di 
opere filologiche, ed utilizzava quella che gli pareva una squisi
tezza di alta cultura, la reliquia di un medioevo fantastico e lon
tano, ben più che un umile reperto popolare. Quillard non 
sceglie il genere ' novella ', corrispondente colto della ' fiaba ', 
ma il ' mistero ', la pièce teatrale ai confini con la poesia, corri
spondente alla' sacra rappresentazione' (anche D'Annunzio avrà 
simili velleità per la denominazione del Martyre de Saint Séba
stien). La storia, in apparenza, segue fedelmente quella antica, 
tanto è vero che la scomposizione morfologica mette in luce le 
stesse funzioni: tentato incesto, automutilazione, allontanamento 
sulla nave, salvamento in un regno al di là del mare, risarcimento 
delle mani, unione con un Re (la storia si conclude qui). Ma le 
funzioni non dicono nulla sul significato, che è assolutamente 
diverso dalla tradizione, in ogni particolare della storia: la fan
ciulla si è votata all'amore di Cristo visto come supremo eros, 
e quindi non cede al padre solo perché si sente destinata a nozze 
mistiche; ci viene comunque presentata come una sorta di inva
sata sessuale; si fa mutilare, quindi è abbandonata in una barca 
senza né remi né vele che la trasporta in Paradiso, dove riacqui
sta le mani e viene desiderata da un enigmatico « Poète Roi »; 
un coro d'angeli le ribadisce il valore erotico delle mani, che 
servono « pour les étreintes », per gli abbracci carnali; il 'mi
stero' si chiude con una ' morale ' (anzi, ' antimorale ') espli
cita: l'invito all'eros ed alla carnalità mistica in una sorta di 
paradiso dei sensi. Né la storia dell'utilizzazione colta del mo
tivo si arresta qui. Basta pensare alla sua fortuna in D'Annunzio: 
vi è un ritratto di mutilata in Le mani, nel Poema paradisiaco 23

, 

e nelle pagine del Trionfo della morte Giorgio Aurispa immagina 
di tagliare i polsi ad Ippolita; nella Gioconda è sviluppato il tema 
della perdita delle mani come sacrificio di Silvia Settala all'arte 
del marito scultore 24

• 

Non solo il motivo è stato assunto nella letteratura colta, ma 
ha fatto molta strada, si è caricato di valenze simboliche, si è 
ipersemantizzato di ideologia letteraria, così da collocarsi, alla 
fine, agli antipodi della popolarità di partenza. Perché la popola
rità sopravviva la narratività del racconto deve restare prioritaria. 
Nell'adattamento di Quillard la letteratura vive invece del dia
logo con se stessa, e l'ideologia si esprime nella citazione di forme 
(così quella del medievale 'mistero') e nel ribaltamento dei 
significati. Le rivendicazioni blasfeme poste sulla bocca dei perso
naggi, sono destinate a contaminare la sacralità religiosa con il 

21 Prendo a prestito l'elegante frase 
di M. CoRTI, Princìpi della comunica
zione letteraria, Milano, Bompiani, 
1976, p. 13. 

22 Cfr. D'Arco Silvio Avalle, introdu
zione a VESELOVSKIJ-SADE, La fanciulla 
perseguitata, Milano, Bompiani, 1977. 

23 « Nel sogno sta la mutilata, e at
tira. l Nel sogno immobilmente eretta 
vive l l'atroce donna de le mani moz
ze. l E innanzi a lei rosseggiano due 
pozze l di sangue, e le mani entro 
ancora vive l sonvi, neppure d'una 
stilla sozze ». Si consideri che nessun 
testo popolare ha mai la descrizione 
della mutilata, su cui si sofferma con 
tanto compiacimento l'autore colto. 

24 Il desiderio di tagliare le mani 
alla donna nasce dalla volontà di domi
narla, quasi che la sua potenza ero
tica si sprigionasse dalle mani; questo 
tratto (rovesciato) era caratteristico an
che di alcune fiabe, in cui la fanciulla, 
mutilandosi, sperava di liberarsi dalla 
persecuzione, di non essere più amata 
dal padre. La letteratura liberty, so
prattutto quella di D'Annunzio, vede 
il problema ' dalla parte del maschio ', 
non più padre, ma amante in generale; 
il sadismo si esercì ta come castrazione 
delle facoltà femminili di dominio ero
tico sull'uomo, cioè come disinnesca
mento delle potenzialità della belle 
dame sans merci. Si noti che sia nel 
Poema paradisiaco sia nel Trionfo del
la morte il taglio è solo sognato, desi
derato. 
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m1st1c1smo sessuale, secondo una ' religione dei sensi' propria 
del dandy di fìne secolo. L'ideologia letteraria crea simboli com
plessi capaci di rovesciare il sistema di attese del lettore: il 
gioco delle parti viene mutato, il positivo ed il negativo possono 
confondersi. Invece, nel caso dei segmenti narrativi che costi
tuiscono la fiaba, l'universo dei significati garantisce l'ordine dei 
ruoli; il bene ed il male, la persecuzione subìta ed inflitta, il 
premio ed il castigo appartengono ancora ad un universo preor
dinato. Si sviluppa già con libertà la costruzione narrativa, che 
porta dal noto al prevedibile, passando però attraverso l'impre
vedibile ed il fantastico. La fiaba non è più mito, e può modi
ficarsi quindi attraverso le sue varianti; ma non possiede ancora 
simboli alternativi alla narratività, capaci cioè di contraddire 
l'intreccio, di sbilanciarne il significato. Nella fiaba sono primarie 
le funzioni, che solo in maniera subalterna assumono significati 
secondi extranarrativi: è il caso delle forze magiche, che si 
trasformano, senza però cambiare il loro ruolo, in santi e ma
donne. Ecco perché la cultura popolare sa conservare tanto bene 
se stessa, anche nell'apparente innovazione. 

Ho raccolto tre lezioni della ' fanciulla senza mani ' in Pie
monte, nell'Alta Langa, da informatrici locali, la cui cultura con
tadina divide qualche cosa con la complessa tradizione che siamo 
venuti scorrendo. La lezione A è di Maria Galliano, nata a Mom
barcaro nel 1907; la lezione B è di Lidia Barbiera, nata a 
Mombarcaro nel 1904; le due lezioni sono state registrate nel-

. l'aprile 1980. La lezione C è stata registrata nel luglio 1980 
dalla voce di Angiolina Drocco detta Carolina, nata a S. Bene
detto B. nel 191 O; l'informatrice ha voluto raccontare in ita
liano, e del suo racconto mi limito a riportare un riassunto; 
faccio questo solo per motivi di spazio, dal momento che C è 
molto ben narrata, e costituirebbe un documento interessante di 
italianizzazione moderna di materiale dialettale tradizionale. 
A e B sono invece trascritte in dialetto, seguendo fedelmente il 
dettato orale ricavato dallo sbobinamento dei nastri. Mi sono 
limitato ad emendare alcuni errori mediante integrazioni tra pa
rentesi quadra o mediante espunzioni tra parentesi uncinate. 
La traduzione che affianca il testo dialettale è mia, e cerca di 
essere fedele, non rifuggendo nemmeno da un colorito di italiano 
popolare, diretta conseguenza dei calchi sulle forme dialettali. 

Come è noto, e come si sarà potuto notare leggendo l'analisi 
fìn qui condotta, la fiaba della ' fanciulla senza mani ' è stata 
raccolta molte volte anche in Italia,. e dunque il suo rinvenimento 
non riveste carattere di eccezionalità; tuttavia, se non mi sbaglio, 
non ne è mai stata pubblicata una versione piemontese, e non la 
si trova nemmeno nell'inedita raccolta ottocentesca di Giuseppe 
Ferraro, il più ricco ed organico corpus di cui dispone l'area 
subalpina 25

• Si aggiunga che le lezioni che ho raccolto sono 
interessanti sia per le concordanze che le accomunano, sia per le 
divergenz~, le quali ultime colpiscono, specialmente se si pensa 
che si tratta di testi registrati dalla voce di informatrici le quali 
vivono a poca distanza l'una dall'altra, sono nate nello stesso 
territorio, e tuttavia narrano· in maniera parzialmente autonoma. 

25 Cfr. la nota 15. 

38 

( 

r 

( 

t 

I 

I 
r 

I 
l 
f 

r 
l 
( 

l 

l 



Ecco perché ho voluto affiancare le loro lezioni, anziché scegliere 
una sola di esse. Mi sono rifatto al modo di procedere degli 
studiosi di canto popolare, per i quali è importante avere a dispo
sizione le varianti di uno stesso testo. 

Le tre lezioni delle Langhe che pubblico hanno tutte l'inizio 
modificato rispetto al tipo arcaico dell'incesto, a cui sostituiscono 
il rapimento ad opera del diavolo. Il cambiamento ha prodotto 
effetti su altre parti della storia, in primo luogo sull'episodio del 
taglio delle mani. Nelle versioni medievali la mutilazione era 
collegata al tentativo di sottrarsi alla passione contro natura, 
ma, mutato l'inizio, la mutilazione diventa un 'punto debole' 
dell'intreccio, nel quale si possono inserire varianti; può essere 
allora giustificata come prova dell'avvenuta morte della fanciulla 
nel bosco 26

, oppure (ed è il nostro caso) con il tentativo di impe
dire qualche cosa che le mani possono ' fare '. A quest'ultimo 
tipo appartengono i testi che presento, nei quali un gesto (il 
segno della croce) ha il potere di salvare più volte la protagonista 
dal rapimento da parte del diavolo. In una delle lezioni l'infor
matrice ha ulteriormente variato la storia, a suo modo razionaliz
zandola, ed ha attribuito il taglio delle mani allo sforzo estremo 
della perseguitata di aggrapparsi alla ringhiera di casa per evitare 
di essere trascinata via. Aperta, insomma, la strada alle innova
zioni, creatosi il punto debole nella struttura narrativa, il mecca
nismo può svilupparsi in maniera imprevedibile, razionalizzando 
e modernizzando singoli punti della storia. 

Quanto alla condizione iniziale dei personaggi, mentre in A 
si parla di una mancanza di cibo, alla quale il padre cerca di sop
perire con il furto di un cavolo, in B viene descritto il vano 
tentativo di comperare generi alimentari nei negozi sforniti del 
paese. C aggiunge alla mancanza di cibo l'intento del suicidio 
manifestato dal padre, assai stravagante per una fiaba popolare, 
piuttosto in odore di feuilleton (ed infatti so che l'informatrice 
ha letto molti romanzi d'appendice). In A, B, C il diavolo appro
fitta della mancanza di cibo per ricattare il padre e costringerlo 
a cedere la figlia, la quale riesce a salvarsi più volte dal rapi
mento con il segno di croce fatto con le mani inumidite di 
liquido. Siamo vicini alla Madchen ohne Hande dei Grimm, la 
quale però usa l'acqua e poi le lacrime, mentre in A si utilizzano 
l'acqua, il vino e l'urina (variante corporea e carnevalesca, paro
dia del sacro, potremmo dire con Batchin), ed in B assistiamo 
ad una proliferazione di liquidi: acqua, vino, olio, aceto, secondo 
un meccanismo moltiplicatorio. Le mani vengono mozzate per 
impedire l'ultima difesa della vittima, la quale in A è conse
ziente al taglio, in C riluttante, in B assolutamente resistente. 
La fase più arcaica è quella di A, l'offerta spontanea al sacri
ficio, dato che nei testi medievali c'era addirittura l'automutila
zione. La mentalità dei narratori, si qirebbe, è andata via via 
allontanandosi dalla possibilità di una lesione volontariamente 
sublta, e si è diretta verso la violenza patita. Forse ciò è segno 
di una crescente inattualità del sacrificio, rituale, religioso o 
mistico che sia (il quale, però, è stato non a caso ricuperato 
come attualissimo da Quillard, nel clima letterario di fin de siècle, 
al di fuori di ogni popolarità). Le mani mozzate vengono conse-

26 Cfr. NERUCCI, op. cit., p. 44. 
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gnate alla ragazza, forse come pegno magico, come garanzia della 
guarigione miracolosa. 

In B (e nella versione dei Grimm) la fanciulla non viene 
rapita davvero, ma si allontana da casa di propria volontà. 
L'incongruenza, e la mancata concordanza rispetto alle altre ver
sioni, segnala che qui c'è un altro punto debole della narrazione. 
Perché, infatti, il rapimento non avviene, proprio quando ormai 
sono annullate le possibilità di resistenza della vittima? Il rapi
mento mancato, sospeso sul punto di avere successo, mostra la 
sua natura di motivo aggiunto, sostituito al più antico tentativo 
di incesto. La sostituzione del segmento di trama non è stata 
perfetta, ed alla congiunzione tra le due parti è rimasta una lieve 
incrinatura. Le lezioni A e C, invece, correggono integralmente, 
inserendo un rapimento reale, a cui segue un edificante miracolo 
ad opera della Madonna. Proprio l'introduzione del nuovo 
segmento ha costretto il narratore popolare ad inventare una 
soluzione miracolosa per completare il' giro morto' del racconto, 
alla fine del quale la trama torna ad innestarsi nell'intreccio tradi
zionale. Il testo risulta insomma da un gioco di tensioni, in cui 
i punti deboli e i punti forti si alternano. In mancanza di 
' autore ', in condizioni di trasmissione orale, di interferenze, di 
vuoti di memoria, di censure (autocensure), esso si comporta 
come un organismo autonomo (testo ' ideale ', secondo un'idea 
immanente di struttura endogena),. in cui si realizzano equilibri 
interni ed operano leggi che pongono rimedio alle falle aperte 
nel corso del divenire storico. 

La fanciulla si allontana dalla casa paterna (B) o dal pilone 
della Madonna (A e C), e vive il suo primo esilio. Le lezioni delle 
Langhe preferiscono il bosco al mare della tradizione medievale 
(ma la foresta era già nella Vita Offae primi del xn secolo 27

). 

Durante l'isolamento la ragazza viene ospitata in un magico al
bero cavo, che si rinchiude attorno a lei, lasciando però uno 
spazio per far passare delle pagnotte di pane portate dai cani 
del principe (A e C); oppure la ragazza abita la casa nel bosco, 
dove un cane la nutre (B). Le tre lezioni concordano quindi nel 
particolare della nutrizione magica. In chiave di ' radici storiche ' 
l'isolamento nell'albero cavo, come la dimora in una nave od 
in una cassa, equivale al passaggio nel regno dei morti. L'albero 
che si chiude non è molto frequente nelle versioni popolari, e 
non c'è in quelle scritte 28

• È diffusa invece nella tradizione 
europea ed italiana (si vedano, tra i tanti casi, quello dei Grimm 
e l'Oliva di Nerucci) un'altra forma di nutrizione: la ragazza 
mangia le pere degli alberi del giardino del re, grazie all'abbas
sarsi magico dei rami (cfr. l'episodio, narrato dal Vangelo dello 
Pseudo Matteo, della palma che abbassa i suoi rami per nutrire 
la Sacra Famiglia durante la fuga in Egitto). La nutrizione mira
colosa fa entrare in contatto il principe con la sua futura sposa, 
perché, proprio seguendo i cani che portano il pane, il figlio del 
re troverà il nascondiglio nell'albero cavo; nel caso delle pere 
che si abbassano da sole, la ricerca del ladro porterà al ritrova
mento della ragazza. Suchier ritiene che si tratti di particolari 
aggiunti in seguito a domande di ascoltatori, davanti all'incon
gruenza rappresentata dal fatto che la fanciulla non poteva man-

27 Cfr. SucHIER, op. cit., p . xxvn. 
28 Lo si ritrova solo in 5 delle ver

sioni orali esaminate da Suchier. Cfr. 
ibid., p . LXXI. 
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giare da sola, essendo priva di mani. Per comprendere la spiega
zione dello studioso dobbiamo tener presente che a suo giudizio 
le versioni popolari orali non conservano mai tratti più arcaici 
delle antiche versioni scritte. È una tesi che forse in questo caso 
potrebbe essere contraddetta, non solo in base a riferimenti an
tropologici, ma anche in considerazione del fatto che la nutri
zione magica ha, nella trama, una funzionalità perfetta, all'interno 
dell'episodio dell'incontro tra il re e la fanciulla. 

La parte seguente della storia, con le nozze, le false lettere, 
la condanna ad essere gettata nel fiume entro una botte (al posto 
della medievale nave: ma la botte era già in J. Enikel, nel XIII 

secolo) ha varianti di secondaria importanza. C introduce parti
colari di lontana origine colta: si sofferma ad esempio su di una 
' educazione ' della ragazza alla reggia, e precisa che il re parte 
per condurre la guerra « contro i Mori ». Sono innovazioni do
vute alle letture di autodidatta dell'informatrice, e verrebbe 
fatto di pensare che, pur nell'omogeneità della cultura popolare, 
si è forse data troppo scarsa importanza alla personalità dei sin
goli portatori, tra i quali pure esistono individui spiccatamente 
originali per conoscenze ed esperienze. Già notavamo ad esempio 
come l'informatrice di C arrivasse ad introdurre all'inizio della 
fiaba elementi del feuilleton. Ciò oggi resta senza conseguenze 
(dato che il prodotto folclorico non si trasmette più di genera
zione in generazione, ma muore con i vecchi), ma in tempi pas
sati, in epoche di maggiore vitalità, non avrebbe mancato di 
produrre effetti notevoli. Non sarà forse un tempo accaduto 
così, nei casi di cristianizzazione, o nelle contaminazioni con i 
testi agiografici ed edificanti? 

Le lezioni moderne concordano nel far avvenire il miracolo 
del ricupero delle mani in presenza di acqua 29

• Anche le nostre 
versioni attribuiscono la guarigione ad una voce misteriosa che 
invita la giovane ad immergere le mani in una fontana (B) o in 
un fiume (D). A, invece, innova parzialmente, perché attribuisce 
la guarigione al tentativo disperato di afferrare i figli, trascinati 
dalla corrente; siamo vicini all'Oliva di Nerucci, che, arrivata 
ad una pozza d'acqua, si china a bere per consiglio di una vec
china, lascia scivolare giù i bambini, e nel riprenderli riacquista 
le mani. In una versione calabrese è San Giuseppe a far apparire 
una vasca d'acqua e ad invitare la donna ad immergervi le brac
cia 30

• Siamo di fronte alla variazione nell'identico, che è tra i 
caratteri tipici delle fiabe: sono costanti la funzione dell'aiutante 
(voce, Madonna, vecchina, santo) e quella dell'acqua. La pre
senza dell'acqua e della voce magica farebbe pensare ad un altro 
tratto arcaico, paragonabile a quello della nutrizione miracolosa. 
Si noti che in A ed in C la nutrizione magica si ripete di nuovo 
nella parte finale, ad opera di una capra, sostituita in B (certo 
per semplificazione dovuta a vuoto di memoria) dallo stesso 
cane della prima nutrizione. In C la capra fatata, sparendo e riap
parendo, guida il re alla casetta nel bosco in cui vivono la donna 
ed i bambini. Si noti, quanto a vuoti di memoria, che B innova 
anche per quanto riguarda le false lettere: in questa lezione la 
lettera è una sola, ed il re si convince che bisogna effettivamente 

29 Cfr. ibid., p. LXVII: il tratto è pre
sente anche in diverse versioni antiche: 
cfr. WESSELOFSKY, op. cit., p. XXI, che 
sottolinea la relazione con le credenze 
pagane nell'« acqua viva». 

30 Cfr. CALVINO, op. cit., p. 1016 
(nota alla fiaba n. 141). 
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uccidere i due mostri che sono nati, ma poi si pente e corre a 
disdire l'ordine. 

L'esame delle varianti mostra che anche in uno spazio geo
grafico ristrettissimo le lezioni possono essere fortemente diver
sificate, pur facendo capo ad un omogeneo ' tipo ' narrativo. Su 
questa diversificazione incidono non solo i vuoti di memoria, 
che spingono ad esempio B a ripetere più volte il particolare 
del segno di croce con le mani inumidite di quattro liquidi di
versi, o a cambiare la reazione del re davanti al falso annuncio 
della nascita di mostri. In C è invece il livello culturale dell'auto
didatta narratrice contadina a farle portare nella fiaba piccoli 
lacerti estranei, significativi però per farci comprendere che 
esiste una ' fatica di narrare ' anche tra i protagonisti della cul
tura popolare, e che lo sforzo di elaborazione è sempre forte. 
So che la narratrice di A, ad esempio, ha meditato nel corso 
di una intera notte insonne prima di raccontarmi la fiaba, perché 
voleva ' essere preparata ', far buona figura: il raccontare è sen
tito (e lo era anche in passato) come atto impegnativo; la cul
tura contadina infatti teme e stima il discorso ben pronunciato. 

Alcune concordanze tra le lezioni su motivi che riportavano 
alla sfera della magia e della ritualità arcaica mi hanno fatto 
più volte alludere, implicitamente, all'antichità delle lezioni che 
ho raccolto. Dietro queste allusioni c'è evidentemente una que
stione fondamentale, su cui è difficile arrivare a conclusioni defi
nitive: siamo di fronte a testi antichissimi, che per via di tradi
zione orale riportano direttamente al medioevo (o magari più 
indietro), oppure la storia della ' fanciulla senza mani' è giunta 
nelle Langhe attraverso le raccolte di miracoli e le popolarizza
zioni a fini edificanti, sul tipo di quelle contenute nei Miraculi 
de la verzene Maria 31 ? È vero che la Madonna è presente nelle 
lezioni A e C, ed ha un ruolo fondamentale per la salvezza di 
Filomena; ma, a mio giudizio, sono troppi gli elementi arcaici 
per considerare la storia come filtrata attraverso le stesure edi
ficanti più tarde. Del resto la Madonna compariva già nelle atte
stazioni più antiche, ad esempio in quella di Chaucer. 

È noto che un testo orale non è trasferibile per iscritto se 
non a prezzo di una vera e propria trasformazione, quasi di uno 
snaturamento. Non si tratta di infedeltà volontaria, ma della con
seguenza di un inevitabile trasferimento di codice. Il prodotto 
folclorico vive nell' hic et n une della sua esistenza. P orlo per 
iscritto significa escludere gli elementi soprasegmentali e situa
zionali che collaborano alla sua realizzazione; vanno perdute le 
reazioni dei presenti, le inflessioni della voce narrante, i gesti, le 
espressioni del viso, sì che il più scrupoloso dei raccoglitori 
finisce per prendere atto dell'insufficienza del suo lavoro. Questo 
è anche il mio caso, pur se ho tentato di ovviare aggiungendo, 
entro parentesi, un commento del pubblico che assisteva alla 
registrazione di A (la quale è stata fatta in una sera di veglia 
nella cascina detta Ca' d' Andreana, presso San Benedetto) e 
richiamando, nei due casi in cui ricorrono, gli elementi ritmici 
usati dalla narratrice, i quali di solito non vengono rilevati, 
benché rivestano una funzione importante nella tecnica esposi
tiva e, probabilmente, nei meccanismi mnemonici di trasmissione. 

31 Cfr. la nota n. 20. 
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Nelle note dò conto del ricorrere di questi elementi: sono vere 
' formule ' della fiaba, cadenze in coincidenza di ripetizioni rituali 
(ad esempio, in A, la voce del padre che invita Filomena ad aprire 
la porta al diavolo) 32

• 

La grafia adottata per la trascrizione del dialetto locale (che, 
a differenza del torinese e del piemontese illustre, non ha una 
norma grafica codificata) è di tipo fonematico semplificato, tale 
da permettere a chiunque un'agevole lettura, sacrificando la preci
sione dell'alfabeto fonetico, che sarebbe stata qui fuori luogo 33

• 

· 32 Queste formule sono diverse da 
quelle di tipo narrativo (inizio, fine 
ecc.) che valgono all'interno del siste
ma delle fiabe, alle quali credo si po
trebbero applicare le osservazioni fatte 
a proposito del canto epico-lirico da 
G. L. BECCARIA, Convenzionalità lin
guistica e alterità ideologica nella let
teratura degli ultimi: la canzone popo• 
lare narrativa, in« Sigma »,XI (1978}, 
n. 2-3, pp. 3-40. 

" Ho tenuto conto delle osservazioni 
di A. GENRE, Appunti sulla grafia del 
piemontese, in « Rivista Italiana di Dia
lettologia», II (1978), n. 2, pp. 311-
342. I segni usati sono quelli dell'ita
liano, tranne: e vocale indistinta; u 
ed o vocali turbate (francese plus e 
sceur), con l'avvertenza che u finale è 
sempre tonica; é ed è, rispettivamente 
stretta ed aperta, indicate nelle parole 
tronche e sdrucciole; n- nasale vela
rizzata (it. ancora) indicata solo in 

posizione intervocalica (galin-a) e nel 
caso della caratteristica pronuncia lo
cale del tipo funtan-na (si tenga pre
sente che la -n in posizione di fine 
parola è sempre velarizzata); s-e sibi
lante sorda + affricata palatale sorda 
(anziché fricativa pala tale sorda del 
nesso se e- sci-); s sibilante sorda ( it. 
arso); z sibilante sonora (i t. rosa); 
ts affricata dentale sorda (it. anzi); 
dz affricata dentale sonora (it. zona); 
l, presente soprattutto nell'articolo el, 
t la, suono che io ho avvertito come 
un~ liquida fricativizzata, una sorta di 
l debole invertita: si tratta di un suono 
che non so definire esattamente dal 
punto di vista fonetico, ma che il par
lante distingue comunque benissimo 
dalla l di galin-na, calé ecc., ed associa 
piuttosto ad una r. Anche altre pro
nunce di l (che non ho evidenziato con 
segni particolari) meriterebbero del re
sto più attenta analisi dal punto di 

Lezione A, narrata da Maria Galliano 
(S. Benedetto Belbo, Ca' d'Andreana, aprile 1980) 

vista fonetico; credo si tratti di fasi 
intermedie di fenomeni di rotacismo. 
Si tenga presente che -eh e -gh in fine 
di parola si leggono come occlusive 
velari (i t. cane, gatto), mentre -c e -g 
in fine di parola si leggono come 
affricate palatali (it. cena, gesso); ho 
separato dal verbo il pronome pospo
sto nella frase interrogativa (a-ti? 
a-la?); non ho utilizzato lo j, a cui ho 
sostituito una i: famìia anziché famija. 
Ha presentato problemi particolari la 
grafia delle forme corrispondenti al to
rinese a l' à (grafia C. BRERO, Gramà
tica piemontèisa, Turin, Ii Brandé, 
1971, p. 53) o al à (grafia GENRE, op. 
cit., p. 335), a cui nelle parlate delle 
Langhe si sostituisce in genere u i à 
(maschile) e a i à (femminile); a se
conda dell'ipotesi sull'etimologia ed a 
seconda delle abitudini grafiche si po
trebbe scrivere: ui à, u-i à, u j' à, u i à 
ecc. Ho scelto l'ultima forma, come 
soluzione empirica, a prezzo della coe
renza con u l' à, a l' à. Il problema è 
comunque da riesaminare. Cfr. intanto 
G. RoLFHS, Grammatica storica della 
lingua italiana e dei suoi dialetti, vol. 
III, Torino, Einaudi, 1969, §§ 902-3. 
Si tenga presente che eventuali piccole 
imperfezioni nella trascrizione, nelle 
quali fossi eventualmente incorso, non 
pregiudicano l'uso del testo, il quale 
non è destinato ad un'analisi dialetto
logica, ma ad una fruizione di tipo 
letterario. 

I era 'n om ch' u i ' ava set matote, e la ciii 34 cita 
a 's ciamava Filumena. Ven che 's omu i ava nen da 
deie da mangé, e u 'ndava sempre en tsercand da 
mangé, e u va là 'nt in bel ort, i era di bei co, u pfia 
na bela testa 'd co, e 'ntrament ch'u plia sa testa 'd 
co, ved un om, e u i a diie: « Oh brav om, coza fei? ». 
«Ma, i era tsi che rai vist si co, e nan piava dui o 
trei per deie a ~e me matote, che i o nen da deie da 
mangé ». Chiel u i à diie: «V arda, se ti t'i 'm dà ~a 
matota pi cita che t'i à, da mangé u 't mancherà nen, 
e manch a~ bèivi, t'i 'ndarà sempre ben, e se t'an 'm 
la dà nent, ~a to ca a va 'nt in prié ». Chiel u i à diie: 
«Ma cume fas a detla? ». Chiel u i à dlie: «Ben, 
varda, mi sta sèira 'nturn nov e medza dez ure sun lì, 
i pich a la porta, ti t'i 'm ~a mandi a drobì ». Alura, a 
~a sèira, u va là, a pié sa matota, tun tun tun: « Filu
mena va a drobì » 35• E chila a i diz: « Ma perché t'i 'm 
mandi mi, papà, che i autre vote t'i mandi sempre 
chile chi sun pi grande? ». E chiel turna a diie: « Filu
mena va a drobì ». E la matutin-na l'é 'ndà a drobì, 
ma, prima ed drobì la. porta, a i à sgnase. Anlura a 

• 
34 La forma ciu è tipica di parlate piemontesi in zona 

d1 confine con la Liguria, con cui concorda l'esito del 
nesso latino PL-; cfr. più avanti le forme ciandziva, cin-a 
(anziché piandziva e pin-a). 

35 Questa fr'ase, qui e più avanti, viene pronunciata 
dalla narratrice con una particolare cadenza, che cerco di 
rendere mediante accenti ritmici: « Filuména va a drobi ». 

C'era un uomo che aveva sette figlie, e la più pic
cola si chiamava Filomena. Capita che quest'uomo non 
aveva da dar loro da mangiare, e andava sempre a cer
care da mangiare, e va là in un bell'orto, c'erano dei 
bei cavoli, prende una bella testa di cavolo, e mentre 
prende questa testa di cavolo, vede un uomo, che gli 
ha detto: «Oh brav'uomo, cosa fate? ». «Ma, ero 
qui che ho visto questi cavoli, e ne prendevo due o 
tre per darli alle mie figliole, che non ho niente da dar 
loro da mangiare ». Lui gli ha detto: « Guarda, se mi 
dai la ragazza più piccola che hai, da mangiare non ti 
mancherà, e nemmeno il bere, ti andrà sempre bene, 
e se non me la dai, la tua casa andrà in un mucchio di 
pietre ». Lui gli ha detto: « Ma come faccio a dar
tela? ». Lui gli ha detto: « Bene, guarda, sta sera 
verso le nove e mezza dieci sono lì, batto alla porta, 
tu me la mandi ad aprire ». Allora, alla sera, va là, 
a prendere questa ragazza, tun tun tun: « Filomena va 
ad aprire ». E lei gli dice: « Ma perché mandi me, 
papà, che le altre volte mandi sempre loro che sono 
più grandi? ». E lui torna a dirle: «Filomena va ad 
aprire ». E questa ragazzina è andata ad aprire, ma, 
prima di aprire la porta, si è fatta il segno della croce 
[bagnandosi le dita nell'acqua]. Allora apre la porta, 
vede solo più tutto un fuoco, tutte scintille, e, basta, 
non l'ha potuta prendere. Torna indietro, e fa: «Papà, 
io ho visto solo tutte scintille, e basta ». Lui non le 
ha più detto niente, perché cosa poteva dirle? 
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drob sa porta, a vugh mach ciii tiit en fo, tiite sintille, 
e, basta, rà nen piirsiila pié. A turna 'ndré, a fa: 
« Papà, mi i o vist mach tiite sintille, e basta ». Chiel 
u i à ciii clic neint, perché coza i diva? 

Dop a ven che l'induman u turna a fé l'istes gir, 
turna a pié si co, e turna a vughe 's om, u turna a 
dfie: « Ah, sai, rei nen piirsiila pié sta matota ». E 
chiel u i à diie: « Turna stasèira, alura, prova ». 
« Série reva, ch'a posa nen ciii sgnese ». Chiel, alura, 
a la sèira u i sera reva, dop sent a piché a la porta, 
e u i fa: « Filumena va a drobì ». E chila a i à diie: 
«Ma, sempre mi?». « Filumena va a drobì ». E chila 
a i à 'ndà a drobì. A va là, a i à vist di'i era nen 
d'eva, a i era na butiglia cun na filaia 'd vin endrenta, 
i à bitaslu 'nsima a~ man e rà turnase a sgné. E lì, 
daie, a drob ~a porta, a vugh turna tiita ina frazela, e 
rà nen piirsiila pié, perché a i ava sgnase. Alura va 
turna 'n ca, e fa: « Ah, mi so nen a chi i a-ti clic ed 
deme, ti papà, mi ved mach sempre 'd frazele, mach 'n 
fracas ». E chièl i fa: «Ma?! ». 

A l'induman fa '~ gir turna lì, u va turna a pié si 
co, u scuntra 's omu e u i fa: « Ah, mi rèi nen piir
siila pié, neh, to fia. Ma varda, sta sèira, se pos nen 
piela, e ben, ~a to ca va 'nt in prié. < Chiel i fa: 
« Ma,> serie l'eva, serie '~ vin, ch'a posa nen ciii 
sgnese ». Alura chiel a i à seraie l'eva, seraie 'l vin, 
e la sèira chiel ré 'ndala a pié, ma chiel u i à. diie: 
« Filumena va a drobì », e chila l'é 'ndà a drobì, ma 
a i à 'ndà, a i à pisase en man, e tant a i à sgnase 'stes. 
[Risate dei presenti, uno dei quali commenta: « Eva 
benedìa »]. A i à sgnase istes, e i à 'ndà avanti, a i à 
turnà a drobì sa porta, e a i à vist turna en grand 
burdel, e na gran fiama, ma ré 'ndà via parei, perché 
rà nen piirsiila pié. 

Alura, a l'induman, chiel u turna a fé '~ gir, l'istés 
gir, u va turna li a pié si co, sempre presapoch a 
l'istés post, u scuntra chielli (u i era '~ Diau) scuntra 
chiel li e u i fa: « Ma, stasèira u l'é l'ultima vota». 
E chiel: «V arda, i èi seraie l'eva i. èi 'seraie 'l vin e 
ades mi so pa ». E chiel u i à diie: «E taie i ·brat~ e 
biitie a~ col ent in sachèt ». Ah malàn! Chiel-lì i é 
andac a ca sagrinà, e u i dis, ~a so fumra: « Eh, mi 
so nen a chi i a-ti dic ed dé sa matota che vanta che 
i taia i brats »; « Ades come fumne? ;>, ent la noc i 
diva a so fumna. E tiiti e dui sagrinà, sagrinà.' E chila 
i dis: « Coza t'i à, papà, cuzì sagrinà parei? ». I à 
diie: « U vanta ch'u 't taia i brats e ch'i t'i biita al 
col ent in sachèt ». E chila a l'à dic: « E propri s'a ré 
parei, e farnie mach taié ». L'à taiaie si brats, i a biitaie 
a~ col ent in sachèt, e poi fà mandala a drobì, chila 
purava nen drobì. « Filumena va a drobì », ma chila 
purava nen drobì, perché a i ava i brats al col. A fa 
tant ch'a i à drobì, co' i non, via, a i à rangiase, a i à 
drobì. Alura chiel-lì, sa vota li, u i à vist sa bela 
matota, u i à piasla en capiletu e u i à purtasla via. 
Entant ch'u pasa dvant a 'n pilun la Madona u rà 
s-ciancaila da dos, da~ col, sa Madona a p purtaila 
via, e chiel ré 'ndà via sensa sa matota. 

Dop, e ben, sa matota ré stacia 'n po lì, ensema 
sa Madona, po sa Madona i fa: « V arda, neh, mi i o 
nen da dete da mangé, va per lu mund, e tserca da 
mangé ». Chila alura a cala d'ant is pilun, pian pian, 
a va, s'anvia per na stra, fa 'd ~a stra, fa de~ camin, 
a va 'nt na buscaia. A va 'nt na buscaia. Fin ch'u l'é 
sta dì, ben. Dop a i ava pau. Ven che 'nt esboschi era 

Dopo accade che l'indomani torna a fare lo stesso 
giro, torna a prendere quei cavoli, e torna a vedere 
quest'uomo, che torna a dirgli: «Ah, sai, non l'ho 
potuta prendere questa ragazza ». E lui gli ha detto: 
«Torna stasera, allora, prova». «Chiudile l'acqua, che 
non possa più farsi il segno della croce ». Lui allora 
alla sera chiude l'acqua, dopo sente battere alla porta, 
e le fa: « Filomena va ad aprire ». E lei è andata ad 
aprire. Va là, ha visto che non c'era acqua, c'era una 
bottiglia con un po' di vino dentro, se l'è messo sulle 
mani ed è tornata a farsi il segno della croce. E lì, di 
nuovo, apre la porta, vede di nuovo tutta una scin
tilla, e non l'ha potuta prendere, perché si era fatta il 
segno della croce. Allora va, torna in casa, e fa: « Ah, 
io non so a chi hai detto di volermi dare, io vedo solo 
sempre scintille, solo un fracasso ». E lui le dice: 
«Ma?!». 

L'indomani fa il giro, va di nuovo a prendere que
sti cavoli, incontra quest'uomo che gli fa: « Ah, non 
l'ho potuta prendere, eh, tua figlia. Ma guarda, sta 
sera, se non posso prenderla, ebbene, la tua casa va in 
un mucchio di pietre. Chiudile l'acqua, chiudile il vino, 
che non possa segnarsi». Allora lui le ha chiuso l'ac
qua, le ha chiuso il vino, e la sera è andato a pren
derla, e il padre le ha detto: « Filomena va ad aprire », 
e lei è andata ad aprire, è andata, si è pisciata in mano, 
e tanto si è segnata lo stesso. Si è segnata lo stesso, 
è andata avanti, è tornata ad aprire la porta, e ha 
visto un gran fracasso, e una gran fiamma, ma è andato 
via così, perché non ha potuto prenderla. 

Allora, all'indomani, lui torna a fare il giro, lo 
stesso giro, va di nuovo a prendere questi cavoli, sem
pre pressapoco allo stesso posto, incontra quello lì (era 
il Diavolo) incontra quello lì che gli fa: «Ma, questa 
sera è l'ultima volta». E lui: « Guarda, le ho chiuso 
l'acqua, le ho chiuso il vino, e adesso non so più che 
cosa fare». E quello lì gli ha detto: « Tagliale le 
braccia e mettigliele al collo in un sacchetto». O ma
lanno! Quello lì è andato a casa disperato, e gli dice, 
sua moglie: « Eh, io non so a chi hai detto di dare 
questa ragazza, che bisogna che le tagli le braccia»; 
« Adesso come facciamo? », nella notte diceva a sua 
moglie. E tutti e due erano disperati, disperati. E lei 
gli dice: « Che cosa hai, papà, che sei così disperato? ». 
Le ha detto: « Bisogna che ti tagli le braccia e che te 
le metta al collo in un sacchetto». E lei ha detto: 
«E se deve proprio essere così, fai che tagliarmele ». 
Le ha tagliato le braccia, glie le ha messe al collo in 
un sacchetto, e poi l'ha mandata ad aprire, ma lei non 
poteva aprire. « Filomena va ad aprire », ma lei non 
poteva aprire, perché aveva le braccia al collo. Ha fatto 
tanto che è riuscita ad aprire, con i moncherini, via, 
s'è aggiustata, ha aperto. Allora quello lì, questa volta, 
ha visto questa bella ragazza, se l'è presa sulle spalle, 
se l'è portata via. Ma mentre passa davanti ad un 
pilone la Madonna glie l'ha strappata di dosso, dal 
collo, questa Madonna glie l'ha portata via, e lui è an
dato via senza la ragazza. 

Dopo, ebbene, questa ragazza è stata un po' lì, con 
questa Madonna, poi questa Madonna le fa: « Guarda, 
neh, io non ho da darti da mangiare, va per il mondo 
e cerca da mangiare». Lei allora scende giù da questo 
pilone, piano piano, va, va, s'avvia per una strada, fa 
della strada, fa del cammino, va in una boscaglia. Va 
in una boscaglia. Fin che è stato giorno, bene; dopo, 
aveva paura. Capita che in questo bosco c'era un grosso 
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na ghèrbula 36 grosa, chila a i à vist sa ghèrbula, a i à 
dic: « Em :fich si drenta »; a i à ficase li drenta, e sa 
ghèrbula, quand ch'a i à ficase chila-lì li drenta, a i 
à srase, e 'n fund a i à lasaie 'n buch ch'i pasava na 
mica 'd pan. 

El fii du Re u va a la catsa (lasuma chila là 'nt sa 
ghèrbula, ch'a staga .là) e~ . fii du. Re u va a la. cat~a~ 
e i can es biitu a cun a cun a cur1. U va li a~ prmts1p1 
ed sa buscaia, e giiitme gambe, dop si can u i vugh 
ciii, u i dà da mangé, ma i vugh ciii, u sta 'n cles 
minute 'n quart d'uta, po rivu, tiic afamà, e, basta, 
sava nen endua fiiisu 'ndà. La matin, turna: « Voi 
vughe alandi volu 'ndé si can ». A la matinà u i à daie 
ben da mangé a si can, e dop u pia '~ caval ciii bel 
ch'u i ava, cul ch'u trutava ciii tant, e dis: « Ben, u i 
vagh apres, voi vughe 'ndù van 's can »; e si can pur
tavu da mangé a sa matota 'nt sa ghèrbula, lu ficavu 
d'es buch, e lu mangiava, chila. E u rera già 'n pes 
ch'a l'era lì, tant, favu sempre la stesa azienda. Dop, 
na matinà, a forsa 'd galupé parei, u va li, u i dà ben 
da mangé a si can, e u 's infila apres tant, che ré 'ndà 
tantu fort che u i à riesii a vughe u ran biità 's pan. 
Alura a l'an ficalu 'n sa ghèrbula, e chiel u i ava la 
spa, u va· da sa ghèrbula, u tu ca sa ghèrbula cun ~a spa, 
sunava parei d'in chiuchin. Dis: « Che serpent i sarà 
mai si 'ndrenta? ». I ava squasi pau, ma i à clic: 
« Ch'i sia lon ch'i vola, la s-ciap! ». U i à dà 'n crep 
cun cula sciabula, i à s-ciapà sa ghèrbula, e i sort na 
matota bela parei, ma i ava i brats al col, ma chiel u i 
à piasla suta '~ mantel, u i à diie: « Et veni cun mi? ». 
Chila i ava pau 'd chiel lì, a i ava pau, ma tant, lì, 
en tra l'afann e na cosa e n'autra, chiel rà piasla e 
l'à purtasla via. L'à purtarsla via, vèn ch'u i à purtasla 
là, a ca, e dop sa matota i ava già disdot vint agn, 
balle, e a chiel ai piaziva, vurava spuzela, e i so vuravu 
nent, asoliitissimament: « Cume, ti spusi iin-a, en Re 
parei, ti spuzi na matota ch'a i à nin brats parei ». 
Chiel u i à dlie: «Niente da fare 37, voi spuzela »; 
e chei i an diie: « Se voli spuzela, varda, spuzla ». 
Alura chiel u rà spuzà, tiit ed pianta, dop ven che 
scoppia la guera, e chiel-lì lu ciamu a la guera. Chiel 
u va a la guera, e mentre ch'u i era là a la guera, 
a i à avi.i dui biné. L'à avi.i dui biné e i so, cuntent 
ed dui bei masnà parei, i scrivu siibit a so ffi. A i 
disu: «V arda che a i à dui biné »; i disu i cose come 
sun. Alura, entrament che 'l pustìn u i porta ~a lettera, 
u fava caud, chiel u l'é 'ndà là suta 'n erbu, suta na 
pianta, u ré 'ndiirmise. E u Diau i à cangiale sa let
tera e u i à bitaie che la so fumna i ava 'n can e 'n 
gat. Alura chiel, u i à ricevi.i sa lettera, ch'u i ava 'n 
cane 'n gat, u rispund eu i dis: « Dlie a ~a me fumna 
ch'atena ben da cunt ed lon ch'a i à, o 'n can o 'n gat, 
coza u l'é u l'é, ma che lu tena bèn da cunt ». Alura u 
turna a pasé li suta a sa pianta, 's pustìn, purtand endré 
sa lettera, eu ré turnase a 'ndiirmì, eu Diau i cangia la 
lettera, u i biita: «Che n'u fatsu fin ed chila e del 
masnà ». Alura vuggu sa lettera, tiic desperà, e vant~ 
ch'a na fatsu fin, perché se u ven a ca prima ch'abiu 
nen fane :fin, ch'u i matsava, chiel, tiic. Alura chiei, en 
vugand sa lettera, disu: « L'é vnì mat, chiel-là ré vnì 
mat, fé vnì mat, e piira vanta fé fin». Alura chiei 
tsercu 'n butal e i :ficu tiic trei 'drenta, e~ masnà da 

36 Ghèrbula è termine specifico per designare un grosso 
albero cavo. 

37 L'espressione in corsivo è stata pronunciata in ita
liano dalla narratrice, come il successivo scoppia. 

albero cavo, lei ha visto questo albero cavo, ha detto: 
« Mi ficco qui dentro»; si è ficcata lì dentro, e questo 
albero, quando s'è :ficcata lei li dentro, s'è richiuso, e 
in fondo le ha lasciato un buco in cui passava una 
pagnotta di pane. 

Il :figlio del re va alla caccia (lasciamo quella là in 
questo albero cavo, che stia là) il figlio del re va alla 
caccia, e i cani si mettono a correre a correre. Va lì al 
principio di questa boscaglia, e aiutatemi gambe, dopo 
questi cani non li vede più, dà loro da mangiare, ma 
non li vede più, sta dieci minuti un quarto d'ora, poi 
arrivano, tutti affamati, e basta, non sapeva dove fos
sero andati. La mattina, di nuovo: «Voglio vedere 
dove vogliono andare questi cani». Alla mattina ha 
dato ben da mangiare ai cani, e dopo prende il cavallo 
più bello che aveva, quello che trottava di più, e dice: 
« Ebbene, vado loro dietro, voglio vedere dove vanno 
questi cani»; e questi cani portavano da mangiare alla 
ragazza nell'albero cavo, lo facevano entrare da quel 
buco, e lei lo mangiava. Ed era già un pezzo che era lì, 
tanto, facevano sempre alla stessa maniera. Dopo, una 
mattina, a forza di galoppare così, va lì, dà bene da 
mangiare ai cani, si mette loro dietro tanto, che è an
dato tanto forte che è riuscito a vedere dove hanno messo 
questo pane. Allora l'hanno infilato nell'albero cavo, e lui 
aveva la spada, si avvicina a quest'albero cavo, tocca l'al
bero cavo con la spada, risuonava come un campanello. 
Dice: « Che serpente ci sarà mai qui dentro? ». Aveva 
quasi paura, ma ha detto: « Ci sia quello che vuole, lo 
rompo! ». Ha dato un colpo con la sciabola, ha rotto 
quest'albero cavo, ed esce una ragazza così bella, ma 
aveva le braccia al collo, ma lui se l'è presa sotto il 
mantello, le ha detto: «Vieni con me?». Lei aveva 
paura di quello lì, aveva paura, ma tanto, lì, tra l'af
fanno e una cosa e un'altra, lui se l'è presa e se l'è 
portata via. Se l'è portata via, succede che se l'è por
tata là, a casa, e dopo questa ragazza aveva già diciott~ 
vent'anni, storie! e a lui piaceva, voleva sposarla, e 1 
suoi non volevano, assolutissimamente: « Come, sposi 
una, [tu che sei] un re così, sposi una ragazza che 
non ha le braccia! ». « Niente da fare, voglio spo
sarla »; e loro gli hanno detto: « Se vuoi sposarla, 
guarda, sposala ». Allora lui l'ha sposata, secondo le 
regole, dopo accade che scoppia la guerra, e quello lì 
lo chiamano alla guerra. Lui va alla guerra, e mentre 
era alla ouerra, [la moglie] ha avuto due gemelli. Ha 
avuto d;e gemelli e i suoi, contenti di due bambini 
belli così, scrivono subito al figlio. Gli dicono: « Guar
da che ha due gemelli »; gli dicono le cose come stanno. 
Allora, mentre il postino gli porta la lettera, faceva 
caldo, è andato sotto una pianta, si è addormentato. 
E il diavolo gli ha cambiato questa lettera e gli ha 
messo che sua moglie aveva un cane e un gatto. Al
lora lui ha ricevuto questa lettera, che aveva un cane 
e un gatto, risponde e dice loro: « Dite a mia moglie 
che tenga ben da conto quello che ha, o un cane od 
un gatto, quello che è è, ma lo tenga ben da conto ». 
Allora questo postino torna a passare lì sotto a questa 
pianta portando indietro la lettera, è tornato a~ 
addormentarsi, e il diavolo gli cambia la lettera, gh 
mette: « Che facciano morire lei ed i bambini ». Al
lora vedono questa lettera, tutti disperati, e bisogna che 
li facciano morire, perché se viene a casa prima che ~i 
abbiano fatti morire, [diceva] che li ammazzava, lm, 
tutti. Allora loro, vedendo questa lettera, dicono: « È 
impazzito, quello là è impazzito, eppure bisogna am-
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na part, e chila da ratra. Poi i biitu n a riva d'an 
fiùm, e dop a i an stait en po' lì parei, dop reva p 
ciapalu, 's butal, a rà falu 'ndé 'n poch, e dop, an 
fandlu giré parei, u i a s-ciapase, e~ masnà a i an 
restà da na part, chi i endavu dzu da reva, chila i é 
restà 'n dacant, lì. E a sent na vus ch'ai fa: « Filu
mena pfia '~ to masnà e va anan » 38 • E chila a diva: 
«Ma mi i las andé, perché i o ni bras ni man ». 
« Filumena pfite '~ to masnà e va anan » per due o 
tre vote, dop a ~a tersa vota turna dfie: « Filumena 
pfite '~ to masnà e va anan ». Alura fa per pié 's masnà, 
i à dventaie si brats. A ciapa 's masnà, ai pfia, ai dà 
da mangé coza i ava (i ava nen, ma, via ... ), i à piase 
's masnà, iin da 'd sà iin da 'd là, a va a va, a forsa 
d'andé a rà truvà na cabana ... na cabana, e là i era 
na tavu~a cun en leciot, na spece ed lec, là, da cant; 
ai bota ·~ du' masnà là, e quand ch'u rera due o tre 
ure ch'u l'era lì, i ven ina crava, 's campa 'ns cula 
ciin-na, cula baraca ch'a i ava, ai dà da piipé, e 's 
masnà tiit e due a piipé suta cula crava, e chila, 
e chila stava lì, e a sercava sempre 'd coze, mi so pà, 
ed raìs d'erbe, carcòs parei, a s'i fava biì, ma chila 
rera già lì da en pes; 's masnà i eru già grusot, du' 
bel masnà, e chila stava lì e diva: « Basta chi ven-a 
gniin a rumpime i ciap, entrament chi posa tirèie 'n 
po sii». Ven che 'n dì a i à vugh n'umbra a vnì a vnì 
a vnì, a i ava squasi pau, a 's pfia ·~ du' masnà, lì 
'ndua i é na filaia ed fo, sta 'n po n, ariva chiel-lì, 
ai fa: «Oh brava fumna, u i a-la 'n poch d'alog a 
deme? ». Chila a i à diie: « Oh ch'u varda: mi sun sì 
cun du' masnà, i o manch na filaia manch per mi manch 
per ~e masnà, ma mi, si vol sté si, cume stuma niiiàc, 
lu lasa sté, lì ent in cantun, parei, so pa, ch'u 's cugia 
endu pi:i ». Ma chila u ra cunusii ch'u l'era so om. 
Perché chila, dop, stand n 'nt sa cabana, chiel u ré po 
rivà a ca, i an quintaie tiit cume a ré 'ndà, alura chie] 
u 's bota a giré, a serché sa fumna, u ré andà là, e 
chila u i à cunusiilu ch'u rera so om, ma i à nen clic 
nent, i à fa finta 'd nent 39• Alura so om u va lì, e 
'ntrament ch'u 's cugia 'nsima na banca, u i à cugiase, 
e 'n cugiandse, ch'u dtiimiva, u i era tantu stanch, u i 
ava na gamba 'n bamblùn 40 e 'n brats (chiel u i ava 
'n cavai, u i à lasà ·~ cavai fora tacà 41 ); alura chila: 
[ « Vui autre masnà vai là e dfie: ] « Uta uta 42 gam
bina ed me papà », chila ai dis a ~a matota, e a~ matot: 
Uta uta ·~ bratsino ed me papà » - A fa fin-a cum
passiun, neh? 43 - . <E chila a i à dfie > 's masnà van 
tiit e due là, iin da 'd sà l'autr da 'd là: «Uta uta 
gambina ed me papà». E i'autr: «Uta uta braccino 
ed me papà ». Chiel lì, u sent a dì lon, u sauta sii, 
u rà desviase, e i à dfie: « Oh, ma mi sun pa vos 
pare». E chila i à dfie: «V arda ben, e cume che t'é 
so pare! ». Alura chiel-lì ré 'nbratsase 's masnà e chila, 
purtasie a ca cuntent parei d'in priits. Si sun nen mort 
i sun encii ades. 

38 Anche questa frase è stata pronunciata con un parti
colare cadenza ritmica. 

39 La narratrice condensa qui un passaggio della storia 
che in precedenza aveva omesso. 

40 En bamblùn significa «a penzoloni»; pendono dalla 
sedia sia la gamba che il braccio, di cui parla subito 
dopo. 

mazzarli ». Allora cercano una botte, e li mettono 
tutti e tre dentro, i ragazzi da una parte, lei dall'altra. 
Poi li mettono lì sulla riva di un fiume, e dopo [che] 
sono stati un po' lì, così, dopo l'acqua ha preso questa 
botte, l'ha trascinata un po', e dopo, facendola girare 
così, si è rotta, i ragazzi sono rimasti da una parte, che 
andavano giù trascinati dalla corrente, lei è rimasta n 
accanto [sulla riva]. E sente una voce che le fa: « Fi
lomena, prendi i tuoi figli e va avanti ». E lei ha detto: 
« Ma io li lascio andare, perché non ho né braccia né 
mani ». «Filomena prendi i tuoi figli e va avanti», 
per due o tre volte, dopo alla terza volta torna a dirle: 
« Filomena prendi i tuoi ragazzi e va avanti ». Allora 
fa per prendere questi bambini, le sono ritornate le 
braccia. Prende questi bambini, uno di qua e uno di là, 
va va, a forza di andare ha trovato una capanna ... una 
capanna, e là c'era una tavola con un lettino, una specie 
di letto, là, in un angolo; mette questi due bambini là, 
e quando era due o tre ore che era lì, arriva una capra, 
si butta su quella culla, su quella baracca che aveva, 
dà loro da poppare, e questi bambini tutti e due a 
poppare sotto quella capra, e lei stava lì, e cercava 
sempre delle cose, non so, delle radici di erbe, qual
cosa così, e le faceva bollire, ma lei era già n da un 
bel po', i ragazzi erano già cresciuti, due bei ragazzi, 
e lei stava lì e diceva : « Basta che non venga nessuno 
a rompermi le chiappe, mentre che possa tirarli un po' 
su». Accade che un giorno ha visto un'ombra venire 
venire, aveva quasi paura, si prende i due bambini, Il 
dove c'è un po' di fuoco, sta un po' lì, arriva quello Il, 
le fa: « Oh brava donna, avete da darmi alloggio? ». 
Lei gli ha detto: « Oh guardi: io sono qui con questi 
due bambini, non ho niente neanche per me e per i 
miei bambini, ma io, se vuole stare qui, come stiamo 
noi, la lascio stare, n in un angolo, così, non so, si 
corichi dove vuole ». Ma lei l'ha riconosciuto, che era 
suo marito. Perché lei, dopo, stando lì nella capanna, 
lui poi è arrivato a casa, gli hanno raccontato tutto 
come era andato, allora lui si mette a girare, a cercare 
questa donna, è andata là, e lei l'ha riconosciuto che 
era suo marito, ma non ha detto niente, ha fatto finta 
di niente. Allora suo marito va lì e mentre si corica 
su di una panca, si è coricato, e coricandosi, che dar· 
miva, era tanto stanco, aveva una gamba ed un braccio 
a penzoloni (aveva un cavallo, ha lasciato il cavallo 
attaccato fuori); allora lei dice alla bambina di andare 
là e dirgli: « Su su la gambina del mio papà», e al 
bambino dice di dire: « Su su il braccino del mio 
papà»- fa persino compassione, vero? - . Questi bam· 
bini vanno tutti e due là, uno di qui e l'altro di là: 
« Su su la gambina del mio papà ». E l'altro: « Su su 
il braccino del mio papà ». Lui sente dire quello, salta 
su, si è svegliato, e ha detto loro: « Oh, ma io non 
sono vostro padre! ». E lei gli ha detto: « Guarda 
bene, eccome che sei loro padre! ». Allora quello Il 
ha abbracciato lei e i ragazzi, se li è portati a casa con· 
tento e felice. Se non sono morti ci sono ancora adesso. 

41 Anche qui la narratrice rimedia ad un'omissione pre· 
cedente. 

42 Uta è espressione che normalmente si usa rivolgendosi 
ai bambini per dire loro «Su, su» (cioè «sostieniti», 
« stai in piedi » ). 

43 È la narratrice stessa a commentare, rivolta al pub· 
blico. 
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Lezione B, narrata da Lidia Barbiera 
(S. Benedetto Belbo, frazione Muntané, aprile 1980) 

Na vota i era iin ch'u i ava set matote. Po dopu 
l'é vnì a 'n punto ch'u i ava ciii gnente da deie da 
inangé, e alura u i à dic: « Oh, em pfi en sach », di 
sod u n'ava, ma roba u n'ava gnente. U i à piase 'n 
sach, u i à bitaie di sod drenta, u i é 'ndait ent e~ 
pals. Va ent in nigotsi, u i an dfie coza vurava, vurava 
'n po 'd pan, u n'ava gnente, en po 'd ris, u n'ava 
gnente, pasta n'ava gnente, e coza i fatsa, patsiensa. 
I é 'ndà vughi 'nt in aut nigotsi, vurava ciameie 'd ~a 
farin-na, de~ pan, du siicr, de~ café, en avu gnente 
gnente. u rà surtii, u pianziva, u i era tantu sagrinà, 
ch'u i ava gnente da dèie da mangé a se masnà, e fora 
u i à triivà iin, en om grand, gross, cun n'aria cativa. 
U i à diie cos ch'u i ava ch'u cianziva. « Oh - dis -
i cianz perché i o set matote e i o gnente da déie da 
mangé, so nen cuma fé. Di sod en o, ma roba n'en 
trov gnente ». « Mi - dis - se t'em dà Libera a mi 
- a rera la pi granda - se t'em dà Libera a mi, la to 
ca l'é cin-a ed roba: i é da mangé, da bèivi, i é tiit ». 
L'à. pensà en po, u i à diie ch'u i ~a dava: « Però 
ven-i a piela sta noc a meza noc ». Po ré 'ndà a ca, 
quand ch'u ré riivà a ca le so flie sun 'ndaie enscuntra, 
so fumna 'dcò, ch'i era tiita sa roba 'n ca, i era 
ogni ben di Dio. « Oh papà - dis - i a-ti purtà gnen
te? ». «No». «Ma ven piira che ~a ca l'é cin-a 'd 
roba, pan, e 'n po 'd tiit ». I eru cuntent. Po dop u i 
à diie a ~a so fumna, '~ à vist ch'u i era 'n po sagrinà, 
chiel, e i à diie: « Coza i a-ti? ». « I o che roba n'a 
truvava nent. Là fora i era iin, u i à dirne se i dagh 
Libera ch'u 'n fava avèi tiita sa roba, se no no, tant 
miirimu tiici 'd fam, mi i o dlie ch'i ~a damu, i o diie 
che sta noc a meza noc u vena a piela ». E alura, a ~a 
seira, dop meza noc, u senta piché a la porta, u ciama: 
«Libera, va 'n poch a vughi chi i é ». E chila ré 
calà dzii, fé pasà 'n ciisin-a, a ré bagnase na man suta 
'n riibinet, a rà fa ·~ segn ed ~a crus, ré 'ndà dorbl 
~a porta. I era 'n can nèir ch'u scapava. A i à diie: 
« Oh papà, i é 'n can neir ch'u scapa ». « E s'u scapa 
laslu 'ndé ». A l'induman, chiel u 'ndava po a travaié, 
's om, en capagna, u i à vist chiel-11, i a diie: «V arda 
che mi to flia pos pa piela, no». « E perché? » « Per
ché - dis - vanta t'i seri reva,. perché chila ré calà 
zii, rà fait ·~ segn 'd ~a crus, e mi i o nen piirsiila pié ». 
U rera '~ Diau. Alura a l'induman, ~a seira, turna piché 
la porta, a mezanoc, turna ciamé: « Libera, va 'n poch 
a vughi chi i é ». A l'é andà dzii a vughi. « I é 'n can 
neir ch'u scapa ». « E s'u scapa laslu scapé ». A l'in
duman u turna truelu, dis: « Sèrie l'eva ». U i à dlie 
ch'u i srèisa l'eva. E chiel l'à sraie l'eva, e chila 
l'à bagnà 'n di 'nt na butiglia ;d vin, per fé u segn 'd 
~a crus. Dop u i à dfie ch'u i lveisa 'ncu l'oli, e chiel 
u i à 'ncu !vaie l'oli, e chila a i à truvà na butiglia 
d'asl, ~a seira après, a i à turnà fé u segn 'd la crus, 
e po a i à 'ndà dorbì ~a porta: «I é 'n can nèir ch'u 
scapa ». « E s'u scapa laslu 'ndé ». Alura l'induman l'à 
po vistlu,. u i à diie: « Beica, neh, oramai i é ciii gnii.n 
rimédi; <mi,> quandi ch'a ven dzii, venie après, e 
t'e~ ~a campi dzii 'd ~a scala, ch'i posa piela, che se 
no èntant_ mi pos nen piela ». La noc après, a rera 
t~rna meza noc, turna piché a ~a porta, e u turna 
ctamé: « Libera, va 'n po vughi chi i é ». Chila l'é 
'ndà dzii, e chiel u i é 'ndaie après. Chiel-ll vurava 
pièla, e chila a i ava sta 'ndré, a ré tacase tacà a la 

Una volta c'era uno che aveva sette figlie. Poi è 
arrivato ad un punto che non aveva più niente da dar 
loro da mangiare, e allora ha detto: « Oh, mi prendo 
un sacco ». Soldi ne aveva, ma roba non ne aveva 
niente. Si è preso un sacco, gli ha messo dentro dei 
soldi, è andato nel paese. Va in un negozio, gli hanno 
chiesto che cosa voleva; voleva un po' di pane, non 
ne aveva[no], un po' di riso, non ne aveva[no], pasta 
non ne aveva[no], e che cosa poteva fare, pazienza. 
È andato a vedere in un altro negozio, voleva chiedere 
della farina, del pane, delio zucchero, del caffè, non ne 
avevano. È uscito, piangeva, era tanto triste che non 
aveva niente da dar da mangiare a quelie figliole, e 
fuori ha trovato uno, un uomo grande, grosso, con 
un'aria cattiva. Gli ha chiesto cosa aveva che piangeva. 
« Oh - dice - piango perché ho sette ragazze e non 
ho niente da dar loro da mangiare, non so come fare. 
Di soldi ne ho, ma roba non ne trovo ». « Io - dice -
se mi dai Libera (era la più grande) se mi dai Libera, 
la tua casa è piena di roba: c'è da mangiare, da bere, 
c'è tutto». Ha riflettuto un po', gli ha detto che glie 
la dava: « Però venite a prenderla questa notte a mez
zanotte ». Poi è andato a casa, quando è arrivato a casa 
le sue figlie gli sono andate incontro, sua moglie anche, 
che c'era tutta questa roba in casa, che c'era ogni ben 
di Dio. « Oh papà - dice - non hai portato niente? ». 
« No ». « Ma vieni pure, che la casa è piena di roba, 
pane, e un po' di tutto». Erano contenti. Dopo sua 
moglie ha visto che era un po' preoccupato, e gli ha 
detto: « Che cos'hai? ». « Ho che roba non ne trovavo. 
~à fuori c'era uno, mi ha detto se gli davo Libera, che 
ct faceva avere tutta questa roba, se no no; tanto mori
v~mo tutti di fame, io gli ho detto che gliela davamo, 
gh ho detto che questa notte venga a prenderla ». E 
aliora, alla sera dopo mezzanotte, sente battere alia 
porta, chiama: «Libera, va un po' a vedere chi c'è». 
E lei è scesa giù, è passata in cucina, si è bagnata una 
mano sotto un rubinetto, ha fatto il segno delia croce, 
è andata ad aprire la porta. C'era un cane nero che 
scappava. [La bambina] ha detto: «Oh papà, c'è un 
cane nero che scappa ». « E se scappa !ascialo andare ». 
Ali'indomani, lui andava poi a lavorare, quest'uomo, 
in campagna, ha visto quelio lì, gli ha detto: « Guarda 
che tua figlia non posso prenderla ». « E perché? ». 
« Perché - dice - bisogna che tu le chiuda l'acqua, 
perché lei è scesa, ha fatto il segno della croce, e io 
non ho potuto prenderla ». Era il diavolo. Allora, al
l'indomani, alla sera, torna a battere alla porta, a mez
zanotte, torna a chiamare: « Libera, va un po' a ve
dere chi c'è». È andata giù a vedere. «C'è un cane 
nero che scappa ». « E se scappa !ascialo scappare ». 
All'indomani torna ad incontrarlo, dice: « Chiudile 
l'acqua». Gli ha detto che le chiudesse l'acqua. E lui 
le ha chiuso l'acqua, e lei si è bagnata un dito in una 
bottiglia di vino, per fare il segno delia croce. Dopo 
gli ha detto di toglierle anche l'olio, e lui le ha ancora 
tolto l'olio, e lei ha trovato una bottiglia di aceto, la 
sera dopo, ha fatto di nuovo il segno della croce, è 
tornata ad aprire quelia porta: « C'è un cane nero che 
scappa ». « E se scappa !ascialo andare». Allora al
l'indomani ha poi visto [queli'uomo], gli ha detto: 
«Guarda, oramai non c'è più rimedio; quando viene 
giù, seguila, e me la butti giù dalia scala, che possa 
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ringhera, cun e~ man, e so papà a 1 a ta1a1e ·~ man, 
tant che chiel-ll purèisa pièsla. I à taiaie ·~ man, e dop 
i à diie: «T'an voli nen ciii ben. Dame i me man, 
mi 'm na vai via». Chiel u l'à biitaie 'l man ent ina 
bursa, a ré 'ndà via, e tant .u Diau a i'é 'ndà via, a 
rà nen piala. 

Dopu a pasava dausìn a na funtan-na, a i à sentì 
na vus ch'a i diva: « Oh Libera, va clzii ch'i é na fun
tan-na, t'i bagni ·~ man en sa funtan-na, turnu a ta
chese ». A i à bagnà cule man, a i ari turnase a taché, 
pO ré 'ndà, a i à finì ch'a ré 'ndà 'nt en bosch, a 
rà po triivà na cazetta cita 'n cui bosch, a stava là, 
endava per bulei, a i 'ndava a vende, a stava lì. Dop 
i era po 'n principe ch'u i ava 'n bel can, e i davu 
sempre da mangé, ma i davu de miche 'd pan grose 
parèi, embutie 'd furmag e salam o prosciutto, e cul 
can fava [mach] ciapé cula mica 'd pan, u scapava da ca, 
endava via. I an vist che 's can u vniva magher magher. 
« Ma pusibil, cun e~ mangé che i duma! ». E 'n dì 's 
principe u dis: «Voi 'n poch vughe 'ndù va». U i é 
'ndaie après, e ré 'ndà finì che 's can i era 'ndà a purté 
sa mica 'd pan a chila-lì, là en cula cazetta 'n cul 
bosch. u i à vistla ch'u l'era tantu bela, i à en-namu
rase, u i à 'ndac a ca, u i é 'ndaie a pié de~ robe, 
po i à die a so mama ch'u i ava truvà sta matota ch'a 
i era bela, ch'u ~a spusava. I à spusala, rà mnasla a ca. 
Dop i é scupiaie na guera, chiel ré 'ndà a ~a guera. 
E chila-lì a i à po avii dui gemelli, en matot e na 
matota. Dop so mama i'era cativa, sta regin-na, ~a 
vurava nen chila-lì, perché ch'a i era povra, i ava 
gnente, a i à serie a so fii e a i à dlie: « Varda che la 
tua spusa i à 'n cagnet e na cagnetta, coza n'u fum
ne? ». « Campeie via, maseie, coza n'u fats mi?». 
«E chila ~a manduma via, neh ». «Mandela nen via, 
tnila lì ». Tant a i à mandà via po sa spusa, cun se 
due masnà, e chila a i é turnasne 'ndé là 'n cula cazetta. 
Turnà 'ndé 'n cula ca, e cul can cuntinuava sempre 
purteie da mangé, dop, turnà là. Alura dava po da 
mangé a 's masnà, dopu 's masnà sun vnì grand, so 
omu l'é turnà a ca. Quand l'é riivà a ca, i à diie: 
« E Libera 'ndua ré-la? ». « Libera l'é scapà, ré 'ndà 
via, i urna mai ciii vistla ». Alura ré turnase a pié 'n 
cavai, ré turnà 'ndà vughi 'nbele-là, rera po turna 'n 
cula ca. L'era là cun ~e masnà, cule masnà i eru già 
grande parei, i eru 'd tre o quatr agn. A rera 'nbele-là 
cun se due masnà lì vsin, e chila l'à cunusiilu e chiel 
rava manch cunusiila tant, mi so n"ent. 

Dop u ré stait en po lì, u fava finta 'd diirmì, i 
'ndavu le man dzii parei, e i à diie: « Pieie 's man, 
tireie sii a vostr papà». L'iin l'é pasà da na part e l'aut 
da l'auta, tiraie ·~ man sii. I à dorbì i oi: « Oh! »; 
i à cunusiiie ch'u i eru i so. I à po basà se masnà, 
bratsaie, e po u i à 'ndà a ca, i à pià 'd ~a roba da 
biiteila [ados], tiic, u i à purtasie a ca, e so mama 
i an mandala via d'an ca, e s-ciau. 

prenderla, che altrimenti non posso prenderla ». La 
notte dopo, era di nuovo la mezzanotte, torna a battere 
alla porta, torna a chiamare: « Libera, va un po' a ve. 
dere chi c'è ». Lei è andata giù, e lui le è andato dietro. 
Quello lì voleva prenderla, e lei è rimasta indietro, lei 
si è attaccata alla ringhiera, con le mani, e suo papà 
le ha tagliato le mani, tanto che quello lì potesse pren. 
derla. Le ha tagliato le mani, e [lei] dopo gli ha detto: 
« Non mi vuoi più bene. Dammi le mie mani, io me 
ne vado via ». Lui le ha messo le mani in una borsa, 
è andato via, e tanto il diavolo è andato via, non l'ha 
presa. 

Dopo passava vicino ad una fontana, ha sentito una 
voce che diceva: « Oh Libera, va giù che c'è una fon
tana, ti bagni le mani in questa fontana, tornano ad 
attaccarsi». Ha bagnato quelle mani, sono tornate ad 
attaccarsi, poi è andata, alla fine è andata in un bosco, 
ha poi trovato in quel bosco una casetta piccola, stava 
là, andava a funghi, li andava a vendere, stava lì. Dopo 
c'era un principe che aveva un bel cane, e gli dava 
sempre da mangiare, ma dopo gli davano delle pagnotte 
di pane grosse così, imbottite di formaggio e salame o 
prosciutto, e quel cane faceva che prendere quella pa
gnotta di pane, scappava da casa, andava via. Hanno 
visto che quel cane diventava magro magro. « Ma 
possibile, con il cibo che gli diamo! ». Un giorno il 
principe dice: «Voglio un po' vedere dove va». Gli 
è andato dietro, ed è andato a finire che questo cane 
era andato a portare la pagnotta di pane a quella là, 
in quella casetta nel bosco. Ha visto che era tanto 
bella, si è innamorato, è andato a casa a prendere dei 
vestiti, poi ha detto a sua madre che aveva trovato 
questa ragazza che era tanto bella, che la sposava. L'ha 
sposata, l'ha portata a casa. Dopo è scoppiata una 
guerra, lui è andato alla guerra. E lei ha avuto due 
gemelli, un bambino ed una bambina. Dopo sua madre 
era cattiva, questa regina, non voleva quella lì, perché 
era povera, non aveva niente, ha scritto a suo figlio e 
gli ha detto: « Guarda che la tua sposa ha un cagnetta 
ed una cagnetta, cosa ne facciamo?». «Buttateli via, 
ammazzateli, cosa me ne faccio? ». «E lei la mandiamo 
via, neh ». «Non mandatela via, tenetela lì». Tanto 
poi ha mandato via questa sposa, con i suoi due bam· 
bini, e lei è tornata là in quella casetta. È tornata ad 
andare in quella casa, e quel cane continuava sempre a 
portarle da mangiare, dopo che era di nuovo tornata là. 
Allora dava poi da mangiare a questi ragazzi, dopo 
questi ragazzi sono cresciuti. [Intanto il principe] è 
tornato a casa. Quando è arrivato a casa ha detto alla 
madre: «E Libera dov'è?». «Libera è scappata, è 
andata via, non l'abbiamo più vista ». Allora è tornato 
a prendersi un cavallo, è tornato a guardare in quella 
casa. Era là con i ragazzi, quei ragazzi erano già grandi 
così, erano di tre o quattro anni. Era là con questi due 
ragazzi lì vicino, e lei l'ha riconosciuto, e lui non l'ha 
neanche riconosciuta tanto, non so. 

Dopo è stato un po' lì, faceva finta di dormire, gli 
andavano giù le mani [dal letto], così, e lei ha detto 
[ai ragazzi]: « Prendetegli le mani, tiratele su a vo· 
stro papà». L'uno è passato da una parte, l'altro dal· 
l'altra, gli hanno tirato su le mani. Ha aperto gli occhi: 
« Oh! », li ha riconosciuti che erano i suoi. Ha poi 
baciato i suoi ragazzi, li ha abbracciati, e poi è andato 
a casa, ha preso dei vestiti da mettere loro addosso, a 
tutti, se li è portati a casa, e sua madre l'hanno man· 
data via di casa, e addio. 
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Lezione C (riassunto), narrata da Carolina Drocco 
(S. Benedetto Belbo, luglio 1980) 

Un vedovo con sette figlie, non avendo da dar loro 
da mangiare, sta per suicidarsi buttandosi in mare. Un 
uomo misterioso (il diavolo) gli promette ricchezza in 
cambio di una delle bambine. Alla sera va a prenderla, 
ma Filomena (questo il nome della minore) si salva se
gnandosi, dopo aver immerso la mano nell'acqua. Il 
tentativo di rapimento si ripete, ed ha successo solo 
la terza volta, dopo che il padre le ha mozzato le mani 
con il falcetto. Il diavolo la mette in un sacco, ma poi, 
stanco di portarla, fa sosta, posando il carico presso un 
cespuglio, dove è un vecchio pilone con l'immagine 
della Madonna, la quale salva la bambina nasconden
dola. La Madonna affida poi la bambina ad un devoto, 
che la porta in un castagno cavo, che si apre ad un 
tocco magico e poi si richiude, lasciando solo un pic
colo buco. 

Un re ha dei cani, a cui dà da mangiare delle pa
gnotte di pane. Un giorno vede che i cani scappano nel 
bosco appena ricevuto il pane. Li insegue per vedere 
ce cosa fanno, e scopre che portano il cibo nel bosco 
e lo infilano nel castagno cavo. Il re rompe l'albero 
con la spada, e trova Filomena priva delle mani. La 

prende, la porta alla reggia, la fa educare, e dopo qual
che anno la sposa contro la volontà della madre. 

Il re parte per la guerra contro i mori e Filomena 
partorisce un maschio ed una femmina, ma la madre 
manda un messaggero con la falsa notizia della nascita 
di due cani. Il re dispone che siano uccisi, ma subito 
si pente e si mette in viaggio per annullare l'ordine. 
La madre fa in tempo a consegnarla ai sicari che la 
mettono in una botte e la gettano nel fiume con i figli, 
dall'alto di una rupe. La botte si rompe nella caduta, 
la corrente trascina i bambini, e lei sente una voce che 
le dice di immergere le braccia nell'acqua. Per magia 
le tornano così le mani, e salva i figli. Va nel bosco, 
dove si rifugia in una capanna, nella quale trova tre 
piatti di minestra fumanti pronti sul tavolo. La notte 
arriva una capra con le mammelle gonfie di latte, che 
dà da poppare ai bambini. Alleva così i figli. Il marito 
ritorna, apprende l'accaduto e si dispera. Partecipa ad 
una caccia, durante la quale resta solo, e, seguendo una 
capra, arriva alla capanna, in cui trova ospitalità. Rico
nosce la moglie ed i bambini (che gli sollevano la 
gamba, scivolata giù dalla panca mentre dormiva), e H 
riconduce a casa. 

49 



Excursus per un motivo: 
l'aria di Roma e gli ·scrittori piemontesi 
da Alfieri a Soldati 
Giovanni Tesio 

a Franco Contorbia 

Sarà vero che, come ha scritto Vittorio Gorresio riportando 
le parole di suo padre, di piemontesi a Roma ce n'è stati 
« per tutti i gusti », ma le testimonianze e le memorie fami
liari, come quelle che lo stesso Gorresio golosamente fruga in 
due o tre pagine de La vita ingenua t, insistono preferibilmente 
sulla fierezza dei « buzzurri » torinesi, sulla loro incorrotta co
scienza di subalpini, sulle abitudini radicate e anche sulla can
dida refrattarietà a cogliere i segni cospicui della grandezza capi
tolina volentieri sacrificata a modeste abitudini gastronomiche o 
enologiche (il vermouth di Giacosa e del Falchetto, la nostalgia 
dei grissini). Aspetti curiosi di costume su cui ha puntato una 
fiorita di aneddoti più o meno sapidi 2• 

Restano a testimoniare durevolmente le tracce -di una men
talità « coloniale », nemmeno sempre così sciagurata, alcuni 
aspetti urbanistici della « terza Roma», il tono piemontese di 
certi quartieri, di certe vie spalancate e diritte, di qualche « por
tico » trapiantato senza fortuna 3

• Fu anche questo un modo di 
tradurre in pratica l'auspicio di Nicomede Bianchi che « nella 
morta terra del Lazio» si esprimesse appieno « l'operosità della 
vita subalpina » 4• Certo i buoni torinesi amarono la nuova capi
tale soprattutto negli aspetti che meglio richiamavano alla mente 
i tratti della capitale antica: appunto le vie diritte e larghe con 
nomi di casa, i portici, i finti bugnati intorno a Termini, le zone 
predilette, le più frequentate nei passeggi quotidiani. Prima di 
riscaldarsi per Roma capitale Cavour aveva paventato cosl in 
un suo discorso al Parlamento: « Sl, o signori, per quanto per
sonalmente mi concerne gli è con dolore che io vado a Roma. 
Avendo io indole poco artistica, sono persuaso che in mezzo ai 
più splendidi monumenti di Roma antica e di Roma moderna io 
rimpiangerò le severe e poco poetiche vie della mia terra natale ». 

Tutti sanno che Giovanni Giolitti, davvero emblematica
mente, abitò al 71 di via Cavour in un alloggio che si affacciava 
su via Torino quasi a fissare le coordinate toponomastiche di una 
garanzia affettiva e ideale. Solo Quintino Sella, tra i politici che 
sono stati di primo piano, e si perdonino i salti cronologici, si 
accese in nome della scienza all'idea di Roma, facendo vibrare 
le corde più intense della sua oratoria solitamente non alata: 
« Noblesse oblige; e in Roma vi è un formidabile retaggio 
di nobiltà. Io non so esprimere quello che sento in me davanti 
a questo nome ... Non è soltanto per portarvi dei travet che siamo 

1 V. GoRRESIO, La vita ingenua, Mi
lano, Rizzoli, 1980, p. 81. 

2 Si veda per questo U. PESCI, I 
primi anni di Roma capitale (1870-
1878), Roma, Of!ìcine Ed., 1971, e an
cora V. GoRRESIO, Roma ieri e oggi 
(1870-1970), Milano, Rizzoli, 1970. 

3 Per gli aspetti urbanistici di Roma 
« buzzurra », dr. I. lNSOLERA, Roma 
moderna. Un secolo di storia urbani
stica, Torino, Einaudi, 1962. 

4 La citazioni di Nicomede Bianchi, 
e poi quelle di Camillo Cavour e Quin
tino Sella sono tratte da F. CHABOD, 
L'idea di Roma, in Storia della poli
tica estera italiana dal 1870 al 1896, 
Bari, Laterza, 1951 (e poi nell'« Uni
versale», l • ed., 1965). 
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venuti a Roma ... Io sono certo che in fondo dei nostri animi vi 
sono pensieri ·assai più elevati ». 

Chi ha ripreso ai giorni nostri, nelle forme del romanzo, 
l'intrigante e conflittuale confronto fra Torino e Roma è stato 
Mario Soldati con Le due città. Nel romanzo di Soldati Torino 
è la città del lavoro, solida, quadrata, incorrotta, la città del 
cuore. L'altra città è Roma, l'antagonista storica, che Soldati 
conosce bene almeno quanto Torino per esservi vissuto, dopo il 
ritorno dall'America, fino ai cinquant'anni. Roma è la città della 
dispersione, della dissipazione, attraente e stregona. (Eraldo 
Baretti, sul «Compare Bonòm », considerava come fosse giusto 
il detto popolare « che Roma a l'é na veja st,rega che a sa con
quisteve e anche annamoreve a pòch a pòch senssa gnanca che iv 
n'ancòrse » 5). 

A Torino e a Roma si svolgono le esperienze e l'epilogo tra
gico di Emilio Viotti, il protagonista del romanzo, che ama 
d'amore la città della sua formazione, ma che se ne distacca per 
vivere a Roma un'esperienza squallida e infelice, all'apparenza 
brillante e fortunata. Emilio ha fatto una carriera invidiabile, 
ma è sceso a compromessi grossolani, ha ottenuto la ricchezza, 
ma non la felicità, è roso dall'inquietudine, dalla scontentezza, 
dai ricordi. Ha rinunciato all'amore raro, pulito e dignitoso di 
Veve per sposare una donna che non ama e che tradisce. Sarà 
Irma, l'ultima delle amanti, la figlia del suo migliore amico, che 
lo ucciderà, in un estremo soprassalto di gelosia. 

Il romanzo di Soldati si estende lungo un arco cronologico, 
che va dall'inizio del secolo al secondo dopoguerra. È scandito 
in quattro parti, che segnano i quattro tempi della vita di Emilio: 
la sua infanzia, le fantasie inappagate, l'amicizia di Pietro Gi
raudo; la sua giovinezza, l'amore di Veve, l'arrivismo e il con
formismo che lo guidano, l'incontro con l'industriale Golzio, il 
viaggio a Roma per la tesi di laurea, l'abbandono di Veve, la 
proposta che Golzio gli fa di lavorare per lui; la sua vita romana, 
il matrimonio, i tradimenti, le ossessioni, le nostalgie brucianti, 
Pierino, l'amico d'infanzia che viene a lavorare a Roma come 
tecnico cinematografico; la storia con Irma, la figlia di Piero, 
il viaggio a Torino e nei dintorni per girare il film tratto da 
La bufera di Edoardo Calandra, la morte dell'amico e la sua, che 
chiudono il romanzo in un finale di effetto melodrammatico. 
Le pagine su Torino, gonfie di affezione, vanno dagli ambienti 
operai, ritratti con simpatia, con gusto arioso e con minuzia docu
mentaria agli ambienti della vecchia borghesia, colta in atteggia
menti gretti e boriosi. Le pagine sul gioco delle bocce e sulla 
festa della Consolata costituiscono due brani di bravura perfino 
virtuosistica anche se un po' di maniera. L'affetto per il dialetto 
si esprime in parlate sobrie e scelte, rigorosamente torinesi, tra
scritte pari pari. 

Nel sangue di Emilio formicolano le eredità sentimentali del
l'infanzia trascorsa tra dialetto e parlar finito, tra borghesia e 
popolo, tra le bignole di Stratta e glacés di stagione, tra perso
naggi un po' mitici come le vecchie zie piene di sussiego e di 
disdegno, e vecchissimi servitori come il « Prense », longevo so-

5 E. BARETTI, I Piemontesi a Ro
ma,« Compare Bonòm »,a. VI, n. 23, 
mercoledi 21 marzo 1894. Baretti scris
se sullo stesso argomento il 4 aprile, 
il 21 aprile, il 2 giugno. Le prime due 
puntate furono riprese da Pinin Pacòt 
su « Ij Brandé », a. V, n. 102, il 15 
novembre e il lo dicembre 1950. Ba
retti, nella puntata del 21 aprile, scri
veva tra l'altro: «Quantunque i Pie
montèis a sio colli che dle diverse 
Provincie d'Italia a l'abio forse simpa
tisà d' pi con i Romani, tutavia ai na 
j'è pochi che a sio entrà propi drent 
a la vita romana, sia perché la nostra 
fìeressa natura! as piega nen tant facil
ment davanti a chi an guarda con una 
certa difìdenssa e quasi con degnassion, 
sia perché pi ancora che la fìeressa a 
n'è natura! na specie d'oursaggine, d' 
misantropia che a sera an t' ca nen 
mach 'l bon pare d' farnia, con soa 
foumna e i so cotin, cosa che a saria 
natura!, ma, indùe anche i giouvnot, o 
a di mei ij scapoi, a riunisse per con
sumè ant la mei manera poussibil il 
pasto quotidiano ». 

Uno scrittore torinese attecchito a 
Roma, Gianni Boari, con intenzioni più 
gravi del Baretti, lascia che nella pie
na euforia dei progetti di ricostruzione, 
un suo personaggio, impastato di falli
menti ma torinese almeno un po', tra
sformi una colazione romana offerta per 
lui dal suo ex comandante partigiano 
in profondi dubbi di «tenuta»: «A 
Fausto Sisto Maria, quegli uomini, 
tutti quegli uomini apparvero proiet
tati nello spaccato della Capitale: volle 
ancora scoprire se nascondessero la 
faccia dietro una maschera qualsiasi. 
Durante l'ultima degenza all'ospedale si 
era convinto che gran parte del mondo 
doveva risentire del nuovo corso sue
ceduto al conflitto appena concluso. 
E Roma, che nei secoli aveva fagoci
tato i più singolari sistemi di governo, 
gli si presentava piuttosto ricettiva nei 
confronti dei Liberatori. O, forse, li 
aveva già assimilati soffocandoli nelle 
sue spire di mantide religiosa? » (Il 
corsivo è nostro). G. BoARI, Gli equi
voci stravaganti, Roma, Nuova Cartia 
ed., 1978, p. 39. 

Andrebbe anche citata l'amicizia di 
Eraldo Baretti e Alberto Amulfì. Di 
Amulfì riportiamo almeno, traendo 
dalla Letteratura in piemontese dal Ri
sorgimento ai giorni nostri di Renzo 
Gandolfo, Torino, Centro Studi Pie
montesi, 1972, p. 186, il sonetto Roma 
e 'l Canavèis: « Roma, sicur, l'é la sità 
grandiosa: l Rovin-e colosai, gran mo
nument l- Splendid avans d'un'epoca 
gloriosa - l An fan resté 'ncantà tuti 
ii moment. l l E còs na diomne 'd 
Roma religiosa? l San Pietro e 'l Va
tican, cese e convent l An parlo al 
cheur la lingua portentosa l Dii nòstri 
gran artista del sincsent. l l Roma! si
cur ... ma i-é 'n pcit cantonet l Lassù 
'n sii brich, sota 'l soris del cel, l 
Ben pi grassios, tut fresch, con 'd bon 
vinet, l l Con 'd fomne an gamba e 
d'òm ch'a tramblo nen ... l Oh me pcit 
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pravvissuto delle guerre del Risorgimento. Preme in lui fino allo 
spasimo, paradigma estremo di una condizione storica e psicolo
gica, la nostalgia di una Torino un po' d'antan legata alla sua 
giovinezza spensierata, alla ragazza Veve. Fiorisce, nel trapianto 
romano, una minuziosa topografia torinese e Roma appare a 
Emilio con il suo destino di morte presaga. 

Il romanzo di Soldati corre gravido di intenzioni ambiziose 
e pur vivendo soprattutto in alcune figure scorciate poggia su 
un'idea non banale, che ha la sua tradizione, la sua storia. 

Al trasporto della capitale da Torino, gli umori subalpini 
avevano toccato vertici di rabbia e nelle piazze il sangue era 
corso all'improvviso: Firenze era infatti un baratto inaccettabile. 
Solo Massimo d'Azeglio, nel gennaio però del '61, cioè molto 
prima dell'evento sessantaquattresco, aveva voluto fugare ogni 
sospetto di oltranza piemontesistica proponendo Firenze, non 
già come « capitale » (questione « vana » perché, diceva, « di 
capitali ne sarà piena l'Italia » ), ma come « sede del Governo »: 
« (. .. ) a parer mio come sede del Governo la città preferibile a 
tutte la stimo Firenze», ed escludeva Roma dalla candidatura, 
pur dichiarando di aver passato a Roma i « più begli anni della 
sua vita » e di averne serbato « le più care e le più vive me
mone ». 

Così, prima fingeva di stupirsi: «Avevo creduto esaudito 
da un pezzo il celebre voto: Qui nous délivrera des Grecs et des 
Romains? ed era naturale che non m'aspettassi veder scaturire 
dal seno del mondo pratico e prosaico de' tempi nostri, que
st'idea che si riporta alle idee de' nostri studi di classica lati
nità »,e poi sosteneva senza impaccio di riverenza: « Chi ha pro
clamato in quest'occasione Roma capitale d'Italia ha speculato 
sull'effetto retorico-classico che produce ancora quel nome sulle 
moltitudini, le quali in fatto di coltura intellettuale non son 
venute più in qua del Campidoglio» 6• 

Nemmeno la passione per l'Italia « pelasgica » che essendo 
storia degli italici vinti da Roma non poteva essere, come os
serva Piero Treves, «che una storia anti-romana di Roma an
tica» 7, toccò propriamente l'Azeglio o lo toccò molto di sbieco, 
lui propenso a seguire, in modi tipici non sempre alieni da sem
plificazioni anche troppo disinvolte, alcuni corollari di quel neo
guelfismo nostrale promosso, ancora secondo le parole del Treves, 
« da suo suocero Alessandro Manzoni di concerto con la storia
grafia francese contemporanea »: un neoguelfismo che allonta
nava ogni idea di «primato». (Nei Ricordi l'Azeglio annoterà 
in una parentesi maliziosa: «beato Gioberti che se la godeva 
scoprendo negli italiani il Primato! » 8) imboccando vie più 
quiete. 

Ne I miei ricordi il tema di Roma ritorna. È ripreso e inse
rito una prima volta nel resoconto del soggiorno di Rocca di 
Papa, ricondotto alla sua genesi giovanile: « Ero in quell'età in 
cui domina il bisogno delle indagini, il bisogno d'orizzontarsi su 
tutto, il bisogno di vedere se il mondo corrisponde alle idee che 
ve ne diedero gli educatori » 9• Di fatto l'idea di Roma non« cor
risponde » e di sul « mignano » di Rocca di Papa, ipotiposi 
discreta, indovinando l'Urbe nei vapori che la velano, l'Azeglio 

Canavèis, com'it ses bel! / Oh me bei 
Canavèis, com'it veui ben! ». 

Faldella, a proposito di una pas. 
seggiata fuori porta con Sacchetti, 
scriveva: « Roberto ruppe il silenzio 
solo per dirmi che quel paesaggio sotto 
le mura di Roma colle sue ondulazioni, 
con le note biancastre e per la stessa 
architettura dei casolari aveva molti 
punti di rassomiglianza col paesaggio 
di Montechiaro d'Asti. Io allora scher
zai paragonandolo ad un personaggio 
del mio Viaggio a Roma, che trova 
San Pietro copiato dal Duomo di Ver
celli » (Roma borghese, Bologna, Cap. 
pelli, 1957, p. 149). 

6 M. n'AzEGLIO, Questioni urgenti, 
Firenze, Barbèra, 1861, p. 51. 

7 P. TREVES, L'idea di Roma e la 
cultura italiana del secolo XIX, Mi
lano-Napoli, Ricciardi, 1962, p. 29. La 
citazione successiva a p. 45. 

8 M. n'AzEGLIO, I miei ricordi. Ci
tiamo dall'ed. a c. di M. Legnani, Mi
lano, Feltrinelli, 1963, p. 174. 

9 lvi, p. 272. 
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mette insieme il suo primo embrionale ideario antiromano. Non 
ignora le virtù antiche e ne elenca un piccolo campionario spin
gendosi ad affermare: «Fra tutti gli Stati dell'antichità è ( ... ) 
Roma quello che ho in maggiore stima», ma poi precisa la sua 
cronologia ammirativa: « fìno all'epoca dei Gracchi, intendia
moci! » e passa incalzante al quadro degli opposti: « Ma quel 
popolo, invece, che ha per articolo di fede di essere lui il pa
drone della libertà, dell'avere e della vita dell'universo; al quale 
da bambino il maestro insegna tu regere imperio populos, Ro
mane, memento; e che fatto grande considera quindi come suo 
diritto, il ridurre allo stato di schiavitù tutte le nazioni, usando 
0 violenza, od arte, o frode, secondo gli vien bene; e che in 
questa secolare prepotenza vagheggia una missione divina, il 
destino di una gloria superiore a quella d'ogni altro popolo; sì 
che la più sfrenata ed implacabile cupidità, la dolcezza di vivere 
ozioso di limosine regolari si viene a presentar al mondo come 
l'adempimento della volontà del cielo; questo popolo e la sua 
lunga esistenza, io li considero come il più colossale, forse di 
tutti i fatti storici; ma stimo altrettanto la cieca adorazione che 
gli vien tributata da moltissimi come la più colossale delle cor
bellature che abbia mai procurate a se stessa l'umanità » 10

• 

Il modo di dire così antieroico e antiretorico è davvero tutto 
azegliano, e le idee espresse segnano affinità palesi con il mode
ratismo neoguelfo, sono molto vicine alle idee professate, con 
maggior vigore storico, dal cugino Cesare Balbo 11

, ma più lon
tane certo da quelle ormai troppo guardinghe di Silvio Pellico, 
votato all'ufficio di moderazione, che si è imposto, come su ogni 
altra questione, anche a proposito di Roma. Al Pellico Roma 
piace senza riserve. A Vietar de La Canorgue scriverà, dopo il 
suo secondo soggiorno romano: « J'ai été ravi de revoir Rome 
que j'aime de prédilection » 12

• 

Pellico rifìuta i giudizi unilaterali che considera « errore 
troppo comune e massimamente negli ingegni che dottoreggiano 
con ira» e sostiene, in una lettera da Roma all'amico Briano, 
che «chiunque viene a Roma vi sta bene, moralmente e per 
l'intelletto, vi sta bene per la bella socievolezza degli abitanti 
e per quel non so che di rispettabile e di caro che hanno i paesi 
nobilitati da pregi antichi e durevoli». Ma il quadro d'ordine 
che ne esce, in isconto delle prevenzioni ostili, sembra forte· 
mente compromesso dall'eccesso di indulgenza contrapposta che 
lo informa, e ha soprattutto una funzione propedeutica, fornisce 
l'occasione per una ennesima dichiarazione di « fìlosofìa » mo-
derata. · 

Per il Pellico Roma è soprattutto la sede del Papa, sollecito 
e vigilante come un padre buono, è il centro della storia cri
stiana: « Quante basiliche antichissime! - scrive a un amico te
desco -. Quanti luoghi di martirio santificati dal culto! quante 
insigni reliquie! qual numero di testimonianze d'ogni genere, 
che ci riportano ai tempi apostolici, ai giorni delle catacombe, 
all'eroica lotta della prima Chiesa! Io ho goduto sommamente di 
tutto ciò». Ma la Roma moderna non lo delude: «Non mi sono 
limitato ai sentimenti religiosi e alla contemplazione del bello, 
ma ho cercato di considerare ogni cosa, e di valutare con giu-

10 lvi, p. 274. 
11 Per valutare complessivamente la 

posizione del Balbo, il saggio più re
cente è quello di G. B. ScAGLIA, Cesare 
Balbo. Il Risorgimento nella prospet
tiva storica del « progresso cristiano », 
Roma, Ed. Studium, 1975. 

12 Turin, 14 mai 1852. È la lettera 
n. 308 dell'Epistolario di Silvio Pellico, 
a c. di Guglielmo Stefani, Firenze, Le 
Monnier, 1856. La citazione alla p. 381. 
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stezza la moderna Roma». « Io non posso- ribadisce - unirmi 
a quelli che la giudicano male. Le critiche che se ne fanno mi 
sembrano caricature, prevenzioni, falsità. Gli elementi cattivi 
sono mescolati ai buoni, come dappertutto; ma il buono mi pare 
abbondantissimo in Roma, e in fatti la più parte dei forestieri 
di tutte le nazioni vi stanno con piacere e simpatia, come in città 
ch'è sempre capitale del mondo e patria di tutti » 13

• 

Il suo quadro romano così sconfina nell'apologetico, ben di
versamente dal famoso sonetto alfìeriano, di cui il Pellico ha 
senza dubbio memoria, che invece getta sulla città del Papa, ne 
fosse o no causa prossima la forzata insonnia nella « bettolaccia » 
di Baccano, il più irritato discredito: « Città, non cittadini; 
augusti tempi, l Religion non già; leggi, che ingiuste l Ogni 
lustro cangiar vede, ma in peggio; l l Chiavi, che compre un dì 
schiudeano agli empj l Del ciel le porte, or per età vetuste: l 
Oh! se' tu Roma, o d'ogni vizio il seggio? » 14

• 

Non proprio così, nella Vita, in riferimento al soggiorno di 
quattro anni dopo, nonostante l'uggia delle « pieghevolezze e 
astuziole cortigianesche», sintomaticamente imputate a « Neces
sità » e« Amore ». L'accento della narrazione di questo secondo 
soggiorno batte assai più sull'ineluttabilità che sulla responsa
bilità ed è governato da un climax molto ben calibrato: 

I contrasti che prova un cuor tenero ed onorato fra l'amore e il dovete 
sono la più terribile e mortai passione ch'uomo possa mai sopportare. lo 
dunque indugiai tutto l'aprile, e tutto il maggio m'era anche proposto di 
strascinarlo così, ma verso il dodici d'esso mi ritrovai, quasi senza volerlo, 
in Roma. Appena giuntovi, addottrinato ed inspirato dalla Necessità e da 
Amore, diedi proseguimento e compimento al già intrapreso corso di pie
ghevolezze e astuziole cortigianesche per pure abitare la stessa città e ve
dervi l'adorata donna. Onde dopo tante smanie, fatiche, e sforzi per 
farmi libero, mi trovai trasformato ad un tratto un uomo visitante rive
renziante, e piaggiante in Roma, come un candidato che avrebbe postulato · 
inoltrarsi nella prelatura. Tutto feci, a ogni cosa mi piegai, e rimasi in 
Roma, tollerato da quei barbassori, e aiutato anco da quei pretacchiuoli 
che aveano o si pigliavano una qualche ingerenza negli affari della donna 
mia 15. 

Anche se il risentimento per le « vendette » e per i « rag
giri » dei preti, che lo costringono a lasciare la « donna sua » 
e Roma, «la di cui approssimazione», due anni prima, lo aveva 
fatto « palpitare » e aveva convertito la già « vuota insalubre 
region » del sonetto di Baccano nel « più delizioso soggiorno 
del mondo», non impedisce ad Alfieri di riconoscere: «Nei due 
anni di Roma io aveva tratto una vita interamente bella», e di 
raccontare: « La Villa Strozzi, posta alle Terme Diocleziane, 
mi avea prestato un delizioso ricovero. Le lunghe intere matti
nate io ve le impiegava studiando, senza muovermi punto di casa 
se non se un'ora o due cavalcando per quelle solitudini immense 
che in quel circondario disabitato di Roma invitano a riflettere, 
piangere, e poetare. La sera scendeva nell'abitato, e ristorato 
dalle fatiche dello studio con l'amabile vista di quella per cui 
sola io esisteva e studiava, me ne ritornava poi contento al mio 
eremo, dove al più tardi all'undici della sera io era ritirato. Un 
soggiorno più gaio e più libero e più rurale, nel recinto d'una 
gran città, non si potea mai trovare; né il più confacente al mio 

13 Al sig. Schmidt, Torino, 10 mag. 
gio, 1846, n. 53 dell'Epistolario cit., 
pp. 62-63. 

14 V. ALFIERI, Rime, ed. critica a c. 
di F. Maggini, Asti, Casa d'Alfieri, 
1954, p. 14. 

15 V. ALFIERI, Vita scritta da esso, 
a c. di L. Fassò, Asti, Casa d'Alfieri, 
1951, p. 226. 
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umore, carattere ed occupazioni », con tanto di chiusa peren
toria: « Me ne ricorderò, e lo desidererò, finch'io viva» 16• 

Su un'idea di soddisfazione forse meno perentoria ma non 
meno viva e non ancora compromessa dalle ipoteche moralisti
che, che graveranno soprattutto sui soggiorni successivi si chiude 
un capitolo del primo soggiorno romano dell'Azeglio: « ( ... ) in 
quest'ambiente gaio, bevevo avidamente, come dice non so che 
poeta, l'aure d'una vita nuova tutta immaginosa, e mi pareva 
finalmente di sentirmi esistere» 17

• È una pienezza che lascia nel 
giovane Massimo la smania di replicare il soggiorno, come ac
cade una prima volta, sotto la tutela della madre, e poi, alla fine, 
e finalmente, ci sembra, a dispetto della postuma carità filiale, 
da solo. 

Le pagine romane, specie quelle sulla campagna di Roma, 
sono tra le più felici dei Ricordi e costituiscono, nella loro affa
bilità espressiva (ma anche nel loro disincanto tutto retroattivo) 
un modello, oltreché di atteggiamento, perfìno di scrittura. Nel 
momento in cui, per dirla con il Vaccalluzzo, l'Azeglio scopre 
« la Roma viva e vera, fuori da ogni convenzionalità classica e 
romantica, la Roma nuda nella sua grandezza e nella sua miseria, 
maestosa e piccola, nobile e ignobile, seria e ridicola» 18 segna 
una strada che Faldella, per esempio, seguiterà con maggiore 
evidenza di legami, ma che non resterà ignota a molti altri scrit
tori piemontesi: nemmeno a De Amicis, tanto più disposto al
l'entusiasmo. A quel De Amicis, cui toccò registrare l'euforia 
dell'ingresso delle truppe italiane in Roma e già prima, da Fi
renze, l'attesa immaginosa: « I nostri soldati son là, e sentono 
Roma, e ne traveggono nella mente i giganteschi contorni, come 
si travede il sole nella tenebra, dopo avervi fissato lo sguardo » 19

• 

Ancora da Firenze, datando il prologo del suo resoconto 
diaristico 27 agosto 1870, De Amicis richiamava il proclama del 
ravveduto Cavour« che Roma era la capitale d'Italia, che senza 
Roma noi non avremmo mai vissuto la vita d'un grande popolo, 
che avevamo bisogno imperioso di Roma», pronosticava alla 
città un nuovo status e caricava le parole di un credo tutto laico, 
prodigandovi il suo « libero pensiero ». 

' Poi si lanciava ancora in una gonfìa dichiarazione d'amore e 
vi affollava il suo armamentario retorico già ben collaudato, 
scongiurando infine, in nomine juventutis, i timori di una guerra 
civile e confidando « in questa gioventù » per l'appunto, e « nel 
nostro Re». Nel Re, per la verità, sempre meno: tant'è che in 
una riedizione successiva delle pagine romane fatta nei tempi 
della sua ormai piena conversione socialista, ogni accenno agli 
entusiasmi monarchici è scrupolosamente cassato. Anche se nei 
ricordi aggiunti di « venticinque anni dopo», scaturisce, a com
penso, dalle catacombe, la fiducia comparata di una nuova fede: 
« Sì, v'è ancora nel mondo un amore immenso e una immensa 
speranza, nata da quella che raggiò nelle catacombe; la forza 
maravigliosa che si sprigionò da queste tenebre non è morta negli 
uomini: essa è solamente sparsa, o inconscia di sé, o compressa; 
ma si raccoglierà, e saprà, e si espanderà vittoriosa un'altra volta 
sulla faccia della terra, e rovescerà altri idoli bugiardi, e spez
zerà altre catene scellerate, e innalzerà essa pure dei monumenti 

16 lvi, p. 237. 
17 M. n'AzEGLIO, I miei ricordi cit., 

p. 121. 
18 N. VACCALLUZZO, Massimo d'Aze

glio, Roma, A.R.E., 1925, p. 36. 
19 E. DE AMICIS, Impressioni di Ro

ma, Firenze, Faverio, 1870', p. 6. 
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che sfideranno i secoli, e inneggierà ai suoi martiri nelle lingue 
di tutti i popoli, e celebrerà le sue vittorie con le feste più poe
tiche e più solenni che possa concepire la mente umana. Sì, la 
storia ricomincia, e gli anatemi ai nuovi credenti lo annunziano, 
perché non san che un'eco affievolita e paurosa degli oltraggi 
antichi. Exitiabilis superstitio rursus erumpit ». La chiusa è cer
tamente allusiva: «Questo pensavo, quando un soffio di aria 
viva mi percosse in viso, il lumicino del frate si spense e sfol
gorò il sole ... » 20

, che è, si capisce, il sole dell'« avvenire». 
Incubava il Primo maggio. 

Ma «Edmondo dei languori» non è sempre tutto enfatico. 
La sua pagina, pur condotta all'insegna di un ottimismo pieno 
di meraviglia (l'aggettivo« meraviglioso »vi è speso a manciate), 
si macula di impressioni corsive, di un parlato feriale, spesso 
intinto nel dialetto di più parti, di figurine appena abbozzate, a 
lapis, di toni dimessi, di qualche embrione di humor moderata
mente populistico recitato sulla falsariga volgarizzata del maestro 
Manzoni, direttamente chiamato in causa per la sua opinione 
« romanista »: « Era proprio Roma che metteva, come il Man
zoni dice, il possente anelito alla seconda vita » 21

, oppure per 
delega, attraverso alcuni luoghi del suo romanzo tempestivamente 
utilizzati come accade a proposito di una donna che paventa per la 
vita del suo curato, così compatita: «Quella donna credeva fer
mamente che il mandato dell'esercito italiano fosse di far la festa 
ai preti, come diceva don Abbondio » 22

, oppure nella chiosa a 
un testo di don Margotti secondo cui le vie di Roma sarebbero 
state, come De Amicis compendia, « piene di facinorosi, di tigri 
assetate di sangue, e di donne di mala vita, tutta gente, come 
diceva l'oste milanese della Luna piena, latina di bocca e latina 
di mano » 23

• 

Anche Faldella detta a un suo «poetino» speranze ambi
ziose e gli affida un ottimistico sogno in cui compaiono fuse nel 
nome di Roma capitale « tutte le sparse bellezze e gagliardie ita
liane ». Letteralmente il « poetino» faldelliano sogna ad occhi 
aperti « una nuova grande Roma, in cui si rispecchino e si riper
cuotano tutte le sparse bellezze e gagliardie italiane: l'attica Fi
renze, la benestante Milano, la fantastica Venezia, Napoli fre
quente, Genova superba, Bologna dotta, Palermo, Modena, 
Parma, ecc., e la soda Torino, coi grandi viali che aprano diritto 
il cammino di San Pietro in Vaticano a San Giovanni in Late
rana, dalla Stazione di Termini a Montecitorio - viali sbalorditoi 
che spaventino la memoria del più largo, ardito, feroce e ful
mineo edile, che fu Sisto Quinto - viali che purghino la stipa 
della poveraglia dalle empietà antiigieniche - viali brulicanti di 
tranvai, che correndo, quasi volando a fior di terra, diano a 
tutto quanto il piano stradale l'aspetto di un nastro svolto rapi
damente». Fino al culmine degli abbinamenti più spericolati: 
« vide le statue equestri di Emanuele Filiberto e di Marco Aure
lio camminare di conserva e passare sotto il futuro grand'Arco 
di Vittorio Emanuele, glorioso come quelli di Settimio Severo, 
di Tito, di Costantino » 24

• 

Eppure la pagina faldelliana non manca mai di contrappesi. 
Nella fattispecie: le silhouettes preliminari della « torinesis-

20 E. DE AMICIS , Le tre capitali, Ca
tania, Giannotta, 1895, pp. 234-235. 
Sulle tre capitali Dora Melegari con
cepi una trilogia di cui uscirono le sole 
prime due parti su Torino e Firenze. 
Il romanzo su Torino si intitola La 
città forte, quello su Firenze La città 
del giglio. 

21 E. DE AMICIS, Impressioni di Ro-
ma cit., p . 94. 

22 lvi, p. 102. 
23 lvi, pp. 107-108. 
24 G. FALDELLA, Colonie buzzurre, in 

Roma borghese cit., p. 36. E anche in 
T orino che sciama, nel vol. miscellaneo 
Torino, Torino, Roux e Viarengo, 1880 
(e ora nella ristampa anastatica presso 
La Bottega d'Erasmo, Torino, 1979). 
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sima » famiglia Berleris rincorsa nella sua diaspora gustosa e la 
stessa figura del « poetino», al quale è concesso di sognare le 
cose più fantastiche. La delega al poeta traveste la diretta com
promissione e autorizza iperboli ad azzardi. Tutto Faldella del 
resto è godibile quando condisce una figura, un atteggiamento, 
un vizio o una virtù nella salsa piccante del suo stile, negli ictus 
imprevedibili della scrittura. Sia che s'impunti sui fossili d' Ar
cadia a Palazzo Altemps e teorizzi, per giunta e per inciso, « sul
le grasse moli dei cocchieri che pipavano nella penombra » del 
'cortile magnatizio, un suo « pensiero di realismo » 25

, sia che 
descriva la « maccaronata inaugurale » di un'impresa edilizia 
all'osteria di Filomarino « fuori di porta Salara», con acuti di 
memoria rabelaisiana, che piacquero a Contini: 

I muratori, e specialmente i piccoli manovali, i foricc, mandato uno 
sguardo di perlustrazione sulla tavola dei signori, e assicuratisi che anche 
essi avevano lo stesso servito, si accinsero all'attacco, al trionfo degli spa
ghetti. Furono inforcature, rovesci, valanghe di fettuccie gialle fumanti, 
lucenti, inumidite dalle frequenti impastature del burro, che si fondeva. 
Furono bocche chine sull'aggrovigliamento dell'aureo pasto. La lingua ed 
il palato sentivano strenui dileticamenti, che salivano incessanti al fumido, 
incensato cervello; sentivano brividi di ingoiamento all'arrivo tattile del
l'unto, della pasta, del formaggio pizzicante, formicolante, mordente di 
gusto. Se si abbattevano in una striscia, in uno scampolo di burro non 
ancora liquefatto, sentivano una frigida voluttà, come pel bacio di una 
candida vergine. L'esofago riceveva stratifìcazioni di beatitudine, e una 
nuvola di godimento solenne, in cui si restauravano le forze della natura, 
avvolgeva tutte quelle teste, quelle casacche, quei tipi diversi, quelle ori
gini diverse. Pareva una manducatoria rituale, divina, come il mistero del 
Sacramento dell'Eucarestia Ui. 

La Roma faldelliana è dunque una Roma contromano, specie 
se si pensa, come utilmente ha suggerito Gaetano Mariani, alle 
« distese descrizioni di esterni, ricostruzioni topografìche e angoli 
cari ai raffinati amatori della Roma umbertina » oppure alle 
«creature di lusso che D'Annunzio rappresentava proprio in 
quegli anni nei suoi reportages di cronista mondano della T ri
buna »n. 

La Roma di Faldella, forse più nitidamente che in Roma 
borghese, dove l'impegno di una scrittura protagonistica finisce 
per confondere le tracce del giudizio, si può cogliere in un 
libretto di due anni prima, Un viaggio a Roma senza vedere il 
Papa (1880). Qui, calato nei panni assai poco mentiti di Gera
mino, il sindaco piemontese di Monticella, sceso a Roma per 
« sollecitare dal Ministero l'approvazione di un Regolamento 
per i Macelli pubblici», lo scrittore compone un suo personale 
Baedeker fatto di ammirazione e di riserve. Il bravo sindaco è 
conquistato dal « morbido » cielo di Roma, « dolce come un 
tepidario » ( « È un cielo alto, largo, di un azzurro carico, mas
siccio, trionfale; è un cielo eloquente, a periodi di Cicerone » 28

), 

è abbagliato dalla bellezza delle donne romane ordinate in curio
sissima casistica, non lesina omaggi nemmeno alla « romanità 
mascolina», ma non è mai entusiasta senza discrezione. Sa fare 
la tara ai monumenti e guardare con i suoi occhi, sa formulare 
le sue riserve, dettare i suoi voti, svelando dubbi e facendo 
auspici salutari. 

---

25 G. FALDELLA, L'Arcadia, in Roma 
borghese cit., p. 40. 

26 G. FALDELLA, Una spaghettata, in 
Roma borghese cit., pp. 163-164. 

27 G. MARIANI, Aria di Roma per 
Giovanni Faldella, in G. FALDELLA, 
Roma borghese cit., p. 6. 

28 G. FALDELLA, Un viaggio a Roma 
senza vedere il Papa, Torino, Casa
nova, 1880, p. 22. Sul cielo di Roma 
così scriverà C. Levi: « Il cielo di 
Roma non è così alto come quello del
le città del Nord, come quello grigi<>
azzurro di Parigi, che pare stendersi 
per infinite migliaia di leghe visibili 
in prospettiva sulle nostre teste, o co
me quello stranamente colorato di Lon
dra, o quelli esotici e tempestosi 
d'America; ma è ricco, denso, popo
loso, gremito di nubi barocche, pieno 
di curve mutevoli, appoggiato sulle 
case, sulle chiese e sui palazzi come 
una cupola fantastica, che il vento fa 
girare ed avvolge qua e là, seguendo 
bizzarro, come un cane che segue una 
sua aerea geometria, un suo mobile 
ritmo». (In L'Orologio, Torino, Ei
naudi, 1963', p. 31). 
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Un nume sicuro di Geromino-Faldella, già lo abbiamo detto, 
è Massimo d'Azeglio aborrente del feticismo dell'antico e molto 
più solidamente attaccato all'utile minuto della vita quotidiana. 
(Si legga per questo il risentimento del sindaco di Monticella 
verso il suo segretario troppo banalmente sospiroso ). Così 
non stupisce che « la bravura pittrice e la lealtà che spiccia 
di prima vena e la malizia salubre » dell'Azeglio, insieme con 
la maggiore età, la nascita romana, la conoscenza delle lettera
ture inglese e tedesca e del « dialetto romanesco delle traste
verine, delle montigiane e delle vecchie streghe che si abbaruf
fano in via Fiumara », e infine l'italiano del Giusti dell'Episto
lario, siano messe tra i titoli d'esame ( « titolo di preferenza») 
richiesti per un paradossale posto « da Dickens o da Auerbach 
nazionale ossia romanesco, che farebbe lo stesso» 29

• La lettura 
piemontesistica dell'Urbe è un filo rosso che tiene, e frena peri
colose infatuazioni, è un cordone ombelicale mai reciso, una 
chiave di lettura morale. Ne testimonia inconfutabilmente la 
pagina sul passeggio al Corso: 

Trovandomi al Corso all'ora del passeggio, io amava fermarmi e stu
diare l'onda di faccie, di cappelli e di voci che mi passavano dinanzi. In 
quella fiumana predominava la corrente Piemontese, e sopra tutte le par
lantine prevalevano i neii, i pa' mal, i saine mi?, massime nella folla 
soverchiante dei Travetti, che erano calati allora dai loro uffici. Essi ave
vano la fronte raggiante di loro ideali più lieti: ideali dell'aria libera che 
respiravano, dopo essere stati rinchiusi tutto il giorno nella stia; ideali 
del Fanfulla, comperato poco prima; preoccupazioni dei teatri di quella 
sera; ideali del vermutte che andavano a prendere e del vicino pranzo di 
famiglia o di pensione economica. 

Ebbene, quello spettacolo e quelle voci mi mettevano addosso una 
profonda malinconia; e tutta quella gente mi pareva un furto fatto a To
rino e ai suoi portici della Fiera e di Po, del quale furto Roma, secondo 
me, non sapeva proprio cosa fame. Mi sembrava che Roma dovesse essere 
lasciata agli Inglesi per la corsa dei Barberi, per la festa dei moccoletti, 
per la caccia alla volpe, per i quindici giorni di carnevale e per gli spetta
coli della Settimana Santa; dovesse essere lasciata ai pittori per i loro 
studi classici dei ruderi e per lo studio medievale di certe scale e botteghe, 
di cui il mio segretario comunale poté asserire, che erano imitate da quelle 
dei magnani e calderai di Monticella. Mi sembrava che le vetrine sfolgo
ranti di Bellezza, di Bessi, di Ianetti, di Gilardini, di Marchesini, ecc., 
venuti dall'Italia Superiore o da Firenze, fossero un'appiccicatura per 
Roma. 

E di pensiero in pensiero venivo quasi a pensarla come il cardinale 
Antonelli, che all'inchiesta del Bonghi: «Come se n'esce?» aveva risposto 
con malignità prelatizia: «Uscire, tocca a coloro che sono entrati» 30• 

E si tenga pur conto che questa « scellerata nostalgia anti
nazionale» trova il modo di «guarire», come Geromino rac
conta nelle pagine successive. Essa in Faldella non guarisce di 
fatto e si fa se mai più acuta, come dimostra, in Nemesi o Donna 
Folgore, un romanzo rimasto inedito fino a qualche anno fa 31

, 

l'infuocata arringa del teatrale avvocato Gioiazza, il quale, se 
può lasciare molti dubbi di serietà, corrisponde pienamente nei 
tratti « antiromani » alla fede ultima e altrimenti documentabile 
del suo autore. 

Sul« mito» 32 di Roma capitale nel momento in cui Faldella 
scrive Donna Folgore, sono calate ormai le ombre più cupe e 
delle vecchie speranze di rinnovamento è rimasto ben poco. Zino 
Zini in alcune sue (inedite 33

) « impressioni a zig zag » liquidava 

29 Ivi, p. 70. Ancora sull'Azeglio 
Faldella scriveva: «Nel '47 Massimo 
d'Azeglio gli aveva baciato al Papa con 
entusiasmo, Massimo d'Azeglio, quel 
tipo di cavaliere artista, cosl libero 
come il vento e cosl rigido come una 
panoplia d'armeria, che in vita sua si 
era inginocchiato soltanto in nome di 
Dio, acciocché non si facessero pazzie 
rovinose per l'Italia» (p. 30). Ma per 
una panoramica sull'Azeglio e la lette
ratura piemontese cfr. G. TESIO, Pre
senza dell'Azeglio in alcuni scrittori 
piemontesi della Nuova Italia, in« Cri
tica Letteraria », a. III, fase. IV, n. 
9/1975. 

30 I vi, pp. 80-82. 
31 Poi edito di recente in due pres

soché contemporanee edizioni su cui 
cfr. G. TESIO, Due edizioni per un im
portante inedito: Nemesi o Donna Fol
gore di Giovanni Falde/la, in « Studi 
Piemontesi», marzo 1975, vol. IV, 
fase. l. 

32 Si può vedere utilmente M. SA· 
VINI, Il mito di Roma nella letteratura 
della Nuova Italia, Caltanissetta-Roma, 
Sciascia, 1974. 

33 Ringrazio Marisa Zini che ha estra
polato e trascritto le note romane dai 
diari del padre e ringrazio Giancarlo 
Bergami, che delle pagine romane di 
Zini mi ha rivelato l'esistenza, facen
dosi poi cortese intermediario per pro
curarmele. 
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con parole molto dure l'eredità ingombrante e puntava deciso su 
modelli più efficienti e razionali recriminando sui « sacrifici » 
fatti senza discernimento: « Ognuno di noi interpreta a suo 
capriccio una città, secondo la sua educazione, le sue letture e 
soprattutto i suoi nervi. Questi ultimi sono poi giudici inappel
labili, una specie di Cassazione dei gusti e degli affetti. In fondo 
è una segreta antipatia che mi divide da questo mondo archeo
logico, da questo bazar cosmopolitico e mi slancia in un'aspira
zione potente verso le grandi metropoli moderne fatte di ordine, 
di simmetria, d'utilità e di lavoro. Visto Roma ò subito scoperto 
la vera causa della nostra inferiorità politica e civile. Tutta la 
nostra storia come popolo è qui, e qual lamentevole storia. E per 
comporre questo spettacolo di passata grandezza ( ... ) abbiamo 
fatto sacrifici di sangue, di danaro, in una parola abbiamo dato 
il nostro buon senso per un fantasma» (Roma, 4-5 settembre 
1900). 

Lo Zini torna a più riprese su Roma e alterna nei suoi diari 
momenti di adesione (un profilo di paese, un tramonto vaga
mente dannunziano, l'umanità del popolino di Trastevere, la 
campagna romana) a prese di posizione decise, persino al di
sprezzo: « Roma è un odioso albergo, in cui la scioperataggine 
internazionale fissa i propri convegni e piantano tra il lenocinio 
della storia e dell'arte le proprie tende equivoche l'affarismo e 
la ciarlataneria. Dopo ventiquattro ore di soggiorno mi soffoca 
il disgusto di questa vita artificiale» (1907-1909). 

Alla data 20 settembre 1920, cinquantenario della breccia 
di Porta Pia, registra il suo bilancio anticelebrativo con parole 
tutte da citare: 

Settembre 192(}. L'ubriacatura spirituale di fronte a questa Roma 
dei poeti e degli artisti mi pare una cosa che ormai apparteneva ai libri. 
Le anime peregrine che tra il xvii secolo e il xrx discesero dai più remoti 
cieli del Nord, a saziarvi di entusiasmo la loro nostalgia dinanzi a un 
doppio passato, quello pagano e quello cristiano, entrambi diventati pietra 
e marmo, che il sole mediterraneo cuoce della sua vampa dorata, non 
lasciano eredi. L'installazione di un capitale borghese su questo colossale 
cimitero della storia, ha rotto l'incanto, ha chiuso definitivamente un'era. 
Le belle malinconiche esaltazioni dell'anime innamorate delle tombe ed 
evocatrici degli spettri sono finite per sempre. Oggi verrà il dotto co
scienzioso archeologo, il paleografo impenetrabile e l'epigrafista patentato: 
tutta roba da cataloghi e resoconti accademici, professione e concorsi... 
Verranno soprattutto gli amministratori della società per azioni, di quei 
trust per alberghi. Ma il regno della poesia è finito. La più grande di
sgrazia che poteva capitare a Roma, e anche all'Italia, è stata precisamente 
che questa città unica nel suo genere diventasse il centro della nuova im
presa. Una Mecca della cattolicità, dove i preti da secoli avevano creato 
e amministravano quella loro originale civiltà ermafrodita; né maschia 
né femmina, fatta di gesti enigmatici e di parole equivoche, vestita di sete 
multicolori e diluita in una celebrazione rituale di tutti i giorni e di tutte 
le ore, in cento chiese e in mille altre costruzioni tra rintocchi di campane, 
canti di castrati, luci di torce e morbido odore d'incenso; la più splendida 
canzonatura della storia, trapiantata nello scenario più genuinamente eroico, 
allestito urbi et orbi al cospetto dei popoli intontitisi ad maiorem Dei ' 
gloriam nel bel centro panoramico dell'umana grandezza. 

Questo millenario carnevale cattolico celebrato ai piedi del Campi
doglio tra il lezzo popolano, e le lascive eleganze vaticane, per metà 
cloaca e per metà reggia, un po' postribolo e un po' sacrestia, quel non 
so che di sudicio e di eccitante che è lo scandalo vivente della teocrazia. 
Niente potrà restituire al mondo quello ch'esso ha irreparabilmente per
duto in fatto di bellezza assolutamente unica, originale, irresistibile colla 
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caduta della Roma dei Papi. Oggi è il solito livellamento sotto gli stessi 34 A. MoNTI, Lettere a Luisotta, Te-
stucchi, le stesse cartapeste, la decorazione tanto pomposa quanto vuota rino, Einaudi, 1977, P· 57. 
della metropoli borghese, l'edizione staccata della città moderna, peggio-
rata dalle circostanze aggiunte della ministerialità italiana. 

Comunque il XX settembre per me vuoi dire recitare il Deprofundis 
ad una grande Roma che abbiamo sepolto per sempre. · 

Nel consuntivo ziniano si raccolgono elementi vari della 
controversia antiromana, la liquidazione di ogni entusiasmo, la 
mortificazione di ogni possibile afflato poetico in nome del « capi
tale»: motivo, questo, certo più suo. Esso va in ogni caso con
giunto con tutto un corredo di motivi più propriamente borghesi 
tipici della cultura di crisi tra i due secoli e non esenti, nemmeno 
nelle coscienze più avvertite, da risvolti irrazionali. Ritorna poi 
il dispetto postumo per Roma capitale, ritornano i toni sferzanti 
di un laicismo intransigente e anticlericale serrati in una requi
sitoria ardita, aspra, vivissima. 

Ma l'amara coscienza del far parte per se stesso, della propria 
solitudine, filtra tra le pieghe di un temperamento sensitivo e si 
coagula, proprio a Roma, a contatto con il rinnovato confor
mismo dell'ormai imperante « ministerialità » fascista, in note 
di desolata secchezza: «Eccesso di conformismo e conseguente 
annegamento d'ogni valore di personalità nel mare magnum di 
un'opinione comune. Si comprende quindi la mia assoluta refrat
tarietà. Sempre più mi persuado di valere per me solo. La capi
tale è satura di fascismo. E come no? Qui tutto è lo Stato! » 
(Roma, 29 marzo 1926 ). 

In quella stessa Roma dove tutto, secondo l'espressione dello 
Zini, era « Stato » si andava allestendo l'apparato repressivo 
del fascismo in ascesa e sarebbero stati messi in carcere, a comin
ciare da Antonio Gramsci, gli antifascisti più irriducibili, molti 
dei quali piemontesi, calati a Roma magari la prima volta proprio 
per la reclusione. Augusto Monti, che a Roma era calato a suo 
tempo per i concorsi, volle essere della partita, ma la Roma che 
appare nelle sue lettere dal carcere alla figlia Luisotta è sempre 
una città felice e cordiale, piena di effluvi, di« sussurri e canti », 
di « strilli di bimbi e voci di rivenditori » 34

, il carcere un luogo 
di buon loisir, che preserva dal ponentino e volge le piogge tor
renziali in voglia, addirittura, di canto. 

Si veda come Monti volti soprendentemente a favore di 
Roma il confronto tradizionale con Torino. La sua lettera allude 
a una lettera precedente di Luisotta e dice ad un certo punto: 
« Sei anche qui la figlia di tuo padre: anche a me il mare è 
sempre andato poco a genio: mare, sabbia, ghiaccio, tutta roba 
su cui non si può seminare, tutta roba che rifiuta la cura del
l'uomo, a me non fece mai altro che paura e raccapriccio, e se 
ci penso non so dire perché, figlio come sono di una genovese 
e di uno che contadino non fu mai. Terra, zolle, boschi, torrenti 
ci voglion per me e, a suo tempo, nebbia, fango, inverno: Pie
monte, insomma, e poi più. Quantunque, quantunque a viver 
tanto tempo qui a Roma, in questo miracolo di città che è tutto 
e che ha tutto, è spiaggia e non vedi il mare, continente e non 
c'è un giorno di nebbia e ci ha il fiume e la collina e ogni cosa, 
proprio sempre più mi accorgo che la vado preferendo a Torino, 
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e che solo qui terminando il viver mio lo terminerei soddisfatto 
e contento onninamente » 35

• 

L'auspicio del '36 si compirà « vent'anni dopo » (l'allusione 
dumasiana è sua), nell958. Monti infatti, per ragioni di salute 
ma certo anche per più segrete e profonde ragioni elettive scende 
ad abitare a Roma, a terminarvi « soddisfatto e contento», se
condo il lontano augurio, «il viver suo». Sull'« Unità» com
menta la sua ultima e definitiva calata alla capitale in tutta una 
serie di articoli. Il primo si intitola Ritorno a Roma d'un vecchio 
piemontese. Rievoca le lontane circostanze del carcere legando 
ad esse strettamente il recente trasloco e motivando a distanza di 
anni l'intensità delle impressioni antiche, sempre vive, ma anche 
recuperando, in piena temperie neoclericale, la non abbastanza 
ascoltata lezione di laicismo, che la figura paterna gli aveva nel 
tempo familiarmente impartito 36

• 

Un altro scrittore che va annesso di diritto, per il tramite 
del magistero gobettiano, alla lezione del Risorgimento « scomu
nicato» è Carlo Levi. Levi, ne L'Orologio, ha pagine su Roma 
di grande vigore. L'Orologio è ambientato tutto nella Roma 
«dopo la liberazione», salvo l'avventurosa e in Piemonte lette
rariamente non ignota - nemmeno questa - calata napoletana. 
L'incipit del « romanzo » è subito pregnante. Levi descrive il 
rumore notturno della capitale e racconta anche lui, come Monti, 
la sua memoria carceraria, che anima però, ben diversamente 
dalla memoria montiana, di inquietanti e misteriosi fantasmi. 

Nella Roma brulicante e ingolfata, chiassante e levantina ri
corrono continue trame di rimandi torinesi, sia che si tratti di 
cucine popolari, che alla capitale non si addicono, sia che si 
tratti di una consuetudine cordiale non facilmente trapiantabile, 
un po' favolosamente rivissuta: 

Il piacere delle idee, mescolato al piacere dell'amicizia, della presenza 
e vicinanza dell'amico, è una gioia giovanile, che richiama gli spazi, il mo
vimento, il suono delle voci. I due zoppi che mi tenevano in mezzo 
continuavano una conversazione cominciata, fin da quando anch'essi erano 
usciti dalla riunione, e le loro frasi partivano, come una nascesse dall'altra, 
come le palle tese di due giocatori di tamburello. Questo dibattere i pen
sieri passeggiando per le strade non era abituale, qui a Roma: mi pareva 
quasi una cosa dimenticata. La città non si presta, così intensa di vitalità 
fisica, così ricca di occasioni e di distrazioni, da obbligarti ad ogni istante 
a volger Io sguardo e a interrompere il filo per un qualche spettacolo 
umano troppo meraviglioso per poter essere trascurato. E anche forse 
perché sembra che tutte le idee possibili vi siano già state agitate in qual
che altro tempo, e abbiano lasciato il loro segno su qualche pietra o su 
qualche volto. Preso tra i due amici, mi pareva di essere altrove, nel
l'antica e unica città dell'adolescenza, a Torino, dove le idee e l'ami
cizia sono dei beni esaltanti, e i corsi alberati sono così lunghi e vasti e 
deserti, che le parole pare vi possano correre, e allargarsi senza inciampi. 
A tutte le ore quei corsi, quelle vie solitarie si aprono ai giovani che 
hanno da dirsi delle cose importanti, alte e acute come le montagne 
bianche, là in fondo. La notte, la città intera diventa un grande portico, 
dalle sue arcate settecentesche ai ponti sul Po, ornati di statue floreali e 
materne: in questo portico giovanile camminavamo avanti e indietro, nei 
tempi eccitanti delle prime amicizie, e le nostre voci correvano per i cor
ridoi bui delle strade fino a incontrare, lontano, dietro i tronchi dei pla
tani, altre voci concitate e entusiaste. Quelle strade interminabili sem
b~ano c?struite apposta per queste espansioni peripatetiche e ~dolescenti, 
p1ene di uno sconfinato potere senza oggetto. Anche ora, ogru volta che 

35 lvi, p. 66. 
36 A. MoNTI, Ritorno a Roma d'un 

vecchio piemontese, in « L'Unità » 
[ed. dell'Italia settentrionale], 13 set
tembre 1958. Monti pubblicò sul
l'« Unità » (stessa edizione) altri scritti 
di argomento romano: Risorgimento 
scomunicato, 17 ottobre 1958; Porta 
San Paolo, 5 novembre 1958; Un tori
nese a Porta Pia, 26 novembre 1958 
e infine, nell'ed. romana, il 27 novem
bre 1958, Villa Glori. 
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torno lassù, incontro, nelle ore di notte, dei gruppi di giovani, padroni 
della strada, che si fermano a parlare nell'intrico delle ombre degli alberi 
in mezzo alla via; e d'un tratto si sfidano alla corsa, volano come passeri 
un po' più in là, e riprendono, senza riposarsi, la conversazione interrotta, 
noncuranti del ciclista solitario che li sfiora in silenzio, col berretto a 
visiera sulla testa china 37• 

Né mancano nel libro i tradizionali accenti antiromani e 
antiministeriali, di cui è portatore, in un'atmosfera di grandi 
attese e di enorme fervore, che l'inesorabile « corte dei Lui
gini » ben pronta a convertire nel nulla, « l'avvocato di Cuneo, 
che aveva tenuto con le sue bande le Valli per due anni; 
dai neri occhi brillanti e dal viso asciutto e nobile, come lo 
stile da Commentari con il quale aveva scritto la cronaca della 
sua guerra ... » 38

• Ma tutto il libro è giocato sulla polemica anti
burocratica, sul rifiuto di una quotidianità opprimente, nemica 
di ogni novità, sulla conversione di un momento storico, la 
Resistenza, in momento mitico, in «valore». Roma, in Levi, 
è la città del caos e dello scacco, ma anche il luogo degli entu
siasmi pieni e vibranti. Il giudizio morale non mortifica la me
moria, non ne ottunde la pienezza, l'incanto. 

È piena di incanti, e non a caso, anche la Roma di Pavese. 
A Giulio Einaudi Pavese, da Roma, dove era stato mandato per 
ragioni editoriali, scriveva: « Il vino e le osterie di Roma mi 
vanno molto a sangue e per tutto l'oro del mondo non ne farei 
a meno» 39

• In lui già lievitava Il compagno. Un anno dopo, tor
nato a Torino, scrive a Eraldo Miscia: «Che la sua lettera venga 
da Roma mi fa piacere, perché a Roma ci sono stato tutto que
st'anno e mi duole ancora la nostalgia. Non dei letterati, che 
non ho avvicinati; non della società che ho ignorato; ma proprio 
di Roma, delle sue strade, della sua tramontana e del suo caldo 
sapore» 40

, e 1'8 gennaio 1947 a Carlo Musso, che gli aveva 
mandato da leggere dei racconti: «La tua Roma vista da un 
piemontese è buona. Succedono fatti strani: proprio a novembre
dicembre ho scritto anch'io qualcosa dove Roma era vista da un 
piemontese» 41

• Si tratta evidentemente de Il compagno. Anche 
Il compagno, come L'Orologio, è un romanzo postresistenziale, 
dove però l'impegno non diventato mito come in Levi, diventa 
un po' retorico e stenta ad« ingranare ». 

Il romanzo è diviso tra le « due città », metà a Torino e 
l'altra metà a Roma, e c'è qualcosa di paradossale nella scelta di 
Pavese perché Torino è per Pablo, il protagonista, la città della 
flanerie e dei sogni velleitari (la città di Linda) e Roma invece, 
contro la tradizione più accreditata, la città in cui si fanno strada 
la coscienza e l'impegno antifascista (la città di Gina). Partito 
con in testa un'idea di Roma che molto s'approssima, attraverso 
la mediazione di Carletto, al paese di Bengodi, Pablo a poco a 
poco « capisce » scopre che « anche Roma è un paese civile », 
diventa consapevole, ed è lui stesso a pensare: «Proprio a Roma 
doveva toccarmi ». 

Siamo così al fondo di questo excursus molto sommario (non 
altro che l'enunciato, ne siamo ben consapevoli, di un tema da 
riprendere). E della coda ci sbrighiamo più sommariamante an
cora. Dopo Pavese Roma,continua ad essere negli scrittori pie-

37 C. LEVI, L'Orologio cit., pp. 173-
174. 

38 I vi, p. 201. 
39 C. PAVESE, Lettere 1926-1950, To

rino, Einaudi, 1966, Roma, 7 settem
bre 1945, p. 499. 

40 lvi, [Torino,] 30 settembre 1946, 
p. 531. Ben diversamente scrive Goz
zano ad Amalia Guglielminetti, che si 
trova a Roma. In una prima lettera 
con qualche malizia: « Come deve ap
parirti scolorito e lontano il « piccolo 
amico » da un centro spaventoso come 
Roma grande. Ma anche tu non ne 
guadagni agli occhi miei: la tua figura 
mi è divenuta estranea come se scom
parsa in una tomba o in un laberinto: 
non so... l Ti penso un po' come una 
morta, mentre ti bacio» [Torino, ul
timo d'Aprile 1908 (da domani in poi: 
Agliè-Meleto)]. E poi nella lettera suc
cessiva (Il Meleto, 24 maggio 1908): 
« Oh! Ma la petite bourgeoise che vi
sita Roma e Napoli e ritorna entusiasta 
e col tono di deprezzare la sua bella 
città natale e i suoi concittadini! l 
Tutto questo è terribilmente provin
ciale, amica mia! l Meditate, per av
ventura, una collana di sonetti su Po
sillipo o sulle Terme di Caracalla? 
Sono cose ormai ignobili, riservate ai 
libri di lettura per la seconda elemen
tare, alle scatole di fiammiferi e alle 
cartoline illustrate... l Voi mi scrive
rete presto, subito, una lunga lettera 
dove mi parlerete minuziosamente non 
delle cose vedute, ma delle persone. l 
Quali donne, quali uomini avete cono
sciuti? l Da Giovanni Cena a Sibilla 
Aleramo parlatemi a lungo, vi prego, 
degl'intellettuali che incontrate sul vo
stro cammino ... ». (In Lettere d'amore 
di Guido Gozzano e Amalia Gugliel
minetti, prefazione e note a cura di 
S. Asciamprener, Milano, Garzanti, 
1951, alle pp. 103 e 104. La risposta 
della Guglielminetti, piena di ritrattini 
acri e pungenti, alle pp. 105-107. 

41 lvi, p. 536. 
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montesi, una città diversa e controversa. Si potrebbero dire molti 
nomi, da Giovanni Arpino a Lalla Romano, da Giancarlo Lunati 
a Mario Lattes, da Gianpiero Bona a Mario Amore, a Susanna 
Agnelli, se proprio si vuole, i quali tutti, ognuno a suo modo, 
hanno toccato questo tasto. Ma l'esempio estremo di un ap
proccio in linea con la tradizione più attestata ce l'ha offerto l'ul
timo dei « moralisti » (absit iniuria) piemontesi, Luigi Firpo, 
che ha toccato di recente i toni dell'Apocalisse, leggendo via del 
Corso come una concretissima metafora del Paese allo sfascio: 
«Un Paese di anarchia petulante, di egoismo compiaciuto, di 
impotenza proterva: troppo &iovane ancora, e attardato, per ap
partenere all'Europa, al rigore tecnologico, al mondo moderno; 
troppo vecchio ormai per credere ancora in qualche cosa e saper 
soffrire per conquistarla », un Paese dove « è sempre più diffi
cile continuare a vivere », « a sperare» 42

, un paese che ha 
Roma per capitale. 

42 L. FIRPO, Una strada all'italiana, 
in « La Stampa », domenica 28 set
tembre 1980. 
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Operatori e pubblico 
nell'industria culturale dell'Sco 
Enzo Bottasso 

All'inizio del 1820, nel proemio alla nv1sta bibliografica, 
mensile da lui portata, in quattro anni, al rango di massimo 
« giornale letterario » italiano, Giuseppe Acerbi vantò la rifiati
tura culturale attestata a Milano da un eccezionale sviluppo del
l'editoria. « L'arte meccanica che più fiorisce fra noi, quella che 
più alimenta il commercio e l'industria di molte manifatture 
sussidiarie, è certo la stampa. Non ci ha parte d'Italia ove sia 
più in fiore, e tutta questa prosperità è dovuta intieramente alle 
provvide disposizioni colle quali il Governo attuale derogò al 
fatale decreto del 30 novembre 1810, il quale impose l'enorme 
tassa di un centesimo sopra ogni foglio di stampa nell'interno, 
e il 50 per 100 sopra tutti i libri provenienti dall'estero» 1

• 

Quel decreto, estendendo al Regno italico un analogo provve
dimento dell'impero francese del 5 febbraio già lamentato come 
rovinoso dai tipografi di Torino 2, imponeva un carico veramente 
« enorme » in quanto - a differenza di quello, nominalmente più 
gravoso, imposto ai giornali - doveva essere anticipato al mo
mento della pubblicazione e recuperato solo attraverso le vendite, 
cioè a distanza di anni. Rendeva cioè economicamente proibitive 
le ristampe, sulle quali soprattuto aveva basato le proprie for
tune la tipografia rifiorita durante il '700 nelle maggiori città 
dell'Italia settentrionale; ed è probabile che sia stato il fattore 
determinante per il definitivo tracollo del primato, da sempre 
incontrastato, di Venezia. Questo primato passò in quel torno 
di tempo, ed in via definitiva, a Milano, grazie ad una intelli
gente politica governativa di larghi sussidi alla cultura e a inizia
tive editoriali nuove, come quella famosa dei 249 volumi dei 
classici italiani pubblicati fra il1802 e il 1814. 

Nel Regno lombardo-veneto le due città di Milano e Venezia 
vennero a trovarsi sul medesimo piano, con un eguale rango di 
capitali sedi di un simmetrico apparato di governo, mentre la 
sparagnina amministrazione austriaca tagliò quasi affatto i sus
sidi. Eppure degli effetti assai più « liberali » che in ogni altra 
parte d'Italia del suo disimpegno dal dirigismo fu soprattutto 
Milano ad approfittare. Nella medesima sede, a un anno di di
stanza, toccò ancora all'Acerbi qualificare di « incredibile il nu
mero delle ristampe che si fanno ogni anno in tutte le città 
italiane, e principalmente in Milano, la quale fa sola più di tutte 
le altre prese assieme » 3• Valutazione buttata là con eccessivo 
trionfalismo, in assenza di qualsiasi tentativo di bibliografia na
zionale non che di rilevazioni statistiche; ma non doveva essere 

' « Biblioteca italiana », 17 ( 1820), 
p . 161. 

2 Lo rilevai a suo tempo in « Studi 
Piemontesi», 6 (1977), p. 209. 

3 « Biblioteca italiana », 21 ( 1821), 
p. 421. 

e 
n 

s: 
n 
d 
p 
f, 
d 
s 
g 
l: 
g 
r 
}, 

r 
l 

r 
l 

~ 

I 

I 



!l), 

erronea quella dell'anno precedente: « Si contano più stamperie 
nel regno lombardo-veneto che in tutto il rimanente d'Italia ». 

La posizione d'avanguardia andava attribuita, senza dubbio, 
ad una maggiore prosperità economica, ma altresì ad una diffu
sione dell'istruzione, a un tasso di alfabetizzazione incomparabil
mente superiori a quelli di ogni altra regione, a incominciare 
dal Piemonte. Il bisogno, anzi la « smania» di leggere, per ado
perare le parole dell'Acerbi, era evidentemente all'origine di un 
fenomeno non meno interessante: « Milano diviene l' entrep6t 
di tutte le altre città d'Italia per commercio librario », attivis
simo con ogni Paese europeo e con una bilancia quasi in pareg
gio grazie alla cospicua esportazione (in quei primi anni post
bellici la letteratura e in genere la cultura italiane dovevano 
godere ancora dei riflessi d'una trisecolare egemonia: gli ultimi, 
purtroppo). Elogi indiretti e non disinteressati, certo, della tol
leranza e larghezza di vedute della censura austriaca, rispondenti 
però ad un incontestabile stato di fatto; tanto più pesante anche 
in questo la situazione piemontese, aduggiata da bardature corpo
rative affatto ingiustificate in una società avviata ad un'ormai 
inarrestabile crescita economica e culturale, e da ancor meno 
giustificati mantenimenti di privilegi. 

Un ampio, documentatissimo studio di Marino Berengo 4 

parte appunto da una ricerca sugli sviluppi di queste particola
rissime condizioni della produzione libraria milanese, sugli im
prenditori «che tra l'età napoleonica e la vigilia del '48 videro 
svanire le consuetudini artigiane, quello stretto rapporto tra 
torchio e bottega in cui molti di essi erano nati e si erano fatti 
adulti; e assistettero o parteciparono al crescere di un'industria 
editoriale moderna». Ma poiché Berengo è uno storico vero, si 
guarda bene dal lasciarsi ingabbiare dalla massa - pur eccezio
nalmente copiosa - della documentazione statistica o archivistica 
raccolta, o dal preteso tecnicismo grafico dei cosiddetti bibliologi, 
assai male imbeccati da certi paleografi e paurosamente ignari 
del contesto culturale e sociale - anche nei suoi aspetti più ele
mentari, accessibili a qualunque persona di buona cultura media -
entro il quale la storia del libro si svolge 5

• Alla minuziosissima, 
eppur sempre ricca di spunti e notizie interessanti, esposizione 
dei dati economici, sociali, amministrativi riferibili alla gestione 
ed allo sviluppo delle aziende, affianca l'individuazione e l'esame 
del fenomeno nuovo di maggiore rilievo: l'intellettuale che trae 
i suoi mezzi di sussistenza da collaborazioni editoriali, e solo in 
via subordinata giornalistiche, anziché dalla fonte tradizionale 
del beneficio ecclesiastico o da quelle, d'origine più recente, del
l'insegnamento o dell'impiego pubblico. 

Il confronto che soprattutto ci interessa con l'ambiente, i 
fattori, le linee di sviluppo del Regno sardo ed in particolare di 
T orino (destinata da quest'epoca in avanti ad una singolare fun
zione di « spalla», quasi di contrasto o almeno di netta differen
ziazione, spesso ma non sempre subordinata, rispetto alla « capi· 
tale» vicina e rivale) può accentuare il risalto acquisito e man
tenuto in via definitiva dall'industria culturale germinata, esclu
sivamente quanto inopinatamente, a Milano. Vediamo di seguirlo 
attraverso le successive fasi cronologiche, forse non sempre e del 

• Intellettuali e librai nella Milano 
della restaurazione, Torino, Einaudi, 
1980. 

5 Ne riassunsi gli elementi, paralleli 
e concomitanti allo sfacelo del nostro 
sistema bibliografico, in Norme per la 
catalogazione e politica delle bibliote
che, Torino, Bottega d'Erasmo, 1976, 
pp. 137-140. 
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tutto chiare nella ripartizione, per altri riguardi opportunissima 
e forse inevitabile, adottata dal Berengo. Essa procede infatti per 
settori chiave opportunamente individuati: imprenditori, orga
nizzazione del mercato, produzione di libri (a sua volta articolata 
secondo le categorie più importanti) e di periodici, diritto d'au
tore. E conclude nell'esame del rapporto con tale campo d'azione 
dell'operatore intellettuale, o « letterato ». 

Al primo quindicennio del secolo sono riserbate, natural
mente, le trenta pagine del capitolo introduttivo. La prima repub
blica, e il successivo regno, denominati italiani affrontano uno 
sforzo poderoso di riassetto amministrativo, d'incremento della 
produzione agricola e industriale, di modificazione delle strutture 
giuridiche e sociali analogo a quello compiuto in Francia, il quale 
convoglia sulla capitale una borghesia impiegatizia (e intorno ad 
essa tutto un insieme di forze intellettuali) di proporzioni ignote 
all'insieme degli Stati preesistenti. Un governo intelligente fa 
leva su di una politica di sovvenzioni a ogni iniziativa culturale 
di rilievo - concretata per lo più, per le edizioni, in acquisti su 
larga scala- e di impieghi civili e militari per mantenersi legato 
questo ceto emergente, vera base del nuovo regime. Le esigenze 
economiche concorrono a dare risalto agli aspetti più immedia
tamente utilitari dello sviluppo « delle scienze e delle arti » 
così favorito. 

A Torino il fenomeno opera in senso, semmai, inverso, di 
un drenaggio su Milano delle forze intellettuali più vive. La 
Restaurazione che le rende il rango di capitale tolto invece di 
fatto, se non di nome, alla metropoli lombarda le evita quindi 
la smobilitazione su larga scala, per « cessazione d'impiego » 
piuttosto che attraverso provvedimenti di vera e propria epura
zione 6

, conseguente in quest'ultima città allo smantellamento 
dell'apparato napoleonico. Ora, è proprio questa smobilitazione, 
avvenuta in un paese prospero ed in piena ripresa, ad innescare 
dopo l'esplodere di un'intensissima attività tipografica anche 
quello di una moderna industria editoriale. 

Ben più dei figli dell'arte, operai riusciti a metter su una 
propria officina come Silvestri, Pirotta, Visai, o eredi di aziende 
già avviate come Pirola, Sonzogno, Agnelli, contano i nuovi 
venuti. Di fuori, come Antonio Fortunato Stella che dopo una 
movimentata carriera d'affari a Venezia apre cinquantenne, nel 
1810, la libreria destinata a brillare per ogni tipo d'iniziativa 
editoriale e bibliografica. O Nicolò Bettoni, uscito dai quadri 
direttivi della burocrazia da oltre un decennio per gestire la 
prima di una lunga serie di tipografie graficamente e tecnica
mente all'avanguardia, che nel1819 ne fonda una a Milano con 
l'ambizione di rinnovare il mercato destinato al pubblico di 
media cultura attraverso il lancio di grandi collezioni anche illu
strate. Ovvero sono due funzionari degli stessi quadri ammini
strativi, dimessi senza pensione « per effetto di sistema»: l'an
tico giacobino Vincenzo Ferrario (editore del « Conciliatore », 
dell'Adelchi, dei Promessi Sposi, di Silvio Pellice, Tommaso 
Grossi, Massimo d'Azeglio) ed il commissario di guerra Fran
cesco Lampato. Incomincia insomma ad aprirsi un mercato, e 
con esso nuove possibilità di lavoro, per i « letterati » pure di-

6 Si veda l'articolo dello stesso Be
rengo su Le origini del Lombardo-Ve
neto, « Rivista storica italiana », 83 
(1971), pp. 525-544. 
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messi dagli impieghi o dalle cattedre. « A Milano si stampa 
quel che si vuole da chi ha la fortuna di trovarvisi, e tutto a 
conto degli stampatori o con sicurezza dell'esito », diceva ancora 
l'Acerbi nel già ricordato Proemio del1820. Né ci si deve stu
pire se dall'intensificarsi dei rapporti nascono le incomprensioni 
e magari gli astii. « Né con Stella, né con Bettoni, né con la mag
gior parte di questi uomini che giungevano all'industria libraria 
da un'esperienza culturale e burocratica era facile trattare; e 
nello scorrere le testimonianze dei contemporanei di rado li sen
tiamo circondati da gratitudine o da simpatia. Ma essi, e ciascuno 
con forme e accento diverso, hanno rappresentato assieme ai 
Silvestri, ai Pirrotta e ai loro più umili confratelli di origine 
artigiana il vero momento dell'incontro- e quindi anche dell'at
trito e spesso dell'incomprensione - con la gente di cultura » 7• 

Esclusa dal processo di rinnovamento innescato dal Regno 
italico e riassoggettata dal governo di Vittorio Emanuele I alla 
legislazione prerivoluzionaria con i suoi vincoli corporativi e col 
non più giustificato regime di privilegio accordato alla Stamperia 
Reale, la tipografia torinese rimane per qualche anno congelata 
sull'impostazione aziendale ed editoriale (ristampe o iniziative 
occasionali a carattere locale, nella diffusione se non negli spunti) 
mantenuta da circa un secolo. Qualcosa si muove solo nella 
libreria editrice già Ferrero e Ramelletti, dove il giovane erede 
della ditta, Giuseppe Pomba {avviato agli studi - è la sola affi
nità con gli operatori « nuovi » milanesi - ma costretto a inter
romperli dalla morte del padre} le affianca nel 1814 una stam
peria con ambizioni non dissimili da quelle di Nicolò Bettoni. 
Contemporaneamente a lui, anzi, s'ingolfa nel progetto di una 
collezione di classici latini con note 8 quale manca all'Italia, da 
eseguirsi con una dignità grafica degna del grande Bodoni, il 
saluzzese del quale i conterranei si sono ostinati a ignorare ogni 
lezione. A differenza del rivale, presto arenato, il progetto giunge 
in porto, ma solo nell'arco di diciassette anni e dopo due viaggi 
nel resto d'Italia per trovarvi uno sbocco sufficiente, irreperibile 
nel Regno sardo 9, dell'editore, forzato alle mansioni di com
messo viaggiatore di se stesso da una situazione di merca~o ignota 
ai suoi concorrenti milanesi. 

Il pubblico piemontese rispose invece oltre ogni aspettativa 
all'iniziativa lanciata dieci anni dopo: la Biblioteca popolare, 
cento volumetti contenenti « opere classiche italiane, non che 
latine e greche in italiano tradotte, tutte per universale consenso 
stimate utili agli studiosi di buone lettere», da vendersi agli 
abbonati a cinquanta centesimi. Era la formula di non pubblicare 
allo scoperto, ma garantirsi in partenza l'introito necessario a 
coprire le spese, che a Milano aveva fatto la fortuna delle quattro 
« biblioteche scelte » di Giovanni Silvestri e poi delle collezioni 
« portatile » e « universale », a prezzo via via calante, di Nicolò 
Bettoni. Sulla stessa via si misero subito, infatti, altre ditte tori
nesi (Chirio e Mina, Ghiringhello, Marietti, Reycend, Cassone e 
Marzorati); fu la prima ondata di modernità, di aggiornamento 
ad investirne l'ambiente, riguadagnando il ritardo rispetto alle 
milanesi. 

7 Intellettuali e librai cit., p. 71. 
8 Con i Commentarii di Cesare pub

blicati in due volumi, nel 1818-19, co
me illustrai ne Le edizioni Pomba, 
Torino, Bottega d'Erasmo, 1969, pp. 
32-34. Bettoni aveva fatto uscire a 
Brescia nel 1819 il primo volume (Sal
lustio) della sua Classicorum latinorum 
nova editio, ma l'aveva subito conti
nuata (per altri dieci volumi) nel più 
attrezzato stabilimento di Milano, con
cepito appunto per queste iniziative. 

9 Rimando per la documentazione a 
Tendenze e iniziative nuove nell'edito
ria piemontese del tempo di Carlo Fe
lice, in Civiltà del Piemonte, Torino, 
Centro Studi Piemontesi, 1975, pp. 
257-275. 
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Un divario permaneva nel campo dei periodici di media 
cultura, o di « varietà » (teatrale, letteraria, di divulgazione 
scientifica ecc.) al quale esclusivamente il Berengo riserba il 
capitolo relativo ai giornali. Tralascia, evidentemente di propo
sito, ogni accenno alla stampa politica, cioè al quotidiano che 
fino al 1834 10 fu l'unico a uscire in Italia. Coglie invece l'impor
tanza preminente, nel panorama milanese, del periodico perso
nale, compilato da un « letterato » senza l'ausilio di una reda
zione, che tramontò solo intorno al1840 col prevalere di un'or
ganizzazione di tipo industriale 11

• 

Nel 1830, sbloccato quel primitivo ritardo editoriale, matu
rarono anche a Torino le condizioni per la fine di ogni divario, 
o meglio per uno sviluppo produttivo originale e bene spesso 
d'avanguardia. Sull'onda del successo della Biblioteca popolare 
Giuseppe Pomba si avventura nell'iniziativa più ardita della sua 
carriera, l'impianto di una macchina da stampa azionata dall'ener
gia (nell'unico tipo allora noto, il vapore) che proprio in un 
disegno di pubblicazioni periodiche trovava la sua giustificazione 
prima. Seguita a distanza da altri, rimase per quasi un ventennio 
prerogativa esclusiva di Torino; d'impianti analoghi si ha notizia 
indiretta solo nel1848 a Firenze presso Le Monnier 12 e qualche 
anno dopo a Roma, per volontà dei padri gesuiti della « Civiltà 
cattolica». Milano s'accontentò della forza delle braccia, olio di 
gomito, fino all'unificazione dopo il '59; s'ignora se per imposi
zione governativa o per volontà dei tipografi, poiché né altre 
fonti né lo stesso Berengo forniscono alcun dato in proposito. 

Ci forniscono, invece, un'indicazione della svolta avvenuta 
negli anni Trenta il capitolo relativo alla produzione libraria, 
in'dividuandola nelle strenne, pubblicazioni antologiche annuali 
in veste elegante introdotte dai Vallardi a imitazione dei Keep
sakes, novità editoriale inglese della Restaurazione ben presto 
passata in Francia. Quasi contemporaneamente a Torino l'ana
loga svolta consentita dal « torchio meccanico » testé menzio
nato importò dai medesimi paesi, all'avanguardia del progresso 
tecnologico e sociale, la ben più recente, importante e duratura 
innovazione del settimanale illustrato a basso prezzo (Penny 
magazine a Londra, dieci centesimi al numero, contro i quaranta 
dei quotidiani, da noi). E si trattò di un'importazione in senso 
stretto, estesa alla stereotipia delle incisioni silografiche « di 
testa » allora, e per qualche anno ancora, non eseguite da noi, 
e quindi ai testi da illustrare; la quale tuttavia non impedì al 
prototipo, « Teatro universale », di raggiungere in un anno e 
mezzo uno smercio di 9000 copie, senza precedenti in Italia 
anche se modesto rispetto ai « 150.000 compratori de' Magaz
zini inglesi, de' 30 o 40.000 soci de' Magazzini e Musei fran
cesi » 13

• 

L'espansione editoriale implicava però il bisogno di quadri, 
« operatori culturali » non reperibili in loco ma da tempo attirati 
e quasi suscitati dalla « piazza » tanto più attiva di Milano, 
ormai generalmente riconosciuta come vera capitale intellettuale 
della nazione. A dirigere il« Teatro universale » venne chiamato 
Davide Bertolotti, forte d'una ventennale esperienza di compila
tore d'una diffusa rivista letteraria intitolata « Lo spettatore » 

10 Rimando in proposito al « Bollet
tino storico bibliografico subalpino », 
65 (1967), p. 166 e all'accenno fatto 
in « Studi Piemontesi», 6 (1977), p. 
210. 

11 Intellettuali e librai cit., pp. 203-
256 (capitolo V). 

12 « Studi Piemontesi », l. cit., con 
riferimento alla notizia d'una contrav. 
venzione per lavorazione troppo rumo
rosa riportata, senza neppure un ten
tativo di spiegazione, da CosiMO CEe
CUTI, Un editore del risorgimento, Fi
renze, Le Monnier, 1974, p. 278. 

Un discorso a parte si deve fare per 
Trieste, dove sembra che il « torchio 
meccanico » inglese sia stato introdotto 
verso il 1843, quasi contemporanea
mente nella tipografia di Michele Weis 
e in quella del Lloyd Austriaco, che 
pubblicava il giornale « Osservatore 
Triestino» e (anche in edizione tede
sca) il settimanale « Illustrazione di 
famiglia ». Lo si arguisce dalle linee 
di storia della stampa in quella città 
premesse al saggio di ANNA RosA Ru
GLIANO su L'attività tipografica di Giu
seppe Caprin nella Trieste dell'ultimo 
800, in «Atti e memorie della società 
istriana di archeologia e storia patria », 
nuova serie, 26 (1978), pp. 273-324. Se 
confermata, la priorità rispetto a Fi
renze e Roma - per non dire di Mi
lano - si spiegherebbe col minor costo 
e la maggiore regolarità dei riforni
menti di carbone nel porto adriatico. 

13 Le edizioni Pomba cit., p. 163. 
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( 1814-18 ), « Il raccoglitore » ( 1818-1824 ), « Il nuovo ricogli
tore » ( 1825-1834 ); alla « Gazzetta piemontese » divenuta quo
tidiana quattro mesi più tardi, Felice Romani, redattore e con
socio del Bettoni per « La V es p a », oltre ad essere per un breve 
periodo anche direttore del « Corriere delle dame » 14

• E per le 
grandi opere a dispense rappresentanti sul piano commerciale il 
naturale corollario del successo incontrato dal settimanale illu
strato (destinato a durare finché l'editore si ingolfò nella troppo 
costosa, insostenibile impresa d'un periodico d'attualità 1S, « Il 
mondo illustrato » ), quando non si trattasse di dedizioni o tra
duzioni, fu giuocoforza far venire un« compilatore » da Milano: 
Cesare Cantù per la Storia universale 16

, Francesco Predari per la 
Nuova enciclopedia popolare 17

• La constatazione è tanto più cu
riosa se confrontata con l'assenza, nell'ambiente milanese, di 
iniziative di questo respiro; per lanciarsi nel settore Antonio 
Fontana, succeduto al fallito Bettoni, preferì associarsi a Pomba 
come coeditore. È noto del resto l'infelice esito della specula
zione fatta in proprio da Alessandro Manzoni pubblicando in 
magnifiche dispense illustrate la redazione definitiva dei Pro
messi sposi, in aperta rivalità con i librai concittadini 18

• 

Di non minore portata la svolta verificatasi all'aprirsi del 
successivo decennio: il 22 maggio 1840 il re di Sardegna e l'im
peratore d'Austria stipularono una convenzione « a favore della 
proprietà e contro la contraffazione delle opere scientifiche, let
terarie ed artistiche » allargante la tutela dalla pura e semplice 
identità fra l'opera originale e la riprodotta al caso in cui 
« sotto a un medesimo titolo o sotto un titolo diverso vi ha 
identità di oggetto nelle due opere, e vi si trova lo stesso ordine 
d'idee e la stessa distribuzione di parti ». Si trattò del corona
mento degli sforzi coordinati di Giuseppe Pomba e Giampietro 
Vieusseu.x per l'avvento di un mercato librario nazionale: ben 
presto aderirono la Toscana e gli altri stati italiani, con l'ec
cezione del regno di Napoli, dove l'obbligo del rispetto della 
proprietà letteraria fu imposto non senza difficoltà solo ad unifi
cazione avvenuta, nel1862. 

Fin dai primi anni della Restaurazione l'editoria milanese si 
era resa conto dell'insufficienza di una tutela della proprietà 
letteraria che si arrestasse al Po e al Ticino, e per di più limita
tamente « a libro od opera di autore vivente negli Stati austria
ci » 19

• Se al di là di questi angusti confini era lecita ogni ristampa 
abusiva, imperniata sull'eliminazione dei costi redazionali oltre 
che della retribuzione dovuta all'autore, e quindi su un prezzo di 
vendita stracciato, ben difficilmente sarebbe riuscita remunerativa 
qualsiasi impresa editoriale di largo respiro, rivolta cioè alle opere 
di divulgazione riccamente illustrate richieste da un mercato in via 
d'espansione grazie al miglioramento, in un periodo di pace e sta
bilità, della situazione economica :ro. Ardua se non impossibile, in 
queste condizioni, l'affermazione della nuova fisionomia ottocen
tesca dell'editore che punta su di un simile genere di produzioni, 
richiedente forti investimenti cosi per l'originalità dei testi come 
per il corredo illustrativo. Avrebbe continuato a prevalere la 
modesta ma sicura speculazione dei librai che trovavano comodo 
puntare sulla ristampa di « un limitato numero di copie, con 

14 I ntellettuali e librai cit., pp. 205-
209 e 250. 

" Le edizioni Pomba cit., pp. 304-
307 e LUIGI FrRPO, Vita di Giuseppe 
Pomba, Torino, Utet, 1975, pp. 155· 
158. 

16 Opere citate, pp. 194-210 e 143-
146. 

17 Le stesse, pp. 243-252 e 146.148. 
La direzione dell'enciclopedia, detta 

nuova per distinguerla da una colle
zioncina antologica a dispense uscita a 
Milano con quel titolo fra il 1840 e il 
1842, fu dappr~a affidata a Gaetano 
Demarchi, un funzionario del ministero 
sardo degl'interni rifugiatosi dopo i 
moti del '21 a Edimburgo, dov'era 
campato con l'insegnamento dell'italia
no e con qualche collaborazione editcr 
riale. Nel 1844 gli successe Francesco 
Predari, un bibliotecario della Braiden
se ideatore d'un Manuale d' enciclope
dia che non aveva incontrato successo 
fra gli editori suoi concittadini: I ntel
lettuali e librai cit., p. 362. 

18 Ibidem, pp. 310-312. 
19 Secondo l'interpretazione reiitrit

tiva del Piano di censura fornita dal
l'Ufficio fiscale il 17 febbraio 1817, e 
accolta nella prassi di governo: ibidem, 
p. 279. 

20 Il Berengo, p. 281, ne individua 
giustamente il prototipo, all'inizio de
gli anni '20, nel Costume antico e mo
derno di Giulio Ferrario, « frutto del
la compilazione di un materiale vastis
simo e difficilmente reperibile, nata 
dalla fusione di libri di viaggi, di de
scrizioni geografiche e di opere sto
riche». 
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una veste tipografica più dimessa di quella originale e con un 
prezzo di copertina minore »del titolo edito con fortuna da altri: 
solo un pronto smercio dell'intera tiratura infatti avrebbe po
tuto garantirli contro un'ulteriore, ancor più economica inizia
tiva di ristampa concorrente « in una spirale di gioco al ri
basso » 21

• Qualcosa di peggio, in questa gara verso risultati 
sempre più scadenti, si verificava nelle traduzioni dall'inglese o 
dal francese, formicolanti di plagi 22

• 

Per una miglior tutela dei propri diritti due romanzieri di 
moda, Giovan Battista Bazzoni e Tommaso Grossi, erano ricorsi 
all'espediente di sostituire in una parte della tiratura al fronte~ 
spizio indicante l'effettivo editore milanese un altro col nome 
del libraio torinese Carlo Schieppati 23

• La tutela veniva così 
estesa ai due mercati di gran lunga più ricchi e promettenti della 
penisola; e si comprende facilmente come sull'accordo fra l'Au
stria e il Regno sardo, solo fondamento efficace per la creazione 
d'un mercato librario nazionale, avessero puntato i due editori 
italiani di più larghe vedute, animati da una visione culturale
nazionale ben più che da un pur legittimo interesse. Il solo 
libraio milanese impegnato a fondo al problema, primo anzi ad 
agitarlo pubblicamente fra colleghi recalcitranti o poco convinti, 
Antonio Fortunato Stella 2

\ era morto sette anni prima, nell833. 
Con tutto ciò, fu l'editoria milanese a reagire con più largo, 

immediato ottimismo all'accordo. La cessione per sei anni dei 
diritti sul romanzo Niccolò de' Lapi « tanto in questi Stati quanto 
negli Stati sardi, e generalmente ovunque egli in forza delle leggi 
presenti e future possa esercitare qualche azione in difesa del 
diritto di proprietà » fruttò a Massimo d'Azeglio l'insperato 
gruzzolo di 10.500 lire milanesi 25

• 

Meno impulsive, anzi maturate a lungo e quindi sviluppate 
secondo un piano a vasto respiro, le iniziative dei promotori 
piemontese e toscano dell'accordo. Nel giro di pochi mesi questo 
era venuto a comprendere tutta l'area dove, fra l'ultimo quarto 
del secolo xv e la metà del seguente, si era verificata la concen
trazione di produzione libraria più formidabile per volume e qua
lità mai avvenuta nella storia della stampa; dove l'incunabolo 
aveva elaborato, fissato, imposto universalmente la fisionomia 
grafica accettata e mantenuta dal libro moderno 26

• Non c'era 
motivo per non far servire il patrimonio di capacità lavorative e 
imprenditoriali sopravvissuto con alterne vicende a quel su
perbo inizio, per puntare su di un'espansione del prodotto edi
toriale in strati sociali rimasti ancora estranei ad esso e non per 
le sole motivazioni strettamente economiche già superate con le 
collane a buon prezzo degli anni '20. Occorreva per questo 
affiancare ai settimanali illustrati iniziati con tanto successo nel 
1834 le grandi edizioni pure illustrate, per lo più ...: ma non 
esclusivamente - di divulgazione culturale, già affermate sui mer
cati inglese e francese attraverso la fortunata formula della ven
dita a dispense. 

Fu precisamente questa la strada battuta in prevalenza, negli 
anni '40, da Giuseppe Pomba (prima tappa importante la già 
ricordata Nuova enciclopedia popolare 27

, incominciata a uscire 
il lo novembre 1841) e da Giampietro Vieusseux, attraverso 

21 Ibidem, p. 288. 
22 Ibidem, p. 294: «in questi anni 

accade comunemente che il secondo e 
terzo traduttore di un medesimo testo 
riassorbano quasi intatte larghe parti 
della fatica compiuta dal predeces. 
sore ». 

23 Ibidem, p. 291. 
24 Nelle Osservazioni premesse a un 

articolo del Guizot sulla libertà di 
stampa da lui pubblicato sullo « Spet. 
tatore » del luglio 1814, imputanti al 
regime napoleonico di non aver difeso 
a ragion veduta il diritto d'autore, per 
costringere gli intellettuali « ad accettar 
posti nell'amministrazione o pensioni 
sopra i giornali, o altri emolumenti, 
il tutto in balia di un potere arbitra. 
rio». 

25 EMILIO VEGGETTI, Il contratto 
editoriale di« Niccolò de' Lapi » auten
ticato da Tommaso Grossi, in « Gior
nale storico della letteratura italiana », 
93 (1929), pp. 392-394. 

26 Per il delinearsi, già intorno al 
1490, dei contorni di quest'area si veda 
lo studio Il libro a stampa in cerca di 
un frontespizio, in Norme per la cata· 
logazione cit., pp. 157-220. 

n Compiuta nel 1849 in tredici vo
lumi, per un totale di oltre 15.000 pa· 
gine: Le edizioni Pomba cit., pp. 242· 
252. 
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l'officina tipografica acquistata da Glauco Masi a Livorno e inti
tolata, a Firenze, « Galileiana» 28

• Non la clientela tradizionale, 
ma strati emergenti di piccola borghesia approfittavano delle mi
gliorate condizioni economiche per accostarsi alla geografia, alle 
scienze, alla storia- fìno a quella recentissima e ancora incande
scente della Rivoluzione francese e soprattutto di Napoleone. 

Il fenomeno non trova riscontri di analoga portata in Lom
bardia, o meglio il Berengo si limita a registrare gli indizi inequi
vocabili di una stasi, anzi di una regressione verifìcatasi appunto 
dopo il 1840 29

• In piccola parte avrà pesato un irrigidimento 
della censura (le biografie di Napoleone non dovevano passare 
il Ticino!), ma ben altrimenti decisiva dovette essere la man
canza di imprenditori in grado di comprendere le mutate dimen
sioni e possibilità del mercato, cioè della brusca crescita econo
mica, civile e intellettuale della società italiana nello spazio di 
due o tre decenni. A Milano erano apparse prima che altrove 
le grandi collezioni, le imponenti e lussuose compilazioni sto
rico-geografiche; solo là esse potevano contare su di un numero 
sufficiente di acquirenti facoltosi, almeno per tutto il corso degli 
anni '20. Fosse pigrizia mentale, mancanza di fantasia o di voglia 
di rischiare, alle ridotte dimensioni del pubblico d'allora, pro
porzionali al « tetto » dei 700 abbonati insuperabile dalle mag
giori riviste 30

, rimasero fermi i progetti editoriali che pur avreb
bero dovuto rivolgersi ad uno spazio e ad una clientela almeno 
raddoppiati: peggio che timidi, in irrimediabile ritardo. 

Per consentire plausibili conclusioni, l'indagine sulla stasi 
- o relativo regresso - dell'editoria milanese e sull'ascesa della 
fiorentina e della torinese (che pur continuarono ad affiancarla, 
ma in posizione subalterna, dopo l'unificazione) dovrebbe ab
bracciare l'intiero ventennio 1840-1860. Riuscirebbe forse a chia
rire i motivi del mancato ingresso nel nostro maggiore centro 
tipografico delle rotative; mentre subito dopo si farà a gara a 
importarvele, nei modelli più recenti e sofisticati. E ci fornirebbe 
soprattutto un quadro plausibile dell'espandersi fuori di Milano 
-anzi, d'una parziale diaspora- della figura dell'operatore cultu
rale, impegnato a vario titolo nella produzione libraria, così come 
la delinea la brillante e documentatissima ricerca di Marino 
Berengo per gli anni della Restaurazione. Del passaggio cioè a 
vera e propria industria, nei progetti, nelle iniziative, negli sforzi 
per l'allargamento del mercato, di una delle nostre più antiche 
e universalmente famose attività produttive. 

Università di Roma 

28 Rimando in proposito, anche per 
i rapporti col Vieusseux del tipografo 
Mariano Cellini, alla voce che dedicai 
a quest'ultimo sul Dizionario biogra
fico degli italiani, 23, 1979, pp. 459-
460. 

29 Intellettuali e librai cit., p. 72: 
fra il 1840 e il 1847 l'occupazione nel 
settore si sarebbe ridotta a meno del 
40%. 

30 Cioè la « Biblioteca italiana » e 
più tardi l'« Antologia » fiorentina. Con 
qualche esagerazione l'Acerbi affermò 
nel 1817 (ibidem, p. 333): «È assio
ma bibliografico in I talla che un gior
nale non può oltrepassare i 500 asso
ciati particolari » (escludendo cioè le 
più di mille sottoscrizioni di enti pub
blici che all'inizio sorressero il suo 
giornale). 
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Il Ricovero di mendicità di Torino 
nel I84o-1846 
Rosanna Roccia 

Il 21 marzo 1837 il vicario e sopraintendente di polizia di 
Torino, il marchese Michele Benso di Cavour, segnalò al conte 
Carlo Beraudo di Pralormo, Primo Segretario di Stato per gli 
affari dell'Interno, il caso pietoso di un mendicante, anziano e 
pieno di acciacchi, che si era suicidato dopo aver cercato insi
stentemente cure ed assistenza presso il maggiore ospedale cit
tadino, il quale gliele aveva rifiutate perché il regolamento vie
tava il ricovero di malati cronici 1

• Lo « sgrazioso accidente » 
occorso allo sventurato Giovanni Battista Roatta venne dram
maticamente a riproporre l'urgenza di realizzare anche a Torino 
una casa di ricovero per i numerosi mendicanti che, senza tetto 
e senza lavoro, vagavano per la città, creando ogni giorno vari 
problemi di ordine pubblico. 

Stabilimenti del genere, creati dall'iniziativa privata, erano 
già sorti in alcuni centri del regno, e le autorità governative ne 
caldeggiavano la diffusione,. additando come modelli le case di 
ricovero e di lavoro di Novara e di Vigevano 2

• 

A Torino, dove gli accattoni accorrevano spesso anche dalle 
province, attirati soprattutto dalla credenza illusoria che la que
stua nelle vie della capitale fosse più redditizia e meno rischiosa, 
un progetto di costituzione di un istituto siffatto era nato nel 
1835, durante l'epidemia di colera: alcuni esponenti dell'aristo
crazia torinese, pur nella tragicità del morbo dilagante e nell'as
sillo dei soccorsi contingenti, avevano saputo guardare in una 
prospettiva più lontana, per offrire tetto e pane ai diseredati della 
capitale. Costituita una società, i fautori dell'iniziativa, fra cui 
spiccavano Roberto d'Azeglio, Gustavo Benso di Cavour e Ame
deo Peyron, dopo un cauto sondaggio per assicurarsi il favore 
di Carlo Alberto, che aveva sùbito manifestato la sua disposi
zione benevola, il 23 settembre 1835 avevano sottoposto all'ap
provazione del sovrano il progetto di fondazione di un ricovero 
provinciale per accattoni, nonché lo statuto fondamentale della 
loro società, dal quale risultavano « sl lo scopo che le regole 
generali » con cui essi pensavano di governare l'istituto 3• 

A sostegno dell'iniziativa e su richiesta di precisazioni da 
parte ministeriale, i fondatori della « Società anonima pel rico
vero degl'accattoni della città e provincia di Torino » avevano 
presentato il 21 dicembre 1835, alla Segreteria per l'Interno, un 
ampio e ragionato memoriale 4

, in cui avevano analizzato le 
provvidenze dei tempi passati e, sulla base di pochi dati stati
stici disponibili, tentato una valutazione preventiva del numero 

1 Archivio Storico Comunale di To
rino (d'ora in poi ASCT), Vicariato. 
Co"ispondenza, c. 21, f. 35. 

2 Lettera circolare 25 agosto 1833 
del Primo Segretario di Stato per l'In
terno, in Raccolta di regi editti, mani
festi ... , Torino, 1834, vol. XXXIII, 
p. 399. Un giudizio assai favorevole su
gli istituti di Novara e di Vigevano è 
espresso in C. I. PETITTI, Saggio sul 
buon governo della mendicità, degli 
istituti di beneficenza e delle carceri, 
Torino, 1837, I, p. 110. 

3 Archivio di Stato di Torino (d'ora 
in poi AST), Sez. I, Opere pie. Torino, 
m. 236: lettere s.d. [15 settembre 
1835] e 23 settembre 1835, firmate da 
A. Peyron, G. Benso di Cavour, M. A. 
Bertini, Maurizio Luserna di Rorà, R. 
d'Azeglio, G. Nigra, e dirette la prima 
a Carlo Alberto, la seconda al Pralor
mo. La minuta di quest'ultima, auto
grafa di Roberto d'Azeglio, è conser
vata in ASCT, Carte di Roberto d'Aze
glio; in essa si fa riferimento al favore 
espresso dal sovrano. Sugli esordi della 
società si veda la lettera del 24 agosto 
1835 di Roberto d'Azeglio al figlio 
Emanuele, edita in parte in N. NADA, 
Roberto d'Azeglio, vol. I (1790-1846), 
Roma, 1965, p. 234. Sull'impulso dato 
dal colera alle iniziative a favore delle 
classi popolari in Piemonte, e in parti· 
colare sullo sviluppo delle istituzioni 
benefiche promosse dai privati e favo
rite dal governo carlo-albertino si veda 
il recentissimo studio di N. NADA, Dal
lo Stato assoluto allo Stato costituzio
nale. Storia del Regno di Carlo Alberto 
dal 1831 al 1848, Torino, 1980, pp. 
72-83. 

4 Il docuntento è conservato in AST, 
Sez. I , Opere pie. Torino, m. 236. 
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dei mendici della provincia che il ricovero avrebbe dovuto ospi
tare. « Ove venisse a minorarsi la massa eccessiva dei poveri 
attuali » - avevano asserito - sarebbe stato sufficiente per la 
provincia di Torino un ricovero « che potesse racchiudere 275 
circa accattoni d'entrambi i sessi, fra cui 200 circa invalidi, e 
75 validi circa », con la speranza che le autorità governative 
provvedessero altrimenti per gli elementi validi capaci di essere 
occupati « più utilmente in qualche altro stabilimento di carità, 
od opera pubblica». 

A conclusione della puntigliosa analisi i promotori avevano 
esposto i criteri ispiratori della futura regolamentazione dell'isti
tuendo ricovero. Con molta chiarezza avevano affermato la neces
sità di una grande modestia e sobrietà di vita nella casa benefica: 
lo spirito di carità che li animava non era disgiunto « dalla consi
derazione che, dovendosi inspirare ne' ricoverati l'amore della 
virtù e del lavoro, unitamente al desiderio di migliorar sorte col 
frutto della loro industria, non sarebbe necessario di seguire rigo
rosamente quanto si pratica in altri stabilimenti di carità, e che 
basterebbe pei loro ricoverati un più parco vitto, e un più umile 
e meno costoso vestiario ( ... ) e la massima semplicità nelle forme 
e nella qualità » dell'arredamento. 

Altri punti essenziali della disciplina interna erano la sepa
razione dei ricoverati « in ragione della loro età, senza veruna 
comunicazione di un sesso con l'altro », la vigilanza sulla 
loro condotta morale e religiosa da parte di un rettore spirituale, 
l'obbligo di un'occupazione quotidiana secondo un orario da sta
bilire in « quei lavori di mano » ai quali i ricoverati dimostras
sero capacità, con incentivo di « premi annui di emulazione », 
nonché « qualche beneficio sopra quanto potrebbe la Società 
ricavare dalle loro opere ». In tal senso si prevedeva, « a titolo 
d'incoraggiamento», di corrispondere ai lavoranti« il terzo degli 
utili, ed anche la metà secondo la qualità ed importanza dei 
lavori da eseguirsi», con la cautela però che metà di quella loro 
parte fosse tenuta in deposito, mentre l'altra metà era lasciata 
a loro disposizione. 

Ispirato dalla consapevolezza dell'insufficienza della carità pri
vata, il memoriale voleva dimostrare che l'intervento statale 
contro « gli oziosi e i vagabondi » era indispensabile per potere 
« sbandire la mendicità » dalla capitale e dalla provincia, fine 
istituzionale quest'ultimo dell'associazione. Non a caso i firma
tari richiamavano le prescrizioni rigorose delle Regie Costitu
zioni del 1770, tuttora in vigore, e soprattutto ricordavano «le 
misure repressive e coercitive » e « i mezzi più rigorosi per non 
dire violenti » adottati con successo in Piemonte dal governo 
francese nel 1808 5 per abolire o quanto meno ridurre quella 
piaga sociale. L'esperienza francese soprattutto aveva ai loro 
occhi una forza dimostrativa tale da indurii ad affermare: «lo 
stabilimento del ricovero non può sussistere che mediante l'in
tervento e la ferma volontà della Regia autorità, senza di cui 
non potrebbe restringersi la mendicità, e verrebbero sempre a 
confondersi co' veri poveri anche gli oziosi e vagabondi per 
accrescerne la massa, e mettere la soccorrevole privata benefi
cenza nell'impossibilità di sbandirla, e d'alleviarne i bisogni». 

5 In uno scritto del 1836 sul paupe
rismo, Camillo Cavour ricordava con 
favore il deposito di mendicità istituito 
a Torino ai tempi di Napoleone I, e af. 
fermava: «il n'a jamais donné lieu à 
aucune plainte fondée, et son existence 
est généralement regrettée par la gran
de masse des habitans éclairés du 
pays » (Tutti gli scritti di Camillo Ca
vour, raccolti e curati da C. Pischedda 
e G. Talamo, Torino, 1976, II, p. 557). 
Sull'applicazione del decreto imperiale 
5 luglio 1808 in Torino e nel diparti
mento di Po, dr. D. MALDINI, Paupe
rismo e mendicità in T orino nel perio
do napoleonico, in « Studi Piemonte
si», VIII, fase. l, marzo 1979, pp. 
50-64. 
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Per attuare il proprio programma la Società, pur fidando 
anche su eventuali legati 6, aveva progettato una raccolta di fondi 
mediante il collocamento di 300 azioni. Non fu un'impresa 
facile, perché si trattava di impegnare 300 sottoscrittori a versare 
100 lire all'anno, per un periodo indefinito, cosl da assicurare 
un attivo annuo di 30.000 lire a pareggio della spesa preven
tivata 7

• 

Mentre la Società stava affannosamente raccogliendo i mezzi 
finanziari, Carlo Alberto aveva stabilito, con lettere patenti 
29 novembre 1836, le condizioni per l'istituzione di ricoveri per 
mendicanti nelle province del Regno 8

• L'approvazione sovrana 
era riserbata solo a quegli istituti che ospitassero i mendici di 
entrambi i sessi, « di ogni età, validi ed invalidi», originari della 
provincia o in essa residenti da dieci anni; i promotori erano 
tenuti a presentare alla Segreteria dell'Interno un memoriale 
indicante la sede, la capacità e la struttura interna dello stabili
mento, il numero presunto dei mendicanti della provincia, i 
mezzi disponibili per la fondazione e la conduzione dell'istituto, 
l'elenco nominativo dei sottoscrittori, e infine i lavori previsti 
per i ricoverati. Ottenuta l'autorizzazione regia, i promotori 
dovevano riunirsi in « congrega generale » per la nomina di una 
commissione, cui era affidato il compito di redigere un progetto 
di regolamento da sottoporre alla sanzione sovrana. All'apertura 
del deposito di mendicità provinciale le autorità di polizia dove
vano provvedere a rinchiudervi i mendicanti locali: da quel mo
mento l'accattonaggio era vietato, il trasgressore era passibile di 
arresto e di traduzione al ricovero locale e, se recidivo, di reclu
sione in carcere e poi in una casa di correzione e di lavoro. Gli 
individui tradotti in un ricovero di mendicità vi dovevano rima
nere fino a quando si fosse constatato che avevano acquisito 
« qualche mezzo di provvedere alla propria sussistenza ». L'ispe
zione dell'istituto era affidata ad un commissario regio e i respon
sabili della polizia dovevano cooperare con gli amministratori 
del ricovero « per il mantenimento del buon ordine e della 
subordinazione ». 

Al provvedimento del 29 novembre era seguito, il 24 di
cembre 1836, un editto regio sulla gestione economica degli isti
tuti di carità e di beneficenza 9 : pur lasciando libertà d'azione 
ai singoli enti nel loro ambito istituzionale, la riforma poneva 
sotto la tutela e il controllo del governo i loro bilanci, gli atti 
di compra e vendita, di permuta e di transazione, e dava unifor
mità di norme alla loro struttura amministrativa. 

Il fine cui miravano i due provvedimenti era il medesimo: 
si trattava, come avrà occasione di ribadire cinque anni dopo il 
Pralormo 10

, non solo di venire in aiuto all'indigenza, ma di ricer
care« il modo di prevenirla nelle sue sorgenti », somministrando 
a coloro che per nascita o per sventura vi si trovavano «i mezzi 
onesti per uscirne » 11

• 

In questa atmosfera di riforme, che stabilivano la collabora
zione tra l'autorità governativa, le istituzioni pubbliche e l'ini
ziativa privata nel settore assistenziale, la drammatica fine del 
vecchio Roatta spinse il 21 marzo 1837 il vicario di Torino, con 
la denuncia del suicidio cui si è accennato all'inizio, a richiamare 

6 Non sempre la realtà corrispose 
però alle speranze. Cosl accadde nel 
caso dei diritti vantati sull'eredità di 
oltre un milione lasciata nel 1790 da). 
l'avvocato Carlo Roasio per la fonda. 
zione di una casa per accattoni in To. 
rino, che furono rivendicati con azione 
legale dall'Opera della mendicità istruj. 
ta, la quale ebbe causa vinta nel gen. 
naio del '45. Le notizie su questo la
scito e su altri sono desunte dal Regi. 
stra eredità e legati, uno dei pochissimi 
documenti superstiti dell'archivio del 
Ricovero di mendicità torinese, che fu 
distrutto nell'ultima guerra nell'edificio 
di corso Casale 56, antica sede dell'isti· 
tuto (ora « Casa di riposo geriatrica 
Carlo Alberto » ). 

7 È evidente che i promotori ave. 
vano calcolato per i 275 ricoverati 
preventivati un costo medio individua. 
le di lire 109 all'anno, corrispondenti 
a soli 30 centesimi al giorno. Nella 
casa di ricovero di Vigevano la spesa 
giornaliera per ciascun ricoverato, sol
tanto per il vitto e il vestiario, si 
avvicinava già ai 50 cent. (cfr. Qualche 
cenno sulla mendicità e sui mezzi di 
estirparla, Torino, 1834, p. 58, nota). 

8 Raccolta di regi editti ... , Torino, 
1836, vol. XXXVI, p. 600. 

9 Raccolta di regi editti ... , Torino, 
1837, vol. XXXVII, p. 9. 

1° C. DI PRALORMO, Relazione a S.M. 
sulla situazione degli istituti di carita 
e di beneficenza dopo l'editto 24 dicem· 
bre 1836, Torino, 1841, p. 4. 

11 Anche un oppositore come Camil· 
lo Cavour, solitamente poco tenero ver· 
so il regime carlo-albertino, aveva 
espresso un giudizio positivo sull' edit· 
to del 24 dicembre: « Cet édit, qui 
certes ne rémedie pas à tous les vices 
du système de charité tel qu'il existe 
chez nous, sera du moins un grand 
pas dans la carrière de la régularité et 
de l'uniformité qui, seules, peuvent 
assurer le bien sur une vaste échelle, 
si son application a lieu dans le meme 
esprit qui l'a dicté » (lettera s.d. al 
conte Giuseppe Nomis di Pollone, re
sponsiva a una di questi del 12 gen· 
naio 1837, in C. CAVOUR, Epistolario, 
Bologna, 1962, I, pp. 286-287). A que
sto proposito si veda anche R. RoMEO, 
Cavour e il suo tempo (1810-1842), 
Bari, 1969, I, pp. 449-450 e 551. U 
conte riconfermò qualche anno dopo 
il giudizio favorevole sull'editto nella 
relazione sul piano di lavori della Coro· 
missione superiore di statistica per una 
statistica generale del Regno, tra la fine 
del '39 e il 25 gennaio 1840 (Tutti gli 
scritti ci t., II, pp. 620-621 ). 
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l'attenzione del potere centrale sull'associazione privata promo
trice del ricovero torinese: la capitale aveva « urgente bisogno » 
di disporre di un locale in cui raccogliere i mendicanti che diffi
cilmente, anche se indisposti, riuscivano a trovare asilo e assi
stenza. 

L'appello del vicario fu raccolto: il lO giugno Carlo Alberto 
autorizzò l'istituzione di un ricovero per gli accattoni torinesi 
nel castello di Vinovo, messo a disposizione dal Corpo decurio
nale della città di Torino, proprietaria dell'edificio 12

• Il brevetto 
regio - che nel preambolo menzionava « le ragguardevoli soscri
zioni » raccolte dai promotori, le quali non lasciavano più dubbi 
sulla « felice riuscita » dell'opera - ingiungeva alla Società sia 
di provvedere alla nomina della commissione per il regola
mento 13

, sia di mantenere in efficienza la casa di ricovero a 
Vinovo e, qualora si rivelasse insufficiente, di ampliarla e di 
stabilirne, se necessario, « depositi » in altra località. 

Un primo progetto di regolamento fu trasmesso nel settem
bre 1837 al Segretario per l'Interno, che lo restituì il 4 di
cembre con una serie di osservazioni 1\ sulla base delle quali 
venne elaborato un secondo progetto « riformato » 15

, che fu 
approvato il 21 aprile 1838 16

• 

Erano compendiati nei primi articoli -con una certa confu
sione terminologica, che tradiva un'eguale confusione program
matica oppure una generosa e forse inconscia ambizione di obiet
tivi esorbitanti le proprie forze- gli scopi essenziali dell'istituto. 
Innanzi tutto la Società si proponeva « di dare un pronto soc
corso, ricovero e lavoro ai poverelli per il loro maggior bene 
temporale e spirituale», con la prospettiva di « sbandire per 
sempre la mendicità » dalla capitale e dalla provincia, e « to
glierne i malori che vengono dall'ozio, fatali agli stessi vagabondi 
ed alla civile società » (art. l) 17

; pertanto, essa tendeva a far sì 
che «mentre gli inabili al lavoro (avevano) gli alimenti e soc
corsi necessari, gli abili ed in particolare i giovani (fossero) allet
tati a lavorare con ragionamenti, esempi, retribuzioni » (art. 4 ). 
Ma la Società palesava altre sue mire, viste in una prospettiva 
più lontana: si prefiggeva di « adoprare continuamente le ma
niere le più atte a prevenire la mendicità, diminuire il numero 
dei bisognosi, per giungere a restringere il più che possibile 
quello dei ricoverandi » (art. 2); nonché « l'iscopo speciale di 
togliere per tempo la gioventù dal pericolo di cadere in vizi o 
delitti» (art. 3 ); infine progettava persino di intervenire al
l'esterno del ricovero, qualora fossero aumentate le entrate, per 
dare « lavoro e limosine e quei soccorsi che saranno atti ad 
allontanare la mendicità dal misero nei soli casi nei quali esso 
non (potesse) essere ammesso nel ricovero » (art. 5) 18

• 

L'istituzione poteva disporre di tre sedi: il castello di Vi
novo, « casa centrale di ricovero e d'industria», un « deposito » 
nella città di Torino, sede temporanea per i ricoverati in attesa 
del sollecito trasferimento a Vinovo, ed un locale, sempre in 
città, quale sede di un « ufficio centrale provinciale» (art. 17). 

Secondo le norme dettate dalle lettere patenti 29 novembre 
1836, il ricovero era destinato ad accogliere « gli accattoni del
l'intiera provincia, dell'uno e dell'altro sesso, di ogni età, validi 

12 Il brevetto 10 giugno 1837 è pub
blicato solo in S. Goro, Il Regio Rico
vero di mendicità di T orino nella sua 
origine e nel suo svolgimento, Torino, 
1898, p . 59. 

13 La commissione per il regolamen
to fu nominata nella prima « congrega 
generale » dei soci, presieduta dal com. 
missario regio, marchese Vittorio Colli 
di Felizzano. La sua composizione è 
riportata nella lettera del Colli alla Se
greteria dell'Interno del 10 luglio 1837 
(AST, Sez. I, Opere pie. Torino, m. 
235), già utilizzata in RosA M. BoRSA
RELLI, Regio Ospizio di Mendicità, in 
«Torino. Rassegna mensile della Cit
tà», a. XVII, n. 5, maggio 1937, 
p. 24): marchese Agostino Lascaris di 
Ventimiglia, subito sostituito dall'inten
dente Trevisi, conte Paolo Costa della 
Trinità, abate Giuseppe Botto, conte 
Maurizio Nicolis di Robilant, cav. Igna
zio Giovanni Pansoya, avv. Michelan
gelo Castelli, Francesco Melano, dott. 
Giuseppe De Rolandis, Gian Dome
nico Vicino e Michele Armandi. 

14 Lettera del Primo Segretario di 
Stato per l'Interno, A. di Portula, al 
Colli, 4 dicembre 1837 (AST, Sez. I, 
Opere pie. Torino, m. 235). Il progetto 
di regolamento, consultato prima del
l'ultima guerra presso l'archivio del 
Ricovero di mendicità dalla Borsarelli, 
e riassunto nel saggio citato (pp. 24-
25), è oggi perduto (dr. la nota 6). 

15 Il secondo progetto fu inviato alla 
Segreteria dell'Interno con lettera del 
commissatio regio Colli, 23 marzo 1838 
(AST, Sez. I, Opere pie. Torino, m. 
235). 

16 Raccolta di regi editti ... , vol. II, 
serie V, Torino, 1838, p. 253. Il bre
vetto originale manoscritto, con firma 
autografa di Carlo Alberto, è tuttora 
conservato nell'archivio del Ricovero di 
mendicità. Il regolamento, di 65 arti
coli, fu dato alle stampe nel medesimo 
anno: un esemplare si trova in ASCT, 
Carte sciolte, n. 4747. 

17 Questo primo articolo è riportato 
testualmente in G. M. BRAvo, Torino 
operaia. Mondo del lavoro e idee so
ciali nell'età di Carlo Alberto, Torino, 
1968, p. 151, e in D. MALDINI, Classi 
dirigenti, governo e pauperismo. 1800-
1850, in Storia del movimento operaio, 
del socialismo e delle lotte sociali in 
Piemonte, diretta da A. Agosti e G. M. 
Bravo, vol. I: Dall'età preindustriale 
alla fine dell'Ottocento, Bati, 1979, 
p. 208. 

18 L'uso indiscriminato dei termmt 
mendicante, povero, mendicità, indi
genza e povertà, fatto nel regolamento 
sin dai primissimi articoli, fu subito 
criticato dal lionese Louis Bonnardet, 
il quale denunciò gli effetti pericolosi 
di quella confusione e ammonl : «Un 
dépòt de mendicité n'est pas destiné 
( ... ) à supprimer l'indigence, mais la 
mendicité ( ... ). À chaque établissement 
clone son reuvre et sa mission; tout con
fondre, c'est tout perdre » (L. BoNNAR
DET, De la mendicité, Lyon, 1841, 
p. 135). 
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ed invalidi, nati o residenti da dieci anni nella provincia tori
nese » e, provvisoriamente, gli individui venuti nella provincia 
in cerca di lavoro e costretti a mendicare per non averlo trovato, 
ed anche quegli accattoni di cui non fossero note « la patria e il 
domicilio» (art. 18). Non erano però accettati mendicanti amma
lati, la cui destinazione esclusiva era un ospedale cittadino 
(art. 19). 

L'amministrazione dell'istituto spettava a un Consiglio di 
trentun membri della Società, eletti dall'assemblea generale dei 
soci e rinnovabili per un terzo ogni anno: avevano diritto di 
voto i due sindaci di Torino e il mastro di ragione, soci onorari 
(artt. 21, 24 e 20). La gestione effettiva della casa era affidata 
ad una « direzione permanente » di nove soci, eletti dal Consi
glio tra i propri membri (art. 22). 

Dopo aver precisato con minuzia le attribuzioni degli organi 
collegiali, le mansioni dei collaboratori interni ed eventualmente 
esterni (esercitate a titolo gratuito), i doveri degli impiegati, i 
rapporti con gli altri istituti pii, il regolamento indicava poi le 
fonti di finanziamento: largizioni, elemosine giornaliere da rac
cogliersi nelle parrocchie cittadine, lasciti, eredità e donazioni, 
contributi dei comuni, proventi di lotterie o di feste, doni in 
effetti o in natura, e infine « parte del prodotto dei lavori dei 
ricoverati » (artt. 41 e 42). 

L'ultima parte del regolamento, concernente la « distribu
zione dei ricoverati », in realtà si restringeva a stabilire la sepa
razione dei sessi « in due primarie divisioni », suddivisa ciascuna 
in classi imprecisate, e a prescrivere l'istruzione dei ricoverati e 
dei « loro figliuoli sin dalla tenera fanciullezza » nelle « verità 
della santa religione », nei « primi elementi di lettura e scrittura 
e computo, e qualche arte meccanica o mestiere», ma rinviava 
ad un regolamento particolare le norme relative « ai doveri del 
cattolico, alla morale ed ai buoni costumi », nonché quelle « a 
seguirsi per i lavori, il trattamento, l'uscita dei ricoverati, le 
pene e ricompense», e tutte le altre disposizioni disciplinari 
{artt. 59-61). 

In applicazione di questo regolamento, il 22 maggio 1838 
l'assemblea generale dei soci nominò i trentuno amministratori, 
i quali a loro volta il 29 maggio elessero la direzione perma
nente: il conte Alessandro Saluzzo di Monesiglio, presidente; 
il marchese Cesare Alfieri di Sostegno, vice presidente; Fran
cesco Melano e Gian Domenico Vicino, direttori di contabilità; 
il banchiere Michelangelo Bertini, direttore di tesoreria e altri 
quattro membri. Nel settembre l'amministrazione annunciò 
l'apertura del ricovero per l'inverno. Ma i lavori di restauro e di 
adattamento del castello di Vinovo furono iniziati soltanto nella 
primavera del '39, e nel frattempo la Società dovette ricercare 
una casa in Torino per stabilirvi il deposito previsto dal regola
mento 19

• La scelta cadde sulla casa Ardy in Borgo Po {nel sito ora 
occupato dallo stabile di corso Casale 56): per l'acquisto venne 
costituita un'apposita società anonima, che concesse poi l'edificio 
in affitto trentennale agli amministratori del ricovero 20

• Questi 
ultimi nell'estate del '39 presentarono al Ministero una domanda 
« di modificazioni alle precedenti determinazioni superiori » 

" Cfr. BoRSARELLI, art. cit., p . 26. 
20 La società anonima, autorizzata 

con brevetto regio 3 settembre 1839, 
acquistò il 4 novembre da Bartolomeo 
Ardy « un corpo di casa colle sue adia
cenze» in Borgo Po; nell'atto notarile 
rogato Signoretti compaiono come rap
presentanti della società il conte Ri
gnon, il teologo Baracco e G. Notta 
(ASCT, Catasto. Mutazioni di proprie
tà). Dalla Topografia della città e ter
ritorio di Torino cogli immediati suoi 
contorni, compilata dal geom. Antonio 
Rabbini, Torino, 1840, risulta che l'edi
ficio aveva all'incirca una lunghezza di 
m. 38 e una larghezza di m. 20. La 
società spese lire 105.000 per l'acqui
sto e 20.000 per « ridurlo abitabile »: 
cfr. [G. M.] DE RoLANDIS, Cenni sta· 
tistici sopra il Ricovero di mendicità 
di Torino nell'anno 1841, Torino, 1841, 
p. 3. La notizia della stipulazione del 
contratto di affitto trentennale è tratta 
da BoRSARELLI, art. cit., p. 26. 
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(ossia del regolamento del '38), tra cui il mutamento della distri
buzione delle sedi e l'autorizzazione ad aprire il ricovero ancor 
prima di avere predisposto l'occorrente per i lavori destinati ai 
ricoverati. La richiesta non incontrò il favore del ministro Pra
lormo, il quale tuttavia, in un memoriale al Re del 27 agosto 
1839 21

, pur denunciando l'inconcludenza della Società, che con
fermava i suoi dubbi precedenti sull'esito della « filantropica 
impresa», espresse un parere favorevole di massima alle varie 
richieste, specialmente sulla questione delle sedi, ma oppose il 
suo netto dissenso alla ventilata distinzione di tempi tra apertura 
di sedi e avviamento dei lavori dei ricoverati. Ma Carlo Alberto 
si mostrò più condiscendente del suo consigliere. Con brevetto 
9 settembre 1839 22 egli diede « alcune disposizioni interinali » 
sul ricovero: ne autorizzò l'apertura nella nuova sede di Borgo 
Po, concesse che il castello di Vinovo ne fosse la succursale, ma 
soprattutto stabill sull'istituto « una ispezione speciale durante 
la sua provvisoria sistemazione e sino a tutto l'anno 1840 », 
incaricandone l'autorevole governatore della divisione di Torino, 
il maresciallo Vittorio Amedeo Sallier de la Tour. All'esperto 
governatore il sovrano affidò il potere di « stabilire le discipline 
regolamentarie » sull'ammissione degli accattoni, riconoscendogli 
la facoltà di impartire gli ordini opportuni alle autorità locali di 
polizia, ossia al comandante militare per la provincia e al vicario 
di Torino per la capitale. In particolare il Re demandò al gover
natore il potere discrezionale sull'apertura dell'istituto anche se 
non fossero ancora « preparate le occupazioni » per i ricove
randi, e sull'accettazione di mendicanti ammalati e respinti dagli 
ospedali cittadini; infine gli riconobbe il diritto alla partecipa
zione a tutte le adunanze della Società. 

Questo provvedimento straordinario, che il sovrano adottò 
come compromesso fra le esigenze dei promotori del ricovero e 
il parziale dissenso del suo ministro, diede un immediato im
pulso alle procedure: già il 27 dicembre 1839 si riunirono in 
casa del La Tour i trentun amministratori, per confermare i 
« regolamenti secondari provvisori », elaborati e approvati nel 
frattempo dalla direzione permanente, suddivisi in tre parti, 
concernenti rispettivamente la disciplina, la contabilità e il ser
vizio sanitario, ma con interconnessioni cosl frequenti da costi
tuire in effetti un corpo unico di norme 23

• 

Su questo documento peculiare - considerata anche la rarità 
di testimonianze del genere- conviene soffermarsi alquanto per 
rilevarne i punti caratterizzanti: l'analisi delle norme regolamen
tari è la prima via da impiegare per ricostruire la vita dei rico
verati di giorno in giorno, dal momento del loro ingresso nella 
casa sino al ricupero della libertà per i pochi fortunati e sino alla 
morte per tutti gli altri. 

I mendicanti erano accolti nel Ricovero soltanto se muniti di 
un «biglietto d'ammessione », rilasciato dalle autorità di polizia 
(il vicario di Torino per la capitale, il comandante militare della 
provincia per tutti gli altri comuni). Superata la visita medica, 
fatto un bagno « di breve durata e tepido », rasa la barba e 
tagliati i capelli gli uomini, pettinate le donne, gli ex-mendicanti 

21 AST, Sez. I, Opere pie. Torino, 
m. 235. 

22 Una copia manoscritta del brevet
to, ibid. 

23 In ASCf, Vicariato. Corrisponden
za, c. 37, f. 61, è conservata una copia 
manoscritta di questo complesso di nor
me - ripartito in Regolamento disci
plinario, Regolamento di contabilità e 
Regolamento sanitario -, con 177 arti
coli e un'appendice mutila. Da questo 
derivarono poi le Istruzioni provvisorie 
pel Ricovero di mendicità di Torino, 
raccolte dal conte Arborio di Gattinara, 
Presidente dell'Amministrazione, Tori
no, 1842, 53 pp. Il regolamento ma
noscritto è semplicemente menzionato 
in P. BARICCO, Il Ricovero di mendi
cità di Torino, Torino, 1884, p. 12, e 
di qui in BORSARELLI, art. cit., p. 19. 
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lasciavano i loro miseri cenci e i pochi beni personali, e indos
savano l'uniforme 2\ su cui veniva appuntata una medaglia di 
ottone con il numero corrispondente a quello del letto loro 
assegnato. 

Gli uomini erano suddivisi in cinque classi, a seconda del
l'età o dello stato di salute: dai 4 ai 10 anni, dai 10 ai 16, dai 
16 ai 50, oltre i 50 e infine i « valetudinari », ossia i malaticci. 
In cinque classi erano divise anche le donne: madri con figli di 
età inferiore ai 4 anni, fanciulle dai 4 ai 15, nubili dai 15 ai 30, 
coniugate o vedove senza prole e nubili oltre i 30 anni, e infine 
le « valetudinarie ». Altre due sezioni, l'una per i maschi, l'altra 
per le femmine, erano riservate ai ciechi, ai mutilati e agli « abi
tualmente infermi »; per i sordi e i muti era invece prescritto il 
trasferimento nell'istituto cittadino apposito 25

• Cosi separati e 
ripartiti, gli ex-accattoni erano sistemati in camere o camerate 
comuni, probabilmente secondo la consistenza numerica delle 
rispettive classi e dormivano in letti numerati, composti ciascuno 
« d'un pagliericcio e di un guanciale, di due lenzuoli di tela 
canape, e di una coperta di lana » 26

; in casi speciali alcuni pote
vano « gioire inoltre di un materasso ». 

La giornata del ricoverato, scandita dal suono di un campa
nello, si svolgeva dalla levata mattutina al riposo serale secondo 
un orario prestabilito, come in tutte le comunità. 

Dall'appendice mutila del regolamento riportiamo testual
mente l'elenco delle varie operazioni di una giornata feriale in 
inverno, e di una giornata festiva (è andata perduta purtroppo 
la pagina contenente l'orario del giorno feriale in estate): 

Orario feriale d'inverno 

5 levata 
5.30 visita dell'economo nei dor-

mitori 
5.45 in capella [sic] 
6.30 nei laboratori 
8 distribuzione del pane 

10 distribuzione della minestra 
11 lavoro fino alle quattro 
4 distribuzione della minestra 
5 lavoro fino alle 7.30 
7.30 ca pella indi ricreazione 
8 si va a letto 
8.30 silenzio assoluto 

Orario festivo 

6 levata, e cure di pulizia 
6.45 capella 
7.30 distribuzione del pane 
8.30 capella 

l O distribuzione della minestra 
11 scuole elementari 
2 riposo 
3 capella 
4 distribuzione della minestra 
5 scuola, spiegazione del cate

chismo 
7 ricreazione, capella indi ri

poso 

La giornata invernale, di complessive quindici ore e mezza, 
cominciava con una levata antelucana: poi i ricoverati dovevano 
impiegare mezz'ora nell'igiene personale e nel riassetto dei letti, 
per essere pronti all'ispezione dell'economo; dopo la messa quo
tidiana, passavano nei laboratori dove si dedicavano al lavoro 
per almeno 11 ore 27

, interrotte soltanto dalla distribuzione del 
pane e dal consumo dei pasti. La sera, recitata una breve pre
ghiera in comune, era finalmente concessa loro la ricreazione, 
ma molto fugace, di un quarto d'ora soltanto. Alle 20,30 nel
l'istituto regnava il più rigoroso silenzio. 

24 Riferiva il Petitti che l'uniforme 
era costituita « d'un abito di panno 
(radino) color di caffè all'inverno; di 
tela (rigadino) all'estate, calzoni e pan. 
ci otto idem » (C. I. PETITTI DI RoRE
To, Notizie sull'educazione tecnologi. 
ca degl'istituti caritativi in T orino 
[1842], in Opere scelte, a cura di G. 
M. Bravo, Torino, 1969, I , p. 751). 
I capi di vestiario in dotazione al ri
covero nel 1841 sono elencati nel Rias
sunto dell'inventaro degli oggetti, ri
portato in DE RoLANDIS, Cenni statisti
ci cit., p. 30: per le donne: « 560 ve
ste di meravigliasso, 409 grembiali, 
386 camisette e sottane di cotone, 285 
camisette e sottane di lana, 364 cuffie 
in colore, 491 cuffie di basino, 550 
scialli di mussola e di percallo, 692 
camigie da donna e 359 da ragazza, 
345 paia di scarpe da donna, parte 
nuove »; per gli uomini: « 393 fracchi 
di frisone caffè, 432 paletots di lana, 
di cotone rigati e di fustagno, 279 pan
taloni di radino caffè, 492 pantaloni di 
tela rigadino, 286 gilets di radino caffè, 
718 bonetti di maglia e calotte, 1091 
camigie da uomo e da ragazzo, 459 
paia di scarpe da uomo, parte nuove ». 
Inoltre, per entrambi i sessi, « 1145 
fazzoletti da naso diversi e 1525 paia 
di calzetti diversi ». Informa il De Ro
landis che gli abiti venivano cambiati 
d'inverno e d'estate; la biancheria per· 
sonale una volta la settimana (ibid., 
p. 4). 

25 Sull'Istituto dei sordo-muti di To
rino cfr. P. BARICCO, Torino descritta, 
Torino, 1869, p. 784. 

26 Il cambio della biancheria « di 
letto » era fatto una volta al mese (DE 
RoLANDIS, Cenni statistici cit., p. 4). 

n Ma i fanciulli, secondo il Petitti, 
lavoravano 9 ore al giorno in estate e 
7 e mezza in inverno (PETITTI DI Ro
RETO, Notizie sull'educazione tecnolo
logica ... , in Opere scelte cit., I, p. 751). 
I lavoratori torinesi, in quell'epoca, 
erano impegnati nelle manifatture e 
negli opifici 12-14 ore giornaliere, e in 
estate persino 16-17 (dr. G. M. BRA· 
vo, Torino operaia cit., pp. 66 e 114). 
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Nei giorni festivi (non sappiamo se dell'anno intero, poiché 
non è specificata la stagione}, con la sveglia prorogata di un'ora, 
su circa quattordici ore gli ex-mendici dovevano dedicarne più 
di quattro alla preghiera, due alle lezioni di catechismo, tre al
l'istruzione elementare, due ai pasti, e meno di un'ora alla pu
lizia. Un'ora di riposo pomeridiano e un tempo imprecisato, ma 
certo non superiore alla mezz'ora, per la ricreazione completavano 
l'orario: e si trattava di una giornata cosiddetta festiva! 

Il vitto giornaliero era composto dal « pane di munizione 
del peso di 18 onde» [g. 550 circa] e da « due buone .e suffi
cienti minestre di riso, misto a legumi o verdure alternate con 
pasta, polenta, patate e simili », cui si aggiungeva nella stagione 
estiva « una piccolissima dose di aceto per mescolare nell' ac
qua» 28

• Il trattamento cosiddetto minimo, o di punizione perché 
destinato ai ricoverati puniti, consisteva « in solo pane del peso 
di onde 24 [g. 735 circa], ed in acqua con una piccolissima dose 
d'aceto secondo le circostanze ». Era però concessa in via ecce
zionale, su indicazione del medico, a discrezione dei dirigenti, 
la somministrazione temporanea o continua di altre cibarie per 
« individuali particolari circostanze ». 

Per gli ammalati immessi nell'infermeria erano previsti quattro 
regimi dietetici: la dieta stretta o rigorosa consistente « in due 
minestre ed in brodi »; il quarto di porzione, con « due minestre 
ed un uovo »; la mezza porzione, con « due minestre, un po' di 
pane e vino, e 3 onde di carne [g. 92 circa] cadun pasto»; la 
porzione intera, formata dalle solite minestre e da « 5 onde di 
pane scelto [g. 154 circa], 10 onde di vino inacquato [quasi 
un terzo di litro], 3 onde di carne cadun pasto», sostituibili 
«con un uovo e con frittata » 29

• 

Come si può osservare, il regolamento rispettava i principi 
di sobrietà preannunciati dai promotori nel progetto del 1835; 
i pasti dei ricoverati validi e obbligati al lavoro erano monotoni, 
di scarso potere nutritivo, ed anche più frugali dei pasti degli 
internati in ricoveri francesi o piemontesi del passato 30

• 

Nel convincimento poi che il lavoro avesse, accanto alla fina
lità economica, anche una funzione educativa e sociale 31

, per tutti 
i ricoverati validi, senza distinzione di sesso e di età, era obbli
gatoria un'occupazione. Così essi dovevano essere adibiti alla 
« manifattura delle materie prime di minor costo e alla fabbri
cazione di oggetti comuni, semplici e di facile smercio», prefe
ribilmente utili « agli stessi ricoverati per il loro vestiario, e per 
i telami, e coperte necessarie ai letti ». Alcuni invece potevano 
coltivare « porzioni di terreno» a disposizione della casa, altri 
essere destinati a coadiuvare o sostituire gli inservienti nei lavori 
di cucina, di bucato e nelle infermerie. Tutti i rimanenti, com
presi ciechi, mutilati o « travagliati da qualche malore », adulti 
e ragazzi, dovevano avere « qualche leggiera occupazione com
patibile col loro stato fisico ». 

Per « maggiormente eccitare i ricoverati al lavoro » veniva 
ad essi concessa una « metà dell'utile ricavando dalle loro fati
che »; l'altra metà, secondo le disposizioni del regolamento fon
damentale, restava « a benefizio dell'istituto». Della parte con
cessa ai lavoranti una metà ancora, scambiata in moneta conven-

28 L'alimentazione abituale di un 
operaio, in quegli anni, sembra non 
differenziarsi molto da quella dei ri
coverati. Nel 1834, nello scritto État 
de la mendicité et des pauvres dans 
les États sardes, contenente le risposte 
ad un questionario britannico, Cavour 
informava che il vitto dell'operaio era 
composto di polenta, pane scuro, mi
nestre di legumi, pasta o riso; la carne 
era presente solo due o tre volte l'an
no; i cibi erano conditi con lardo 
(Tutti gli scritti ci t., I, p. 463; Ro
MEO, Cavour e il suo tempo cit., I, 
p. 418; II, t. l, pp. 26-27). Alquanto 
differente la valutazione ipotetica del 
BRAVO, Torino operaia cit., pp. 101-
105. 

29 Nel manicomio torinese coevo ai 
degenti comuni erano somministrate 
18 once di pane, le due minestre so
lite, e a pranzo una pietanza di le
gumi e talvolta di carne, nonché un 
terzo di litro di vino annacquato (G. S. 
BoNACOSSA, Sullo stato de' mentecatti 
e degli ospedali per i medesimi in vari 
paesi d'Europa, Torino, 1840, pp. 149-
150). 

30 Nei dépots de mendicité settecen
teschi di Meaux e di Pontoise i rico
verati (i «prigionieri», secondo il Ka
plow erano costretti a dormire in due 
per letto, ma ricevevano una razione 
giornaliera « di una libbra e mezza di 
pane di grano misto [g. 750 circa], 
un po' di verdura e un pezzettino di 
carne tre volte la settimana» (J. KA
PLOW, I lavoratori poveri nella Parigi 
prerivoluzionaria, trad. it., Bologna, 
1972, p. 197). Un trattamento alimen
tare migliore ed anche più vario era 
stato riservato ai mendiants piemontesi 
internati nel Dépot del dipartimento 
di Po, nel periodo napoleonico: la ra
zione ordinaria era composta di pane 
di frumento e di segale (600-750 g.) e 
di minestra, ma due volte la settimana 
(la domenica e un altro giorno) alle mi
nestre abituali si poteva sostituire un 
brodo di carne e aggiungere a pranzo 
130 g. di carne cotta e disossata ( estrat
ti da 250 g. di carne cruda) e a cena 
legumi oppure 60 g. di formaggio, op
pure 100 g. di prugne secche o 50 g. 
di marmellata d'uva o l'equivalente in 
frutta fresca a seconda della stagione. 
Queste prescrizioni alimentari erano 
impartite dagli artt. 65-82 del Règle
ment provisoire pour le Dépot de men
dicité du département du Po (appro
vato il 27 ottobre 1808 dal ministro 
imperiale conte Emanuel Crétet de 
Charnpnol) di cui è conservata copia 
manoscritta in ASCT, Carte del perio
do francese, c. 147, n. 354. Il docu
mento è menzionato in MALDINI, Pau
perismo e mendicità cit., p. 54. 

31 Cfr. J. P. GuTTON, La società e i 
poveri, trad. it., Milano, 1977, p. 108; 
B. GEREMEK, Il pauperismo nell'età 
preindustriale (secoli XIV-XVIII), in 
Storia d'Italia, Torino, 1973, vol. V. I 
documenti, I, pp. 693-694. 
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zionale di piombo, poteva essere spesa subito, presso lo spaccio 
della casa, per l'acquisto di tabacco o di cibarie e piccole quantità 
di vino ad integrazione del vitto. L'altra metà, invece, veniva 
trattenuta dalla direzione e « impiegata in modo fruttifero alla 
Cassa di risparmio di Torino » per costituire il « serbo », il 
fondo di uscita, una sorta di riscatto per il ritorno alla libertà, 
concesso a coloro che, « abili a qualche arte o mestiere », fos
sero riconosciuti dall'amministrazione capaci di « campare libe
ramente coi propri sudori». Chi avesse comunque acquisito 
« qualche mezzo di provvedere alla propria sussistenza » non 
sarebbe però potuto uscire senza il « non dissenso » scritto del 
presidente o del commissario regio. 

In un regolamento così pedantesco occupava un posto di 
primo piano il capo VI sulle « prescrizioni disciplinarie », pre
poste addirittura ai capitoli dedicati all'ordinamento del rico
vero. Le infrazioni alle regole erano minuziosamente elencate 
nell'articolo 54: 

Verranno puniti quei ricoverati: 

che facessero qualche cosa di contrario alla religione, ai buoni costumi; 
che mancassero alla subordinazione ed obbedienza verso i direttori e supe

riori; 
che minacciassero od ingiuriassero con parole od atti gli inservienti, o 

qualunque degli stessi ricoverati; 
che turbassero la quiete nelle camerate o promuovessero qualche disordine 

nello stabilimento; 
che abitualmente tenessero cattiva condotta; 
che commettessero qualche grave trasgressione agli ordini superiori, ai 

regolamenti, ed alle istruzioni; 
che si rifiutassero al lavoro assegnato; 
che per malizia od incuria guastassero le macchine, gli utensili ed altri 

oggetti dell'opera; 
che tentassero di fuggire dal ricovero. 

Erano inoltre puniti coloro che mostrassero negligenza nel 
lavoro, che facessero traffico di cibarie o che si impegnassero in 
un qualsiasi giuoco d'azzardo. 

Le trasgressioni alle norme erano passibili di punizioni di
verse. Le sanzioni minori consistevano in un supplemento di 
lavoro per gli adulti, come « la scopatura ed il portar acqua», 
e nella segregazione per i ragazzi, i quali dovevano « starsene in 
piedi od anche seduti», secondo l'ordine ricevuto, « colla faccia 
rivolta al muro, e rimanere immobili, e perfettamente silenziosi, 
nel luogo assegnato». Per cause più gravi erano inflitti « arresti 
minori » fino a cinque giorni, e « arresti maggiori » fino a quin
dici giorni: quest'ultimo « delinquente » fruiva soltanto del trat
tamento minimo o di rigore, a pane e acqua, con una minestra 
ogni due giorni; doveva dormire « sopra un tavolazzo con una 
semplice coperta», e a seconda della gravità delle circostanze 
veniva rinchiuso« in una cella oscura per qualche tempo». 

Era prescritto un silenzio assoluto ovunque, in chiesa, nei 
dormitori, nei laboratori; permesso però « l'uso del canto», 
ma di canti sacri o « canzoni morali », e soltanto durante la 
ricreazione, che, come abbiamo visto, era brevissima. Vietata 
inoltre qualsiasi comunicazione fra i due sessi, in cappella e du-
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rante il lavoro e la ricreazione 32
; ai ricoverati che avevano figli 

nell'istituto era però concesso di trattenersi con loro una volta 
la settimana. A feste alternate uomini e donne potevano rice
vere la visita di parenti. 

La vigilanza sui ricoverati, esercitata da impiegati attenti e 
severi, investiti di funzioni inquisitorie, era rafforzata dal sistema
tico controllo della loro corrispondenza. L'ispettore apriva tutte 
le lettere dirette ai ricoverati; quelle da essi spedite all'esterno, 
certamente rare, gli erano consegnate prima d'essere chiuse 33

• 

Tra le persone addette alla conduzione della casa emergeva il 
rettore ecclesiastico, funzionario con ampi poteri oltre che sacer
dote con la cura d'anime nel Ricovero. Incaricato di sottoporre 
gli ex-mendicanti, il giorno stesso dell'ammissione, ad un inter
rogatorio per conoscere ogni notizia sul loro passato, sul grado 
di istruzione e sulla moralità, egli annotava poi in uno speciale 
registro « confidenziale » le sue osservazioni sulla loro condotta, 
e proponeva premi e castighi. Invitava i ricoverati alla preghiera, 
li sollecitava alla maggiore frequenza della confessione, già obbli
gatoria per tutti una volta al mese, illustrava i testi sacri, e spie
gava il catechismo in dialetto piemontese. Aveva accesso ovun
que, ai laboratori, alle infermerie, alle camere di punizione; 
doveva controllare i discorsi e gli atteggiamenti, scegliere i libri 
sacri per la lettura durante il lavoro, proibire i canti profani. 
Più che un padre spirituale in senso cristiano, era un controllore 
inflessibile e onnipresente, un sorvegliante inevitabile. 

In subordine al rettore, ma anch'egli con facoltà discrezio
nali rilevanti, l'economo, tenuto a risiedere stabilmente nel rico
vero, esercitava «una ispezione generale sopra tutti gli altri 
inservienti e ricoverati», controllava la pulizia, curava l'osser
vanza degli orari e dei regolamenti; settimanalmente formava 
un elenco dei ricoverati « precettati per i diversi servizi faticosi 
da eseguirsi nella casa». Qualsiasi rapporto con inservienti e 
ospiti di sesso femminile spettava però ad una « invigilatrice », 
che rivestiva altresì, in diretta dipendenza dall'economo, fun
zioni di guardarobiera. 

Il servizio sanitario era affidato ad un medico ispettore delle 
due case, con funzioni di vigilanza sulla salute dei ricoverati e 
sui lavori introdotti nell'istituto, perché fossero « salubri e con
facenti in ispecie alle forze fisiche dei fanciulli e delle fanciulle». 
Egli doveva porre « continua attenzione » su tutto ciò che concer
neva « il servizio igienico, dietetico e medico dell'intero stabili
mento »; era coadiuvato da medici ordinari o straordinari e da 
chirurghi, nonché da infermieri, scelti quasi sempre tra gli stessi 
ricoverati. 

Ad una settimana appena dall'approvazione dei regolamenti, 
in cui, come si è visto, gli estensori avevano qua e là mitigato 
con squarci di spirito umanitario più adatto ad una istituzione 
benefica il rigore di tipo carcerario cui si erano abbondantemente 
ispirati, la Società finalmente poté dare la notizia dell'apertura 
dell'istituto. Il l o gennaio 1840, con una sua notificanza 3

\ essa 
annunciò per il giorno l O « la regolare accettazione » dei mendi
canti nella sede di Torino (ex-casa Ardy), invitò «gli accattoni 
dell'uno e dell'altro sesso della Città e Provincia a profittare di 

32 L'obbligo assoluto del silenzio e il 
divieto di qualsiasi forma di comuni
cazione tra i ricoverati ricordano i me
todi del sistema penitenziario statuni
tense di Aubum. 

" Uguale controllo della corrispon
denza era prescritto nell'art. 168 del 
Règlement provisoire pour le Dép6t de 
mendicité citato nella nota 30. 

34 Raccolta di regi editti ... , Torino, 
1840, vol. IV, serie V, p. 6. 
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uno stabilimento che la carità del pubblico (apriva} a loro bene
fizio » dando loro « istruzione religiosa, pane e lavoro», e ri
cordò le rigorose prescrizioni delle patenti 29 novembre 1836, 
secondo le quali gli individui sorpresi a mendicare in una pro
vincia dotata di un ricovero di mendicità sarebbero stati arrestati 
e tradotti nel ricovero locale o in quello della provincia origi
naria. Infatti, con l'apertura del Ricovero torinese il divieto di 
questua nella capitale sabauda e nella provincia omonima era 
diventato operante; d'altro canto, cinque giorni dopo entrava in 
vigore il codice penale del26 ottobre 1839, che sanciva lacrimi
nalizzazione dell'accattonaggio e comminava la pena della reclu
sione in carcere da un mese a un anno per i mendicanti occasio
nali, abituali, validi e invalidi che non si conformassero alle leggi 
e ai regolamenti (artt. 456-458). 

L'esecuzione dei provvedimenti connessi con l'apertura del 
Ricovero e con la proibizione di questuare fu aflidata al comando 
militare per la provincia, e all'ufficio del Vicariato per la città 
di T orino 35

, mentre ai carabinieri fu particolarmente demandato 
di « vegliare per l'arresto de' contravventori » 36

• 

Sin dall'inizio il Ricovero accolse un numero cospicuo di 
mendicanti, gli uni venuti spontaneamente perché attratti dalla 
novità o intimoriti dall'insistenza con cui si ribadivano i divieti 
e i castighi, gli altri tradotti dagli agenti di polizia. Nei primi 
mesi l'affluenza fu superiore alle previsioni: sette giorni dopo 
l'apertura erano entrati nel Ricovero 120 mendicanti d'ambo i 
sessi, 244 alla fine del primo mese, 429 al compimento del terzo 
mese, ossia il 15 aprile 1840, 506 alla fine di maggio 37

: in poco 
meno di cinque mesi l'istituto aveva accolto una quantità di men
dicanti che era quasi il doppio della stima preventiva dei pro
motori 38

• 

Ma l'afflusso aveva ormai toccato l'apogeo: già in giugno 
cominciò la flessione nelle presenze. Insofferenti della clausura o 
poco amanti del lavoro cui erano stati addetti, vari ricoverati 
fecero richiedere dai familiari la propria dimissione: un appo
sito comitato, dopo aver obbligato i parenti a impegnarsi con 
« atto di sottomissione » a mantenere il proprio congiunto e a 
vegliare affinché in avvenire non andasse « girovagando per le 
vie della capitale chiedendo l'elemosina », concesse l'uscita a 
69 individui 39

• 

Da questo momento (giugno 1840) la diminuzione delle pre
senze nel Ricovero divenne una costante nella vita dell'istituto: 
questa l'indicazione trasparente che viene offerta dai pochi dati 
statistici disponibili. Con la perdita dell'archivio del Ricovero di 
mendicità è venuta meno la migliore fonte d'informazione e ci si 
deve servire di altre fonti parziali o occasionali, le quali offrono 
dati purtroppo scarsi, discontinui e poco omogenei: è così pre
clusa la ricostruzione di un quadro numerico completo ed esau
riente del movimento dei ricoverati nel periodo 1840-1846, anche 
se rimane possibile compilare alcuni prospetti parziali non privi 
di utili indicazioni. 

Un primo dato integra le notizie quantitative che si riferi
scono al 1840: da un articolo del '48 si apprende che dall' aper
tura del Ricovero (l O gennaio 1840) alla fine del medesimo anno 
gli ammessi furono 766 (479 maschi, 287 femmine) 40

• 

35 Al vicario di Torino che era an. 
che « sopraintendente generale di poli. 
tica e polizia », oltre alle funzioni di zir 
controllo in materia di igiene, di edi. G 
lizia, di annona, erano affidate « incum. 
benze e facoltà » poliziesche: doveva ri· 
vegliare « sopra gli oziosi, vagabondi pl 
mendicanti validi ed invalidi » e s~ 
altre « simili persone infeste al buon 
ordine ». Per maggiori notizie si veda 
Giurisdizione, autorità e attribuzioni ar 
del Vicario Sopraintendente generale 
di politica e polizia per S.M. della 
Città di Torino, suoi borghi e territo- m 
rio, Supplemento alla Collezione cele- m 
rifera delle leggi dell'anno 1843, To-
rino, 1844. e\ 

36 Manifesto del governatore della tr 
divisione di Torino, 25 gennaio 1840 
(ASCT, Collezione VI. Relazione delle te 
pubblicazioni, 1840, vol. 79), edito in 
B. 0PERTI, Raccolta delle leggi e dei p. 
regolamenti di polizia vigenti per la 
città di Torino, Torino, 1847, pp. 268-
269. 

37 Lettere del commissario regio Colli 
al Segretario per l'Interno, 16 gennaio, 
15 febbraio, 15 aprile, 8 giugno 1840 
(AST, Sez. I, Opere pie. Torino, m. 
235). 

38 Il successo sorprendente dell'ini· 
ziativa diede ali all'esultanza del com· 
missario regio Colli, che già il 15 aprile 
si abbandonava a questa visione edifi. 
cante: « Dolce compenso per chi ha 
cooperato alla difficil opera si è il ve· 
der la città pressoché libera dalla piaga 
del mendicantismo, il sapere parecchie 
centinaia d'uomini restituiti ad una 
vita regolare, eccitati al lavoro ed al 
ben fare, istrutti della parola di Dio». 
Nel contempo, però, egli non nascon· 
deva la sua preoccupazione per l' afilus· 
so esorbitante, causato a suo avviso 
dalla facilità con cui i sindaci rilascia· 
vano la dichiarazione di residenza de
cennale (ibid. ). 

39 Lettera del Colli, 8 giugno 1840, 
ibid. La frase tra virgolette è tratta da 
un atto di sottomissione superstite 
(ASCT, Vicariato. Ammonizioni ai 
mendicanti, 184041, vol. 120). 

40 G. B. Pozzi, Al Sig. Carlo Scbiop
po, uno degli amministratori del Regio 
e Pio Ricovero di mendicità della città 
e provincia di Torino, in « Il Risorgi· 
mento», 26 luglio 1848, suppl. al 
n. 179. 
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an- Un secondo accertamento quantitativo proviene da una rela
)~ zione a stampa redatta dal segretario del Ricovero, il medico 
:di. Giuseppe Maria De Rolandis, i cui dati statistici relativi al pe
~~ riodo 10 gennaio 1840- 31 maggio 1841, sono rielaborati nel 
tdi, prospetto seguente 41

: 
su 

ton 
!da 

maschi 
n. % 

femmine 
n. % 

totale 

oni ammessi 
·al e 

581 61,5 363 38,5 944 

~Ila 
ito
ele
T o-

morti 
usciti con « sottomissione » 
evasi 
trasferiti (in ospedali o prigioni) 

totale diminuzioni 

presenti al 1• giugno 1841 

123 13,0 
149 15,8 

lO 1,0 
33 3,5 

315 33,3 

266 28,2 

69 
62 

3 
27 

161 

202 

7,3 
6,6 
0,3 
2,9 

17,1 

21,4 

192 
211 

13 
60 

476 

468 

ella 
S40 
elle 
1 in 
dei 
·la 
~68- Come si vede, ad un anno e mezzo dall'apertura le presenze 
:olli erano già in diminuzione per effetto dell'esodo considerevole 
s~o di 476 ricoverati, che ne aveva dimezzato il numero. Il calo era 

dovuto per un quinto ai decessi (20,3 % ), per oltre un quarto 
alle dimissioni autorizzate e ai trasferimenti (28,8 % ), e per 

~:: 1'1,3 % alle evasioni. In questa mobilità centrifuga i maschi 

m. 

~~~ superarono largamente le femmine, con il 33,3 % contro il 
ha 17,1 %: dò nonostante la presenza maschile prevalse sempre, 

ve- in assoluto e in percentuale, su quella femminile, pur scendendo 
~~: dal 61,5 % contro il 38,5 % degli ammessi nel gennaio '40-

maggio '41 al 28,2 % contro il 21,4 % dei presenti allo giugno 
1841. 

una 
i al 
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Meno ricco un quadro analogo sul periodo l O gennaio 1840 -
31 dicembre 1842 42

• Ad un'ammissione totale di 1265 individui 
(con un incremento quindi di 321 unità rispetto ai 944 ammessi 
sino al 31 maggio 1841 ), si contrapponeva un esodo di 909 rico
verati ( 409 erano morti, 464 usciti con autorizzazione e 36 fug
giti), cosl che alla fine del 1842 i presenti nel Ricovero ammon
tavano a 356 individui. Il calo delle presenze continuava e cor
rispettivamente crescevano gli indici percentuali delle cause di 
uscita: la mortalità saliva a quasi un terzo degli ammessi 
(32,3 % ), le uscite autorizzate passavano dal 28,8 % al 36,7 % 
e le fughe si avvicinavano al 3 %. 

Un terzo prospetto offre i dati relativi alle ammissioni e alle 
uscite del1845 e non consente perciò ulteriori comparazioni con 
i dati precedenti 43 • In quell'anno le uscite superarono le ammis
sioni: contro 160 ammessi (101m, 59/) si registrò una perdita 
di 202 individui (137m, 65/): 109 morti 44

, 50 dimessi o trasfe
riti, 43 fuggiaschi. Purtroppo da questi dati non è possibile de
durre il numero delle presenze alla fine dell'anno '4 5. 

Le ultime informazioni provenienti da un articolo del 1848 
offrono dati parziali e non omogenei: sappiamo cosl che in poco 
meno di nove anni, dallO gennaio 1840, apertura del Ricovero, 
al 21 maggio 1848 erano state registrate 2681 ammissioni di 
cui 1847 maschili (69 %} e 834 femminili (31 %) 45

• Inoltre la 
sera del 16 dicembre 1848 erano presenti nella casa 164 rico
verati (103m, 61/) 46 : da dò si desume che in nove anni, tenendo 

41 DE RoLANDIS, Cenni statistici cit., 
p. 14, tav. III. 

42 Cfr. BoRSARELLI, art. cit., p. 29. 
43 Si trova nel paragrafo Popolazione 

nell'anno 1845 della memoria Sunto del 
movimento della popolazione e della 
contabilità durante l'anno 1845, su 
carta intestata del Ricovero di mendi
cità, non firmata e non datata (AST, 
Sez. I, Opere pie. Torino, m. 235). 

44 Di cui nove decimi concentrati 
nelle fasce estreme di età: 14 al di 
sotto dei 10 anni e 84 oltre i 50 anni. 

45 G. B. Pozzi, art. cit. (v. nota 40). 
Correggo un evidente errore di stampa 
nel totale: 2281 anziché 2681 ammessi. 

46 Dall'appunto Stato della popola
zione del R. Ricovero alla sera delli 
16 dicembre 1848, non firmato (AST, 
Sez. I, Opere pie. Torino, m. 235). 
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buono il dato incompleto di 2681 ammessi, gli esodi dal Rico
vero per cause varie ammontarono a 2517, ossia il 94 % delle 
ammissioni. Ma la diminuita presenza nel Ricovero era dovuta 
anche - come annotava l'anonimo compilatore di quest'ultimo 
prospetto - al « non arresto degli accattoni per le vie » 47

• 

Il declino dell'istituzione era cominciato nei primi anni, con 
una gradualità preoccupante: i dati di affluenza o di presenza 
che abbiamo esaminato lo confermano, ma ancor più lo attestano 
quelli più omogenei e continui forniti dai verbali compilati a 
cura dell'ufficio del Vicariato all'atto della presentazione spon
tanea del mendicante o del suo arresto 48

• Questi verbali, relativi 
al settennio 1840-1846, riguardano gli accattoni inviati al Rico
vero dalla sola area torinese ed escludono quelli della provincia, 
trasferiti nell'istituto per intervento delle autorità di polizia 
provinciali: essi tuttavia possono dare un quadro abbastanza pre
ciso del fenomeno, poiché costituiscono un campione pur sempre 
cospicuo delle ammissioni globali: le registrazioni dei mendicanti 
passati attraverso il Vicariato rappresentano una percentuale 
oscillante dal 69 % al 73 % di tali ammissioni e rivelano la 
maggiore intensità dell'azione svolta dal Vicariato di Torino ri
spetto agli organi di polizia provinciale, confermata d'altro canto 
dalla testimonianza di un osservatore contemporaneo 49

• 

L'ufficio del Vicariato aveva predisposto fin dall'inizio due 
moduli di verbalizzazione, composti di due parti congiunte, l'una 
trattenuta dall'ufficio (tuttora conservata), l'altra consegnata al
l'interessato per la sua accettazione al Ricovero: il primo modulo 
era riservato ai mendicanti che si fossero presentati al Vicariato 
spontaneamente, il secondo a quelli che, disobbedendo alle 
norme, fossero arrestati per accattonaggio. Molto semplici le for
malità delle verbalizzazioni: l'impiegato addetto annotava i dati 
anagrafici dell'accattone e la mancanza di mezzi di sussistenza o 
di parenti tenuti al mantenimento, l'inabilità al lavoro, le even
tuali attestazioni di povertà e moralità rilasciate da parroci o 
benefattori. Il margine destro era riservato alla registrazione 
minuziosa dei« connotati» individuali elencati in colonna: « età 
d'anni, statura onde, capelli, ciglia, occhi, fronte, naso, bocca, 
barba, mento, viso, colorito, corporatura, professione » e infine 
« marche particolari » (nelle quali fu poi annotato lo stato di 
salute). 

Dalla rielaborazione dei dati verbalizzati è risultato il se
guente prospetto numerico dei mendicanti, che, arrestati o pre
sentatisi spontaneamente ( « costituiti » ), furono inviati al Rico
vero dal Vicariato nel settennio 1840-1846: 

anno arrestati costituiti totali 
m l t o t. m l t o t. m l tot. 

1840 117 102 219 196 112 308 313 214 527 
1841 67 46 113 60 36 96 127 82 209 
1842 66 33 99 66 36 102 132 69 201 
1843 66 45 111 27 18 45 93 63 156 
1844 84 34 118 14 5 19 98 39 137 
1845 68 44 112 5 4 9 73 48 121 
1846 63 45 108 6 5 11 69 50 119 

47 Già da tempo le autorità pubbli
che lamentavano la tolleranza della po
lizia verso i mendicanti nelle vie tori
nesi. Il 21 settembre 1847 il governa
tore Sallier de La Tour sollecitò il vi
cario di Torino a intensificare la sor
veglianza: « Il numero degl'accattoni 
ognor crescente in questa capitale, che 
con fastidiose domande alli passeggieri 
percorrono le pubbliche vie, li pas
seggi, e si stanziano sulle porte delle 
chiese, fa ravvisare la opportunità, per 
quanto è ·possibile, di far cessare la 
presenza di essi col richiamare l' atten
zione e la vigilanza degli agenti di po
lizia ». Anche l'intendente generale di 
Torino, il 10 gennaio 1848, dennnciò 
al vicario: «Molti cittadini, e segna
tamente i benemeriti amministratori 
del Ricovero di mendicità, sporgono 
vive doglianze intorno alla tolleranza 
che da qualche tempo è praticata in 
riguardo dei poveri mendicanti sulle 
porte delle chiese e lungo le vie della 
città, così di giorno come di notte, in 
contravvenzione alle leggi ed ai rego
lamenti» (ASCT, Vicariato. Corrispon
denza, c. 76, f. 130; c. 81, f. 141). 
Ma i richiami sembrarono cadere nel 
vuoto: il Ricovero andò svuotandosi 
al punto che un amministratore nel 
1848 lo giudicò « prossimo ad un ine
vitabile scioglimento>> (C. ScmoPPO, 
Un cenno sul Ricovero di mendicità di 
Torino, in «Il Risorgimento», 10 lu
glio 1848, suppl. al n. 165). Ancor più 
tardi, il 14 aprile 1849, nel Consiglio 
comunale di Torino fu asserito che la 
piaga dell'accattonaggio si era « deplo
rabilmente ridestata nella capitale », 
dove i mendici spingevano ormai « la 
loro audacia sino agli insulti » (Atti del 
Municipio di Torino, ossia raccolta dei 
verbali delle sedute del Consiglio co
munale dal 1849 al 1856, Torino, 1859, 
I, p. 56). 

48 I « verbali di presentazione » de
gli accattoni al Ricovero di mendicità, 
compilati dall'ufficio del Vicariato ne
gli anni 1840-46, sono conservati nel
l' Archivio comunale torinese, in 5 vo
lumi: Mendici 1840; Mendicanti 1840; 
Mendici 1841; Mendicanti 1842-1843; 
Mendicanti 1844-1845-1846 (ASCT, 
Vicariato, voli. 115-119). 

49 Carlo Schioppo, nel suo articolo 
citato (v. nota 47), osservava che« sem
pre, o quasi sempre » i carabinieri si 
erano rifiutati « all'eseguimento dell'or
dine di arrestare gli accattoni » e fin 
dai primi tempi avevano lasciato il 
compito al Vicariato, che però eserci
tava le sue funzioni soltanto nel terri
torio cittadino. 
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Dal giorno dell'apertura sino a tutto il 1846 le ammissioni 
per intervento vicariale furono dunque 1470; ma se si detrag
gono i 98 casi di recidiva ( 6,6 %) - che comportarono tuttavia 
ogni volta una nuova registrazione ed una riammissione nell'isti
tuto, talora su richiesta spontanea, talora per intervento coattivo 
delle forze di polizia 50 

- il numero degli individui registrati nei 
verbali ammonta a 1372, di cui 830 maschi (60%) e 542 fem
mine (40% ). 

L'anno 1840 registra il più alto numero di immissioni vica
riali, ben 527: il 58,4% su richiesta, in prevalenza di maschi, 
e il 41,6 % per arresto, con un certo equilibrio tra maschi e 
femmine. Negli anni seguenti si osserva una diminuzione co
stante: indicando con 100 il dato del 1840, il numero indice 
degli anni seguenti cala ad un tratto a 39,6 nel '41 e più gradual
mente fino a 22,6 nel '46. Questa diminuzione è riscontrabile 
tanto nel numero degli arrestati come in quello dei « costituiti ». 
Tra gli arrestati il decremento è indicato dal passaggio dal nu
mero indice 100 nel 1840 a 51,5 nel '41, che negli anni se
guenti si stabilizza su valori oscillanti tra 45,2 del '42 e 53,9 
del '44. Molto più netto il decremento degli accattoni costituiti 
- spiegabile con l'indubbia diffidenza seguita alla novità -: da 
100 nel '40 si scende bruscamente a 31 nel '41, 33 nel '42, per 
precipitare poi a 2,9 nel '45 e 3,6 nel '46. 

Nel prospetto si può osservare inoltre la costante della mi
nore presenza delle donne riscontrabile nei verbali vicariali fin 
dal primo anno, e confermata negli anni successivi, con differenze 
percentuali rispetto ai maschi variabili dal16 % nel '46 al43 % 
nel '44. Tra le cause di questa minore presenza femminile pos
siamo ipotizzare la maggiore possibilità di occupazione in lavori 
domestici o artigianali confacenti ed anche la prostituzione per 
certe fasce di età 51

, più per guadagno che per vizio. 
Dei 13 72 accattoni registrati soltanto una piccola parte (l 7 3) 

è priva dell'annotazione concernente lo stato civile: fra tutti gli 
altri 1199, i celibi e le nubili erano 553 (46 %, con prevalenza 
dei primi), 385 costituivano il gruppo dei vedovi (32 %, e qui 
con la prevalenza delle donne, spesso con prole, sugli uomini), 
e 261 erano coniugati (22 % ). 

I dati offerti dai verbali vicariali inducono a compiere una 
seconda rielaborazione statistica, concernente l'età e lo stato di 
salute delle persone registrate: la prima è precisata in tutti i ver
bali, il secondo è invece annotato soltanto nei casi di infermità 
o menomazioni, evidenti o attestate, così che la mancanza del
l' annotazione specifica deve essere necessariamente intesa, di mas
sima, come dichiarazione di sanità. Da questa rielaborazione 
viene dimostrato che furono inviati al Ricovero individui di ogni 
età - lattanti con le madri, fanciulli con o senza genitori, adole
scenti, giovani, adulti e anziani -, molti dei quali in condizioni 
fisiche precarie o con mali cronici o con infermità incurabili: 
ciò è reso evidente dal prospetto che segue, in cui i 1372 ex-men
dicanti registrati dal Vicariato nel settennio 1840-46 sono ripar
titi a seconda dell'età e dello stato di salute (ovviamente quali 
erano all'atto della verbalizzazione): 

50 A volte furono riammessi coatti
vamente fuggiaschi che ancora indos
savano l'abito della casa (ASCf, Vica
riato. Mendicanti 1844-1845-1846, vol. 
119, nn. 18, 29, 92/1845) o individui 
allontanatisi in maniera avventurosa 
dal Ricovero, come Biagio Cerutti, che 
fu reinternato nel 1846 dopo essere 
fuggito « rompendo l'inferriata della 
latrina e scendendo al piano con l'uso 
di un lenzuolo» (ibid., n. 58). 

51 Nella citata sezione Vicariato del
l'Archivio comunale torinese sono con
servati, accanto a quelli dei mendicanti 
del settennio 1840-46, i verbali relativi 
agli arresti delle prostitute negli anni 
1820-26; furono operati in quegli anni 
1334 fermi, relativi a 880 «donne pub
bliche » (con 454 casi di recidiva, pari 
al 34 %): cfr. ASCf, Vicariato . Ver
bali donne pubbliche, voli. 40, 41, 42. 
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anni di età sani infermi totale 
n. % n. % n. % 

sino a 19 m 109 7,9 26 1,9 135 9,9 

f 54 3,9 23 1,7 77 5,6 

20-39 m 29 2,1 83 6,0 112 8,2 

f 39 2,8 40 2,9 79 5,8 

40-49 m 26 1,9 69 5,0 95 6,9 

f 36 2,6 33 2,4 69 5,0 

50-59 m 57 4,2 85 6,2 142 10,3 

f 64 4,7 34 2,5 98 7,1 

oltre 60 m 195 14,2 151 11,0 346 25,2 

f 142 10,3 77 5,6 219 16,0 

totali m 418 30,4 414 30,1 830 60,5 

f 335 24,4 207 15,1 542 39,5 

Nell'analisi dei dati generali si rileva la presenza fortemente 
maggioritaria di ultrasessantenni, con 565 individui d'ambo i 
sessi, costituenti il 41 % del totale: fra essi 226 avevano var
cato la settantina (202 contavano tra i 70 e i 79 anni, 21 tra 
gli 80 e gli 88, e 3 superavano i 90 anni). Se ai 565 ultrasessan- . 
tenni si aggiungono i 240 ( 17 %) aventi un'età tra i 50 e i 
59 anni, che gli amministratori consideravano già « vecchi » e 
pertanto esclusi dal « serbo » per l'uscita 52

, gli anziani registrati 
costituivano all'incirca i sei decimi del totale. La parte rimanente 
appare suddivisa, in misura quasi paritaria, in tre fasce di età. 
Nella prima sono raggruppati gli individui con meno di 20 anni, 
in complesso 212 (15% ): 88 erano al di sotto dei 10 anni, altri 
80 tra i 10 e i 15, e soltanto 44 tra i 16 e i 19 anni. Di poco 
inferiori percentualmente le altre due fasce, comprendenti gli 
ex-mendicanti tra i 20 e i 49 anni: una con 191 individui tra 
i 20 e i 39 anni ( 14 % ), l'altra con 164 tra i 40 e i 49 anni 
(12% ). 

Sullo stato di salute il prospetto rivela una prevalenza nume
rica dei sani sugli infermi (753 contro 621), nettissima nelle 
donne. Se si considera la misera condizione umana di quella 
povera gente, il fatto è sorprendente, ma lo è ancor più quando 
si analizza il gruppo dei « vecchi », in cui gli ultrasessantenni 
sani (337) superano largamente gli infermi (228). Questo rap
porto si rovescia invece nelle tre fasce intermedie comprendenti 
individui fra i 20 e i 59 anni: gli infermi sono 344 e soltanto 
251 i sani. 

Lo stato sanitario dei 212 giovanissimi al di sotto dei 
20 anni, quale appare dal prospetto, richiede invece una preci
sazione. Nei verbali degli 88 individui con un'età inferiore ai 
10 anni non sono mai precisate le condizioni di salute, e in 
quelli degli 80 con età tra i 10 e i 15 anni quell'annotazione 
specifica è molto rara. La modestia del numero dei giovanissimi 
infermi non deve trarre in inganno: il raggruppamento tra i sani 
di tutti quelli su cui il verbalizzante non aveva annotato notizie 
sanitarie deve essere accolto, in questo caso, con molte riserve, 
perché la mancanza dell'informazione non può significare l'as-

52 L'informazione sull'esclusione dal 
« serbo» è data da DE RoLANDIS, 
Cenni statistici cit., p. 18. 
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senza totale di infermità tra i fanciulli e gli adolescenti avviati 
al Ricovero. Nonostante il linguaggio delle cifre, dobbiamo sup
porre che parecchi di quei fanciulli fossero tutt'altro che sani, 
e quindi inidonei al più semplice apprendistato e persino all'im
piego in occupazioni elementari e ripetitive. Ricordiamo che il 
Petitti, informato direttamente dai dirigenti dell'istituto, affermò 
in una sua pagina, riferendosi ai giovanissimi del Ricovero di 
mendicità torinese: « Quasi tutti i fanciulli, e in ispecie le fan
ciulle, sono cachetici, scrofolosi, rachitici, affetti da erpeti o da 
oftalmie croniche, le quali hanno per lo più una causa celtica 
ereditaria. Molti sono affatto storpi, ciechi e imbecilli. Nell'anno 
scorso 1841 morirono, come da registro ofE.ciale, fanciulli n. 22, 
fanciulle n. 6 » 53

• 

Altre informazioni interessanti sono desumibili dai verbali 
vicariali, come quelle sulla provenienza degli accattoni, indicata 
dalla registrazione del comune natìo: è un dato, questo, quasi 
sempre presente, dacché soltanto per 14 individui sui 1372 regi
strati manca l'indicazione del luogo di nascita. Dei 1358 compu
tabili, 1291 (95 %) erano oriundi di province piemontesi, 37 di 
quelle liguri (3 %) e 7 soltanto avevano avuto i natali in quelle 
savoiarde (0,5 % ). Non mancavano gli « stranieri »: 10 prove
nivano da altre parti della penisola italiana (sette lombardi, un 
piacentino, due sudditi pontifici), e 13 da Stati europei (tre spa
gnuoli, sette francesi, un olandese, un danese, un prussiano ). 
Nel caleidoscopio dei 1291 piemontesi erano rappresentate, in 
misura varia, tutte le province subalpine, eccettuata quella di 
Aosta: ne costituivano la massa più cospicua, i due terzi, gli 
835 nativi della provincia di Torino, e il rimanente era composto 
dai 193 (15 %) del Piemonte meridionale (le quattro province 
cuneesi), dai 105 (8 %) del Piemonte centro-orientale (province 
di Asti, Alessandria, Acqui, Casale, Mortara), dai 67 (5 %) della 
zona occidentale (Susa e Pinerolo), e dai 40 (3 %) del Piemonte 
settentrionale fino alla Valsesia. 

Da un'analisi più articolata emergono alcune differenziazioni. 
La maggior parte dei mendicanti registrati nei verbali era nata 
in città capoluoghi di provincia, la rimanente in paesi del con
tado, e soprattutto- come nelle province di Torino e di Cuneo
in comuni delle zone piane o di quelle collinose con popolazione 
inferiore ai 5000 abitanti, e in misura minore in comuni con 
meno di 1000 abitanti. La nascita in paesi di montagna al di
sopra dei 1000 metri di altitudine era ristretta a soli 7 casi: 
nelle valli di Lanzo (Groscavallo, Ala di Stura e Usseglio} e nel
l'alta Val Maira (Castelmagno, con quattro accattoni non appar
tenenti al medesimo nucleo familiare). 

Sul genere di lavoro che i 13 72 mendicanti avviati al Rico
vero avevano svolto in passato, prima di darsi all'accattonaggio, 
i verbali danno notizie soltanto per 586 individui ( 4 3 % ), di 
cui 390 maschi e 196 femmine; nel rimanente 57 % dei verbali 
la preziosa indicazione manca. Ciò nonostante un'analisi dei 586 
casi è pur sempre legittima, costituendo essi un campione equi
valente a poco meno della metà dell'insieme, e quindi abbastanza 
rappresentativo: tanto più se si considera che nel 57 % inutiliz
zabile al nostro scopo sono ovviamente compresi, tra gli indi-

53 PETITTI DI RoRETO, Notizie sul
l'educazione tecnologica ... , in Opere 
scelte cit., I, p. 751. Più in generale, 
riferendosi all'alta mortalità, il De Ro
landis invitava a riflettere che « ai ri
coveri si traducono tutti gl'individui i 
più miserabili delle campagne e delle 
città, imbecilli, fatui, carichi di ulceri 
e di vermi, infraliti e logori da pre
gresse neglette insanabili lesioni erpe
tiche, veneree, scorbutiche, scrofolose, 
rachitiche, ecc. ecc., dediti all'uso dei 
liquori incendiari ed alle pessime abi
tudini della crapola » (DE ROLANDIS, 
Cenni statistici ci t., p. 6 ). 
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vidui che in passato non erano stati impegnati in un lavoro qual
siasi, anche i fanciulli sani al disotto dei 15 anni, « per infinita 
necessità » 54 spinti dai parenti a mendicare e quindi esclusi da 
un avviamento all'apprendistato, e le persone di varia età alle 
quali imperfezioni fisiche o tare psichiche congenite avevano 
sempre precluso l'inserimento nel mondo del lavoro. 

Le informazioni sull'attività precedente degli accattoni rico
verati si possono compendiare in uno specchietto statistico, se
guendo la classificazione adottata da Rosario Romeo in un recente 
saggio 55

: 

Categorie professionali maschi femmine totale % 

l. Agricoltura, foreste, caccia e pesca 26 14 40 6,8 
II. Industrie estrattive 2 2 0,3 

III. Industrie manifatturiere 153 90 243 41,5 
IV. Industria edilizia 18 18 3,0 
V. Commercio 39 16 55 9,4 

VI. Trasporti 59 59 10,1 
VII. Servizi 89 76 165 28,2 

VIII. Pubblica amministrazione . 4 4 0,7 

390 196 586 100 

Questo quadro, sempre seguendo le indicazioni del Romeo, 
può essere riepilogato: 

maschi % femmine % totale % 

Agricoltura 26 4,4 14 2,4 40 6,8 
Industria 173 29,5 90 15,3 263 44,8 
Attività terziarie 191 32,7 92 15,7 283 48,4 

390 66,6 196 33,4 586 100 

Quasi la metà dei mendicanti ricoverati aveva lavorato un 
tempo nel settore terziario, alcuni nel commercio e nei trasporti, 
altri, pochissimi, persino nell'amministrazione pubblica, molti 
soprattutto nei servizi. Ma tanto gli uomini quanto le donne 
avevano svolto nel terziario lavori marginali o erano stati adibiti 
a mansioni servili. Nelle registrazioni dei maschi infatti si ritro
vano soprattutto facchini (37), carrettieri, stallieri e vetturali 
(22), domestici e cuochi (31), giornalieri e operai generici (33); 
nelle registrazioni delle donne: domestiche, cuoche e portinaie 
(68), venditrici ambulanti (13), giornaliere (7). Non mancavano, 
benché rari, infermieri, maestri, artisti, dipendenti statali. 

Un'altra parte considerevole di accattoni verbalizzati aveva 
lavorato nel settore industriale (circa il 45 % ), soprattutto nelle 
manifatture e in specie in quelle tessili e dell'abbigliamento. 
Fra questi si notano tessitori e filatori (22m, 27/), spinettai e 
vellutieri (9m, 10/), sarti e cucitrici (16m, 37/), calzolai (39m), 
lavandaie e stiratrici (11/), calzettai (2m, 1/), cappellai e mo
diste (3m, 1/), pellicciai (2m, 1/) ecc. Non mancavano però gli 
ex-addetti, tutti maschi, ad altre attività industriali: magnani, 
serraglieri e ferrai ( 15), falegnami ( 14 ), muratori e imbianca
tori ( 18 ), lega tori, stampa tori e cartonai ( 7 ). 

54 PETITTI m RoRETO, Notizie ... , in 
Opere scelte cit., I, p. 749. 

55 R. ROMEO, La struttura della po
polazione attiva degli Stati Sardi nel
l' epoca cavouriana, in « Studi Piemon
tesi», vol. II, fase. 2, novembre 1973, 
pp. 29-36. 
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Nettamente inferiore il numero degli ex-addetti al settore 
dell'agricoltura, con coltivatori di campagna (22m, 11/), giardi
nieri e fioriste (2m, 3/), ecc. 

Resta ora da soddisfare un'altra curiosità, l'ultima, ma la più 
interessante e attuale: quali furono in quel primo settennio le 
condizioni materiali di vita degli ex-mendicanti rinchiusi fra le 
mura del ricovero? Una prima risposta è data, come sappiamo, 
dalle norme del regolamento sul vitto e sulle occupazioni loro, 
ma essa delinea il quadro delle condizioni volute dai promotori 
del Ricovero e prescritte in un meticoloso testo normativa, e 
nulla può dire sull'attuazione pratica di quelle norme. Occorre 
perciò confrontare e integrare quel primo quadro con alcune 
testimonianze, anch'esse frammentarie, discontinue ed etero
genee, di contemporanei, che per ragioni d'ufficio o di studio 
ebbero modo di osservare da vicino la vita dei ricoverati, e di 
altri che, molti anni dopo, consultarono e utilizzarono documenti 
amministrativi e contabili oggi purtroppo scomparsi. 

Secondo le norme regolamentarie il vitto doveva essere molto 
sobrio, ma già nel secondo anno, asserisce il De Rolandis, me
dico e segretario del Ricovero, erano stati apportati « non pochi 
miglioramenti nel cibo e nelle condizioni dei ricoverati ». Sul
l'alimentazione nel 1841 egli annotava: 

Il vitto comune quotidiano dei ricoverati è: pane onde 15 [g. 460], 
razione che si aumenta sempre individualmente secondo i bisogni ed a 
tenore delle indicazioni sanitarie; minestre due di onde 30 caduna circa 
[g. 920]. Il pane è di qualità casalinga come quello che suolsi dare in 
altri stabilimenti di beneficenza; le minestre composte di 4 once circa di 
buon riso ciascheduna [g. 123], alternate con verdura o con patate; oppure 
di once 4 di scelte paste, condite al burro, e due volte alla settimana, fram
miste a carne, si distribuiscono anche per la terza volta ed a petizione. 

Ai ricoverati sopra i cinquant'anni ed ai cagionevoli era con
cesso anche il vino, in misura imprecisata; inoltre, a discrezione 
degli amministratori, quand'era necessario, poteva essere adottato 
un« trattamento maggiore», aggiungendo al vitto consueto una 
pietanza supplementare e un boccale di vino di circa 70 deci
litri 56

• Per gli ammalati in infermeria erano applicate, a seconda 
dei casi, le quattro diete speciali prescritte. dal regolamento e già 
esposte nelle pagine precedenti. 
. Le informazioni sul vitto «comune» sono confermate, per 

gli anni seguenti, da altri osservatori contemporanei: dal Petitti, 
il quale precisava che una porzione di carne « d'once 4 cruda » 
era distribuita due volte la settimana; dal Baruffi, consigliere 
comunale di Torino, secondo il quale nella stagione calda, «per 
precauzione igienica», la carne di quella distribuzione bisetti
manale era somministrata « a lesso colla zuppa al brodo »; in
fine da un anonimo compilatore di alcuni cenni retrospettivi 57

• 

Si aggiunga poi, anche se si esce dal nostro periodo, che in un 
appunto anonimo del '48 si trova da un lato la conferma delle 
informazioni del De Rolandis, dall'altra la notizia di qualche 
novità introdotta nel « trattamento maggiore », composto ora 
dalle due minestre solite, da 8 once di carne [g. 245], sostituite 
nei giorni di vigilia da un'oncia di « caccio della dispensa » (quasi 
31 g.), e da un boccale di vino 58

• 

56 DE RoLANDIS, Cenni statistici cit., 
pp. 4-5. 

57 PETITTI DI RoRETO, Notizie sul
l'educazione tecnologica ... , in Opere 
scelte cit., I, p. 751; G. F. BARUFFI, 
Una visita al Ricovero di mendicità in 
Torino, in «Letture di famiglia», a. I, 
n. 40, ottobre 1842, pp. 317-320; Cen
ni sul Pio ricovero di mendicità della 
Città e Provincia di T orino per gli anni 
1840, 1841 e 1842, in Calendario ge
nerale pe' Regii Stati ... , a. XXI, 1844, 
Torino, [1844], p. 620. 

58 Da un foglietto contenente lo scrit
to Memoria della distribuzione giorna
liera (1848), in AST, Sez. I, Opere 
pie. Torino, m. 235. 

89 



La presenza eminente del pane (e dell'acqua!) nell'alimenta
zione quotidiana del mendico ricoverato viene ribadita dai rap
porti percentuali di spesa di ciascun genere alimentare che si 
possono trarre da due elenchi, l'uno nel preventivo del 1841 e 
l'altro nel consuntivo del 1845 59

• Su una spesa totale di lire 
56.730 per il 1841 e di lire 31.042,86 per il 1845, il pane 
impegnava rispettivamente il 42 % e quasi il 45 %; il riso 
« di bella qualità» da solo o con l'aggiunta di civaje (legumi 
secchi) il l O o il 9 %; la pasta, con la semola, i fidellini e la 
meliga il 12 %, o da sola 1'8 %; le verdure, le patate e i legumi 
quasi il 2 %; il burro e l'olio all'incirca 1'8 %. Soltanto per la 
carne si rileva un'incidenza crescente nella spesa, dallo scarso 
5% nel '41 a quasi il 9% nel '45: segno evidente, tanto più 
con l'accertata lieve flessione del prezzo sul mercato di Torino, 
di una sua maggiore presenza nell'alimentazione settimanale del 
ricoverato 60

• 

All'interno del Ricovero era stato istituito lo spaccio previsto 
dal regolamento, che offriva alcuni viveri a integrazione di quella 
dieta forzata: ma vi potevano accedere, e nemmeno con molta 
frequenza, soltanto quei ricoverati che disponevano dei non 
pochi centesimi necessari all'acquisto, raggranellati con l'aiuto 
,esterno di parenti o con la parte di compenso lavorativo lasciata 
al singolo. Il paradiso allettante dello spaccio offriva, al prezzo 
della giornata, frutta, verdura e latte fresco; a 5 centesimi tre 
once di pane grissino; a 5 cent. un'oncia di zucchero o di burro, 
e a 6 una di olio fino; ancora a 5 cent. un'oncia di formaggio 
nostrale o di grivera svizzera, un'oncia e mezza di brozzo (dal 
piemontese bross, cacio fermentato piccante), due once di sairas 
(ricotta), tre once di toma grassa; a 5 cent. un bicchiere di « vino 
rosso dell'Astigiana»; a 10 cent. una tazza mezzana di «caffè 
vero » zuccherato e a 5 soltanto una di « caffè d'orzo », e infine 
tabacco di varia qualità, da 10 a 30 cent. l'oncia 61

• Tutti coloro 
per i quali le meraviglie dello spaccio rappresentavano il frutto 
proibito o un lusso estremamente raro si dovevano accontentare 
di quanto passava il convento. 

Per il vitto dei ricoverati - se si escludono i dati del primo 
anno (1840) deformati dalla presenza delle spese di impianto e 
avviamento 62

- l'amministrazione impiegò, su una spesa globale 
annua oscillante da 62.000 a 82.500 lire, una somma variabile 
dalle 28.300 alle 44.000 lire, ossia dal 46 al 53 per cento del
l'intero passivo annuo. In media, negli anni 1841-1846, con un 
numero medio di 324 ricoverati, la spesa globale ascese a lire 
68.300 e la spesa per il vitto, con lire 33 .800, ne costitui quasi 
la metà (il 49,4 % ). Il vitto quotidiano di ciascun ricoverato 
venne cosi a costare, sempre escludendo il primo anno, una 
somma oscillante da cent. 26 (nel '42) a cent. 32 (nel '41), in 
media cent. 28. Ma se si prende invece in considerazione la 
spesa globale, nella quale incidevano, oltre all'alimentazione, 
tutte le altre voci (mobilio, vestiario, biancheria, bucato, medi
cinali, stipendi degli impiegati, culto, riparazioni, imposte, inte
ressi passivi,. ecc.), la spesa quotidiana di ciascun ricoverato rad
doppiava, sino a cent. 53 (nel '43) e a cent. 63 (nel '46): in 
media cent. 58. Era un costo individuale modestissimo, assai 

59 DE RoLANDIS, Cenni statistici cit., 
p. 27, tav. XIV; Ragguaglio della spesa 
di manutenzione in ragione delle gior
nate di presenza nella memoria Sunto 
del movimento della popolazione e 
della contabilità durante l'anno 1845 
citata nella nota 43. 

"' Ricordiamo a questo punto le cri
tiche avanzate nel '48 dallo Schioppo, 
secondo il quale era incredibile che 
«due minestre all'acqua e 15 once di 
pane di munizione al giorno, con una 
sola piccola porzione di cattiva carne 
al giovedl (potessero) bastare per la 
salute dei ricoverati»; e la vivace re
plica del Pozzi, il quale, sottolineando 
che l'acqua era l'« ingrediente» di ogni 
minestra, « in tutte le cucine, comin
ciando da quella del Re sino alla più 
meschina », aveva sostenuto la bontà 
di quelle del Ricovero, a suo dire sem
pre adeguatamente condite, la buona 
qualità del pane distribuito e i pregi 
della carne concessa una volta la set
timana d'inverno, ma due volte l'esta
te (cfr. gli articoli dello Schioppo e del 
Pozzi citati alle note 47 e 40). 

61 Questi erano in verità i generi e 
i prezzi offerti nel '48, tratti dal citato 
articolo del Pozzi, l'unica fonte al ri
guardo. 

61 I dati riportati in questo capo
verso provengono, direttamente o per 
rielaborazione, dal prospetto ammini
strativo generale di S. Goio, Il Regio 
Ricovero cit., p. 44, quadro VIII. I 
dati del 1840, esclusi dal computo, 
sono i seguenti: entrate lire 116.700; 
uscite globali lire 126.700 (di cui, per 
il vitto, 45.000, ossia il 36% ). In me
dia: numero di ricoverati 270; spesa 
giornaliera di ciascun ricoverato: lire 
1,28, di cui 0,45 per il solo vitto. Per 
inciso, conviene rilevare che le entrate 
annue del Ricovero, tra cui fu sempre 
preminente l'apporto delle sottoscrizio
ni volontarie, variarono da un massimo 
di lire 116.700 nel '40 a un minimo di 
69.500 nel '46 (in media lire 87.700). 
Salvo che nei primi due anni (chiusi 
con passivi di lire 10.000 e 3800), i 
bilanci consuntivi presentarono sempre 
un saldo attivo, da un massimo di lire 
27.700 nel '43 a un minimo di lire 
4100 nel '46 (Gmo, op. cit., p. 42, 
quadro VI). 
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inferiore ai 65 cent. al giorno che un operaio celibe spendeva 
per il solo vitto, pur più ricco e più vario di quello dell'ex-men
dicante 63

; d'altro canto, per fìne istituzionale, l'ente benefico 
doveva far sì che « la condizione del ricoverato, specialmente 
abile al lavoro, (fosse) sempre inferiore a quella del povero lavo
rante libero » 64

• 

Altro elemento fondamentale della vita dell'ex-mendicante 
era il lavoro manuale, in una delle varie occupazioni artigianali 
introdotte nell'istituto allo scopo di utilizzare capacità e attitu
dini del maggior numero di ricoverati. Dal De Rolandis, ancora 
il primo e più esauriente informatore al riguardo, sappiamo che 
nel corso del 1840 i ricoverati furono occupati nei seguenti 
lavori: « filatoio di cotone, calzoneria, cucitura di fodere per 
sciabole, sartoreria, bottoneria, incannaggio di cotone, forma
zioni di astuccietti, aggruppaggio di costa di doppio, cardaggio 
di lana, cardaggio di moresca, tessitura di tela, peluccaggio di 
lana, carderia di cotone e di .fioretto, calzetteria, lavori di cuci
tura, filaggio di rista, filaggio di stoppa, incannaggio di seta» 65

• 

Su una popolazione di 381 individui, il 21 dicembre 1840, si 
contavano 233 «operai» (61 %) e 148 «inoperosi» (39% ); 
a proposito di questi ultimi il De Rolandis osservava che la loro 
inoperosità, oltre che da malattie accidentali in atto, era causata 
nei fanciulli da « età troppo tenera o fatuità » e negli adulti da 
« decrepitezza, o inabilità cagionata da disposizioni corporali » 66

• 

Numerosi « benefattori », artigiani, negozianti, imprenditori 
e anche l'Ospedale di carità e l'Azienda generale di guerra, da
vano lavoro ai ricoverati, procurando materia prima e strumenti 
di produzione 67

; altri artigiani, invece, accoglievano nelle loro 
botteghe, per un periodo di apprendistato, i fanciulli: erano 
soprattutto falegnami, cappellai, calzolai, vellutieri, serraglieri, 
fabbricanti di carrozze, lega tori di libri, verniciatori 68

• 

Della remunerazione del lavoro, interno o esterno, dei rico
verati una parte era riserbata all'istituto e costituiva una voce 
specifica nel quadro delle entrate 69

, la rimanente spettava com'è 
noto, ai ricoverati operosi: una metà di questa era trattenuta 
per il « serbo per l'uscita » (esclusi gli ultracinquantenni), e 
l'altra metà, trasformata in moneta convenzionale interna, era 
consegnata al ricoverato che la utilizzava per le spese minute 
esclusivamente presso lo spaccio. Nel primo anno (l o febbraio -
28 novembre 1840), l'amministrazione corrispose ai ricoverati 
lavoranti lire 3037: in media, gli uomini guadagnarono settima
nalmente cent. 77, le donne 45, i ragazzi 42 e le ragazze 32 70

• 

Alcuni anni dopo, nell845, i 378 individui applicati a me
stieri vari guadagnarono « per loro conto », lire 644 3: il gua
dagno settimanale degli uomini passò a lire l, 13, quello dei 
ragazzi scese a 35 cent., mentre le donne aumentarono la piccola 
entrata a 78 cent. e le ragazze mantennero i loro 32 71

• Basta un 
rapido confronto di questi introiti settimanali con i prezzi dei 
generi dello spaccio per intravedere con quanta parsimonia i rico
verati, e soprattutto i più giovani, dovessero amministrare il loro 
peculio per poter dare di tanto in tanto soddisfazione, nel para
diso dello spaccio, alle loro esigenze primarie o alle piccole ten
tazioni della gola. 

63 G. M. BRAvo, Torino operaia cit., 
p. 103. 

64 PETITTI DI RoRETO, Notizie sul
l'educazione tecnologica ... , in Opere 
scelte cit., I, p. 752. 

" DE RoLANDIS, Cenni statistici cit., 
p. 15. Nel 1845 i lavori attivati erano 
pressoché i medesimi: « filatoio per 
torcere il cotone, incannaggio del co
tone, tessitura di stoffe di seta, tessi
tura di tele diverse, filatura di rista, 
aggruppamento di fazzoletti operati, 
fabbricazione di passamani, bottoni, 
calzette e maglie diverse, astucchietti 
per zolfanelli fosforici, scatole diverse 
di cartone, cordoncini di cotone ». Ma 
v'erano pure addetti ad altri mestieri: 
« sarti e cucitori, calzolai, falegnami, 
serraglieri, stampatori di carta, commis
sionieri dei lavori » (dalla memoria 
Sunto del movimento della popolazio
ne e della contabilità ... , paragrafo La
vori in esercizio 1845, citata nella no
ta 43}. 

66 DE RoLANDIS, op. cit., p. 15. Tra 
le imperfezioni fisiche la cecità non 
era però sempre un ostacolo al lavoro: 
a conferma dell'opinione dell'anonimo 
autore di Qualche cenno sulla mendi
cità e sui mezzi di estirparla (Torino, 
1834, p. 59), il Baruffi, testimone ocu
lare, informava nel 1842 che « i cie
chi robusti » erano adibiti nel ricovero 
torinese « a mettere in moto un filatoio 
in cotone» (BARUFFI, Una visita ... cit. 
alla nota 57}. 

67 Se ne vedano due elenchi in DE 
RoLANDIS, op. cit., pp. 19 e 21. 

68 PETITTI DI RoRETO, Notizie sul
l'educazione tecnologica ... , in Opere 
scelte cit., I, p. 750. Si veda anche 
Cenni sul Pio ricovero ... , in Calendario 
generale 1844 cit., p. 621. 

" Nel primo anno i mesi di febbraio, 
marzo e aprile furono « consumati con 
meschino vantaggio », ma durante i 
sette mesi successivi il lavoro dei rico
verati fruttò lire 1011 (DE RoLANDIS, 
op. cit., p. 16}. In seguito, dal 1841 
al 1846, il prodotto netto dei lavori 
ammontò in media a lire 5790 circa, 
con un massimo di lire 7882 nel '43 
e un minimo di 2082 nel '46 (Goro, 
Il Regio Ricovero cit., p. 42, quadro 
VI}. 

70 DE RoLANDIS, op. cit., p. 18. Se
condo il Petitti (1842), il prodotto del 
lavoro esterno dei giovani era alquanto 
inferiore: l'istituto introitava 20 cen
tesimi al giorno, e ne lasciava al gio
vane 5 per le spese personali (P:Enm 
DI RoRETO, Notizie sull'educazione te
cnologica ... , in Opere scelte cit., I, 
p. 751). 

71 Cfr. la memoria Sunto del movi
mento della popolazione e della con
tabilità ... (1845), paragrafo Lavori, ci
tata nella nota 43. 
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Note 



Due sonetti inediti attribuiti a Vittorio Alfieri 
in una miscellanea piemontese del primo Ottocento 
Aldo Actis Caporale 

Tra i problemi relativi all'opera di Vittorio Alfieri che ancora 
occupano gli studiosi vi è q~ello dell'attribuzione, datazione e 
sistemazione critica delle sue rime. Vi è infatti un certo numero 
di composizioni su cui le discussioni non sono del tutto esaurite. 
A volte è la stessa paternità di talune rime ad essere posta in 
dubbio 1

• In altri casi le perplessità e le incertezze vertono più 
che sull'autenticità, sulla datazione o sulle caratteristiche della 
tradizione del testo. Mi riferisco non sòlo al caso di quei versi 
giovanili che, oggetto di pubblicazioni postume 2 erano stati rele
gati fra le« cose liriche di rifiuto» 3 dallo stesso Allieti, ma anche 
a quello di certe liriche, per lo più sonetti, che l'Alfieri scartò 
deliberatamente, quando preparò la scelta di quelle destinate alla 
stampa, oppure lasciò manoscritte senza rifiutarle espressamente. 

Lo stesso Alfieri ammise l'esistenza di sue rime, per così dire, 
estravaganti, quando riconobbe che qualche sonettuccio o epi
grammuccio era rimasto fuori dalle raccolte di rime da lui stesso 
curate. A tale riguardo sembra esplicito quel brano della Vita 
(Epoca IV, cap. 27), in cui è detto: 

Provvisto cosi alla fama, o alla non infamia, volli anco provvedere ai 
lavori, limando, copiando, separando il finito dal no, e ponendo il dovuto 
termine a quello che l'età e il lnio proposto volevano. Perciò volli col 
compiere degli anni cinquanta frenare, e chiudere per sempre la soverchia 
fastidiosa copia di rime, e ridottone un altro tometto purgato consistente 
in Sonetti settanta, Capitolo uno, e trentanove Epigramlni, da aggiungersi 
alla prima parte di esse già stampate in Kehl, sigillai la lira e la restituii 
a chi spettava, con una ode sull'altare di Pindaro, che per fare anche 
un po' il grecarello intitolai T eleutodìa. E con quella chiusi bottega per 
sempre; e se dopo ho fatto qualche sonettuccio o epigrammuccio, non l'ho 
scritto; se l'ho scritto non l'ho tenuto, e non saprei dove pescarlo, e non 
lo riconosco più per Inio. Bisogna finir una volta e finire in tempo, e finire 
spontaneo, e non costretto. L'occasione dei dieci lustri spirati, e dei 
Barbari antilirici soprastantelni non potea esser più giusta ed opportuna; 
l'afferrai e non ci pensai poi mai più 4• 

Questo brano ci riporta al 1799, quando l'Alfieri, nel suo 
ritiro toscano, era impegnato nel lavoro di rilettura e limatura 
delle sue opere, ma altrettanto significativo mi sembra anche 
quell'altro passo della Vita (Epoca IV, cap. 29), in cui rievocava 
le sue angustie d'animo per la sua nomina, avvenuta nel 1801, 
a membro di quell'Istituto Nazionale del Piemonte, che aveva 
preso il posto della Reale Accademia delle Scienze di Torino. 

1 È il caso ad es. del sonetto inti
tolato Nobil pianta vid'io su vetta al
pina, ritrovato tra le carte alfieriane di 
Asti e pubblicato per la prima volta 
dal Barolo nel 1937 con il sonetto di 
cui alla nota 8. Sull'autenticità del so
netto si avanzano seri dubbi sia perché 
non si tratta, contrariamente a quanto 
sostenuto dal Barolo, di un autografo 
alfìeriano, sia per lo stile quasi arca
dico, alieno dall'Alfieri; cfr. V. AL
FIERI, Rime, a cura di F. Maggini, Asti, 
Casa d'Alfieri, 1954 (Opere di Vittorio 
Alfieri da Asti, IX), p. 315. 

2 Il Fabris prima ed il Branca poi 
curarono la pubblicazione dei versi gio
vanili di carattere lirico che, rifiutati 
dall'autore, erano rimasti inediti; al 
riguardo cfr. V. ALFIERI, Rime cit., 
pp. XI, 319-349. 

3 Questi versi sono contenuti nelle 
carte 119-174 del manoscritto n. 3 del 
Fondo Alfieri della Biblioteca Lauren
ziana di Firenze. Interessante è la nota 
posta a margine della carta 154r: « Non 
mi posso più ricordare, 25 anni dopo, 
se questi versacci siano miei, né cosa 
fossero, se una traduzione, o altro. 
Ma quali che sono, son degni di star 
qui. Firenze, 1799 ». 

• V. ALFIERI, Vita scritta da esso, 
a cura di L. Fassò, Asti, Casa d'Alfieri, 
1951 (Opere di Vittorio Alfieri da 
Asti, I), vol. I, pp. 320-321. 
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In esso infatti vengono ricordati alcuni versi composti nella 
circostanza ed inviati all'amico Tommaso Valperga di Caluso: 

E qui pure pien d'ira pel ricevuto affronto, mi spergiurai rimando 
quattordici versi su tal fatto, e li mandai all'amico; ma non ne tenni 
copia, né questi né altri che l'indegnazione od altro affetto mi venisse a 
strappar dalla penna, non registrerò oramai più fra le mie già troppe 
rime 5• 

Alla ricerca di queste rime sparse si dedicarono diversi stu
diosi, come E. Teza, G. A. Fabris, L. Vischi, R. Renier, G. A. 
Levi, F. Maggini e da ultimo A. Barolo e L. Caretti, che, con
centrando le loro indagini sulle carte alfieriane, soprattutto di 
Firenze, Montpellier ed Asti, poterono arricchire il corpus delle 
rime di una quarantina di composizioni complessivamente 6

• 

Nuove attribuzioni alfieriane emergono ora da un mano
scritto, fin qui ignoto e di provenienza non alfieriana, che rac
coglie una miscellanea di versi datati tra il 1796 ed il 1800 7

• 

Riguardano tre sonetti, di cui due inediti, ed uno, ritrovato tra 
le carte del Poeta, pubblicato nel1937 dal Barolo 8 come sicura
mente alfieriano e come tale ripreso dal Maggini nell'edizione 
delle Rime curata nel 1954 per la Casa d'Alfieri 9

• 

Non sembra inutile ora rendere noti gli altri due sonetti 
attribuiti nel manoscritto al « Conte Alfieri », poiché la pre
senza contestuale in esso del terzo, sicuramente alfieriano, sia 
pure in una lezione alquanto scorretta, rafforza in qualche modo 
la loro attribuzione. 

Il manoscritto in cui si trovano è una sorta di zibaldone di 
122 poesie, per lo più sonetti, di carattere politico e di autore 
anonimo. Solo di poche composizioni vengono indicati gli autori. 
I nomi citati si riferiscono, eccezion fatta per l'Alfieri, a poeti 
minori, sconosciuti o quasi: fra essi si leggono i nomi di Ales
sandro Pepoli (1757-1796), Onorato Solari, Francesco Rejda, 
Vincenzo Lancetti (1767 o 1768-1851), Andrea Fragoni, Del 
Torsi, il canonico Chiappe, l'avvocato Cerone ed il padre Serra. 
Quanto poi all'area di formazione del manoscritto notizie pre
cise non ve ne sono, tuttavia, anche se nella raccolta sono com
presi sonetti che trattano di Roma, Milano, Genova, Mantova, 
Cagliari, e di avvenimenti relativi a queste città ed alla situazione 
italiana in generale, certi indizi fanno ritenere che l'ignoto rac
coglitore sia piemontese e forse canavesano, dal momento che fra 
le molte composizioni riferite a Torino ed al Piemonte vi è inse
rita una poesia in dialetto piemontese (l'unica, ultima della rac
colta e la sola a carattere non politico), che ha per oggetto un 
fatterello accaduto in casa Frola 10 a Montanaro, indicato come 
un pais sì usin, dove si recò in visita un certo don Formento, 
parroco 'd Foijs 11

: tale poesia è intitolata Storia sul scaudalett 
ch'as ciama prejve ed è datata 1800 12

• 

Anche se, in generale, queste rime non sembrano di gran 
valore, esse meritano qualche attenzione in quanto formano quasi 
un corpus unico, in cui l'ignoto raccoglitore, che dimostra di 
essere dotato, oltre che di buona cultura, di un certo qual gusto 
ironico per il visto da destra e visto da sinistra, ricerca, su per
sonaggi ed avvenimenti determinati, una contrapposizione di 

5 V. ALFIERI, V ita.. . cit., p. 338. 
Questo sonetto fu ritrovato tra le carte 
del Caluso e pubblicato nel 1864 da 
I. Bernardi e C. Milanesi, cfr. V. AL
FIERI, Rime cit., pp. 312-313. 

Per i più importanti contributi di 
questi studiosi cfr. T. ORTOLANI, Gio
suè Carducci ed Emilio T eza: amici
zia e collaborazione, «Nuova Antolo
gia» (Roma), serie VII, fase. 1408, 
1930, pp. 173-187, in particolare la 
nota n. 37, pp. 182-183. In merito cfr. 
anche V. ALFIERI, Rime cit., pp. XXIV
xxv e 281-315. 

7 Tale manoscritto, adespoto e ane
pigrafo, faceva parte delle carte della 
famiglia Ferreri, di Montanaro, perve
nute per successivi passaggi ereditari 
alla mia famiglia. Esso consta di 15 
quinterni sciolti e si compone di due 
parti scritte entrambe nei primi anni 
dell'Ottocento, ma in tempi diversi, 
dalla stessa mano, quasi certamente 
estranea alla famiglia Ferreri. La re
dazione è accurata e calligrafica e fa 
pensare, più che ad una raccolta forma
tasi nel tempo, ad una copia o ad una 
trascrizione da una precedente minuta. 
La prima parte [di 128 carte di mm 
155 per 215, scritte e numerate da l 
a 120 (ad eccezione della carta 97 che 
non è scritta) più una scritta e non 
numerata ed altre 7 in bianco] com
prende poesie datate tra il 1796 ed il 
1799. La seconda parte invece consta 
di 90 carte di mm 155 per 205, e le 
composizioni recano date comprese tra 
il 1796 ed il 1800: le carte scritte sono 
85, più 5 bianche. Queste carte non 
recano alcuna numerazione, solo i 
quinterni hanno dei contrassegni: cin
que, le lettere a, b, c, D, E, e due i 
numeri 9 e 10; altri due mancano di 
qualsiasi riferimento. Questi elementi 
fanno presumere che alcuni quinterni 
siano andati smarriti: sfortunatamente 
molte carte del manoscritto sono gua
ste a causa dell'umidità. 

• A. BAROLO, Alfieri inedito nell'Ar
chivio civico di Asti, « Convivium » 
(Torino), IX, 1937, n. 4, p. 364 (estrat
to, p. 4); cfr. anche infra, nota 19. 
Nel suo commento il Barolo ci informa 
che l'esistenza di questo sonetto era 
conosciuta fin dal 1887 quando il Maz
zatinti aveva pubblicato una nota rela
tiva alle carte autografe alfìeriane da 
lui viste nell'archivio degli Alfieri di 
Sostegno nel castello di San Martino 1 

Alfieri. Nel catalogarle aveva riportato 
anche un elenco di sedici sonetti, di 
cui aveva trascritto però soltanto il 
primo verso [G. MAZZATINTI, Ancora 
delle carte alfieriane di Montpellier, 
« Giornale storico della letteratura ita
liana» (Torino), IX, 1887, p. 79]. Di 
essi quattordici erano già editi, mentre 
dei due restanti - « Questo è il gior
no in cui Roma ebbe la cuna » e 
« Nobil pianta vid'io su vetta alpina» 
- il testo non era ancora conosciuto 
ed anche in quell'occasione non fu 
pubblicato. Di questi due sonetti si 
persero poi le tracce, tanto che il Mag
gini, nell'edizione delle Rime da lui 
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interpretazioni di ispirazione vuoi conservatrice o realista, vuoi 
giacobina o repubblicana. L'affinità di argomenti permette di 
individuare gruppi più o meno omogenei per molte di queste 
poesie; così fra quelle che considerano la situazione italiana 
del tempo ed il ruolo di Roma nella storia, sono stati inseriti i 
tre citati sonetti attribuiti al « Conte Alfìeri », dei quali due 
recano la data del 1797 ed uno quella del 1799. 

Esaminiamo dunque questi tre sonetti secondo l'ordine cro
nologico e non quello con cui si trovano sistemati nella rac
colta 13

: 

Sullo stato d'Italia 

SONETTO 

Dei, che sarà? doppio furor divide 
Privato il Gallo, ma l'unisce in guerra, 
Ha piaghe in sé, ma gli inimici atterra 
Con quel furore, onde se stesso uccide. 

Dei, che sarà? tutta la terra stride, 
E l'armi ultrici contro il Gallo afferra, 
Ma il Gallo fa tremar tutta la terra 
Dal Ren,, dai Pirenei, dall'Alpi infide. 

Dei, che sarà? mentre con quella mano 
Ei sfida il mondo, alza con l'altra un telo 
E in faccia al mondo svena un Re Sovrano. 

Che fate, o Dei? scorre a['] Monarchi un gelo, 
Trema il Prusso, l'Iber, l'Anglo, il Germano, 
Che fate, o Dei, se non tremate in Celo? 

Del Conte Alfieri 1797. 

Anzitutto si nota che il titolo non riflette in alcun modo il 
contenuto del sonetto che tratta non della situazione politica 
italiana, bensì di quella europea: vi è dipinta a tinte cupe una 
Francia che, pur straziata da lotte intestine, combatte con furore 
quelle potenze europee che si erano coalizzate contro di lei, e le 
atterrisce col fosco spettacolo del regicidio. Questo titolo sem
brerebbe pertanto aggiunto posteriormente, forse per inserire 
questo sonetto nella citata raccolta fra altri due di autore ano
nimo, con lo stesso titolo e data 14

• Anche la datazione appare 
dubbia e sembra da ricondurre al 1793, anno dell'esecuzione di 
Luigi XVI 15

• D'altra parte il sonetto si accorda bene con lo spi
rito antifrancese che animava l'Alfieri nel periodo del M iso gallo, 
la cui idea si sviluppa appunto nel 1793 16

• Per quanto concerne 
invece l'attività svolta dall'Alfieri nel 1797, egli confessa nella 
Vita (Epoca IV, cap. 25) che a quel tempo era ormai deciso 
a liberarsi dall'ossessione delle cose di Francia: 

Insomma in quell'anno '97, mi raccordi le orecchie di un buon palmo 
almeno ciascuna; né altro scopo m'era prefisso da tanta fatica, che di 
scuriosirmi, disasinirmi, e tormi il tedio dei pensieri dei Galli, cioè discel
tizzarmi 17. 

Quanto allo stile, il sonetto si presenta come permeato di 
una certa atmosfera alfieriana, come alfieriano appare il lessico. 
Si può aggiungere inoltre che l'immagine espressa nei versi 7 e 8: 
«Ma il Gallo fa tremar tutta la terra / Dal Ren, dai Pirenei, 

curata nel1933, così li aveva ricordati: 
« Non sfuggiti, ma impossibili a ritro
varsi, son risultati due sonetti di cui 
parla il Mazzatinti (Giorn. stor. d. let
ter. ital., IX, 79) elencando le carte 
autografe conservate dal marchese Al
fieri di Sostegno nel suo palazzo di 
San Martino. In una serie di sedici so
netti, di cui egli cita il primo verso, 
ce ne son due che non figurano fra 
le Rime: uno comincia: "Questo è 
il giorno in cui Roma ebbe la cuna " 
e l'altro (di mano dell'abate di Caluso) 
"Nobil pianta vid'io su vetta alpina". 
In fondo a questi fogli è la data 
"Wedlezeim, 16 settembre 1784 ". 
Per quante ricerche si siano fatte nella 
Biblioteca e nel Museo Alfieri e nel
l'Archivio del Palazzo civico di Asti 
(a cui furon donate molte carte alfìe
riane), non è stato possibile trovare il 
fascicolo dei sonetti» (V. ALFIERI, 
Rime di Vittorio Alfieri, a cura di F. 
Maggini, Firenze, 1933, p. xxrx, n. 3). 
Circa quest'ultimo sonetto, che non è 
di mano del Caluso, cfr. retro, nota l; 
si deve inoltre notare che la data 
« Wedlezeim, 16 settembre 1784 » 
non si riferisce ai sonetti, ma ad altra 
opera citata dal Mazzatinti. 

' V. ALFIERI, Rime cit., p. 314. 
10 La famiglia Frola era una di quel

le più in vista di Montanaro. L'avvo
cato Pietro Giuseppe Frola fu giudice 
del mandamento ed anche sindaco di 
Montanaro dal 1805 al 1812. Discen
denti illustri di questa famiglia furono 
il senatore Secondo Frola (1850-1929), 
sindaco di Torino, ed il figlio Giuseppe 
(1883-1917), editore degli Statuti cana
vesani. 

11 Don Giovanni Formento da Vi
strorio (1741-1820) fu parroco di Fo
glizzo dal 1782 al 1820, cfr. S. MAL
VISI, Storia di Foglizzo, Ivrea, 1922, 
p. 201. 

12 La poesia si trova nell'ultimo quin
terno (non contrassegnato) della se
conda parte, alle carte 11-19. 

13 Il primo si trova nel primo quin
terno non contrassegnato della seconda 
parte, alla carta 7. 

14 I titoli di questi due sonetti, rife
rentisi alla situazione politica italiana, 
risultano però appropriati. 

15 Sulla sfortunata figura di Luigi 
XVI l'Alfieri si soffermò in più occa
sioni. Riferì nell'autobiografia di aver 
composto nel dicembre del 1792 l' Apo
logia del re Luigi XVI (cfr. V. AL
FIERI, Vita ... cit., p. 298). Nel Miso
gallo poi sono riportati, nella prosa 
terza, la Traduzione delle ultime parole 
pronunziate dal Re Luigi XVI innanzi 
la Convenzione nazionale il dl 11 di
cembre 1792 e, nella quinta, il Dialogo 
fra l'ombra di Luigi XVI e di Robe
spierre (cfr. V. ALFIERI, Il Misogallo, 
le satire e gli epigrammi, editi ed ine
diti di Vittorio Alfieri, per cura di R. 
Renier, Firenze, 1884, rispettivamente 
a pp. 80-91 e 129-139). 

16 Il Misogallo, ideato nel 1793, fu 
continuato fino al 1796 e ritoccato, con 
l'aggiunta di qualche poesia, ancora 
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dall'Alpi infìde » si ritrova quasi uguale nel sonetto XXXI del 
Misogallo 18 «A spaventar Pirene, e l'Alpi, e il Rhin l Più che 
lor armi assai, fia suffisant l Di un qualche Gallo vate un sol 
quatrain ». 

Anche l'uso degli aggettivi sostantivati riferiti a nazioni 
europee (verso 13: «il Prusso, l'Iber, l'Anglo, il Germano», 
è caratteristico della poesia alfieriana sia delle Rime che del 
Misogallo . 

Il secondo sonetto 19
, è quello edito dal Barolo, che lo ha 

tratto da un manoscritto che attualmente è conservato presso il 
Centro Nazionale di Studi Alfieriani di Asti 20

• Diamo qui il testo 
del manoscritto della raccolta Ferreri, che presenta numerose 
varianti. 

Contro Roma 

SONETTO 

Questo è il giorno, in cui Roma ebbe la cuna, 
Cadan mille ostie alle virtù nascenti, 
Chi mi appresta le tazze, e chi mi aduna 
E di palme, e di Eroi germi nascenti? 

Venite, augusti Genii: ecco d'ardenti 
Mirre un nembo odoroso il Cielo imbruna, 
Io sull'urna de' secoli presenti 
Ergo l'ara, ed è vittima fortuna. 

Colle sacre onde, onde fu la terra doma 
La sveno, e poi dalla cervice avvinta 
Alle fascie latine offro la chioma. 

Che se Roma dal lusso alfin fu vinta, 
Se mancaron gli spirti al cuor di Roma, 
Io celebro il nata! di Roma estinta. 

Del Conte Alfieri 1797. 

Come si può notare, il testo di questo sonetto, che costituisce 
un'appassionata celebrazione del natale di Roma (anche in questo 
caso il titolo non sembra appropriato), si presenta in una lezione 
che in taluni punti è poco chiara ed in altri quasi incompren
sibile. 

Confrontando i due testi, riferisco le pur minime varianti 
che si incontrano in quello della raccolta Ferreri, oltre al titolo 
diverso 21

: 

v. 1: viene posta la virgola dopo il giorno e la cuna; v. 2: mille ostie 
e non mill'ostie, ed inoltre viene posta la virgola dopo nascenti; v. 3: mi 
appresta e non m'appresta, mi aduna e non m'aduna; v. 4: viene posta la 
virgola dopo palme, ed inoltre di Eroi e non d'allor; v. 5: viene posta 
la virgola dopo Venite, ed inoltre Genii: e non geni.; v. 6: un nembo e 
non a un nembo, il Cielo imbruna e non il Ciel s'imbruna, a fine verso 
viene posta la virgola anziché il punto fermo; v. 7: sull'urna e non su 
l'urna, secoli presenti e non secoli già spenti; v. 8: a fine verso figura il 
punto fermo; v. 9: Colle sacre onde, onde fu e non Con le scuri 22 onde fu; 
v. 11: fascie e non fasce, ed inoltre a fine verso figura il punto fermo; 
v. 12: Che se e non Ma se, dal lusso e non dal fato, ed a fine verso figura 
la virgola; v. 13: cuor e non cor, ed a fine verso figura la virgola. 

Sembra da escludere ogni rapporto diretto fra i due mano
scritti; la grafia del manoscritto conservato ad Asti, facilmente 
leggibile, non avrebbe potuto originare gli errori evidenti conte-

negli anni 1797 e 1798. La sua reda
zione definitiva fu pubblicata la prima 
volta a Pisa nel 1814 con la data falsa 
« Londra, 1799 ». Questa stampa de
riva da un apografo, trascritto, all'in
saputa dell'Alfieri, da una copia ma
noscritta da lui data in prestito ad 
amici. 

17 V. ALFIERI, Vita ... cit., p. 308. 
18 Datato 30 gennaio 1795; cfr. V. 

ALFIERI, Il Misogallo... cit., p. 112. 
Nell'edizione cosiddetta di Londra del 
1799 la data risulta invece anticipata 
al 30 gennaio 1794. 

19 N ella raccolta F erreri si trova alla 
carta 11 del primo quinterno non con. 
trassegnato della seconda parte (fig. 1). 

20 Tale manoscritto, proveniente dal
l' Archivio Alfieri di Sostegno e passato 
all' A_rchivio del Palazzo civico di Asti, 
consta di un foglietto sciolto di mm 192 
per 256 (fig. 2). La segnatura attuale 
presso il Centro Nazionale di Studi 
Alfieriani è: Asti, l . 6. · Contraria
mente a quanto scrisse il Barolo non 
si tratta però di un autografo dell'aba
te di Caluso e nemmeno, a giudizio 
del professar Marchetti, direttore del 
Centro, dello stesso Alfieri, anche se la 
grafia è molto simile a quella alfieriana. 
Il titolo e l'attribuzione sono stati chia
ramente aggiunti dopo. 

21 Il titolo è Contro Roma e non 
La nascita di Roma. 

22 Si fa notare che il Barolo ed il 
Maggini nella pubblicazione del sonet
to trascrivono erroneamente al verso 9 
con la scure e non con le scuri. 

96 



l 
a 

) 

l 
a 

.- l 

l 

L 
Il sonetto Contro Roma, 
dal manoscritto della raccolta Ferreri. 
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2. 
Il sonetto La nascita di Roma, 
dal manoscritto Asti , l , 6. 
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nuti nel manoscritto Ferreri e dunque si dovrà ricercare un'altra 
fonte da cui far dipendere quest'ultimo: o una copia intermedia 
o addirittura lo stesso originale, se esso fu inviato dall'Alfieri 23 

ad amici piemontesi, come l'abate di Caluso, con cui intratteneva 
una stretta corrispondenza. All'ignoto autore della raccolta Fer
reri, in rapporto poi con tali persone o con loro conoscenti, 
sarebbe stato così possibile trascrivere, secondo una moda allora 
alquanto diffusa, il testo del sonetto. 

Ciò potrebbe valere anche per gli altri due sonetti, spiegando 
cosi la loro presenza nella raccolta. L'ipotesi è seducente, ma 
tutta da provare. 

Il terzo sonetto, inedito 2\ è una specie d'addio al secolo 
degli Illuministi, che volgeva al termine in modo tanto tragico: 

Il secolo de ci m'ottavo 

SONETTO 

Regni sconvolti, e Regi a morte tratti, 
Guerre crudeli, ed inutili scempj, 
Licenziosi costumi, atri misfatti, 
Offesa Religion, spogliati tempj, 

Stati usurpati, orribili contratti, 
Mostruose dottrine, infami esempj, 
Inattese promesse, infranti patti, 
Persecuzione a buoni, appoggio agli empj, 

Dalla sua santa augusta Regia, e sede 
Il Vicario di Cristo, oh Dio! cacciato, 
In gran periglio l'ortodossa fede, 

Orrore in fine, e universal soqquadro 
Del secolo, che vuolsi illuminato, 
Forman l'orrendo luttuoso quadro. 

Del Conte Alfieri 1799. 

In questa visione apocalittica del mondo settecentesco, scon
volto dalle guerre e da ogni genere di violenze e soprusi, spicca 
l'episodio dell'allontanamento da Roma di Pio VI 25

, dove tra
spare un certo timore per le sorti della religione stessa (verso 
11: « In gran periglio l'ortodossa fede, » ). Da tale verso sembra 
potersi dedurre anche un ripensamento da parte dell'Alfieri nei 
confronti della Chiesa di Roma in contrasto con le sue prece
denti opinioni 26

; questo nuovo orientamento si ritrova infatti 
nelle sue opere di questo periodo TI' dove la religione è concepita 
quasi come un necessario instrumentum regni. 

Le enunciazioni che compaiono nei tre sonetti possono dun
que accordarsi con certi atteggiamenti alfìeriani, in specie del
l'ultimo Alfieri, antirivoluzionario, misogallico e rispettoso di 
alcuni valori della religione tradizionale. 

Si tratta però soltanto di indizi e non di prove certe della 
loro discendenza alfieriana. D'altra parte non si può nemmeno 
escludere con sicurezza che questi sonetti siano opera di qual
che imitatore contemporaneo; esempi di falsi sonetti alfìeriani 
infatti si trovano sparsi, come vedremo, in varie raccolte italiane. 
Questi falsi erano allora cosi diffusi che anche l'Alfieri ne era 
venuto a conoscenza, tanto che nel post scriptum della lettera 

23 Analogamente a quanto avvenne 
nel già citato episodio ricordato dal
l'Alfieri nella Vita (Epoca IV, cap. 29); 
cfr. retro, nota 5. 

24 Il sonetto si trova alla carta 120 
della prima parte, che è chiusa da un 
sonetto intitolato Il fine del secolo 
XVIII . 

25 Anche nel sonetto XLIII del Mi
sogallo, datato 2 marzo 1798, viene ri
cordato tale esilio [verso 12: E il 
pontefice espulso ottuagenario (cfr. V. 
ALFIERI, Il Misogallo ... cit., p. 169)]. 
Il 15 febbraio 1798 Pio VI fu infatti 
deposto come principe temporale e fu 
proclamata la repubblica romana. Il 
20 febbraio il Papa lasciò Roma. Siena 
fu la prima tappa; in luglio fu trasfe
rito nella Certosa di Firenze, di là 
successivamente a Parma, a Torino, a 
Briançon, a Grenoble ed a Valence, 
dove si spense il 29 agosto 1799. Il 
successore, Pio VII, fu eletto Papa 
il 14 marzo 1800. 

26 Un anticlericalismo accanito espri
me ad esempio il trattato Della Tiran
nide del 1777. 

27 Il suo anticlericalismo andò a poco 
a poco moderandosi e già nel trattato 
Del Principe e delle lettere, compiuto 
nel 1786, riconobbe l'importanza della 
religione ed infine nella satira contro 
l'irreligione (L' antireligionaria) del 
1796 esaltò il valore morale del Cri
sianesimo, scagliandosi contro il Vol
taire (cfr. V. ALFIERI, Il Misogallo ... 
cit., pp. 211-219). Significativo è an
che il sonetto XL VIII delle Rime, da
tato 27 marzo 1795 (cfr. V. ALFIERI, 
Rime cit., p. 233 ). 

97 



inviata il 20 marzo 1793 al marchese Francesco Albergati-Capa
celli di Bologna scriveva: « Corrono per l'Italia molti sonetti 
peggiori de' miei, che passano pure per miei, come uno che 
viene da Roma e comincia Cadrà Parigi, ecc. Ella non ci dia 
retta » 28

• A dare un quadro più esauriente manca però uno 
studio organico e circostanziato, sull'argomento. 

Nella menzionata lettera l'Alfieri accenna dunque a molte di 
queste false attribuzioni, ma ne cita una sola. Certamente però 
doveva avere presente quanto al riguardo il Caluso gli aveva 
segnalato qualche mese prima. Questi infatti, scrivendo in data 
28 luglio 1792 all'amico poeta che si trovava ancora a Parigi, 
tra l'altro, dopo averlo sollecitato a mandargli le ultime rime 
composte, l'aveva informato che in Italia stavano girando due 
suoi sonetti apocrifi e dava la trascrizione integrale del primo: 

Se il potete senza incomodo, come credo, avendo un copista, vi 
prego ad inviarmi i sonetti che avete fatti sulle cose presenti oltre ai due 
Preso à il timo n, e O Dea, tu figlia 29 i quali ho. Quello che vi dissi che 
qui correva col vostro nome in fronte è il seguente: 
l 

Ancor l'Ungaro suoi d'ossa biancheggia, 
E il Russo mar flutti sanguigni reca; 
Per due vittime illustri il guardo bieca 
Tien Morte ancor sulla smarrita reggia. 

Nordico tradimento alto passeggia, 
E tronca il fior della speranza Sveca, 
Rimugghia il Franco turbo, e in nube cieca 
Di torbida feral luce fiammeggia; 

Il cupo suon d'incognita minaccia 
Per vigilate soglie non s'arresta, 
E va de' Regi a impallidir la faccia. 

Monarchi della terra, or che vi resta? 
La difesa comun v'armi le braccia, 
O delle vostre età l'ultima è questa 30. 

Alcun mi ha detto essersi saputo che questo sonetto era di un Ebreo 
di Firenze per nome Salomone 31• Uno ne è poi comparso pure col vostro 
nome, ma cattivo affatto, e però più facilmente da tutti conosciuto non 
poter esser vostro, ma di persona forse non priva d'ingegno, ma poco 
perita dell'arte, che si è lunsingata di trarre dal nome vostro il vantaggio 
di essere letto e applaudito 32• 

Quale sia questo secondo sonetto a cui allude il Caluso come 
comparso pure col vostro nome, ma cattivo affatto non si co
nosce: forse potrebbe trattarsi del già citato sonetto che inizia 
Cadrà Parigi, o forse di un altro; certo è che, per ragioni crono
logiche nessuno di quelli della raccolta Ferreri può essere ricono
sciuto in esso. 

Tuttavia è possibile scorgere un certo collegamento tra quello 
che è stato trascritto dal Caluso ed il primo della raccolta Per
reti: il tragico deterioramente della situazione politica europea, 
che è l'argomento comune ai due sonetti, si riassume nel verso 11 
dell'uno « E va de' Regi a impallidir la faccia », che sembra 
trovare riscontro nel verso 12 dell'altro « ... scorre a['] Monar
chi un gelo ». 

2
' Cfr. V. ALFIERI, Lettere edite e 

inedite di Vittorio Alfieri, a cura di 
G. Mazzatinti, Torino, 1890, p. 259. 
In nota il Mazzatinti commenta: «Il 
sonetto " Cadrà Parigi. Eterna man 
dall'alto ", falsamente attribuito all'Al
fieri, fu stampato nell'Antologia Ro
mana, marzo 1794, n. 39; ne è autore 
Gioacchino Martinelli, il quale con 
una lettera (Roma, 22 aprile 1794) di
chiara all'Alfieri che è veramente fat
tura sua e lo prega a volerglielo per 
iscritto rivendicare. Questa lettera è a 
Montpellier, Carte alf., fase. 12: dr. 
Giorn. star. della lett. ital., III, 371 ». 

Il sonetto è riportato come opera al
fieriana in altri manoscritti: uno è con
servato presso la Biblioteca Federiciana 
di Fano [collocazione 148, n. 9: per 
l'indice delle rime contenute nel vo
lume dr. A. MABELLINI, Inventario dei 
manoscritti della Biblioteca Comunale 
Federiciana di Fano, Firenze, 1928 (In
ventari dei manoscritti delle Bibliote
che d'Italia, XXXVIII), pp. 81-82], 
mentre un altro si trova alla Biblioteca 
Civica di Padova (collocazione C.R.M. 
625), in merito dr. infra nota 30. 

29 T ali sonetti si trovano pubblicati 
nel Misogallo; dr. V. ALFIERI, Il Mi
sogallo ... cit., pp. 55 e 57. 

30 Il sonetto in realtà fu composto 
dal poeta Salomone Fiorentino, che poi 
lo pubblicò fra le sue opere: S. Fio
RENTINO, Poesie, Firenze, 1806, p. 17. 
Le varianti del sonetto citato dal 
Caluso rispetto a quello pubblicato, 
sono le seguenti: verso l, l'Ungaro suol 
e non l'Odrisio suol; verso 3, vittime 
illustri e non vittime auguste; verso 4, 
sulla smarrita reggia e non sull'Austria
ca reggia; verso 11, E va de' Regi a e 
non E fa de' regi. Ma tale sonetto si 
trova citato come opera alfieriana anche 
in altri manoscritti: uno è conservato 
presso la Biblioteca universitaria di 
Padova (collocazione: Ms. 1018): trat
tasi di un codice cartaceo in 4• piccolo 
dell'inizio del secolo XIX di comples
sive 22 carte, rilegato in pergamena, 
che porta l' ex-libris a stampa della 
« Bibliotheca Laurentii De Ponte P.V. » 
con l'aggiunta a mano della segnatura 
« Cod. XXX. KK. l »; per notizie su 
questo manoscritto cfr. G. TAMBARA, 
Un manoscritto di rime politiche degli 
ultimi anni del sec. XVIII, «Atti e 
memorie dell'Accademia Patavina di 
scienze, lettere ed arti» (Padova), VIII, 
1891, pp. 369 e sgg. Alla carta lv di 
tale manoscritto è riportato il citato 
sonetto, sotto il titolo « Stato infelice 
di Europa », ma con alcune varianti 
(verso 7: franco duol e non Franco 
turbo; verso 13: La bilancia d'Astrea 
e non La difesa comun). Un altro ma
noscritto appartiene alla Biblioteca Ci
vica di Padova (collocazione: C.R.M. 
625). Si tratta di un codice cartonato 
di 500 carte numerate, che reca nel 
frontespizio la dicitura: « Collezione 
di poetici componimenti sopra le cir
costanze d'Europa verso la fine del 
secolo xvm da Orlando Perozzi offe
rita ». In questo manoscritto, che con-
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Anche in questo caso si tratta di elementi estremamente 
vaghi che non consentono di opporre ragioni sicure all'ipotesi 
della discendenza alfìeriana dei sonetti della raccolta Ferreri. 

Ma sia che intervengano o meno in avvenire elementi nuovi 
a sciogliere i dubbi, ci piace considerarli comunque una testi
monianza di quell'ammirazione che la poesia alfìeriana suscitava 
nel Piemonte dell'ultimo Settecento e del primo Ottocento. 

Ringrazio per l'aiuto e la collaborazione prestatami nella stesura di 
questo articolo il prof. Roberto Marchetti, direttore del Centro Nazionale 
di Studi Alfieriani di Asti, i proff. Riccardo Massano e Giancarlo Morel 
dell'Università di Torino, nonché il prof. Willem fan van Neck. 

tiene 278 rime, sono riportati ben cin
que sonetti attribuiti all'Alfieri: il pri
mo (parte I, n. l) è quello citato dal 
Caluso come falso, il secondo (n. 51, 
« La storia no, ché storia mai non 
ebbe») ed il terzo (n. 54, «È re
pubblica il suolo, ove divine ») si ritre>
vano nel Misogallo (cfr. V. ALFIERI , Il 
Misogallo ... cit., pp. 67 e 71), il quarto 
« Sopra il massacro della principessa 
di Lamballe, Sonetto del sig. Conte 
Vittorio Alfieri nobile astigiano. Feroce 
assai, ma codardo stuolo ») non è stato 
identificato: il Maggini non lo riporta 
nella sua edizione delle Rime dell'Al
l'Alfieri. Il quinto (n. 109) è quello 
citato dall'Alfieri come falso: « Cadrà 
Parigi. Eterna man dall'alto». In me
rito cfr. G. TAMBARA, Rime di realisti 
e giacobini (un altro manoscritto della 
fine del secolo XVIII), Messina, 1894, 
pp. 21, 29, 30, 31 e 37. Si fa notare 
che alcune rime contenute in questo 
codice padovano si ritrovano nella rac
colta Ferreri. In essa, ad esempio, vi è 
un'anacreontica intitolata Testamento 
del Leone Adriatico, senza indica
zione dell'autore (parte prima, carte 
2940), che corrisponde a quella ripor
tata nella parte III, n. 13 del codice 
padovano: Testamento dell'Adriaco 
Leone, scritto dal cittadino Macini, me
dico di Lonato; cfr. G. TAMBARA, Ri
me ... cit., p. 63. 

31 Si tratta del poeta Salomone Fie>
rentino (1743-1815). Questi, nato a 
Monte San Savino, nel 1768 si stabilì 
a Cortona, dove aprl un negozio di 
stoffe e si dedicò anche alla poesia. 
Dopo varie traversie, riparò a Firenze 
e vi riprese, grazie alla protezione del 
generale Miollis, la sua attività com
merciale. Insegnò poi lettere nell'uni
versità israelitica di Livorno e nel 1808, 
ammalatosi, ritornò a Firenze, dove 
morl in povertà. Le sue opere più le>
date furono le sei elegie composte nel 
1790 per la morte della moglie. 

32 In questa lettera del Caluso il 
sonetto figura trascritto, forse per me>
tivi di spazio, a versi accoppiati (versi 
1-2, 3-4, 5-6, ecc.) su una stessa riga. 
L'autografo è conservato presso la Bi
blioteca nazionale di Roma sotto la 
collocazione: A.49.10. Tale lettera, fi
nora inedita, mi è stata gentilmente 
comunicata dal prof. Marchetti: essa 
sarà pubblicata in nota al prossimo ve>
lume dell'epistolario dell'Alfieri nella 
edizione del Centro di Studi Alfieriani 
di Asti. 
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Una sconosciuta cinquecentina alessandrina 
e la longevità dei V alenzani 
Ugo Rozzo 

Come è noto, nel secondo degli splendidi volumi de Le 
Cinquecentine Piemontesi sono contenute anche le schede delle 
edizioni alessandrine del secolo xvi, dovute alla competenza di 
Giuseppe Dondi: si tratta di un catalogo completo ed accurato, 
ma, come è inevitabile in questo genere di lavori, destinato ad 
essere integrato da sporadici e spesso casuali ritrovamenti suc
cessivi 1

• 

Così, essendomi capitato di incontrare in una miscellanea 
della Biblioteca Universitaria di Pavia (segnatura: Mise. 4o T 967) 
una sconosciuta edizione del Quinciano del 1597, mi è parso 
opportuno presentarla, anche per l'interesse, non solo bibliogra
fico, che essa riveste 2

• 

Il titolo lunghissimo che compare sul frontespizio è il se
guente: FABRICA l DELL'HVOMO, l QVE SOTTO FIGVRA O VISIONE 

DI l TORRE SI VEDE VNA BREVE E COMPEN- l diosa Anatomia 
del corpo humano, composto dal Dottor Luigio l Lobera d'Auil
la, Medico dell'Inuittissimo Imperatore Carlo l Quinto, & hora 
nuoamente tradotta di lingua Castigliana l nella volgare nostra 
Italiana, e data in luce dal l SIG. BERNARDINO TRWERIO 
DI SANTIA l Dottor Fisico; Aggiuntoui alcune dotte, e curiose 
dubitazioni, & al- l tre materie, come nel seguente foglio si potrà 
vedere. l [marca tip. del Quinciano] l - l Marius Gallia Doctor 
Physicus Alexandrinus, de mandato M.R.P. Inquisitoris Alexan
driae, vidi t, correxit, & approbauit. l F. M. Antonius Riposus 
Inquisitor Alex. permittit, vt imprimatur. l In ALESSANDRIA 
appresso Ercole Quinciano, l'anno 1597. l alli 15. del Mese 
d'Aprile. Con licenza de' Signori Superiori. 

Il volumetto (mm. 210 x 150) è stampato in caratteri corsivi 
e romani e presenta la paginazione per carte [10], 52. 

Si aggiunge così un'altra edizione alle 57 già catalogate rela
tivamente alla produzione alessandrina del Quinciano dal 1578 
alla fine del secolo ed è la quarta che esce nel 1597 3, un mo
mento di lavoro piuttosto intenso per questo editore, che me
diamente pubblicava solo due testi per anno. 

Il frontespizio citato offre diverse indicazioni per inquadrare 
questa cinquecentina alessandrina e i personaggi in qualche modo 
interessati alla presente stampa. 

Cominciamo dall'autore. Lo spagnolo don Luis Lobera de 
Avila, medico personale di Carlo V, nacque ad Avila sulla fine 
del secolo xv e sembra abbia studiato in Francia; tornato in 
patria per esercitarvi la professione, venne raccomandato da 

1 Op. cit., II, Torino, 1966, pp. 165-
220. Cfr. inoltre L. FIRPO, Due cinque
centine di Alessandria, « Studi Pie
montesi», III, 1974, pp. 64-75. 

2 Nella stessa biblioteca esiste an
che un'altra copia a parte dell'opera 
che ci interessa con la seguente segna
tura: 51-G3. 

3 Le Cinquecentine Piemontesi cit., 
p. 219. 
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don Juan de Palafox a Carlo V, che lo assunse al suo servizio, 
nominandolo primo medico; è certo che il Lobera accompagnò 
l'Imperatore durante i suoi viaggi e spedizioni in Europa e in 
Africa 4

• 

Il Nostro fu scrittore di diverse opere mediche, che ebbero 
notevole risonanza e l'onore di edizioni in diversi paesi europei 5

; 

in particolare possiamo ricordare il V anquete de nobles cavalleros 
e modo de bivir, la cui prima edizione usci ad Augusta nel1530, 
mentre la seconda, apparsa ad Alcala de Henares nel1542, reca 
il titolo: V erge! de sanidad que por otro nombre se llamava: 
Banquete de cavalleros y orden de bivir; poi il Libro de las qua
tra enfermedades cortesanas, Toledo, 1544, che ebbe una tradu
zione italiana ad opera di Pietro Lauro ed usci a Venezia dai 
Sessa nel 1558 col titolo: Libro delle quattro infermità corti
giane, che sono catarro, gotta, artetica, sciatura, mal di pietre 
e di reni, dolore di fianchi, e mal francese .. . ; e ancora il Libro 
del regimiento de la salud y de la esterilidad de los hombres y 
mugeres, Valladolid, 1551. 

Dalla bibliografia del Lobera risulta dunque che il Triveri ha 
tradotto il « Libro de anatomia», che è un trattatello compreso 
nel Vergel de sanidad di cui abbiamo accennato 6 : il dato è sot
tolineato anche da quanto scrive lo stesso Triveri, allora medico 
stipendiato di Valenza. 

Nella dedica « Al Molto Mag.co et eccell.te sig. mio colen
diss.mo il sig. dottor 'Illano Gomez medico regio del Terzo del
l'Infanteria Spagnuola nella Mag. Città d'Alessandria » 7, il tra
duttore dice infatti che, essendo venuto in possesso due anni 
prima, tramite un soldato spagnolo che aveva curato in Valenza, 
di una copia vecchia e stracciata di un'opera del Lobera e avendo 
trovato in essa « assai belli et utili trattati dell'arte, sì circa la 
Prattica Medicinale, come circa 'l conservare la sanità e di più 
un non meno giocondo e gratioso, che buono et utile compedio 
di Anatomia ... »,decide di pubblicarne una versione italiana. 

Il Triveri risiedeva in questi anni a Valenza e da questa 
città firma la dedica al Gomez sotto la data del 15 aprile 1597. 
Su di lui non sappiamo molto se non che da tempo era « medico 
stipendiato » della città di Valenza 8 e possiamo solo intuire la 
stima di cui godeva nella sua professione dalle lodi poetiche che 
gli dedicano alcuni amici piemontesi nei componimenti stampati 
all'inizio del testo. 

Dopo la dedica troviamo infatti alcuni sonetti in lode del 
Gomez e un «argomento» poetico in lode del Lobera scritti 
dal Triveri e poi tre sonetti del signor Amadio Della Croce, 
fisico di Vercelli, rispettivamente in lode del Lobera, del Triveri 
e del soggetto dell'opera; a questi seguono sonetti ed epigrammi 
latini ad esaltazione del Triveri dovuti al signor Riccardo Giglio, 
a don Giovan Francesco Ugaccio, canonico di Santhià, a un ano
nimo giureconsulto e al maestro Marco Antonio Cergnaghi di 
Mortara 9• 

Dal frontespizio apprendiamo ancora - ed è un dato nuovo 
ed interessante- che l'opera, prima del permesso di stampa, per 
incarico del padre inquisitore fra Marcantonio Reposi 10 venne 
letta, corretta ed approvata dal noto medico alessandrino Mario 

• Cfr. Enciclopedia Universal !lustra
da Europeo-americana, XXX, Madrid, 
s.d., p. 1240. 

' Per la bibliografia del Lobera si 
vedano in particolare: N. ANToNio, 
Bibliotheca hispanica nova, II, Romae, 
1672, p. 38; A. PALAU Y DuLCET, Ma
nual del librero hispanoamericano, Bar
celona, 1954, vol. VII, pp. 595-596; 
Bibliotecha hispanoamericana, I, 
(1493-1600), Santiago de Chile, 1898 
(rist. anast. Amsterdam, 1968}, pp. 185-
186; Historia general de las literaturas 
hispanicas, III, Barcelona, 1953, pp. 
950-951. 

6 Cfr. N. ANTONIO, op. cit., p. 38. 
7 Versi latini di Alvaro Gomez de 

Toledo (sappiamo però che non è lo 
stesso del nostro dottor « Illano ») in 
onore di Maria Mendoza si trovano al
l'inizio del volume di F. MENA, medico 
personale di Filippo II di Spagna, inti
tolato Commentaria in libros Galeni de 
sanguinis missione et purgatione, pub
blicato in seconda edizione a Torino 
dal Bevilacqua nel 1587 e poi ristam
pato ivi nel 1589: cfr. Le Cinquecen
tine Piemontesi, II, cit., p. 69, n. 735; 
I, Torino, 1961, p. 254, n. 359. 

Per quanto riguarda la guarnigione 
di Alessandria, dalla relazione inviata 
dall'ambasciatore veneto a Milano, Bo
nifacio Antelmi, al Senato di Venezia 
nel 1587, risulta che in quell'anno i 
soldati spagnoli residenti ad Alessan
dria assommavano a 120 (Relazioni de
gli Ambasciatori veneti al Senato, a 
cura di A. Segarizzi, II, Bari, 1913, 
p. 79); per un confronto vale la pena 
di ricordare che nel forte di Cremona 
risiedevano allora 59 soldati, 48 a Pa
via, 21 a Novara e 92 a Tortona. 

8 Cfr. Fabrica dell'huomo cit., c. 40r; 
qualche altra notizia su di lui la da
remo più avanti. Dato che a c. 50r dirà 
di essersi laureato nel 1566 dobbiamo 
pensare che fosse nato dopo il 1540. 

9 Mare' Antonio Cergnaghi, che nel 
1597 (come vedremo più avanti) era 
insegnante di grammatica ed umane 
lettere ad Alessandria, tra il 1582 e il 
1587 fu maestro a Valenza: F. GASPA
ROLO, Memorie storiche valenzane, I, 
l, Casale Monferrato, 1923, pp. 223-
224. 

10 Il Reposi fu inquisitore delle dio
cesi di Alessandria ed Acqui dal 1593 
al 1598: su di lui si veda L. MADARO, 
Gli inquisitori in Alessandria, Asti, Ca
sale e Tortona fino al secolo XVIII 
(dalla « T abula I nquisitorum I taliae » 
del Muzio), in « Riv. di Storia, Arte 
e Archeologia per la prov. di Alessan
dria», s. III, fase. XXXVII (1926), 
p. 27, dove però, per un evidente re
fuso, è scritto che il Reposi ricopri l'in
carico dal 1593 al 1590. Nel cartiglio 
che compare in calce ad un ritratto del
l'inquisitore alessandrino, riprodotto in 
una tavola fuori testo tra le pp. 24 e 
25 del citato articolo del Madaro, si 
legge infatti che il domenicano fu in
quisitore nella sua città dal 1593 al 
1598: sue approvazioni ad alcune edi
zioni alessandrine degli anni 1596-1598 
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Gallia. Del Gallia dobbiamo infatti ricordare un'importante e 
purtroppo introvabile dissertazione stampata nella città natale e 
dedicata alle fonti di Acqui, che comparve proprio nello stesso 
anno del testo del Lobera (Consilium de balneis Aquensibus, 
Alessandria, Quinciano, 1597) 11

• 

Vediamo ora cosa contiene e com'è strutturata la nostra cin
quecentina. Sul retro del frontespizio troviamo un Indice parti
colareggiato del contenuto dell'opera. Alle cc. 1r-7r abbiamo 
« la visione della Torre, che rappresenta l'huomo », cioè, come 
recita il titolo completo di questo capitolo: « Dechiaratione 
sotto breve somma dell'organica et maravigliosa compositione 
dell'huomo, composta & ordinata con artificio maraviglioso in 
forma di sogno, o vero visione »; a c. 7v inizia una prima« dubi
tatione » sull'« età longa de gl' antici et se i loro anni eran con
formi a' nostri»; a c. 12r si pone la questione « se per alcuni 
mezi medicinali si può prolongare la vita e tardare la morte »; 
mentre a c. 14v si vuoi sapere «perché leggendo over'udendo 
Prediche, o Sermoni, alcuni s'adormentano, altri no». 

Per proporre un esempio del tipo di ragionamento svolto da 
Lobera e a testimonianza della cultura medica su cui fondava la 
sua scienza, vogliamo soffermarci un attimo su quest'ultimo que
sito. Il medico spagnolo inizia ricordando che naturalmente il 
dubbio era già stato affrontato e risolto da Aristotele nella diciot
tesima sezione dei suoi Problemi 12, ma per farlo intendere a tutti 
l'autore ha voluto riprendere la questione e svilupparla con una 
certa ampiezza. 

Così precisa che coloro che si addormentano ascoltando la 
predica o kggendo un libro sono gli individui 

ch'hanno il cervello humido et abondante di superfluità humide, crude 
et fredde, quali superfluità sono apparecchiate ad evaporare li spiriti, 
quali con le evaporationi sono mossi, agitati et fatigati, all'hora che li 
sensi s'apparecchiano ad udire et ascoltare, o vero a leggere e sono cagione 
che s'assottigliano dette evaporationi convertendoli subito in vapori, qual 
conversione de' spiriti in vapori tosto cagiona sonno, raffredando et in
grossando, oppillando, adormentando et levando i sensi de' membri et 
provocandoli al sonno; ma ne gl'altri huomini, quali sono di complessione 
colerica, calda e secca et adusta, i vapori, che sagliano delli spiriti, causano 
vigilia et quando odano, se gli fanno due moti, l'uno spirituale proprio 
all'intelletto, conforme a cui compone, divide e discorre, l'altro è il motto 
de medesimi spiriti ... 13• 

Possiamo fermarci qui: adesso tutto è chiaro nella nostra 
questione; resta solo da chiedersi come abbia fatto l'Imperatore 
Carlo V a raggiungere l'età (rispettabile per quei tempi) di 
58 anni, potendo contare su una « scienza medica» come 
questa 14

• 

Per fortuna, già in quel 1597, allorché il Triveri sentiva la 
necessità di far stampare in italiano tanta dottrina, la ricerca 
sperimentale si andava affermando in medicina e in diverse altre 
discipline; certo ci vorranno ancora decenni perché la partita 
sia vinta definitivamente. Sulla questione della veglia e del 
sonno vedremo comunque cosa aggiunge più avanti lo stesso 
medico stipendiato di Valenza. 

Proseguendo nell'esposizione delle dissertazioni comprese 
nell'operetta dobbiamo annotare che a questo punto (c. 18v) 

sono ricordate nel volume de Le Cin· 
quecentine Piemontesi, II, cit., nn. 817, 
823, 844. 

Invece l'imprimatur concesso alla 
Opera in ottava rima di ANNIBALE 
GuAsco (op. cit., p. 191, n. 834) del 
novembre 1599 non precisa il nome 
dell'inquisitore allora in carica: sap
piamo però che nel successivo 1600 
l'incarico era ricoperto dal domenicano 
milanese Melchiorre Croce: dr. L. MA
DARO, art. cit., p. 27 e Le Cinquecen
tine Piemontesi cit., p. 190, n. 832. 
Il Reposi nel 1607 era priore del suo 
Ordine in Torino e mori nel 1616 a 
Milano, mentre era priore del convento 
di S. Eustorgio. 

11 Le Cinquecentine Piemontesi cit., 
II, p. 190, n. 829 e la bibliografia ivi 
citata: in particolare, G. G. BoNINO, 
Biografia medica piemontese, I, Torino, 
1824, p. 343. 

12 I Problemata dello Pseudo-Aristo
tele ebbero diverse edizioni nel corso 
del Cinquecento: dal 1500 al 1537 il 
Primo Catalogo collettivo delle Biblio
teche italiane ne registra 8 (op.cit., VI, 
Roma, 1970, p. 276); tra le stampe 
che avrebbe potuto utilizzare il Triveri, 
che anch'egli citerà l'opera, ricordiamo 
quella uscita a Francoforte nel1551 col 
titolol Problemata Aristotelis ac pbilo
sopborum medicorumque complurium, 
poi ristampata s.I., nel 1554 e ancora 
a Lione nel 1561, a Venezia, Varisco, 
nel 1569 e sempre a Venezia presso 
il Farri nel 1580. 

13 Op. cit., c. 15r. 
14 Del resto, dobbiamo ricordare che 

Carlo V ebbe per diversi anni come 
suo medico di corte anche il grande 
Andrea Vesalio (Wessel), «padre» del
l' anatomia scientifica con il celebre 
trattato De bumani corporis fabrica 
(1543). 
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inizia la seconda parte della presente edizione, dovuta al contri
buto originale di Bernardino Triveri, parte che si apre con un 
« Breve curioso et compendioso discorso dell'Huomo et alcune 
sue membra et attioni loro e dignità, in che egli eccede et è più 
prestante de gl'altri animali ». 

Sempre del Triveri, alle carte 37v-43v, troviamo un'aggiunta 
al primo quesito del Lobera sulla longevità, che ci è parsa la 
parte più interessante dell' operina per i riferimenti che contiene 
a personaggi contemporanei, soprattutto di Valenza e più in 
generale del Piemonte. 

Il Triveri, dopo aver ricordato quanto in proposito scrive 
« il dotto e famoso Cardano etiamdio nel suo gran volume della 
conservatione di sanità nel libro primo et nel fine del terzo ... » 15

, 

passa ad elencare una serie di persone da lui conosciute (morte 
e viventi) che hanno goduto del privilegio della longevità e 
scrive dunque che « in Valenza vicino al Po, dove hora son'io 
et scrivo questo » vi è stato il signor Enrico Dinna, famoso dot
tore di leggi che, come testifica il suo epitaffio, visse 95 anni, 
mentre il figlio Giovanni mori alla bella età di 84 16

; la signora 
Margherita Stanchi, madre del signor Giovanni Francesco Ari
baldi, espertissimo causidico 17

, morta da poco, è vissuta quasi 
90 anni 18 e il signor Gian Paolo Bellone ha raggiunto quasi 
gli 80 19

• Tuttora vivente a Valenza è il contadino Antonio 
V apiano di circa 90 anni, che ancora lavora la sua vigna, mentre 
il signor Massimo Pero ha circa 80 anni 20 e il signor Giovanni 
Ambrogio Novale raggiunge gli 82 e forse più. La signora Gio
vanna Angela Bellone, che è madre del commendator Arcimboldi 
e del signor Raffaello Bellone, fratelli uterini, ha ormai raggiunto 
l'età di 7 O anni. 

Questa longevità dei V alenziani va spiegata, secondo il Tri
veri, col fatto che 

... in questa nobile et honorata terra di Valenza vi è buon'aria, sa
lubre et temperata; non havendo stagni, paludi, né boschi, o· selve vicine, 
che sogliono rendere cattiva aria, et affoscata, per essere talmente situata, 
che i due venti più cattivi non possono nuocere molto, cioè Tramontana 
et Ostro, o ver Marino, come si dice volgarmente; dalla parte di Tramon
tana o Settentrione verso il Po alquanto eminente, che la difende e ripara 
per il più da cotal vento, salvo se tallhor ne viene molto gagliardo et im
petuoso; verso mezo dl, o ver Austro, ha le sue belle et ricche colline 
appresso, et poco lontano ha le montagne di Liguria, o vero A:ppenine 
dette di Genova, la onde poco danno gl'aporta, se non quando anch'egli 
è potente et gagliardo; dal lato occidentale ha le Alpi, come anco il re
stante del paese verso quella parte, che non lasciano molto sentire né 
dominare i venti occidentali, tal che resta scoperta, et esposta all'Oriente 
d'onde ne spira il vento Levante salubre et temperato, essendo caldo, et 
humido conforme al sangue et alla natura temperata; quantonque dicano 
alcuni essere dominata per il più dall'Austro, o ver Marino, il che a me 
non piace, né aggrada molto tal'opinione, che, se pur non è del tutto 
verso Levante, né tampoco è del tutto del mezo dì, o ver Austro, ma 
mezana forsi più tosto; et oltre il sito salubre et buono è parimente dotata 
di molte ricche qualità, essendo assai opulenta Terra, et abondante di 
buoni fromenti, de buonissimi vini gagliardi, sostantiosi e stomatici, 
bianchi e neri, al paro quasi di quelli dice l'Autore di Chio, Cipro, Candia, 
Pelaio, et Santo Martino, del quale se ne conduce in molti et lontani paesi, 
come ottima et predosa bevanda. La Terra poi è bella et ariosa con belle 
et spatiose contrade, Chiese e case grandi et honorevoli al paro quasi o 
poco meno di Città, dove habitano molti signori dottori, capitani, alfìeri, 

" L'Opus novum cunctis de sanitate 
ac vita producenda studiosis apprime 
necessarium, in quatuor libros dige
stum, a Rodulpho Sylvestrio... recens 
in lucem editum, fu stampato a Roma 
da Francesco Zanetti nel 1580 ed ebbe 
una ristampa a Basilea nel 1582. 

16 Enrico Dinna (o Dina) era già 
morto nel 1594; il figlio esercitò la pro
fessione di notaio: F. GASPAROLO, op. 
cit., I, l, pp. 268, n. l; I, 2, p. 466; 
II, p. 86. Il Triveri ricorda di avere 
visitato Giovanni Dinna quando era in
fermo, in compagnia del collega Giaco
mo Lana, medico anch'egli di Valenza 
(c. 38r) e sottolinea che il Dinna leg
geva per lo più senza occhiali. 

17 Riferimenti a questo personaggio 
in F. GASPAROLO, op. cit., I, l, pp. 61, 
134; I, 2, p. 491. 

18 Una signora Marta Stanchi (è la 
stessa Margherita?) nel 1570 risultava 
vedova del signor Milano Aribaldi (dr. 
F. GASPAROLO, op. cit., I, l, p. 211 
n. 3). 

" Il Bellone era ancora vivente nel 
1585; numerosi riferimenti in F. GA
SPAROLO, op. cit., ad indicem, sotto 
il nome. 

20 Massimo Del Pero nel 1552 con 
diploma di Carlo V venne insignito 
del titolo di cavaliere aurato e conte 
palatino; nel 1556 Filippo II lo no
minò Collaterale generale di Milano: 
fu uno dei personaggi più influenti 
nella storia di Valenza nel secondo 
Cinquecento. Morì a Valenza nel 1606 
all'età di 87 anni, dunque nel 1597 ne 
aveva 78: dr. F. GASPAROLO, op. cit., 
I, l, p. 317 e passim. 
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gentilhuomini, mercanti et altre persone honorate in lettere, arme et eser
citij d'ogni sorte, come ben cantò già in una sua dotta e vaga Canzone il 
fu sig. Giacomo Lana, medico patriotta ... 21 • 

Ed ecco il testo del sonetto che, a imitazione del Lana, il 
Triveri ha composto in lode di Valenza: 

L'honorata Valenza è degno foro 
che 'l magnanimo e forte Capitano 
hebbe già fondator Fulvio Romano, 
de merci, e a lato ha 'l fiume ricco, e d'oro. 
Cortesi spirti con gentil decoro 
produce e cria di sl alto e soprano 
valor, ch'agguaglia ogn'altro colle o piano, 
con abondanza d'ogni bon ristoro. 
Qui capitani, alfieri e assai dottori, 
h uomini d'arme, nobili casate 
e famosi ci son procuratori. 
Il ciel benigno, i colli, campi e fiori 
de bei giardini e vigne vemo e state 
rendo n l'aria salubre e longa eta te 22• 

A questo punto il Triveri passa a ricordare altri personaggi 
longevi fuori di Valenza e dopo aver annotato che in Venezia 
« vi son molti belli vecchioni di bella natura et veduta, per esser 
ivi l'aria del mare più salubre e temperata ch'altrove ... »23

, co
mincia ad elencare per Vercelli il medico Marco Antonio Cusano, 
morto da poco all'età di circa 80 anni e il signor Giovan Tom
maso de Rossi, gentiluomo e suocero dell'autore, che visse 
75 anni; in Santhià don Gaspare Belvisi, prevosto di Robbio, 
vivente d'anni 80 e fratello del defunto mons. Giovanni Stefano 
Belvisi, canonico di S. Eusebio di Vercelli, che fu vicario prima 
del card. Carlo Borromeo 24

, poi del vescovo di Vercelli Giovan 
Francesco Bonomi 25

; sempre in Santhià è morto da pochi anni 
il medico Giovan Battista Borri all'età di 76 anni. 

Ma gli individui longevi sono numerosi soprattutto verso le 
montagne « ove si pascano quasi solo di pane di miglio, melica 
et panico, quali poco o nulla nutriscono et con un poco di latte 
et castagne o di quello possono havere » 26

, eppure vivono a 
lungo. Numerosi sono i longevi anche fra i membri degli Ordini 
religiosi, sia frati che monache, « quali pervengono all'età assai 
decrepita, sij la cagione il loro vivere ordinario regolato, o pur 
che non si risolvano per il coito et atto venereo come gl'altri; et 
sono di temperature diverse, chi grassi, chi macri, chi di com
plessione calida, chi fredda, alcuni humidi, altri sechi, conciosia 
che dice il Cardano, in detto suo libro della conservatione della 
sanità et prolongare la vita, che a comparatione d'altri vivano 
assai più li macilenti et sechi di complessione che gl'altri grassi 
et humidi ... »n. 

Il Triveri a questo proposito porta l'esempio di frate Barto
lomeo, domenicano laico di anni 82, che fa ancora la cerca per il 
suo convento di Valenza, oppure di frate Gerolamo da Vittigne, 
Minore osservante che vive a Vercelli, il quale, dopo essere stato 
per molti anni penitenziere di papa Gregorio XIII (t 1585), va 
ora alla questua per il suo convento avendo ormai circa 80 anni. 

Di passata possiamo notare come (certamente anche perché 
la situazione era senz'altro mutata, ma senza dimenticare che 

21 Op. cit. , cc. 38v-39r. Il dott. Gia
como Lana, che abbiamo già ricordato 
come collega, qualche anno prima, del 
Triveri, apparteneva ad una delle più 
cospicue famiglie della città ed aveva 
sposato Anna Guazzo; possedeva una 
casa vicino all'Ospedale di S. Antonio 
e nel 1564 partecipò alla colletta per 
ottenere la venuta dei Cappuccini in 
città. Non sappiamo se fosse suo figlio 
o suo nipote l'altro Giacomo che nel 
1616 possedeva il giuspatronato su un 
canonicato del duomo di Valenza: cfr. 
F. GASPAROLO, op. cit., ad indicem sot
to il nome. 

22 Nella trascrizione di questo testo, 
come per tutti i passi riportati dal 
volumetto, abbiamo provveduto ad ag
giornare l'uso delle maiuscole, quello 
della punteggiatura, nonché l'accenta
zione delle parole. A proposito di que
sto sonetto si noti poi l'accenno al 
«fiume ricco d'oro», che conferma 
un'antica tradizione valenzana al ri
guardo; cfr. a questo proposito: L. 
QuAGLIA, Cenno st01'ico-statistico sulla 
città e man,damento di Valenza, Torino, 
1839, pp. 56-57. 

23 c. 40r. 
24 Il Belvisi fu a lungo collaboratore 

del Borromeo e suo vicario generale 
nel1573 (vedi: C. MARCORA, Serie cro
nologica dei Vicari generali di Milano, 
in « Memorie storiche della Diocesi di 
Milano», VI, 1959, p. 275). 

25 Il Bonomi fu vescovo di Vercelli 
dal 1572 al 1587, dopo essere stato 
anch'egli vicario di Carlo Borromeo; si 
veda la «voce» di G. RILL in « Dizio
nario biografico degli i tali ani », XII, 
Roma, 1970, pp. 309-314. 

26 c. 40v. 
n cc. 40v-41r. 
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siamo ormai nel pieno della Controriforma) la vita dei conventi, 
dopo essere stata denunziata innumerevoli volte dai polemisti 
protestanti ultramontani, ma anche da novellieri e satirici italiani, 
come paradigma e spettacolo di lussuria e di gola durante la 
prima metà del secolo, venga ora proposta come esempio e mo
dello di santità e sanità. 

Passando ai soldati, il Triveri ricorda tra i longevi il capitano 
Salinas che ha superato gli 80 anni ed è stato cavaliere e consi
gliere intimo del duca di Savoia, mentre in Valenza vive il capi
tano Alonso de Bezzera, governatore del borgo, di 75 anni 28

• 

A Breme abita invece un albanese di nome Andrea Magnacavallo, 
vicino ai 90 anni, età che ha raggiunto dopo aver servito per 
lunghi anni l'imperatore Filippo II come soldato a cavallo. 

Ma anche gli «uomini di lettere », gli intellettuali, raggiun
gono tarde età, « se bene hanno durato fatiche et vigilie assai ne 
i studij, cagione più tosto d'abbreviare la vita che di prolongare, 
distrahendosi nello studio il calar naturale dello stomaco et altre 
membra naturali, il che nuoée molto alla sanità et longhezza della 

• 29 vtta ... » . 
A questo proposito si può ricordare lo stesso Cardano, che 

superò i 7 5 anni di vita 30
, « il famoso e gran filosofo Lucilo 

Filateo », che era già anziano quando insegnava al Triveri al
l'Università di Pavia e che, quantunque corpulento, fìno a poco 
tempo fa « leggeva » ancora in T orino 31

; il celebre medico 
« Valeriola », autore di molte opere di medicina, che «quasi 
decrepito » leggeva a Torino verso il 1580 32

• Altri medici vis
suti lungamente sono stati il Boldoni, già protomedico di Mi
lano 33 e l' Albuzzi 34

; fra i « vecchissimi » ancora viventi il nostro 
autore ricorda infine Giovan Domenico Cergnaghi di Mortara 
(padre del ricordato Marco Antonio, professore di grammatica 
ed umane lettere ad Alessandria), che era vicino ai 90 anni. 

Il Triveri conclude l'argomento con alcune considerazioni 
sulle cause della longevità degli antichi. L'autore sottolinea che 
alcuni commentatori della Scrittura hanno motivato le lunghis
sime vite dei patriarchi col fatto che era indispensabile che questi 
personaggi potessero acquisire molte nozioni ed esperienze al 
fìne di poterle tramandare ai discendenti, « ma hora sono homai 
già quasi tutte le cose esperimentate e tutte l'arti trovate, onde 
che non importa se bene non si vive tante centinaia d'anni »; 
inoltre a quei tempi gli uomini « erano rudi e semplici » ed ave
vano bisogno di parecchio tempo per imparare, «ma al presente 
sono molto accorti e astuti » 35 e quindi si impara molto più in 
fretta. 

Una tale dichiarazione suona, dati i termini in cui è espressa 
e, soprattutto, dati i tempi - lo scorcio del secolo XVI - singolar
mente retorica e anche patetica, rispetto a quella analoga nella 
sostanza che più di sessant'anni prima aveva proclamato Fran
çois Rabelais, quando aveva fatto dire a Gargantua che « Main
tenant toutes disciplines sont restituées, les langues instau
rées » 36

• 

Del resto, a dimostrare la « durezza dei tempi » del Triveri 
rispetto a quelli di Rabelais possiamo anche istituire un con
fronto partendo dalla frase che il grande cantore dei giganti fa 

28 Il Bezzera era governatore di Va
lenza dal 1594: cfr. G. GASPAROLO, 
Memorie storiche, II, cit., p. 324. 

29 c 41v. 
30 Gerolamo Cardano, nato a Pavia 

nel 1501, morl a Roma nel 1576. 
31 Lucillo Filalteo (Lucillo Salvioni), 

nato a Brescia verso il 1510, morl nel 
1578 a Torino, dove dal 1572 inse
gnava presso l'università. Su di lui e 
sulle sue opere si vedano: G. CoRTE, 
N o tizie storiche intorno a' medici scrit
tori milanesi, Milano, 1718, pp. 97-101; 
F. ARGELATI, Bibliotheca Scriptorum 
Mediolanensium, II, 2, Mediolani, 
1745, p. 2145; T. VALLAURI, Storia 
delle Università degli Studi del Pie
monte, II, Torino, 1846, pp. 50-52. 

32 François Valleriole nacque a Mont
pellier intorno al 1504 e morl a To
rino nel 1580; tra le sue opere ricor
diamo: Enarrationum medicinalium 
libri sex, Lione, 1554; Loci medicinae 
communes, tribus libris digesti, Lione, 
1562: Observationum medicinalium li
bri sex, Lione, 1573 (poi ristampata 
ivi nel 1580). Nel 1576 pubblicò a To
rino, per gli eredi di Nicolò Bevilac
qua, i Commentari; in librum Galeni 
de constitutione artis medicae (cfr. Le 
Cinquecentine Piemontesi, I, p. 428, 
n. 609). 

33 Nicolò Boldoni di Lodi fu prato
medico di Filippo II e venne anche 
chiamato in Boemia per curare la re
gina Maria d'Austria; insegnò all'Uni
versità di Pavia dal 1530 al 1540 e 
dal 1553 al 1581: cfr. G. CoRTE, op. 
cit., pp. 91-92; G. TrRABoscm, Storia 
della letteratura italiana, t. VII, p. 626; 
Memorie e documenti per la storia 
dell'Università di Pavia, I, Pavia, 1887, 
p. 124. 

34 Giampietro Albuzio, celebre me
dico curante di illustri personaggi, nac
que nel 1508 e morl a Milano nel 
1583; cfr. G. CoRTE, op. cit., pp. 87-
89; Memorie e documenti cit., p. 127. 

35 Op. cit., c. 42v. 
36 F. RABELAIS, Gargantua e Panta

gruele, a cura di M. Bonfantini, Mi
lano, 19652

, I, p. 293 e n. l. 

105 



seguire alla citata affermazione del suo orgoglio umamstlco: 
« Ed è praticata con tanta eleganza e correzione quell'arte della 
stampa, che era stata inventata al tempo mio per ispirazione 
divina », paragonandola con la situazione libraria della fine del 
Cinquecento in Alta Italia, quale ci viene presentata nel volu
metto alessandrino. 

Diremmo senz'altro che anche per il Triveri l'arte della 
stampa è ancora «divina», ma questo non era certo più il 
giudizio (se mai lo era stato) delle diverse autorità e le conse
,guenze pratiche ne risultano evidenti sulla circolazione libraria 
e dunque sulla stessa possibilità di studio e di ricerca. 

Basta leggere un passo come questo, dove dalla piana prosa 
del medico di Valenza apprendiamo che quel « libretto intito
lato secreto de secreti (se pur'è del grande filosofo Aristotele, 
di che si dubita » era ormai diventato 

... molto raro fra dotti, ch'io una volta sola, quando ero in istudio 
lo potei vedere e leggere et havendolo ricercato più volte da molti lette
rati, mai più l'ho potuto havere alle mani, ma visto solo allegato in alcuni 
altri libri di filosofia o medicina, o d'altre materie curiose, come sempre 
mi sono dilettato, né sono per mancare, mentre haverò spirito e vigore di 
leggere diversi libri, sì per cavarne qualche cosa di buono (come dice 
Plinio, che non vi è libro sì rio che non possi haver in sé alchuna cosa 
buona), quanto per curiosità e diletto 37. 

Dunque il Secretum secretorum ad Alexandrum di cui erano 
uscite (a parte gli incunaboli) 38 edizioni a Bologna nel 1501 e 
nel 1516, a Venezia presso il Vitali s.a., ma pare post 1501 e 
poi nel 1516 39

, che ebbe altre due edizioni latine a Napoli e a 
Venezia nel 1555 40 e una traduzione in volgare per i tipi del 
Tacuino, sempre a Venezia, nel 1538 (con il titolo: Il segreto 
de segreti) 41

, negli ultimi decenni del Cinquecento era ormai 
un testo introvabile e questo senza che mai, per quanto mi ri
sulta, ci fosse stata una condanna; ormai bastava una parola 
come « segreto » in bella evidenza sul frontespizio a mettere in 
crisi i censori ed evidentemente anche gli eventuali possessori, 
determinando la sparizione del « prodotto » o per imbosca
mento o, più probabilmente, per distruzione. Mentre sappiamo 
che l'opera pseudo-aristotelica fu solo uno degli archetipi di 
quelle enciclopedie medico-pratiche che tanta fortuna ebbero nel 
Medioevo e nel Rinascimento 42

• 

Ma ora si impone un minimo tentativo di quantificazione 
della longevità dei Valenzani: anche perché i dati offertici dal 
Triveri devono essere considerati sostanzialmente probanti, vista 
la conoscenza approfondita che il nostro « medico condotto » 
doveva avere della località in cui operava e della sua popolazione. 

Le persone« anziane», con età di almeno 70 anni, ricordate 
dal Triveri sono dieci e precisamente: 7 esponenti di illustri 
casate valenzane, l contadino, l frate, l militare; su una popo
lazione di circa 1300 persone 43 non si può proprio dire che si 
tratti di una percentuale alta. 

La cifra assoluta che ci propone il Triveri può del resto 
essere considerata in difetto, ma solo di poche unità, per qualche 
esponente del mondo contadino e artigiano, probabilmente meno 
frequentati e conosciuti da parte del nostro medico. Comunque 

37 Op. cit .. c. 45r. 
38 Nell'l.G.I., vol. I, n. 853, si 

scheda l'edizione uscita ad Anversa nel 
1491 e si segnala un'altra stampa uscita 
a Venezia, posteriormente al 1500, 
presso Bernardino Vitali, di cui diremo 
adesso. 

39 Cfr. A. SERRA ZANETTI, L'arte del
la stampa in Bologna nel primo ven
tennio del Cinquecento, Bologna, 1959, 
pp. 182-183. 

40 Primo catalogo collettivo delle bi
blioteche italiane, Roma, 1970, VI, 
nn. 6783, 6784. 

41 Cfr. Short Title Catalogue of 
Books printed in Italy, p. 55. 

" Sui « libri di segreti » tra il '500 
e il '600 vedi l'articolo di C. GrNZ
BURG e M. FERRARI, La colombara ha 
aperto gli occhi, in « Quaderni stori
ci», n. 38 (1978), p. 633 sgg. 

43 F. GASPAROLO (op. cit., I, l, p. 
185) scrive che sulla fine del Cinque
cento il borgo di Valenza contava 
« 250 fuochi, cioè circa 1257 persone ». 
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le dimenticanze non devono essere state molte, perché era certo 
più difficile per queste categorie, date le condizioni di vita e di 
lavoro, raggiungere la tarda età: non per nulla il caso del conta
dino Vapiano brilla solitario di luce singolare. 

Non c'è poi a nostro avviso un problema di minore longevità 
delle donne rispetto agli uomini (due donne contro otto uomini), 
perché chiaramente in questo caso ha pesato il ruolo della donna 
nella società del tempo: solo madri illustri di personaggi illustri 
possono avere attirato l'attenzione del medico. 

Dopo queste considerazioni potremmo così arrivare, al mas
simo, a raddoppiare la cifra iniziale da cui eravamo partiti: 
20 anziani invece di 10. Siamo dunque sempre su cifre molto 
esigue e il fatto che il Triveri conoscesse anche gli « anziani » di 
altre città della regione come Vercelli o Santhià o gli esponenti 
anziani di una intera categoria professionale come i medici, non 
fa che confermare che comunque ci troviamo sempre di fronte 
ad un evento molto raro, tanto da costituire quasi un fenomeno. 

Riprendendo e concludendo a questo punto l'esame conte
nutistico della nostra cinquecentina troviamo che a c. 43v inizia 
un'aggiunta alla seconda questione proposta dal Lobera (sull'uti
lità dei farmaci per prolungare la vita) dove si parla, ad esempio, 
dell'« oro potabile » che, preso con giudizio, è molto efficace, 
mentre la « pietra Bezara » che viene dall'India è indispensa
bile contro il veleno e le febbri maligne ed anche contro la peste. 

A c. 46v il Triveri affronta la questione di «Come doppo 
morte si può vivere immortale»: a parte l'immortalità dell'ani
ma, secondo il nostro medico dopo la morte il corpo può soprav
vivere « mediante le buone e morali opere, virtuose et heroi
che ... », senza dimenticare che per la « continua generatione 
diventa l'huomo immortale, se non nell'individuo, almeno nella 
specie ... » 44

• E infine alle cc. 49v-52r si conclude a proposito del 
dormire e del vegliare durante le prediche. Su quest'ultimo pro
blema il Triveri vuole ricordare quanto ne disse Giovanni Argen
tera (da cui egli ha ricevuto la laurea a Mondovì nel 1566 45

, 

« et ben sovente fui scrittor suo di molte sue opere ... ») 46
, nel 

Trattato del sol}11o e vigilia al capo II del libro I 47
• 

Il famoso medico castelnovese, partendo dai relativi passi 
dello Pseudo-Aristotele, affermava in tutta sincerità che lo Sta
girita porgeva delle spiegazioni che erano più difficili da inten
dere dello stesso quesito proposto, mentre personalmente, senza 
troppe sottigliezze, ma in modo chiaro e concreto, voleva richia
mare l'attenzione sulle condizioni fisiche del corpo al momento 
dell'ascolto o della lettura; perciò (pur facendo riferimento al 
«calore» e ai« vapori» intrinseci ed estrinseci del corpo) met
teva in evidenza come sul dormire e sul vegliare influiscano da 
un lato l'interesse o meno per l'argomento trattato, dall'altro i 
« corpi pieni di cibo » oppure digiuni. · 

Un'ultima considerazione sulla cultura medica e sull'aggior
namento scientifico del « dottor fisico» che curava la salute dei 
Valenzani: nelle pagine esaminate, a parte i doverosi e scontati 
riferimenti ai maestri della medicina antica e medievale, tro
viamo anche citazioni di alcuni tra i più prestigiosi esponenti 
della scienza e della ricerca contemporanea, oltre a quelli già 

" c. 49r. Come si vede si tratta di 
un discorso decisamente « ardito » e 
soprendente, soprattutto considerando 
che ci troviamo nel pieno della Con
troriforma e l'opera reca l'approvazione 
dell'Inquisizione: a parte il dubbio che 
il medico Mario Gallia avesse condi
viso (o non avesse avvertito) il signi
ficato di queste affermazioni, dovrem
mo pensare che il Reposi non abbia 
assolutamente letto lo scritto del Tn
veri. Anche qui può essere interessante 
e singolare notare che l'« ateo » Ra
belais, nella già citata lettera di Gar
gantua al figlio, scrive solo che la 
generazione conferisce all'uomo « una 
specie di immortalità» (op. cit., p. 
290). Sull'immortalità dell'anima per 
Rabelais si veda comunque: L. FEBVRE, 
Il problema dell'incredulità nel seco
lo XVI - La religione di Rabelais, To
rino, 1978, pp. 164 sgg. 

45 A Mondovì, come è noto, dal 
1560 al 1566 operò lo « studio gene
rale » che sostituiva la soppressa Uni
versità di Torino; sull'Università mon
regalese si vedano: C. BoNARDI, Lo 
studio generale a Mondovl, 1560-1566, 
Torino, 1895; M. E. VroRA, Pio V e 
l'Università di Mondovl, in Vita e cul
tura a Mondovl nell'età del V escavo 
Michele Ghislieri, Torino, 1967, pp. 
159-167. 

46 Giovanni Argentera nacque a Ca
stelnuovo d'Asti nel1513 e morì a To
rino nel 1572; su di lui si veda la voce 
di F. MoNDELLA, in « Dizionario Bio
grafico degli Italiani», IV, Roma, 1962, 
pp. 114-116, con la bibliografia com
pleta delle opere. L'Argentera insegnò 
all'Università di Mondovì dal 1561 al 
1566. Da quanto ci dice lui stesso, il 
Triveri trascrisse « in bella copia » per 
la pubblicazione le lezioni dell' Argen
tera. 

47 Il De somno et de vigilia, item de 
spiritibus et de calido innato libri duo, 
venne pubblicato per la prima volta 
a Firenze dal Torrentino nel 1556 (fu 
ristampato a Firenze nel 1566 e pub
blicato anche a Lione nel 1560, a Mon
dovì nel 1566 e a Parigi nel 1568). 
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ricordati, cioè Cardano, Argentera, V alleriole, Filalteo ecc. Così 
si fa menzione delle opere di Giulio Camillo Delminio (c. 1480-
1544), Tommaso Garzoni (1549-1589), Nicolas Monardes (1512-
1588), Leonardo Fioravanti (1518-1588), Garda da Orta (t post 
1561), Lievens Lemmens (1505-1568), Philipp Ulstadt (xv-xvr 
sec.), Johann Jacob Wecker (1528-1586). Dunque il Triveri era 
certamente un medico « aggiornato » e buon conoscitore della 
problematica scientifica del suo tempo; anche per questo ho vo
luto richiamare l'attenzione su questa edizione alessandrina che, 
oltre a conservarci utili indicazioni sulla vita piemontese del 
Cinquecento, riveste qualche interesse per la storia della medi
cina italiana. 
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Lessico piemontese 
Schede di segnalazione, documentazione, discussione, ricerca etimologica, 
a cura di Giuliano Gasca Queirazza S.J. 

2. (cfr. VIII, 1979, p. 402 sgg.) 

DASIANT 

La voce dasiant non trovo registrata nei più noti vocabolari 
(Pipino 1783, Zalli 1815 e 1830, Ponza 1830, Di Sant'Albino 
1859, Gavuzzi 1891), mentre è accolta in quello recente di Gri
baudo e Seglie con la dichiarazione « lento, pacato » 1• 

Per il conoscitore della moderna letteratura in piemontese 
è immediato risalire come fonte al Nino Costa di « Rassa no
stran-a»: « Gent ed Coni: passienta e un pò dasianta ... » 2 (ove 
Riccardo Massano ha segnalato l'eco del carducciano « Cuneo 
possente e paziente » di « Piemonte ») 3 e al Pinin Pacòt di 
« Ij me vej »: « la fòrsa pasia dij gran beu dasiant ... » 4 

( ove 
forse si può additare un'altra eco carducciana di «T'amo o pio 
bove » ). 

Riccardo Massano traduce il verso del Pacotto: « la forza 
pacata dei grandi buoi lenti » 5 e Camillo Brero ne glossa il voca
bolo che ci interessa: « maestosamente lento» 6• 

La voce, aggettivo di origine verbale, quale participio pre
sente, è da considerarsi forma (con aferesi di a iniziale, come si 
sente dasiòt per adasiòt, avv., ' adagio, adagino') del corrispon
dente locale - di cui peraltro manca la documentazione - del
l'italiano adagiare, inteso però non nella più comune accezione 
di « posare, collocare giù adagio e con molta cura » 7, bensì in 
quella di « agire o procedere a proprio agio, con lentezza ». In 
altra forma participiale abbiamo l'italiano « uomo adagiato: 
uomo che fa le sue cose e che cammina con molta agiatezza, 
lemme lemme» 8; anche la forma senza prefisso, agiato, può 
avere valore di « tardo, lento, pacato » 9 • 

Lo stesso significato sembra da attribuire al ferrarese adasià 
nelle locuzioni « a magnar, a lavurar, a dscorrer, Adagiato » 10

, 

così come al romagnolo dasén « lento, che va adagio in tutto, 
' adagino' », il quale però è interpretato come « diminutivo di 
' adesi ', adagio » 11

• 

Più incerto resta il rapporto con lo adasiant parmigiano, 
dichiarato con « mestone » 12 e, quale termine furbesco, « scal
trissimo, ma in senso di ' Sorbone ', o uomo cupo, tutto intento 
a' suoi vantaggi, che procura segretamente di conseguire » 13

• 

G.G.Q. '81 

1 GIANFRANCO GRIBAUDO- PrNIN e 
SERGIO SEGLIE, Dissionari piemontèis, 
II, Torino, 1973. 

2 In Brassabòsch, Torino, 1928; 
quindi in Poesie piemontesi, Torino, 
1955, p. 247. 

3 Piemonte in poesia. Due ritratti 
critici di Nino Costa e Pinin Pacòt, 
con una scelta di testi e versioni a pié 
di pagina, Torino, 1976, p. 21. 

• In Crosiere, Torino, 1935; quindi 
in Poesie, Roma, 1954, e in Poesie e 
pagine 'd pròsa, Torino, 1967, p. 56. 

5 Op. cit., p. 151. 
6 Gramàtica piemontèisa. Sconda ti

radura dia sconda edission arveddùa e 
slargà con la gionta 'd na sèrnia 'd 
leture, Torino, 1971, p. 106, e Quarta 
edission arveddùa e soagnà con nòte 
'd leteratura e na sèrnia antològica, To
rino, 1975, p. 115. 

7 EMIDIO DE FELICE -ALDo DuRo, 
Dizionario della lingua e della civiltà 
italiana contemporanea (Firenze, 1974), 
s.v. 

8 NICCOLÒ TOMMASEO -BERNARDO 
BELLINI, Dizionario della lingua ita
liana, Torino, 1865, s.v. adagiato 5. 

9 SALVATORE BATTAGLIA, Grande di
zionario della lingua italiana (Torino, 
1961), s.v. agiato 8. 

1° CARLO Azzi, Vocabolario dome
stico ferrarese-italiano, Ferrara, 1857, 
s.v. 

u LIBERO ERCOLANI, Vocabolario ro-
magnolo-italiano. I taliano-romagnolo 
(Ravenna, 1971), s.v. 

12 CARLO PARISET, Vocabolario par
migiano-italiano, I, Parma, 1885, s.v. 

u CARLo MALASPINA, Vocabolario 
parmigiano-italiano, I, Parma, 1856, 
s.v. 
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RAMANGHÉ 

Del monregalese Carlo Regis è stata recentemente pubbli
cata una raccolta di delicate poesie 1

: il ricercatore di particola
rità lessicali vi può fare buona messe. 

Tra le voci verbali si presenta ripetutamente ramanghé, nei 
contesti: « Ant el sò nì l'ajassa l l'ha ramangà ... », « ... ramanga 
la laserda », « ... a ramanghé e cudì... », di cui la traduzione ita
liana, offerta dall'autore stesso, suona: « Nel suo nido la gazza l 
ha raccolto ... », « ... accumula la lucertola », « ... per raccogliere 
e conservare ... » 2• 

Certi del significato, che ha dalla traduzione d'autore la mas
sima garanzia, ci si pongono i problemi dell'area di diffusione 
dell'uso della voce, della dimensione diacronica ossia della docu
mentazione nei tempi passati, delle eventuali varietà e variazioni 
semantiche, infine della base etimologica. 

Le risposte che qui si forniscono ai quesiti sono al momento 
alquanto lacunose e lasciano me per primo insoddisfatto. 

Nell'AIS ho reperito ,soltanto un rumengà nel non troppo 
lontano Borgomaro nell'alta valle del torrente Impero, che scende 
su Oneglia, nella carta che presenta le testimonianze del verbo 
« racimolare » nel senso primario di « cogliere i grappoletti che 
sono rimasti sulle viti dopo la vendemmia» 3• Meno patenti, 
quando pur fossero connessi con il medesimo radicale, i« ramà » 
di Lanzada in V al Malenco nella carta del verbo « spigolare » 4 

e di Mello nella Bassa Valtellina nella carta del verbo « cogliere 
(un fiore)», cui si accompagna il « ramascià » di Albosaggia 
presso Sondrio 5• 

Nei lessici a stampa so citare soltanto il bolognese ramgher 
« frugare » nel Mainoldi 6• 

Per l'etimo si possono avanzare alcune ipotesi. La prima è 
RAMINGARE dall'aggettivo RAMINGUS, dell'uccello che va di ramo 
in ramo, e poi per estensione di chi va in giro senza una precisa 
meta, così come chi va cercando e raccogliendo ciò che trova 
sparso. Un'altra potrebbe essere RE+An+MANICARE, tenuto 
conto che da MANICA accanto a mania abbiamo maniga Di San
t'Albino 1859, Gavuzzi 1891, e anche mangna Zalli 1815 e 
1830, Ponza 1830, ove è da notare che il sostantivo può aver 
valore di « quantità, raggruppamento», però prevalentemente 
di persone e per di più in senso peggiorativo: « maniga 'd bir
bant, ... 'd mat »Di Sant'Albino 1859, « maniga 'd birbe, ... 'd 
la der, . . . 'd balòss » Gavuzzi 18 91. Il significato « rimboccare 
le maniche» del catalano e castigliano remangar, arremangar non 
aggiunge peso all'ultima ipotesi. 

G.G.Q. '81 

1 CARLO REGIS, El ni dl'ajassa. Poesie 
an piemontèis, Centro Studi Piemon. 
tesi, Torino (1980), (Collana di lettera
tura piemontese moderna, nuova se
rie 3). 

2 Rispettivamente alle pp. 13, 16, 27. 
3 VII, 1317, p. 193; nello Index è 

riportato come rumegà. 
4 VII, 1460, p. 216: ramà sii i spigi 

intel kamp. 
5 VII, 1356, pp. 225 e 227. 
6 PIETRO MAINOLDI, Vocabolario del 

dialetto bolognese, Bologna, 1967. 
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BUTÉ 

Tutti i vocabolari piemontesi registrano la voce buté con i 
significati di « mettere; porre » Pipino 1783 l, « mettere, porre, 
collocare » e anche « parlandosi della terra, vale produrre », « il 
mandar fuori, che fanno le piante i loro germogli, sbocciare, 
... cominciare a nascere, a spuntare, dicesi delle corna, dei denti, 
delle penne o simili », inoltre « supporre, presupporre, mettere 
il caso in termine » Zalli 1815 e 1830, « mettere, porre, gettare, 
contribuire, buttare, ... »Ponza 1830; non diversamente Di San
t'Albino 1859, Gavuzzi 1891 e il moderno Gribaudi-Seglie 2• 

Non mi risulta invece segnalata l'accezione « spingere, ur
tare », se non nel lessico valsesiano del Tonetti 3; inoltre dal
l'AIS il verbo appare usato (con qualche variante fonetica) nel
l'espressione equivalente a « spingetelo via! » a Selveglio (Riva 
Valdobbia), cosi come a Brusson e a Borgomanero, Carpignano, · 
Novara, Domodossola, Trasquera, a Chironico nel Canton Ti
cino 4

, e nel composto con il prefisso RE- (di normale esito ar-) 
a Montanaro, Cavaglià, Desana, Asti, Ottiglio 5• 

Però nel latino degli Statuti comunali medievali, là dove sono 
contemplati, per comminare una pena, i gesti violenti e le lesioni 
corporali, incontriamo le espressioni (con modeste varianti): 
« si aliquis aliquem butaverit, ita quod faciat eum cadere ... » 
Cuneo CDXXI, Centallo 30, Boves 42v, Chiusa Pesio 176, Roc
cadebaldi 8, « ... ita quod cadat ... » Carrù XIXv, « ... et fecerit 
cadere in terram ... » Beinette 72, Peveragno 45, « si quis ali
quero butaverit vel impulserit, ita quod eum faciat cadere ... » 
Demonte 270, « si butaverit manu eum, ita quod cadat ad ter
ram ... » Oglianico 18, « si quis butaverit et rabellaverit aliquem 
per terram ... » Agliè 48, « si aliqua persona butaverit aliquam 
aliam personam et ille qui butatus fu eri t non caderet... » Bianzè 
192, « si aliqua persona maior annis XIII aliquem percusserit, 
butaverit vel scarpaverit cum pugno, palma vel pede ... » Cocco
nato 16, «de non butando aliquem malo modo ... » Savigliano 
182, e ancora a Nizza Monferrato 851, Rocca d'Arazzo 52, 
Corneliano d'Alba 32, Buttigliera d'Asti 75, Gabiano 127 e nei 
conti di castellania di V al di Susa. 

L'area di diffusione risulta assai vasta 6
: l'uso antico si può 

dunque dire generale. Conferma se ne ha nel volgare italianiz
zante della quattrocentesca Passione di Revello, come ha acuta
mente rilevato la curatrice della recente edizione: « gl'altri de
moni piglieno Mamona et si el buteno bene cum grandi cridi » 7• 

Nei lessici ottocenteschi è registrato il sostantivo buton (de
rivato con il suffisso -ON-, come « s-ciancon » da « s-cianché », 
« pession » da « pessié », « mordion » da « mòrde »} « spinta, 
urtone » Zalli 1815 e 1830, Ponza 1830, Gavuzzi 1891, e for
mato su questo il verbo butoné « urtare, sospingere » già in 
Pipino 1783 e poi Zalli, Ponza e Gavuzzi citati. Il Di Sant'Albi
no 1859 per queste voci rinvia ai meno spiegabili bulon, buloné. 

Con il prefisso RE-, in esito ar-, si sono ulteriormente formati 
i composti arbuton e arbutoné Zalli 1815 e 1830, Ponza 1830, 
Di Sant'Albino 1859, Gavuzzi 1891, inoltre Gribaudo-Seglie 8 e 
Brero 9. G.G.Q. '81 

'P. 143. 
2 GIANFRANCO GRIBAUDO- PININ e 

SERGIO SEGLIE, Dissionari piemontèis, 
Torino, 1972. 

3 FEDERICO ToNETTI, Dizionario del 
dialetto valsesiano, Varallo, 1894, s.v. 
« buttée ». 

• VIII, 1648, rispettivamente ai pun
ti 124, 123, 129, 137, 138, 116, 107, 32. 

5 Ibid. punti 146, 147, 149, 157, 158. 
6 Dal Cuneese (anche della V al di 

Stura) all'Astigiano, al Monferrato Alto 
e Basso, al Vercellese e Canavese, sino 
alla V al di Susa. 

7 La Passione di Revello, sacra rap
presenta4ione quattrocentesca di ignoto 
piemontese, edizione con introduzione 
e note critiche a cura di ANNA CoRNA· 
GLIOTTI, Torino, 1976, p. 259, nota a 
III 2136 rubr. 

• Op. cit., s.v. 
9 CAMILLO BRERO, Vocabolario ita

liano-piemontese, Torino, 1976, s.v. 
«spingere» e «urtare». 

Sarà quindi da considerare errata 
l'opinione del Levi che (secondo la 
sua grafia) butunè sia stato « estratto » 
da arbutunè per « derivazione regres
siva », come pure che butun ne sia a 
sua volta « estratto ». 
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CAROPA2. 

Segnalo, ad integrazione dei dati forniti da G . Gasca Quei
razza nella scheda che ha aperto questa rubrica 1

, che ho incon
trato recentemente il termine in Val Germanasca, nella forma 
karuppo, che corrisponde alla fonetica e alla morfologia locali. 
E devo dire che nel registrarlo avevo creduto di essere di fronte 
a un incrocio: karonno+saloppo. 

Che si tratti della stessa parola non appare comunque dubbio, 
anche se qui, come in V alle d'Aosta (secondo il Dictionnaire di 
Cerlogne, cit. nella scheda suddetta) e diversamente da quanto 
documentato per la bassa V alle di Susa nel testo raccolto da . 
Adriana Girodo Arena, essa viene usata, a quanto mi risulta, 
solo come epiteto, insulto: nel caso specifico, una signora, origi
naria di Massello, apostrofava a questo modo la sua capra sor
presa a saccheggiare i fagioli dell'orto del vicino. L'uso meta
forico presuppone naturalmente quello proprio, ma ritengo che 
sarà difficile trovarne ancora traccia nella zona, poiché anche nel 
traslato il termine è oggi in disuso - salvo emergere occasionai
mente, come è avvenuto, dalla bocca di persone anziane - tanto 
che era passato inosservato a T. G. Pons al momento della com
pilazione del suo Dizionario 2

• Ho però avuto ora conferma dallo 
stesso Pons di quest'uso a Massello, dove si trova (o si trovava) 
anche la forma alterata karupias. 

Restava a questo punto la possibilità che si trattasse di un 
fatto locale, dovuto magari ad infiltrazione (in verità poco pro
babile) proveniente dalle valli a nord. Se non che trovo il nostro 
lemma autorevolmente documentato in Mistral \ con diverse 
varianti, e ancora nel solo valore metaforico: « charospo, chospo 
[v. il corrispondente piem. ciospa], charouspo, charoupo, cha
ràupio, charampio, s. f. Gaupe, femme sale, prostituée, dans les 
Alpes et le Dauphiné »; e anche charoupo come aggettivo, con 
significato analogo, sempre « dans les Alpes ». 

Quanto alla matrice etimologica, sulla quale anche Mistral 
non pare avere idee chiare (per charoupo, ecc, rinvia a salopo ), 
la presenza di charoupié 'carnassier' (Mistral) da un lato e di 
saropa (e sim.) 'carogna' (v. ALF, voce 243, Savoia e Alta 
Savoia) dall'altro, con la possibile interferenza anche di COR

RUPTUM, continuano a suggerirmi la probabilità di un incrocio, 
che la stretta affinità semantica non poteva non favorire. 

Comunque sia (e la cosa andrà ulteriormente verificata), 
queste attestazioni mi paiono avere un certo rilievo, poiché indi
cano che caropa non interessa solo l'area franco-provenzale ma 
anche quella provenzale, presenta cioè una diffusione maggiore 
di quanto si potesse postulare sulla base della documentazione 
portata nella scheda precedente, a conferma di quanto supponeva 
appunto Gasca Queirazza nella chiusa della medesima. 

Ricordo, per finire, che la bassa Valle di Susa, dove compare 
il caropa in oggetto, è posta al limite delle due aree e prospetta, 
come si sa, complessi problemi di stratificazione che rendono 
meno agevole, a questo punto, decidere con sicurezza per la 
paternità franco-provenzale o invece provenzale del prestito (am
messo che di prestito si tratti), sebbene la prima ipotesi resti, 
per 'quel' piemontese, più probabile. Arturo Gente '81 

1 « Studi Piemontesi », VIII (1979), 
405. 

' TEOFILO PoNs, Dizionario del dia
letto valdese della V al Germanasca 
(Torino), Torre Pellice, 1973. 

3 FREDERIC MrsTRAL, Lou Tresòr 
dòu Felibrige, ou Dictionnaire Proven
çal-Français, Aix-en-Provence, 1878. 
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PONS 

Emerge netta, chiarissima, dai ricordi della mia meravigliosa 
infanzia, la voce pons, aggettivo indicante colore, spesso ricor
rente nei lunghi dialoghi con una nonna indimenticabile 1

, che, 
rievocando la sua giovinezza, mi parlava di abiti splendidi, di 
sete impalpabili. Il pons doveva essere un colore di moda verso 
la fine dell'Ottocento o forse rappresentava soltanto un gusto 
personale, certo corrispondeva al rosso vivo, intenso, quasi 
fiammeggiante. 

I dizionari piemontesi 2 non conoscono il termine, mentre 
citano ponsò, con varie oscillazioni di grafia, noto anche ai 
vocabolari italiani \ tutti concordi con la definizione riportata 
dal Gherardini: « Gli etimologici, i nomenclatori, i vocabolarii, 
i tesori tutti della lingua italiana o Toscana ... diranno e faranno 
vedere che il ponsò del 1711 non fu mai altro che il color di 
fuoco del1640 e '50, che da quel tempo e fino a quel tempo del 
quale io posso comodamente ricordarmi, non fu mai conosciuto 
sotto altro nome » 4• È quindi così garantita l'identità semantica 
di pons e ponsò, di cui è ovvia la comune derivazione etimolo
gica. 

Ponsò appare dunque come uno dei tanti francesismi pene
trati in italiano nel Settecento, mentre pons può rappresentare 
lo sviluppo locale della medesima voce latina. Troverebbe allora 
risposta la domanda che il Diez si pose molti anni fa, esaminando 
il fr. ponceau, meravigliato che il lat. PUNICELLUS < PUNICEUS 

avesse avuto sviluppo soltanto in area francese 5
• È questo in

fatti uno degli etimi 6 proposti per la voce ponceau, e quindi 
anche per ponsÒ, accanto a PONTICELLUS < PONTICUS 7 e a PA· 

VONCELLUS < PAVO 8
• 

Le due ultime ipotesi appaiono foneticamente insostenibili 
per pons, inteso come esito indipendente da ponceau, quindi non 
regressione, mentre la prima regge, oltre che dal punto di vista 
fonetico, da quello semantico. 

Già il Porcellini 9 riporta PUNICEUS, definendolo « ... color 
est qui ad purpureum proxime accedit, nempe rubeus, rubicun
dus, sed dilutus, rosseggiante. Differt tamen, quia purpureus 
proprie est magis rutilus, et splendens, et nigro proprior, rosso 
carico». Nel medesimo senso è attestato nel latino medievale 10

, 

in quello degli autori cristiani 11
, oltre che in testi letterari del 

Quattrocento 12
• Più tardi lo citano lo Zalli 1815 e 1830, nella 

traduzione di ponsso: «color di fuoco ... , color puniceus, pon
ceau ». Se poi seguiamo le indicazioni del Papias 13 ed acco
stiamo PUNICEUS a PHOENICIUS, come d'altro canto è più che 
ragionevole, troviamo una documentazione vastissima sul piano 
semantico 1

\ estesa fino ai testi sacri 15
, rilevanti qui per la loro 

indiscussa capacità di diffusione. 
Viceversa, se è vero che PONTICUS è glossato con «cosa 

vermeya » nel vocabolario latino-bergamasco 16 e tale significato 
è confermato da Isidoro di Siviglia 17 che indica così quella « dia
voleria pontica » invocata dal Salvioni a giustificazione della sua 
proposta etimologica, è altrettanto vero che nei dizionari del 

1 Margherita Barberis, nata ad Oglia
nico nel 1885. 

2 Pipino 1783, Zalli 1815, Zalli 1830, 
Ponza 1830-33, Di Sant'Albino 1859, 
Gavuzzi 1891. 

3 Cito tra i tanti G . MANUZZI, Voca
bolario della lingua italiana, Firenze, 
1838-40; il Vocabolario universale del
la lingua italiana, Mantova, 1845-56; 
G. GHERARDINI, Supplimento a' voca
bolari italiani, Milano, 1852-57; N. 
ToMMASEO, B. BELLINI, Dizionario del
la lingua italiana, Torino, 1865-79. 

4 Cfr. G. GHERARDINI, op. cit., alla 
voce ponsò. 

5 F . DIEZ, Etymologisches Worter
buch der romanischen Sprachen, Bonn, 
1869-78, s.v. ponceau: « ... Auffallend 
ist dass die Schwestersprachen diese 
Wort nicht aufgenommen haben ». 

• Cosl anche O. PIANIGIANI, Voca
bolario etimologico della lingua italia
na, Roma-Milano, 1907, oltre al già 
citato Vocabolario universale della lin
gua italiana. Esaminando ponsò si ar
restano invece a ponceau A. PRATI, 
Vocabolario etimologico italiano, To
rino, 1951; G . DEVOTO, Avviamento 
alla etimologia italiana, Firenze, 1968. 

7 La proposta è di C. SALVIONI, Cen
turie di note etimologiche e lessicali, 
in «Romania», XLIII (1914), pp. 567-
568. 

8 A. ToBLER, Etymologiiin, in « Zeit
schrift fiir Romanische Philologie », 
IV (1880}, pp. 374-375 e poi FEW; 
G . GAMILLSCHEG, Etymologisches Wor
terbuch der Franzosichen Sprache, Hei
delberg, 1928, DEI, mentre il REW 
cita ponceau sia al 6313 pavo, che al 
6210 papaver. 

' Ae. FoRCELLINI, Lexikon totius la
tinitatis, Padova, 1940. 

10 R. E . LATHAM, Revised medieval 
Latin World-list from British and Irish 
Sources, Londra, 1965; Recueil Géné
ral des lexiques français du Moyen Age 
(XII•-XV• siècles), Parigi, 1970, a 
cura di M. RoQUES, tomo Il: punicea, 
vel de Cartagine, vel rubeus. 

11 A. BLAISE, Dictionnaire latin-fran
çais des auteurs chrétiens, Strasburgo, 
1954: puniceus = pourpre, sanglant. 

12 Lo utilizza anche il Poliziano I n 
Albieram Albitiam, puellam formosis
simam morientem: « Lumina sidereas 
ubi nunc torquentia flammas, l l Heu 
ubi puniceis aemula labra rosis? », in 
Prose volgari inedite e prose latine e 
greche edite e inedite di A. Ambrosini 
Poliziano, Firenze, 1867, a cura di L 
DEL LUNGO, p . 247. 

13 PAPIAS, Vocabulista, Venetiis, 
1496: puniceum fit a phoeniceum coi
nu; puniceum: rubeum roseum, afri
canum · pomum. 

14 Du Capge, phoenicium: pannus 
coccinus seu scarlatinus; PAPIAS, op. 
cit., phoeniceum: coccineum, rubeum, 
roseum; R. E. LATHAM, op. cit., pheni
cium: scarlet; A. SoUTER, A Glossary 
of Later Latin to 600 A .D., Oxford, 
1964, phoeniceus : purplered; A. BLAI· 
SE, Lexikon Latinitatis Medii Aevi, 
Turnholt, 1975, phoeniceus : pourpre. 
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latino medievale 18 a PONTICUS, PONTICUM, corrisponde gene
ralmente il senso di « amaro » e non di « rosso ». 

Parimenti PAVO con la fantasia variopinta della sua coda 
suggerisce piuttosto l'idea di una molteplicità di colori, come 
riporta il Porcellini 19

, o, tutt'al più, una tinta violacea 20
, che 

ancora conserva i toni azzurri del pavone, come in PAVONACEUS, 

alla base dell'it. paonazzo e del fr. péonace, corrispondenti a 
rosso violetto 21

• 

Dalle contrastanti indicazioni di PONTICUS e dalle confuse 
sollecitazioni di P A v o trae nuovo vigore la vecchia proposta, 
semanticamente e foneticamente valida, che collega il rosso por
parino, PUNICEUS, al ponsò, grazie all'attestazione piemontese 
pons. 

Alda Rossebastiano Bart '81 

Lo utilizza anche Isidoro di Siviglia, 
che ne dà pure la spiegazione etimo
logica: « Syricum coloris pigmentum, 
ex quo et librorum capita scribuntur. 
Ipsud est Phoeniceum, appellatum ita 
eo quod in Syria colligatur in littori
bus Rubri maris, ubi Phoenices inhabi
tant » (cfr. IsiDORI HISPALENSIS EPI
scoPI, Etymologiarum sive originum 
libri XX, a cura di W. M. LINDSAY, 
Oxford, 1911, rist. 1971, XIX, 17). 

15 A. BLAISE, Dictionnaire ... : phoe
niceum, phoenicium=couleur pourpre, 
écarlate, étoffe écarlate, a partire dalla 
stessa Bibbia, per cui si cita Isaia l, 
18: «si fuerint peccata vestra ut phoe
nicium ... ». 

16 Cfr. C. SALVIONI, op. cit., p. 567. 
17 Op. cit., « Sinopis inventa primum 

in Ponto est: inde nomen a Sinope 
urbe accepit ... Rubrica vocata quod sit 
rubra et sanguineo proxima. Haec plu
rimis locis gignitur, sed optima Ponte; 
unde et Pontica dicitur ... ». 

18 Du Cange e R. E. LATIIAM, op. 
cit. . 

19 Op. cit.: pavonaceus = pavonum 
caudae similis. 

20 Du Cange, op. cit. : pavonaceus = 
color violaceus. 

21 Questa testimonianza rende più 
difficile accettare che dallo stesso pavo, 
con solo cambio di suffisso, sia deri
vato quel poncel > ponceau, che, sia 
come termine botanico ( = papavero), 
che come successiva indicazione di tin
ta, è legato a colorazioni del tutto dif
ferenti. 
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Il volgere de " Le Stagioni " * 
Marco Martinez 

Qualcuno di buona memoria mi chiede di rievocare una rivi
stina, intitolata « Le Stagioni », che si pubblicò a Torino dal 
1961 al1972, ossia fìn troppo a lungo. Credo che, per un para
dosso non tanto opaco, le riviste migliori siano spesso le più 
corte di vita, quelle che non invecchiano, non lasciano appassire 
le idee e gli entusiasmi originari, e nemmeno si diffondono acce
dendo al basso gusto delle moltitudini. Un esempio è l'eccellente 
« Circolare Sinistra » (altro periodico torinese come « Le Sta
gioni » )) che l'indimenticabile I taio Cremona fece nascere nel 
1955 e morire nel medesimo anno, dopo appena cinque numeri. 

Le due citate riviste avevano in comune il formato tascabile, 
caro ai pigri, e la ricerca dell'intelligenza per l'intelligenza, ciò 
che conduce all'humour e al punzecchiare le mode del giorno. 
Ma mentre per Cremona si trattava di una impresa personale, e 
dunque libera del tutto, per l'altro direttore c'era il vincolo di 
un grosso istituto bancario cittadino cui toccavano il patrocinio 
e il finanziamento della stampa. « Le Stagioni », insomma, pote
vano permettersi il lusso delle illustrazioni a colori, ma non il 
lusso dell'impertinenza illimitata concessa a « Circolare Sini
stra». « Le Stagioni » servirono a misurare fino a che punto 
alcuni fra i massimi banchieri torinesi rinunciavano a essere com
passati come la loro professione impone, per tollerare invece lo 
scherzo intellettuale. Tollerarono benissimo, come vedremo, me
glio di altre categorie. 

Così passarono per le pagine de « Le Stagioni » varie stra
nezze, come questi titoli lasciano presumere: « Orchidee con 
lampadina per gli inglesi », « I profeti e il twist », « Il marziano 
e la libertà », « Elogio della calligrafia », « Geroglifici sonori », 
« Musica per gli occhi », « Il gelato da Alessandro Magno a Patty 
Pravo », « Memorie di un cervo volante », « Galateo del rivolu
zionario », « L'importanza di essere nervosi », « Il ragionier 
Giuda Iscariota », « Piante a spasso », «Minestra di lumaconi ». 

La rivista si presentava come un « varietà di economia», ma 
l'angolatura non era quella solita dell'economista. Infatti gli arti
coli riguardavano per esempio l'economia del vampirismo e della 
passeggiata, di Alice e di Finocchio, di Verne e di Paperon de' 
Paperoni, del sonno e del tiro a segno. Vi furono scritti sul mer
cato degli insetti e dell'invisibile, massime di economia cinica, un 
alfabeto economico, delle favolette economiche, un soggetto cine
matografico ( « Storia di un biglietto di diecimila lire » ). 

* Nel fascicolo marzo 1973 (vol. II, 
fase. l), « Studi Piemontesi » si ram
maricava che con il numero « estate 
1972 » fosse morta la rivista «Le Sta
gioni » (edita trimestralmente dall'Isti
tuto Bancario San Paolo di Torino), 
rilevandone el gheddo che la rendeva 
« ... una rivista non italica, ma pie
montese... che solo in un costume, in 
una civiltà e in un gusto torinese pote
va trovare ... un suo spazio ... e che, ben 
tradotta, avrebbe avuto caldi estima
tori anche nel pubblico anglosassone ». 
E lamentava che con essa fosse stato 
sacrificato sull'altare della « massa», 
« un altro segno di una spiritualità ci
vile tutta nostra ». 

La grande rivista che sostitui « Le 
Stagioni », ha poi avuto « breve sta
gione » e si è spenta senza gloria. 

Abbiamo pregato Marco Martinez di 
rievocare per « Studi Piemontesi » la 
bella stagione de « Le Stagioni ». 

(n.d.r.) 
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Nel numero dell'inverno 1964-1965 comparve in tre capitoli 
un intero« Trattato di filosofia generale »lungo una pagina com
plessivamente. Nell'autunno 1965 fu la volta di un sogno: che 
cosa scegliere con un miliardo di lire se i quadri degli Uffizi fos
sero in vendita. Nella primavera 1968 e poi ancora nell'inverno 
successivo si insegnava come fare il turismo lasciando a casa le 
solite guide e armandosi invece della letteratura classica, del
l' Alcyone di D'Annunzio e dei disegni di Claude Lorrain. In
tanto, Italo Cremona collaborava con testi di « Sociologia mi
nima », con quadri e disegni. 

Che collaborasse il bizzarro Cremona forse non stupisce. Più 
sorprendente è che collaborassero, senza paura di mescolarsi con 
le frivolezze, personaggi austeri come Tinbergen, il socialista che 
sarebbe diventato il primo premio Nobel per l'economia; illibe
rale Roepke; il laico de Madariaga; il cardinale Pellegrino. Non 
si aveva antipatia per i contrari. Sfilarono ne « Le Stagioni » poli
tici e grandi imprenditori, da Preti a Campilli, da Colombo a 
Stammati, da Costa a V alletta, da Agnelli a Petrilli, da Peccei a 
Carli; ma pure umili artigiani e gente qualunque. Francesco, 
Luca, Massimo e Monica, quattro ragazzini ufficialmente non 
meglio identificati, firmarono accanto a Otto d'Asburgo. Dai cari
caturisti puri come Gec (Enrico Gianeri) si passava ai caricatu
risti-pittori come Giuseppe Novello fino agli artisti puri d'avan
guardia come Ezio Gribaudo: si teneva il ventaglio aperto il più 
possibile. 

La veste tipografica si rifaceva vagamente al Settecento, con 
copertine scelte sovente da Marziano Bernardi, che setacciava 
per riprodurli gli affreschi e le pitture « stagionali » della re
gione. Non si nascondeva un pizzico di provincialismo piemon
tese e un pizzico di conservatorismo ancien régime, ciò che poi 
non impediva di parlare dei calcolatori elettronici e del cinema 
impegnato. Il conservatorismo era un modo di ricordare che non 
c'è mai nulla di veramente nuovo sotto il sole, e che siamo quel 
che siamo anche grazie al lento accumularsi di regali !asciatici 
dalle generazioni precedenti. La rivista credeva alla riconoscenza, 
alla buona creanza, all'ornamento, e ad altre cosette che oggi ten
diamo a calpestare chissà perché. Per analoga ragione amava il 
dialetto piemontese (che talvolta affidava a Pinin Pacòt), per sal
vare quel che pochi curano di salvare. Sosteneva cause perse per 
il piacere di recitare la parte del Bastian contrario. 

« Le Stagioni » sopravvissero bellamente al 1968 tumultuoso 
e all'« autunno caldo » del 1969. Nel 1970-71, in occasione del 
centenario della Comune parigina, si tolsero il gusto di prenderla 
in giro con un'antologia farsesca. Nel 1971 una serie di epi
grammi mordicchiava per compenso banchieri e industriali. Nel 
1972 si diceva male, sorridendo, perfino dei filantropi. Sebbene 
nelle intenzioni mancasse affatto la cattiveria, e il motteggio avve
nisse sempre mentre si faceva la riverenza, è possibile che si 
urtassero delle suscettibilità. Infatti si offesero i sindacalisti, sep
pure allora fossero al culmine della potenza e dovessero infi
schiarsene delle rivistine di varietà. Forse si consideravano filan
tropi, forse nipotini dei comunardi, forse futuri banchieri e indu
striali. 

116 



Le riviste bancarie escono per curare le « relazioni pubbli
che», non per guastarle. Se qualcuno non sta al gioco, è segno 
che bisogna smettere di giocare o bisogna cambiare gioco. Così 
si fece, senza rimpianti da parte del direttore, che si era divertito 
abbastanza. Egli aveva anticipato una regola, che poi sarebbe 
divenuta famosa: « piccolo è bello ». Anzi, l'aveva perfezionata 
con l'aggiunta: « breve è bello». Ora egli si dispiacerebbe che 
i rimpianti fossero di qualche lettore, ma è orgoglioso di quanto 
un lettore, piemontese come lui, gli disse di recente: « Quella 
rivistina aveva un suo gheddo, una sua distinsion d'anta n! ». 
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Le botteghe torinesi di ex-voto 
Laura Borello 

L'ex-voto dipinto è stato fìnora studiato come documento 
artistico e storico del luogo a cui è connesso e come fenomeno 
di arte popolare; solo ultimamente lo si è considerato come ma
nifestazione di vera e propria religiosità popolare. Entrambi i 
punti di vista non tengono conto del fatto che la tavoletta votiva 
(e già il T oschi faceva rilevare come con tale termine si inten
dano tavolette di legno, ma anche ex-voto dipinti su carta, su 
cartone, su latta, su tela, in ceramica ... ) 1 sia stata prodotta da 
qualcuno. 

Le tavolette votive, è vero, si trovano in un Santuario come 
atto di fede, ·di preghiera, di« grazia ricevuta »,ma vi sono state 
portate 2 e infatti sono per lo più oggetti connotati dalla caratte
ristica di relativa mobilità (o asportabilità). 

Questi dipinti costituiscono inoltre la testimonianza, il « se
gno », di una serie di scambi e di rapporti esistenti fra Santuario 
e Santuario 3

• Così di recente si è affermato che: «È il caso di 
eliminare, o ridurre in partenza alcune problematiche proprie 
della storia dell'arte, come quella relativa alla ricostruzione di 
singole personalità di pittori, ricerca da evitare perché perdente, 
anche se qualche autore è talvolta uscito dall'anonimato. Lo 
stesso può dirsi per l'aspetto strettamente stilistico, che avrebbe 
l'utilità di riunire un corpus di dipinti attorno a un unico nome, 
reale o convenzionale, ma sarebbe anche questa una fatica non 
adeguatamente ripagata». «È comunque da sottolineare che 
questi due fìloni di ricerca non sono da evitare a priori ma sol
tanto da tralasciare per il momento, non apparendo produttivi 
né, dati gli strumenti a disposizione, praticabili » 4• 

Tuttavia soltanto attraverso lo studio dei centri di produ
zione dei quadri votivi, è possibile ricuperare e ricostruire tutta 
una serie di elementi riguardanti la diffusione di un culto, racco
gliere dati che permettano una conoscenza più approfondita 
della condizione del donatore stesso, il« graziato », e di tutto un 
mondo che gravita attorno al Santuario, che altrimenti sfuggi
rebbero tanto allo storico come allo storico dell'arte. 

Uno studio di questo tipo, che bada soprattutto all'esecu-
, zione materiale del quadro votivo, penso sia possibile, sia pure 

con notevole difficoltà, almeno per il xx secolo di cui si conserva 
un maggior numero di ex-voto dipinti rispetto a quelli dei secoli 
passati, così da poter condurre un maggior numero di raffronti 
fra Santuario e Santuario. Inoltre essendo vivi alcuni pittori 

1 P. Toscm, Le tavolette votive 
della Madonna dell'Arco, Cava dei Tir
reni, 1971, p. 31. 

2 L. KRISS-RETTEMBECK, Das Votiv
bild, Miinchen, 1958. Introduzione. 
Kriss-Rettembeck fa notare l'importanza 
del pellegrinaggio, dal punto di vista 
religioso, nel fenomeno degli ex-voto. 
Egli mette in evidenza come si tratti 
di una delle componenti più impor
tanti dell'ex-voto stesso. 

3 Le connessioni tra i vari Santuari 
sono ora oggetto di studio nelle sche
dazioni in atto presso la Biblioteca 
E. Peterson, diretta dal prof. F. BoL
GIANI della Università di Torino, Fa
coltà di Lettere e Filosofia, con cui 
ho discusso la tesi di laurea: L. Bo
RELLO, Gli ex-voto dipinti del San
tuario della Consolata di Torino: al
cuni aspetti della religiosità popolare 
piemontese, Torino, a.a. 1979-80, rela
tori i proff. Bolgiani e Griseri dell'Isti
tuto di Storia dell'Arte. A tale pro
posito ricordo inoltre gli articoli di 
recente editi: L. BORELLO, Pòvri qua
dret dla pòvra galeria, in « II Santua
rio della Consolata», n. 2, 1980 e inol
tre In., Schede presso la Soprintenden
za ai beni artistici e storici, 30 ottobre 
1980. 

4 G. MuLAZZANI, Pittura votiva: 
l'approccio storico artistico, in Religio
sità popolare e pittura votiva, Brescia, 
1979, pp. 35-36. 
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di quadri votivi ed esistendo ancora delle botteghe è possibile 
reperire dati sicuri. 

Gli ex-voto dipinti, offerti ad un Santuario, solitamente si 
possono dividere in tre gruppi. Il primo, ed è il più numeroso, 
comprende gli ex-voto che provengono da vere e proprie botte
ghe, officine addette a questa produzione: si tratta infatti di 
opere prodotte in serie e pronte per essere diffuse in più 
Santuari. 

Il secondo gruppo, direi tipico del Novecento, è quello che 
vede protagonista, anche nell'esecuzione, la famiglia; si tratta 
cioè di « quadri » dipinti da un parente del « graziato » o dal 
« votante » stesso (tale termine è quello in uso presso diversi 
Santuari per indicare chi ha ricevuto una grazia). Sovente la 
scena del quadro è disegnata dai bambini: in questo caso mi 
pare che si possa paragonare l'ex-voto ad un'altra forma di 
devozione che ha avuto molto seguito e cioè le lettere scritte 
a Gesù Bambino o alla Madonna. In queste lettere infatti vi 
sono talora vere e proprie richieste di grazia, che riflettono 
spesso i problemi degli adulti 5• In qualche caso invece il quadro 
può essere opera di un amico. Si tratta comunque di quadri che 
non trovano riscontri nel Santuario, cioè sono « pezzi unici », 
che non si differenziano molto, come livello qualitativo, dagli 
ex-voto dipinti in serie per mano di pittori di bottega. Questi 
dipinti, oltre ad essere eseguiti « dalla famiglia », hanno poi un 
altro vantaggio: costano molto meno di quelli prodotti da una 
bottega. 

Il terzo gruppo di ex-voto è tipico di una produzione « col
ta»: cioè si tratta di quadri che sono stati dipinti da pittori che 
provengono dall'Accademia o che hanno comunque studiato 
pittura: tali dipinti presuppongono una committenza ricca e 
certamente non popolare (se per popolare si intende ciò che è 
proprio delle classi cosl dette « subalterne » ). Nei Santuari si
tuati fuori città, in campagna, solitamente si incontrano almeno 
uno o due quadri che possiamo definire « colti», e si tratta cioè 
del quadro offerto dall'autorità locale o talora dall'intera comu
nità; la maggior parte è stata offerta dalle stesse popolazioni 
locali e cioè contadine. 

In ambito cittadino invece i quadri « colti » sono abba
stanza numerosi: nel Santuario della Consolata di Torino, ad 
esempio, vi sono opere dipinte da Francesco Gonin, da Stefano 
Chiantore, dall' Augero, da Rodolfo Morgari 6 e scuola, da Guar
lotti, da Felice V ellan. E si tratta di solito di pittori che hanno 
lavorato nelle chiese della città analogamente a quanto si verifica 
per alcuni pittori delle · più attive botteghe di ex-voto. 

Occorre ancora ricordare, a proposito di questa produzione 
« colta », un accenno recente di Laura Sechi relativo a pittori 
di ex-voto della Liguria, in cui ha notato come « un buon nu
mero di quadri che spiccano nettamente per la loro qualità e 
sono gli ex-voto dipinti da noti pittori di navi e di marine come 
Antonio Luzzo di Venezia, Domenico Gavarrone genovese, Luigi 
Renault attivo a Livorno e sopra tutti Angelo Arpe del quale 
possiamo ammirare una serie di quadri votivi esposti nella chiesa 

5 Riporto i testi di tre lettere alla 
Madonna della Consolata conservate 
nel Santuario dell'anno 1954 da cui 
appare chiaro quanto ho detto: « Cara 
Madonnina, / ti dico di far guarire la 
ia nonna e mia mamma dai salute a 
mio papa e fratellini e fa che io diventi 
più buono e ubbidiente ». 

« Fioretti 23. Maria fammi divenire 
buono Maria fa che il mio papa Maria 
fa che la mia mamma che venda il 
negozio». 

« Cara Madonnina Io ti voglio tanto 
bene e per te ho fatto 34 fioretti, ti 
prego di farmi rimanere promosso per
ché sono anche iscritto all'Azione Cat· 
tolica ». 

6 Dalle schede fatte da Taricco per 
la Soprintendenza ai beni artistici e 
storici del Piemonte nel 1977, risulta 
che la scuola del Morgari ha fatto 
diversi ex-voto nella chiesa della Ma
donnina delle acque (già San Giovanni 
ad fontes) a Cherasco. 
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di Bonassola, nel Santuario di Soviore e di Reggio. Il ligure 
Angelo Arpe si dedicò con successo al ritratto navale, un genere 
di pittura assai richiesto del secolo scorso » 7• 

Questo tipo di produzione votiva pone in discussione il pro
blema dell'ex-voto come fenomeno di religiosità esclusivamente 
popolare, anche se andrà ancora discussa a mio avviso l'idea che 
vorrebbe l'ex-voto fenomeno di origine colta man mano popola
rizzatosi e distaccatosi totalmente dall'arte ufficiale 8

• 

Per questo genere di produzione votiva si pongono gli stessi 
problemi di quelli dell'arte ufficiale, trattandosi di opere di pit
tori conosciuti almeno a livello locale. 

È importante perciò soffermarsi con attenzione sui pittori di 
bottega e sulla bottega cittadina in particolare. 

Chi è il pittore attivo in una bottega di ex-voto? È un per
sonaggio che, nella maggior parte dei casi preferisce rimanere 
nell'anonimato, si fa conoscere il meno possibile, sia nel San
tuario sia nelle botteghe stesse 9• Non ama infatti far conoscere 
la propria attività, e questo per due motivi: intanto per il fatto 
che si tratta di un secondo lavoro (generalmente di operai, im
piegati, insegnanti, e anche pensionati); il secondo motivo è che 
il pittore di ex-voto ritiene quell'attività del tutto secondaria, 
non valutata come lavoro « serio », a differenza della pittura di 
fondali per presepio o di statue sacre, vendute dalle stesse bot
teghe. I pittori di quadri votivi solitamente non dipingono solo 
ex-voto, ma svolgono anche altri lavori, alcuni in qualità di 
stuccatori o frescanti di chiese. E in molti casi infatti i pittori 
di ex-voto provengono da famiglie artigiane che svolgevano atti
vità analoga. Anche il De Meyer ricorda che nell'imaginerie di 
devozione dei Paesi Bassi non di rado ricorre « il nome di una 
stessa famiglia: il mestiere veniva spesso trasmesso di padre in 
figlio, dando luogo cosi a vere e proprie generazioni di incisori 
di immagini di devozioni » 10

• 

Non di rado il pittore è egli stesso un « graziato», ed è 
« partecipe » cosi delle vicende che egli illustra. Quanto alla 
prassi che ci interessa chiarire, il pittore riceve la commessa di 
un quadro dai proprietari 11 delle botteghe di arredi sacri e da 
corniciai, il cui negozio si trova nei pressi del Santuario: fino 
a pochi anni or sono si può documentare che lo stesso pittore 
dipingeva per più di una bottega, ricevendo a volte un compenso 
fisso per ogni quadro. 

Ma nelle botteghe si preparavano anche ex-voto che avreb
bero costituito un fondo di tavolette già confezionate e « pron
te ». Il Ciarrocchi-Mori ricorda l'esistenza dell'« Antica bottega 
di arredi sacri Prinotti e figlio » attiva a Mondovi Breo, in cui 
si trovava un deposito di tavolette dipinte dell'Ottocento rimaste 
inutilizzate, approntate secondo un criterio suggerito da una 
statistica elementare: dieci cadute dai carri, sei indemoniate, tre 
aggressioni, due emottisi... Le tavolette erano poi adattate caso 
per caso, con l'aggiunta di una data, di un nome o con la modi
fica di un particolare. Lo stesso autore ricorda la pratica di 
questi pittori di mettere banco i giorni delle feste patronali fra 
quello delle coroncine e la mescita del vino e la piramide dei 
cocomeri. Veniva compensato con uova, polli e salami 12

• 

7 Ex-voto marinari delle « cinque 
terre » e di Portovenere e Lerici, Ge
nova, 1979, introduzione. Tale accenno 
si trova già del resto nel testo di 
L. REBuFFO, Ex-voto marinari, Roma, 
1961. 

8 A. CIARROCCm- E. MORI, Le tavo
lette votive italiane, Udine, 19'60, intro
duzione. 

• In un solo caso, nelle botteghe 
torinesi, il pittore di ex-voto è anche 
il padrone della bottega. 

10 M. DE MEYER, Stampe popolari 
dei Paesi Bassi, Milano, s.d. 

11 Ho avuto da un pittore due fogli 
in cui la proprietaria della bottega com
missiona due quadri: « Gent. Sig. 
Gaietti l eccomi a lei per un altro 
quadro che gentil l mente dovrebbe • 
fare per il periodo di l Natale spero 
che potra l Grazie, cordialmente la 
saluto l Delia l P. G.R. S. Rita 17-
11-80 l Una macchina color rosso 126 
in discesa l in fondo alla quale e ribal
tata lungo la scarpata l con le ruote 
in al t o nel ruscello con una l testa 
fuori dall'abitacolo del finestrino di 
dietro l tutti bagnati (salvi} l 13 ot
tobre 1980 l Fiore Margherita Cane 
Lucia». 

« Gent. Sig. Gaietti l Se è possibile 
farla per il 10 l l O l 80 l Se possibile 
avere la misura del disegno l perché 
devo fare la cornice. l (seguono no
tizie personali e di altri lavori} Delia 
l Retro del foglio: In un letto di 
ospedale in ferro una giovane l ha 
perso un bambino (anni 21} bruna nor
male l con accanto dottore la mamma 
(viso l rotondo giovane bruna capelli 
sulle spalle) e il l marito bruno tipo " 
come la mamma l (non tanto con i 
capelli sulle spalle!...} l bel giovane l 
Franchino Elvira 1816180 l P.G.R. 
Consolata l data 5-9-80 ». 

I due quadri sono indicati anche nel 
quaderno riportato in appendice. 

12 A. CIARROccm- E. MoRI, op. cit., 
nota alla tav. XXXVIII. 
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In altri cas1 mvece, come nelle botteghe torinesi, c'erano 
bozzetti di ex-voto da mostrare al « cliente »: se questo apprez
zava l'opera del pittore, il padrone del negozio, prendeva nota 
delle indicazioni fornite dal graziato. Nel quaderno da noi ritro
vato le annotazioni sono simili a quelle che si trovano sul retro 
dei quadri e questo è un fatto molto importante. 

Le annotazioni del quaderno riportano in più altri dati per 
noi preziosi come la data dell'ordinazione e quella di consegna, 
oltre alla cifra pagata e a quella della caparra, che sovente corri
sponde al guadagno del pittore, del vetro e della cornice in 
quanto può accadere che il « graziato » non ritiri il quadro. 
Tale dipinto o viene riutilizzato con modifica della didascalia in 
un altro caso, oppure è lasciato in deposito nella stessa bottega 
di ex-voto. Questi dati invece non si ritrovano sempre sul retro 
del quadro. 

T ali annotazioni non variano molto nel corso del tempo: è 
sufficiente ricordare le analogie esistenti fra quelle del '500 e del 
'900 riportate dal Toschi 13

• Inoltre si deve anche notare come 
il sistema di « descrizione » (quasi stenografato) sia identico al 
nord e al sud d'Italia; nel Novecento si fanno sempre più radi: 
i proprietari delle botteghe hanno quindi raggiunto un certo 
livello di cultura. 

Si ricava inoltre che non esiste più quasi mai, almeno nel 
Novecento, un rapporto diretto fra pittore e graziato: si tratta 
quasi sempre di un rapporto mediato attraverso la bottega. E in 
questo si può rilevare la differenza fra produzione « colta » e 
produzione di bottega. Infatti nel caso di ex-voto dipinti da pit
tori « colti » c'è un rapporto diretto fra il committente e chi 
dipinge il quadro, invece nel caso di ex-voto di bottega quasi 
sempre il padrone funge da mediatore. 

Almeno per quanto riguarda le botteghe torinesi occorre 
quindi correggere l'affermazione di Toschi, il quale ricorda che 
« i pittori continuano la tradizione di prendere appunti dei par
ticolari più significativi dell'episodio raccontato dal committente 
trascrivendoli a tergo della tavoletta ... Spesso aggiungono, forse 
per motivi di propaganda commerciale, il loro nome e cognome 
e l'indirizzo della loro bottega» 14

: in questo caso infatti non 
sono i pittori a prendere appunti ma i padroni delle botteghe. 

Altro particolare emerso dalla nostra indagine riguarda il 
fatto che talora i graziati, specie se abitano fuori Torino, com
missionano il quadro per mezzo di una lettera. La lettera indi
rizzata contemporaneamente al padrone del negozio e al pittore 
instaura un rapporto più diretto fra pittore e committente, e il 
negoziante in questi casi si limita a consegnare la lettera al pit
tore, senza prendere appunti come avviene nei casi riportati 
precedentemente. J~ 

Riporto il testo di una lettera gentilmente concessami da un 
pittore di ex-voto per rendere più chiaro quanto affermato: 

Cari dipingete un quadro l votivo molto bello che rappresenti un 
verde prato pianuroso con l a sinistra un torrente e a destra l un muro 
con a fianco l un altro torrentello fiancheggiato l da piccole roccie; nel 
prato l quattro muche che pascolano una l con manto rosso e un quote 
bianco l in mezzo alla faccia un altra rossa l con la faccia l bianca tutte 
giovani un altra. l ancora con manto gaiato finissimo l rosso chiaro e 

13 P. Toscm, Le tavolette votive 
della Madonna dell'Arco, Cava dei 
Tirreni, 1971. Le annotazioni tratte da 
quadri del Novecento sono a pp. 93-94, 
quelle tratte dal Cinquecento sono a 
p. 87. 

•• P. ToscHr, op. cit., p. 93. 
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bianco con muso bianco l tutte quattro con belle corna vicina l al muro 
un'altra l mucca più grassa delle altre con l manto gaio più rosso che 
bianco l con la faccia gaia e le corna l rivolta verso gli occhi che picchia l 
un altra mucca con manto rosso l e faccia bianca con agli occhi i l binoc
coli rossi belle corna, gettandola l sulla pastorella l facendola cadere l 
dal muro. Due bellissimi Angeli l che sostengono la mucca che non 
l vada dal muro adosso alla pastorella l la giovane l verde e grembiule l 
rosso nella caduta tiene in mano l il bastone. A fianco del torren- l te 
un Angelo che tenta l protteggere la pastorella nella l caduta l Nel cielo 
sereno da una l parte la Vergine Consolata l con Gesù in braccio e dal
l'altra l S. Ignazio di Loiola l Circondati da tanti angioletti l Grazia 
Ricevuta 6 giugno l 1959 l Cenotti Orsolina l 

Schivete quando l'avete l fatto Genotti Giovanni l Mezzenile valli 
Lanzo l Ciaie Distinti saluti l Orsolina 

Corriere sig. Abbà l V. Borgo Dora 3. T. 228 47 
Casalegno l V. Orfane - l anni 20 - bionda l muro due metri. 

Il quadro in questo testo, è visto come opera comune della 
padrona del negozio e del pittore: la prima infatti pensa al vetro 
e alla cornice del quadro, il secondo invece penserà ad eseguire 
la descrizione fornita dalla lettera. 

Le indicazioni date dal pittore solitamente sono molto pre
cise per quanto riguarda l'età ed il numero di coloro che devono 
comporre la scena. Per quanto riguarda lo schema compositivo 
è lasciata invece ampia scelta al pittore. Tuttavia l'iconografia 
è monocorde: ripete gli stessi modelli: il pittore di quadri votivi 
non cerca innovazioni, ripete lo schema delle tavolette votive 
esistenti nei vari Santuari. Questo elemento è scontato tanto per 
il pittore quanto per il committente ed il proprietario della bot
tega. Ciò che muta è il particolare, ed è proprio questo a per
mettere di identificare le varie botteghe di provenienza e si tratta 
di un altro aspetto del problema delle varianti che si ritrova 
anche nella letteratura popolare, in particolare a proposito delle 
canzoni e delle fiabe. 

Tanto per fare un esempio i dipinti del pittore Azeglio, 
attivo nel Santuario della Consolata fra il1901 ed il 1930, sono 
riconoscibili perché ci sono sempre notazioni paesistiche di un 
certo tipo: addirittura nelle scene di malattia in casa egli trova 
modo di inserire un quadro di paesaggio, oppure in queste scene 
ritroviamo un divano letto a fiori od un tendone, solitamente 
verde 15

• 

La produzione in serie e ripetitiva, senza innovazioni, ripro
duce l'ambiente in cui sono soliti vivere il pittore e il graziato, 
raramente si avverte uno scarto culturale. 

Caso limite di tale lavoro in serie è costituito dagli ex-voto 
litografati (ricordati dal Toschi a proposito del Santuario della 
Madonna dell'Arco presso Napoli, e di cui è pure testimonianza 
nel Santuario della Consolata, o a S:'Rita e a Maria Ausiliatrice 
a Torino). Esistevano infatti per le scene di grazia più diffuse 
veri e propri clichés che venivano riutilizzati, modificando sol
tanto didascalie e colori (la litografia, veniva infatti colorata 
successivamente). 

Il pittore poi quasi sempre consegnava al negoziante il di
pinto raffigurante un tipo di grazia senza la figura dell'Interces
sore, a meno che si invocassero Santi o Madonne il cui culto era 
poco diffuso. Se l'intercessore era persona « comune » il nego-

15 Quadri di questo pittore si tro
vano in diversi Santuari del Piemonte, 
ad esempio a Torino, a Cussanio, a 
Pianezza. 
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a 

ziante pensava ad incollare sul dipinto un'immaginetta sacra: 
tali immaginette per la zona di Torino, provenivano di solito da 
uno stabilimento milanese e da uno del Veneto; in caso di
verso, su richiesta del committente anche il Santo o la Ma
donna venivano dipinti. La fotografia del graziato invece è soli
tamente un fatto personale ed è il graziato stesso ad incollarla 
sul quadro: talora chiede che sia lasciata una « nuvola» dal 
pittore in cui poterla inserire. In qualche caso è affidata al pit
tore affinché ne tragga il ritratto da introdurre nel quadro: in 
questi casi il prezzo del dipinto è maggiore. Fino a qualche anno 
fa infatti il dipinto aveva prezzi differenti a seconda del numero 
di figure e degli oggetti da raffigurare. 

Quanto ai rapporti del fedele con il luogo di culto, talora il 
committente, non volendo per qualche ragione farsi riconoscere 
al Santuario, prega il padrone del negozio di consegnare egli 
stesso il quadro nella chiesa. In questi casi, come apprendiamo 
dal « quaderno di bottega », riportato in appendice, il Santuario 
rilascia una ricevuta che provi l'avvenuta consegna del dipinto. 
E più di un ex-voto nel Santuario della Consolata è stato conse
gnato anonimamente: ad esempio, per evidenti ragioni, un qua
dro che raffigura una guarigione da droga del1978. 

Quanto al tempo che poteva intercorrere tra la commissione 
e la consegna del quadro, si va da una settimana ad un mese, 
eccetto per quelle che venivano considerate « cause urgenti »: 
se, ad esempio, il graziato non abitava a Torino, si cercava di 
far dipingere il quadro nel minor tempo possibile: talora nella 
stessa giornata. 

Le botteghe torinesi infatti non forniscono ex-voto solo ai 
graziati della città ma anche a persone che provengono da altre 
zone del Piemonte e da altre regioni d'Italia. 

I padroni delle botteghe di arredi sacri ricordano che vi 
sono zone « privilegiate » del Piemonte: cioè alcune zone richie
dono molti ex-voto altre invece pochi. La maggior parte dei 
graziati che offrono ex-voto dipinti è piemontese, invece, sempre 
secondo i proprietari dei negozi, i cuori argentati sono offerti 
di preferenza da meridionali. Probabilmente le zone in cui non 
ci sono richieste di ex-voto dipinti sono quelle in cui agiscono 
altre botteghe, con pittori del luogo (in effetti, ad esempio, a 
Torino ci sono pochi ex-voto provenienti dalla zona di Mon
dovl). Alcune botteghe della provincia torinese poi si forniscono 
di ex-voto da quella della città; le botteghe torinesi quindi hanno 
come committenti non solo singoli graziati, ma anche negozi che 
non possono contare su pittori locali. 

Una bottega produce ex-voto per più di un Santuario, gli 
stessi proprietari ricordano che alcuni ex-voto furono portati a 
San Pancrazio a Pianezza, a Santa Rita a Torino, alla Madonna 
del Selvaggio a Coazze ed in V al di Susa. Strette analogie si 
riscontrato fra un gruppo di quadri conservato nel Santuario 
della Consolata di Torino ed un ex-voto conservato nella cap
pella del Prarosto presso Piossasco 16

, o ancora fra altri ex-voto 
del Santuario torinese ed uno che si conserva ad · Usseglio 17

• 

Quadri di un certo Gaietti si trovano poi sia nel Santuario della 

16 Vita religiosa e comunità a Pios
sasco, inviti alla ricostruzione di una 
storia locale, s.d., fotografia 34. 

17 «Studi Piemontesi», marzo 1980, 
vol. IX, fase. l, fotografia n. 6. 
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Consolata, sia in quello di Santa Rita a Torino, in quello di San 
Pancrazio a Pianezza e in quello di Notre Dame de la Guérison, 
in V alle d'Aosta. Un certo signor Poti ha dipinto due quadri 
per il graziato De Paolis Francesco: uno si conserva nel Santuario 
della Consolata di Torino e l'altro invece è nel Santuario di Tor
remaggiore in Puglia 18

• Il signor Poti ha lavorato per l'« Arte 
Subalpina », negozio che oggi ha chiuso (da cui provengono gli 
ex-voto in questione) e lavora attualmente per un'altra bottega 
di arredi sacri, nei pressi del Santuario torinese. 

Del resto nel quaderno di bottega torinese 19 da noi esami
nato per gli anni 1968-1980, vediamo che gli intercessori invo
cati dai graziati sono numerosi, e indicano che questi voti fu
rono portati in più di un Santuario. Così da tale « quaderno di 
bottega » si deduce a proposito dei 44 quadri di cui si danno 
indicazioni relative agli intercessori, la seguente ripartizione: 
Consolata 12; S. Rita 7; San Pancrazio 9; Madonna di Lour
des 3; Sant'Antonio 2; San G. Bosco l; S. Anna l; S. Lucia l; 
Madonna non Consolata l; papa Giovanni l; San Cafasso e 
Consolata 2; Consolata e S. Rita l; S. Giuseppe, S. Rita e San
t'Antonio l; S. Rita e papa Giovanni l; S. Rita e Sacro Cuore l. 

Da questo elenco si può dedurre che il maggior numero di 
quadri votivi è stato portato alla Consolata e a Santa Rita a 
Torino e a San Pancrazio a Pianezza. Interessante è poi il quadro 
su cui sono raffigurate Santa Rita e la Consolata (Santa Rita 
probabilmente è la santa invocata, e la Consolata è il Santuario 
vicino alla bottega, senza contare che a Santa Rita c'è un quadro 
che raffigura la Consolata). Un caso analogo a questo si verifica 
in certi ex-voto conservati a Maria Ausiliatrice in cui accanto 
all'Ausiliatrice compare la Consolata e viceversa. 

Le botteghe producevano un altissimo numero di ex-voto al 
giorno. Certi pittori ricordano ancora che si facevano fino a 
10-15 ex-voto al giorno negli anni compresi fra la prima e la 

, seconda guerra mondiale (l'alto numero di pitture eseguite in 
un giorno spiega come sovente i quadri votivi siano molto af
frettati e disegnati approssimativamente). I proprietari delle 
botteghe ricordano che ancora 30-35 anni fa si producevano più 
di mille ex-voto dipinti all'anno, a cui si aggiungevano, chiara
mente, i cuori d'argento e le parti anatomiche in argento (oggi 
si vendono più cuori argentati che quadri, le parti anatomiche 
invece non sono più acquistate dalle botteghe settentrionali 
perché ritenute forme di « superstizione » ). 

Nell920 un quadro era venduto a circa L. 45 (tale prezzo 
corrisponde alle cifre pagate per gli ex-voto del Santuario della 
Madonna dell'Arco di Napoli indicate da Toschi nello stesso 
periodo) 20

• Negli anni '30 un pittore riceveva L. 50, nell945 
L. 75. Con gli anni '60 la produzione di quadri votivi è dimi
nuita costantemente. Da un quaderno di bottega torinese nei 
pressi del Santuario della Consolata risulta che furono commis
sionati 59 quadri fra ill968 ed il 1980. 

Dal testo riportato iri appendice si ricava che nel 1968 un 
quadro era pagato L. 5000, nel 1969 L. 5000-6000, nel 1970 
L. 6000, nel 1971 L. 6000-7000, nel 1972 fra le L. 5000 e le 

18 Puglia ex-voto, Galatina, 1977, 
fotografia n. 35. . 

19 Ho riportato il testo del quaderno 
in appendice. 

20 P. Toscm, op. cit., pp. 93-94. 
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10.000, nell973 fra le 6000 e le 10.000, nell974 L. 10.000 
e L. 12.000, nell975 L. 15.000, nell976 L. 25.500, nell977 
fra le 23.000 e le 25.000, nell978 L. 25.000, nell979 fra le 
25.000 e le _L. 28.000, nel 1980 (il fenomeno degli ex-voto 
dipinti infatti è ancora vivo, seppure in forma alquanto limitata) 
L. 28.000. La caparra richiesta dal negoziante solitamente serve 
a coprire le spese del pittore (oggi un pittore di ex-voto gua
dagna sulle L. 5.000 a quadro), le spese del vetro e dell'incorni
ciatura, perché talora, l'ho già ricordato, i quadri non sono stati 
ritirati. 

Le cifre pagate per gli ex-voto sono basse rispetto a quelle 
dell'arte ufficiale, e tuttavia mi sembrano piuttosto alte rispetto 
al tipo di prodotto offerto, in proporzione è poi da notare come 
i quadri costassero più una volta di adesso. 

È inoltre da rilevare come in realtà la cifra pagata per un 
quadro è maggiore di quella pagata per un cuore d'argento o 
argentato (i cuori d'argento non vengono più fabbricati). 

Per quanto riguarda gli oggetti come i « cuori argentati », 
circa 26 anni fa il « cuore » si vendeva a L. 200, il quadro 
invece a L. 1500-2000; circa 15 anni fa i cuori d'argento lisci 
costavano L. 800, quelli lavorati L. 1000-1500 o ancora L. 2000-
2500 a seconda anche della grandezza. Oggi un cuore argentato 
nella cornice costa fra le 4000 e le 15.000 lire. Il costo del 
quadro è maggiore in quanto si pagano le ore di lavoro al pittore. 
Almeno per l'area piemontese non è dunque vero quanto af
ferma Umberto Marcato e cioè che: «rispetto alla tradizione dei 
doni votivi d'argento, quella delle tavolette votive spicca per 
autenticità ed efficacia espressiva di linguaggio. L'ex-voto d'ar
gento, anche se stampato, è più costoso, ma sbrigativo ed ano
nimo (a meno che si tratti di lussuose ricostruzioni in materiale 
pregiato per volontà di devoti abbienti) ... » 21

• 

La produzione votiva inoltre, come ho già ricordato, ha 
sublto una forte diminuzione nel corso del Novecento attorno 
agli anni sessanta e poi ulteriormente dal 197 5: infatti dal qua
derno di bottega riportato in appendice ricaviamo che nel 1968 
sono stati confezionati 6 quadri, nel 1969 6, nel 1970 10, 
nell971 9, nel 1972 5, nell973 3, nel 1974 5, nel 1975 3, 
nell976 l, nell977 4, nel 1978 l, nell979 4, nel 1980 2. 

La diminuita richiesta di quadri votivi e di articoli devozio
nali in genere, i cosi detti « articoli religiosi », ha fatto si che 
diverse botteghe di ex-voto abbiano dovuto cessare la loro atti
vità: la stessa chiusura di queste botteghe ha fatto sì che talora 
si verificasse una dispersione e diffusione di modelli di quadri 
votivi. In compenso è cresciuta l'attenzione per queste forme di 
arte religiosa, oggetto di analisi che le indica quali testimo
nianze di una storia da studiarsi nelle molteplici connessioni e 
intanto da conservare e tutelare con opportuna schedazione. 

21 Il bragozzo nella marineria tipica 
dell'Alto Adriatico e nell'arte religiosa 
degli ex-voto (tolèle), mostra dell'1-15 
agosto 1979, p. 6, Padova, 1979. 
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APPENDICE 

I 

Ho trascritto il testo del quaderno di bottega di cui parlo nell'arti
colo, integralmente, lasciando gli errori d'ortografia. 

Nel Santuario della Consolata di Torino gli ex-voto che hanno numero 
di inventario f l, f 21, f 3, P 63, g 4, f 2, f 17, ALDIO, Q 31, Q 29, Z 15 
sono citati nel quaderno. 

A San Pancrazio a Pianezza si conservano gli ex-voto del pittore 
Gaietti citati nel quaderno con i seguenti nominativi dei committenti: 
GALLINO EDOARDO 
SILVANO ENRICO e FERRUCCIO 
COLETTO ALBERTO 
GILI ANNI MARIA e MARIO, ROVEI LUIGI 

26-10-68 l S. Rita PGR l Abbaneo Coniugi l Una macchina che si 
trova in coda di un'altra, l per la brusca fermata di l quest'ultima per 
non l urtarla si sposta sulla l destra e dopo aver abbattuto l un palo 
della luce, cade l in fosso. l Cons. [alla consegna] 5000 cap. [caparra] 
2000 3000 l. Ritirato. 

Raimondo Margherita l Consolata l marzo 1967 l Cons. L. 5000 
cap. L. 2000 l fatto l Ritirato. 

20 agosto- 20 settembre l P.G.R. !anzano Felicia l fatto l Sala 
d'udienza, imputata (signora l giovane in lutto magra capelli neri) un l 
giudice con la cotta ecc. l 3 guigno 1968 l Cons. L. 5000 l Pagato. 

28 agosto l P.G.R. Lourdes 6 febbraio l De Matteis Valeria e Rita l 
fatto: Come da giornale (Madonna del l Carmine in- l cerimonia (?) l 
Cons. L. 5000 cap. L. 2000. 

27 novembre l P.G.R. Lourdes l 3 settembre - 1968 l Raimondo 
Piero l Il letto in un ospedale con l accanto dottore. l Signore bruno 
viso ovale. l anni 45 l cons. L. 5000 l cap. 2000 l Fatto l ritirato. 

per il 15 gen 69 l 9112 68 l Consolata - Per grazia ricevuta l 
tramite Marziano l 1968 l Una signora a letto in l casa (giovane castana) 
l normale l letto legno stile barocco l Cons. 5000 Cap 2000 l Fatto l 
ritirata. 

Bregnolo e l Baietto l Gianni l fatto l ritirato. 
27-1-1968 da fare l Tre nuvole l PIG.R. Ignelzi Nietta 11 gennaio 

l 1969 l Signora bionda rame capelli un po' lunghi l viso ovale zigomi 
snella. l Con il braccio sullo stomaco l con atto di dolore. l S. Giuseppe 
S. Rita S. Antonio l Cons. L. 5000 l Cap. L. 2000 l fatto l ritirato. 

916.1969 l S. G. Bosco- l In una via di paese l di montagna, un gio
vane l sta con un gruppo di l garzoni e un motociclista l le passa dietro e 
lo l butta a terra. Sbatte la l testa sopra l'occhio- l Su marciapiede dietro 
a l una casa- l PGR - LAGNA Elso l fìnogosto 1968 l Cons. 5000 
Cap. 1000 l pagato l fine Luglio. 

Sig. DURANTI telefo. ... l Un bimbo anni 12 in bicicletta l rossa 
viene investito da una l macchina tipo americano grande l e viene get
tato a terra - l Joseph Bellino l Cons. 7000+ placca ottone di l conve
nie (?) l rim. 2000 5000 +L. 8000 l pagato e ritirato l Totale da 
pagare L. 13.000. 

PGR GIORDA l 1968 MARIA l Una signora a letto l (anni 62) 
capelli grigi l e viso tondo a letto l in casa letto matrimoniale l che 
prega rivolta + l Papa Giovanni. l Cons. 6000 l cap. 2000 l Dopo 
15 dicembre. 

15 gennaio 1970 l 15 dicembre 1969 l P.G.R. l S. Rita S. Cuore l 
Chiesa del S. Sacramento una l signorina bruna viso ovale con l in 
braccio un bimbo biondino occhi l chiare di anni 1-2 (13 Kg.) l con 
borsa da spesa con bottiglia. l Il bambino cerca di scendere ma l viene 
trattenuto e la signora cade l in avanti ferendosi alla mano destra l con 
la bottiglia rotta. l Rimane invalida permanente. l Sig. Baraldo Maggio
rina l ved. Cassini l Cons. L. 6000: cap. 1000 l 4 ottobre 1936. 
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30-12-69 fine gennaio / perche e fuori Torino / Sala operatoria / 
Mauriziano, operato / alla gamba e braccio / destra per infezione / Un 
giovanotto sui 17 / anni _castano visc;> ovale / occhi marroni. / Barone 
Giancarlo / P.G.R. S. Rita / 19 gmgno 1968 / Cons. 6000 / Cap. 
L. 3000. 

11/3/1970. per fine aprile / Telef .... / S. Pancrazio - PGR / GAL
LINO EDOARDO / 19.-10-1968 / Un signore anni 50 a letto / in ospe
dale S. Vito / a letto con gamba sinistra / con piaga esistente a seguito / 
caduta - A fianco del letto / la moglie ... DA RITIRARE / Cons. 6000 / 
Cap. 1000 / rim. L. 5000. 

Telef .... /Consolata Berratto(?) PGR CERATO/ G. BATTISTA/ 
1-3-70 / Una 1100 FIAT colore grigio / scuro per scoppio pneumatico / 
anteriore su strada / della Mandria con muro / laterale, si ribalta nel 
fosso / a destra e la macchina / rimane tutta ammaccata. / mentre il 
guidatore è illeso / Cons. 6000 / Cap. 2000 / se possibile / per festa 
S. Giova. 

Per primi ottobre / PGR - S. Pancrazio / FRANCHINO ALDO / 
12-7-1970 / Una macchina 500 avorio / per evitare una bicicletta / si 
porta tutta a destra / e si sfascia con la fiancata (?) / destra contro un 
muro / e si ferma col muso contro / un traliccio di ferro - / Il guidatore 
viene buttato / fuori della macchina / Cons. 6000 / Cap. 3000. 

Consolata / PGR TORCHIO Domenico / Una signora anni 50 / 
bruna grassottella / circa a letto in ospedale / Molinette con accanto -
/ marito e alto e capelli bianchi sorella - (Signora / magrolina, piccola con 
occhiali) / Cons. 6000 / cap. 5000. 

DI GILIO 28/9/70 per otto / PGR S. Antonio / DI GILIO -
Antonio / 31-8-1970 / Un signore a letto / in ospedale S. Luigi con / 
accanto moglio (. .. ?) e dottore / Cons. 6000 / cap. 3000. 

fine novembre/ Consolata S. Rita / PGR- FAM. MIGLIO/ 12 sett. 
1970 / Una macchina Wolsvaghen / tinta verde scuro / per evitare di 
investire il / papà sul marciapiede / va a sbattere contro un / portone 
chiuso - Sul / marciapiede opposto la mamma / Cons. 6000 / Cap. 3000 / 
Pagato. 

Per 1/2 Dicembre/ Tele ... / SSV Consolata /Una bimba anni 10 / 
con grembiule bianco / e cartella scolastica / viene buttata a terra in / 
corso Traiano da un / pulmino del Caffè Lavazza / Urta col capo a terra 
l mentre attraversa il corso-/ PGR RAPELLI /Fernanda/ 28-10-1968 / 
Cons. 7000 / cap. 3000. 

Tel. Careddu ... / S. Pancrazio / Un giovanotto castano / magro 
anni 20 a letto / in ospedale con accanto / la mamma (magra / anni 50 
capelli corti grigi) / PGR G. N. - 1970 / Cons. 8000 / cap 5000 / 
misu 20 x 26 cornice lavo. 

Per fine marzo telef .... / S. Rita - Papa Giovanni / (capelli scuri) / 
Una signora anziana inginocchiata / su una sedia in casa che prega / 
GR DEMICHELA Francesca l Aprile 1970 / Cons. 6000 l cap. 1500 
l 21 x 31. 

Fotografia S. Rita / PGR Scarano Anna / Marzo 1970 / Una signora 
a letto / in ospedale con accanto / la mamma ed il papà / (Castana) / 
(grigi) / e dottore - / (Ospedale S. Giovanni - Via Giolitti) Cons. 6000 
l cap. 3000 / per fine aprile. 

Cons. 6000 / Cap. 3000 / per meta / giugno / Consolata / PGR 
OSSOLA Giuseppe e Giampiero / 29 aprile 1971 / Una bianchina Bico
lore (bianca/grigio/scuro) / mentre svolta a sinistra / sulla strada 
Caselle Leinl - / Viene investito sulla fiancata / sinistra da una Alfa 
Romeo 1750 f celeste pilotata da un dottore / La Bianchina viene 
capovolta / e gettata nel fosso laterale. / Occupanti dentro mac. 

Cons. 7000 Cap. 5000 / Telefonare ... / PGR S. ANNA / RICCO
MAGNO / Giuseppe / 25 aprile 1971 / Una Renault Bleu / TO 92 ... / 
dopo aver / sfiorato un palo f della luce elettrica a / sinistra della strada 
e l un muro di cinta capotta / a detra nel ciglio / del fossato - Il guida
tore / rimane illeso dopo essere / uscito dalla macchina. 

Cons. 7000 Cap. 5000: Telef .... / Consolata l PGR l Un camion 
82 FIAT grigio f con rimorchio - / carico di motorini della Bianchina / 
BERRUTI Luigi / 8 giugno 1971. 
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CONS. 7000 cap 5000 l telef .... l PGR BOVERO DOMENICO l 
17 maggio 1971 l Una 128 FIAT Rossa l TO E056 ... nell'incrocio l tra 
Via Cigna. Corso Regina l Corso Valdocco-Princ. l (Rondò della Forca) l 
sbanda e urta contro l l'albero a destra di l fronte distributore ESSO l e 
si rovescia su aiuola. l 15 luglio . 

... TEL. ... 27-7-71 l ore di lavoro l Cons. L. 6000 l cap. L. 3000 
l Macchina 128 verde l Prende una bimba di anni l ( 4 bruna pantalon
cini blu e celeste capelli corti) l sulla destra nel centro l della strada l 
{cancelletto della casa in ferro l bianco e nero, la bambina veniva l fuori 
di li sulla strada l S. Rita l P.G.R. Chiari Eliana l 27-6-1971 Casti
glione 7. 

29-7-71 l P.G.R. l Bianco Franco l Telef .... l Telefonare per ag
giungere l località l Cabianca l Cons. L. 7000 Cap. 5000. 

24 x 30: PGR P.M. 1971 l Un signore capelli bianchi l tipo robusto 
in ospedale l a letto con accanto la l moglie (capelli castani) e un dottore 
giovane l Cons. 7000 l Cap. 4000 l rim. 3000 (Favre l Carena l (?) l 
Aosta) l fine gennaio. 

Per il I Aprile 24 x 30 l PGR RIGO VITTORIO l 1972 l Una 
macchina 500 Fiat l Bianca si rovescia in l una scarpata a fianco della 
strada. Il guidatore l esce incolume dal tetto. l Cons. 7000 l Cap. 1000 l 
Rim. 6000. 

Vallò l ... 24x 30 l PGR VALLò FRANCO l 16/4.1972 l Cre
paccio Mere de Glace l Un giovane biondo precipita l in un crepaccio 
durante l una traversata in sci(?) l su ghiacciaio - l cons. 7000 l cap. 
Pagato. 

Per il 20 ottobre l PGR. S. Pancrazio l FERRUCCIO e ENRICO 
SILVANO l 19-3-1972 l Una FIAT 128 Rossa nei l pressi del Santuario 
di S. Pancrazio l sbanda causa malore del l guidatore e si ribalta sul l 
fianco della strada l Nell'interno un giovanotto l Cons. 10.000 l Cap. 
5000 l Rim. L. 5000. 

ISABELLA-GIACINTA l G.R- l Caduta dal muro vicino alla l casa 
- riportato parecchie com- l plicazioni - in montagna - l da inserire 
Madonna con bambino- (NON- LA CONSOLATA) l Accorda L. 8000 
l Acconto 5000 l per il 15 ottobre. 

Telef .... l Consolata l P.G.R. CARLO l COSTANTINI l 19 DI
CEMBRE 1971: Una Giulia Bianca l Pagato l Cons. 5000 l cap. 2000. 

PGR RASO Giovanni l 16-8.1972 l Un ammalato (40) bruno a letto 
l un ospedale con l accanto suora e l moglie- l Cons. 5500 l cap. 2800 
l pagato. 

telef .... l S. Pancrazio l PGR GULMINI l BRUNO l 12.4-73 l 
In locale G. Cesare (?) / di fronte chiesa un l bambino anni 11 bruno 
l viene gettato da una l Vespa 50 Gialla - l Cons. 6000 l cap. 2000. 

PGR BOSSETTO l Pier Carlo l 1918.73 l Una macchina 500 colore 
l blu-fuori strada con l palo della luce appoggiato l sopra (palo taglia l 
in due la l carrozza della) l Cons. 10000 l cap. 5000. 

Per fine Luglio l 20 l PGR. S. Lucia e foto l Una bimba anni 6 l 
castana in sala l operatoria ospedale l Oftalmico - con Dottore e infer
miera. l IENCO Antonella l 5 giugno 1974 l Cons. 10.000 l cap. 5000 
l Pagato. 

S. Antonio l PGR MUSSINO Giuseppina l Donna a letto l amma
lato in casa l Cons. 10.000 l Cap. 5000. 

PGR PERRUCA l BRUNO l Una automobile l RlO l in un sor
passo l sbanda e urta contro un albero l e scende ferito l dalla macchina 
l Cons. 10.000 l Antic. 5000 l pagato. 

18 ottobre 1974 l S. Pancrazio l P.G.R. Alberto Coletto l Un bam
bino l l 112 anno nel letto l d'osped~le, con accanto mamma l (bionda 
statura media- autunnale) Koliche (?) l Tel .... Valenza Domenico Da
nento (?) l Cons. L. 12.000 Urgente l ant. L. 10.PPP l Pag. 

8-10-74 G.R. l Pristino Marco l Un ragazzo in bicicletta vicino l 
ad un pilone della Madonna del / Carmine - (da una piccola l curva 
sopraggiungeva una Vol l waghen che lo investiva facendolo rimanere sul 
cofano davanti) l Ace. L. 12.0~ l Anticipo L. 10.000 l pagato. 



N.S. della Consolata l Una carrozina con l bimba di 20 gg. rotola l 
da una scala di 9 gradini l PGR 19 giugno 1965 l MATIIO ELENA l 
Pagato l da consegnare l al Santuario l con ricevuta l Tel. ... 

Tel. .. . l Fotografia S. Pancrazio l P.G.R. LEDDA Secondo l 8 ago
sto 1975 l Un tì·attore tinta l bleu capovolto con l guidatore anni 44 l 
sotto il suddetto l Su strada di Givoletto l (Alpignano) l Cons. 15.000 
l Cap. 10.000 l - P. 

Tel. ... due quadri l M. Lourdes l Un bambino di 4 anni castano 
viso l ovale magrolino l in letto d'ospedale l nella sala operazione l due 
dottori. l Enrietti Paolo l 25-9-75 - l P.G.R. l S. Rita l nell'ospedale 
l R. Margherita l con mamma e l papa bruni l lei con capelli l neri 
ricci l lui stempiato l magri l Enrietti Paolo l 25-9-75 l P.G.R. l Pagato 
tutte e due. 

Tel. .. . l dato 16-9-76: l Un trattore con rimorchio l contro una 
pianta uscendo l di strada arrancando nel fossato l Un - bambino di 10 
anni rimane sul trattore (un giovane bruno) e l due volano fuori che 
sono l una signorina con capelli corti l e lisci l a caschetto ed un l 
giovane con occhiali biondo ricciolo. 

P.G.R. 16-9-76: Gili Anna Maria e Mario l Rovei Luigi l 8-7-76: l 
Cap. L. 10.000 cons. L. 25.000 l pagato. 

S. Cafasso Consolata l un lettino (Stanteria Martini) con l una 
Signora bruna viso rotondo l nel letto con accanto un giovane l sui 
36 anni bruno stempiato alto l normale - con il mento grassottello l 
capelli brizzolati viso pieno l misura normale l Anna Maria-Giovanni
Luciano l Mor l 21 aprile 1969 l per il 15 giugno l cons. L. 24.000 l 
cap. L. 5500. 

Piras Salvatore l Bambino di due anni l e mezzo ammalato l nel
l'ospedale Mattini Nuovo l con accanto papa e mamma l S. Cafasso 
Consolata e foto in basso l G.R. il 9 settembre 1977 l (entro il 10 giu
gno) l cons. L. 23.000 l cap. L. 13.000. 

Copiato uno già l fatto l Fatto l L. 25.000 l cap. L. 10.000. 
Un signore di anni 36 alto l castano essendo in un prato l sopra l 

una pianta di ciliege, sotto (?) ema l sassi cadendo sulla schiena il l 
padre e corso a sollevarle la testa l S. Pancrazio l 13111177 l Giacchero 
Giuseppe l pagato l ace. 10.000 con L. 25.000. 

due nuvole miracolose e foto l Fornerio Valentino l 1719177: G.R. 
l Cons. L. 25.000 cap. L. 20.000 l scontro fulvia nera con l 500 bianca 
sfasciata l Pagato. 

2- maggio 79 l Rifare quadro l T el. ... Roania ore l pasti l cap. 
10.000 l Cons. 25.000 l pagato. 

2415/79: Ospedale Molinette corsia l con accanto moglie l grave. 
Losco Costantino l 30-4-74 l Consolata e foto l G.R. due nuvole l cons. 
L. 30.000 l Cap. L. 5.000 - 5.000 l fra un mese e mezzo l pagato conse
gnato. 

20111179 l P.G.R. S. Rita l Una signora sui 50 anni l capelli neri 
viso rotondo nel l letto ospedale Molinette con accanto l la figlia giovane 
bruna bella e l un dottore. Sig. Esposito Rita l 30- Ottobre 1979 l 
tel. ... ore pasti l Esposito Rita l cons. L. 28.000 l cap. L. 10.000. 

S. Pancrazio tel. ... l donna bionda magra l statura normale l fondo 
azzurro l Cons. L. 28.000 l cap. L. 10.000. 

18.9.80 l P.G.R. Consolata l 18-6-80 l Franchino Elvira l In (anni 
21) letto in ferro ospedale una l giovane donna bruna normale l con 
accanto un dottore l la mamma (viso rotondo giovane l Bruna capelli 
sulle spalle) e il marito bruno (tipo come la mamma l bel giovane) l 
Metà ottobre Cap. 10.000 cons. L. 28.000 l pagato. 

11-11-80 Tel. ... Cap. L. 10.000 con L. 28.000 l P.G.R. S. RITA l 
Una macchina color rosso l 126 in disceca in fondo l alla quale e scivo
lata lungo l la scarpata con le ruote l in alto nel ruscello con l una 
testa fuori dall'abitacolo l dal finestrino di dietro l bagnati l 18 ottobre 
1980 l Fiore Margherita l Cane Lucia. 
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II 

Il citato Pittore Gaietti mi ha gentilmente permesso la consultazione 
del quaderno originale in cui sono elencati i quadri votivi da lui dipinti 
a partire dall'anno 1954 fino ad una data imprecisata, prima comunque 
verosimilmente del 1968, anno delle opere riportate nell'appendice I, 
risultanti dal quaderno di bottega per cui lavora il Gaietti. 

I 312 quadri votivi ricordati dall'autore si possono cosi ripartire in 
base al soggetto: 116 grazie ricevute in incidenti stradali e ferroviari -
113 guarigioni di malattie - 19 grazie ricevute in caso di cadute di vario 
genere - 12 ex-voto del tipo dell'arante - 12 ex-voto per grazie connesse 
a fatti bellici - 11 grazie ricevute in occasioni di parti - 10 grazie ricevute 
in incidenti sul lavoro (di cui 4 avvenuti in cantieri) - 6 ex-voto in cui 
sono raffigurati animali che assalgono persone - 2 ex-voto raffiguranti 
stalle - 2 ex-voto per grazie ricevute in montagna - 2 grazie ricevute in 
vicende giudiziarie - l grazia ricevuta durante un'alluvione - l grazia 
ottenuta durante un esame scolastico - l tentativo di suicidio non riuscito 
- l persona che rischia di affogare - 3 ex-voto di soggetto non chiaro. 

Dò alcuni esempi di come il pittore ha descritto i quadri, ripren
dendoli dal quaderno: 

Incominciato a luglio 1954 / franamento della cava / L. 2000 misura 
cm. 60 x 45 - L. 250 Una macchina investe / un motociclista / cm. 29 x 21 
- L. 500 Contadino gettato a terra / da un toro / cm. 33 x 23 - 8-60 -
L. 800 Una signora a letto / bimbo appena nato in / culla a fianco mam
ma - L. 800 Un uomo all'ospedale / a letto, vicino la / moglie, figlia e 
/ dottore - L. 800 Una macchina Ford / a Cordoba va a sbattersi / nel 
fosso trasversale la strada - L. 800 Un uomo viene preso / a fucilate 
dalle Brigate/ nere - L. 800 Papà, mamma e / bambino da foto - 16-1-63 
L. 1000 Una 600 con signorina / al volante e bambina / urta contro palo 
luce, per evitare 600 - L. 1000 Uomo su vespa urta / contro 1100 sul 
ponte - L. 1200 Ragazzo a letto ospedale, accanto papà e Dogliotti -
L. 1000 Una signora anni 44 / a letto in ospedale a / Loano con accanto 
/ dottore e infermiera (tale quadro si trova ancora nella bottega di arredi 
sacri presso cui lavora il Gaietti: è un ex-voto che non è mai stato ritirato 
dal committente) - L. 1000 Coniugi illuminati / da un raggio di luce -
che viene dal quadro della Consolata (nel Santuario vi sono due quadri 
che corrispondono a tale descrizione opera di Gaietti) - L. 1000 Bambina 
innesta nello / stabilizzatore televisione / i fili antenna rimane / attaccata 
alla presa / viene salvata dalla mamma (probabilmente è il quadro che si 
conserva nel Santuario della Consolata col numero di inventario hl3) -
L. 1000 Una stalla con mucche e vitelli - L. 1000 Un leoncino si apre 
la / porta il bimbo rimane / aggrappato alla maniglia. X (la X indica che 
si tratta di un ex-voto fatto in duplice copia: da portare evidentemente 
in Santuari diversi) - L. 1500 In sala operatoria un / giovane bruno 
con / dottori padre e figlio / infermiere e suora / del Cottolengo 
(50 x 40) - L. 800 Una 500 sulla stradale / Asti Villafranca nell'in / 
crociare un camion / va a sbattere contro una / pianta presso cappella -
L. 1000 /X/ Un uomo di corsa / sta per salire sul / treno in movimento 
/ nella stazione di / Candiolo, scivola e / rimane appeso al / mancor
rente - L. 500 Una signorina in / mare / Diano Marina / sta per affogare 
un / giovane la salva, la / madre sulla spiaggia (tale ex-voto si trova nel 
Santuario della Consolata con il numero di inventario P24) - L. 500 Un 
trattore con tre uomini / si rovescia in una curva / L. 2500 Una mamma 
a / letto accanto bimba / e bimbo - N. 2 40 x 30 / e immagine del Roc
ciamelone / 1500 Una bambino a letto / che si salva dalle fiamme 
(ex-voto conservato al Santuario della Consolata numero di inventario 
GLS3) - L. 500 Motociclista investe un / vecchio anni 94 presso / una 
cappella. 
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Testimonianze iconografiche della devozione 
a San .Giovanni Battista Decollato presso la 
Confraternita della Misericordia di Chieri* 
Anna Paolina 

L'importanza delle Confraternite laicali in campo art1st1co 
emerge pienamente qualora si consideri la loro attività sociale e 
pastorale, che ebbe le motivazioni più immediate nel divulgare 
argomenti e ' soggetti ' della devozione scontrandosi in molti 
casi con varie difficoltà economiche. La presenza e l'attività 
delle Confraternite si esplicò tuttavia in una estesa e capillare 
opera di committenza, stimolando l'ambito artigianale stretta
mente connesso con quello artistico, sostenendo nel contempo 
un miglioramento espressivo, e non ultimo l'aggiornamento cul
turale presso i centri in rapporto con la corte o con le vie dei 
pellegrinaggi e della diffusione del culto allora in ripresa. 

In questo senso l'associazione delle Confraternite della Mise
ricordia al titolo di San Giovanni Battista Decollato, avvenuta a 
sostegno e riconoscimento della loro attività di assistenza verso 
carcerati e condannat,i a morte, costituì, sia in campo religioso
devozionale che artistico, momenti di particolare importanza. 
Per la Confraternita della Misericordia di Chieri si vedrà inoltre 
come i dati emergenti dai documenti d'archivio e dal complesso 
delle espressioni artistiche della devozione verso il Santo Pa
trono, riescano ora a prospettare l'interesse per un nuovo studio 
comparativo con quanto reperibile nelle altre omonime Confra
ternite del Piemonte, tenendo presenti le varie possibilità econo
miche e le connessioni con i diversi centri culturali. 

In questo profilo la Confraternita della Misericordia di 
Chieri, istituita nel 1577 t, ha una sua priorità poiché risulta 
inizialmente associata al titolo di San Giovanni Battista Decol
lato in un documento del 1596 2

• Uniche testimonianze ricor
date dalle fonti storiche 3 della devozione di questa Compagnia 
verso il Santo Patrono sono un quadro di San Giovanni Decol
lato, conservato presso il Santuario della SS. Annunziata di 
Chieri (sede sin dal 1678 della Confraternita) ed un bacile con 
il capo del Santo, ora al Museo Civico di Torino. Tuttavia lo 
studio dei manoscritti dell'archivio della Confraternita 4 docu
menta l'esistenza di un ben maggior numero di opere dedicate 
al Santo per alcune delle quali non è tuttavia sicuramente accer
tabile la corrispondenza con quelle attualmente esistenti, soprat
tutto per quanto riguarda i dipinti. 

Ritengo pertanto positive le ricerche che mi hanno permesso 
di rilevare come attualmente esistenti, presso il Santuario dell'An
nunziata, ben tre dipinti riferibili iconograficamente al Santo. 
Il quadro di San Giovanni Battista Decollato che le fonti S, il 

* Rivolgo un sentito ringraziamento 
all'attuale Rettore del Santuario, cano
nico L. Burzio, per la cordiale genti
lezza con cui mi ha permesso di con
sultare i documenti e al comm. S. Ca
selle per il suo interessamento. 

1 A seguito della presentazione nel 
1575 dei Capitoli della Compagnia al
l'Arcivescovo di Torino, mons. della 
Rovere, e delle approvazioni dello stes
so e di Emanuele Filiberto, rispettiva
mente concesse il 7 e il 20 maggio 
1577, la Confraternita venne istituita 
in Chieri nell'anno 1577 (cfr. Libro po 
I nstromenti Spettanti alla Venda Con
fratta di Chieri dal Principio della fon
dazione seguita nell'anno 1575, fl. 1-5, 
8-9. Per questo e altri documenti della 
Confraternita della Misericordia di 
Chieri si indica, in questo scritto, per 
brevità, la sigla « A.M. C. » ). È da ri
levare che l'istituzione della Confrater
nita di Chieri precede quella di Torino 
(5 marzo 1578) e di altri centri del 
Piemonte {Cavallermaggiore, Saviglia
no, Bra e Carmagnola). 

' Al fl. l del sopra menzionato « Li
bro po Instromenti.. . anno 1575 » 
(A.M.C.) viene ricordato, in data 8 ago
sto 1596, il documento di « agregazio
ne alla confrata della Misericordia ossia 
di S. Gio. Decollato denominata della 
Nazione Fiorentina nella città di Roma». 

3 Per il dipinto cfr. A. Bosio, Me
morie storico-religiose di belle arti del 
Duomo e di altre chiese di Chieri, To
rino, 1878, p. 190; C. TuRLETTI, Sto• 
ria di Savigliano, Savigliano, 1879-
1888, pp. 847-848; A. BAUD! DI VE
SME, Scheda Claret in L'arte in Pie
monte dal XVI al XVIII secolo, To
rino, 1963, p. 324; A. OLMO, Arte in 
Savigliano, Savigliano, 1978, p. 210. 
Per il bacile cfr. N. GABRIELLI, Orefi
cerie medievali fiamminghe in Piemon
te, Extrait du « Bulletin de l'Institut 
beige de Rome», XX, 1939, p. 244; 
V. VIALE, Gotico e Rinascimento in 
Piemonte, Catalogo della mostra, To
rino, 1939, p. 239; A. CAVALLARI Mu
RAT, Antologia monumentale di Chieri, 
Torino, 1968, pp. 61-62. 

4 L'Archivio della Confraternita pre
senta una documentazione continua
tiva dall'epoca della fondazione della 
Compagnia sino ai giorni nostri. 

5 Cfr. n. 3. 
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Bosio per primo e più recentemente l'Olmo, ricordano come 
opera eseguita dal pittore fiammingo-saviglianese Giovanni Claret 
per la Confraternita della Misericordia di Chieri, è stato recen
temente identificato in uno scritto del padre A. Martini 6 nel 
dipinto raffigurante « il capo di S. G. B. Decollato posato sul 
vassoio sostenuto da due angioletti», tuttora conservato nel
l'ufficio del Rettore attiguo al Santuario dell'Annunziata. 

Si tratta di un dipinto (fig. l) di dimensioni modeste (circa 
cm 80 x 90), recentemente restaurato, racchiuso entro una sei
centesca cornice dorata. La raffigurazione si presenta caratteriz
zata da un morbido e pastoso modellato e da un cromatismo 
uniformemente modulato su tenui trapassi chiaroscurali con 
effetti di grazia ricercata. Si vedano, al riguardo, le delicate im
magini dei due angioletti alati, rappresentati nell'atto di sorreg
gere devotamente il bacile col capo decollato. Il volto del Santo 
appare come plasmato da un chiaroscuro che modella i linea
menti ancora giovanili stemperando al massimo ogni possibile 
effetto drammatico. È raffigurazione dichiaratamente devozio
nale, con soluzioni pittoriche ben lontane da quelle rivelate dal 
Claret in opere che, dal 1633 al 1674, documentano un'evolu
zione stilistica che procede da moduli espressivi ancora tardo 
manieristici e di ascendenza fiamminga verso soluzioni di cara
vaggismo moderato. 

Il nome del Claret, non risulta peraltro in alcun documento 
d'Archivio anche se il dipinto viene ripetutamente menzionato 
negli inventari redatti dalla Confraternita nell'800. Nell'« In
ventario delle Suppellettili esistenti nella Chiesa della SS. An
nunziata ... ai 24 novembre 1802 » risulta un « quadro rapte la 
testa di San Gio Batta con cornice dorata » che nel dettagliato 
« Registro di tutte le supellettili della Compa della Misericordia 
cominciato il primo maggio 1819 »è più specificamente indicato 
come « quadro rapp. la testa di S. gio Battista largo e alto B l 
e 1/2 circa» 7• I successivi Inventari dell847 e del 1851 8 non 
permettono invece di identificare il quadro in quanto indicano 
sotto una unica voce più dipinti rappresentanti Santi. 

Tuttavia tra i manoscritti della Confraternita ho trovato una 
indicazione di particolare importanza reperibile nel « Libro d'En
trata e Spese della Compa dall'anno 1621 al 1669 » in cui, in 
data 29 agosto 1669, è riportato un pagamento di L. 21 per 
« un quadro fatto fare da monsieur Dufour con l'effigie del Capo 
di S. Gio Batta con doi Angioli da canto» 9• Il documento, cosi 
dettagliato e puntualmente corrispondente al dipinto in que
stione, lascia aperta l'indagine a quale dei Dufour, pittori sa
voiardi, possa essere riferito. 

I documenti e le notizie biografiche fornite dal Vesme 10 

fanno menzione di due fratelli, Pietro e Lorenzo, pittori di 
corte a Torino nella seconda metà del '600. Nati a Saint-Michel 
en Maurienne, sono indicati come figli di Pietro e fratelli di 
Gabriele, attivi questi per lo più in Savoia, pervenuti in Pie
monte forse già verso il 1650. La prima testimonianza della loro 
attività artistica piemontese è fornita da documenti che attestano 
pagamenti di Casa Savoia a Pietro e Lorenzo, nel 1663, per 
« venti quatro quadreti fatti al freggio del Gran Gabinetto del 

6 L'attribuzione avanzata da A. MAR
TIN! nello scritto di carattere storico. 
devozionale, Il Santuario dell' Annun
ziata in Chieri, Chieri, 1951, alle pp. 
55 e 62, è stata ripresa nella Guida di 
Chieri, la città e i suoi dintorni, edita 
nel 1963 dalla Pro Loco di Chieri, a 
p. 57. Il testo del Martini ha offerto 
anche (p. 55) una riproduzione del di
pinto che permette di rilevare il cattivo 
stato di conservazione precedente il 
provvido restauro promosso dall'attuale 
Rettore del Santuario, can. L. Burzio. 

7 Al n. 18 della voce Quadri, Statue, 
Reliquie, T a belle del citato inventario 
(A.M.C.). 

• Entrambi contenuti nel Libro del 
Caricamento e Scaricamento del Pre
feto di Sagrestia 1• gen. 1836 (A.M.C,). 

9 Al fl. 268 del documento menzio
nato (A.M.C.). Inoltre nel Libro del 
Tesoriere dall'anno 1669 a tutto l'anno 
1735 (A.M.C.), alla voce «spese» del
l'anno 1669, è scritto «Più li 29 
d'Agosto per il quadro fatto fare da 
Monsu Dufur con l'Effige del Capo di 
S Gio Batta con doi Angelli da Canto ... 
L. 21 ». 

10 A. BAUD! DI VESME, Torino, 1963, 
op. cit., scheda Dufour, pp. 421-435. 
Per i Dufour si veda inoltre la « voce » 
del TmEME-BECKER, Kunstler Lexikon, 
Lipsia, 1914, vol. X, p. 91; V. VIALE, 
La pittura in Piemonte nel '700, in 
« Rivista Torino», n. 10, Torino, 1942; 
A. GRISERI, Pittura, vol. II del Cata
logo della Mostra del Barocco Piemon
tese, Torino, 1963, p. 59. 
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Palazzo Reale verso il Po » e per « otto gifre di pittura fatte 
per la soffitta della camera dell'alcova del Palazzo Reale verso 
il cortile » 11

• Purtroppo per molte altre opere i documenti for
niscono, come per il S. Giovanni Battista Decollato, l'indica
zione del solo-cognome. 

L'unica opera attribuita al solo Pietro è la grande tela della 
Adorazione dei pastori conservata a Torino nella chiesa di San 
Lorenzo. Del fratello Lorenzo si ricorda soprattutto l'attività 
ritrattistica, per la quale il Viale 12 ha fornito importanti chiari
menti. 

Sarebbe comunque auspicabile una ricerca più approfondita 
sull'attività artistica dei Dufour in Piemonte, tenendo preziose 
le indicazioni suggerite dalla Griseri 13 per un possibile inter
vento dei fratelli Pietro e Lorenzo alle grandi decorazioni sei
centesche dei Palazzi Reali. 

Per ritornare al problema attributivo del dipinto del San 
Giovanni Battista Decollato, può essere molto valida ancora la 
scheda del Vesme che fornisce un'interessante notizia biografica 
su Lorenzo Dufour e che nella trascrizione di alcune pagine della 
monografia dell'Abate Truchet 14 afferma che « Laurent avait 
épousé à Turin Anne Marie Tarpon » (o Talpon come sugge
risce il Vesme). Su questa traccia, ricordando che i documenti 
d'archivio della Confraternita della Misericordia di Chieri regi
strano con il cognome T arpone 15 tre Confratelli della Compa
gnia, dei quali Gio. T ommaso T arpone risulta Rettore proprio 
nel 1669, anno del pagamento al Dufour, ho cercato indicazioni 
su questo patronimico nei documenti d'archivio del Duomo di 
Chieri. 

E per una fortunata coincidenza ho ritrovato questa preziosa 
notizia: «Aprile 1665 - Lorenzo Dufour et Anna Ma Talpona -
ai 25 do si è contratto matrimonio p verba de presenti tra 
Lorenzo Dufour et Anna Maria Talpona » 16

• Risulta quindi do
cumentato che Lorenzo si sposò nel 1665 a Chieri e non a 
Torino, come scriveva dalla Savoia il Truchet. 

Questa precisazione mi pare possa avere un suo peso anche 
ai fini della individuazione dell'autore del dipinto chierese. 
Ritengo infatti che i possibili rapporti avuti, attraverso la moglie 
Anna Maria Talpona (o Tarpona), con la città di Chieri, e 
soprattutto con i confratelli della Misericordia, abbiano facili
tato la committenza a Lorenzo di un dipinto che al momento 
risulta unica opera documentata in Chieri. 

A sostegno di questa ipotesi attributiva possono inoltre 
essere proposti confronti con opere documentate o assegnate 
dalla critica a Lorenzo: dal già ricordato e documentato inter
vento per la decorazione della Camera dell'Alcova e della Sala 
dell'Udienza in Palazzo Reale per giungere al capitolo dei ritratti. 

Accanto all'impasto e alla stesura cromatica, le stesse carat
teristiche fisionomiche dei due angioletti del dipinto chierese 
trovano precise rispondenze nei ritratti, tra i quali il più pun
tuale riferimento è forse offerto dal ritratto di Giovanna Battista 
di Savoia Nemours del Museo Civico di Torino. Il ritrovamento 
di questa opera documentata al Dufour, oltre che concorrere ad 
una più completa ricostruzione dell'attività artistica del pittore, 

11 A. BAUDI DI VESME, Torino, 
1963, op. cit. in nota precedente, p. 
428. 

12 V. VIALE, Torino, 1942, op. cit. 
in nota precedente. 

13 A. GRISERI, Torino, 1963, op. cit. 
in nota precedente, p. 59. 

14 Il Vesme riporta nella sua Scheda 
Dufour alcune pagine di La famille des 
peintres Dufour, monografia dell'Abate 
Truchet, edita nel 1882 nel T.V. dei 
Travaux de la société d'histoire et ar
chéologie de la Maurienne. 

15 Nel Libro d'Entrata e Spese della 
Campa dall'anno 1621 al1669 (A.M.C.) 
sono ricordati, come confratelli della 
Confraternita della Misericordia di 
Chieri, Simondo Tarpone (dal 1634 
al 1651), Vincenzo Tarpone (dal 1634 
al 1668, Rettore nel 1649, l o consi
gliere nel 1655, tesoriere nel 1652 e 
controllore nel 1662) e Gio Tommaso 
Tarpone (dal 1653 al 1669, 2° consi
gliere nel 1663 e Rettore nel 1664 e 
nel 1669). 

16 Il documento, contenuto nel Re
gistro dei Matrimoni 1663-1714 (Ar
chivio del Duomo di Chieri) informa 
che testimoni al matrimonio furono i 
sigg,i « Gio. Tom. Gialito e Gio. Ga
votte ». Inoltre dal Libro dei Battesimi 
dal 1642 al 1649 (Archivio del Duo
mo di Chieri) risulta, in data 1647, la 
nascita di una « Anna Ma fìg.a di Vin
sento Tarpone e Laura ... bat 1'8 Luglio 
nata li 4 do». 
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offre quindi confronti con tutto un clima culturale emergente in 
quegli anni nelle decorazioni dei Palazzi Reali di T orino e din
torni. 

Va inoltre rilevato che il dipinto, oltre a rispondere chiara
mente alle esigenze devozionali dettate dalla committenza della 
Confraternita, riB.ette quelle espressioni di stemperata dolcezza 
che erano profuse dai pittori attivi per la corte, non ultimo lo 
stesso Dufour. E al pari degli angioletti, anche il capo decollato 
del Santo è immagine di una grazia sottile, del tutto priva degli 
accenti drammatici che si ritrovavano in altri precedenti icono
grand, massimamente nel saggio realistico e intensamente ba
rocco di mano di Tanzio da Varallo (e mi riferisco alla Decol
lazione apparsa alla Mostra del Barocco Piemontese del 1963 ). 

Può ancora essere evidenziato come gli angioletti, legati ad 
una precedente tradizione figurativa che spesso li confìnava con 
funzione ornamentale nelle cornici degli arazzi, nei fregi pitto
rici e presenti anche al Castello del Valentino, vengano ad 
occupare nel dipinto chierese, al pari dei confrontabili scomparti 
dipinti dal Caravoglia, dal Prelasca e dal Dauphin in Palazzo 
Reale, uno spazio autonomo. Non si tratta di espressioni pro
fane, di distrazione Iudica, valgono come immagini simboliche, 
di candore e purezza infantile, adattati alle esigenze devozio
nali della raffigurazione, in cui paiono per altro assumere anche 
connotazioni moralistiche come nella poesia ' preziosa '. 

Da un punto di vista iconografico va rilevato che le più 
ricorrenti testimonianze figurative della devozione a San Gio
vanni Battista Decollato sono costituite da dipinti raffiguranti 
la Decollazione del Santo o il solo capo decollato. Anche se 
quest'ultimo costituì, più propriamente della Decollazione, l'em
blema delle Confraternite della Misericordia, molto verosimil
mente, nella scelta iconografica espressa dalla Compagnia in 
occasione della committenza al Dufour, non poco peso dovettero 
avere le preoccupazioni di carattere finanziario. Infatti il dipinto 
chierese, che dall'esame dei manoscritti d'archivio risulta essere 
l'unica opera documentata commissionata dalla Confraternita, 
per la minore complessità iconografica e compositiva e la più 
rapida esecuzione su formato per altro ridotto, poteva ri
chiedere un compenso più contenuto (ed accessibile per una 
Confraternita che dovrà ricorrere nel 1678 a vendite e prestiti 
per pagare le lire 5000 necessarie all'acquisto del Santuario della 
SS. Annunziata). 

La ricerca condotta fra i documenti d'archivio della Confra
ternita chierese è peraltro approdata a ripetuti riferimenti a 
dipinti raffiguranti la Decollazione o San Giovanni Battista 
Decollato. Considerando che la Confraternita della Misericordia 
di Chieri ebbe sede dal 1577 al 1678 nella chiesa di S. Pietro 
e successivamente in quella dell'Annunziata, riporto separata-
mente i dati riferibili alle due diverse chiese. · 

Per la prima sede, la chiesa di S. Pietro, due sono le fonti 
che informano sull'esistenza di dipinti raffiguranti il Santo Pa
trono: il « Libro de' Rettori e degli ordinati dall'anno 1597 a 
tutto l'anno 1672 » (A.M.C.) e la « Visitatio Chiery - 1646 -
Mons. Bergera (Archivio Arcivescovile di Torino). Una prima 
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notizia è fornita dal sopra citato manoscritto della Confraternita, 
in cui è annotata, in data 28 agosto 1624, la donazione fatta 
dal signor Bartolomeo Landriano di Chieri, a favore di detta 
Compagnia, di un'« ancona p altare grande dipinta di la decol
lazione di Santo giovani batista » 17

• È inoltre alquanto signifi
cativo che nella relazione della visita pastorale compiuta a Chieri 
nel1646 da Monsignor Bergera venga unicamente ricordato per 
la chiesa di S. Pietro un « Altare ... habet Jcona di S. Jonis 

. decolati » 18
, forse da identificarsi con l'ancona della donazione 

landriana. 
Purtroppo sino al1663 i documenti della Confraternita non 

forniscono precisi riferimenti a dipinti ma solo indicazioni di 
lavori per le strutture ornamentali sovrastanti l'altare del Santo 
Patrono, indicate generalmente col termine di « ancona » 19

• E 
che « ancona » sia inteso in questo senso risulta anche da un 
documento del 4 marzo 1663 20

, in cui si deplora che « la da 
incona si ritrova da anni dieci s in qua sprovista di do quadro ». 
Oggetto fondamentale di questo documento è la discussione del 
consiglio dei confratelli su un dipinto da collocare « nella sud
detta ancona ». Viene riferito che il consiglio « sentita la rellate 
più e più volte fatta da Ambrosia Fantino e Bartolomeo Fasolis 
(confratelli) d esser stati più e più volte dalli fratelli Fea Pittori 
quali havevano promesso di fare tal quadro et donate a detta 
Com p a p l affi te che portavano et portano a questa Com p a... da 
quali non si e potuto haver che discorsi e parolle d hoggi 
in dimani » ritiene che la Confraternita « e statta defraudata 
dalli fratelli Fea pittori che non stanti habino ricevuto il denaro 
p la tella e tellare ... non si curano di voler fare tal quadro ». 
Dato che « non vi sij mai stato persona qual si sia offerto di 
farlo fare » il consiglio accetta infine « la donazione fatta da 
Anta Grande uno de confratelli alla da Campa p un quadro 
qual resta posto sopra l ancona del altare magiore nel qual vi 
resta dipinto la decolate di S G Batta nostro protetore » e per
mette al donatore «di far metere sopra tal quadro un G et A 
qual significhi il suo nome e cognome » 21

• 

Per il periodo di permanenza della Confraternita presso la 
chiesa di S. Pietro non risultano, oltre a queste notizie e alla 
nota di pagamento al Dufour, altri accenni a dipinti raffiguranti 
il Santo Patrono. Solamente in occasione del trasferimento nella 
nuova sede viene ricordata la translazione di un quadro con 
«l'effigie di S. Gioanni Decolato » 22

; mentre l'inventario del 
23 aprile 1678 non fornisce altre indicazioni che di suppellettili 
e di paramenti sacri 23

• E lo stesso va rilevato per tutto il '700 
in cui non risulta alcun inventario redatto dalla Confraternita. 
Neppure le relazioni delle visite pastorali 24 compiute alla chiesa 
della SS. Annunziata nel 1728, nel 1750 e nel 1782 fanno 
riferimenti a dipinti di San Giovanni Battista Decollato. 

Una prima importante indicazione è contenuta nell'inven
tario del 1802 25 che ricorda, oltre al già menzionato « quadro 
rapte la testa di S. Gio Batta con cornice dorata » un « quadro 
grande rapte Erodiade con la decolazione di S. Gio Batta posto 
nel coro». Entrambi i dipinti appaiono nuovamente indicati nel 
dettagliato inventario del 1819 26 come « quadro rapp la testa 

17 Al fl.. 98 del documento menzio
nato (A.M.C.). 

18 Cfr. « Visitatio Chiery - 1646 -
Monsignor Bergera » (Archivio Arcive
scovile di Torino) al fl.. 49. 

19 Nel Libro d'Entrata e Spese della 
Campa dall'anno 1621 al1669 (A.M.C.) 
sono annotati, dal 1652 al 1657, paga
menti per «Fare atacare la ancona », 
per « il porto dela anchona et tele », 
ricorrenti spese per l'indoratore nel 
1656 e per ultimo la colletta di L. 25 
« deli fratelli che hanno pagato per la 
Andoratura della Anchona. .. Anno 
1657 ». 

20 Ai fl.. 173-174 del già citato Libro 
de' Rettori ... 1597 ... 1672 (A.M.C.). 

21 Vengono inoltre precisate alcune 
clausole: «ch'volendo la Compa quan
do havrà la benevoltà farne fare un 
altro d espelerlo dal sud0 luogo et me
ter quello ch'fara fare la Compa, e 
volendo qual ch'si sia fratello e non 
fratello farne fare un altro di piu o 
meno valore per meterlo nel med0 luo
go la Compa non l acettara ne per
mettera ch'nessuno lo possi far fare 
e metere in suo pregiud0 ». 

22 Cfr. la « Rellatione » del 5 maggio 
1678 Della translazione della Veneran
da Confraternita della Misericordia ... 
Dalla Chiesa di S. Pietro alla Chiesa 
della Santisa V ergine dell' Annonciata ... 
seguita li 29 Aprile 1678 contenuta nel 
Libro che Natta di tutti li Confratelli 
della Campa dilo Beato S.nto Gioani 
decolato ditta della misericordia fatto 
lanno 1605 (A.M.C.). Inoltre il Libro 
del Tesoriere dall'anno 1669 a tutto il 
1735 (A.M.C.) registra, al fl.. 36, un 
pagamento fatto nel 1678 «per disfar 
l inchona ». 

23 Cfr. « Descrizione osj Inventario 
delli Mobili Argentarie et supeletili 
rimessi dal... Capitolo del Insigne Col
legiata di S. Maria della Scala di questa 
Città di Chieri alla Venda Confraternita 
della Misericordia» al fl . . 31 del Libro 
Delli Instromenti et ordinatti Della Va 
Confraternita Della Misericordia Della 
Città di Chieri Principato l'Anno 1673 
(A.M. C.). 

24 Cfr. le relazioni delle visite pasto
rali compiute nel 1728 da Monsignor 
Gattinara (Tomo II, 7/1 23), nel1750 
da Monsignor Rovero (Tomo I , 7/1 
29) e nel 1782 da Monsignor Costa de 
Arignano (Tomo I, 7/I 71) alla Chiesa 
della SS. Annunziata di Cbieri (Archi
vio Arcivescovile di Torino). 

25 Cfr. Inventario delle Suppellettili 
esistenti nella Chiesa della SS. Annun
ziata ... ai 24 novembre 1802 (A.M.C.). 

26 Cfr. Registro di tutte le supellettili 
della Comp.a della Misericordia comin
ciato il primo maggio 1819 (A.M.C.). 
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di S gio Battista largo e alto B l e 1/2 circa » e « quadro rapp 
la decolazione di S G Battista alto p 5 circa all'altare maggiore ». 
Inoltre dalla relazione della visita pastorale compiuta nel 1837 
da Monsignor Fransoni alla chiesa della SS. Annunziata si può 
desumere l'esistenza, nel coro, di una « icona» all'altare di San 
Giovanni Decollato 27

• Un'ultima notizia è fornita dall'inventario 
del 1851 che indica una « ancona di S Gio Decollato pure alla 
Sua Cappella » 28

• 

Dall'esame del materiale d'archivio non risulta essere stata 
effettuata dalla Confraternita la vendita di alcuno dei dipinti 
sopra menzionati. Attualmente, come già ricordato, sono conser
vati nei depositi del Santuario dell'Annunziata due dipinti raffi
guranti il Santo Patrono della Compagnia, e più precisamente 
una « Decollazione del Battista » ed una « Visione di San Grato 
in preghiera dinanzi al capo decollato del Santo ». 

Mentre ritengo opportuno segnalare l'esistenza della prima 
di queste due opere per una completa documentazione delle te
stimonianze devozionali tuttora esistenti, mi ripropongo di af
frontarne la trattazione dettagliata in uno studio successivo. 
Quanto alla seconda tela con la Visione di S. Grato (fig. 2) rinve
nuta nei depositi del Santuario, essa misura circa cm 170 di 
altezza per cm 114 di base ed è racchiusa entro una seicentesca 
cornice !ignea dorata ornata da intagli a ovuli e festoni. Il di
pinto si presenta in cattivo stato di conservazione (strappi, scre
polature, cadute di colore e annerimenti della tela). 

In primo piano, sulla destra, è il Santo vescovo, in abito 
bianco e ricco piviale a fiori, prezioso esempio di stoffa antica; 
il pastorale tra le braccia ripiegate al petto e la mitria a terra; 
arante in ginocchio dinanzi al capo decollato del Battista posato 
su un basamento cilindrico a guisa di vera da pozzo 29

• Il viso 
del Santo vescovo è rivolto verso la Madonna che, nell'angolo 
superiore sinistro, appare con il Bambino Gesù al di sopra di 
nubi su uno sfondo luminoso. La raffigurazione è inserita in un 
paesaggio arrampicato (solo in parte visibile per il sensibile anne
rimento della tela), la collina rupestre, come nella iconografia 
eremitica è costituita da una ripida parete montuosa sormontata 
da una cappella. 

Il dipinto non risulta specificamente menzionato né negli 
inventari né in alcun altro documento d'archivio della Confra
ternita. Emergono dalla raffigurazione i particolari figurativi dei 
personaggi ben conservati, con una evidente caratterizzazione 
fisionomica, soprattutto per il Vescovo. 

Quanto all'attribuzione l'insieme presenta caratteristiche sti
listiche che trovano confronti con testimonianze figurative con
servate oltre che in Chieri anche a Testona, Cambiano e Trino, 
riconducibili alla produzione della bottega di Giovanni Crosio. 
Come ha rilev:;tto il Romano 30

, sarebbe auspicabile uno studio 
più approfondito sull'attività di questo artista vercellese, so
prattutto per il periodo della maturità, e sulla documentata pre
senza a Chieri negli anni 1619, 1622 e 1624, decisivi per la 
diffusione di una cultura pittorica che, partita dal Moncalvo, 
si adeguava a richieste precise delle Confraternite. Quanto ai 
confronti con le opere del Crosio, se per il particolare del pae-

27 Al fl. 27 della relazione della vi
sita pastorale di Mons. ?ransoni (Tomo 
I, 7/1 78, Archivio Arcivescovile di 
Torino) è menzionato, nel coro, l'altare 
ligneo « sub titulo S. Joanis Decollati»; 
vengono inoltre ricordati gli altri 5 
altari della chiesa e tutti sono detti or
nati di « decenti icone ». 

28 Cfr. Inventario generale di tutti 
gli oggetti della Confta e Santuario 
1851 contenuto nel Libro del Carica
mento e Scaricamento del Prefeto di 
Sagrestia lo gen. 1836 (A.M.C.). 

29 Devo alla dott.sa Mercedes Viale 
Perrero, che vivamente ringrazio, le 
preziose e puntuali indicazioni per 
identificare nel Santo del quadro chie
rese il S. Grato nell'atto del rinveni
mento del capo del Precursore. Cfr. i 
dati riuniti da A. P. FRUTAZ, Le fonti 
per la storia della Valle d'Aosta, Roma, 
1966, App. XI, Testi agiografici valda
stani, Magna Legenda Sancti Grati, 
p. 177 di cui a p. 191: Lectio I« Cum 
caput venerandum prophete baptismi 
precursoris et baptiste Salvatoris nostri 
urbe Sebastea vetustissime fossionis 
putei mersum gurgite profundo lateret 
id inde assumpsit, ... » e Lectio III 
« ... : Caput quod hic vides caput est 
Iohannis Baptiste, sed non nisi per 
Gratum Augustensem episcopum de 
hoc loco poterit levari. » e a p. 193: 
Lectio IX « Viro itaque Dei Grato vi
cin(i)us procumbente contemplacioni ac 
putei herente superficiei, ecce cunctis 
cernentibus atque paventibus mox inter 
beatas eiusdem presulis ulnas precio
sum Baptiste caput, corrusco decore 
nitens, prosilit de puteo perstesque 
manet in eius manibus ». 

3° Cfr. Ricerche a Testona per una 
storia della Comunità, Catalogo della 
Mostra, Testona, 1980-1981, pp. 52-54. 
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l. 
Bottega di Giovanni Crosio, 
Visione di S. Grato in preghiera 
dinanzi al capo decollato del Battista. 
Chieri, Santuario della S. Annunziata. 

2. 
Lorenzo Dufour, Il capo decollato 
del Battista posato su un bacile 
sostenuto da due angioletti. 
Chieri, Santuario della S. Annunziata. 
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saggio montuoso, raffigurato sulla destra del dipinto chierese, 
possono essere ricordati i ben noti disegni della Biblioteca Reale 
di Torino, per altro l'immagine della Madonna e del Bambino, 
nell'angolo superiore sinistro, rievoca ancora le analoghe raffigu
razioni devozionali attribuite a Suor Orsola Maddalena Caccia, 
la fìglia pittrice del Moncalvo. 

V a inoltre rilevato che dalle componenti iconografiche, e 
non ultimo dal carattere didascalico della scritta « S. Joannes » 
dipinta sul bordo del basamento su cui poggia il capo decollato, 
ben traspare un'espressione atta a rispondere ad esigenze di de
vozionalità popolare. 

Di proprietà della Confraternita era anche il pregevole piatto 
di rame sbalzato e dorato colla testa del Battista, ora al Museo 
Civico di Torino. Nei documenti d'archivio della Confraternita 
il piatto d'offerta risulta ripetutamente menzionato negli inven
tari redatti nell'800 come « sottocoppa di rame dorata rappte la 
testa di S. Gio Batta » 3\ « bacile d'ottone dorato colla testa in 
gran rilievo di S. Gio Battista » 32

, « tondo grande di rame con 
l'emblema di S. Gio decol » 33 e « acquasantiera di rame » 34

• 

Dello stesso piatto ho trovato la documentazione della ,vendita 
avvenuta nel 1897 al prezzo di lire 1500 e della remissione di 
lire 15 alla Curia per il permesso di vendita 35

• I piatti d'offerta 
sbalzati colla testa del Battista ebbero una notevole diffusione 
soprattutto dalla fìne del Medioevo, con il riferimento a poteri 
taumaturgici contro i mali della testa e del collo 36

• Piatti d'of
ferta con decorazioni e raffigurazioni varie erano produzione 
nota dei laboratori nordici, in particolare Dinant e Malines; 
anche con tali confronti l'esemplare del Museo Civico torinese 
si distingue per il livello artistico. E a questo, secondo la Ga
brielli 37

, solo altre due opere possono essere affrontate: il piatto 
di S. Giovanni della Calka di Palermo e quello eseguito nel1502 
da J ean de Werth per la Compagnia della Carità di Liegi 38

• Al 
confronto con l'incisività e la forza espressiva che caratterizzano 
il piatto d'offerta, risultano ben più imprecisi e scarsamente 
caratterizzati gli emblemi della Confraternita scolpiti per esi
genze devozionali, e in formato ridotto, nelle quattro placche 
destinate agli ufficiali della Compagnia (conservate presso il 
Rettore del Santuario della SS. Annunziata). 

Di maggior valore artistico appaiono le quattro placche d'ar
gento, ornamento dell'altare maggiore della chiesa, nelle quali, 
sotto la scena dell'Annunciazione, è raffigurata la testa decapitata 
del Santo, il tutto racchiuso entro una cornice di fogliami ricca
mente lavorata. L'esistenza di altre espressioni della devozione 
verso il Santo Patrono risulta unicamente da documenti d'ar
chivio. 

Nel già ricordato «Registro di tutte le supellettili ... 1819 » 
è indicata, al n. 32 della voce « Quadri, Statue, Reliquie, Ta
belle » una « cimasa di un quadro colla testa di S. Gio Battista 
argentato». Da un ordinato del1819 39

, si apprende che« ... nel 
centro del... baldacchino vi è scolpita la testa del nostro Protet
tore S. Gio Batta, quale non sembra in luogo adatto, giacché 
allorché il SS. Sacramento è esposto verrebbe esser confuso 
cola vista della Sudta testa » per cui il consiglio decide di « sop-

31 Cfr. Inventario ... 1802 (A.M.C.). 
32 Cfr. n. 13 della voce Argenteria 

del Registro ... 1819 (A.M.C.). 
33 Cfr. n. 21 della Nota di tutti gli 

oggetti appartenenti alla chiesa della 
Confraternita... dopo esatto inventario 
eseguito li 21 e 22 Gennaio 1847, con
tenuta nel Libro del Caricamento e 
Scaricamento del Prefeto di Sagrestia 
1° gen. 1836 (A.M.c.). 

34 Cfr. Inventario generale di tutti gli 
oggetti ... 1851 del già citato Libro del 
Caricamento e Scaricamento.. . 1836 
(A.M.C.). 

35 In data 28 febbraio 1897 nel 
libro del Tesoriere della Veneranda 
Confraternita della Misericordia Eretta 
nella Chiesa della SS. Annunziata in 
Chieri, Entrate e Uscite 1843-1925 
(A.M.C.). 

36 Il REAu in Iconografie de l'art 
chrétien, Paris, 1959, ricorda che nel 
corso del XVIII secolo ebbero diffusione 
in Spagna piatti di questo stesso tipo 
con la testa di S. Paolo. 

37 Cfr. N. GABRIELLI, op. cit., Roma, 
1939. 

38 Riprodotti rispettivamente da E. 
LAVAGNINO, Oreficerie del '400 in Si
cilia, Dedalo, VIII, 1929, p. 314 e da 
]. HELBIG, Art Mosan, Bruxelles, 1906, 
pp. 3 e 13. 

39 Cfr. fl. 63 verso del Libro degli 
Ordinati (1797-1847) (A.M.C.). 
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primere nel centro la testa scolpita di S. Gio Batta, riempirne 
il vuoto al centro delle nuvole con cartone dipintovi ». Nello 
stesso documento 40 vien fatta memoria, in data 29 luglio 1820, 
del dono fatto dal Rettore Gioacchino Bavero alla Confraternita 
di una « placa d'argento da rettore rappresentante la testa di 
San Giovanni Batta». 

Le opere esistenti e quelle menzionate nei documenti d'ar
chivio attestano pertanto per la Confraternita di Chieri una par
ticolare ricchezza e varietà di espressioni iconografiche-devozio
nali nei confronti del Santo Patrono. E questo soprattutto qua
lora si consideri che la stessa Confraternita, fin dal1678, dovette 
soddisfare le esigenze devozionali del culto della SS. Annunziata, 
sorto nei primi decenni del '600 a seguito della costruzione su 
progetto del padre Costaguta di un Santuario per la cui fonda
zione intervennero anche i sovrani. 

I dati emergenti dai documenti d'archivio e dal complesso 
delle espressioni artistiche-devozionali ricordate per la Confra
ternita della Misericordia di Chieri prospettano a questo punto 
l'interesse per uno studio comparativo con quanto reperibile in 
altre omonime Confraternite del Piemonte, tenendo presenti le 
diverse connessioni con i vari centri culturali su cui fin d'ora 
fanno luce i due esempi presentati: l'opera pittorica documen
tata per il Dufour 41

, legato al centro elitario raffinato della Corte 
sabauda, e la pala d'altare di tipica devozione di Controriforma, 
della bottega del Crosio, nella pura tradizione del Moncalvo. 

40 Cfr. fl. 68 del documento sopra 
citato. 

41 Secondo A. Griseri è molto signifi
cativa nel dipinto del Dufour la pre
sentazione della T e sta del S. Giovanni 
isolata con una misura iconografica em
blematica rigorista, tipica dell'area fran
cese, che vediamo inserirsi puntual
mente nella evoluzione iconografica in
dicata da PANOFSKY, Il significato nel
le arti visive (1955), ed. it., Torino, 
1962, pp. 40-42, con passaggi dalla 
Scena della Decollazione alla sola Sa
lomé con la testa del Battista o per 
altro con un processo ulteriormente em
blematico riduttivo con la raffigura
zione, nei bacili, della Testa del Bat
tista come immagine devozionale a sé 
stante, popolare nei paesi settentrionali 
e nell'Italia del Nord, dal sec. xrv-xv, 
come ho verificato per parte mia anche 
nella presente occasione. 

La presente ricerca ha origine in un 
capitolo della Tesi di Laurea « Gio
vanni Claret e l'ambiente artistico tra 
Savigliano e Torino nel xvn secolo», 
che ho discussa presso l'Università di 
Torino, Facoltà di Lettere, a.a. 1978-
1979, con la prof.sa A. Griseri che ha 
seguito attentamente anche questo mio 
lavoro. 
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La Torino di Vincenzo Gatti 
Renzo Guasco 

Franco Pesando per le Edizioni La Stamperia ha pubblicato 
il primo volumetto di una collana dedicata a Torino, contenente 
sette acquaforti e una litografia di Vincenzo Gatti. 

La Torino di Gatti è quella che un emigrante avrebbe potuto 
portare con sé a Toronto od a Sydney: la fotografia di Cavour 
in cornice, una pianta di Torino nel Settecento, ancora chiusa 
nei bastioni, il manifesto di Cabiria, la fotografia dell'officina 
dove aveva lavorato. Certi oggetti, come il Cavour nella cornice 
barocca con i fiorellini dipinti, dovevano già trovarsi in casa dalla 
fine dell'altro secolo. 

Questo modo di vedere Torino attraverso una serie di imma
gini emblematiche: il lampione settecentesco posto sul fronte
spizio, la prima Topolino accanto ai due innamorati che si abbrac
ciano, Cabiria e la vecchia macchina da proiezione, è tipico della 
psicologia di Gatti, di quel suo modo di allontanare il mondo e 
di allontanarsi, chiudendosi in un bozzolo di silenzio. Tutte le 
sue opere possono essere interpretate come metafore: della vita 
dell'artista. 

Anche l'unica immagine che sembra rivelare un contatto di
retto con la città, quella con il portone, gli archi, il cancello di 
ferro semiaperto, viene subito riportata in un clima fantastico ed 
allucinante dalla presenza dell'enorme coleottero che avanza 
adagio lungo il porticato. 

Pino Mantovani scrisse in una presentazione: «Entro nello 
studio di Gatti. Ho l'impressione di penetrare, non senza ogget
tiva difficoltà, dentro una fortezza in stato di assedio (o un bazar 
o l'arca di Noè) strapiena di materiali eterogenei, debordanti da 
inefficienti contenitori; il lavoro di Gatti galleggia in questo caos 
appena difeso da una precaria pellicola ». 

Il tema obbligato della pubblicazione ha costretto Gatti ad 
allontanarsi un poco dal suo mondo abituale, dalla precisione 
infìnitesimale dei suoi meccanismi e dei suoi insetti (tra i due 
temi vi è una evidente correlazione). Se ne è allontanato, ma 
non l'ha abbandonato del tutto. Nel ritratto di Cavour vi allude 
con discrezione: alla cornice sontuosa di volute è appoggiato un 
tiralinee che tiene imprigionato tra le sue pinze l'ala di una 
farfalla. 

Nel proiettore (ricordo del nostro Museo del Cinema, uno 
dei luoghi più affascinanti della Torino segreta) Gatti ritrova 
quell'eccezionale virtuosismo e quella infinita pazienza che ha 
fatto ricordare a più di un critico le tavole incise dell'Encyclo-
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pédie di D'Alembert e Diderot; qualità che ritroviamo nell'in
terno di fabbrica con quell'enorme macchina e le intelaiature di 
ferro delle vetrate. 

La partecipazione di Gatti alla vita della città non è mai 
diretta, ma filtrata attraverso altre immagini. Anche i due inna
morati che si abbracciano, in piedi, accanto alla Topolino - e 
l'uomo con una mano tiene il cappello a nascondere i due volti -
sono due innamorati da manifesto pubblicitario. 

« La sfinge del tempo alita - scriveva Riccardo Brondolo -
attraverso il consunto mestiere e la sensibilità sottile dell'arte
fice, un equilibrio di toni, di pause, di vuoti e di pieni subito 
smesso e franto, polverizzato, sminuzzato in novissime reliquie » 
e citava versi di Leopardi e Montale. 

E Pino Mantovani, nello scritto già citato: « Esibita per la 
meticolosa indiscrezione del voyeur che, lente alla mano, con
trolla il numero dei nodi e la qualità dell'intreccio, la intrigante 
abilità di Gatti, per me che sto all'erta come davanti a una 
seduzione pericolosamente avvolgente, diventa spia di contratti 
turbamenti, di involute tensioni, al punto di scoprirsi sospesa sul 
bilico dell'angoscia, pazientemente tessuta coi fili metallici del
l'impazienza ». 

Nello studio di Gatti ho veduto due grandi disegni a matita 
ai quali sta lavorando da mesi. Sono immagini della Torino 
liberty, una finestra, un portone, una inferriata in ferro battuto. 
Disegna tenendosi davanti una fotografia, alla ricerca delle im
percettibili gradazioni di grigio, con una attenzione e una ten
sione che lo devono lasciare estenuato. Il dialogo con Torino, ini
ziato con questo libro di acquaforti, si va facendo più intimo con 
i disegni. Forse d sono luoghi della città nei quali a Gatti sembra 
di potersi riconoscere e rispecchiare. 
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Ritratti e ricordi 



Emanuele Filiberto, uomo e principe, 
nella sua terra e fra la sua gente* 
Elisa Gribaudi Rossi 

Poiché la morte da ben quattro secoli ha cancellato le rigide 
regole di etichetta e di profonda riverenza, anche formale, pe
rentoriamente richieste da Emanuele Filiberto, per i rapporti 
fra sudditi e sovrano, desidererei che oggi avvicinassimo il nostro 
duca soltanto con tutto l'affetto e la riconoscenza che ha meri
tato e ancora merita; affinché si possa dire che siamo qui riuniti 
non con intento mondano, ma per commemorare col cuore colui 
che fu il padre della nostra piccola patria piemontese. 

Nel caso di Emanuele Filiberto possiamo davvero dire, senza 
tema di smentita, « uomo del destino »: la sorte, infatti, con for
tunato gioco di tempi, luoghi e accadimenti 1 mandò al Piemonte 
l'uomo più adatto nel momento più giusto; il secolo cioè in cui 
il mondo civile era pronto ad accogliere chi fissasse in « nazioni » 
le molteplici autonomie locali e aggregazioni sociali mai statiche 
nei tempi precedenti, per dare inizio a quell'Europa delle patrie 
durata poi quattro secoli. E l'impresa fu tanto più difficile per 
il nostro duca, essendosi egli trovato - a differenza degli altri 
monarchi europei - di fronte ad un fantasma di Stato ove tutto 
era da riorganizzare; dove il popolo stesso era da rigenerare e 
plasmare a nuovo. 

Ma non basta. Uomo del destino possiamo dire per un'altra 
ragione: perché da quel Piemonte che Emanuele Filiberto con 
tanta tenacia e chiarezza di idee ricostruì e, anzi, ricreò, sarebbe 
nata tre secoli dopo l'unità d'Italia. Sono cose che purtroppo 
molti nostri connazionali neppure sanno; mentre per troppi no
stri concittadini Emanuele Filiberto è poco più che un « cavai 
'd brons » posto ad ornamento della bella piazza vanto di T orino. 

Potrò deludere coloro che s'aspettano- e forse giustamente
una rievocazione della vita e delle opere del grande principe, da 
sole bastanti a formare un'epopea eroica: Ma se esaminassi i fatti 
militari e poi quelli politici, diplomatici, amministrativi del no
stro duca, essi furono tanto grandi e magnifici, che, non che 
sentirmene indegna, dalle giovani generazioni potrei essere tac
data di eccessiva magniloquenza e inserita nella schiera di coloro 
che in tempi passati molto spesso celebrarono la Casa di Savoia 
con ambigui intenti adulatori. 

Del resto è mia abitudine chinarmi sull'uomo e sul suo 
ambiente, per cogliere fatti anche tanto insulsi da parer briciole; 
ma ho la convinzione che solo iniziando dalla vita d'ogni giorno, 
solo esaminando atteggiamenti comuni e magari piccole miserie, 
è possibile dare un senso alle imprese che i grandi come i piccoli 

* Testo integrale, con l'aggiunta di 
alcune note, della lettura tenuta al Cir
colo Whist-Filarmonica di Torino, 1'11 
novembre 1980, nella ricorrenza del 
quarto centenario della morte di Ema
nuele Filiberto. 

1 Terzogenito di Carlo II e di Bea
trice del Portogallo, Emanuele Fili
berto, nato a Chambéry nel 1528, era 
destinato al cappello cardinalizio per 
la sua natura debole e malaticcia; ma, 
unico di nove fratelli, miracolosamente 
sopravvisse e si irrobustì tanto da sop
portare il peggio che toccasse a un 
uomo d'armi d'allora. Dal 1536 conob
be l'esilio e la dura vita di un prin
cipe senza dimora e senza denari: suo 
padre, infatti, visse per lungo tempo 
impegnando o vendendo le gioie della 
moglie. Nel 1544 Carlo II lo mandò in 
Spagna alla corte dell'imperatore Car
lo V suo cognato; a diciassette anni il 
principe cominciò a partecipare alle 
guerre che nella prima metà del secolo 
sconvolsero l'Europa e soprattutto 
l'Italia. Nel 1546 ottenne dall'impera
tore l'alta onorificenza del Toson d'Oro 
e il comando della guardia imperiale. 
Nello stesso anno, sotto Ingolstadt, 
ebbe il battesimo del fuoco in qualità 
di comandante e nel 1547 era a capo 
della retroguardia imperiale durante la 
battaglia di Miihlberg; nel 1549 gli 
toccò combattere nella sua stessa terra 
di Piemonte e al comando del suo più 
acerrimo nemico, Ferrante Gonzaga. Si 
batté ancora in Germania durante gli 
assedi di Metz e Therouanne e nel 
1553 l'imperatore lo nominò luogote· 
nente generale e comandante supremo 
dell'esercito imperiale: aveva venticin· 
que anni. Due mesi dopo la nomina 
moriva in Vercelli, abbandonato da 
tutti, l'infelicissimo padre suo Carlo II, 
il quale, se per debolezza aveva molto 
sbagliato, tuttavia aveva in tal modo 
resistito ai potenti da affermare, in
confutabile, l'esistenza d'uno Stato sa· 
baudo, che la politica europea avrebbe 
dovuto un giorno o l'altro riconoscere. 

In veste di duca di Savoia, Ema· 
nuele Filiberto assalì Hesden nelle 
Fiandre e combatté a Bapaume, sempre 
esposto al pericolo più immediato del 
fuoco. Ma la fortuna lo assisté. Nel 
1555 volò a Vercelli, perché i francesi 
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personaggi realizzarono nel tempo loro. Di conseguenza, in que
sto caso, non v'è materia più adatta che le Relazioni degli Amba
sciatori Veneti; i quali, vivendo alla corte di Emanuele Filiberto 
e in stretta comunanza di vita con lui, inviavano alla Serenissima 
Repubblica di Venezia ogni tipo di notizie e osservazioni. I loro 
manoscritti, annotati e pubblicati da Eugenio Albèri nella prima 
metà del secolo scorso, sono di fondamentale importanza per la 
vita del nostro duca in Piemonte, anche perché liberi da ogni 
sospetto di adulazione o travisamento dei fatti 2• 

Se poi sembrerà ch'io faccia troppo uso delle loro stesse 
parole, chiedo venia; ma avendo a che fare con persone così 
attente e colte, è difficile sottrarsi al fascino del loro linguaggio, 
adatto quant'altri mai a ricreare l'atmosfera del tempo. E subito 
si nota come in tali relazioni giganteggi la figura di Emanuele 
Filiberto, che prende amplissimo risalto fra i tanti e tanti sovrani 
descritti dagli ambasciatori nell'arco di due secoli, e al quale 
sono dedicate ben 240 pagine. 

Non credo vi sia piemontese amante della sua storia che non 
si sia chiesto il perché della decisione di Emanuele Filiberto, 
che abbandonava Chambéry, culla degli avi e sua città natale, 
per una Torino allora così modesta, povera di abitanti e di case, 
non trovandosi in essa palazzo degno di tal nome se non quello 
disadorno del Vescovo; dominata infine, piccola Torino, da un 
cupo castello qual era allora palazzo Madama. Città, tuttavia, 
come dice il Morosini, « posta in una pianura o vallata fertilis
sima e bellissima, piena di viti che fanno vino eccellentissimo, e 
di cedri e di limoni; la quale vallata, sebbene circondata di monti 
d'ogni intorno, li ha però così lontani che servono per far più 
bello il sito, parendo stati posti dalla natura a rappresentare un 
teatro ». 

Ma è chiaro che non bastava l'allettante posizione di T orino 
a convincere il duca d'abbandonare la Savoia per sistemarsi in · 
un Piemonte ridotto a scacchiera di piccole regioni differenti, 
spezzate dai cunei di Saluzzo e Monferrato in mano altrui, e 
inquinate da troppe piazzeforti ancora tenute da francesi e da 
spagnoli. È da credere che Emanuele Filiberto, ammaestrato dalle 
dolorose esperienze paterne, desiderasse mettere fra sé e i po
tenti vicini la barriera dell'orride Alpi; se poi il suo pensiero 
corresse a future espansioni, più facili nelle ubertose e politica
mente deboli terre italiane, mai egli lo svelò. 

Credo piuttosto considerasse i vantaggi offerti dal Piemonte, 
descritto da tutti gli ambasciatori con parole altamente lusin
ghiere. Diceva per esempio il Boldù: « È il Piemonte un bellis
simo paese, tale che chi lo comparerà alla Savoia conoscerà che 
la natura è stata matrigna a questa e madre amorevole a quello; 
imperrocché, come di l~ poco altro si vede che monti aspri e 
sterilissimi, così di qua poco altro si mira che pianure e colline 
dilettevolissime, le quali non sono meno piacevoli a chi le per
corre che utili a chi le possiede ». 

Dalla penna di quei signori, usi alla magnificenza di Venezia 
e alla dolcezza del suo territorio, la Savoia « posta fra montagne 
difficili da passare e da praticare, ed anco orribili a vedersi in 

riprendevano la loro espansione in Pie
monte; ma nonostante la buona volon
tà che trovò nei fedelissimi vassalli 
Provana di Leynl, Valperga di Masino, 
Montbel di Frossasco, nulla poté fare 
per il suo popolo e non gli restò che 
pazientare, affidandosi a difficili mancr 
vre diplomatiche. Intanto la terra pie
montese doveva sopportare un'altra 
grave ferita, che è tuttavia pagina lu
minosa d'un periodo di tale sbanda
mento per cui i duchi di Savoia erano 
quasi dimenticati dai loro popoli; ma 
l'assedio di Cuneo, retto per 58 giorni 
da tutta la popolazione al comando del 
conte di Luserna, sta a dimostrare ccr 
me almeno la « provincia granda », 
grande sempre per impegno e coraggio 
in ogni secolo, col suo attaccamento 
alla Casa Savoia poteva lasciare ad 
Emanuele Filiberto qualche speranza. 
E nel mese successivo a quel glorioso 
episodio, il 10 agosto 1557 sulla Som
me presso San Quintino il duca Ema
nuele Filiberto con un'azione che non 
si sa dire se fu più grandiosa per tat
tica militare o per coraggio del duca 
e dei singoli, mise in ginocchio la Fran
cia facendo prigionieri i più bei nomi 
dell'aristocrazia di quel Paese. Segui 
la pace di Cateau-Cambrésis che ri
portò il duca nei suoi stati: ma la 
Francia conservava Torino, Chieri, Pi
nerolo, Chivasso, Villanova d'Asti; la 
Spagna Asti e Vercelli; il Monferrato 
restava in mano ai Gonzaga e il Mar
chesato di Saluzzo ai francesi. Un'enor
me mole di lavoro diplomatico, poli
tico, amministrativo cadeva sulle spal
le del duca, che doveva prima di tutto 
riconquistare l'animo dei suoi popoli, 
sconvolti, in Savoia, anche dalle guerre 
religiose e dalla defezione dei Cantoni 
svizzeri. Occorreva inoltre assicurare 
una discendenza che il matrimonio con 
Margherita di Valois, nelle intenzioni 
francesi, rendeva alquanto problema
dca sia per i rigidi costumi della spcr 
sa, sia soprattutto per la sua età di 
donna che aveva superato i 36 anni. 
Eppure la buona sorte ancora una vol
ta assisté il principe sabaudo: un erede 
fu concepito e nacque maschio, sem
brava deboluccio e divenne gagliardo. 
Con il piccolo d'un anno e la duchessa 
raggiante di maternità, nel 1562 Ema
nuele Filiberto entrava finalmente a 
Torino, nuova capitale dello Stato sa
baudo. 

2 Per esigenze di chiarezza discorsiva 
e di comprensione da parte di un vasto 
pubblico, alcuni termini delle Relazicr 
ni sono stati ammodernati mentre si 
è inserito qualche soggetto mancante 
alla logica del discorso; cosl come al
cune frasi di diversa collocazione sono 
state unite in un unico capoverso. 
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molte parti», esce davvero malconcia. E peggio, nelle loro de
scrizioni, stanno i savoiardi, che a concorde parere sopravvive
vano solo per la fertilità della piccola Bressa, per il grano che 
ricevevano dal pingue Piemonte, per la gran quantità di castagne 
prodotte dalla loro magra terra e infine grazie al bestiame, del 
quale, secondo il Correr, portavano annualmente alla fiera di 
Susa da 80.000 a 100.000 capi: una cifra altissima, se conside
riamo che allora la Savoia non contava più di 500.000 abitanti. 

Ma a tale proposito il Morosini, curiosissimo dei dettagli e 
talvolta sottilmente scanzonato, aggiungeva: « per la gran quan
tità d'animali abbondano assai in Savoia i latticini, dei quali 
però se ne sanno quei popoli poco valere, perché, essendo il più 
utile cibo che si cavi dal latte il formaggio, lo fanno così male 
che puzza orribilissimamente, né loro lo stimano buono se non 
è tutto pieno di vermi». Leggendo poi il Molin non so se sia 
da compatire più il meschino popolo savoiardo del Cinquecento 
o il duca che l'aveva per suddito: « La gente per la maggior 
parte è assai disutile e povera e poco atta ad ogni esercizio salvo 
che guardar le pecore; di maniera che nel fabbricar le fortezze 
di Savoia è convenuto al signor duca di mandar gente dal Pie
monte, che non è manco della più valente al mondo». Ma, pur 
essendo anche loro dappoco, i piemontesi fecero in due anni ciò 
che i savoiardi non avrebbero fatto neppure in dieci, poiché, 
continua il Molin, « spendono troppo tempo nel mangiare, il che 
solevano fare sei volte al giorno nel tempo che mi trovai a veder 
fabbricare la fortezza di Borgo in Bressa ». 

Se non erro, fra le virtù del duca elencate dai suoi studiosi 
non è citata la pazienza, ma credo ch'egli ne fosse largamente 
dotato; come quando, decisa la levata d'una milizia per una 
spesa di 6000 scudi d'oro, «in poco tempo (e riprendo il 
Molin) si trovò che dei morioni e dei corsaletti i savoiardi se 
n'erano serviti in fare delle pignatte e delli spiedi, e già avevano 
cominciato a servirsi delle celate per far cuocere le vivande ». 
È immaginabile lo sdegno d'un soldato come Emanuele Fili
berto; ma, applicando con la tenacia d'un Testadiferro un'altra 
sua virtù, la perseveranza, egli continuò caparbiamente a levar 
milizie sino a incominciare la formazione di quel popolo guer
riero dal quale doveva nascere, come ho detto, l'unificazione delle 
genti italiane. 

Pazienza e perseveranza, dunque, non facevano difetto al 
nostro duca; il quale, trovandosi di fronte a sudditi assai ostili, 
e volendo ottenere i mezzi per ricostruire lo Stato in sfacelo, 
sapeva bene quanto sarebbe riuscito difficile conquistare l'amore 
di genti che doveva subito gravare di dazi e balzelli. Sicché per 
anni sopportò da parte dei suoi sudditi querimonie e recrimina
zioni, il rimpianto del buon duca Carlo suo padre e persino la 
nostalgia di guerre trascorse, che avevano permesso, ai suoi pigri 
popoli, facili commerci con la soldataglia di passaggio. Ma in 
Savoia, ancor più che tra il popolo minuto, il duca trovò ostilità 
fra i suoi nobili, i quali si chiusero hei loro castelli rimproveran
dolo di averli abbandonati, di farsi vivo troppo di rado, di tenere 
in Torino corte eccessivamente fastosa e persino di spremere 
direttamente le loro genti, divenute così un onere passivo. 
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Eppure Emanuele Filiberto aveva aperto la corte ai nobili 
savoiardi non meno che ai subalpini; anzi trattava quelli meglio 
di questi. Di ciò subito s'avvide il Morosini, che, partecipando 
ad ricevimento offerto al duca da un nobile di Chambéry, non 
si contenne dal chiedere ad Emanuele Filiberto perché trattasse 
i gentiluomini di Savoia tanto meglio che quelli di Piemonte; 
e s'ebbe questa risposta: « I savoiardi son usi alla francese nel 
senso che si domesticano assai coi loro principi e re, ma hanno 
tanta discrezione che conoscono quando è il tempo di domesti
carsi e quando di ritirarsi; cosa che non hanno i piemontesi, coi 
quali se io conversassi così domesticamente », continuava il duca, 
« subito vorrìano governarsi e si darìano ad intendere d'essere 
piuttosto miei compagni che miei vassalli ». Da queste parole 
spicca già chiaro l'atteggiamento di Emanuele Filiberto, chiuso 
nella solitudine del monarca assoluto. 

Se poi egli trovò nel Piemonte una terra tanto bella, tanto 
ricca di frumento, carne e vini che i prodotti d'una sola annata 
di medio reddito sarebbero stati sufficienti al fabbisogno locale 
per tre anni, tuttavia incappò in sudditi - e cito direttamente 
il Morosini - « per la maggior parte inclinati alla crapula e al
l'ozio, nemici d'ogni sorte di fatica, salvo di quella che fan 
ballando, in che non si stancano mai» 3• E sei anni prima, nel 
1564 il Boldù aveva detto: «La quantità di biade conserva que
sti piemontesi tanto dappoco, che non si mettono a far arte al
cuna, ma non sanno manco industriarsi a qualsivoglia esercizio o 
guadagno, altro che a lavorar la terra; e lo dimostrano le case 
loro ove non son letti sovra i quali dormire, ma in cambio usano 
certi sacchi di foglie d'albero». È inutile ripetere che per Ema
nuele Filiberto, la cui precipua caratteristica era d'aborrire ogni 
sorta d'ozio, la conoscenza dei suoi popoli dovette avere il sapore 
d'un impatto clamoroso. 

Ancora dopo dieci anni di regno il Morosini era costretto ad 
annotare: « Di tutte le cose del vestire bisogna che questo paese 
si provveda dai forestieri, salvo certa poca quantità di panni 
brutti e tristi che si fanno a Pinerolo e una piccolissima quan
tità di velluti che si tessono a Racconigi». Ma inaspettatamente, 
solo tre anni dopo ( 1573 ), poteva scrivere: « Li popoli di Pie
monte sono più industriosi de' savoiardi, e per l'industria ven
gono aiutati da sua eccellenza il signor duca con introdurre nel 
paese l'arte dei traffichi, e specialmente quello dei panni da 
seta; e poche terre del Piemonte sono quelle dove non si travi
glino li cavalieri, avendo sua altezza per editto fatto piantare 
moreri senza fine, che poco fa non si sapeva cosa fossero». È 
noto ai piemontesi d'oggi come qualche allevamento casalingo 
del baco da seta sia durato circa quattro secoli, arrivando sino al 
secondo dopoguerra. 

L'altro intervento ducale che ha del miracolo, perché giunse 
a buon fine in soli sette anni, è constatabile leggendo prima il 
Correr e poi il Molin. Scriveva il Correr nel 1566: «Questo 
popolo di Piemonte, sebbene la ragione vorrebbe che essendo 
nato ed allevato nella guerra dovesse esser tutto armigero, pure 
si scopre in esso una certa pigrizia naturale che lo inclina solo a 
bere, mangiare e ballare ». Ma il , secondo osservava già nel 

' Le popolazioni piemontesi, che già 
nei secoli precedenti avevano sofferto 
per le guerre tra gli Acaia e i conti 
di Savoia, rimanendo prive di un rife
rimento sicuro in chi avrebbe dovuto 
guidarle per difficoltà d'ogni genere 
(non ultime quelle di signorle potenti 
e faziose), da un quarto di secolo erano 
sotto la dominazione straniera. Bisogna 
quindi calcolare che gli uomini di 3 5 
anni, allora nel meglio della loro vita, 
non avevano conosciuto, come dicono 
gli ambasciatori, che « morte e deso
lazione »: alle quali era normale rea
zione, nei momenti di tregua, una ri
lassatezza di costumi che facesse in 
parte dimenticare dolori e miseria. 
D'altra parte, poiché qualcuno ha rite
nuto troppo severo e ingiusto il giu
dizio degli ambasciatori veneti, val la 
pena di ribadire la loro sincerità ri
portando le parole che lo storico mila
nese Gregorio Leti (1630-1701) scri
veva in «L'Italia Regnante», edita a 
Ginevra nel 1675: «Il Piemonte sa
rebbe un paese d'oro, se i Piemontesi 
avessero un petto di ferro, perché a 
dir vero nelle materie di traffichi si 
ricercano fatiche, vigilie, rischi, flemma, 
e assiduità, cosa contraria alla natura 
dolce e piacevole dei Piemontesi, i 
quali amano piuttosto di passare la loro 
vita con agio e riposo, che d'ingolfarsi 
la persona e il cervello dentro l'ocea
no dei pericoli e dei travagli che trae 
seco il negozio. I duchi di Savoia non 
hanno mai dalla lor parte mancato di 
zelo verso questo popolo ( ... ) avendo
li offerto diversi mezzi di esercitare 
la mercatura collo scavare canali, e 
coll'usare ogni sorta d' artifìzii per sve
gliar li, che pure si sono svegliati, ma 
non tanto quanto bisognerebbe ». 
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157 3: « Sua altezza ha fatto di queste genti una buona milizia, 
che qui si chiama ' cernede ' e sinora vi sono sedicimila soldati 
e nove colonnelli ». 

Ma pur sottraendo i suoi popoli all'ozio e incamminandoli 
nell'esercizio dell'industria e dei commerci, pur faticosamente 
mirando a farli soldati, Emanuele Filiberto non tralasciava di 
incrementare la già fiorente agricoltura; perché, occhio vigile e 
infaticabile percorritore delle sue terre, egli aveva scoperto dei 
terreni incolti. Sicché accettò che intere famiglie lombarde venis
sero a coltivarli e il Piemonte conobbe la prima immigrazione 
della sua storia. Ma oggi appare inquietante una frase che il 
Molin scri~eva nel 157 4: « Comincia la maggior parte del Pie
monte a sentir carestia di legna, andandosi disboscando il piano 
e la collina per piantarvi vigne e porre i terreni a coltura ». 
Comunque, fornivano ottimo legname per le ducali galee i boschi 
dei monti; mentre la Savoia, come dice il Correr, inviava « al
cune poche canevazze buone per le vele ». 

L'intervento che comunque sand senza rumore il governo 
assolutistico di Emanuele Filiberto, fu, com'è noto, l'abolizione 
dei tre stati (clero, nobilità, popolo), i quali, per dirla col Moro
sini, « erano convocati dai duchi sempre quando volevano qual
che donativo dal paese, o metter qualche angaria ai popoli, e con 
questi si accordava il tutto. Ma dopo il ritorno in Stato di 
questo signor duca, parendo a lui d'averselo conquistato còn la 
spada in mano, non è mai parso di dover fare questa convoca
zione, ma ha voluto disponete a modo suo liberamente, mettendo 
da sé tutte quelle angarle che gli è piaciuto di mettere: di che 
in universale tutti restano mal soddisfatti ». 

Dazi, dunque, e balzelli: primo e più grave quello del sale, 
sicché tutti i sudditi, per usar il forte verbo degli ambasciatori, 
strepitarono. Emanuele Filiberto lasciò dire non tanto per cle
menza, quanto perché sapeva di non poter fare altrimenti. Molto 
denaro era necessario sia per l'eventuale difesa dello Stato cui 
facevano corona potenti vicini, sia per tener corte ricca che dello 
Stato innalzasse il prestigio e non facesse sfigurare il duca di 
Savoia di fronte alle piccole ma fastose corti italiane: sempre 
timoroso, Emanuele Filiberto, che i Medici, dopo aver impa
stoiato del loro sangue quello francese, ottenessero il titolo di re 
di Toscana. Allora, a strepitare (e lo lasciava intendere a chiare 
lettere), sarebbe stato lui. 

Dovrebbe comunque esser noto che una guida forte e sicura, 
retta da intelligenza e giustizia, diventa giogo non solo soppor
tabile, ma in certi frangenti anche auspicato. Sicché alla fine del 
regno di Emanuele Filiberto il Morosini poteva osservare: « Pas
sano ora le cose molto quiete, sia per l'amore che i sudditi por
tano naturalmente verso il principe loro proprio, sia dal non es
sere in questi popoli molta vi vezza di cervello; altrimenti le gra
vezze con le quali in poco tempo si sono accresciute grandemente 
le entrate pubbliche, e le libertà che hanno i nobili per antico 
privilegio di far radunanza di gente nelle loro discordie partico
lari, partorirebbero senza dubbio molti scandali ». 

E qui c'è già la chiave per comprendere come Emanuele 
Filiberto intendesse frenare le troppe libertà che l'organizzazione 
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sociale del Piemonte e l'eccessiva lontananza dei Savoia dal paese 
avevano concesso ai feudatari: alcuni dei quali per antichità di 
sangue, o implicita potenza militare, o per censo derivato da 
robusto mercantilismo di vecchia data, o per i servizi resi a 
Francia e Spagna, erano al duca in qualche sospetto. A tal pro
posito, alcuni atteggiamenti di Emanuele Filiberto riflettono una 
buona dose di prudenza, che, sommata ad una natura! diffidenza, 
finirono per diventare prerogative anche del popolo suo. Per 
esempio: sognava, il signor duca, di costruire; sognava di ingran
dire Torino ornandola di bei palazzi; sognava di innalzare vil
leggiature, abbellire Ripaille sul lago di Ginevra o piantar giar
dini lungo il tepido mare di Nizza per ritirarsi un giorno nell'uno 
o nell'altro posto. Ma è noto che per la sicurezza del paese lasciò 
da parte i sogni e s'affrettò a dotar Torino unicamente della più 
sfolgorante cittadella d'Europa, passando poi a fortificare tutti i 
luoghi più esposti di Piemonte e di Savoia. 

Ma, diffidente, per non lasciar alcuna fortificazione in mano 
ai suoi vassalli, chiese a casa Costa il castello di Benevagienna 
e a casa Perrero quelli di Crevacuore e Gaglianico. Sicché poteva 
notare il Morosini: « La maggior parte dei castelli di Piemonte 
sono abitati dai gentiluomini feudatari; e di questi non ve n'è 
uno che sia forte, non avendo i padroni d'essi licenza di fortifi
care; anzi, espresso ordine contrario ». E già che cade l'argo
mento, si potrà notare quanto stupore i castelli del Piemonte 
destassero negli ambasciatori, i quali, con somma meraviglia, in 
un unico sguardo riuscivano ad abbracciarne anche tre o quattro. 
E subito almanaccavano che i castelli erano quasi mille in un 
paese di soli sei, settecentomila abitanti; e riflettevano che delle 
settemila famiglie feudatarie alcune ne possedevano nessuno, 
mentre altre erano padrone di più castelli; come l'anziano conte 
di Collegno, d'antica estrazione sabauda e maggiordomo del 
duca, il quale da solo ne possedeva ventiquattro. 

Va da sé che una forte sperequazione era in atto fra le stesse 
famiglie dell'aristocrazia; tanto che mentre il Boldù scriveva: 
«vi sono molti personaggi ricchi, e grandi di seguito e di potere 
grandissimo, signori di molti castelli », il Molin notava: « i no
bili frequentano poco la corte e s'intrattengono nei loro castelli; 
sono per lo più più poveri, e superbi, e inimicissimi dei fore
stieri ». L'uno e l'altro ambasciatore avevano ragione. Di fronte 
a società tanto varia il duca si destreggiava del suo meglio, te
nendo presente anche altre divisioni insite nella sua nobiltà. 
Già la diversa estrazione savoiarda e piemontese offriva esca a 
vicendevoli sospetti; poi v'erano dichiarate propensioni religiose 
ugonotte o cattoliche; quindi l'aperta partigianeria di alcuni 
nobili verso Francia o Spagna, paesi che avevano servito in corte 
o in armi e dai quali ricevevano pensioni; mentre altri, rimasti 
sempre fedeli al duca, attendevano ora giusta ricompensa; ma 
vedendo che il loro signore li trattava alla pari con gli altri, resta
vano non meno scontenti di quelli. 

Però, sorpresa ben più grande fu per gli ambasciatori sco
prire che in Piemonte esistevano ancora le fazioni dei guelfi e 
dei ghibellini, i primi capeggiati da monsignor di Racconigi della 
Casa di Savoia, gli altri dal conte di Masino di casa Valperga, 
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primo gentiluomo del Piemonte per aver rappresentato il duca 
nella composizione con la Francia. È evidente che per non per
dere la testa fra tanti intrighi e animosità, Emanuele Filiberto 
aveva nervi d'acciaio. Ma il Morosini, con molta acutezza, vede 
« una più segreta causa della mala soddisfazione dei nobili, come 
a dire l'estrema grandezza e sussiego che usa sua eccellenza con 
tutti i sudditi suoi, ai quali, per grandi e principali che siano, 
non fa mai di berretta, né li fa coprire alla sua presenza se non 
son cavalieri del suo ordine dell'Annunziata; né ammette mai 
alcuno alla sua presenza se non è dimandato da lui; né li fa 
mangiar seco sian grandi quanto si voglia; cose che solevano fare 
i suoi predecessori, i quali mai si fecero dir serenissimi né dar 
dell'altezza come fa ora questo signor duca, anzi usavano una 
dimestichezza quasi fraterna con i principali, e con gli altri di 
minor importanza si dimostravano piacevolissimi ed umilissimi». 
Di fatto, Emanuele Filiberto, organizzando la corte sul modello 
di quella di Spagna, stimava, come dice lo Zane, « che non basti 
al principe essere amato, ma gli abbisogni ancor più essere tenuto 
e riverito da ogni stato e condizione di persone ». 

Dobbiamo però riconoscere che se aveva tra i vassalli fami
glie non meno nobili e antiche che della sua come le casate dei 
Piossasco, Luserna, Valperga e San Martino ch'erano le quattro 
prime del limitato Piemonte d'allora, a titolo personale Ema
nuele Filiberto premineva su di esse per aver avuto in sorte di 
conoscere profondamente il mondo delle soldataglie e del popolo 
minuto non meno che quello delle corti e delle armi. Delle sue 
larghe e sperimentate conoscenze rendono giustizia tutti gli am
basciatori, anche per questo riconoscendolo principe atto quan
t'altri mai al comando e al giudizio. 

Il duca, dunque, non stimava gran cosa l'essere amato; e da 
parte sua fuor della famiglia amava poche persone. Ma teneva 
per carissimo l'ammiraglio Provana di Leynì, pur privandosene 
per !asciarlo a bada delle sue galere; il conte Stroppiana di casa 
Langosco sappiamo perché fosse suo uomo di fiducia, ma non lo 
stimava più che tanto. Fra i dotti del consiglio aveva personaggi 
di cultura come Filiberto Pingon, Nicolò Balbo, Pietrino Belli, 
Cassiano dal Pozzo: ma sul conto di quest'ultimo circolavano 
voci poco benevole, che ancor più inacerbivano nei confronti del 
tesoriere Negron de' Negri, astuto economista di stampo geno
vese; il quale però, seguìto il duca nelle Fiandre senza il becco 
d'un quattrino, ostentava ora smaccate ricchezze. E mentre quat
tro erano i segretari, il duca si serviva quasi esclusivamente del 
Fabbri, non fidandosi neppur troppo di costui, se, arrivando 
posta dalla Spagna, apriva di suo pugno i dispacci non comuni
candoli a chicchessia. Così, volente o nolente, egli si ritrovava 
alquanto solo. 

Se poi nelle riunioni del consiglio chiedeva il parere dei suoi 
ministri, è ben noto che in pectore aveva già deciso ciò che biso
gnasse fare o non fare; malamente sopportava gli altrui suggeri
menti, e, parco di parole qual era, andando ogni sua frase dritta 
al nocciolo del suo pensiero, ancor meno amava le chiacchiere 
che, pur non esulando da argomenti di Stato, per il carattere 
stesso del personaggio si dilungassero troppo. Di tale insoffe-
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renza era vittima per esempio il saggio conte della Trinità, del 
quale scriveva il Cavalli: « È molto franco cavaliero; parla poi 
prudentemente e discorre delle cose con molto giudizio. Ma il 
signor duca non si serve gran fatto di lui: prima perché non vuoi 
mostrare che quello che fa sia per consiglio altrui, poi perché 
dove tutti gli altri gentiluomini gli parlano con grande timidità, 
lui, per dir vero, quando si trova in corte, parla più liberamente 
e si prende forse più sicurtà di quella che vorria sua eccellenza. 
Perciò vive il più bel tempo ritirato nella sua casa ». 

Un altro dei principali gentiluomini del duca, anch'egli di 
casa Costa ramo di Arignano, faceva invece le spese d'una carat
teristica che Emanuele Filiberto trasmise al popolo suo: un piz
zico di suscettibilità, generante totale mancanza di senso del
l'umorismo. Infatti, come dice l'ambasciatore Morosini, «il conte 
d'Arignano è tenuto per uomo molto da bene e per buon soldato, 
ma il duca non stima molto il suo consiglio perché, essendo ca
nuto, si tinge la barba e si veste come un giovinetto; onde ha più 
volte detto sua eccellenza che non può aver giudicio nelle altre 
cose si come non ne ha in queste». Secondo lo stesso Morosini 
il duca agiva invece correttamente nel servirsi del giovane sa
voiardo monsignor 4 di Monfort presidente della Camera, senza 
peraltro dargli troppa confidenza e, anzi, tenendolo a bada; in
fatti, scriveva l'ambasciatore alla Serenissima, se costui, « uomo 
di grande cervello e molto atto alli negozi, vivo e attivo come si 
ritrova » dovesse un giorno rivoltarsi contro il suo signore, tutta 
la Savoia lo seguirebbe. 

Se pur non s'appoggiava a nessuno, tuttavia Emanuele Fili
berto, appena giunto a Torino, aveva messo su corte alla grande: 
« e forse più di quello che si conviene » osservano concordi gli 
ambasciatori veneti. Oltre ai personaggi più strettamente legati 
al duca come il maggiordomo, il sommeiller, ecc., l'impalcatura 
cortigiana poggiava su tre ordini di gentiluomini, di bocca, di 
casa, di camera; gran numero di capitani al soldo fra i quali 
spiccava Guido Piovene; quattro segretari e due tesorieri; tre 
sorte di guardie come alabardieri, arceri, archibugeri a cavallo; 
un altissimo numero di nobili paggi; quattro cappellani; un mi
sterioso spagnolo (unico di tale nazionalità) metaforicamente 
cieco e muto che s'occupava della persona del duca. E poi pala
frenieri, scudieri, marescalchi, armiari, cacciatori, usceri, guarda
robba, cuochi e addetti alla cucina in numero di quaranta; e 

, ancora bottiglieri, commissari, contadori, pagatori, « e tanti altri 
ancora » dice il Cavalli « che di numero di ufficiali può sua al
tezza star al pari di qualsivoglia corte della cristianità ». Ma solo 
un paio d'anni dopo, nel1566, notava il Correr: «ultimamente, 
chiaritosi sua altezza che queste son spese da re e non da duca, 
fece una cassazione generale di tutti i gentiluomini della casa e 
della bocca; e cassò parimenti la compagnia degli archibuseri e 
ridusse quella degli alabardieri a picciol numero ». 

Ecco dunque Emanuele Filiberto, in gioventù tanto magni
fico e prodigo di doni da indebitarsi scandalosamente, assumere 
un atteggiamento che col tempo sarebbe diventato costume delle 
sue genti subalpine: intendo dire parsimonia e risparmio. Quindi, 
se gli ultimi ambasciatori del suo regno trovarono una nobiltà 

• Gli stessi ambasciatori annotano 
l'usanza di questo titolo che ricalcava 
la moda francese per gli aristocratici 
in genere, purché di sostanziosa nobil
tà; e gli stessi ambasciatori ammettono 
che in Piemonte vi fossero « alcuni 
pochi che si dicon conti ». 
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che frequentava poco la· corte, ciò era dovuto al fatto che il duca 
aveva deciso di far ruotare il servizio dei suoi gentiluomini di 
quattro in quattro mesi, stipendiando tre di essi con la stessa 
cifra che all'inizio dava ad uno solo. Nel 1574 il Morosini cal
colava che il duca, sommando al taglio delle spese di corte i 
proventi di dazi e balzelli, ricavasse 800.000 lire l'anno, laddove 
suo padre non ne otteneva più di 100.000; « allora », prosegue 
il Morosini, « poiché cominciò a mettersi in questo sparagno 
cinque anni orsono, si tiene per fermo che sua altezza si possa 
ritrovare con più di un milione di scudi d'oro». 

Così fu che Emanuele Filiberto poté acquistare lo sbocco 
marinaro di Oneglia e il contado di Tenda; poi, con magistrale 
tocco politico non dissimile alla cavourriana impresa di Cri
mea, si portò a casa la gloria di Lepanto. « In conclusione », 
dice il Molino, « sua altezza si è talmente ristretta che non vuoi 
più copia di servizi, non intertiene più gentiluomini di casa, né 
colonnelli, né altri capitani d'arme. Ha poi ristretto le guardie, 
servendosi in ogni cosa de' suoi cavalieri dei SS. Maurizio e 
Lazzaro assegnando loro, o meglio promettendo per loro sti
pendio, tante commende della religione». 

Il duca continuava a spendere solo nelle opere di fortifica
zione. Ma è consolante leggere in data 1566 questa frase del 
Correr: «E quello che più importa è che sua altezza, avendo 
avuto esperienza prima della triste e poi della buona fortuna, per 
quello che ha veduto e provato in tanti anni che è stato cacciato 
dal suo Stato, conosce chiaramente niuna cosa esser più perico
losa della guerra, niuna più sicura della pace, si come nella 
guerra, egli dice, poco altro si vede che la ruina dei paesi, morte 
di uomini, dispregio della religione e della giustizia ». 

Ne consegue che pur avendo la quasi certezza che presto o 
tardi Saluzzo e il Monferrato avrebbero dovuto esser guadagnati 
con le armi, Emanuele Filiberto molto saggiamente non volle 
turbare la pace sulla quale poggiava la ricostruzione dello Stato. 
E non è affatto imbarazzante, neppur oggi, scagionarlo dall'ac
cusa di persecuzione religiosa contro i riformati e i valdesi perché 
a quelle armi egli fu chiamato più o meno tacitamente dalla cat
tolicità italiana e straniera, che riconosceva nella posizione natu
rale e sociale del Piemonte la porta aperta al dilagare dell'eresia 5 • 

Del resto erano secoli che i Savoia, salvo sporadici interventi 
d'ordine o di politica, lasciavano vivere in pace i valdesi nelle 
loro valli. E mentre Emanuele Filiberto non aveva contro i rifor
mati che personali idee di riserva e, anzi, si serviva di ugonotti 
dichiarati come il Monfort o il conte di Moretta, madama Mar
gherita, per parte sua, li difendeva assai apertamente proteg
gendo in corte dame come quelle di Montafia, d'Entremont, di 
Thermes, e la stessa Renata di Tenda. 

Per di più, se Emanuele Filiberto nella sua giovinezza era 
apparso in armi condottiero inflessibile e anche crudele, come 
dimostra l'episodio di Bra 6

, si comportò in pace, secondo quanto 
dice il Morosini, « compassionevole ai poveri e specialmente ai 
soldati che per infermità o per altro capitano male in arnese nei 
suoi stati, ai quali fa sempre larghe elemosine ». Addirittura com
movente, se rapportata ai tempi, la sua liberalità verso i più 

5 La questione è troppo importante 
perché non ci si soffermi su almeno 
un paio di osservazioni riportate dagli 
ambasciatori. Nel 1566 riferiva il Cor
rer: «Del presente pontefice ( ... ) ben 
si sa che l'elezione non fu sentita con 
molto piacere a questa Corte, perché 
Sua Santità mentre era cardinale, es
sendo anco vescovo di Mondovi, an
dato circa quattro anni sono in quella 
città per farvi la residenza, al primo 
tratto cominciò a proceder contro gli 
eretici con molto rigore, secondo che 
era solito, e di più voleva anco intro
durre un tribunale d'Inquisizione in 
questo Stato, cose che gli furono vie
tate da Sua Eccellenza; onde tutto 
sdegnoso, non senza qualche risenti
mento in parole, se ne ritornò a Ro
ma». E il Barbaro nel 1581, ma rife
rito ad Emanuele Filiberto: « Ma sl 
come con buone opere cercava quel 
signor principe d'impedire che il male 
non facesse maggior progresso in Italia, 
cosi, mentre confidava nella Provvi
denza, cercava ancor d'aiutar questa 
sua intenzione con la prudenza umana; 
perciocché sapeva procedere di maniera 
con gli Ugonotti, che da tante parti 
circondavano i suoi Stati, che con esem
pio singolare ( ... ) non solo si faceva 
da loro stimare e temere, ma quello 
che può parere impossibile, anco ama
re; non volendo io tacere che quando 
si andò in Delfinato ( ... ) che era al
lora più tosto assediato che circondato 
dagli Ugonotti, come in universale era 
a tutti pericoloso il cammino ( ... ) cosl 
a tutti quelli che erano con Sua Altez
za era sicurissimo, bastando a tutti il 
dire che erano della corte del duca di 
Savoia». 

• All'assedio di Bra, condotto sotto 
il comando del marchese del Vasto, 
Emanuele Filiberto senza pietà alcuna 
fece impiccare un alfiere ed altri sol
dati piemontesi che, richiesti di qual 
fosse il loro signore, avevano ignoran
temente risposto « il re di Francia ». 
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reietti uomini del mondo d'allora, cioè i forzati delle galere, che, 
riprende il Morosini, « tratta sua altezza eccellentemente, dando 
oltre la minestra trentasei once di pane ciascuno, dove il signor 
Andrea Doria non ne dà più di trenta. In più, quasi tutti i for
zati hanno altri denari, perché sua altezza non impedisce loro, 
quando non navigano, di far tutti qualche mestiere e tra gli 
altri calzette di riguardo dalle quali cavano ogni anno molto 
denaro; e nell'ultima andata a Nizza di sua altezza dov'io mi 
ritrovai seco, non fu alcuna di quelle galere che non vendesse 
alli cortigiani del seguito calzette per centoventi o centocinquanta 
scudi d'oro almeno per caduna ». Inoltre, da vero signore, il 
duca « non dice mai parola disonesta per minima che sia o ben 
di rado dirà ' a fe' di cavaliere ' »; ma, ed è qui che si vuole arri
vare, « non dice mai ingiuria ad alcuno per basso che sia, anzi dà 
del voi quasi ad ognuno ». 

Tralasciando il burocratico discorso della rifoma giudiziaria, 
noteremo però tre righe del Boldù che sintetizzano un ritratto 
di buon sovrano: «È giusto principe e clemente molto nel per
donare. S'adira grandemente alle volte, ma in modo tale modera 
la sua collera, che raramente si rompe con qualcuno». Sulla tem
peranza e sulla clemenza del duca narra un episodio il solito 
Morosini, presente al fatto durante una battuta di caccia: « Aven
dosi spinto a volar un terzuolo che andava a far levare la per
nice, un indiscreto servitore con un archibuso ammazzò il ter
zuolo credendo che fosse un uccello di campagna. Di che gri
dando i cacciatori e volendo crucifìgger costui, sua eccellenza, 
che pur aveva sentito grandissimo dolore alla morte del suo 
terzuolo, fece molta forza a se stesso per ritenersi dalla collera » 
e perdonò il terrorizzato colpevole. 

Ma credo sia ora di volger lo sguardo al nostro duca, imma
ginandolo nella persona adusta e mingherlina, aggraziata ed irre
quieta, ancora forte e gagliarda a quarantacinque anni, quando 
il Lippomano scriveva: « Cammina sua eccellenza tutto il giorno 
quanto è lungo, e la notte dorme pochissimo; è tutto nervi e 
poca carne, ed ha negli occhi e in tutti i movimenti del corpo 
una grazia che quasi eccede l'umanità; in tutte le azioni sue ha 
una meravigliosa gravità e grandezza, che veramente pare nato 
a signoreggiare ». Non vi è divergenza e neppure diversità fra 
le parole che gli ambasciatori veneti usano nel descrivere il fìsico 
di Emanuele Filiberto, che doveva essere alto solo intorno al 
metro e sessantacinque, come dimostra la sua armatura conser
vata nell'Armeria Reale di Torino; e tutti concordano e insi
stono sulla grazia e sul continuo movimento del corpo, « sì che 
in ogni esercizio a piedi come a cavallo riesce mirabile »: sono 
parole del Correr, il quale sembra esser l'unico a sottolineare un 
aspetto del duca che ci è noto attraverso la sua iconografia: 
« porta poca barba e grandissimi mustacchi rivolti in alto onde è 
bella 'cosa a vedere, e molti dei suoi cortigiani lo imitano in que
sto ». Barba e capelli, d'un biondo scuretto, a quarant'anni non 
avevano un fìlo grigio. 

Emanuele Filiberto regnava da quattro anni, quando il Ca
valli inviava al senato della Serenissima alcune informazioni 



interessanti: «Veste sua eccellenza quando vuole con molta 
attillatura, sebbene ora, fuori dei giorni di cerimonia, il suo 
vestire è molto semplice e positivo; e si può reputar alieno quasi 
da ogni sorta di piacere. Non si diletta più di feste, non di ba
gordi, non d'armeggiare o manovrar cavalli, non di dame; ma 
vive ora contentissimo per più rispetti, e soprattutto per non 
dar sospetto a Madama che è di lui gelosissima». È noto qual 
ottimo matrimonio sia stato quello di Emanuele Filiberto con 
Margherita di Valois duchessa di Berry, di quattr'anni più anziana 
di lui; perché se molte erano le qualità del duca, eccellenti fu
rono i meriti di Madama come sovrana, sposa e madre. Ma soprat
tutto spiccò fra le donne del suo tempo non per essere figlia e 
sorella di re di Francia, ma per personale cultura e intelligenza, 
religiosità intensamente vissuta e insieme aperta alle inquietu
dini del mondo. Dei suoi consigli, dei suoi suggerimenti, sl che 
Emanuele Filiberto faceva tesoro; ma i coniugi divergevano su 
un punto importante: il modo d'allevare il preziosissimo erede, 
futuro Carlo Emanuele I. Al cospetto di quell'unico suo frutto 
Madama viveva in angosciata apprensione, trattenendolo in casa 
ad ogni spirar di brezza, ad ogni affacciarsi di nuvola sospetta; 
gli somministrava di continuo quelle che noi oggi chiamiamo 
medicine preventive, sicché preoccupato pensava il Morosini: 
« piaccia al signore Iddio che tanta cura non riesca in maggior 
danno che utile al figliolo». E proseguiva: «Gli danno da man
giare a peso e quando ha mangiato lo fanno star seduto le ore 
a tavola, sino a che il cibo si sia assestato nello stomaco. Non lo 
lasciano mangiare frutta di sorte alcuna né cose dolci, e ben 
spesso lo fanno finir di mangiare che se ne muore dalla fame, 
di modo che va raccogliendo le briciole di pane che non ne lascia 
perdere una». Il Morosini continua poi con una tenerissima 
descrizione del piccolo principe, che per grazia di movenze e 
sapienza d'intelletto tutti incantava; ma suo padre, pur affasci
nato da tante doti e preso di sviscerato amore, non vedeva l'ora 
di sottrarre il figlio all'ansia materna per dedicarlo ad esercizi 
fisici che gli temprassero il corpo. Le cose, purtroppo, andarono 
a posto da sé perché Madama mori quando Carlo Emanuele non 
aveva che dodici anni. 

Emanuele Filiberto amava assai anche i figli spuri e massime 
quelli legittimati, come Amedeo marchese di San Ramberto che 
avrebbe voluto emulo di Renato di Savoia il Gran Bastardo; e 
amava Maria, tanto contraccambiato, che alla sua morte essa lo 
segul, spenta dal dolore a poco più di vent'anni. Emanuele Fili
berto era legato da sincero affetto anche al marito di lei Filippo 
d'Este, nonché in genere, con evidente atteggiamento patriarcale, 
a tutta la famiglia allargata sino ai rami collaterali di Collegno, 
Tenda, Racconigi. E indipendentemente dalle loro capacità, pri
vilegiava i componenti di pur lontana parentela, primo fra tutti 
il fedele conte di Pancalieri del ramo Racconigi, che onorava del 
delicato incarico descritto dal Morosini: « Per servizio della 
camera ha sua altezza il somiglier di corpo, che per l'ordinario si 
suoi dare a persone confidentissime, amorevoli e principali, es
sendo l'ufficio loro di dormire nella camera del padrone ed esser 
partecipe di tutti i suoi segreti ». 
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Ma tornando alla persona del nostro duca, tutti gli ambascia
tori gli attribuiscono un fisico di eccezionale robustezza o almeno 
di straordinaria resistenza, visti gli sforzi pesanti e continuati ai 
quali egli si sottoponeva. La morte, avvenuta nel cinquantatree
simo anno di età, non fu per quei tempi molto precoce; ma 
Emanuele Filibei:to sarebbe certamente vissuto di più se non si 
fosse portate dietro le conseguenze degli strapazzi militari (per 
cui si ritrovò con « un polmone tutto marcito ») e se una dieta 
totalmente errata non gli avesse « indurito il fegato», come 
dimostrò l'autopsia eseguita alla sua morte. Soffriva di flemma 
e di catarro, dicono gli ambasciatori; ma l'illustre storico della 
medicina al quale ho chiesto ragguagli in merito, ossia il pro
fessar Mario Tirsi Caffaratto, sostiene che in realtà i due guai 
erano un unico malanno; il quale poteva colpire indifferente
mente polmoni o intestino e, in uno stadio estremo, portarli alla 
tubercolosi. 

Codesta flemma Emanuele Filiberto curava da sé, condu
cendo vita attivissima, mai sedendo neppure nelle riunioni di 
consiglio durante le quali camminava su e giù per ore ed ore, 
alzandosi da tavola appena finito di pranzare, giocando a palla o 
pallamaglio « quattro, sei ore nel sole », come dice il Boldù. 
E siccome aveva terrore dell'aria viziata delle stanze, teneva le 
udienze all'aperto, sempre camminando nei viali, costringendo 
sudditi e ambasciatori a seguirlo col capo scoperto, dardeggiasse 
il sole o ci fosse nebbia, tirasse vento o cadesse pioggia che non 
fosse battente. 

Ma ciò che lasciava senza fiato gli ambasciatori era la caccia, 
condotta naturalmente a cavallo. « In verità », dice il Morosini, 
«non piglia sua eccellenza tanto piacere della caccia, quanto si 
compiace dell'esercizio fisico che si fa in essa, e perciò si diletta 
più che di tutte le altre di quella del cervo, nella quale non solo 
si fa esercizio, ma fatica grandissima; e negli stati di sua altezza 
questa sorte di caccia non solo è laboriosissima, ma pericolosis
sima anche, perché il paese dove si convien correre inseguendo 
il cervo è tutto di montagne aspre e difficilissime, che mettono 
timore a quelli che van passo passo e non correndo » 7, 

Il signor duca, notano i suoi attenti osservatori, ama i cavalli 
in quanto gli servono per i viaggi e per la caccia; ma non cura 
d'averne di bellissimi, dal momento che, specifica il Boldù, 
«dona facilmente via i buoni cavalli ». Il duca teneva molto alla 
sua scuderia e ne selezionava il personale che rimunerava con 
stipendi particolarmente alti. A capo di tutti aveva messo colui 
che il Morosini definisce « uno dei principali gentiluomini del 
Piemonte nominato il signor Roberto Roero, cavaliere del re di 
Francia, che per l'ordinario è detto monsignor il grande ». Oltre 
alla sovrintendenza delle scuderie, Roberto Roero (di quale 
ramo?) aveva compito di ispezionare personalmente e minuzio
samente la cavalcatura del duca, tenergli la staffa quando saliva, 
cavalcare davanti a lui senza permettere che altra persona s'in
tromettesse fra sé e il duca; né mai doveva perdere di vista il 
suo signore, seguendolo da presso nella caccia e nei viaggi. 

Sostengono poi gli ambasciatori che Emanuele Filiberto si 
preoccupasse più del necessario d'un altro malanno- ereditario, 

7 Francesco Morosini narra tra l'altro 
un episodio che meglio d'ogni osser
vazione vale a mettere in luce la stra
ordinaria resistenza fisica di Emanuele 
Filiberto nelle battute di caccia: « ( .. . ) 
una mattina per tempo da Borgo in 
Bressa andati al luogo della caccia, si 
trovò un cervo di tanta leggerezza, che 
prima che si potesse pigliare si corse 
nove ore continue, e fu bisogno pas
sare sino a dieci montagne molto aspre 
e difficili; di maniera che la maggior 
parte della compagnia di sua eccel
lenza, che poteva essere di centocin
quanta cavalli, restò indietro e con lei 
quattro o cinque cavalli solamente, tra 
i quali vi ero ancor io per aver meglio 
cavallo degli altri, giungessimo il cervo 
in una campagna che vinto dalla stan
chezza e dal timore di certi pastori 
che gli erano dinnanzi, cadde a terra; 
e dubitando il signor duca che non si 
rilevasse poiché non vi era dietro altro 
che un cane, né volendo per la stan
chezza andar più i nostri cavalli se 
non di passo per essere ormai fmiti dal 
tanto correre, saltò sua altezza dal ca
vallo e con un pistoletto in mano si 
mise a correre verso il cervo ch'era 
anco assai lontano, con tanta leggerez
za ch'era mirabile da vedere. Ma so
praggiungendo gli altri cani prima che 
lui vi arrivasse, restò il cervo atter
rato e quasi morto. Fornita la caccia, 
si trovò sua eccellenza con cosi poca 
compagnia, con i cavalli stanchi, con 
l'ora tarda, e più di cinquanta miglia 
lontana da Borgo in Bressa, dove pen
sava ritornar la sera a cena e a dor
mire, che bisognò andar ad alloggiare 
in un castello, detto Canon (di quelli 
che non hanno altra casa che quella 
sola del padrone e del colono, la quale 
per aver nei quattro angoli quattro tar
ricini dimandano castello) ove subito 
giunti, non vi essendo alcuna prepara
zione di cena, né manco legna da po
ter far fuoco per cuocere le ova (che 
altro non vi era da mangiare) se non 
alcune legna grosse, le quali si fecero 
spezzare da un contadino per quest'ef
fetto; ma il signor duca, vedendo che 
questi faceva molto a suo agio di ma
niera che avrla avuto assai che fare 
tutto quel resto del giorno per prepa
rarne una ben piccola quantità, gli levò 
sua eccellenza la manara di mano e si 
mise con una destrezza e forza mirabile 
a spezzar quei legni, e in poco spazio 
ne preparò che bastarono d'avvantag
gio per il bisogno della cena. E se bene 
sudò di maniera che aveva bagnata tut
ta la camicia, non fece altro che farsi 
dare un ferajolo attorno, e in quel 
modo cenò di quello che si poté avere; 
e fornita la cena non restò pur un mi
nimo spazio a sedere, che subito si 
levò e sceso in un prato cominciò a 
tirar di quadrello, e finalmente sino 
quasi un'ora di notte restò in quel luo
go giocando alle predelle o tegole, co
me diciamo noi, parendo che in tutto 
il giorno non avesse fatta alcuna fatica, 
se bene tutti noi altri a pena pote
vamo star in piedi, con tutto che non 
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questo - consistente in una lieve forma di renella, o calcoli renali. 
Anche tale disturbo il duca curava da sé, preparando personal
mente ogni sera un intingolo di nòccioli di pesca messi a mace
rare in fortissimo vino di Spagna, che beveva al mattino appena 
sveglio, così a casa come in viaggio. E la faccenda dei vini di 
Spagna, che il duca conservava in speciali otri di coccio impe
golati di muschio, lasciò interdetti tutti gli ambasciatori presso 
la corte di Savoia, sia per il gusto « alquanto noioso e disdice
vole », sia per l'altissima gradazione alcoolica che Emanuele 
Filiberto si guardava bene dal mitigare con acqua. Ma forse quel 
vino serviva a spegnere l'incendio del troppo sale e delle tantis
sime spezie di cui faceva uso davvero smodato, sostenendo essere 
il miglior rimedio contro la putrefazione delle carni, suo unico 
nutrimento. « Non mangia poi come gli altri duchi », osserva il 
Cavalli, «ma sotto il baldacchino come un re. Non mangia sua 
eccellenza cose che non sian di sostanza: frutte, erbe e simili 
materie quasi mai ne gusta» 8• Aggiungiamo che quando pran
zava in privato era servito da otto paggi di nobile lignaggio, 
quando mangiava in pubblico da trenta paggi detti di scuderia; 
consumava i pasti in fretta e da solo, pranzando con Madama 
(che aveva corte a parte) solo nelle occasioni importanti. 

Appena ingoiato l'ultimo boccone, il duca s'alza da tavola, 
« piglia l' archibuso in spalla e in giardino tira a questa o quel
l'altra cosa», narra il Boldù. E continua: «Dal giardino se ne 
va poi in casa di un architetto chiamato il Paciotto 9

, dove son 
altri artefici i quali lavoran tutti per sua altezza ». Chi fossero 
costoro lo spiega dettagliatamente il Morosini: « Mastri d'oro
logio, orefici, tornitori, pittori, armatoli, dissegnatori, livellatori, 
fonditori, persone che s'attendono ai lambicchi e alle alchimie, 
nei quali spende sua altezza assaissimo; e tutti questi hanno le 
loro stanze in luogo che sua eccellenza può andar da ognuno di 
essi passando per il giardino, senza esser veduto da altri, e vi va 
molto spesso da solo ». 

Sappiamo che il massimo interesse del duca era rivolto alle 
fortificazioni e alle galere, le une e le altre necessarie alla difesa 
dello Stato; sicché egli si intendeva assai di matematica, calcolo, 
disegno, strumentazione da guerra ed ogni tipo di scienze fisiche. 
Né disdegnava di chinarsi personalmente sugli alambicchi, perché 
non era alieno dal credere all'esistenza della pietra filosofale; ma 
intanto, più realisticamente, per trovar metalli faceva scavare le 
montagne e qualche risultato positivo ottenne. 

Amando la caccia, allevava animali utili a quella, che tro
viamo elencati dal Morosini: «Tiene il signor duca cani per 
ogni sorte di caccia, tiene falconi, astori, sparvieri e tutti con 
persone che ne hanno particolare cura, oltre molte altre sorte di 
uccella~ori come da civetta, da tordi, da passeri e da corvi, le 
quali caccie si usano assai nei suoi stati ». Ma Emanuele Filiberto 
sapeva avvicinare la natura anche in modo più rilassato, come 
spiega lo stesso Morosini: « Trattiene sua altezza quattro barca
roli veneziani per andar a spasso per il Po in una gondola sua. 
Ha buon numero di giardinieri perché si diletta assai di giar
dini 10

, nei quali fa piantar la maggior parte di sua vita, e bene 
spesso è lui quello che pianta alberi e innesta di proprie mani ». 

avessimo a gran giunta travagliato co. 
me lui: di che meravigliandomene io 
con sua eccellenza, mi disse quella: 
' Io son uso alle fatiche della guerra e 
ho molte volte sudato sotto le armi 
e dormito con la medesima camicia ba~ 
gnata senza mutarmi né cavarmi sti
vali né sproni li trenta giorni alla fila 
né ho mai, grazie a Dio, sentito nocu~ 
mento alcuno, ed ora non mi è parso 
aver fatto alcuna fatica ' ». Emanuele 
Filiberto aveva allora 42 anni. 

8 Aveva questi gusti, o disgusti, fin 
dalla gioventù. Infatti si compiaceva 
di narrare al Morosini come essendo 
ospite di un langravio di Germania 
il padrone di casa, al corrente della su; 
fobia particolare per l'uva, lo avesse 
malignamente invitato a brindare con 
un acino solo. Egli ricusò, ma solle
citato dall'arciduca Ferdinando a non 
far sgarbo al padrone di casa, « prese 
quel grano in bocca e lo mandò giù 
come fosse stata una pillola, e ( ... } sen
ti un infinito travaglio, e fu più volte 
per rendere quanto aveva nello sto
maco ». Perciò si fece subito portare 
un gran vaso pieno d'acqua che, brin· 
dando al langravio, mandò giù d'un 
fiato; quindi lo fece riempire di nuovo 
e lo presentò al padrone di casa af!ìn. 
ché brindasse anche lui. Il langravio 
« fece gagliarde resistenze », ma Ema· 
nuele Filiberto disse apertamente che 
se non avesse bevuto lo avrebbe sfi
dato in duello: « il che causò poi che 
mai più Tedeschi si volsero impicciare 
con sua altezza in far brindisi ». 

9 Era urbinate e com'è noto fu l'au
tore della cittadella di Torino. Altro 
ingegnere militare caro al duca era il 
Benedetto. 

10 Nel 1564 aveva acquistato da Re· 
nato Birago il palazzotto del V alen· 
tino. Nel 1568 su 81 giornate di terra 
compresa fra Po e Stura stabiliva di 
erigere la sua villeggiatura, affidando 
probabilmente a Giovan Battista Croce 
il grandioso disegno del Viboccone, o 
Regio Parco; contemporaneamente, 
chiamandola col nome della moglie, 
Margarita, acquistava di là dal Po una 
« vigna », i cui lavori di abbellimento 
proseguivano di pari passo col Viboc· 
eone. Ma intanto, rimando forse più 
sogno che realtà sia il Viboccone che 
la Margarita (come lo sono per noi, 
che su quei luoghi possiamo solo alma· 
naccare), il duca continuava a frequen· 
tare il piccolo castello di Lucento, dove 
non era alieno dal condurre la favorita 
del momento. Amante probabilmente 
della campagna, o forse solo per ren· 
dersi conto del suo Stato, dormiva 
sovente in castelli o in semplici casei· 
nali durante i continui spostamenti che 
compiva specialmente nel Canavese e 
nel devoto Cuneese. 
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Concordano poi gli ambasciatori nel riferire ch'egli era poco 
letterato; ma tuttavia non gli sfuggì l'importanza di tenere in 
Torino uno studio a carattere universitario, sicché, aiutato da 
privati cittadini 11 che gli offrirono case di loro proprietà, nel 
1566 trasportò l'Università da Mondovì alla capitale. D'altra 
parte leggeva con piacere gran quantità di libri di storia e aveva 
gusto d'ascoltare persone dotte in qualsivoglia argomento; inol
tre, « ben gran cosa in ogni uomo, maggiore in un principe » 
(come dice l'ambasciatore Lippomano), Emanuele Filiberto cono
sceva alla perfezione italiano, spagnolo, francese, fiammingo, e 
parlava tedesco e latino. Però, osserva il Cavalli, « non ha musica 
di sorta alcuna per la sua cappella, perché non si diletta di tal 
cosa: ha solamente un nano bolognese che lui fa qualche volta 
suonare il liuto per passatempo ». 

Ma Emanuele Filiberto non aveva bisogno di cappella, mu
sicalmente intesa, per vivere e mostrare una religiosità sincera e 
non bigotta; né mancava, a distanza di tanto tempo, chi ancora 
stupisse al ricordo di quella intera notte da lui passata in chiesa 
pregando, alla vigilia dell'assedio di Hesden, mentre tutti lo 
credevano presso un'amante. E ora, dopo vent'anni di regno, egli 
si accingeva ad abbandonare di buon animo la sua vita intensa, 
il suo mondo vivido e colorato che spero un poco riflesso in 
queste righe. Ora, un po' curvo un po' gonfio, Emanuele Fili
berto ripensava quei lontani tempi, i giorni e giorni trascorsi 
senza mai cavar di dosso abiti bagnati e infangati, lunghe notti 
di trincea dormite sulla nuda terra col tormento di speroni e 
stivali perennemente calzati; ripensava a quei tempi e sentiva 
che non perdonavano. Solo che, spirito di fede e uomo forte, 
s'avvicinava all'eternità senza temere le incognite che preoccu
pano noi, pronipoti sbandati e disincantati: egli conosceva che 
un regno ben più grande, tutto divino, avrebbe dato riposo alla 
sua lunga stanchezza. 

Così, martedì 30 agosto alle ore due pomeridiane, presenti 
il diciottenne Carlo Emanuele, il buon Amedeo, l'ammiraglio 
Provana, l'arcivescovo che lo aveva assolto, comunicato, bene
detto con l'Estrema Unzione, si spegneva in Torino colui che 
aveva ricostruito il Piemonte, essendo padre a noi tutti. E ci 
lasciava, oltre un patrimonio di spirito e di opere, ciò che gli 
era stato particolarmente a cuore e che con molto tatto due anni 
prima era riuscito a far venire da Chambéry a Torino: la santa 
Sindone. Sicché possiamo concludere con le parole dell'amba
sciatore Barbaro, scritte un anno dopo la sua morte: « Perdette 
il duca di felice memoria lo Stato, perdette i suoi gioielli, per
dette tutto il suo ricco suppellettile, ma non poté perdere questo 
prezioso lino, non avendo mai alcuno avuto l'ardire di pigliar il 
meraviglioso tesoro. Le quali cose fanno dire ai popoli della 
terra che sia questa santissima reliquia come pegno di Dio a 
questa Casa di Savoia di proteggerla sempre, vedendo che da 
essa si custodisce con tanti segni miracolosi la più stupenda cosa 
che oggi dì sia al mondo ». 

11 In particolare dalla famiglia Bec
cuti. 
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Dino Gribaudi nei ricordi di un discepolo 
Augusta Vittoria Cerutti 

Sono trascorsi dieci anni dal giorno in cui Dino Gribaudi, 
serenamente ci lasciò. 

Aveva lavorato fino a tarda sera ad un'opera di largo respiro 
rimasta purtroppo incompiuta: La Geografia di Torino. Su quel
l' opera a lungo vagheggiata « per l'amore del natio loco » come 
egli stesso scriveva, ma per tanto tempo procrastinata perché 
ritenuta di sommo impegno, cadde la mano del Maestro a sug
gellare una vita spesa nell'amore dei suoi cari, della sua terra, 
dei suoi studi, della sua professione. Quell'opera incompiuta è 
il suo testamento spirituale. Noi, suoi allievi, ritroviamo nelle 
pagine lasciate quella sera, la lucida sintesi del suo pensiero, così 
ricco di cultura, così vivo di umanità, così profondamente « im
pegnato » nella vita civile e sociale. Nella prefazione infatti tro
viamo scritto: 

Se un lavoro come questo vale ad entrare nel vivo dell'organismo 
cittadino, a meglio comprendere passato e presente, a cogliere e a descri
vere i fatti più personali della città, di tutto ciò non l'autore sia ringra
ziato ma la disciplina che egli professa e cioè la geografia che, in questo 
mondo di specialisti con i paraocchi, addita, nella capacità di sintesi, una 
via all'approfondimento della realtà ... 

. .. cosi posso sperare di offrire a tutti i miei concittadini un lavoro che 
li inviti e li aiuti ad un più adeguato apprezzamento del contesto fisico 
ed umano rappresentato dalla città in cui ebbero la sorte di nascere o di 
radicarsi ... 

L'autore ardisce aspettarsi, come veramente importante, una cosa sola: 
ed è che a lettura fatta si possa dire di aver imparato a conoscere meglio, 
a capire e quindi ad amare più profondamente la città. 

Queste righe evocano la figura dello scienziato che, consape
vole della personalità e dei valori della sua disciplina, vuole 
trasmettere il patrimonio di cultura e le percezioni a cui è perve
nuto; che innamorato della sua terra, desidera che i concittadini 
« conoscano meglio » la loro T orino per « amare più profonda
mente » la loro città. 

Le sue lezioni non erano soltanto lezioni di geografia ma 
lezioni di vita che spalancavano amplissimi orizzonti intellettuali 
e spirituali. Ciò che più colpiva nel Maestro, era la possente 
capacità di sintesi che si manifestava anche nel discorrere sem
plice e dimesso dell'ambito familiare: una limpida visione delle 
cose guardate con amore, scrutate con intelligenza, possedute con 
quella sapienza per cui ciascuna di esse era collocata nella sua 
prospettiva. 
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La sua produzione scientifica inizia nel 1924 con la stessa 
dissertazione di laurea: uno studio sul Piemonte nell'antichità 
classica; e si chiude con quella Geografia di Torino rimasta sul 
tavolo incompiuta il 4 gennaio del 1971: quarantasette anni di 
lavoro, centoottantasei pubblicazioni più un numero imprecisato 
di discorsi commemorativi, note, comunicazioni. Lo stile lineare, 
la forza espressiva, la chiarezza delle idee, la completezza delle 
argomentazioni, fanno di ogni suo lavoro una lettura affascinante, 
cosi come affascinante era il suo parlare. 

A tanto valore non mancarono i riconoscimenti. Fin dal1930 
ebbe l'insegnamento di Geografia nella Facoltà di Magistero del
l'Università di Torino, cattedra che tenne ininterrottamente per 
19 anni fino a quando nel1949 fu chiamato alla Facoltà di Eco
nomia e Commercio della stessa Università, per coprire la cat
tedra di Geografia Economica, lasciata per raggiunti limiti di età 
dal padre, Piero Gribaudi, uno dei fondatori della Facoltà stessa. 
Terrà questo insegnamento fino alla prematura morte che lo 
colse in piena attività. Dal1962 era Preside della Facoltà di Eco
nomia e Commercio; dal 1964 Vice-Rettore dell'Università di 
Torino. 

Oltre che nell'ambiente universitario egli era, nella sua città, 
una personalità riconosciuta, uno degli uomini più rappresenta
tivi. Per questo la « Famija Turinèisa » lo volle suo Presidente 
ed Egli, accettato l'incarico, formulò per essa un programma di 
azione rinnovatrice volto ad inserire Torino e la sua gente in una 
visione nazionale e soprattutto europeistica. 

In campo nazionale Dino Gribaudi fu chiamato alla carica di 
Vice-Presidente del Comitato dei Geografi Italiani e Presidente 
della Società Geografica Italiana. Ma se nella sua città e nel suo 
paese ebbe alti riconoscimenti, non meno avvenne in campo inter
nazionale. La sua ottima conoscenza delle lingue francese, in
glese, spagnolo, portoghese e tedesco gli permetteva di inserirsi 
agevolmente nei consessi internazionali, discutendo direttamente 
nella loro lingua con gli studiosi, i quali, accostandolo personal
mente, venivano a apprezzare il suo valore scientifico ed umano 
assai meglio che attraverso la sola lettura delle sue opere. 

Ai Congressi Internazionali di Washington (1952), di Rio de 
Janeiro (1954), di Stoccolma (1960), di Londra (1964) e di 
Nuova Delhi ( 1968 ), fu Presidente di sezioni di geografia umana 
ed economica. Nel 1964 a Londra ebbe uno dei riconoscimenti 
più ambiti : la nomina a vice-presidente dell'Unione Geografica 
Internazionale, nomina che fino ad allora mai era stata conferita 
ad un italiano. Fu inoltre membro d'onore dell'Institut de Géo
graphie Alpine de Grenoble, dell' Association cles Géographes 
Français di Parigi e della Societad Argentina de Estudios Geo
graficos. 

Questa vastissima sfera di relazioni e di interessi, gli univer
sali riconoscimenti, erano da Dino Gribaudi vissuti e goduti 
intimamente senza che nulla mutasse tuttavia nella sua abituale, 
semplice affabilità. Egli si rivolgeva tanto allo scienziato famoso 
quanto allo studioso o all'occasionale vicino, al bar o in treno, 
in tono aperto, arguto e amichevole, intavolando discorsi sempre 
adattati al suo interlocutore, usando tutte le volte che gli era 
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possibile il dialetto piemontese. Così lo ricordano i tipografi e i 
disegnatori che lavoravano alle sue opere, i contadini di Revi
gliasco, dove aveva una dimora avita, i montanari di V altour
nanche, la gente del suo quartiere a Torino: una voce calda, una 
stretta di mano franca, un sorriso amico, un cuore generoso a cui 
si poteva ricorrere nelle difficoltà ottenendo sempre il calore 
della solidarietà umana, spesso un illuminato consiglio o un tan
gibile aiuto. 

Nel ricordo di noi, suoi studenti, con la chiara fama del 
Dotto è vivo il ricordo del calore dell'Uomo, che con faconda 
parola ci apriva gli orizzonti della scienza e con l'aperto sorriso ci 
sosteneva nei momenti della prova. 

Da dieci anni Dino Gribaudi non è più tra noi, ma l'eredità 
di sapere e di umanità che ha lasciato, vive nella sua Torino, nel 
cuore dei tanti che hanno avuto la fortuna di avvicinarlo. 
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Manlio Brosio 
La formazione torinese* 

Vittorio Badini Confalonieri 

Studente universitario ed appena diciannovenne, Manlio 
Brosio si arruola volontario durante la prima guerra mondiale, 
e- divenuto sottotenente nel Corpo degli Alpini- va al fronte, 
donde rientra alla fine del conflitto insignito della Medaglia 
d'Argento al V .M. e della Croce di Guerra: due anni di prima 
linea che imprimono al suo carattere delle stigmate indelebili 
di senso del dovere spinto sino al sacrificio, di serietà, di ponde
ratezza oculata in ogni campo di attività nel quale si accinga ad 
operare. 

Ne parlerà assai di rado, perché non ama vantare il suo 
passato. 

Dopo il rientro dalla guerra, riprende immediatamente i suoi 
studi di giurisprudenza, si laurea e si avvia con successo alla 
professione legale nel campo, civilistico. Chi, come me, vi giunse 
quindici anni appresso, lo trova .già nel fulgore di un primato 
professionale in Torino, da tutti e senza invidie e concordemente 
riconosciutogli in ispecie in settori assai nuovi e complessi, quale 
quello dei brevetti industriali. Lo studio si amplia e diviene una 
scuola, alla quale si formano - oltre al fratello Cornelio - avvo
cati insignì e valorosi combattenti per la libertà, quale Dante 
Livio Bianco, che gli succederà nella direzione professionale 
dello studio. 

Le sue molteplici attività diverranno in .seguito politiche e 
diplomatiche, ma Egli - anche non esercendo la professione -
rimarrà sempre iscritto all'Albo degli Avvocati di Torino, e spet
terà proprio a me - in allora Commissario dell'Ordine degli avvo
cati - di ricevere da Lui ottantenne una commovente lettera per 
manifestarmi il rincrescimento ché forse era giunta l'ora di 
dimettersi. E quando è nominato Ambasciatore a Mosca, rientra 
a T orino per riunire al vecchio « Canelli » i molti colleghi ed 
amici in un pranzo, che ricordo particolarmente per le parole di 
grande nobiltà e umiltà che vi pronunciò. 

Dedizione totale all'avvocatura, alla quale lo aveva indotto 
anche il suo risoluto antifascismo, che non conobbe sin dall'inizio 
perplessità di combattente né tergiversazioni di reduce, e che gli 
aveva in breve tempo preclusa l'appena iniziata attività politica, 
anche per espresso invito della polizia. Altrove forse vi fu talora 
un iniziale sbandamento di fronte al fascismo, ma da noi in Pie
monte, non in Francesco Ruffìni, in Marcello Soleri, in Bruno 
Villabruna, in Anton Dante Coda, in Guido Verzone. Non in 
Manlio Brosio, connaturalmente ostile ad ogni demagogia, ad 
ogni retorica. 

* Testo del discorso d'apertura della 
commemorazione di Manlio Brosio, 
tenuta a Torino, al Centro Incontri 
della Cassa di Risparmio, il 14 marzo 
1981, nel primo anniversario della mor
te: dopo l'introduzione di B. C., Do
menico Bartoli e l'ambasciatore Ortona 
hanno ricordato rispettivamente l'opera 
del politico, Vice Presidente del Consi
glio e più volte ministro e del diplo
matico, ambasciatore a Mosca, Londra, 
New Y ork e Segretario generale della 
N.A.T.O. (n.d.r.). 
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Illiberalismo, come espressione di umana dignità individuale, 
d'altronde Manlio l'aveva nel sangue, ereditato dal Padre, con
sigliere comunale liberale di Torino e strenuo sostenitore di Teo
fìlo Rossi; ma la convinzione in Lui si era fatta indole, costi
tuiva una necessità dello spirito; ond'è che rientra dal fronte e 
subito si iscrive al partito liberale e diviene dirigente del gruppo 
degli Amici di« Rivoluzione Liberale », alla cui costituzione par
tecipa qui a Torino, in Piazza San Carlo, in un locale attiguo all'an
tica Questura, nel luglio del '24, in pieno periodo matteottiano. 

Brosio e Gobetti. L'amicizia e l'estimazione reciproca tra i 
due giovani tanto dotati, e di spiccata personalità, e non disposti 
a rinunciare alle loro convinzioni, si salda dal 1920 al gennaio 
del '26, quando Piero Gobetti parte per Parigi per morire colà 
quasi solo nel febbraio successivo. A Manlio rimarrà il compito 
di tutore dell'unico figlio Paolo. 

Di Gobetti scriverà molti anni dopo Brosio: «Dal suo esem
pio di rigorosa intransigenza, di austera volontà, di lotta continua 
tutti possono trarre insegnamento, ispirazione, incoraggiamento 
morale: nessuno un messaggio politico definitivo, né tanto meno 
un messaggio di parte». Dunque, nello stesso periodo di tempo, 
nel quale ognun cerca di appropriarsi della figura un po' mitiz
zata di Piero Gobetti, è Manlio Brosio, che gli fu amico verace 
e compagno di tante battaglie, è Manlio Brosio, che per molti 
versi gli assomiglia, nel carattere, nelle idee, nella morale intran
sigenza, che esprime un giudizio tanto più nobile, quanto più 
obiettivo: nessun accaparramento di comodo, nessuna falsifica
zione della realtà e della storia. Un giovane, della intelligenza 
dinamica di Gobetti, poco più che ventenne, ha molte felici intui
zioni e linee di tendenza, non un sistema politico definito e con
chiuso, anche se coteste sue idee intitola con l'appellativo « libe
rale» che d'altronde contrasta con il sostantivo: « rivoluzione ». 

Ma l'amicizia e la reciproca stima restano e si rinsaldano: 
nascono « in mattinate d'inverno, - scrive Manlio -, al Parcq 
Michelotti, oltre Po, luogo di ritrovo quanto mai popolare, e a 
quelle ore freddo, umido e deserto» giocando a bocce con Piero 
Gobetti e con il di Lui padre; si ravvivano in Via XX Settem
bre 60, dove i Gobetti abitano e dove assai di frequente si riuni
scono i giovani amici; si arricchiscono quando Gobetti, accusato 
di avere insultato la medaglia d' <;>ro Carlo Delcroix e dopo aver 
subho per questo motivo una brutale aggressione da parte di 
una squadra fascista, è oggetto di una vertenza cavalleresca, nella 
quale lo assistono come padrini Manlio Brosio e Felice Casorati. 
Ed è Manlio che la compone con quella che Egli definisce « una 
delle solite forme di compromesso». E, poco tempo di poi, 
quando Giovanni Ansaldo pubblica su « Rivoluzione Liberale » 
un articolo che contiene alcune frasi ritenute ingiuriose per la 
monarchia, è ancora Brosio che assiste quale avvocato Ansaldo e 
Gobetti, direttore responsabile della pubblicazione, fino a che 
- « o gran bontà dei cavalieri antiqui » per dirla con l'Ariosto -
la Casa Reale ritira il suo consenso al proseguimento dell'azione 
penale. 

«A sua volta poi e a mia insaputa, Gobetti - ricorderà 
Brosio - pubblicò un giorno su " Rivoluzione Liberale '-' il reso-
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conto di un mio intervento improvvisato a una riunione del Par
tito Liberale, nel quale mi ero scagliato contro la grande stampa 
in genere e contro "La Stampa" di Torino in particolare, accu
sandola di compiacenze filofasciste e di connivenze con gli inte
ressi degli industriali; dichiarazioni che avrebbero potuto essere 
ignorate se fossero rimaste, quali erano, sfoghi oratori giovanili, 
ma suscitarono la reazione di Alfredo Frassati quando furono 
stampate. E questa volta fummo implicati Gobetti ed io, ed 
anche qui la faccenda fu composta bonariamente, coll'aiuto di 
quel saggio, esperto e indimenticabile avvocato torinese, che 
allora assisteva " La Stampa " e si chiamava Riccardo Sola. 
L'incidente ebbe poi una ripercussione nel Partito Liberale 
stesso, ove il mio intervento suscitò comprensibili malumori, e 
fu sollevata la questione della compatibilità tra la mia associa
zione al partito e la mia partecipazione al movimento di Rivolu
zione Liberale. Il senatore e avvocato Riccardo Cattaneo, uomo 
di grande cultura e finezza, con una vasta esperienza professio
nale, politica e parlamentare, fu incaricato di condurre un'inchie
sta. Era persona di fine intelligenza e di una larghissima tolle
ranza che confinava con lo scetticismo. Mi chiamò, mi interrogò 
molto gentilmente, mi lasciò parlare, forse considerò tutto il mio 
atteggiamento come un normale caso di esuberanza giovanile, e 
mise tutto a tacere». 

Si giunge così al 25 luglio 1943, alla caduta del fascismo. 
Manlio avverte con immediatezza che il suo posto non è qui, ma 
a Roma, dove riprende la Sua attività politica con il Partito Libe
rale e il Movimento della resistenza; ed anzi, sino alla libera
zione di Roma il 4 giugno 1944, è membro del Comitato Nazio
nale di Liberazione, che opera nella clandestinità. Dopo l'arrivo 
in Roma delle truppe anglo-americane, è nominato Segretario 
Generale del Partito Liberale, e poco dopo Ministro senza por
tafoglio nei due successivi gabinetti Bonomi, e nel 194 5 Vice 
Presidente del Consiglio nel governo Parri; e poi Ministro della 
Difesa nel primo Governo De Gasperi, che per.mane in carica 
sino alle elezioni dell'Assemblea Costituente. 

Di quel periodo ministeriale, due fatti soltanto vorrei ri
cordare. 

Dopo la morte di Marcello Sol eri nel luglio del '4 5, Manlio 
era l'unico Ministro piemontese rimasto nel Governo. Gli pare 
naturale di dare studio ed opera per concludere, senza pericolosi 
rinvii, il problema dell'autonomia valdostana, che il « deuxième 
bureau »francese, su ispirazione gollista, tentava di avviare sulla 
strada dell'annessionismo. Vi si applica in maniera giuridica
mente approfondita, con attività sin d'allora diplomaticamente 
intesa, si accorda con il Presidente della Regione Federico 
Chabod e con il Prefetto di Aosta Alessandro Passerin d'En
trèves, entrambi degnissimi professori universitari trovatisi d'im
provviso in un settore di attività che non era il loro. Se, a diffe
~enza che per l'Alto Adige, in brevi mesi quel problema si chiude, 
Il merito si deve all'efficienza concreta di Manlio Brosio. 
. Il secondo fatto concerne la posizione che Egli assunse al 

rtguardo del problema istituzionale, che nel '46 ebbe una premi
nenza nella valutazione degli elettori, assai più di carattere emo-
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tivo che razionale. Forse soltanto oggi è possibile parlarne con 
pacatezza. 

Manlio Brosio era tendenzialmente favorevole all'istituto 
monarchico, perché condivideva la tesi che poi Luigi Einaudi 
avrebbe svolta in tutta la campagna elettorale, e cioè che lo stato 
democratico trova forza e ponderato equilibrio, quando i poteri 
che lo guidano non sorgono tutti da un'unica fonte, sia pur essa 
la sovranità popolare: e Manlio questa sua tesi espone, con copia 
di argomenti validissimi, nel marzo del '46 a Roma, al Teatrino 
della Banca d'Italia, in Piazza Borghese, in uno dei due o tre 
Consigli Nazionali Promotori del Partito Liberale, riscuotendo i 
più vasti consensi dalla platea. Presente in quella circostanza 
(e ormai penso che con Giorgio Bergamasco e Filippo I acini 
siamo le uniche tre persone che possiamo ancora riferirne per 
averlo ascoltato di persona), ricordo perfettamente l'atmosfera di 
gelo che si impadronì della sala quando fece seguito dal podio 
a Brosio l'altro giovane leader del Partito Liberale, Leone Cat
tani, che in quel momento rivestiva la carica di Segretario Gene
rale, e che con la voce grave e lenta di sempre, iniziò dicendo 
« Io teoricamente sono repubblicano » preoccupato - reputo -
del fatto che i nutriti prolungati applausi ottenuti da Brosio non 
significassero che il Partito aveva ufficialmente sposata quella 
tesi, nel mentre la convinzione di Benedetto Croce e di molti altri 
illustri liberali era che il partito non dovesse assumere posizione 
ufficiale nell'uno o nell'altro senso, ma dovesse consentire a cia
scun liberale libertà di giudizio in proposito. 

Ma Manlio Brosio era convinto - e già ne aveva fatto cenno 
in un discorso di un mese prima a Palermo, e lo ripeté quel 
giorno sia pure in maniera sfumata (e successivamente i fatti gli 
avrebbero dato ragione) - che la tesi monarchica non avrebbe 
potuto prevalere con la presenza di Umberto II, e ancor più che 
una troppo lieve maggioranza monarchica non avrebbe retto alla 
prova né avrebbe definitivamente chiuso il problema. A torto in 
gran parte, la grande maggioranza degli elettori in allora confon- ' 
deva monarchia e fascismo, e ascriveva alla prima tanta parte 
delle colpe del secondo, attribuendole personalmente a Vittorio 
Emanuele III e anche, se pure in minor misura, a Umberto II. 
Manlio ne aveva tratto una convinzione: se si vuole salvare l'isti
tuto, occorre sacrificare gli uomini. Anche il Re di maggio do
veva abdicare: un consiglio di reggenza, magari presieduto dalla 
Regina Maria José, lo avrebbe sostituito per un decennio sino 
alla maggiore età di Vittorio Emanuele IV, e quel decennio 
avrebbe sopito l'emotività e i rancori del momento. Dieci anni 
più tardi la vittoria dell'istituto monarchico sarebbe stata assai 
più prospettabile. 

È giunta l'ora di dire che questa tesi Manlio Brosio - dopo 
averne fatta parola ad altre personalità del Governo, fra le quali 
Alcide De Gasperi - espose al Re, che purtroppo non la recepl. 
Anzi, occorre oggi riconoscere che, non essendosi realizzata, 
questa tesi fu poco e malamente divulgata. Reputo tuttavia che 
la tesi brosiana, fuor di ogni emotività e sotto un profilo razio
nale, non possa essere valutata con faciloneria. La storia dei se 
e dei ma è fuori dalla realtà, ed è difficile in oggi affermare 
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quale esito quella tesi avrebbe dato alla lotta referendaria. 
Quella carta non giocata per volontà di uomini, per la urgenza 
e le difficoltà del momento, per la retorica demagogica che am
morbava le discussioni (Nenni insegni!), per la sensibilità emo
tiva della lotta, poteva anche costituire la carta vincente per la 
tesi monarchica: caduta quella prospettiva, per Manlio Brosio la 
battaglia era perduta, e il liberalismo non aveva diritto per 
azione propria di estromettersi dall'avvenire politico dell'Italia. 

La verità si è che non vi ha pagina della lunga vita di Manlio 
Brosio, che non sia l'espressione coerente delle Sue convinzioni. 
Potevi concordare o meno con le sue asserzioni, ma sempre do
vevi riconoscere l'oculatezza dei Suoi interventi, pensati, pon
derati, analizzati, di una logica razionale e impeccabile, inqua
drati in un background storico-politico del quale era profondo 
conoscitore e padrone. 

Odiava l'improvvisazione, quella facondia e facilità di parola 
tutta italiana che prende il sopravvento sulla sostanza del pen
siero. Spirito analitico, approfondiva anche i particolari del pro
blema, secondo la consuetudine del civilista insigne che Egli era 
stato; e soltanto dopo uno studio accurato dei documenti, di tutti 
i documenti, sintetizzava la Sua convinzione. La quale, per non 
essere improvvisata, era tenace, quanto Egli era incurante che 
fosse condivisa dalla maggioranza, o da pochi fra quanti l'ascol
tavano. Rigido sì, ma rigido per profondo senso del dovere, che 
non gli venne mai meno, rigido nei suoi confronti, assai più 
che al riguardo degli altri. 

Anzi aveva vivo e tenaèe il senso dell'amicizia, in ispecie 
verso i giovani. Non dimenticherò mai le parole amichevoli, affet
tuose con le quali si espresse nei miei confronti, all'atto della 
mia elezione alla Costituente, in un momento per Lui particolar
mente penoso e difficile. E la difesa tenace, fatta con cuore aperto, 
in sede di direzione del partito, di Edgardo Sogno, non già per
ché condividesse tutti gli atteggiamenti di chi noi amici defini
vamo «la primula rossa», ma perché vi era l'amicizia di tanti 
anni e forse in Lui ammirava un metodo liberale, o fors'anche 
libertario, di scrollarsi di dosso ogni giogo. 

Sì, chi lo vedeva da lontano aveva l'impressione che the long 
italian, come lo denominavano a Londra, con illock in testa e 
con l'ombrello arrotolato, con il lungo passo misurato, che non 
alzava mai la voce, fosse un uomo impassibile; ma chi lo ha cono
sciuto più da vicino, ha apprezzato di Manlio Brosio la viva sen
sibiltà, che al massimo manifestava con un lieve sorriso un po' 
ironico, contenuta in un assoluto dominio dei propri nervi, ed 
espressa con chiarezza e semplicità di stile. Sobrio, asciutto, colto, 
di una intransigenza senza ostentazione, di una dirittura morale 
sino allo scrupolo. 

Ad altri il compito di proseguire: personalmente e con parti
colare riferimento alla nostra Torino, ho voluto ricordare, senza 
panegirici che Egli non avrebbe amato, il fedele servitore del 
Paese, che tanto è stato d'esempio a noi più giovani, nella serietà 
del suo temperamento, nell'acuta intelligenza concreta e fattiva 
della Sua cultura, alimentata da tanta contenuta, ma vivissima 
passione civile. 
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Pietro Barocelli archeologo e paletnologo 
Giovanni Donna d'Oldenico 

Patrocinato dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 
ed a cura del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, è stato 
pubblicato un volume di Studi di Archeologia dedicati a Pietro 
Barocelli. Esso è stato presentato, ricorrendo il 93° compleanno 
dell'illustre scienziato, il 22 dicembre scorso, all'Accademia delle 
Scienze di Torino, ove, dopo il discorso introduttivo del 
prof. Silvio Romano, Direttore della Classe di Scienze Morali 
dell'Accademia, il prof. Giorgio Gullini, Ordinario di Archeo
logia nell'Università di Torino, e la dott.ssa Liliana Mercando, 
Soprintendente alla Soprintendenza Archeologica per il Pie
monte, hanno ricordato la feconda attività del Barocelli e, prin
cipalmente, quella che egli svolse per il Piemonte e la Valle 
d'Aosta. Ne è stato posto in evidenza il valore scientifico e quella 
che fu l'integrità morale con la quale egli è stato maestro di 
ricerca nel ricuperare la presenza dell'uomo attraverso la dimen
sione del tempo. 

Il prof. Pietro Barocelli nacque a Modena il 22 dicembre 
1887, da famiglia di distinta civiltà e nella quale lo studio dei 
classici latini e greci costituì consuetudine di ogni generazione 
per un arco di ben due secoli 1

• Non fece eccezione neppure il 
generale Arturo Barocelli, padre di Pietro che, prima di avviarsi 
alla carriera militare, si laureò in Lettere e Filosofia nell'Uni
versità di Pavia ove, studente, venne più volte scelto per tenere 
discorsi commemorativi in lingua latina. 

Seguendo quella tradizionale spontanea tendenza, Pietro 
Barocelli, compiuti gli studi classici, si laureò in Lettere presso 
l'Università di Torino nel 1911 e, nel 1912, vinse il concorso 
di Ispettore al R. Museo di Antichità di Torino. Nel 1925 
venne assegnato alla R. Soprintendenza alle Antichità del Pie
monte e Liguria ed il l o gennaio 1929, alla morte del suo 
grande maestro, il senatore Ernesto Schiaparelli, in seguito a 
concorso per titoli, venne promosso Direttore della Soprinten
denza torinese, ove rimase sino al luglio del 1933, allorquando 
venne trasferito alla Direzione del Museo di Antichità di Parma. 
Da qui, soltanto dieci mesi dopo, venne trasferito a Roma alla 
Direzione del Museo Preistorico ed Etnografico « Luigi Pigo
rini ». 

Nel 1936 conseguì la libera docenza in Paletnologia ed An
tichità Italiche presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Uni
versità di Roma, nella quale, succedendo ad Ugo Rellini~ tenne 

1 M. Zuccm, Barocelli, in « Fami-
glie nobili e notabili del Piemonte illu-
strate nella loro genealogia», Torino, 
1950, vol. II, pp. 32-34. 
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poi l'incarico dell'insegnamento della Paletnologia dall'anno acca
demico 1940-41 a tutto quello del1956-57. 

In quel tempo pubblicò quella che è l'ampia ed ancor valida 
Guida allo studio della Paletnologia - Preistoria (Roma, 1948, 
pp. 354 ), volume avente il pregio di rendere semplice e chiara 
la conoscenza della materia e che costituiva il testo delle sue 
lezioni, completato con quello su Le sepolture paleolitiche (Ate
neo di Roma, 1946, pp. 158) e col lavoro su Il contributo italiano 
al progresso della Paletnologia negli ultimi cento anni edito 
dalla « Società Italiana per il Progresso delle Scienze » nel 19 3 9. 

Intanto, nel1941, venne promosso Sovrintendente di prima 
classe alle Antichità e titolare della Sovrintendenza di Roma V. 
Importanti istituzioni accademiche già lo avevano eletto tra i 
loro Soci: l'Accademia delle Scienze di Torino, l'Istituto Archeo
logico Germanico, l'Accademia Pontificia di Archeologia, l'Isti
tuto di Paleontologia Umana (del quale fu anche Vice Presi
dente della sezione romana), l'Istituto di Studi Etruschi. 

Non è certo facile compito illustrare in poche pagine quella 
che fu l'ampia attività scientifica di Pietro Barocelli durante 
sessantacinque anni di ininterrotto lavoro, e nei quali apparvero 
oltre 300 sue pubblicazioni, tra esse una diecina di volumi, oltre 
alla collaborazione da lui data con ben 77 voci per l'Enciclo
pedia Italiana Treccani, ed a quella per l'Edizione Archeologica 
della Carta d'Italia dei Fogli: Monte Bianco (27), Aosta (28), 
Monte Rosa (29), Ivrea (42), Cesana (66}, Pinerolo (67), San 
Remo (102), ed in collaborazione quelli di Varese (31), De-
monte (90), Boves (91). · 

Ancor prima che il Barocelli vincesse il concorso di Ispettore 
al Museo di Torino, il prof. Ernesto Schiaparelli, da poco suc
cesso a Francesco Rossi nell'insegnamento dell'Egittologia, 
avendo notato con quale serietà il giovane Barocelli si era impe
gnato nella sua tesi di laurea su L'Egitto nel giornale di viaggio 
di Vitaliano Donati (1759-1762), sul qual tema il Barocelli 
ebbe a ritornare, con lavori che furono pubblicati già nel 1912 
e nel 1913 dall'Accademia delle Scienze di Torino, lo incaricò 
della ripresa e della continuazione degli scavi della grande 
necropoli di Assiut nel Medio Egitto, la città che aveva avuto 
particolare importanza nel lungo periodo storico intercedente 
tra l'impero menfìtico ed il primo impero tebano. Fu durante 
quella campagna che la missione italiana ebbe la fortuna di sco
prire numerose tombe molto antiche con la documentazione di 
riti sepolcrali non ancora sufficientemente conosciuti. 

Rientrato a Torino, lo Schiaparelli, che avendo promosso 
fin dal 1898 l'esplorazione del riparo neolitico sotto roccia di 
Vayes in V al di Susa, mostrò quale posto dovesse essere dato 
alle ricerche di preistoria, incaricò il Barocelli di occuparsi, oltre 
che dell'archeologia romana, anche di quella preistorica, tanto 
più che gli appassionati lavori del Gastaldi, del Chierici, dello 
S~robel e del Pigorini, imponevano l'estendersi di quel genere 
d1 studio e di ricerca. Cosl, oltre a darci le sue prime pubblica
zioni in merito a taluni ritrovamenti romani piemontesi, quali 
quelli di Industria, Alba, Libarna, Virle, Prato Sesia, Zoverallo, 
Galliate, e su quelli, pure romani, di Albintimilium, in Liguria, 



il Barocelli seguì gli scavi delle tombe neolitiche valdostane di 
Montjovet e, nel settembre del 1917, svolse l'esplorazione siste
matica della necropoli di Champ-Rotard di Villeneuve, sotto la 
personale direzione del Sovrintendente Ernesto Schiaparelli e del 
prof. Emanuele Rizzo, docente di archeologia nell'Università di 
Torino che, poco dopo fu chiamato alla stessa cattedra dell'Uni
versità di Roma. Si trattò di una esplorazione che portò alla 
scoperta di tombe a seppellimento secondario, in un terreno 
compatto composto di sabbia fine, non di riporto, come impro
priamente ritenne il Sauter (il quale non vide gli scavi) e non 
mai stato sconvolto. Fu un ritrovamento importante perché, per 
quanto poco diffuso, dimostrò di non essere assente anche a sud 
delle Alpi, cosicché se è vero che la cultura preistorica della 
Valle d'Aosta ha elementi provenienti dal nord, è pure pacifico 
che siano intervenuti elementi di quella cultura che saliva dalla 
Liguria italiana e che ebbero pure qualche peso nella paletno
logia alpina, così come è stato poi ricordato da alcuni avverti
menti dello Tschumi compianto Direttore del Museo di Berna 2

• 

Alla V alle di Aosta il Barocelli darà anche un notevole con
tributo all'archeologia romana della regione con ricerche su 
La strada e le costruzioni romane dell'Alpis Graia (Piccolo 
S. Bernardo) e, poi, con la pubblicazione del volume delle 
Inscriptiones Italiae dedicato ad Augusta Praetoria, pubblicato a 
Roma nel 1932 dall'Unione Accademica Nazionale. Altro singo
lare contributo all'archeologia romana lo darà alle V alli di Lanzo 
con l'opera su La via romana degli alti valichi dell'Autaret e 
di Arnas, edita a cura della Società Storica delle Valli di Lanzo 
nel 1968. 

Dal complesso delle numerose sue relazioni, su gli scavi di 
diverse zone del Piemonte e della Liguria, il Barocelli darà poi 
gli ampi saggi su Il Piemonte dalla capanna neolitica ai monu
menti di Augusto (Torino, 1933, a cura della Bibl. della Soc. 
Stor. Subalpina) e su la Tradizione etnica e realtà culturale del 
Piemonte e della Liguria prima della unificazione augustea 
(Roma, 1940) a cura della « Società Italiana per il Progresso 
delle Scienze. 

Del 1918 è l'opera del Barocelli su i sepolcreti di Ameno, 
alla quale farà seguito quella sul sepolcreto di San Bernardino di 
Briona nel Novarese, che costituiscono un importante contri
buto alla conoscenza della « civiltà di Golasecca», sviluppatasi 
anche in Piemonte dalla fine dell'età del Bronzo e durante tutta 
l'età del Ferro, nello stesso tempo in cui nella parte orientale 
della pianura padana si apri quella « civiltà di Villanova » alla 
quale si sovrappose quella etrusca. Quella di Golasecca, che 
proseguì la sua evoluzione sino alla romanizzazione, grazie agli 
studi del Barocelli, continuati, anche con il suo diretto interes
samento, con gli scavi del Rittatore Vonwiller e della sua scuola 3

, 

nonché dalla Società Archeologica di Como, è oggi documentata 
in tutto il territorio che va dal Sesia all'Oglio, comprendendo 
a nord tutto il Canton Ticino. 

Corre l'obbligo di rilevare che, nell'illustrare le due maggiori 
necropoli del Novarese e nel riordinare il materiale raccolto da 
Ariodante Fabretti nei sepolcreti di Castelletto Ticino, il ~aro-

2 O. TsCHUMI, Die steinzeitlicben 
Hockergriiber der Schweiz, 1923. 

3 P. M. SCHRAMLI, La civiltà di Go
lasecca e la sua diffusione ad occidente 
del Ticino, tesi di laurea, Facoltà di 
Lettere Università di Milano, svolta col 1 

prof. Ferrante Rittatore Vonwiller 
1979-1980, pp. 322. ' 
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celli prese spunto per precisare, anche con studi successivi, lo 
sviluppo di tutta la cultura transpadana dell'età del Ferro, della 
quale ebbe ancora a darci una sintesi in quel suo ampio saggio 
su La civiltà dell'età del Ferro nell'Occidente P adano e le origini 
di Como 4

• Della « civiltà di Golasecca », sulla quale si impe
gnarono vari studiosi di chiara fama, il Barocelli chiarì molti dei 
problemi che essa suscita, ancor oggi, in merito alle sue origini, 
al suo inserirsi nella fase romana, ai suoi rapporti coi Galli 
invasori, alla coesistenza dei due riti incineratorio ed inumatorio, 
alla tipologia dei corredi funebri nei quali appare anche la pre
senza di oggetti etruschi, quali elmi e brocche in bronzo che 
certamente non consentono di pensare a movimenti etnici, quanto 
invece ad una limitata importazione da parte di individui mag
giorenti che intendevano accrescere la loro autorevolezza su genti 
che, più che altro, avevano per suppellettili una ceramica povera 
e che talvolta ancora usavano le selci per armi da caccia. 

V a da sé che i suoi impegni di Assistente alla Sovrinten
denza di Torino lo misero a contatto con ritrovamenti di ogni 
età preistorica e, fin dal1921, avendo avuto occasione di cono
scere Clarence Bicknel, che per ragioni di salute si era stabilito 
prima a Finale e poi a Bordighera, da questi venne molto sti
mato 5 e quindi invogliato a continuare l'opera sua nello studio 
del grandioso monumento di culto preistorico costituito da oltre 
40.000 figure incise sulle rocce del Monte Bego, sulle Alpi 
Marittime: figure spettanti in genere alla « civiltà del Bronzo » 
e verosimilmente attardate anche alla « civiltà del Ferro ». 

Il Sovrintendente Ernesto Schiaparelli, non appena ne fu 
informato, non mancò di esortare il Barocelli a tale impresa e 
gli fu largo di preziosi consigli. Si imponeva provvedere ad una 
iconografia precisa e preparare un Corpus che potesse servire 
di base, in modo adeguato, agli studiosi cui non era dato di 
recarsi sui luoghi. Si doveva tener conto non soltanto della 
distribuzione topografìca delle figure, ma altresì del loro rag
gruppamento sulle medesime rocce, allo scopo di averne dati per 
il non facile riconoscimento del significato e della ragione del 
grande complesso iconografico. Pertanto il Barocelli promosse 
presso la Sovrintendenza, e la realizzò fin dal 1923, una costru
zione in località adatta e fuori dal pericolo di valanghe, che 
consentisse di soggiornarvi per le prime ordinate ricerche. Egli 
poté così dare inizio al riconoscimento sistematico delle figure, 
in zone ben delimitate, prendendo in esame ogni roccia, fotogra
fandola nella sua interezza e rilevandone calchi molto accurati. 
Egli sviluppò le ricerche sino a quando il Patroni, per conservare 
la cattedra universitaria, dovette lasciare l'incarico della Sovrin
tendenza alle Antichità della Lombardia, che venne aggiunta alla 
Sovrintendenza del Piemonte e della Liguria, cosicché lo Schia
parelli affidò al suo aiuto Barocelli il peso di quella nuova incom
benza. In quella circostanza Monte Bego venne affidato allo scul
tore valsesiano Carlo Conti che, essendosi avviato a studi di 
antichità, offrì la sua opera, che svolse durante ogni estate dal 
1927 al 1942, e che poi nel 1973, con il patrocinio dell'Isti
~uto Internazionale di Studi Liguri, pubblicò il Corpus delle 
tncisioni di Monte Bega, con la presentazione di Pietro Barocelli. 

4 Pubblicato per la grande Mostra 
di « Como preromana e le sue necro
poli - La civiltà dell'età del Ferro alla 
Ca' Morta», Villa Olmo, Como, 1962. 

5 Clarence Bicknel, laureato in mate
matica, poi botanico e pastore prote
stante, si era costruito una dimora 
estiva chiamata casa Fontanalba, in 
Val Casterino, a 1550 m. sul mare, 
onde non dover soggiornare in tenda 
e meglio dedicarsi alle sue ricerche bo
taniche ed archeologiche. In quella 
casa, anche se di ben altre propor
zioni e priva di ricchezza architetto
nica, come lo scrittore Carlo Dossi, 
che nella sua villa del Lario, aveva un 
« portico dell'amicizia » istoriato dal 
nome delle persone più vicine al suo 
cuore, anche il Bicknel volle istoriare i 
muri segnando su di essi le iniziali del 
nome e cognome delle persone che 
maggiormente stimava e, tra esse, pose 
quelle di Pietro Barocelli: P.B. 
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Occupandosi delle Antichità della Lombardia ebbe modo di 
interessarsi degli insediamenti che documentano la civiltà pa
dana nell'età del Bronzo, dal primo sviluppo in continuità con 
l'Eneolitico fino alla sua estinzione. Sono di quel tempo i suoi 
scavi, segnalati dal Patroni e deliberati dallo Schiaparelli, al 
Castellaro di Gottolengo, nel bresciano, sul quale, dopo le prime 
relazioni, diede un'opera definitiva con il volume pubblicato 
nel 1971. 

In Lombardia ampliò le sue già solide conoscenze sulla « ci
viltà del Bronzo». Ne valutò il significato del termine e la suc
cessione degli aspetti culturali in rapporto allo sviluppo della 
metallurgia e delle grandi vie commerciali europee, e, coordi
nando i rapporti tra i vari gruppi di materiale archeologico, 
presentò una documentazione paletnologica sul problema del
l' origine delle popolazioni nonché dei rapporti che esse ebbero 
in quella età con altre del Mediterraneo e d'Europa. 

Dopo le sue esplorazioni, la questione delle « Terramare », 
a lungo studiate dal Pigorini, lo indussero a prendere posizione 
in favore del grande paletnologo e, su tale questione, nel 1942, 
quando già era Sovrintendente a Roma, alla luce della sua espe
rienza, egli portò un sereno elemento critico ai vari importanti 
problemi preistorico-archeologici che ne derivavano. Egli prese 
posizione contro quegli studiosi che sollevarono dubbi ed obie
zioni sul valore scientifico degli scritti di Luigi Pigorini, assu
mendo una netta e vigorosa posizione in difesa del grande etno
logo ed archeologo italiano, dimostrando che i critici neppur 
conoscevano l'esistenza della documentazione fotografica raccolta 
dal Pigorini, la quale fa fede della accuratezza scientifica con la 
quale per ben nove anni furono da lui svolti gli scavi della « ter
ramara »di Fontanellato Parmense: scavi importanti per la loro 
estensione di ben 20 ettari e per la profondità dell'esplorazione, 
elementi che, da soli, si oppongono alla critica negativa dello 
svedese Gosta Saflund 6 che parlò di una provenienza terramari
cola d'oltre Alpi. Il Barocelli 7, come già il Patroni, espresse il 
suo sereno giudizio critico all'ampio lavoro del Basanoff sul 
Pomerium palatinum 8

, nonché a quanto pubblicò il Taubler 9 e 
successivamente il Vinaccia 10

• Ancor dopo, in difesa dell'onestà 
e della serietà del Pigorini, tornò con una comunicazione alla 
Pontificia Accademia Romana di Archeologia 11

, che suscitò molto 
interesse presso gli studiosi stranieri, onde il Paribeni, che fu 
presente alla lettura della comunicazione, l'approvò e ne richiese 
l'immediata pubblicazione. 

È doveroso rilevare che anche altre discipline contrastano 
con la tesi del Saflund, in quanto i più recenti studi sulla 
« civiltà Villanoviana » confermano l'origine mediterranea orien
tale delle popolazioni terramaricole affluite dal delta del Po, alle 
quali ebbero poi a sovrapporsi popolazioni etrusche. Di quella 
prima origine, oltre alle testimonianze dateci da successivi re
perti di scavo e dal fatto che la più antica agricoltura, come anche 
affermò il Bernabò Brea, è pervenuta dall'oriente mediterraneo, 
abbiamo non trascurabile conferma dall'esplorazione di più di 
mille scheletri delle necropoli di V alle Trebba e di V alle Pega, 
con ricerche di carattere antropologico, svolte dal Benassi 12

, 

6 G. SA.FLUND, Le terremare delle 
province di Modena, Reggio Emilia, 
Parma, Piacenza, in« Acta Instit. Rom. 
Regni Sueciae », vol. VII, 1939. 

7 P. BAROCELLI, Terremare, Palatino, 
Orientazione dei castra e delle città 
romane, in « Bullettino della Commis
sione Archeologica Comunale di Ro
ma », LXX, 1942. 

8 V. BASABANOFF, Pomerium Palati
num, in « Memoria della R. Accade
mia dei Lincei », Cl. di Se. Morali, 
vol. IX, fase. I, Roma, 1939. 

c 

cc 

e 
9 E. TXuBLER, Terramare und Rom, • SI 

1926. 
10 G. VINACCIA, Pianta delle terre- d 

mare e degli accampamenti romani: 
pomerium palatinum, in « Roma», di
cembre 19'41. 

11 P. BAROCELLI, Appunti sugli scavi 
della « Terramara » Parmense del Ca
stellazzo di Fontanellato, in « Rendi
conti della Pontificia Accademia Ro
mana di Archeologia», vol. XX, 1943, 
pp. 193-203. 

12 E. BENASSI- A. Ton, Osservazio-
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ni sulle ossa rinvenute negli scavi della , 
necropoli di Spina - Conferme all'origi
ne razziale greca della T alassemia, in 

q 
a « Atti e Memorie dell'Accademia di 

Storia dell'Arte Sanitaria», Roma, 
1958. 
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Ordinario di Radiologia dell'Università di Torino, il quale, nel 
porre in rilievo le caratteristiche somatiche e razziali dell'antica 
gente di Spina, ha potuto assodare che la popolazione etrusca di 
tale città si sovrappose ad una ellenica più antica e preminente, 
come lo lascia supporre la frequenza con cui si rinvennero alte
razioni ossee tipiche della Talassemia. 

Ampia e molteplice fu l'attività del Barocelli nelle ricerche 
e negli scavi di preistoria italiana: lo documentano le voci della 

• sua bibliografia. Allo studioso che la prende in esame balza evi
dente il contributo da lui dato al progresso degli studi avendo 
contribuito a colmarne l'incompletezza o meglio la limitatezza 
delle indagini che sessanta anni fa non permetteva di coordinare 
i rapporti con diversi gruppi di materiale archeologico, onde si 
rendeva necessaria una documentazione paletnologica di strutture 
ben precise per compararla con quella di altre civiltà, dimostran
done gli impianti successivi attraverso la ricostruzione dei singoli 
quadri su basi esclusivamente stratigrafìche. 

La sua opera ha ben delineato lo sfondo della civiltà sulla 
quale, nei primi secoli del primo millennio avanti Cristo, venne 
a formarsi la gente italica. Egli ne ha dato indicazioni che hanno 
importanti riflessi anche sulla formazione della civiltà europea e, 
pur tenendo conto di quello che fu l'incontro tra correnti medi
terranee e continentali, non pervenne a conclusioni abbando
nandosi a facili ipotesi di migrazioni rilevanti e di particolari 
evoluzioni locali. Questi criteri furono quelli dei quali il Baro
celli tenne conto anche nella sua critica alla Histoire de la Caule 
del Jullian, il quale in molti modi cercò di demolire la figura di 

' Roma. Il Barocelli, con un ponderato esame apparso su la 
« Nuova Antologia » del marzo 1929, dal titolo La figura di 
Roma in uno storico celtista, ponendosi al di sopra di ogni forma 
di nazionalismo, magistralmente difese il culto del vero e della 
scienza delle seduzioni di certa aura demagogica 13

• 

In tutti i suoi studi di preistoria, il Barocelli, lavorando con 
quel senso di umiltà che costituisce la prima v~rtù della scienza, 
seppe cogliere la vita dei singoli centri ed ambienti stimolato 
da vigile spirito critico, svolgendo ricerche sostanziate da medi
tazione e guidate da quella prudenza che costituisce qualità indi
spensabile dell'archeologo, mai con la sprovvedutezza di chi 
crede di sempre saper scoprire cose strabilianti in modo da sor
prendere tutti. Anche per questo la sua cautela non gli consentì 
di accettare talune delle moderne esagerate suddivisioni di pe
riodi culturali quando non lo consentiva una testimonianza del 
tutto chiara, verosimile e positiva. 

Molte iniziative di esplorazione, di studio e di organizzazione 
~cientifìca nel campo archeologico lo ebbero quale ideatore ed 
Imprenditore. Con esse egli ha sempre avuto lo scopo di procu
rare del materiale valido per quelle discipline che sono ausiliarie 
alla Paletnologia, in quanto studiano i fatti storici più diretta
mente ad essa collegata. In ciò, pur nel variare del metodo, sta 
gran parte della validità ed ancora dell'attualità del suo lavoro -

' di pioniere, svolto anche in circostanze particolarmente difficili. 

13 Sulla tendenziosità del Jullian si 
veda anche A. SAITTA, 2000 anni di 
storia. Cristiani e barbari, Bari, ed. 
Laterza, 1978, vol. I , p. 503 . 
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Documenti e inediti 



Due inedite Storie delle Langhe 
di Giuseppe Isnardi 

Questi racconti furono scritti sullo scorcio degli anni trenta, 
mentre l'orizzonte si faceva sempre più fosco di presagi di guerra. 
Essi (i due, inediti, che ora qui si presentano, e l'altro, I buoi rubati, 
pubblicato subito dopo la morte dell'autore su « Il Ponte» del set
tembre 1965) riflettono comunque ricordi appartenenti a un periodo 
diverso, e già allora lontano. Giuseppe Isnardi aveva passato la sua 
fanciullezza tra la natia Liguria e il Piemonte, terra originaria della 
famiglia, che tutti gli anni lo ospitava ragazzo nella materna cascina 
dei Galvagni presso Serralunga d'Alba. La sua vocazione di vita e 
la sua dedizione attiva alla causa di un'Italia da costruire, « facendo 
gli Italiani », lo aveva poi portato a operare nel più lontano e remoto 
Mezzogiorno; e di quest'opera di pioniere della lotta contro l'analfa
betismo nel Sud sarebbero rimasti molti documenti scritti, dal libretto 
del 1920 che ancora rifletteva le sue prime esperienze di insegnante, 
Sud e Nord e la scuola italiana (lo scritto gli valse l'attenzione, 
divenuta poi paterna amicizia, di Giustino Fortunato) alla raccolta 
di quasi tutti i suoi scritti sulla Calabria, uscita postuma sullo scorcio 
del1965 col titolo Frontiera calabrese. 

Come Augusto Monti, come Umberto Zanotti Bianco, anche Giu
seppe Isnardi appartenne a una forte generazione di settentrionali 
meridionalisti, non a caso piemontesi per lo più, che operarono a fon
dare in concreto il Risorgimento, a tradurlo nelle cose, a trasformare 
in civiltà quello ch'era stato conquista. Nessuna parte della sua 
produzione scientifica o saggistica riguardò mai il Piemonte. Ma il 
ricordo della società contadina che aveva avvicinato nella sua prima 
giovinezza - parca, austera, ritrosa, con le sue modeste speranze, le 
sue credenze, i suoi dolori, i suoi modi ancora arcaici e patriarcali di 
vita - doveva costituire per tutta la vita il suo fondo nostalgico di 
déraciné, come' egli amava chiamarsi e come, tanto più, definiva i suoi 
figli, più assai di lui distaccati da quella souche vitale ch'è la terra 
dell'infanzia. Questo ricordo dovette riacutizzarsi nel periodo in cui 
l'attività per il Mezzogiorno gli fu preclusa dagli eventi, quando il 
regime fascista, avocando all'Opera Nazionale Balilla quella ch'era 
stata la libera opera della vecchia e gloriosa Associazione Nazionale 
per gli Interessi del Mezzogiorno, lo costrinse a troncare ogni sua 
attività in Calabria e a tornare all'insegnamento, in una scuola sempre 
più pesantemente politicizzata, nonostante le resistenze di una classe 
lllsegnante ancora forte della educazione liberale. Cosi, da quel ricordo 
e da quella situazione, nacquero i racconti delle Langhe: questi, che 
furono compiuti, ed altri (il piano iniziale era vasto, doveva metter 
capo a un affresco della vita contadina delle Langhe sullo scorcio 
del xrx secolo) che rimasero in abbozzo, perché certi momenti di 
grazia difficilmente si ripetono in una vita, e più tardi il travaglio 
delle vicende belliche, e poi, nell'Italia liberata dal fascismo, il ritorno 
all'azione meridionalistica, dovevano prendere il sopravvento sulla 
remota rievocazione letteraria. 
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Per altri piemontesi, che appartennero a una generazione seguente, 
l'incontro col Mezzogiorno doveva avere il carattere di un ben di
verso impatto traumatico: Giuseppe Isnardi non fu, come Carlo Levi 
o Cesare Pavese, che sentivano e amavano profondamente come lui 
la cultura contadina, e la vissero e la descrissero, sbalzato nel Sud 
da un potere nemico, costretto a misurarsi bruscamente con esso. 
L'esperienza di Isnardi, che fu quella di molti nei primi decenni del 
secolo, è condensata nelle pagine di Sud e Nord e la scuola italiana; 
ove è possibile scorgere, nella descrizione della pur cosl diversa so
cietà contadina del Mezzogiorno, il sottile richiamo a un altro mondo 
contadino a lui caro e la ricerca delle profonde analogie sotto le diffe
renze storiche e geografiche, compiuta con simpatia commossa. Ren
dersi conto di quello che significò l'incontro fra nord e sud nell'animo 
degli uomini di quella generazione è ricostruire un aspetto concreto 
e fattivo dell'Italia postrisorgimentale; né va dimenticato che un 
forte filo di continuità lega, pur nelle differenze di situazioni e stati 
d'animo, il meridionalismo di questi uomini e quello di chi, per 
una sorta di provvidenza della storia la quale si vale spesso anche di 
pessimi strumenti, fu crudamente e drammaticamente spinto al con
fronto con la società contadina meridionale. Rispetto agli scrittori 
che abbiamo ora ricordato, la vena letteraria di Isnardi è certo più 
tenue; né del resto egli destinava queste sue rievocazioni alla stampa, 
conscio dei suoi limiti fino all'umiltà, pago di rievocare un mondo a 
lui caro per i suoi figli giovinetti, privi di ' radici ' in un humus 
vitale. E tuttavia ci sembra che la linda prosa di questi racconti 
meriti di essere conosciuta, e che essa contenga in sé una forse non 
del tutto inutile lezione di semplicità stilistica, piana, contenuta, 
sommessa. 

Margherita Isnardi Parente 

IL POZZO 

Sono un paese di neve e di gran sole le Langhe, e scarso di 
pioggia; e come in tutti i paesi di questa specie, la prima condi
zione di ricchezza o almeno di benessere per un contadino che 
viva da sé e del suo, è la presenza, accanto alla casa, di un pozzo 
dall'acqua abbondante e pulita, un pozzo che non si faccia co
gliere in fallo dalle stagioni di siccità, che, a volte, in quei luoghi 
sono assai lunghe. Acqua per la casa, per le bestie, per gli orti 
ce ne vuole sempre molta, anche a saperne fare risparmio; e se 
il pozzo è scarso nella sua polla nascosta o se, proprio sul più 
bello del lavori di campagna, si asciuga, sono guai grossi, da fare 
ammattire gli uomini e da mettere il malumore e la voglia di liti
gare nelle donne come nessun'altra cosa al mondo, fra quella 
gente dura e rissosa di campagna. Ogni cascina ha il suo pozzo, 
vicino al caseggiato, di solito al limite esterno dell'aia, all'ombra 
di un bel noce o di qualche olmo solitario: una piccola costru
zione cilindrica di mattoni, per lo più con un tetto conico di 
tegole e la porticina di legno che si apre cigolando ogni volta che 
uno attinge: ché il pozzo, se non lavora, sta chiuso, per via dei 
bimbi e di qualche gallina storditona. È come un'appendice ne
cessaria e amabile della casa, il pozzo, una vera benedizione di 
cui non si può fare a meno, mentre a tante altre cose si può 
rinunciare o neppure pensarci. Se una cascina non ha il suo pozzo 
o ne ha uno gramo e poco servibile, è una pena. Ha un bell'essere 
circondata di bei campi e di belle vigne, quella cascina; ma le 
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manca qualcosa di troppo grosso, di troppo prezioso, e la gente 
ne parla come di una mezza cosa e scuote il capo, non persuasa. 
Sul mercato paesano delle compere e delle vendite, poi, e nella 
stima corrente della gente che se ne intende, la presenza di un 
buon pozzo conta quasi come quella della casa, e a volte anche 
di più. 

Per le sei miglia, o quasi, della strada che corre alta su di 
un costolone argilloso, fra vigne e campi e magri boschi cedui 
di querce e di ginepri, tra Serralunga e Monforte, il pozzo dei 
Galvagni era il migliore di tutti, senza paragone; un pozzo ecce
zionale, anzi, rinomato anche fuori di quei luoghi, tanto che chi 
passava, d'estate, lì accanto non tralasciava quasi mai di fer
marsi a chiedere di poter bere un po' di quell'acqua limpida e 
fresca e soprattutto così leggera che uno non se la sentiva pesare 
sullo stomaco anche a berne due, tre grossi bicchieri o a man
darne giù grandi sorsate dall'orlo del grosso secchia di legno. 
Bisogna dire che, di buona o di men buona voglia, l'acqua del 
pozzo dei Galvagni non era mai stata negata a nessuno, da tempo 
immemorabile. Darne al viandante assetato era come un obbligo 
e una divisa di famiglia, cui nessuno sarebbe venuto meno senza 
sentirsi quasi disonorato. 

Ma il diavolo vuoi metter la coda dappertutto; perché pro
prio per quest'acqua così bella e buona, così benedetta, c'era 
questione grossa tra quelli dei Galvagni e i loro vicini, proprie
tari di una cascina confinante, il cui caseggiato compariva, a poca 
distanza dal pozzo, al di là di una stradetta campestre affossata 
e di una folta siepe di alti noccioli che la fiancheggiava per un 
buon tratto verso i campi. La cascina del vicino, meglio fornita 
di terreni che i Galvagni, più varia di prodotti di vigna e di 
campo, con una famiglia più grossa, di uomini, di donne, di 
ragazzi e di servitori, una cascina di ricchi, insomma, non aveva 
un suo pozzo; o ne aveva uno alquanto lontano e mediocre, che 
per la casa era come se non ci fosse, e per le bestie bisognava 
ogni giorno farci due o tre viaggi, col carro dei buoi e con le 
botti. Per una consuetudine tanto antica da essere ormai indi
scussa e quasi inavvertita, le donne della cascina venivano ad 
attingere al pozzo dei Galvagni l'acqua per bere e per cucinare, 
e si consideravano Il come a casa loro; anzi l'occasione per le 
chiacchiere con le donne della famiglia vicina era così continua 
e pacifica che fra le une e le altre c'era stato sempre e c'era tut
tora buon sangue e persino simpatia. Fra gli uomini, no. Il 
padrone della cascina ricca, un vecchio autoritario ed arcigno e, 
dicevano, molto avaro, aveva ereditato dal padre suo l'avver
sione, quasi l'odio contro quelli dei Galvagni, per via del pozzo, 
e lo aveva trasmesso, a chi più a chi meno, ma senza eccezione, 
ai figli. S'era giunti sino ad una contesa dinanzi al Pretore di 
Monforte, perché il vecchio voleva estendere anche agli usi agri
coli veri e propri la consuetudine invalsa per gli usi familiari, 
tna il giudice non gli aveva dato ragione; e un giorno i due capi 
famiglia s'erano trovati, Il sugli orli della piccola strada affossata, 
con le vanghe alzate e in atto di volersele dare sul serio o, come 
gridavano con gli occhi fuori della testa, di ammazzarsi, sì che 
qualche cosa di brutto sarebbe davvero accaduto se le donne non 
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si fossero interposte, supplicando, a far pace. Ma era una pace 
apparente, che non poteva durare, come il tempo di primavera 
tarda, quando non s'è rimesso bene e i nuvoloni gonfi rimangono 
fermi all'orlo del cielo e il sole brucia troppo, attraverso l'aria 
carica di umidità. Le donne temevano e sorvegliavano, comuni
candosi i loro timori, nelle soste d'ogni giorno, dinanzi alla porti
cina aperta del buon pozzo, con i bimbi tra le gonnelle, che chie
devano alle mamme o alle sorelle grandi di veder giù, fra catene 
e funi, il tremolìo luccicante dell'acqua nella profondità miste
riosa. 

Un giorno agli uomini dei Galvagni, che a malapena saluta
vano - o solo i più giovani - quegli altri, sembrò di vedere 
sul volto di alcuni dei vicini (non del vecchio, di solito invisibile, 
e udibile soltanto nelle lunghe monotone sfuriate quotidiane alle 
nuore sprecone) qualcosa come un risolino di beffa o di sfida. 
Pensò subito, qualcuno, che fosse per il pozzo e lo disse agli 
altri. Ma come poteva essere? 

Il mistero non fu più tale alcuni giorni dopo, quando si 
vide aggirarsi nei pressi della cascina un tipo curioso che dopo 
qualche congettura e qualche discussione fu ben riconosciuto. 
Era un settimino, uno di quelli della Langa più orientale, in Val 
di Bormida, donde viene più spesso verso il piano questa specie 
di uomini. I settimini sono i medici mezzo stregoni che la gente 
delle campagne, nelle Langhe, consulta quando non ha più fede 
nel medico che le offre il comune e nemmeno in quello di città, 
sono i conoscitori misteriosi di erbe e di beveraggi per gli uomini 
ammalati e per le bestie, i depositari di una scienza arcana che 
vien trasmessa di soggetto in soggetto, da una generazione ad 
un'altra, e sopravvive ed opera nonostante tutti i progressi della 
scienza e tutte le scuole e i libri di questo mondo. I settimini 
(il nome, come dappertutto, in origine significava il nato di sette 
mesi, ma poi questo particolare significato venne meno) vengono 
consultati nelle loro residenze, ave vivono come tutti gli altri 
uomini, all'apparenza, ma talvolta sono chiamati anche in paesi 
lontani alletto di un ammalato che non può più muoversi o alla 
stalla ave giacciono un bue o una mucca colpiti da qualche male 
misterioso e irriducibile. Ai settimini, o per lo meno ad alcuni 
di essi, viene attribuita anche una virtù particolarmente preziosa 
nell'esistenza dei contadini, cioè quella di saper trovare le vene 
sotterranee di acqua, quando si vuole fare un pozzo; la virtù 
che in parole difficili si chiama rabdomanzia (e rabdomante chi 
la possiede) dalla verga che l'uomo tiene di solito tesa tra palmo 
e palmo di mano quando fa le sue ricerche e che si muove per 
una forza misteriosa agente fra l'uomo e la terra ave è nascosto 
lo scorrevole tesoro. 

L'uomo che era stato visto aggirarsi nei pressi della cascina 
ricca era proprio un s~ttimino rabdomante; e il più famoso di 
tutti, che si muoveva solo per casi grossi ~ inviti accompagnati 
da promesse eccezionali di compenso. Si diceva che fosse un 
uomo ricco di suo, e che non avrebbe avuto bisogno di guada
gnar denaro in quel modo; se faceva così, voleva dire che la cosa 
gli andava a genio o che ci trovava un tornaconto eccezionale 
per cui valeva la pena di muoversi. Era un uomo sulla. sessan-
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tina, alto e magro, con una faccia lunga e gialla incorniciata da 
una barba spessa, tra grigio e rossiccia, vestito con un abito di 
fustagno marrone da cacciatore, piuttosto usato: in complesso un 
contadino come tanti altri delle Langhe, se non fosse stato per la 
stranezza un po' misteriosa degli occhi che parevano guardar 
fissi e scrutatori dal fondo delle orbite cavernose. I vicini ricchi 
lo avevano certamente chiamato per trovare una nuova vena 
d'acqua e fabbricarsi un pozzo che li togliesse una buona volta 
da quella schiavitù e da quella pena umiliante. Ma chissà che 
fatica dovevano avere impiegato i giovani a persuadere il vecchio 
avaro! 

Il settimino stette lì tre giorni. Il primo girò nei dintorni 
immediati della cascina, appena fuori dell'aia, mattina e sera, 
insieme col vecchio, che pareva interrogasse, o con qualcuno dei 
figlioli; tutto il secondo lo si vide, solo, girare in lungo e in 
largo con una bacchetta di nocciolo piegata ad arco tra palmo e 
palmo. Andava innanzi, tornava indietro, faceva, con i passi 
lunghi delle sue gambe insecchite, grandi crocioni sul terreno, 
scavalcando fossi e buche di campi; si fermava, come se stesse 
in ascolto, poi riprendeva il suo bizzarro camminare, senza stan
carsi. La gente lo guardava un po' da lontano, curiosa ma anche 
intimidita; solo qualche ragazzetto più ardito lo seguiva, ad una 
certa distanza, fermandosi quando egli si fermava o rimpiattan
dosi dietro un cespuglio se gli pareva di poter essere veduto. Il 
terzo giorno sembrò aggirarsi in uno spazio assai più ristretto 
e con minore vivacità di va e vieni. La mattina del quarto 
se ne andò, accompagnato per un pezzetto dal vecchio, cui sem
brava dare istruzioni e fare raccomandazioni. Lo seguiva un ra
gazzotto con un sacco in ispalla: una buona aggiunta, certo, alla 
ricompensa in denaro. Ci fu chi parlò persino di mille lire; chi 
arrivò a duemila, il prezzo, allora, di un bel paio di bovi: se 
aveva trovato davvero la vena d'acqua, s'intende! 

Passò l'autunno, passò l'inverno, e della cosa quasi non si 
parlava più. Un giorno di marzo tardo, che la neve ormai se 
n'era andata intieramente dai prati e dai canipi e tutto faceva 
pensare che non ne dovesse venir più, tanta ne era venuta dal 
dicembre in poi, si vide una novità grossa alla cascina ricca. 
Furono portate due, tre carrate di mattoni dalla fornace di Mon
forte, dei quali si fece una grossa catasta nell'angolo di un campo 
distante meno di un centinaio di metri dalla casa; poi arrivarono 
tre persone forestiere, due uomini e un ragazzo, che si misero 
subito a lavorare Il vicino. Tutt'intorno avevano fatto, aiutati 
da quelli di casa, un recinto di grosse frasche di pino e di 
quercia, nessuno ci si avvicinava, perché dormivano e mangia
vano anche lì, in una capannaccia che s'erano costruita, di tavole 
e di stoppie, con una finestruola e una piccola porta, sempre 
chiusa. Una donna della cascina veniva, due volte al giorno, a 
portar cibi e a fare le faccende di casa, discreta e silenziosa. Così 
per due mesi. 

Spuntò, infine, dal recinto, il tetto conico del pozzo, che 
e?~e poi una bella palla di latta dorata sul cocuzzolo, con grande 
~101a dei ragazzi; e un bel giorno, tolto anche il recinto di frasche, 
Il pozzo apparve colla sua casetta bene intonacata e il davanzale 
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di pietra verdina e la porticciuola verniciata, ben chiusa. I fab
bricatori erano spariti e dalla capanna, rimasta lì forse perché 
faceva comodo almeno per l'estate, non saliva più il fìlo di fumo 
biancastro che ne aveva fatto per tanto tempo una piccola casa 
accanto alla grande. Si cominciò a sussurrare della « inaugura
zione » del pozzo. Si disse che avrebbero atteso il giorno di 
S. Giovanni, il Battista. Era l'onomastico del vecchio, anzitutto, 
poi il giorno l'aveva suggerito il Parroco, ché tra S. Giovanni e 
l'acqua di un pozzo, per via del battesimo, c'è un relazione sicura. 
Il Parroco, che era un uomo che si piccava di scienza e leggeva 
molti libri, s'era interessato assai delle ricerche e per lui era 
stata fatta anche, il terzo giorno di lavoro del settimino, un'ecce
zione, concedendogli di seguirlo da vicino per qualche tempo e, 
col suo consenso, anche di parlargli. Il Parroco non ce l'aveva 
buona con i settimini in genere, perché il loro fare sapeva di stre
goneria, cosa che un uomo di Chiesa non poteva approvare, e 
talvolta ne aveva parlato, con poco successo, in verità, anche dal 
pulpito: ma per i rabdomanti assicurava che non c'era nulla di 
male, tutt'altro, perché è cosa assodata dalla scienza e che si 
può leggere sui libri, cosi come ci si legge di elettricità e di ma
gnetismo. 

E venne il giorno dell'inaugurazione. Dopo la Messa, che il 
Parroco volle celebrare in una cappelletta a mezza strada tra il 
paese e la cascina, scesero con lui un gruppetto di gente e si 
accostarono al pozzo, ov'erano già raccolti le donne e i ragazzi, 
in abito da festa. Il Parroco benedisse il pozzo, che aveva la 
porticina aperta, donde luccicavano la carrucola e le catene, e 
una bella secchia nuova, di rame forbito, che splendeva al sole 
come oro, sul davanzale di pietra verdina. Poi disse due parole 
buone, in cui lodò Dio per il suo dono dell'acqua, ricordando 
san Giovanni e san Francesco d'Assisi, accarezzò i bimbi, batté 
le mani sulle spalle del vecchio, silenzioso e quasi stordito per 
la commozione, si rallegrò e scherzò con i giovani. Infìne tutti 
entrarono in casa per il pranzo, che si annunciava uno di quelli, 
a vedere in terra lo sparpaglio di penne di pollo e il via vai, fra 
la legnaia e la cantina, delle massaie rimaste a fare in casa la loro 
parte preziosa. 

I vicini, si capisce, erano rimasti in disparte, a sbirciare e a 
commentare. Bisogna però sapere che erano stati invitati all'inau
gurazione - cosi doveva avere suggerito il Parroco - e che due 
di loro, due giovani, erano anche intervenuti ed il Parroco aveva 
stretto pure a loro la mano, facendolo, anzi, con una certa osten
tazione benevola, come se avesse voluto, con quel gesto, signi
ficare che tutto doveva ritenersi ormai chiuso e dimenticato. 
Nulla sa di pace più che l'acqua, quando zampilla fresca e lim
pida accanto ad una casa. 

Il pranzo fu lungo e allegro, e sarebbe st~to chiassoso, se la 
presenza del Parroco non avesse messo un po' di freno ai gio
vani. Si parlò per un pezzo di acqua e di pozzi, poi il discorso 
deviò sul vino e sui vini, che erano stati portati in abbondanza 
sulla mensa. Il Parroco accennò anche ad una conclusione di 
pace, per sempre, con i vicini; e se costoro avessero accettato 
di venir pure al pranzo, magari uno solo, forse, in quello stato 
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d'animo di commozione tenera che dà sulle prime il vino buono, 
anche il vecchio ci sarebbe arrivato. Ma dei vicini non c'era nes
suno. Dopo il pranzo le donne rimasero a sparecchiare e a rigo
vernare, commentando l'avvenimento, gli uomini, morte a poco 
a poco negli sbadigli le chiacchiere, si allungarono sotto gli alberi 
a sonnecchiare e qualcuno andò a finire un lavoro sospeso nella 
mattinata, i ragazzi più grandi si misero a rincorrersi intorno al 
pozzo, mentre i più piccoli guardavano, con gli occhi tondi in 
su, la grossa palla dorata. Il Parroco fece un po' di siesta sul 
canapé di ferro, dopo avere discorso con le donne, che andavano 
e venivano dalla cucina; poi salutò, ringraziò e se ne tornò in 
paese, leggendo per via il breviario. 

Quasi nessuno cenò, quella sera, e il vecchio si accontentò 
di inzuppare un po' di pane nel vino, seduto sulla trave di casa. 
Era stanco, un po' sbalordito e anche impensierito per il gran 
denaro già speso. I conti per la costruzione non li aveva ancora 
fatti tutti, eppure ne erano di già corsi dei bei bigliettoni da 
cento; pensava che il pozzo gli sarebbe costato infine quasi come 
una casa nuova. Non era però malcontento di avere, questa volta, 
detto di sì ai giovani. La cascina orà gli pareva completa. Nes
suno avrebbe potuto più dir nulla, criticare, malignare, schernire. 
Il pozzo c'era, accanto alla casa, e che pozzo, di dentro e di fuori! 

Venne la notte, placida e tiepida, come sono nelle Langhe 
certe notti di giugno, che la primavera se n'è andata e l'estate 
ancora non si fa sentire. La luna s'era ormai alzata al disopra 
dell'orto, ove sembrava fosse rimasta a lungo impigliata, grossa 
e rossa, fra l'intrico dei cannicci del recinto e degli alberelli 
bassi da frutta, e splendeva, nitida, nel cielo di levante, in un 
chiarore diffuso di latte. La palla di latta dorata brillava sullo 
sfondo degli alberi, come un'altra piccola luna che guardasse 
stupefatta la luna più grande. 

Il vecchio si alzò e si incamminò adagio adagio verso il pozzo, 
soffermandosi ogni tanto come per ascoltare i suoi pensieri. 
Attraversò l'aia chiara e silenziosa, prese la viottola nuova che 
era stata tracciata e battuta fra campo e prato - e ne avrebbe 
fatto poi una strada, con due belle file di gelsi ai lati - e giunse 
al pozzo. Stette un po' a guardarselo, lo misurò con gli occhi, 
ne aperse la porticina. La secchia era rimasta là sul davanzale e 
subito risplendette anch'essa, ché il pozzo era ormai entrato tutto 
nella luce della luna. Il vecchio la calò nel vano del pozzo, fa
cendo scivolare adagio la lunga e bella corda nuova. Poi la tirò 
su con l'argano a manovella che ci avevano messo lì vicino 
(i pozzi andavano fatti così, ora, avevano detto a lui, ma egli 
avrebbe preferito il vecchio argano a pioli, in alto, che mette a 
prova la forza e l'agilità delle donne). La secchia venne su silen
ziosa, tra il cantare dell'argano e il rumore secco delle catene. 
II vecchio si meravigliò della poca fatica e quasi quasi lodava 
gli uomini e il loro ingegno nel fare i pozzi moderni. Afferrò 
la secchia che si era fermata in alto, dondolando, e la pose sul 
davanzale. Cos'era? Come mai era venuta su mezza appena? 
II vecchio stette un momento soprappensiero, poi rituffò la sec
chia nel pozzo, più in fretta, tanto che ne sentì ben netto il 
tonfo; e la ritirò su. Riapparve ancora dondolando, la perfida. 
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La riafferrò, vi guardò dentro: era quasi vuota e il poco d'acqua 
che conteneva era, per di più, torbida. 

Il vecchio scrutò in fondo al pozzo: buio perfetto. Si guardò 
intorno. Tremava e sudava. Chiamò una volta il figliolo mag
giore, poi una seconda, una terza volta; poi qualcun altro, non 
sapeva nemmeno lui chi. Nessuno rispose. Nella casa in ombra 
un lume andava di qua in là, di finestra in finestra. Silenzio. 
Dalla siepe di noccioli veniva qualche fruscìo di animali not
turni; un uccello gettava un grido rauco, a intervalli, da un al
bero alto, di contro alla luna. Ora qualcuno attingeva acqua al 
pozzo dei Galvagni e si udiva il cigolio dell'argano, insistente 
e stridulo come una risatina beffarda. 

Lo trovarono un'ora dopo, il vecchio, due figlioli che torna
vano dal paese, steso bocconi ai piedi del pozzo, accanto alla 
secchia rovesciata e vuota. Era vivo e lo portarono di peso in 
casa e lo adagiarono sul letto, ove stette quella notte e il giorno 
appresso, mormorando, in un delirio febbrile, di pozzo e di setti
mino. Guari, a poco a poco, perché era di legno duro, ma non 
fu più lui, finché se ne andò, un giorno d'inverno, senza parole. 

Il pozzo rimase lì, con la palla che ormai cominciava ad 
arrugginirsi, mezzo inutile; qualche po' di acqua vi si attingeva 
ancora per gli orti, quando non c'era siccità, ma l'acqua da bere 
bisognò continuare ad attingerla al pozzo dei vicini. La gente 
che passava continuava a fermarcisi accanto, al vecchio pozzo, 
per bere di quell'acqua dopo aver mangiato il suo pane all' om
bra del noce. Per qualche tempo vi si chiacchierò anche della 
storia del vecchio e del settimino. C'era, per esempio, chi mali
gnava che il giorno d~ll'inaugurazione fosse stato necessario, per 
il pranzo, attingere di nascosto qualche secchie d'acqua al pozzo 
dei Galvagni, e qualcuno giunse persino a raccontare che la notte 
avanti s'eran dovute buttare nel pozzo nuove alcune botti di 
quell'acqua, ed era stata una fatica grossa soprattutto perché il 
vecchio non se ne accorgesse. Ma questa aveva l'aria di una 
calunnia oppure era un'invenzione scherzosa da riderei sopra. 

Passarono così alcuni anni e a poco a poco della storia del 
pozzo quasi non se ne parlava più. Le cose si aggiustarono poi 
tutte in una volta e per sempre, quando uno dei giovani dei 
Galvagni, morto anche lì il padre, sposò una ragazza dell'altra 
famiglia, e delle due cascine se ne fece quasi una sola. Perché il 
cuore finisce con l'avere sempre ragione lui, anche in queste cose 
semplici e complicate di gente di campagna. · 

IL FIGLIO DEL RICCO 

Tutti i giorni, verso mezzodì, nel silenzio dell'ora assolata 
in cui gli uomini stanno per sospendere i loro primi lavori nei 
campi e le donne rimaste a casa finiscono di preparare per essi 
i cibi nelle cucine fumose, si alzava dall'aia la voce secca e irosa 
del vecchio. Solo, girando nello spazio polveroso ed ingombro 
all'orlo di cataste di fascine, di mucchi di paglia, di letame, gri
dava alle presenti ed agli assenti il suo malcontento, il suo quasi 
rancore continuo, irriducibile: i figli infingardi, le nuore disor-
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dinate e spendaccione, i nipoti indolenti e senza criterio. Anche 
la moglie avrebbe avuto la sua parte, se fosse stata ancora viva, 
ma se n'era andata da un pezzo e il vecchio ne serbava appena 
un ricordo lontano, privo di tenerezze e di rimpianti. Gridava 
e intanto girava qua e là per l'aia, chinandosi ogni tratto a rac
cattare un pezzo di legno e a ributtarlo nel mucchio, a rassettare 
il timone di un carro da buoi, a rialzare un palo di siepe incli
nato; e in questi istanti la voce si affievoliva un poco e diveniva 
quasi brontolio, per tornare poi a risuonare più stridula e secca 
di prima. L'eco delle case intorno ripeteva e ingrandiva, beffardo, 
il monotono frastuono. 

Nessuno mai gli badava e tanto meno gli rispondeva. Dopo 
una mezz'ora il vociare finiva, quasi improvvisamente, e il vec
chio risaliva in casa, ove talvolta riprendeva da capo, perché lì 
qualche donna ardiva tenergli testa, con quattro parole brusche 
sconcertanti. Se gli uomini tornavano a casa per mangiar la mi
nestra, erano sempre litigi, e talvolta grossi; ma per lo più la 
minestra calda la portavano nei campi ai padri ed ai fratelli le 
ragazzette più grandi, sl che la famiglia si trovava tutta riunita 
in casa solo all'ora di cena, quando la stanchezza della giornata 
toglie gran parte della voglia di alzar la voce e di litigare. 

Si era anche in troppi, ormai, nella cascina, che pure poteva 
dirsi grande e ricca; ogni anno almeno un bimbo veniva ad 
aggiungersi ai già esistenti e di pane quotidiano ce ne voleva 
sempre di più, per tutti. Il vecchio sembrava non rallegrarsi di 
questa provvidenza, anzi ad ogni nascita di bimbi le donne lo 
trovavano più malcontento e più iroso. C'era poi qualcosa più 
che un'ombra di gelosia fra le mogli dei due figlioli maggiori, 
perché sembrava che per la seconda il vecchio avesse come una 
preferenza. Non già che non se la prendesse anche con lei, non 
che le risparmiasse rabbufli e rimproveri; ma c'era qualcosa di 
diverso nel suo modo di comportarsi con lei che non sfuggiva 
all'altra e di cui anche il marito di questa aveva finito - un po' 
tardi, come accade sempre agli uomini in queste cose - con 
l'accorgersi. Le due donne erano assai diverse una dall'altra, nel
l'aspetto e nell'indole: la prima una spilungona secca e di poche 
parole, lavoratrice buona in casa e fuori, che aveva un fare 
asciutto e brusco con tutti, anche con i figli; la seconda fiorente 
e molle, lenta e più guardinga, più attaccata alla casa ed ai figli 
che al lavoro nei campi, ma più astuta, in fondo, e più abile 
nel trattare col vecchio, che pure doveva vedere assai bene 
quanto di meno faticasse e si guadagnasse il suo pane. Pareva 
che il vecchio, pur non risparmiando costei, ne avesse come una 
punta di soggezione, forse perché temeva qualcosa delle sue risate 
pacifiche e un po' ironiche, del suo saper sopportare e ritorcere 
anche, bellamente e senza che paresse, certe male parole. Tra 
le due donne non c'era, in verità, nulla che si potesse chiamare 
inimicizia; ma il malumore covava sotto e un giorno o l'altro 
avrebbe potuto divenire avversione, rancore, scoppiare in un 
contrasto irreparabile. I due mariti cominciavano a capirne qual
cosa e, pur non osando aprirsi l'un con l'altro, stavano in guar
dia, raccomandavano, cercavano di imporsi alle due donne, sof-
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focando ogni tanto un po' con le buone, un po' con le brusche 
qualche principio d'incendio. 

Fu un anno di magra, come ne capitavano non di rado nelle 
Langhe, a quei tempi, e credo ne capitino tuttora, sebbene la 
vita anche pei contadini di lassù sia molto cambiata, ad affrettare 
le cose. Il vecchio s'era fatto insopportabile addirittura, anche 
agli uomini, che la scarsa necessità di lavori agricoli - in quel
l'estate così povera che persino di grano se n'era fatto appena 
metà degli anni scorsi e il granturco era venuto su così stentato 
nei campi, per la siccità, che non valeva forse nemmeno la fatica 
di coglierlo - tratteneva assai più del solito in casa; e le donne 
avevano, così, tempo ed agio di parlare e di informare i mariti. 
Allora il maggiore dei due fratelli venne alla conclusione che da 
parecchio tempo prevedeva e sentiva come l'unica possibile: 
lasciare la casa paterna con la moglie e i figli e prendere a mez
zadria una cascina non troppo lontana, facendosi anticipare dal 
padre qualcosa- se ci fosse riuscito, altrimenti, bisognava comin
ciar male, con un debito cogli ebrei di Alba o di Dogliani - per 
l'acquisto dei buoi da lavoro e di un carro o di altri attrezzi, fare 
insomma da sé, pur non rinunciando a portare un certo aiuto al
l'azienda del padre. Il fratello terzogenito si sarebbe ammogliato, 
frattanto, la nuova nuora avrebbe preso il posto della donna che 
se ne andava, la casa si sarebbe un po' alleggerita di ragazzi. 
C'era un'occasione buona di un podere lì vicino, il cui padrone, 
un signore che abitava a Torino e non si era occupato sino allora 
gran che delle sue terre, voleva mutare dall'affittarlo al cederlo 
in mezzadria; un podere di non più che una diecina di giornate 
e quasi tutto a vigna, per il quale un uomo, la moglie buona 
lavoratrice, un figlio già grande e, se mai, un servo di casa, 
potevano d'ordinario bastare; per i lavori straordinari e per la 
vendemmia si sarebbe chiamata altra gente. E un po' di margine 
di tempo per lavorare anche col padre ci sarebbe rimasto. 

La donna si impose, dopo un litigio più aspro del solito col 
vecchio, e si venne così alla separazione. Il vecchio, che non 
si attendeva nulla di simile, prima non capì, poi finse di non 
capire, poi si infuriò, sbraitò, giunse alle minacce; ma la donna, 
dura e di poche parole più che mai, resistette e, vinto il marito, · 
vinse. Dopo S. Martino, che è nelle Langhe il giorno in cui tutto 
comincia e tutto finisce, contratti, locazioni e così via, si sarebbe 
fatto il trasloco, portando al podere un po' di masserizie, cose 
vecchie che per l'occasione tornavano ad essere utili, qualche 
attrezzo sovrabbondante, tre o quattro sacchi di grano per il 
primo pane, la magra provvista di granturco per le polente del
l'inverno, due pecore, un maialetto stentato, qualche gallina. 
Meglio poco, meglio nulla, diceva la donna, che continuare a far 
quella vita. D'altronde, pensava e qualche volta anche diceva, 
il vecchio non sarebbe poi vissuto sempre, e nella casa grande 
allora ci sarebbe tornata lei, da padrona, e magari sola, di donne, 
una buona volta. Venne S. Martino, dopo un ottobre tanto pio
voso e uggioso quanto era stata secca e chiara l'estate, si seminò 
il grano e poi si fece come s'era detto. Il vecchio stette lontano 
da casa, nei campi, quel g~orno, per non vedere, per non sentire; 
ma furono gli altri a sentire lui che ad un certo punto si mise a 
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sbraitare da lontano, come di solito faceva nell'aia. Non gli die
dero retta e seguitarono nelle loro faccende, finché tacque. 

La cascina in cui venne ad abitare il figlio del ricco era a 
mezza costa di levante, sul dorso che va da Serralunga a Mon
forte fra le strette valli delle Tallorie, due torrentelli quasi 
asciutti d'estate che a malapena, a furia di raccolte d'acqua, rie
scono a far muovere qualche piccolo mulino e poi si congiungono 
a valle per finire insieme nel Tanaro. Il luogo era non bello, 
povero di sole, umido anche nelle estati asciutte come quella 
che s'era passata: un po' di tereno a grano e di granturco vicino 
alla casa, vecchia e malconcia, le vigne in alto, verso la strada 
carraia che correva lungo il dosso, dove il sole non mancava. 
La donna si mise al lavoro per riassettare la casa, ripulirla, darle 
un aspetto un po' migliore; il marito si dedicò alla stalla, all'orto, 
agli attrezzi da lavoro. C'era da fare e, a saper fare con giudizio, 
un po' di benessere ne poteva venir fuori. Si sarebbe veduto 
meglio a primavera, l'inverno frattanto bisognava !asciarlo pas
sare con pazienza standosene accanto al fuoco ove ardevano le 
ramaglie dei boschi vicini: di queste c'era abbondanza. C'era 
anche un pozzo discreto e l'acqua non doveva far difetto, il che 
è sempre urta gran cosa buona. 

Alla cascina grande l'inverno trascorse abbastanza quieto. 
La sosta dei lavori, che in quei paesi di grano e di vigna è quasi 
completa, d'inverno, rese pressoché insensibile l'assenza del figlio 
maggiore; la presenza in casa di una sola donna maritata diminul 
di molto le occasioni di malumore o di litigio ed anche il vecchio 
pareva fatto un po' più umano e sopportabile. Il guaio cominciò 
in primavera, quando è necessario ripreparare i terreni per le 
prime semine e occuparsi dei vigneti, ove la vite aspetta, dopo 
la potatura, le cure quasi carezzevoli dell'uomo. Allora la man
canza di quelle due braccia e di quella esperienza di lavoro venne 
tutta fuori e il vecchio tornò ad essere inquieto ed irascibile più 
che mai. V enne fuori anche la mancanza della « sposa » lavora
trice, in casa e un po' in tutta la vita della cascina, dal pollaio 
all'ovile, dal bucato alla filatura della lana e alla cura dei bachi 
da seta. L'altra sposa si accorse di essere scaduta nella stima del 
vecchio, se ne adontò, si fece con lui aspra come non era mai 
stata, si rivelò, insomma. Il marito stesso ne ebbe dispiacere, 
dispetto, inquietudine. Un inferno, a dirla in breve, assai peggio 
di prima. Il figlio terzogenito poi, che avrebbe dovuto sposate 
e portare in casa la moglie, andava gridando che se ne sarebbe 
partito anche lui, che la sposa in quell'inferno non ce l'avrebbe 
portata di sicuro. 

Le voci di questa vita impossibile erano giunte presto al 
podere, e il figlio del ricco ne sentiva dolore, come di una cosa 
in cui egli aveva non proprio colpa, ma una parte, certo, di 
~esponsabilità. Tornare alla casa paterna non era possibile: gli 
unpegni presi, il denaro già speso, le chiacchiere immancabili 
della gente; e poi c'era la volontà ferma e dura della donna che 
a~eva fatto capire chiaramente al marito che in quella casa, 
v.tvo il vecchio, non ci sarebbe tornata mai più. Cosi il figlio del 
ncco, venuta la stagione dei lavori grossi e continui, nel maggio, 
s'era accollata anche una parte del lavoro nella cascina grande, 
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per accontentare il padre e diminuire le ragioni di malumore e 
di litigio. Era una fatica grossa aggiunta alle altre, e a volte gli 
pareva di non poterla più reggere; ma tirava innanzi, stringendo 
i denti, risoluto a mantener la promessa fatta al padre. Questi 
sembrò, se non persuadersi, acquietarsi un poco, e la vita di 
tutti riprese, tanto da riessere sopportabile. 

Venne l'estate, si mieté il grano, venuto su abbastanza bene. 
Una pausa non senza fatiche, di due mesi, e poi si sarebbe 
giunti al lavoro grosso della vendemmia. Proprio nel luglio il 
figlio del ricco cominciò a non sentirsi bene: una spossatezza 
grande, una specie di sonnolenza che non lo lasciava stare in 
piedi e poi un male allo stomaco sordo, incessante, che pareva 
si calmasse solo col cibo e poi tornava insistente e più forte, 
fisso n, sempre allo stesso punto, come la pressione interna di 
un chiodo. Si diede la colpa ai lavori eccessivi della mietitura, al 
caldo, la donna diceva che il marito s'era logorato per acconten
tare il padre, e brontolava. Il medico, chiamato quando proprio 
si vide che non se ne poteva fare di meno, tastò, ascoltò, si 
strinse nelle spalle, disse qualche nome difficile, ordinò una 
medicina, e poi se ne andò: lo richiamassero fra una quindicina 
di giorni e allora si vedrebbe. La donna, cui non sfuggiva il 
distruggersi rapido del suo uomo, costretto ormai a rimanere 
inerte in casa e poi a letto senza quasi potersi nutrire, un giorno, 
affidata la casa alla figlia più grande, prese due galline e messe 
in un cestello una dozzina di uova e due tome, parti per un paese 
della Langa alta, in Val di Bormida, ove voleva consultare un 
medicone di campagna, di quelli che in quei luoghi chiamano 
settimini. Viaggiò una mattinata intiera, dall'alba, inerpicandosi 
per gli erti dossi, sotto il sole, fra vigneti e boschi cedui di querce, 
scendendo di valletta in valletta profonda, sino all'ultima e più 
ampia. Trovò chi cercava, ripeté all'ingrosso ciò che aveva detto 
il medico. Il settimino ascoltò, guardando in terra, mentre stava 
seduto con le mani giunte fra le ginocchia, accanto al focolare; 
poi scosse il capo e disse gravemente che la cosa gli sembrava 
disperata: « dev'essere -finì - il sacchetto di sabbia, sapete? e 
quand'è così nemmeno io ci posso far nulla. Ad ogni modo pren
dete queste erbe e fate come vi dico». E diede alla donna alcune 
istruzioni che costei stette ad ascoltare, ma senza capirne quasi 
nulla, tanto l'avevano buttata giù quelle parole. Le temeva, in 
verità, il cuore se le aspettava, purtroppo, ed erano venute. 
Il sacchetto di sabbia! Nelle Langhe, e forse anche altrove, 
quando un contadino è colpito da uno di questi mali interni mi
steriosi, senza rimedio, la storia del sacchetto di sabbia o di 
pallini da caccia col quale l'ammalato dovrebbe essere stato col
pito, lì all'altezza dello stomaco, sotto l'arco delle costole, salta 
sempre fuori, e si ha un bel pensare e dire che l'uomo non aveva 
nemici, che nessuno per nessuna ragione poteva avergli fatto 
quel male: la gente mormora « il sacchetto di sabbia » e la voce 
sommessa e insistente va in giro, facendo fremere e sussurrare 
sempre di più. 

Il vecchio, isolato e chiuso sempre in sé com'era, non ne 
seppe nulla per un po' di tempo. Gli dissero poi che il figlio 
era ammalato, che sarebbe tornato a farsi vedere pe~ la ven-
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demmia. In casa c'era un'aria di malinconia, un silenzio preoc
cupatÒ che finì con l'insospettirlo. Una sera di settembre, poco 
prima che cominciasse la vendemmia del dolcetto, che è la prima 
uva a maturare, di quelle da buon vino, il vecchio s'incamminò 
verso la casa del figlio ove non aveva mai messo piede, per via 
della donna. Entrò nella cucina e non trovò nessuno; la donna 
e i figli erano per i campi, una pentola bolliva al focolare gorgo
gliando. Chiamò: « Pietro». Un filo di voce gli rispose, da una 
stanza vicina. Entrò. Il figlio era a letto, il capo volto verso la 
porta della cucina, sul basso origliere, un braccio steso lungo il 
corpo, un altro penzolante, inerte, verso terra. Sorrise a vedere 
il padre e cercò di sollevarsi sul letto, ma vi riuscì appena. 

Il vecchio rimase per un poc9, quasi intimidito, sull'uscio, 
a guardarlo, poi si avvicinò e sedette accanto alletto. « Come va, 
Pietro? » « Così, Pare ». Silenzio. Il vecchio non sapeva donde 
cominciare. Poi, a stento, come se districasse il gomitolo d'un 
pensiero rimasto troppo a lungo ad arruffarglisi nel capo, si mise 
a parlare. E disse al figlio ciò che da un po' di tempo gli pesava 
sul cuore. La cascina grande non poteva andare innanzi senza 
di lui; tornasse, dopo S. Martino q la primavera seguente. A 
sciogliere il contratto col padrone ci avrebbe pensato lui, il vec
chio. Alla cascina grande si sarebbero sistemate le cose nel modo 
migliore; se avesse voluto, si sarebbe potuto costruire anche una 
casetta per lui e per la sua famiglia o ingrandire di alcune stanze 
o almeno di una cucina grande il caseggiato. Poi i campi e i 
vigneti migliori li avrebbe assegnati a lui, perché ci lavorasse, 
senza pregiudizio dell'eredità. Di · lui si fidava, e anche della 
moglie. Aveva i suoi torti, colei, ma bisognava riconoscere che, 
per la casa e anche per il lavoro fuori di casa, valeva. Tutto si 
sarebbe aggiustato. Pensasse a guarire, il più presto possibile. 

Il malato ascoltava, mormorando qualche « sì, Pare » nelle 
pause del discorso paterno, e accennava col capo. Sembrava sor
ridere ad una visione di sole e di verde che gli rilucesse innanzi 
agli occhi. Il vecchio si alzò, gli toccò una mano, si rassettò con 
un colpo di spalla la giubba sul dorso e uscì lentamente, dan
dogli ancora un'occhiata di sulla porta. 

Quando fu nell'aria si vide venire incontro la donna che 
tornava dai campi. Schivarla ormai non era possibile; e forse 
l'occasione era buona per cominciare a dire qualcosa a lei. 
« Buon dì » dissero insieme i due, poi stettero per qualche poco 
in silenzio, come ad attendere chi dei due cominciasse a parlare. 
Infine parlò il vecchio: « Sono stato a vedere Pietro e gli ho 
detto qualcosa che vi ridirà poi lui e che vi deve stare a cuore 
a voi pure, per il ben vostro e dei vostri figli. Pensateci. Tor
nerò fra qualche giorno». La donna taceva, dura e inesorabile, 
con gli occhi a terra; pareva che volesse non farsi accorgere 
d: aver capito qualcosa. « Ebbene - riprese il vecchio - come sta 
P1etro? Quando potrà alzarsi? » La donna continuava a tacere, 
il vecchio la interrogava con lo sguardo, cominciando a sentirsi 
un po' inquieto. « Ebbene? », ripeté. « Ebbene - disse final
mente la donna, senza alzare gli occhi - Pietro sta male e voi 
non ve ne siete accorto abbastanza». « Che dice il medico? »; 
«Mi ha detto ch'è una cosa grave e che lui non mi può promet-
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tere la guarigione ». Allora il vecchio: « Tenete, prendete questo 
denaro; e andate dal settimino di Gorzegno, lo sapete, che è il 
meglio di tutti. Lui lo saprà guarire. Prendete » e fece l'atto di 
darle del denaro che aveva tolto a stento, con le mani che gli 
tremavano, da una tasca della giubba. La donna rispose, lenta 
e implacabile: « Dal settimino ci sono già stata la settimana 
scorsa. È inutile. Mi ha detto che secondo lui c'entra il sac
chetto di sabbia; e che lui pensa di non poterei far nulla ». 
E tacque, immobile. 

Il vecchio chinò di botto il capo, accasciato. Tremava tutto. 
Poi guardò la donna, inebetito, con la bocca aperta in cui balla
vano pochi denti nerastri. La lingua non sapeva più muoversi, 
le parole non gli venivano fuori. Solo dopo un bel pezzo gli 
riuscì di dire: « E allora? » E riprese la strada, curvo come se 
dieci anni si fossero aggiunti di colpo ai suoi settanta, sparendo 
alla svolta scura del bosco di quercioli. 

La donna si trovò sola, con quel po' di denaro che le era 
rimasto così in mano, senza che quasi né il vecchio né lei ci aves
sero pensato. Voleva ridarlo al vecchio, ma ebbe come ritegno e 
pena di riaffrontarlo; pensò che poteva tenersi il denaro col 
quale avrebbe comperato a Pietro anche un po' di grissini. 
Nelle Langhe, quando per un ammalato si comprano i grissini, 
cioè il pane lungo, filiforme, biscottato, che si mangia di solito 
in città e dai signori, vuoi dire quasi sempre che i medici lo 
hanno dato per spacciato. « Gli hanno comperato i grissini, po
ver uomo »; la voce corre dalla bottega del fornaio alle case e 
così la gente sa tutto e sa ormai anche come regolarsi. 

Il vecchio continuava il suo triste viaggio senza speranza, 
verso casa. Nel suo letto, il figlio del ricco sorrideva ancora, 
sognando. Gli pareva di vedersi su in alto, nel campo più bello 
della cascina grande, in una grande luce calda di estate. Stride
vano le cicale di sui tronchi rugosi dei salici, la terra scottava, 
rompendosi al sole. C'era una grande quercia ll vicino, che sten
deva sul campo una bella ombra nera e lunga. E lui ci si ada
giava, in quell'ombra, tranquillo, e dormiva, di un sonno dolce e 
uguale, senza pensieri, senza sogni, senza dolore. Che riposo, 
dopo tanta fatica, che pace ... « Si, Pare ». 
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Primo Maggio 1920: un ricordo tra 
memorie scritte e tradizione orale 
Luisa Passerini 

l. Personaggi e fatti storici. 

Nel corso di una ricerca sulla cultura della classe operaia a 
Torino tra le due guerre 1 ho rintracciato o contribuito a pro
durre tre testi che si riferiscono a uno stesso evento storico e che 
presento qui, sia per il loro interesse come fonti sia per le sug
gestioni che derivano dal confrontarli l'uno con l'altro. L'evento 
storico è il1o maggio 1920, in occasione del quale il corteo dei 
lavoratori fu attaccato dalla polizia e dalle guardie regie in piazza 
Statuto e subì due morti e una cinquantina di feriti. 

Il primo testo - e spunto a questo montaggio - venne dal
l'intervista fatta nel 1977 a Maddalena Bertagna nel corso di una 
ricerca sulla vita quotidiana nel Borgo San Paolo tra le due 
guerre 2

• Di tutta la sua vita, l'anziana signora (nata a Torino 
nel 1884) scelse di raccontarmi un solo episodio: la partecipa
zione al corteo finito tragicamente e nel corso del quale anche 
la sua bambina cadendo si era fratturata una spalla. L'intervista 
fu fatta di fronte ai due figli, Bruna e Norberto 3, e venne allora 
trascritta da me in italiano. Solo anni più tardi, dopo aver capito 
attraverso la ricerca con le fonti orali l'importanza della loro 
specifica forma espressiva, concordai con Albina Malerba una tra
scrizione in piemontese. Questa è stata fatta in grafia semplifi
cata in vista del suo utilizzo all'interno di una storia sociale delle 
culture, che non può contare tra i suoi lettori - ma neanche tra 
i suoi cultori! - specialisti di grafie complesse. La trascrizione 
qui riportata è quindi stata condotta sulla scorta dell'altra 
(depositata presso la Galleria d'Arte Moderna di T orino), non 
solo e non tanto a causa del tipo di intervista (a più voci, e sullo 
sfondo di una trasmissione televisiva), ma soprattutto nella con
vinzione che l'interpretazione di chi trascrive non possa non 
appoggiarsi su quella di chi ha creato e vissuto la situazione del
l'intervista 4• 

Il secondo testo - in ordine di ritrovamento - è tratto dal 
diario che Maddalena Bertagna redasse tra il 1917 e il 1922, 
nelle ore serali, mentre i suoi tre figli dormivano. L'autrice 
apparteneva pienamente a quella grande cultura del proletariato 
socialista che faceva perno intorno al valore del lavoro e alla spe
ranza dell'emancipazione politica. Suo padre - Norberto Ber
t~g~a - e suo marito - Dionigi Perlina - erano entrambi ferro
VIeti e socialisti, i figli maschi sarebbero diventati l'uno fresa
tore meccanico e l'altro tipografo. (L'antico orgoglio del mestiere 

1 La ricerca è basata, oltre che su 
fonti scritte, anche su una larga rac
colta di fonti orali. Si tratta di circa 
70 interviste, quasi tutte condotte da 
me, a persone nate tra il 1884 e il 
1922, vissute a Torino almeno dagli 
anni '30 e collegate direttamente o in
direttamente alla fabbrica. 

2 Si tratta della ricerca che confluì 
nella mostra coordinata da Giovanni 
Levi per l'Assessorato alla Cultura del
la Città di Torino: «Torino tra le due 
guerre », in patticolare la sezione su 
« Cultura operaia e vita quotidiana in 
borgo San Paolo ». Il materiale è tut
tora depositato presso la Galleria d'Ar
te Moderna di Torino, nel fondo deno
minato SP. 

3 Ad Asti {dove la famiglia si è tra
sferita), il 14-V-1977. L'intervista è as
sai più lunga della parte riportata, per
ché comprende il dialogo con Bruna 
Mezzano Pedino e con Norberto Per
lino, che ringrazio vivamente per la 
loro cortesia. La madre Francesca Mad
dalena Bettagna (1884-1980) intervenne 
raccontando l'episodio sotto riportato, 
oltre ad alcune considerazioni di carat
tere personale e familiare qui trala
sciate. Maddalena, come in famiglia 
preferivano chiamarla in onore della 
nonna, aveva frequentato la 3• elemen
tare e in seguito aveva appreso il me
stiere di materassaia. Sposatasi nel 
1902, aveva avuto tre figli nel 1903, 
1905 e 1912 (oltre a Bruna e Norberto, 
Carlo, perito nel tentativo di fermare 
un cavallo imbizzarrito e insignito della 
medaglia al valor civile). 

• Cfr. le osservazioni di S. PORTELLI, 
Sulla diversità della storia orale, « Pri
mo maggio», 13, 1979, sull'importanza 
dell'oralità per l'interpretazione di que
ste fonti. Ringrazio Albina Malerba 
non solo per le sue accurate trascri
zioni, ma anche per avermi stimolato 
a una maggior conoscenza del piemon
tese e della sua letteratura. 
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era ancora vivo nel modo in cui Maddalena mi presentava i suoi 
nipoti: chi macchinista, chi capo-operaio). Anche la sorella di 
Maddalena, Corinna, aveva sposato un ferroviere socialista, Vin
cenzo Pagella, che fu consigliere comunale e poi deputato socia
lista, responsabile dell'edizione piemontese dell'« Avanti! » 5• 

Questa notizia mi condusse al testo che risultò essere una delle 
fonti principali del diario: il quotidiano stesso, di cui riporto 
qui i passi pertinenti alla versione diaristica. 

Dalla breve ricerca - che potrebbe essere continuata, per la 
parte scritta, su tutto il diario - è risultato il montaggio di testi 
che segue: nella colonna di sinistra sta il brano tratto dal diario, 
riportato senza alcuna modificazione; nella colonna di destra il 
testo dell'« Avanti! » per la parte iniziale e finale e i testi del
l'intervista per la parte centrale, l'episodio personale che è og
getto pressoché esclusivo della narrazione orale. 

A questa presentazione vorrei ancora aggiungere brevissime 
considerazioni sulla rilevanza storica dell'evento in questione. 
Quel primo maggio veniva dopo una serie di fatti cruciali non 
solo nella lotta tra classe operaia e imprenditori - che nell'au
tunno dello stesso anno avrebbe visto a Torino l'occupazione 
delle fabbriche - ma anche nel dibattito interno al Partito Socia
lista. Lo sciopero del 22 marzo, « delle lancette», la serrata 
degli industriali il 29 marzo, lo sciopero generale durissimo dal 
13 al 24 aprile: ecco le tappe di una sconfitta non solo della 
classe operaia torinese, ma anche dei suoi dirigenti di fronte alla 
direzione socialista 6• Ancora l'« Avanti! » del 29 aprile 1920, 
mentre ripeteva l'appello per il 1° maggio, continuava la pole
mica coi «compagni di Torino», che avevano - sosteneva -
provocato la sconfitta coi loro errori e la loro indisciplina rispetto 
alle direttive del partito. A quest'accusa l'« Ordine Nuovo» po
teva rispondere solo 1'8 maggio, dopo un'interruzione della pub
blicazione di quasi un mese, dovuta- affermava orgogliosamente 
- al suo essere un organo rivoluzionario, calato nelle lotte, e 
non burocratico come altri giornali. « La superstizione », si di
ceva in quello stesso numero, « attribuisce lo sciopero generale 
di Torino e del Piemonte, attribuisce un movimento durato dieci 
giorni di vita intensissima, che ha coinvolto mezzo milione di 
operai e contadini [ ... ] alla boria regionale di un gruppo di 
' irresponsabili ', alla fallace illusione di un gruppo di estremisti 
' scalmanati ', alle tenebrose elucubrazioni ' russe ' di alcuni ele
menti intellettuali che complottano nell'anonimia del famigerato 
comitato di studio dei Consigli torinesi». L'ironia tagliente di 
Antonio Gramsci - perché di lui si trattava, sebbene il pezzo non 
fosse firmato - vedeva « devoti alla superstizione » riapparire 
non solo al « Corriere della Sera » e al « Giornale d'Italia », ma 
nell'ufficio di direzione della Confederazione Generale del Lavoro. 

In quel clima, dopo uno sciopero impegnativo e sconfitto, 
tra dissidi interni di gravità crescente, il proletariato torinese 
era chiamato al P maggio 1920, con l'ampolloso appello della 
Direzione del PSI: « La Borghesia che ha dissanguato l'Umanità 
non ha ancora saputo dare una pace. La spada di Brenno pesa 
sulla bilancia ». A Torino, i cortei di quartiere erano convocati 
per le « ore 9 solari » alla Casa del Popolo di Corso Siccardi. 

5 Cfr. P. SPRIANO, Storia di Torino 
operaia e socialista, Torino, Einaudi 
1958, ad nomen, e F. ANnREuccr-A: 
DETTI, Il movimento operaio italiano. 
Dizionario biografico 1853-1943, vol. 
IV, Roma, Editori Riuniti, 1978, pp, 
25-26. 

6 Sugli eventi del marzo-aprile 1920 
cfr. E. SANTARELLI, Storia del movi. 
mento e del regime fascista, Roma 
Editori Runiti, 1967, I, p. 187 sgg, ~ 
P. SPRIANO, «L'Ordine Nuovo» e i 
consigli di fabbrica, Torino, Einaudi 
1971, p. 93 sgg. In quest'ultimo, p. 96 
nota, rinvii ad altre fonti e interpreta. 
zioni dello sciopero generale. 
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2. I testi. 

Dal diario di Maddalena Bertagna 1 : 

to maggio. Siam giunti al primo maggio, festa di 
tutti i lavoratori. Rossi manifesti annunciano il grande 
corteo che si svolgerà nella mattinata, prega tutti i 
lavoratori coscienti a non mancare. Quest'anno non 
sarà solo festa dei lavoratori! ma sarà anche un primo 
maggio di protesta contro la reazione. Fin da mattina 
rosse bandiere adornano i balconi in diversi punti delle 
contrade. Si sente essere invasi da un nonsoché di fa
tale, non si sa s'è gioia o commozione. Le fioriste in 
piazza Peschiera di Borgo S. Paolo portano diverse 
ceste di garofani rossi, che in un amen; vengono ven
duti ai numerosi gruppi di proletari che cominciano 
adunarsi e disporsi in fila pel corteo che fra poco dovrà 
avviarsi alla camera del lavoro, e di là dopo un comizio 
a cui parleranno vari oratori, nostri compagni di fede, 
il corteo verrà nuovamente preaddisposto. Alle otto 
solari cominciando da piazza Peschiera il corteo si in
cammina per via Villafranca. È uno spettacolo sensa
zionale. Spiccano su tutti i petti i tradizionali garofani 
rossi, le signorine poi proletarie, ne tengono in mano 
dei mazzetti che distribuiscono ancora a qualche indi
viduo rimasto senza. Si aggiunge strada facendo diverse 
bandiere e gruppi di cittadini. Sembrano; che tutti 
hanno la letizia in core, e camminano orgogliosi sembra 
dicano, Si oggi è la nostra festa! È la festa di chi 
lavora e suda tutto l'anno. Chi non lavora; via dalle 
nostre file, perché infrangono i nostri diritti. 

Noi camminiamo a testa alta verso un sol ideale, 
verso l'emancipazione sociale. Il corteo sfila verso Bo
ringhieri e gira per corso Vittorio Emanuele II. In
nanzi alla caserma diversi soldati salutano col cappello 
alla mano, e mettono fuori il giornale Avanti! segno 
ch'essi sono con noi nell'idea e nel pensiero. Il corteo 
svolta in corso Siccardi e giunge innanzi alla camera 
del lavoro. Io colla bambina per mano accompagnata 
da uno stuolo di donne ritardatarie si fermiamo in 
principio di Corso Siccardi, ora Corso Galileo Ferraris, 
montiamo a stento su una panca, per veder meglio la 
quantità dei cittadini lungo il corso, e la casa del Po
polo gremita di lavoratori. Alle 9 solari o più ancora 
ecco che lentamente avvanza il grande corteo. Fra la 
massa oscura e variopinta punteggiata dai garofani 
rossi sui esultanti petti e nelle mani rudi delle fabbri
cante, fa un senso di rispetto. Il corteo avvanza lenta
mente fra due ali di curiosi. Passano bandiere di di
versi circoli leghe sezioni tutte variate e scarlate, passa 
la bandiera nera degli Anarchici, passano tre grandi 
carri, su essi vi è i mutilati di guerra, la vista e impres
~ionante, chi manca di gambe e chi di braccia e chi è 
Invalido. Passano diverse bande musicali essi suonano 
i .nostri inni. I proletari cantano, passano i bimbi di 
Frume e i bimbi di Vienna raccolti gentilmente dal 

7 Alle pp. 304-329. Questa trascrizione riproduce fedel
mente il testo manoscritto, che è conservato dalla famiglia 
lv_l:ezzano Perlina. Manca naturalmente, nella mia trascri
Zione, quella manualità che rivela « il livello di confidenza 
con la scrittura, di cultura grafica dell'autore». Restano 
alcune incertezze grammaticali e sintattiche a rivelare quella 
« appropriazione saltuaria » dello scritto che appare storica
mente nella cultura delle classi subalterne: cfr. A. BARTOLI 
t~GELI, Premessa a « Quaderni storici», 38, 1978, «Alfa-
etJsmo e cultura scritta», pp. 446 e 449. 

Dall'« Avanti! », edizione piemontese, lu
nedì 3 maggio 1920. 

Titolo e sottotitolo a tutte colonne: 

PRIMO MAGGIO DI SANGUE 
Sorgano i vendicatori dalle ossa dei proletari assassinati! 

Dall'articolo di P e 2a pagina: Gli avveni
menti. 

[Recriminazioni contro « gli avversari infami », 
« autorità e industriali complici o ipocritamente conni
venti », che hanno snaturato quella che « doveva essere 
una grande e tranquilla rassegna di forze ». Descrizione 
della concentrazione: « dalle prime ore del mattino in
cominciarono le bandiere rosse ad affluire verso il cen
tro, spiegate alla testa dei cortei frequenti di popolo 
fiero di sé, esultante della sua forza». Il resoconto 
insiste sul carattere pacifico della manifestazione: ] 

Vi sono pure i mutilati, su grandi carri, essendo 
proibita la circolazione delle automobili. Essi levano 
in alto i grandi cartelli reclamanti non pane ma giu
stizia: oggi invece di giustizia sarà dato del piombo 
infuocato a loro e ai loro fratelli. 

Verso le nove arriva il minuscolo corteo dei bam
bini e delle bambine viennesi e del Veneto. È stato 
deciso di far partecipare essi pure alla manifestazione 
socialista. È una nota di gentilezza, è insieme un ac
cento nuovo di concreto spirito internazionalista quello 
che portano questi bambini. Essi vengono radunati nel 
salone dei concerti ed ivi viene loro servito un rin
fresco: le voci infantili, mentre la folla intorno fa ressa 
e applaude, intonano gli inni nostri, gli inni che sono 
di tutto il proletariato: Bandiera Rossa e l'Internazio
nale. 

[Seguono i comizi, degli oratori Pianezza, Buozzi, 
Cazzamalli, Montagnana, Dedonati, Schiavina. Quindi 
inizia la sfilata, di circa 150.000 persone - alcune centi
naia di bandiere - « forza disciplinata e compatta ». 
Ma « a tutti i bivi», con intenti di provocazione, 
« sono asserragliati in modo promiscuo carabinieri sol
dati e guardie regie». Il percorso del corteo, « concor
dato con le autorità » è il seguente: Corso Siccardi -
Corso Vittorio Emanuele - Via Carlo Alberto - Via Po 
- Piazza Castello - Via Garibaldi - Piazza Statuto.] 

In Corso Vittorio Emanuele all'altezza di via Venti 
Settembre, l'accesso alla stazione è impedito da una 
mezza dozzina di camions armati, oltre che dai cordoni. 
Sui camions la guardia regia sembra attendere, con 
l'arma a crociate!. E un certo istante sembra che stia 
per succedere qualcosa. La folla, mentre plaude ai sol
dati, non può frenare i fischi e le urla all'indirizzo dei 
ceffi brutali che ghignano, bestialmente minacciosi. E 
a un certo punto, abbiamo detto, sembra che un inci
dente sia inevitabile. Tutto il corteo sfila però senza 
che nulla accada. 

La stessa situazione si ripete in piazza Paleocapa 
dove gli assassini in divisa sono schierati, davanti e 
dietro i cordoni di soldati, sotto i portici. Ma anche 
qui nulla succede. 

[In via Venti Settembre il corteo si ferma ad ap
plaudire Cazzamalli che si affaccia a una finestra della 
redazione dell'« Avanti! », e subito dopo è sottoposto 

187 



comitato socialista tra i bimbi pm bisognosi del suo 
paese quei di Vienna vestono tutti la divisa alla mari
naia in lana bleu e berretti tutti eguali, fa pena a 
vederli al pensare che essi sono molto lontani dalle case 
paterne, che la dura necessità li ha costretti a disertare 
il focolare. Essi sono ben tenuti e custoditi da persone 
che hanno un cuore e un'anima scevra da ogni odio di 
nazione. Essi sono ben guardati da uomini e donne che 
i bell'imbusti militari dell'Austria facevano chiamare 
dai loro padri in guerra nemici. Si i loro padri li fecero 
nemici dei nostri mariti e fratelli si trucidarono, ed 
ora a guerra finita la burocrazia austriaca lasciava mo
rire di fame migliaia e migliaia di creature, special
mente donne e bambini. Il proletario italiano non badò 
alle insidie del nemico burocratico. Volse gli occhi al 
fratello straniero al figlio di lui che moriva di fame. 
Inviò ad essi viveri e vestiti, e raccolse più bimbi che 
poté. Siam tutti eguali stranieri e nazionali. 

Parlando poscia di corteo che seguita a passare tra 
canti discordi e suoni di inni internazionali vi ci giunge 
innanzi ai nostri occhi le nostre conoscenze di S. Paolo 
intorno al vessillo del Circolo di via Virle. Entro 
anch'io con mia bimba Bruna di sette anni per mano 
e mi assoccio alle amiche di S. Paolo. Dal Corso Ga
lileo Ferraris voltiamo in corso Vittorio Emanuele II, 
giunti alla sommità di Porta Nuova il corso è tagliato 
da un cordone di guardia regia e ingombrato di mi
tragliatrici e autoblindate rivolti lungo il corso Vit
torio. Qualcuno grida alla guardia reggia: Venduti! 
venduti! intanto si volta per via Ventisettembre. Sotto 
i portici di piazza Paleocapa e lungo via Roma, in tutti 
gli imbocchi che guardano per via Ventisettembre sono 
schiusi da doppie file di guardie reggie in posizione 
di sparo, quelle facce giallognole e da galera, ci fanno 
innoridire e prosceghiamo fino in via Garibaldi. In
nanzi all'Amministrazione Avanti si acclama al nostro 
giornale e si fa una viva dimostrazione, più in là i 
bimbi di Vienna e Fiume sono stanchi e han già cam
minato molto. Li mettono fuori dal corteo per rinfre
scarli e riposarli un po. La sua figura in parte della 
città l'avevano gia fatta. Il corteo prosegue per via 
Garibaldi, qualche balcone è tutto rosso di fiori da 
diverse finestre e balconi ci salutano e fanno ceni di 
approvazione. Da un balcone ov'erano sarte crumire, 
vi si son fatte ritirare. Giunti in piazza Statuto all'im
bocco eravi da una parte e dall'altra un plotone di 
regie guardie, si tira innanzi fino alla metà della piazza. 
Colà si sente un po di fermento, un vociare si dice 
che passando sotto l'Anlministrazione « amma » un si
gnore pescecane abbia gettato sui dimostranti una man
ciata di spiccioli dicendo: prendete affamati! un anar
chico le raccolse, almeno qualcuno e giunti in piazza 
Statuto una guardia reggia avendo provocato esso gettò 
addosso i soldi dicendo; non so che farne dei vostri 
soldi pescecaneschi. Avesse mai fatto ciò fu subito 
accerchiato con un suo compagno e arrestato si senti 
subito l'indignazione della folla acclamando alla libertà 
dei compagni, fu un andirivieni di curiosi. 

Io allora trovandomi in mezzo alla piazza, dissi a 
mia sorella che mi accompagnava colle sue due bambine 
e due amiche del Fascio Femminile Socialista. Noi colle 
bambine andiamo via, succedesse qualchè cosa, è meglio 
essere all'infuori intanto traversiamo la piazza e giun
giamo quasi vicino i portici. Avevo anche con me in 
corteo il figlio Norberto quattordicenne in quel mentre 
senza accorgermene, si scosta e va anch'esso dalla parte 

a una provocazione da parte di qualcuno nella sede 
dell'Associazione Industriali Metallurgici Meccanici e 
Affini: ] 

Dal palazzo dove è la sede dell'« Amma », da una 
delle finestre vengono gettati dei soldi sulla massa sot
tostante, evidentemente in senso di spregio e di scher- ' 
no. La provocazione non è raccolta e non suscita che 
fischi e urla sdegnate. 

[Da via Garibaldi il corteo entra in piazza Statuto 
dove il clima di provocazione si accentua. Le guardi~ 
comprendono « le intenzioni segrete » del loro « capo », 
il vicequestore « Tabusso, il delinquente in divisa che 
finora non ha avuto modo di far mostra delle sue qua. 
lità belluine», e « picchiano, malmenano, suscitano 
parapiglia ». Ma solo quando più di metà del corteo 
è entrato nella piazza « il sangue dà alla testa alla be
stia che ci fa da vicequestore ».] 
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degli arrestati anarchici, cosl lo cerco cogl'iocchi in
vano. Intanto passa la musica dei postelegrafonici ed 
un gruppo di essi e noi restiamo la imbambolati ad 
ascoltare. È appena passata che si sente uno sparo con
tinuo di moschetteria, e subito un fuggi fuggi dispe
rato. Noi che eravamo soto più che ad un metro di 
sotto i portici per entrare in un portone. Bruna che 
era per mano a me e la signorina Giambone, inciampa 
malamente e cade. La Signorina Giambone che si sente 
in un urto portar via il cappello ed il portafoglio che 
aveva in mano lascia andar Bruna di mano e cerca di 
salvare la sua roba. La bambina si sente tutt'un tratto 
lasciare di mano da una parte, fa qualche passo mal
fermo e cade, trascinando nella caduta anche me che 
facevo tutto il possibile per sorreggerla. Col pigia pigia 
che si aveva di dietro tutti colla fretta di salvarsi dai 
colpi micidiali, che ritronavano a destra ed a sinistra 
della piazza in quel momento infernale. Cosl io colla 
bimba fummo travolti e calpestati, poi cominciò a sen
tirne cascare su noi una quantità tale da sentirsi i corpi 
schiacciati e indolenziti sotto l'enorme peso, e di sotto 
quel mucchio di carne umana sentivo ancora gli spari. 
Colla forza delle mie braccia proteggevo più possibile 
il capo della bambina, ed ad un certo punto. non la 
sentii più gridare, la ·credevo svenuta, e gridavo a più 
non posso, pietà per la piccina; me la uccidete; cè una 
bimba qua sotto. Dicevo fra me: schiacciatemi, calpe
statemi, pure, ma che abbia salva la bambina. 

Gli spari cessarono; a poco, a poco sentir venir 
meno il peso umano che ci opprimeva respirai, ed in 
un attimo fui in piedi colla bimba. Raccattai la borsa 
che trovai vicino a me, avevo entro le chiavi di casa col 
portamonete. Mi trovai in piedi coi capelli pioventi e 
fradici sporca calpestata in un punto da rendermi irti
conoscibile la faccia unta di nero o lucido che lascia
vano le scarpe passando sul mio corpo, terrosa col 
sangue frammisto che facevo pietà. La bambina fu più 
pulita avendo il mio abito coperta in parte, e protetta 
dalle mie braccia. Fu cosl che entrammo in portieria 
i portieri erano assenti ... dietro le cure di altri sfortu
nati. Una signorina aveva un fianco rotto. La signora 
Vizio che era in nostra compagnia poco prima, era 
mezza svenuta e si tastava anche i fianchi, un altra si
gnorina aveva perso una scarpa che più non la trovò 
ed aveva un forte male alla spalla. Persone della casa 
accorsero in aiuto per primi soccorsi e furono molto 
gentili con noi. Bruna si lamentava per gran male alla 
spalla, ma spogliata e non vedendoci nulla d'anormale, 
le dicevo che era nulla, che appena a casa sarebbe stata 
guarita, che non si spaventasse, era pallida e tremante 
la poverina, ed aveva ragione, l'abbiamo passata brutta. 
Entrati in portieria mia sorella aveva suo da fare a pal
peggiarmi e domandarmi, cosa t'anno fatto? t'anno 
sp~rato; sei ferita? ove ai male? Era solo ad un passo 
Ptlma di me prima d'entrare sotto il portone. Io e la 
Bruna caschiamo circa un metro di distanza prima del 
portone da sotto i portici e lei colle bimbe in due 
salti. si trova al riparo, fra la confusione e le grida 
degli astanti non s'era subito accorta della mia man
canza. 

Con un mocichino mi lavai la faccia insanguinata e 
sporca, bevvi mezzo bicchiere d'acqua per calmarmi 
l aff~nno, d'acqua presa da un secchiello di rame che 
tuttJ avevano già immerso le mani, e le pezzuole per 
lavarsi, ma che io bevvi con tale avidità che mi fece 
bene, ed anche a Bruna. Un altro momento quell'acqua 

Cassetta SP 34, Galleria d'Arte Moderna, 
Torino, facciata A da 269 circa: 

Bruna Pedino in Mezzano - Norberto Pedino 
-Maddalena Bertagna (Francesca) (madre di en
trambi) - Luisa Passerini 

Luisa- Come si chiama la signora? 
Bruna - Bertagna Francesca. 
Maddalena - Na vòlta a momenti ... ~n piassa Sta

tuto j'ero 'ndait al còrteo nè. E peui a-i-era le guardie 
rege: anlora a l'han sparà, magara mach cheich colp, 
ma a l'han sparà. E l'han doù scapé tuta la gent. Mi 
scapand l'avla chila per man, chila a l'avla la sorela 'd 
Giambone, col Giambon ch'a l'han peui massà al Mar
tinet. Ben soa sorela all'avla chila per man, da na part 
e mi'll'avla da l'àuta e corlo a scapé. 

Bruna - A l'é scapaje 'l capel d'an testa. 
Maddalena - Quand che l'orna finl d'escapé, atra

vers el còso a j'era quasi dausln ai pòrti e cola là a l'é 
scapaje 'l capel d'an testa, per andé a ciapé 'l capel a 
lasso 'ndé chila per man, chila a va 'n tèra, mi i-j 
rubato còl, ant in momènt l'orna fane 'n baron, un a 
cavai a l'àut! 

Bruna- Sota ij pòrti 'd piassa Statuto. 
Maddalena - E mi i-j crijava: « J'é na cita si sota, 

j'é na cita si sota »! 
Bruna- E crijava: «i son mi si sota »! 
Maddalena - A la finitiva, quando l'orna podusse 

gavé, mi l'avla ij cavej 'ncora longh con el pocio, l'avla 
tute le guce giù - an tera. 

Bruna - Spòrca di lucido in faccia. 
Maddalena - Son tirame sù, son andà a cheuje le 

guce, per ponteme peui torna ant ij cavei: Soma scapà 
sota ij pòrti, cò con chila- Chila a l'é sublt lamentasse 
ch'a-i fasla mal al brass. E l'orna scapà là: còsa ch'a-i
era? A-i-era na portierla, a-i-era pien-a 'd gent, a-i-era 
ij ravanin endrinta an sigilin al fresch, tuti a bagnavo 
'l fassolèt là drinta per podèisse polidé la facia, coj 
ch'a j'ero rubatà 'n tèra, ch'a j'ero spòrch, e mi i-j cò 
bagnà mè fassolèt, e peui ... 

Bruna- Peui, rivà soa sorela ha piait en bicer d'an 
sia tàula, pièit en pò d'acqua del sigilin, bèiv, bèiv, 
l'han bèivù col eva, dis ch'a l'han trovala cosl bon-a! 

Maddalena - Dòp l'hei portala a l'ospidal, prima 
d'emnl a ca, a l'ospidal a l'han fassala ... 

Bruna - Son staita 'n mèis a ca da scòla. 
Maddalena- A l'avla tut... ant el pols ... 
Bruna - E fassà parej strèita. 
Maddalena - Ma sa ... - a-i-era la piassa, a-i-era tuta 

pien-a 'd garòfo e 'd capej da òmo. La piassa Statuto! 
Bruna - E di capej da òmo ... 
Maddalena - Tuta completa! 
Bruna - E, perchè tanti scapand han perdulo ... 
Maddalena - Perchè per andé al còrteo l' avlo tu ti 

lor garòfo, ij socialista. 
Bruna - Soma rivà a ca a-i-era doi bòt, a l'avla 

butà su 'l bujl, per fé 'npressa 'ndé al còrteo, a desmen
tiasse 'd buteje 'l sal! Soma rivà a ca a-i-era me papà!!! 
col bròd doss! 

Maddalena - E l'bei portalo a ca mè garòfo. Ma a 
j'era 'dcò chiel... ma chiell'é mnù via prima ... 'nvece 
noi a-i-ero na partla 'nsema. 

Bruna- Mi 'll'avla, mi e mie cusin-e vestle uguale, 
la gonna a pieghe blu, una maglietta rossa, con la scol
latura quadrata, 'l bordln bianch e un :fiocco rosso cosl 

189 



torbida m'avrebbe fatto schifo, ed in quel mentre man
canza d'altro la trovai un benessere. Solo dopo quasi 
un'ora uscimmo da quel luogo. La piazza era deserta 
solo sparsa in gran quantita da garofani rossi essi da
vano un aria tragica e sembravano tante macchie di 
sangue. Se sparato tanto, diss'io, e di vittime? chissa 
quante! Salta fuori una signorina ed un giovanotto che 
erano con noi fuggiti entro il portone, ma che non 
essendo ne stati rovesciati ne feriti Fecero capolino 
alla porta dopo cessati gli spari, e videro la triste e 
macabra scena, essi videro dopo gli spari la piazza Sta
tuto seminata di corpi inanimati le barelle girare a rac
cogliere i feriti. Un gruppo di compagni per soccorrere 
anch'essi i feriti amici che eranvi caduti vicino, alzare 
le mani, come si fa in guerra innanzi al nemico, e soc
correre le povere vittime della sbirraglia, una quantità 
di cappelli e di berretti furono trovati dopo, che nel 
fuggire i dimostranti avevano lasciato dietro. Dicesi 
anche che fu trovata inanimata anche una guardia 
reggia. 

Fattostà che noi si incamminiamo verso casa. Il 
mio cuore è in tumulto teme anche pel figlio Norberto. 
Chissà se anche lui toccò la triste sorte di noi, chissà 
se a quest'ora è già a casa. So che cera in corteo anche 
mio marito, ma dato la quantità di cittadini non potei 
vederlo e temevo anche di lui. Giunti alla barriera di 
Francia la bambina non ne poteva più, ogni passo che 
faceva, sentiva una sfitta alla spalla sinistra, che fare! 
Il giovane Vizio che accompagnava la madre a bracetto 
che era debole per lo svenimento la lasciò a sua fidan
zata, la signorina Cavallo che trovavasi anche in nostra 
compagnia, ed egli da bravo giovane prese in braccio 
la bambina che era color di cera. Arrivati innanzi al
l'Opedale Martini si consigliammo che era meglio sot
toporre la bimba ad una visita medica. Io diedi le 
chiavi alla signorina Giambone da portarle a mio ma
rito in caso si trovasse già a casa, e la avvertii che non 
dicessi nulla per non ispaventarlo. 

Io e mia sorella con bambine ed il giovane Vizio 
entrammo in Ospedale. La sala d'aspetto era già gre
mita di operai feriti più o meno leggermente. Al no
stro turno entrammo, ed appena visitata la Bruna gli 
riscontrò la frattura della clavicola sinistra, la fasciò e 
la giudicò guaribile in 25 giorni. Mia sorella portò la 
bambina in braccio fin quasi a casa, poi la Bruna 
potendo camminare fece un piccolo tratto a piedi. A 
casa trovammo il marito con Norberto che avevano già 
apparecchiato la tavola e ci aspettavano tranquilli per
che la Ferdinanda Gìambone nel darci la chiave non 
ci aveva detto nulla. Non era ancor trascorsa mezzora 
che eravamo a casa che ci venne a far visita mio cugino 
Dionigi, l'aveva già saputo dalla Cavallo e poi una 
donna della casa. Intanto la mia faccia cominciava a 
dar fuori i bernoccoli e le ammaccature. La bimba 
stette parte del giorno coricata fra il dolore della sua 
spalla, ed alla notte del detto giorno non potemmo 
chiudere occhio ne l'una ne l'altra, sentivamo le ossa 
peste ed indolenzite eravamo tutte e due piene di am
maccature in diverse parti del corpo. Credevamo al 
primo maggio di passare una giornata di entusiasmo e 
di festa la giornata invece fu di sangue e di lutto. 
L'entusiasmo a ceduto il posto alla rabbia che è in 
tutti gli animi generosi per la provocazione subita da 
parte della sbirraglia che fece strage di noi. Il primo 
maggio doveva essere una grande rassegna di forze, 
dopo le prove faticosamente superate nella scorsa setti-

in testa. Tutte e tre uguali. Andavamo sempre vestite 
uguale. Mi e mie cugine. Fuissa des an se còse ch'-a·i 
capita, j'é le fòto, j'é ij filmèt. Invece allora non c'era 
gnente. 

Norberto - La piazza piena di buchi, i muri là delle 
1 

case, pieni di buchi, là degli spari ... 
Maddalena - L'bei compagnala a scòla ch'a l' avìa 'l 

brass al còl e lora 'l maestro ha mandame, la maestra 
ha mandame 'n diression, a l'han piantame na gran-a 
l'han rusame, mi a porté la cita 'nt in tumulto parej:' 
« Na mare sensa cognission! » « Na mare sensa cognis-
sion! » Perchè a-i-era 'n primo maggio di protesta. Ma 
dato che a-i-era, a l'han portà ij cit ed Bonafos, Bonafos 
masnà germaniche eh, e a l'avìo dan-je a guerné ai 
socialista ... 

Bruna - Sfamarli; austriaci. 
Maddalena - Nè, e s'a l'han portà le masnà 'd 

Bonafos, podìo cò 'ndé noi al còrteo. E così coj là a 
l'han gavaje per temp nè, pen-a via cole masnà ch'a 
l'han tiravie via, va savej come ch'a sia, fatto sta che 
quand che l'orna rivà 'n piassa Statuto, l'é quand ch'a 
l'han encaminà a sparé, mach quej colp. 

r 
s 
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c 
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Norberto - Davanti a-i-era diversi onorevoj del 1 s 

partì socialista, em m'j'é ricòrdo. Gnente da fare, han ' a 
cercato di parlamentare. 

Bruna- A j'era cò barba Pagella. 
Maddalena - A smija che vedda 'ncora cola piassa ... 

tuta pien-a 'd garòfo e 'd capej da òm ... 

l 
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roana di sciopero. Fin dalla mattina del detto giorno 
n corteo da impressione di forza e di disciplina e com
patta, si calcola un 150 mila persone senza esagerare 
che non hanno provocato. La guardia reggia persona 
vile dei bassi fondi d'Italia che si vende alla bor
ghesia che rimpinza di alcool e assoda di denaro, essi 
sono delinquenti pregiudicati d'ogni genere,. vestono la 
divisa della guardia reggia ed in nome del re e della 
legge ingiuriano picchiano e uccidono. Si hanno anche 
ucciso al primo maggio. Ahnno ucciso nella mischia 
di piazza Statuto due cittadini, due compagni di fede. 
Fu anche uccisa una guardia reggia che nella furia san
guigna essendo essi a doppie file, sicché quei di dietro 
inconsapevolmente e sbadatamente nella turba si trovò 
uccisa una guardia regia ma ferita per di dietro ciò 
significa non essere stata uccisa dal popolo, da una 
bomba a mano come i giornali borghesi fanno credere. 

Dopo numerosi arresti avvenuti per opera del vice 
commissario Tabusso, e per opera sua, dietro un suo 
cenno fu sparato dalle due ali dei portici ed all'imbocco 
della piazza, così che i dimostranti furono presi fra 
due fuochi in breve la piazza fu sgombra di vivi ma 
seminata di morti e di feriti giacenti a terra. Si vede 
ancor gli sbirri in posizione di sparo, non muoversi ne 
venire in soccorso dei feriti, e spianare le armi contro 
i compagni nostri che alzano le mani come innanzi al 
nemico che vilmente aspetta nuove vittime e contro i 
militi della Croce Verde e del servizio di ambulanza 
municipale che accorrevano per raccogliere i disgraziati 
morenti. Assassini e iene. Tra i primi fu l'operaio 
Arduino. Egli era morente. Piangeva; Ma trovo la 
forza prima di spirare di mormorare ai compagni: 
« Vendicatemi » Una palla gli aveva trapassato il cra
nio. Un altro operaio Dotto Giovanni non dava più 

1 ~egni di vita e morl poco dopo. Gravissimo era pure 
1l terzo Graziano Giuseppe ferito al torace. Il principio 
del servizio trasporto come ho detto era intralciato 
dai medesimi assassini che ancora erano sul posto. 
L'autobulanza municipale poté passare a stento in mez
zo ad un cordone di guardie che le sbarrava la via. 
Un arrogante ufficiale prima di lasciar passare l'auto
bulanza volle consatare se realmente vi era dei morti. 
Gli sciacalli infieriscono anche sulle vittime. 
. In complesso in piazza Statuto in questo fatto sa

liente furono colpite più di cinquanta persone calco
land? anche quelle che si fecero medicare negli ambu
latori e posti privati. Numerosissime sono le donne 
cadute e calpestate nel parapiglia. Fra gli assassini che 
uno fu colpito gravemente fra le attestazioni fin d ora 
:accolte, risulta che (?) fu ferito dalla folla ed ei versa 
m pericolo di vita. Uno studente del politecnico che 
a~sls:eva . dalla finestra la scena selvaggia un proiettile 
d! ~1t;:al1a lo colpì all'addome ed era egli versa in con
dlZ!?m.gravissime. Dopo il primo scoppio di brutalità 
e di VIOlenza i delinquenti si scatenarono nelle vie 
laterali, dando sfogo all'oro istinto sanguinario, spa
rando all'impazzata nei crocchi, ferendo nuove persone, 
e. p~rcuotendo coi calci dei moschetti, facendo nuove 
Vltt1m7. !?cominciò così il terrore che poi durante 
tu~to 1l g1orno infierl per le vie cittadine. La caccia 
all uomo, al distintivo, ed al garofano rosso, così lo 
sfogo bestiale di una mandria di bestie aizzate e scate-

' late. In piazza Statuto non tornò la calma che verso 
e due. Il compagno on Buozzi tornò a parlamentare al 
capobanda Tabusso ruisd a persuaderlo a ritirare la 
truppa di belve che erano al suo comando. Allora 

Riprende citazione dall'« Avanti! ». 

Dall'articolo: Ancora sangue!, p. 1: 
Ciò che è avvenuto a Torino il1° e il 2 maggio dà 

la dimostrazione assoluta ed evidente che la difesa del
l'ordine, della proprietà, della vita dei cittadini sono 
affidate ad alcune bande di briganti, che la borghesia 
ha assoldato e rimpinza di denaro e di alcool. 

Ancora dall'articolo Gli avvenimenti, para
grafo Assassini e iene, p. 2: 

La folla si trovò così tra un fuoco incrociato. E in 
breve la piazza fu sgombra. Sgombra di vivi ma semi
nata di corpi giacenti a terra. Ebbene, noi vedemmo 
allora le guardie, ancora pronte in posizione di sparo, 
non muoversi per venire al soccorso dei feriti, ma re
stare in posizione di sparo e spianare le armi contro i 
compagni nostri e i militi della Croce Verde e del ser
vizio di ambulanza municipale che accorrevano per 
raccogliere i disgraziati morti o morenti. Si dovette, 
per poter giungere a raccogliere i corpi, alzare le mani 
come di fronte al nemico che vilmente aspettava nuove 
vittime. Assassini e jene. 

Tra i primi raccolti fu l'operaio Arduino. Egli era 
morente. Piangeva. Ma trovò la forza, prima di spirare, 
di mormorare ai compagni: « Vendicatemi ». Una palla 
gli aveva trapassato il cranio. Un altro operaio, Dotto 
Giovanni, non dava più segni di vita e morl poco dopo. 
Gravissimo era pure un terzo, Graziano Giuseppe, 
ferito al torace. 

Ma il servizio di trasporto dei feriti, come diciamo 
fu, dapprincipio, intralciato dagli stessi assassini che 
ancora erano sul posto. L'autoambulanza poté passare a 
stento tra un cordone di guardie che le sbarrava il 
passo. Un arrogante ufficiale volle constatare che effet
tivamente vi erano dei morti. Gli sciacalli infieriscono 
anche sulle vittime. 

In complesso in piazza Statuto, in questo che fu 
il fatto saliente della giornata, furono colpite forse più 
di cinquanta persone, contando anche quelle che si fe
cero medicare ambulatoriamente in farmacie e posti pri
vati. Numerosissime poi le donne cadute, calpestate, 
contuse nel parapiglia. 

Degli assassini uno cadde, colpito gravemente, ma 
le attestazioni finora raccolte escludono che egli sia 
stato colpito dalla folla. Gravemente ferito, tanto che 
versa in pericolo di vita, fu pure un ufficiale dell'eser
cito, studente del politecnico, che assisteva alla scena 
selvaggia dal balcone di casa sua. Un proiettile di 
mitraglia lo colpì all'addome ed ora egli versa in condi
zioni gravissime. 

Dopo il primo scoppio di brutalità e di violenza si 
succedettero naturalmente altri incidenti del genere. 

I delinquenti si scatenarono nelle vie laterali, dando 
sfogo alloro istinto sanguinario, sparando all'impazzata 
nei crocchi, ferendo nuove persone, percuotendo coi 
calci dei moschetti, facendo nuove vittime. Incominciò 
così il terrore che poi durante tutto il giorno infierì 
per le vie cittadine. La caccia all'uomo, la caccia al 
distintivo, al garofano rosso, lo sfogo bestiale di una 
mandra di bestie aizzate e scatenate. 

In piazza Statuto non tornò la calma che verso le 
due, quando il compagno on. Buozzi, tornato a parla
mentare col capobanda Tabusso riuscì a persuaderlo 
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l'on Buozzi aduno i resti del corteo alcune centma1a 
di persone che sostavano ancora nei pressi, presi tra lo 
stupore e la rabbia dell'accaduto, ed invitò tutti ad 
allontanarsi tranquilli, rimandando ad un momento 
opportuno le vendette. I morti sono: Arduino di anni 
24, operaio alla Lancia che abitava in via Monginevro 
N 34 di S Paolo esso era organizzato alla « Fiom » 
colpito al fronte da un proiettile, egli era reduce di 
4 anni di guerra fra quali 2 prigioniero. Dotto Matteo 
d'anni 42 operaio alla ditta Tedeschi abitante in 
Via Chiesa della Salute N 12 colpito alla testa, il pove
rino morl in barella prima di arrivare all'Ospedale 
S Giovanni egli lascia la vedova e tre figli il minore di 
anni 10 e la guardia reggia Panetto Umberto, anch'egli 
colpito alla testa da un proiettile. I feriti medicati agli 
Ospedali sono 49 a cui è troppo lungo fare il nome 
di tutti. Non si conta poi chi si medico le ammacca
ture. 

di ritirare da una parte le sue belve. Allora l'on. Buozzi 
con altri dirigenti le organizzazioni politiche ed econo. 
miche, radunò gli ultimi resti del corteo, alcune centi. 
naia di persone che sostavano ancora nei pressi, prese 
tra lo stupore, il dolore e la rabbia per l'accaduto, e l 
invitò tutti ad allontanarsi tranquilli, rimandando a 
momento più opportuno la vendetta. 

[Episodi di brutalità continuarono però per tutto il 
giorno da parte delle guardie regie « contro chiunque 
portasse il garofano rosso » o mostrasse un « minimo 
segno esteriore che desse a vedere trattarsi di socia. 
listi». Nei giorni successivi fu diffusa la calunnia che 
il corteo fosse armato: ] 

Da tutti quelli che noi abbiamo interrogato si 
esclude che dalla folla siano partiti colpi, si esclude 
ogni lancio di sassi, si esclude assolutamente il lancio 
di una bomba. Gli unici colpi che si sentirono furono 
di moschetto. 

E ne furono sparati più di un centinaio, parte a 
palla parte a mitraglia, come risulta dalle tracce la
sciate sui colonnati dei portici di destra della piazza, 
tracce ancora visibili. 

3. Confronti. 

Questi testi, che meriterebbero più approfondita compara
zione, suggeriscono alcuni spunti per una storia delle culture di 
base ancora da scrivere nel nostro paese. Il linguaggio ufficiale 
del vecchio socialismo, nel resoconto riportato, esprime una 
visione del mondo lamentosa e vittimistica nonostante le trucu
lenze. La subalternità sta nella pretesa di raddoppiare la cultura 
borghese instaurando una sfera pubblica immediatamente alterna
tiva, proprio mentre il punto di riferimento è ancora la cultura 
dominante 8

• Il sentimentalismo avvolge anche il fondo di auten
tica generosità e solidarietà umana, i toni roboanti accentuano 
la fragilità. Questa non è mai così evidente come nelle invettive, 
quasi fanciullesche, contro le autorità : 

Il prefetto di Torino- si chiede l'« Avanti! » - il prefetto di Torino, 
commendator Taddei, è un idiota o una canaglia? Il prefetto di Torino, 
commendator Taddei, è una canaglia sostanziata di idiozia, il prefetto di 
Torino, commendator Taddei, è un vilissimo sgherro agli stipendi della 
classe capitalistica. 

Vien da pensare qui a una circolarità dall'orale allo scritto, 
anzi dall'oratoria, con le ripetizioni altisonanti dei comizi uffi
ciali. Le metafore insultanti si accavallano, con un effetto grand
guignolesco: 

il vicequestore Tabusso, vomito di cloaca questurinesca, cane tignoso 
che vuole aver sempre in bocca il sapore del sangue operaio. 

È interessante notare che questo linguaggio è in parte condi
viso anche dall'« Ordine Nuovo », i cui fondi teorico-politici 
hanno invece spesso ben altro nerbo e sobrietà. Ma nelle descri
zioni dei fatti, anche per quest'altro quotidiano è « un'orgia di 
terrore e di sangue » quella cui si abbandonano le guardie regie, 
mentre 

gruppi di Guardie sogghignanti sbucano da ogni cloaca per puntare 
le baionette contro il petto di ognuno senza distinzione di classe, di sessi, 

8 « Sfera pubblica » è qui usato nel 
senso generale di « forma di organiz. 
zazione dell'esperienza sociale». ar. 
O. NEGT e A. KLUGE, Sfera pubblica 
ed esperienza, Milano, Mazzotta, 1979, 
p. 25, ma soprattutto, per la forma· 
zione storica della « sfera pubblica bot· 
ghese » e per la determinazione del 
concetto, cfr. ]. HABERMAS, Storia e 
critica dell'opinione pubblica, Bari, 
Laterza, 1971. 

192 

r 
( 

r 

I 

s 
t 

t 

c 
t 

a 

a 
s 
a 



~zi 
l(). 

ti
:se 

: l 
·il 
ue 
no 
-ia
:he 

si 
.de 
cio 
no 

! a 
la-
za, 

nel 
liz. 
:!r. 
fica 
79, 
na
JO!· 

del 
1 e 

di età [ ... ] tanta è la rabbia e la furia che gli ordini impartiti riescono a 
suscitare nella coscienza torbida e crepuscolare dei mercenari assoldati per 
la guerra civile. 

Anche nell'« Ordine Nuovo », correlate a queste intempe
ranze verbali sono altre espressioni, che celano la durezza della 
realtà sotto ottimismi ingiustifìcati dai tempi: 

la forza della Rivoluzione non piega dinanzi a nessuna sconfitta, a 
nessun dolore, a nessun ostacolo per immane che sia [ ... ] il popolo lavo
ratore, da materiale grezzo per la storia delle classi privilegiate, è diven
tato finalmente capace di creare la sua propria storia, di edificare la sua 
città. 

A fondare tale impennata di speranza stava, come causa im
mediata, la « dimostrazione indescrivibile di potenza e disci
plina » in occasione dei funerali dei due assassinati il l o maggio 9

• 

Tracce di questa comune cultura appaiono anche nel diario, 
ma già stemperate in un linguaggio che, pur non essendo ancora 
quotidiano perché reso aulico dalla traduzione in un italiano 
« nobilitante », già mostra nelle sue incrinature una maggiore 
aderenza alla realtà di tutti i giorni. Mi colpisce che questa 
emerga con un forte segno dovuto all'apparenza sessuale: è uno 
sguardo di donne che seleziona gli eventi, da un ruolo di se
condo piano, di contorno, di parziale esclusione. L'egemonia 
esercitata dalla cultura socialista su larghi strati del proletariato 
contempla una gerarchia di ruoli, compiti, consapevolezze. È 
interessante notare che gli scarti della scrittura del diario - che 
costituisce una versione individuale della sfera pubblica - rispet
to alla scrittura ufficiale si manifestano proprio in rapporto alla 
posizione marginale delle donne. La selezione, che mette in 
ombra nel diario gli aspetti ampiamente trattati dal giornale 
(come i comizi degli illustri oratori presenti), evidenzia invece 
che l'osservatorio di Maddalena e delle sue amiche è spostato 
rispetto all'asse della politica. Compaiono, e si illumineranno 
a pieno nell' oralità, i temi della festa e di una partecipazione 
politica limitata ad alcuni momenti della vita: 

Il rapporto tra il diario e il giornale è di aderenza più stretta 
nell'ultima parte riportata. Si può parlare quasi di un rapporto 
di testo a fonte, di racconto a documentazione. Si può immagi
nare un esercizio di copiatura libera, con aggiunte e tagli e inno
vazioni, seguendo il piacere manuale della scrittura e il senso di 
partecipazione a una grande collettività internazionale. Su questo 
slancio Maddalena Bertagna potrà scrivere nel dicembre del 1921 
sul suo diario, dopo aver riportato le sofferenze degli operai 
torinesi e spagnoli: « Compagni operai di tutto il mondo ascol
tate la nostra voce », in una sorta di osmosi - certo non iden
tità- tra la propria cultura e la cultura del socialismo. Ne risulta 
che il diario ha una specificità e originalità anche quando copia, 
mostrando una stratifìcazione di linguaggi che meriterebbe più 
ampia indagine. Il linguaggio privato e familiare assorbe agget
tivazioni e sentimenti ridondanti, il linguaggio pubblico pervade 
anche gli spazi che l'individuo ritaglia per sé, la sera, nel ripen
sare l'orizzonte che racchiude la sua vita e quella dei parenti, 
amici, vicini di casa. 

• Le citazioni sono tratte dall'« Avan
ti! »del 3 maggio 1920 e dall'« Ordine 
Nuovo » dell'8 maggio 1920. 
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Quale differenza invece tra i due testi scritti da una parte 
e il testo tratto dalla testimonianza orale dall'altro! Non nel reso
conto dei fatti, che anzi è quasi completamente coincidente, ma 
nel modo di narrarli. Possiamo osservare l'azione di due filtri, 
quello del tempo e quello di una cultura ufficiale su una cultura 
quotidiana. Siamo di fronte, con il testo dell'intervista, a una 
memoria come atto narrante che fa riferimento a un contesto 
sociale che privilegia come mezzo di comunicazione quello orale. 
Oralità e memoria delimitano una dimensione propria, con sue 
forme specifiche di espressione e interpretazione del mondo 10

• 

La registrazione - documento originario di questa dimen
sione - ne dà il senso pieno. Punteggiata di risa, tenuta su ritmi 
rapidi e concitati, su toni di voce alti e acuti, è pervasa di affanno 
insieme e di festa. Difficile da decifrare, diventa illuminantè se 
ci si fa prendere dal suo incalzare, partecipando in qualche modo 
alla rievocazione dell'esperienza. 

La memoria ha quasi nascosto gli elementi che costituivano 
la tragicità della situazione: i morti e i feriti. « Solo qualche 
colpo» è ricordato, sebbene resti sullo sfondo l'incombente 
dramma del fascismo (e altri morti, quelli del Martinetto). Sono 
anche attenuati il dolore e lo spavento · della madre e della bam
bina e sono tralasciati gli aspetti pubblici e politici della manife
stazione. Emergono invece in pieno i toni di eversione simbolica 
propri della festa, i toni quasi di liberazione legati alla condi
zione femminile: i capelli sciolti e le forcine a terra, l'acqua 
sporca, il brodo non salato. Emerge soprattutto un'onnipervasiva 
ironia e autoironia, che manifesta la capacità di irriverenza (quasi 
rituale) di una cultura verso i suoi stessi valori fondamentali: la 
famiglia, l'ordine della persona, il socialismo, la fiducia nelle trat
tative pacifiche. Se è il passare del tempo e quindi in parte l'in
fluenza dell'oggi che permette a questi tratti di emergere, lenite 
le sofferenze più gravi, è solo la continuazione di un antico 
atteggiamento ciò che rende possibile rivivere e ridiscutere 
l'evento storico in questo modo. 

4. La tradizione orale 11
• 

La scelta di Maddalena Bertagna di raccontare quest'unico 
episodio a emblema della sua vita non è casuale. Esiste in primo 
luogo una tradizione di famiglia che lo ha codificato e traman
dato, in parte appoggiandosi al diario. Ciò è evidente dalle osser- . 
vazioni della figlia Bruna che punteggiano il racconto della madre 
e anche dall'anticipazione che entrambi i figli me ne avevano 
data nel dialogo precedente: 

Bruna - Quando c'è stata la sparatoria, all'ultimo - come si chiama? 
sfilata, ch'han fatto, del '21 - del '22? del '21 forse, che hanno sparato 
in piazza Statuto, non so se l'hai letto in qualche posto? L'ultimo corteo 
-adesso lo dice anche qui [nel diario della madre] le guardie regie hanno 
sparato, tutto un parapiglia, io era con mia mamma - totale: scappando 
son caduta, mi son cadute diverse donne addosso e mi son slogata la spalla. 
Eh! Li le guardie regie hanno sparato. In piazza Statuto. E un fratello, 
un fratello di Cavallo m'ha portata lui poi sulle spalle fino al Martini: 
allora c'era ancora l'Astanteria Mattini in corso Ferrucci. M'ha portata 
- perché poi i tram non andavano più. Euh, ma era un corteo lungo, lungo, 
lungo! e tanto! dopo qualche mese, quando arrivava il duce! 

10 Un modo di trattare i rapporto tra 
la memoria e la struttura narrativa del
le fonti orali è stato suggerito da M. 
GRIBAUDI, Storia orale e struttura del 
racconto autobiografico, « Quaderni 
storici », 39, 1978. 

11 Elizabeth Tonkin ha recentemente 
polemizzato con Jan Vansina, sostenen
do che non bisogna accentuare troppo 
rigidamente la distinzione tra narra
zioni di testimoni oculari e tradizioni 
(cfr. E. TONKIN, The Boundaries of 
History in Oral Performance, comments 
on a Liberian case-study, relazione alla 
International Oral History Conference, 
Amsterdam, 24-26 ottobre 1980). Con
cordo interamente con Tonkin - e uso 
infatti il tertnine « tradizione » nel 
presente contesto - che « gli eventi 
vengono compresi nei paradigmi cono
scitivi che un individuo possiede, e 
descritti all'interno delle convenzioni 
linguistiche esistenti. Man mano che i 
ricordi vengono ripetuti nel corso degli 
anni, perdono tutte le caratteristiche 
dell'esperienza immediata, diventano 
quasi racconti 'per sentito dire' [ ... ] 
e l'analisi di V ansina può essere este
sa a tutti i resoconti verbali di eventi » 
(p. 203 del vol. t dei materiali prepa
ratori del Convegno di Amsterdam). 
Noto tuttavia che il capitolo aggiunto 
da Vansina all'edizione italiana del suo 
libro (La tradizione orale. Saggio di 
metodologia storica, Roma, Officina, 
1976) mostra una posizione assai più 
aperta sul rapporto tra i diversi tipi 
di fonti orali. 

194 



a 
l
L 
?/ 
ti 

l

o 
l

ti 
•t 
's 

l

o 
!l 
:i 
>
e 
ti 
i 
li 

o 
] 

)) 

1-

). 
o 
o 
!i 
l, 

ù 
li 

Norberto - Quando sono arrivati in piazza Statuto, che hanno comin
ciato a sparare, la coda era ancora in piazza Castello! 

Bruna - .. . tutta la popolazione! E poi, chi per la fame, chi per una 
cosa chi per l'altra - erano stufi di veder dei morti - i capi sono stati 
mandati via ... mio zio .. mio zio ... ha dovuto ... invece prima che lo pren
dessero è scappato in Francia ... 12• 

Questo testo mette bene in evidenza che si tratta di una tra
dizione narrativa - o memoria collettiva - che si estende oltre 
l'ambito nucleare dei congiunti più vicini e abbraccia un reticolo 
di amici e parenti uniti anche dalla comune fede socialista. La 
narratrice tende naturalmente a spostare in avanti la data del
l'evento, perché nella sua memoria si accentua il particolare 
valore che si assunse in seguito quel primo maggio agli occhi di 
tutta la classe operaia politicizzata. Cacciata dalle piazze in cui 
aveva manifestato con i suoi sindacati e partiti storici, dovette 
tornarci inquadrata nelle organizzazioni fasciste. 

La tradizione sul l o maggio 1920 è probabilmente di più 
ampio raggio. Pur non avendo lavorato esplicitamente in tale 
direzione, mi sono imbattuta in tracce di questo ricordo anche 
in altri casi. L'esempio più significativo di cui dispongo è un 
dialogo tra due anziane militanti di base del Partito Comunista, 
svoltosi di fronte a parecchie altre donne che lo confermavano. 
Anna Bonivardi Nepote (Cecilia) e Albina Caviglione Lusso 
(Laura) avevano fìnito di raccontare alcune loro esperienze nel 
corso della lotta partigiana: 

Luisa Passerini- Ma del periodo prima ... ? naturalmente voi state par
lando della Resistenza durante la guerra, no? Invece, il periodo prece
dente ... ? 

Anna- Eh, prima ... c'erano sempre state battaglie, perché anche n in 
piazza Statuto, per esempio, nel periodo del fascismo, io parlo del '32-'33, 
uh! Mm anche prima, anche prima - eh ben, n, lì, ci hanno sparato, c'è 
stato ... l'ultimo primo maggio che si è fatto! 

Albina - Ecco, l'ultimo primo maggio! Ah, quello del primo maggio 
te lo voglio raccontare. 

Anna - L'ultimo primo maggio che c'è stato, è n che hanno sparato. 
Albina - In corso San Martino. Io mi ricordo, io mi ricordo che era

vamo, eravamo in corso San Martino, sl - a j'ero ancamin ch'a fasio ij 
salut, j'ero ancora, eh? - ommi già, bsògna che parla ... italian! 

Luisa - No, no, parla piemontèis, va bin l'istess! 
Albina - Ah sl? Allora- i j'ero n an cors San Martin j'estasia l'ono

revole, a j'era ancora nen fasse la scission, a j'ero ancora socialista -
eravamo ancora, frequentavamo ancora i circoli socialisti e eravamo in 
corteo, si era salutato l'onorevole- ah ommiml com'as ciamava? Un ch'a 
l'avla la barbetta ... e so che lui aveva messo la bandiera rossa fuori 
allora- a l'avla an nòm longh, Borelli, Baselli? an nòm parej, adesso non 
s~, ci fosse mio marito si ricorda. Allora avevamo appunto appunto finito 
di salutare lui con la bandiera rossa che sono arrivati le-le cose - coma 
as dama? 

Anna - La cavalleria. 
. Albina- La cavalleria e ij còso n, le guardie regie ci hanno strappato ... 
IO avevo la bandiera del mio circolo e allora ho fatto su la bandiera in 
fretta in fretta e son scappata in piazza Statuto da - lì c'era un falegname 
e - sai allora non si guardava, si lavorava anche la festa, lui era lì nel 
suo laboratorio che lavorava, m'ha nascosto la bandiera e poi m'ha detto: 
« Ades~o lei non esce più con la bandiera, la bandiera verrà a prenderla 
domam ». E sono uscita, e pian piano pian piano son ritornata son ritor
nata a casa. Sono poi andata il giorno dopo a prendermi di nuovo la 
bandiera ... 

12 La citazione è dalla cassetta SP 33, 
GAM, Torino. 
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Luisa - E dite che è l'ultimo primo maggio? 
Albina - L'ultimo primo maggio, cioè il corteo ... 
Luisa - Poi non avete più potuto festeggiarlo. 
Albina- Eh no, no no no, ci facevano fare il 25 aprile ch'a fasio festa, 

noi non partecipavamo e allora: finita li. La festa del lavoro era il 
25 aprile ... 

Anna - Sl ma adess, il 25 aprile i l'orna falo dòpo la guera! Ma 
adess nel periodo fascista -

Albina - Vintun, vintun aprile! 13 

Questo racconto illustra bene l'importanza del l o maggio 
1920 come luogo chiave della memoria, svolta determinante cui 
questa torna quasi con un balzo, direttamente dalla Resistenza 
attraverso il « vuoto» del fascismo. Anche qui i piccoli equivoci 
del ricordo - 25/21 aprile - non intaccano la fondatezza della 
tradizione. Anche qui il passaggio al piemontese è fulmineo e 
spontaneo, perché Albina si rivolge non a me (con cui tende a 
riprendere l'italiano), ma alle altre donne: e con loro ricrea il 
contesto sociale il cui linguaggio comune è il piemontese, come 
la cultura comune è il riferimento a quelle battaglie che « ci sono 
sempre state». Ma questo racconto aggiunge un'ulteriore ele
mento: il primo maggio 1920 è l'ultimo anche in un altro senso, 
non solo prima dell'avvento del fascismo, ma prima della scis
sione di Livorno e della formazione del Partito Comunista 
d'Italia. L'ultimo e il più grande: « la più grande manifestazione 
popolare che mai si fosse vista a Torino », ha scritto un altro 
protagonista, Battista Santhià, « dopo la temporanea sconfitta » 
dello sciopero generale 14

• 

La tradizione orale non dice quello che invece la memoria 
scritta ha lasciato inciso: che l'anno successivo, nel 1921, il 
l o maggio cadde di domenica e a questo si dovette in gran 
parte che fosse rispettato il clima di interruzione del lavoro. Non 
di festa, certamente: la Casa del Popolo di corso Siccardi era 
già stata incendiata e devastata dalle squadre fasciste, e la Com
missione Esecutiva della Camera del Lavoro invitava i lavoratori 
non a un corteo, ma« a visitare la vostra casa rovinata», in una 
« giornata di raccoglimento » 15

• Anche questo contrasto, oltre al 
ventennale divieto del fascismo, contribuì forse a rafforzare la 
memoria dell'evento. 

Fatte le dovute differenze, mi sembra ancora pertinente la 
riflessione di Georges Duby sulla battaglia di Bouvines: 

« Gli eventi sono come la schiuma della storia, bolle grosse o piccole 
che si spaccano in superficie, e scoppiando suscitano turbini che si propa
gano più o meno lontano. Questo evento ha lasciato tracce molto durature, 
che neppure oggi sono del tutto scomparse. Soltanto queste tracce gli 
danno vita, e senza di esse l'avvenimento non è nulla». Ma vi sono «due 
specie di tracce. Le une diffuse, mobili, innumerevoli, risiedono chiare o 
confuse, stabili o fugaci, nella memoria degli uomini del nostro tempo». 
Le altre, « quelle che noi chiamiamo documenti», sono «le stratificazioni 
del ricordo. Esse costituiscono la base, solida ancora sebbene qua e là 
assai corrosa [ ... ] sulla quale poggiano le altre tracce, quelle che vivono 
nelle memorie». 

La stessa circolarità tra orale e scritto sembra di riscontrare, 
in piccolo, per il nostro evento, tanto che anche qui si è· invitati 

13 Registrazione effettuata 1'8 marzo 
1980. Testimonianze di Albina e Anna 
sono state pubblicate rispettivamente 
in A. M. BR UZZONE - R. FARINA La 
Resistenza taciuta, Milano, La Pietra 
1976, e in B. GumETTI SERRA, Com: 
pagne, Torino, Einaudi, 1977, vol. I. 

14 Cfr. B . SANTHIÀ, Con Gramsci al
l'Ordine Nuovo, Roma, Editori Riuniti 
1956, p. 83. ' 

15 Cfr. l'« Ordine Nuovo», 3 maggio 
1921. 
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a seguire « il destino di un ricordo in seno a un insieme in movi
mento di rappresentazioni mentali». È vero che lo stesso Duby 
avverte: « Io, come storico, mi occupo delle tracce del secondo 
genere » 16

• Si vorrebbe invece che la storia si occupasse anche 
delle prime, portando alle ricerche basate sulle fonti orali la 
critica riservata ai documenti, e alle« rappresentazioni mentali », 
ai modi quotidiani di vivere e pensare, quel mutamento che le 
strappi alla leggenda 17

• Un contributo su questa via è anche 
l'attenzione all'intervista nella sua complessità di situazione socio
culturale caratterizzata dall'intervento di almeno due soggetti 18 • 

Nessun uso delle fonti orali - e quindi neanche uno strumento 
come la trascrizione - può prescindere da questa doppia consa
pevolezza: della specificità del linguaggio degli intervistati e della 
presenza di altri linguaggi, quelli « scritti », di cui l'intervista
tore è sempre in qualche modo il portatore. 

16 Cfr. G. DUBY, La domenica di 
Bouvines, Torino, Einaudi, 1977, pp. 
4-5 e 9. 

17 Un contributo esemplare alla sto
ria delle tradizioni orali e al loro con
fronto con le tradizioni storiograficbe 
è stato dato da PlnLIPPE }OUTARD, con 
La légende des Camisards, Paris, Galli
mard, 1977. Sulla necessità e i modi di 
superare l'anarchia della raccolta e della 
trascrizione eli fonti orali cfr. il dossier 
Archives orales: une autre histoire?, 
« Annales ESC », 35, l, 1980. 

" Sull'importanza eli un'ermeneutica 
dell'intervista cfr. E. CuLPEPPER 
CLARK, M. J. HYDE, E. M. McMAHAN, 
Communication in the Ora! History 
Interview: Investigating Problems of 
Interpreting Oral Data, « International 
Journal of Oral History », I, l, 1980. 
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L'archivio S. Martino-Scaglia 
Maurizio Cassetti 

Nel 1971 l'estensore di queste note nella sua qualità di 
direttore dell'Archivio di Stato di Vercelli e della Sezione di 
Archivio di Stato di Biella ebbe l'opportunità di prendere con
tatto con la contessa Giuseppina Balbo Bertone di Sambuy e la 
di lei figlia Maria Edmea. Queste con grande liberalità, deside
rose di salvaguardare e valorizzare l'importante patrimonio archi
vistico ereditato, che era conservato in casse nel castello di 
S. Salvà (Santena), di buon grado accolsero la proposta di depo
sitarlo presso la Sezione di Archivio di Stato di Biella 1

• 

Arrivarono a Biella, a palazzo Dal Pozzo della Cisterna, sede 
della Sezione, 7 6 mazzi di documenti concernenti le famiglie 
S. Martino di Baldissero e della Motta e Scaglia di Verrua 2, 

15 mazzi concernenti la famiglia Fresia d'Oglianico\ 12 mazzi 
dell'eredità Benso-Scaglia-Robbio \ 4 pacchi di documenti prove
nienti dalla famiglia Scaglia, l mazzo di documentazione nota
rile, l mazzo di contabilità S. Martino e infine diversi registri 
contabili della famiglia Balbo Bertone di Sambuy. 

L'archivio S. Martino-Scaglia fu ordinato e inventariato, uni
tamente a parte della documentazione aggregata, verso la metà 
del sec. XIX. Il volume d'inventario è andato disperso. In origine 
i mazzi del vero e proprio archivio S. Martino-Scaglia erano 110 
(numerati da I a CX) e i fascicoli erano numerati da l a 3053. 
Purtroppo non tutti i mazzi e i documenti sono pervenuti alla 
Sezione di Archivio di Stato di Biella, ma fortunatamente è stato 
possibile accertare la destinazione di gran parte dei mazzi non 
rinvenuti a S. Salvà. 

Diversi mazzi di documenti già nel secolo scorso, come era 
uso del tempo, furono ceduti in occasione della vendita di diversi 
beni. . 

Ciò avvenne per i mazzi da I a XIII, che, salvo il mazzo XII, 
sono stati rinvenuti a Motta dei Conti 5• I mazzi da XXII a 
XXXIV sono attualmente conservati nell'archivio Dal Pozzo della 
Cisterna appartenente al principe Amedeo di Savoia, duca d' Ao
sta; sempre in quell'archivio sono conservati documenti del 
mazzo CII 6• Non è più stato rinvenuto il mazzo LXXXVIII con
cernente T orino e in particolare il palazzo Scaglia di via Stam
patori; esso fu consultato prima dell968, ma non fu rinvenuto 
a S. Salvà in occasione del deposito 7

• Mancano del tutto notizie 
relative ai mazzi LXXV-LXXVIII. 

Nell'elenco che segue è stata inserita anche la documenta
zione recuperata a Motta dei Conti, che è ora conservat11 presso 

1 L'eredità S. Martino-Scaglia passò 1 
ai Balbo Bertone di Sambuy. Nel 1819 
Giuseppina S. Martino della Motta 
(1797-1845), figlia di Felice (1762-1818) 
e di Cristina Fresia d'Oglianico (1773-
1830), sposò Filippo Raimondo Balbo 
Bertone di Sambuy (1767-1826). Ai 
Balbo Bertone di Sambuy dovettero 
passare anche i diritti spettanti all'ul
timo maschio della famiglia S. Martino 
della Motta, Cesare, fratello di Giusep
pina; questi nel 1826 sposò Emilia Ga
lateri di Genola, vedova di Luigi Am
brosio di Chialamberto; vedi ANTONIO 
MANNo, Patriziato subalpino, XVI, 
p. 357 e anche idem, II, Torino, 1906, 
p. 155. Riguardo al Patriziato rubai
pino giova precisare che sono editi solo 
i primi due volumi (fino alla lettera B); 
della restante parte dell'opera esistono 
copie dattiloscritte a Torino, presso la 
Biblioteca Reale, la Biblioteca Nazio- 1 
nale, l'Archivio di Stato e la Biblioteca 
Civica (in fotocopia). 

2 L'eredità degli Scaglia di Verrua, 
compreso l'archivio, passò in casa 
S. Martino della Motta in seguito al , 
mattimonio (1753) di Giuseppe Luigi 
(1736-1814), figlio di Francesco Anto
nio e di Malinea di Bruino, con Anna 
Felice Scaglia di Verrua (che morl nel 
1819 a 84 anni); vedi al riguardo A. 
MANNo, op. cit., XVI, pp. 356-357. 
Sulla famiglia S. Martino vedi idem, 
XVI, pp. 351-358; sulla famiglia Sca· 
glia vedi idem, XXIV, pp. 235~251 e 
anche FEDERICO [AvoGADRO] DI Vr· 
GLIANO, Gli Scaglia e Giovanna Battista 
d'Albert de Luynes, VI Contessa di 
Verrua, estratto da « Rivista Biellese », , 
1954, pp. 30; vedi altresl M. Zuccm, 
Famiglie nobili e notabili del Piemonte 
illustrate nella loro genealogia, a cura 
di G. Donna d'Oldenico, vol. II, To
rino, 1955, pp. 150-162. 

3 L'eredità della famiglia Fresia 
d'Oglianico passò in casa S. Martino 
in seguito al matrimonio (1793) di Fe
lice (1762-1818), figlio di Giuseppe 
Luigi e di Anna Felice Scaglia, con 
Cristina Fresia d'Oglianico (1773-1830), 
figlia di Luigi Vincenzo e di Marianna 
Agata d'Hallot des Hayes; vedi A. 
MANNo, op. cit., X, p. 442 e XVI, 
p. 357; sulla famiglia Fresia d'Oglia· 
nico vedi idem, X, pp. 437-442. 
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l'Archivio di Stato di Vercelli, e anche la documentazione con
cernente Torino (mazzi LXXIX-LXXXVII), che è stata tempo
raneamente restituita alle proprietarie. 

I mazzi sono indicati con numerazione romana; nella seconda 
colonna segue la numerazione dei fascicoli. La mancanza di fasci
coli o l'esistenza di fascicoli doppi o senza numero sono segna
late in nota. Nelle note sono altresl inseriti dati e precisazioni 
su documenti particolarmente significativi. Dopo le date estreme 
viene segnalato il numero delle pergamene. Esse in tutto sono 
279 8

• Il documento originale più antico è del 1229; in copia 
v'è un documento del 1141 9

• 

I (1-37) Motta dei Conti e Mantie. Istnunenti e contratti 10, 1519-
1600 (in copia dal 1328) - II (38-87) Idem 11, 1601-1679 - III (88-154) 
Idem 12, 1682-1837 - IV (155-180) Motta dei Conti e Mantie. Patenti, 
investiture e consegne 13, 1614-1816 - V (181-202) Motta dei Conti e 
Mantie. Liti 14, 1489-1677 - VI (203-212) Idem, 1642-1689 - VII (213-
228) Idem 15, 1671-1681 - VIII (229-237) Idem, 1681-1688 - IX (238-
240) Idem, 1685-1689 - X (242-267) Idem 16, 1688-1819 - XI (269-293) 
Motta dei Conti e Mantie. Scritture diverse 17, 1620-1826. 

XIII (315 e 318) Caresana, 1693; (330-336) Candia Lomellina, 1720-
1734; (339-344) Terrasa 18, 1766-1810; (345-347) Langosco, 1534-1595, 
perg. l; (348-354) Olcenengo, 1519-1777 - XIV (355-376) Vercelli 19, 

1508-1817; (377-381) Sali-Salasco, 1739-1769- XV (382-448) Crescentino. 
!strumenti e contratti 20, 1590-1833 (in copia dal 1477) - XVI (449-512) 
Crescentino. Patenti, investiture, consegne e scritture diverse 21, 1590-1828 
- XVII (513-525) Crescentino. Liti 22, 1597-1619 (in copia dal 1592) -
XVIII (526-549) Idem 23, 1620-1738, perg. l - XIX (550-554) Idem, 
1731-1735 - XX (557-573) Idem 24, P35-1775 - XXI (574-589) Idem, 
1785-1830. 

XXXV (931-1012) Chieri. !strumenti e contratti 25, 1645-1837 -
XXXVI (1013-1018) Olieri. Investiture e consegne, 1619-1771, perg. l; 
(1019-1028) Chieri. Liti, 1629-1818; (1029-1048} Chieri. Scritture varie 26, 

1734-1818 - XXXVII (1049-1128) Verrua. Istnunenti e contratti 27, 

1470-1598, pergg. 5- XXXVIII (1129-1190) Idem 28, 1600-1808- XXXIX 
(1191-1237) Verrua. Patenti, investiture e consegne 29, 1465-1771, pergg. 25 
-XL (1238-1245) Verrua. Liti, 1479-1776- XLI (1246-1255) Idem, 1565-
1580 - XLII (1256-1267) Idem, 1580-1594 - XLIII (1268-1290) Idem 30, 
1592-1600- XLIV (1291-1311) Idem31, 1601-1698 -XLV (1312-1324) 
Idem, 1703-1728 - XLV (1312-1324) Idem, 1703-1728- XLVI (1325-
1347) Idem, 1729-1746- XLVII (1348-1364) Idem, 1746-1779- XLVIII 
(1365-1373) Idem 32, 1781-1811 - XLIX (1382-1387) Verrua. Scritture 
diverse, 1534-1750- L (1388-1430) Idem33, 1583-1788- LI (1431-1447) 
Idem 34, 1780-1832; (1449-1461} Verrua. Cappella del castello e patronato 
della chiesa, 1592-1787 - LII ·(1462-1497.) Mazzè. !strumenti, contratti 
e scritture diverse 35, 1444-1801, pergg. 2 - LIII (1498-1518) Mazzè. 
Patenti, investiture e consegne, 1750-1678 (in copia del 1430), pergg. 8 

LIV (1519-1528) Mazzè. Liti, 1601-1635 - LV (1529-1547) Idem, 
~653-1790, perg. l - LVI (1548-1567) Cortemilia. Contratti, patenti, 
Investiture e consegne36, 1590-1811; (1568-1574) Cortemilia. Liti, 1613-
1809 - LVII (1575-1608) Barone. Patenti, investiture e consegne 37, 

1515-1771, pergg. 4; (1609-1620) Barone. Liti, 1572-1780; (1621-1625) 
Barone. Patronato della chiesa, 1613-1718 - LVIII (1626-1639) Caluso 
(e Rondissone) 38, 1589-1721 (in copia dal 1482) - LIX (1640) Caluso, 
1728; (1641-1642) Caluso (e Rondissone, Cessole, Cortemilia, ... ), 1726-
1731- LX (1643-1648) Brozolo,. 1527-1737, perg. l; (1649-1701) Ivrea 39, 
1239-1741, pergg. 10; (1702-1710) Chivasso, 1381-1633, perg. l. 

LXI (1711-1716) Cavaglià, 1534-1597, perg. l - LXII (1717-1733) 
Idem 40

, 1592-1667 - LXIII (1734-1743) Azeglio 41, 1458-1731, pergg. 5; 
(1?44-1767) Borgo d'Aie 42, 1407-1595, pergg. 22; (1768-1776) Sandi
gliano43, 1527-1734- LXIV (1777-1834). Biella. !strumenti e contratti 44, 

1298-1557, pergg. 35 - LXV (1835-1893) Idem 45, 1531-1838, perg. l -

4 Molti documenti concernono la fa
miglia Benso d'Albugnano; su questa 
famiglia vedi A. MArmo, op. cit., II, 
pp. 241-242. La documentazione ri
guarda in particolare l'eredità di Anna 
Felice Benso d'Albugnano. 

5 I documenti furono rinvenuti a 
Motta dei Conti e nel 1972 con grande 
sensibilità furono depositati presso 
l'Archivio di Stato di Vercelli dal lo
cale Consorzio irriguo. Purtroppo nel 
1966 gran parte della documentazione 
era stata danneggiata a causa dell'allu
vione. I documenti furono salvati, gra
zie al particolare impegno del sig. Giu
seppe Comoglio. 

6 I mazzi XXII-XXXIV sono conser
vati nella serie XXXIX, sottoserie I 
dell'archivio Dal Pozzo della Cisterna 
( « Beni e feudi del Vercellese » ): 
mazzo 29 (già XXII) Tronzano, Ron
secco e Carpeneto. Acquisti e vendite, 
1454-1600, pergg. 7 (in copia dal 
1437); mazzo 30 (già XXIII) Idem, 
1601-1822; mazzo 31 (già XXIV) Tron
zano, Ronsecco e Carpeneto. Patenti, 
investiture e consegne, 1457-1617, 
pergg. 11; mazzo 32 (già XXV) Idem, 
1622-1771, pergg. 7; mazzi 33-40 (già 
XXVI-XXXIII) Tronzano, Ronsecco e 
Carpeneto. Liti, 1534-1829; mazzo 41 
(già XXXIV) Tronzano, Ronsecco e 
Carpeneto. Scritture diverse, 1565-
1846. 

Molti documenti concernono la ca
scina Corte. Nel mazzo 42 vi sono fa
scicoli (da 2782 a 2794) provenienti 
dal mazzo CII dell'archivio S. Martino 
Scaglia. I documenti concernono beni 
nel territorio di Tronzano. Sull'archi
vio Dal Pozzo della Cisterna vedi M. 
CASSETTI, L'archivio Dal Pozzo della 
Cisterna, in « Studi Piemontesi », no
vembre 1980, IX, 2, pp. 429434. 

7 I documenti del mazzo LXXXVIII 
sono citati e in parte pubblicati nel
l'opera Forma urbana e architettura ba
rocca, a cura dell'Istituto di architet
tura tecnica del Politecnico di Torino 
(prof. A. Cavallari Murat e altri), To
rino, 1968, voli. 2 in tomi 3. Nel
l'opera citata sono pubblicati e de
scritti 4 disegni conservati nel mazzo 
LXXXVIII: 

l) Quarto piano. Rilievo della 
pianta del quarto piano dell'ala di pa
lazzo Scaglia di Verrua verso l'attuale 
via Garibaldi. Disegno a penna acqua
rellato in grigio di cm 30,8 x 67, s.d.; 

2) Piano del Sotte"aneo. Pianta 
delle cantine del progetto per l'ala di 
palazzo Scaglia di Verrua verso l'at
tuale via Garibaldi; arch. F. Martinez, 
22 febbraio 1772; disegno a penna 
acquarellato in rosso e in nero; scala 
di trabucchi 1+8 =cm 18,6; cm 
29x46,6; 

3 e 4) Progetto del piano te"eno 
della casa dell'Ill.mo Sig.or Conte di 
Verrua in Dora Grossa. Piano nobile 
della Casa dell'ill.mo Sig.or Conte di 
V e"ua. Pianta del piano terreno e 
pianta del primo piano del progetto 
per l'ala di palazzo Scaglia di Verrua 
verso l'attuale via Garibaldi; in colore 
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LXVI (1895-1900) Biella. Liti 46, 1502-1581 - LXVII (1901-1907) Idem, 
1609-1622- LXVIII (1908-1922) Idem 47, 1638-1703 -LXIX (1925-1929) 
Idem 48, 1734-1789 - LXX (1930-1934) Mosso, 1615-1738; (1935-1947) 
Verolengo, 1561-1751, pergg. 6; (1948-1965) Sostegno, 1614-1701, pergg. 2 
-LXXI (1966-1990) Cossato 49, 1499-1581, pergg. 3; (1991-2004) Ponde
rano, 1458-1607, pergg. 7; (2005-2017) Vigliano, 1469-1614, pergg. 8; 
(2018-2028) Salussola, 1506-1585, pergg. 3 - LXXII (2030 e 2038) Ca
stino, 1615-1675; (2034 e 2040-41) Cessole, 1657-1753; (2031-33, 2035-
2037 e 2039) Perletto, 1617-1675; (2042-2052) Scarnafigi, 1581-1620 -
LXXIII (2053-2062) Pinerolo, 1528-1817; (2063-2066) S. Secondo, 1521-
1532, pergg. 3; (2067-2074) Miradolo, Roccapiatta e Montefalcone, 1489-
1575, pergg. 6- LXXIV (2075-2087) Savigliano, 1509-1710; (2088-2118) 
Piobesi so, 1461-1665. 

LXXIX (2174-2185) Torino 51 , 1551-1754- LXXX (2186-2205) Idem, 
1549-1778 - LXXXI (2206-2239) Idem 52, 1463-1778, pergg. 5 - LXXXII 
(2240-2268) Idem, 1466-1671, pergg. 12 - LXXXIII (2269-2286) Idem, 
1598-1726- LXXXIV (2287-2306) Idem, 1732-1798- LXXXV (2307-2311) 
Idem, 1588-1651 - LXXXVI (2312-2318) Idem, 1642~1724 - LXXXVII 
(2319-2332) Idem 53, 1726-1820- LXXXIX (2338-2358) Contratti di fami
glia (Scaglia), 1505-1671, pergg. 3 - XC (2359-2371) Idem, 1614-1680 -
XCI (2372-2387) Idem, 1663-1748- XCII (2388-2406) Contratti di fami
glia (S. Martino), 1745-1831 -XCIII (2407-2469) Matrimoni (Scaglia} 54, 

1438-1770, pergg. 12 - XCIV (2470-2491) Matrimoni (S. Martino) 55, 

1390-1826 - XCV (2492-2524) Testamenti (Scaglia), 1385-1602, pergg. 8 
-XCVI (2525-2548) Idem, 1613-1773; (2549-2566) Testamenti (S. Mar
tino), 1563-1830 - XCVII (2569-2648) Baldissero. !strumenti, patenti, 
consegne e investiture 56, 1407-1786 (in copia dal 1141), pergg. 5 -
XCVIII (2650-2708) Baldissero. Beni enfiteutici 57, 1229-1746, pergg. 39 
- XCIX (2709-2718) Baldissero. Liti, 1556-1797 - C (2719-2723) Idem, 
1753-1783. 

CI (2724-2750) Motta dei Conti, Caresana e Mantie 58, 1675-1833 
(in copia dall583)- CII (2751-2762) Crescentino, 1664-1829; (2764-2781) 
Verrua 59, 1519-1822 - CIII (2795-2843) Miscellanea 60 : Albiano, 1489-
1659, perg. l; Andorno (Sagliano), 1539; Aosta (valle d'), 1485-1552); 
Asti, 1619; Balangero, 1443-1471, pergg. 2; Biella, 1586-1588; Baldissero 
(Chieri), 1782; Bioglio, 1485-1530, perg. l; Bollengo, 1491-1505, perg. l; 
Borriana, 1540; Brusasco, 1730-1739; Burolo, 1550-1607; Buronzo, 1696; 
Camburzano, 1474; Carignano, 1616; Carisio, 1531; Casale M., 1508, 
perg. l; Caselette, 1592-16·16; Castagnole delle Lanze, 1598; Castelnuovo, 
1616; Castiglione, 1618; Cavagnolo, 1609-1612; Cavoretto, 1369-1514, 
perg. l; Cercenasco (e Vigone), 1475; Cessole, 1769-1774; Chiavazza, 
1456-1571, pergg. 2; Chieri (e Pino Torinese), 1791-1843; Chivasso, 1629; 
Corveglia, 1662-1664; Cossato, 1532; Crova, 1565; Cumiana, 1595-1626. 

CIV (2844-2863) Miscellanea: Demonte, 1603-1755; Druent, 1670-
1671; Gaglianico, 1459-1478, perg. l; Govone, 1628; Ivrea, 1481-1521, 
pergg. 5; Langosco, 1668; Leinì, 1569; Lessona, 1537; Masio, 1428-1499, 
pergg. 3; (2864-2874) Masserano e Crevacuore, 1530-1621 (in copia dal 
1393) - CV (2875-2912) Miscellanea: Monasterolo, 1825-1833; Monte 
Belluardo (Mottalciata), 1541; Monte Perosio, 1452 (con copia di doc. del 
1237), perg. l; Moretta, 1525-1530, pergg. 3; Mottalciata, 1666-1667; _ 
Mottalciata (e Gifflenga e Collobiano), 1677; Mottalciata (e Collobiano, 
Massazza, Villanova e Formigliana), 1691; Murazzano (e Priero ... ), 1616-
1618; Muzzano, 1474; Nizza Monferrato, 1570; Nizza, 1540, perg. l; 
None, 1601-1603; Occhieppo Superiore, 1531; Oglianico, 1818-1839; 
Ormea, 1616-1617; Parella (e Colleretto), 1628; Piverone 61, 1292-1503, 
pergg. 9. 

CVI (2913-2965) Miscellanea 62 : Poirino, 1615-1651; Priero, 1616-
1637; Rosignano, 1608; Sale, 1616; S. Maurizio Canavese, 1507; Saluzzo, 
1839-1840; Salussola, 1523; Santhià, 1506-1574, perg. l; Settimo Roero 63, 
1322-1528, pergg. 12; Settimo Torinese, 1467-1616, pergg. 3; Settimo Vit
tone, 1659-1662; Sordevolo, 1523; Staffarda, 1560-1621; Strambino, 1579; 
Strevi, 1471-1539, perg. l; Verolengo, 1738; Vettignè, 1531-1543; Vico 
Canavese, 1607; Villafranca, 1617-1634; Villanova d'Asti, 1614-1617; 
Villanova Monferrato, 1667-1689; Villastellone, 1607; Vinovo, 1529-1610; 
Viverone, 1623-1669; Zumaglia, 1527- CVII (2966-3014) Censi e crediti 
(S. Martino) 64, 1565-1837 - CVIII (3015-3027) Idem, 1570,-1837 -

più chiaro è la parte seicentesca del 
palazzo (arch. Garabello ... ); arch. F. 
Martinez, 22 febbraio 1772, 2 disegni 
a penna acquarellati in rosso e nero; 
scala di trabucchi l+ lO = cm 22,6; 
cm 46,5 x 59. I 4 disegni sono editi 
a pp. 759-760 del vol. I, tomo II del
l'op. cit.; vedi anche vol. I, pp. 538-
545 e p. 713. 

8 Vanno aggiunte le 17 pergamene 
conservate nei mazzi concernenti To
rino. 

9 Recentemente l'archivio è stato 
trasferito da Biella presso l'Archivio 
di Stato di Vercelli. 

10 Manca il fase. 22; sono privi di 
docc. i fasce. 2-6, 10, 11 e 21. Molti 
documenti, conservati nei mazzi I-XI e 
XIII riguardano le famiglie Langosco 
della Motta e Cipelli della Motta. Sui 
Langosco vedi A. MANNo, op. cit., 
XIV, pp. 152-156; sui Cipelli vedi 
idem, VI, pp. 136-139. Maria Madda
lena Cipelli (nata a Vercelli nel 1718), 
figlia di Antonio Francesco, sposò nel 
1734 a Vercelli Antonio Francesco 
S. Martino di Baldissero e portò il 
feudo di Motta dei Conti ai figli (vedi 
idem, VI, p. 139}. 

11 Manca il fase. 86. 
12 Mancano i fasce. 92, 123 e 153. 
13 Mancano i fasce. 156, 157, 160, 

165, 171 e 173-177; è privo di docc. 
il fase. 179. 

14 È privo di docc. il fase. 182. 
15 È privo di docc. il fase. 226. 
16 Manca il fase. 241; sono privi di 

docc. i fasce. 248 e 267. 
17 È privo di docc. il fase. 270. Non 

è stato rinvenuto il mazzo XII. Esso 
comprendeva docc. sulla parrocchia di 
Motta dei Conti e presumibilmente i 
fasce. 294-315. Dall'« Elenco Generale 
delle carte appartenenti al Podere della 
Motta dei conti» (sec. XIX) conservato 
presso l'Archivio di Stato di Vercelli, 
si ricava l'indicazione del contenuto di 
parte dei fascicoli: 

(297) Sentenza relativa al patronato 
della parrocchia di Motta dei Conti, 
1530; (298) Consegnamento da parte 
dei signori di Motta dei Conti del ca
stello, giurisdizione, beni e redditi feu· 
dali, 1568; (299) Lite per la sepoltura 
nella parrocchia di Motta dei Conti, 
1620-1622; (300) Bolla per la colla· 
zione della parrocchia di Motta dei 
Conti, 1631; (305) Liti per il patro
nato, 1666-1667; (308) Liti per la 
nomina del parroco, 1691; (310) Cap· 
pella dei S.S. Giuseppe e Antoni~ 
eretta nella parrocchiale di Motta det 
Conti, 1739; (311) Nomina del par· 
roco, 1766; (312) Lite per il patronato, 
1823; (312 bis) Lite per il patronato, 
1843-1844. 

Ai 12 m. già segnalati è da aggiun· 
gere l m. di miscellanea (1591-1696). 

Da un « Catalogo delle Carte della 
Motta de' Conti esistenti presso la 
Dlla Maistre » (sec. XIX) si accerta che i 
24 documenti dell'archivio S. Martino
Scaglia pervennero alla contessa Gi~· 
lietta Lovera di Maria, nata de Mai· 
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re I documenti erano conservati nei 
s\~i I (3), II (2), III (2), IV (8), J(2}, VII (1),_viii (1), X (3) XI (2). 

" Mancano 1 fasce. 316, 317, 319-
329, 337, 338 e 341. . . . 

" V'è il fase. 370 bts .. D1vers1 _doc~,· 
riguardano il palazzo di Ver~elli, gta 
dei Cipelli e poi_ dei ~- Ma~.·uno, che 
fu acquistato dru Pellion di Pers~<? 
nel1776. A Vercelli nel1806 da_Lm_gt 
e da Maria Cristina J?e Rege di ~lf
f!enga nacque Carlo, il noto ammira
glio, che morl a Torino nel 1883. Sem: 
re a Vercelli nacque la sorella d1 

tarlo, Anna (1804-1~85), ~he ~posò. il 
conte Giuseppe Radicatl di Pnmeglio; 
vedi A. MANNo, op. cit., XIX, p. 246; 
sulla famiglia Pellion vedi idem, XIX, 
pp. 243-246. 

" Mancano i fasce. 394, 406, 407, 
419, 425 e 446; v'è il fase. ~18 bts. 
Molti docc. del m. XV e de1 mazzi 
seguenti (fino al m. XXI) concernono 
la cascina del Cerrone e anche Sa
luggia. 

21 Mancano i fasce. 454, 458, 460, 
463, 482, 495, 501, 502 e 511. 

22 È da segnalare (nel fase. 519) un 
disegno [1610?], di cui non è not? 
l'autore, relativo al corso del _Po tra 11 
castello di Verrua e Crescentmo. Esso 
è allegato a una lite, tr~ il conte. di 
Verrua e la comunita d1 Crescentmo 
«per li noui caui » (1610-1612). 

23 Mancano i fase. 544 e 545. 
24 Mancano i fasce. 562, 567, 568 e 

572. Per i mazzi da XXII a XXXIX 
vedi nota 6. 

25 Molti docc. del m. XXXV e an
che del m. XXXVI riguardano la villa 
e cascina Passatempo. 

26 Manca il fase. 1047. Tra i vari 
docc., sono da segnalare 7 . disegllÌ 
[1780] di sistemazione della villa Pas
satempo; essi sono attribuibili al capo-
mastro Giulio Cesare Lagna (fase. 
1042). 

27 Mancano i fasce. 1067-1070, 1075, 
1107 e 1120. Molti docc. del m. 
XXXVII e dei mazzi seguenti (fino al 
m. LI) riguardano il castello di Ver
rua. 

28 Mancano i fasce. 1133, 1135 e 
1136; c'è il fase. 1180 bis. 

" Manca il fase. 1220. 
30 

Mancano i fasce. 1279 e 1287. 
31 

Manca il fase. 1296. Nel fase. 1297 
è conservato un « Parere del Capitano 
Ascanio Vitozzo per quello si haverà 
da fare per compire la diversione del 
fiume Po sotto il Castello di Verrua e 
fini di Crescentino da lui revisitato lo 
dieci sette d'Aprile 1612 » (cc. 5). 

32 
Vi sono i fasce. 1366 bis e 1367 

bis. 
33 

Mancano i fasce. 1393, 1397, 1406, 
1422 e 1429. È da segnalare (fase. 
1428) un «Piano Regolare» dei beni 
del conte Giuseppe Antonio Scaglia 
di Verrua, situati nel territorio di Ver-

t tua, del geom. Francesco Domenico 
Garetti (Caselle, 28 maggio 1771). 

34 
Mancano i fasce. 1444-1446 e 

1448. 

35 Manca il fase. 1474. 
36 V'è il fase. 1558 bis. 
37 Mancano i fasce. 1586-1589 e 

1591. 
38 Mancano i fasce. 1632, 1635, 1637 

e 1638; vi sono i fasce. 1628 bis, 1636 
bis, 1636 ter e 1636 quater. 

39 Mancano i fasce. 1679-1688 per 
errore originario di numerazione. 

40 Mancano i fasce. 1724 e 1726. 
41 Si tratta di docc. relativi ai signori 

d'Azeglio, poi marchesi di Ponw~e; 
sulla famiglia vedi A. MANNo, op. ctt., 
XXI, pp. 646-654. 

42 V'è il fase. 1763 bis. I docc. con
cernono i signori d'Azeglio. 

43 V'è il fase. 1770 bis. Alcuni docc. 
riguardano la commenda di S. Andrea 
di Sandigliano. 

•• Mancanoifascc.1780, 1783,1787, 
1788 1804 1805, 1812, 1814-1820 e 
1827: Vi s~no i fasce. 1814 bis, 1825 
bis e 1831 bis. 

45 Mancano i fasce. 1847, 1848, 1862, 
1871-1873 1877, 1880, 1882, 1889 e 
1892. C'è' il fase. 1840 bis. 

46 Manca il fase. 1899. 
n Manca il fase. 1920. 
48 Manca il fase. 1926. Vi sono 

2 fasce. senza numero; in uno di que
sti è conservata una « Pianta regolare » 
del palazzo Scaglia di Verrua. sit;uato 
al Piazzo di Biella, a firma ~ Ptetro 
Giuseppe Beltramo e datato B1ella, 15 
aprile 1749. 

49 V'è il fase. 1986 bis. 
50 V'è il fase. 2116 bis. 
51 V'è il fase. 2173 bis. I mazzi da 

LXXIX a LXXXVII sono stati tem
poraneamente restituiti alle proprieta
rie. 

52 Mancano i fasce. 2226 e 2228. 
53 Manca il mazw LXXXVIII; vedi 

nota 7. 
54 Manca il fase. 2432; vi sono 3 

fasce. (con 3 pergg.) senza numero. 
55 Il fase. 2470 è privo di docc. 
56 V'è il fase. 2592 bis. La documen

tazione del mazw XCVII e dei segu~t! 
(fino a m. C) riguarda molte localita 
canavesane e in particolare anche valle 
di Chy, Baio, Vidracco, Frassineto, 
Pont Lessolo Gauna, Pavone, Coas
solo,' Issiglio,' Lugnacco, Alice Supe
riore, Vistrorio ... 

57 V'è il fase. 2659 bis. 
58 È da segnalare (fase. 2746) ~ 

«Tipo dimostrativo dell'andamento del 
Canali d'irrigazione, e di scolo nella 
parte inferiore del territorio di Rive, e 
del corso della Marcova nei t erri torj di 
Stropiana, Car=ana, e Motta _de' Con
ti [ ... ] » dell'ing. B. Brunatl, datato 
Torino, 20 dicembre 1831. 

59 Mancano i fasce. 2777-2779. I 
fasce. 2782-2794 relativi a Tronzano 
sono conservati nell'archivio Dal Pozzo 
della Cisterna; vedi nota 6. . 

60 Vi sono i fasce. 2795 bis, 2802 ~ts, 
2828 bis, 2838 bis, 2839 bis, 2841 bts e 
2843 bis. . . . 

61 Si tratta di docc. concernenti l SI-

gnori d'Azeglio; vedi nota 41. 

62 Manca il fase. 2942; vi sono i 
fasce. 2917 bis e 2917 ter. Per errore 
originario di numerazi~ne vi sono due 
serie di fasce. numerati 2950-2956. 

63 Si tratta di docc. relativi ai signori 
d'Azeglio; vedi nota 41. . 

64 Manca il fase. 3006. Particolar
mente interessante è la documentazio
ne conservata nel fase. 2998 con~er
nente l'eredità dell'abate Carlo Denma, 
bibliotecario dell'Imperatore dei Fran
cesi morto a Parigi il 5 dicembre 
18tJ e in particolare il rimborso del 
debito di lire 25.000 dovute all'aBate 
dal conte Felice S. Martino della Mot
ta in seguito ad atto di obbligazione 
rogato a Parigi il 19 settembre 1806. 
La documentazione va dal 1806 al 
1816. Il rimborso della somma~ effet: 
tuato ai nipoti dell'abate, q10van~ 
Battista Denina e alla sorella di questi, 
Maria Margherita, ex mon31ca. Da un 
« État de Recette et de Depense pour 
le compte de la Succession de _fe~ M.r 
l'abbé Charles Denina [ ... ] » s1 r1cava, 
tra l'altro che tutte le carte dell'abate 
furono in~iate da Parigi a Torino al
l'indirizzo dell'abate Burbati 
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CIX (3028-3042) Censi e crediti (Scaglia) 65, 1717-1780 - CX (3043-3053) 
Idem, 1701-1788. 

Alla documentazione sopra descritta va aggiunta la seguente, 
che è stata raccolta in 6 mazzi: 

l) Contratti diversi concernenti l'abbazia di S. Giusto di Susa 66 • 

1510-1706 (con docc. in copia dall406 e altri del sec. XVIII), fasce. 79-
2) Liti concernenti in prevalenza la famiglia Baralis. 1586-1595, fasce. 4 
- 3) Idem. 1602-1684, fasce. 20- 4) Beni di Savoia della famiglia Scaglia 67 • 

1591-1684, fasce. 23 - 5) Minutari e protocolli notarili 68, 1589-1619, 
fasce. 5 - 6) Contabilità (fatture, quietanze, ... ) della famiglia S. Martino 
della Motta. 1836-1847. 

In seguito al matrimonio del conte Felice con Cristina Fresia 
d'Oglianico 69 in casa S. Martino della Motta pervenne l'archivio 
Fresia d'Oglianico. Esso è raccolto in 15 mazzi: 

l) !strumenti, patenti e scritture diverse, 1575-1750, fasce. 76 -
2) Testamenti, 1648-1759, fasce. 22 - 3) Matrimoni, 1601-1816, fasce. 21 
- 4) Centallo, 1654-1805, fasce. 11 - 5) Idem, 1604-1768, fasce. 17 -
6) Idem, secc. XVII-XVIII (fine), fasce. 4 - 7 Idem, 1614-1826, fasce. 6 
- 8) Monasterolo (e cascina Roncaglia), 1626-1805, fasce. 40 - 9) Mona
sterolo, 1726-1817, fasce. 19 - 10) Oglianico, 1584-1795, fasce. 44 -
11) Idem, 1649-1826, fasce. 35 - 12 Saluzzo, 1640-1764, fasce. 17 -
13) Idem, 1632-1795, fasce. 10 - 14) Baldissero, 1671-1767, fasce. 17 
- 15) Manta e Pagno, 1679-1763, fasce. 22. 

Aggregate all'archivio S. Martino-Scaglia sono anche le carte 
provenienti dall'eredità di Anna Felice Benso d'Albugnano, figlia 
di Carlo e di Lodovica Margherita Forni, che sposò nel 1690 
Carlo Antonio Scaglia di Sostegno e poi nel 1714 Filippo Ignazio 
Robbio 70

• 

La documentazione è raccolta in 12 mazzi: 

l) Documenti, 1585-1708, fasce. 52- 2) Idem, 1710-1736, fase. 12-
3) Idem, secc. XVII-XVIII, fasce. 12- 4) Liti, 1643-1697, fasce. 5 - 5) Idem, 
1698-1700, fasce. 2- 6) Idem, 1721-1724, fasce. 6- 7) Idem, 1724-1727, 
fasce. 5-8) Idem, 1732-1737, fasce. 10- 9) Idem, 1739-1747, fasce. 15 
- 10) Idem, 1744-1747, fasce. 11 - 11) Inventari giudiziali, 1679-1743, 
fasce. 3 - 12) Testamenti, 1625-1739; Matrimoni, 1613-1747; Patenti e 
investiture, 1616-1744, fasce. 33, perg. l (1700). 

Infine è da segnalare la documentazione contabile della fa
miglia Balbo Bertone di Sambuy 71

• 

" Manca il fase. 3033. 
66 Molti docc. riguardano la famiglia 

Baralis e le località di Susa, Mattie e 
Meana. È stata rinvenuta solo la ca. 
micia del fase. che in origine compren. 
deva un doc. del 25 gennaio 1360 (Ri. 
conoscimento da parte di Pietro Comba 
di Mattie dell'appartenenza all'abbazia 
di S. Giusto di Susa di tutti i beni da ' 
lui tenuti). 

67 Gli Scaglia acquisirono proprietà 
in Savoia in seguito al matrimonio 
(1627) di Carlo Vittorio Scaglia, IV 
conte di Verrua (che morì nel 1653) ' 
con Oaude-Françoise de Saint·Michei 
d'Hermance (che morì nel 1658); vedi 
F. DI VIGLIANO, op. cit., p. 9. I docc. 
riguardano in particolare le seguenti lo
calità: Avully, Vigny, La Cour, Mon
fort, Hermance, Anières, La Chapelle ... 

68 Si tratta in particolare di atti di: 
Luca Trotti di Verrua (1589-1590 e 
1610-1616); Francesco B. Corradi di 
Lignana di Torino (1612-1619); Gio
vanni Maria Borretti di Torino (1622). 

69 Vedi nota 3. 
70 Vedi nota 4. 
71 Essa riguarda le tenute del Cer. 

rone (regg. 6 per il periodo 1880-1890), 
del Passatempo (reg. l per il periodo 
1889-1896) e del Baraccone (reg. l e 
cart. l per il periodo 1882-1890). Inol· 
tre vi sono 6 regg. di contabilità ( 1858· 
1894) e l cartellina di fatture e quie· 
tanze (1892-1895). Nel 1944 l'eredità 
S. Martino-Scaglia passò a Emanuele 
Balbo Bertone di Sambuy, figlio di 
Luigi e di Teresa Nicolis di Robilant 
per testamento del cugino, Emanuele 
Balbo Bertone di Sambuy, marchese 
di Breme, assassinato dai tedeschi nel 
1944 dopo essere stato deportato in 
Germania (ved. F. DI VIGLIANO, op. 
cit., p. 12 e p. 20). Emanuele, mar· 
chese di Breme, nacque a Chieri nel 
1886 da Raimondo (1858-1886), figlio 
di Emanuele (1823-1888) e nipote di 
Filippo Raimondo e di Giuseppina, già 
citati nella nota l; sui Balbo Bertone 
di Sambuy vedi A. MANNo, op. cit., II, 
p. 155. Emanuele, figlio di Luigi, 
nacque nel 1921 e morì nel 1948, spo
sò nel 1946 Giuseppina Carena; dal 
matrimonio nacque nel 1947 Maria 
Edmea; vedi Libro d'Oro della Nobiltà 
Italiana, ed. XV, vol. XVI, 1969-1972, 
Roma, Collegio Araldico, s.d., p. 112. 
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Notiziario bibliografico: 
recensioni e segnalazioni 

Il 



Pier Massimo Prosio, 
Piemonte letterario. Sette studi 
da Alfieri a Pavese, 
Torino, Tip. Costa & Curtol, 
s.a. [ma 1980], pp. 227. 

Prosio raccoglie in volume la
vori già tutti editi (salvo uno: 
Il « Solitario delle Alpi », un 
maudit preromantico) e più della 
metà su questi « Studi Piemon
tesi». Diremmo almeno i tre più 
importanti che sono cronologica
mente, quanto a edizione, Edoardo 
Calandra, antiverismo e vecchio 
Piemonte (1972, vol. I, fase. 2), 
L'Alfieri giovane (177 3-177 5). 
Dal « ]ugement Universel » alla 
«Cleopatra» (1975, vol. IV, 
fase. 1), «Fonti» figurative e in
flussi pittorici nella poesia di Ca
merana: Fontanesi, Delleani, Bo
cklin (1979, vol. VIII, fase. 2). 
Gli altri lavori sono: Vincenzo 
Marenco: uno scrittore cuneese 
tra preromanticismo e neoclassi
cismo; Il regalo del Mandrogno: 
un avvincente romanzo d' am
biente e infine Pavese scrittore di 
lettere. 

Ne esce un itinerario curioso 
che è volto a toccare più figure 
dimenticate (andrebbe citato in 
proposito l'ultimo contributo di 
Prosio pubblicato su « Studi Pie
montesi » e non raccolto in que
sto suo Piemonte letterario: An
tonio Baratta, epigrammista, av
vocato e cavaliere senza camicia, 
1980, vol. IX, fase. 2) oppure 
aspetti meno saggiati dalla criti
ca. L'Alfieri giovane o meglio il 
triennio cruciale che va dal '73 
al '75 - distinguendo ancora: so
prattutto quello che va dal no
vembre '74 alla primavera '75 -

e che registra la progressiva ma 
tutt'altro che rettilinea vocazione 
letteraria, è, in questo senso, 
esemplare. Così come lo è il Pa
vese scrittore di lettere, posto, 
non a caso, a chiudere il volume. 
Pavese possiede infatti profondo 
il senso di « una » tradizione 
(quella letteraria piemontese) e 
guarda ad Alfieri, come meglio di 
ogni altro ha dimostrato per i 
problemi di lingua, Gian Luigi 
Beccaria, come a un modello. 
Anche la scelta di rinserrare i 
« minori » e magari i « minimi » 
tra questi due grandi ha un senso 
più ricco di quanto a tutta prima 
non sembri. 

Ma a parte i due studi più im
pegnativi - esordio e chiusa, non 
solo cronologica, dunque, del vo
lume - pensiamo che sia, tra gli 
altri, additabile l'analisi puntuale, 
documentata, ricca, sulle « fonti » 
figurative e sugli influssi pittorici 
nella poesia di Camerana: l'esclu
sione dal novero di Pastoris, da 
alcuni critici citato fuor di pro
posito, e poi soprattutto la, di
ciamo così, diversa « competen
za » di Fontanesi e Delleani (e la 
sostanziale estraneità di quest'ul
timo al mondo poetico di Came
rana), insieme con la precisa e, 
in ambito piemontese estensibile 
influenza (si veda, per esempio, 
Calandra) di Bocklin costituisco
no le direttrici di un saggio vera
mente bello. Quanto alla cipro
posta del Viale e del Marenco 
vorremmo soltanto indicare negli 
studi di Marco Cerruti (raccolti 
in Neoclassici e giacobini, Milano, 
Silva, 1969) un possibile e più, 
relativamente, recente punto di 
appoggio, che certo non esclude 

\ 

\. 

\ 

le poderose raccolte del Calcater
ra, in primis: Il nostro imminen
te Risorgimento, ma apre tuttavia 
ottimi spiragli anche sull'ambien
te piemontese. 

G. T. 

Maria Luisa Patrono, 
I romanzi di Igino Ugo T archetti, 
« Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa», Classe 
di Lettere e Filosofia, serie III, 
vol. VII, fase. 3, 1977, 
pp. 1215-1259. 

Molti anni sono passati (per 
non citare la critica contempora
nea allo scrittore, il saggio del 
Croce poi raccolto nella Lettera
tura della nuova Italia e le pagine 
di Piero Nardi nel suo volume 
sulla Scapigliatura, prima edizio
ne del 1924) dalla volonterosa, 
benché imperfetta, Bibliografia 
di Iginio Ugo T archetti compilata 
da Riccardo Scaglia (Alessandria, 
Studio Editoriale Piemonte, 1927) 
e dalla sua edizione dei Racconti 
fantastici (stesso Studio Editoria
le, 1928). Oggi si sa che esatta
mente il primo prenome dello 
scrittore è Igino (non Iginio); 
e si pensi che, per molte ristam
pe, l'edizione Sonzogno nella 
« Biblioteca Universale», al nu
mero 399, nell'anonima breve in
troduzione ha fatto nascere lo 
scrittore non a San Salvatore 
Monferrato, ma a Milano, a cui 
comunque è legato per l'appar
tenenza alla Scapigliatura e per 
la sua stessa morte. Ma, per far 
breve la nostra osservazione, oggi, 
dopo la nuova edizione della Sca-
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pigliatura del Nardi, l'ampia nuo
va indagine sulla stessa Scapiglia
tura di Gaetano Mariani e l'edi
zione di Tutte le opere dello 
scrittore a cura di Enrico Ghidetti 
(Bologna, Cappelli, 1967, «Bi
blioteca dell'Ottocento italiano », 
9-1 O) non resta che augurare 
buon lavoro e nuovi studi sulla 
impostazione generale preordina
ta da più studiosi (come W alter 
Binni in una sua notissima opera 
sulla poetica del decadentismo) 
e sui testi ormai a disposizione 
di tutti e nella piena sicurezza 
della lezione. Un ottimo esempio 
ha dato lo stesso Ghidetti con 
una monografia, sempre degna di 
attenzione: T archetti e la Scapi
gliatura lombarda (Napoli, Libre
ria Scientifica Editrice, 1968, 
« Collana di saggi e studi di let
teratura italiana », III). 

La presente segnalazione delle 
pagine critiche di Maria Luisa 
Patruno ha il còmpito di mostrare 
un contributo di impostazione fi
losofica per la complessità dei 
problemi trattati dietro la psico
logia d'eccezione dello scrittore, 
la sua angoscia dinanzi alla realtà 
contemporanea, sia per mali della 
società insiti nello sviluppo eco
nomico di Milano, sia nelle que
stioni dell'antimilitarismo di cui 
è un'eco suggestiva in Una nobile 
follia e nella stessa Fosca. Il nuo
vo lavoro accentua problemi sfio
rati da critici precedenti riguardo 
a dati strutturali significativi ( « la 
funzionalità dimostrativa del rac
conto e la pretestuosità dei per
sonaggi », p. 1215), intraprende 
subito l'esame delle idee e dei sen
timenti dello scrittore nella tem
perie storica di cui fece parte nel
la stessa $capigliatura e considera 
il modo eccezionale impiegato 
dall'artista per esprimere il suo 
mondo inquieto e tormentoso. 
Per venire alle conclusioni (p. 
1259), fondate su un'analisi mi
nuta dei romanzi del Tarchetti, 
si vede in lui chi ha portato « alle 
estreme conseguenze il processo 
di disgregazione del personaggio 
nel romanzo ottocentesco ». Giu
stamente si parla di « stravolta 
patologia allucinata » (si pensi a 
Una nobile follia e al camminare 

guardingo del personaggio timo
roso di calpestare perfino insetti). 
La lotta contro le istituzioni so
ciali e le gerarchie istituzionali e 
militari porta l'artista ad un con
flitto permanente col mondo. Egli 
finisce col cozzare violentemente 
contro il mondo e, nella vita stes
sa, col diventare una vittima del 
suo stesso pensiero. Tutto sarà 
conchiuso dalla morte prematura 
« nella denuncia e nel rifiuto di 
ogni tipo di società civile organiz
zata». E qui, pensando anche al 
titolo del romanzo antimilitari
sta, soprattutto ispirato dalla cam
pagna di Crimea e dalle violentis
sime battaglie di quel momento 
storico, si legga con la studiosa 
la conclusione nelle sue ultime 
linee critiche : « La voce gnomica, 
rigorosa pronuncia morale, si or
ganizza nel lessico della ' purezza ' 
e della ' nobiltà ', cioè nella ca
tegoria etica degli onesti sfrut
tati e sofferenti, come predicato 
invariabile volto ad isolare, non 
certo a contrapporre e a signifi
care dialetticamente, l'assoluta 
separatezza e la incontaminata 
fisionomia morale del singolo: 
l'esito finale si attua nella pro
nuncia di un'etica titanica e indi
vidualistica, o nel prontuario di 
piccoli valori e modeste virtù: 
nei codici inderogabili, unificati 
dalla stessa matrice rinunciataria 
e solipsista, sia che la rinuncia 
si decolori nel tono pacato della 
rassegnazione composta (Paolina), 
sia che, al contrario, si disgreghi 
nel monologo doloroso della fol
lia (Una nobile follia), o nel fo
nema isterico del grido disperato 
(Fosca)». 

Per questa unione di ricerca 
artistica e di palingenesi civile e 
politica tentata da un Piemontese 
nella Milano democratica quasi al 
termine delle vicende di un Risor
gimento, sentito « senza eroi » in 
anticipo del Gobetti (e si può 
pensare anche agli scritti letterari 
e politici del socialista Pompeo 
Bettini) un nome viene sulle lab
bra: quello di Gian Pietro Lucini 
che vorrà unire simbolismo e re
pubblicanesimo e scriverà un an
cora inedito libro sull'antimilitari
smo. Come ben sa il suo amoroso 

cultore T erenzio Grandi, sagace 
conoscitore dello stesso T archetti, 
delle sue opere e dei suoi auto
grafi. 

Carlo Cordié 

Bruno Migliorini, 
Cronologia della lingua italiana, 
Firenze, F. Le Monnier, 1975 
( « Bibliotechina del Saggiatore », 
38), pp. vn-88. 

Quest'opuscolo (che è tra gli 
ultimi scritti del compianto Au
tore) interessa i cultori di studi 
piemontesi per le testimonianze 
recate, nell'arco dei secoli, intor
no alla lingua italiana e ai suoi 
precedenti storici. Nella Premessa 
si parla appunto di « date note
voli per la cronologia della lingua 
italiana »: il Migli orini pensava 
che, pur con lacune e perfino con 
incongruenze, tale « primo tenta
tivo » potesse costituire « un re
pertorio di consultazione, non 
senza utilità per sussidio della 
memoria e per i sincronismi e al
tri accostamenti che può sugge
rire». 

Predominano le date estrinse
che. Sui diversi criteri con cui 
sono state usate le opere degli 
scrittori (ed è già difficile dire 
come si proceda ad un criterio 
di scelta} rimandiamo a quanto 
dice l'autore. Tanto più che egli 
stesso pensava al completamento 
del repertorio cronologico ad ope
ra sua o di altri. Ma basti qui 
segnalare il contributo per quanto 
riguarda il Piemonte (nel suo si
gnificato storico e geografico più 
vasto) e, dall'autonomia, la Valle 
d'Aosta. Ecco le date segnate 
cronologicamente, con la relativa 
spiegazione dei motivi per cui 
sono state segnalate: 

xn sec., fine, « Ventidue ser
moni, che commentano passi bi
blici o feste liturgiche, in un dia
letto piemontese; 1410, « Poe
metto sulla presa di Pancalieri, in 
dialetto spiccatamente piemontese 
con influssi francesi » (ed aggiun
giamo che, se alcuni stendhaliani 
stranieri ne avessero avuto cono
scenza, non avrebbero scritto 
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« Sancalieri » mal leggendo in 
manoscritti del Beyle riguardanti 
la Chartreuse de Parme; tanto 
meno avrebbero pensato, per at
trazione storica, a Moncalieri, 
come mi è stato riferito più volte 
dagli stessi); 1478, «Edizione 
(Milano) della Commedia dante
sca di M. P. Nidobeato novarese, 
con una riproduzione ritoccata 
del commento di Iacopo della 
Lana (e le lodi della sua lingua} »; 
1490, «Passione di Revello (pres
so Saluzzo), dramma sacro di cir
ca 13.000 versi, fortemente to
scaneggiante » (ben noto dall'edi
zione di Vincenzo Promis e ora 
da quella, molto pregevole, di 
Anna Cornagliotti); 1560, « Ema
nuele Filiberto di Savoia, rien
trando nei suoi stati, emana un 
editto (analogo a quello di Vil
lers-Cotteret, vigente in Francia 
dal 1539): negli affari giuridici e 
amministrativi si deve usare non 
più il latino, ma l'italiano (in Sa
voia, il francese)». 

Si viene a tempi decisamente 
moderni (anche per il Piemonte) 
co~ Settecento e con la nascita 
del suo più grande scrittore: Vit
torio Alfieri. Ecco nella cronolo
gia le seguenti date: 1718, «La 
Sardegna passa alla Casa di Sa
voia, e lo spagnolo comincia a 
cedere il posto all'italiano come 
lingua amministrativa» (notizia 
che è familiare agli storici e agli 
archivisti, ma che è poco nota ai 
letterati « continentali » ); 1729, 
« In Piemonte, il Magistrato del
la Riforma ordina che nelle scuole 
lo studio della lingua latina e 
quello della lingua italiana proce
dano di pari passo »; 1760, « A 
Dictionary of the English and 
Italian Languages (Londra}, di 
Giuseppe Baretti (1719-1789), 
ristampato numerose volte»; 
1763-1765, « Giuseppe Baretti 
censura nella ' Frusta letteraria ' 
i fautori dell'Arcadia, della Cru
sca e del ' Caffè ', e favorisce uno 
stile e una lingua semplici e sin
ceri»; 1776, « Vittorio Alfieri 
(1749-1803) si dà allo studio per 
avvezzarsi 'a parlare, udire, pen
sare e sognare in toscano ' »; 
1786, « Sonetto di Vittorio AI
fieri (scritto a Colmar) che de-

plora la soppressione dell'Accade
mia della Crusca ('L'idioma gen
til sonante e puro .. . ' ) »; 1777, 
«Gerolamo Rosasco, barnabita: 
Della lingua toscana (Torino), in 
dialoghi. Lo stesso p. Rosasco è 
autore di un Rimario (Padova, 
1763) »; 1787-1789, «Vittorio 
Alfieri vigila a Parigi, presso il 
Didot, la stampa delle sue 19 tra
gedie»; 1788, « [G. M. Isotta], 
Della Messa in lingua volgare 
(Vercelli)»; 1791, « Gianfrance
sco Galeani Napione (1748-1830) 
nel trattato Dell'uso, e dei pregj 
della lingua italiana (Torino) è in 
favore dell'italiano anziché della
tino e del francese, contro il rigo
rismo della Crusca e il lassismo 
del Cesarotti »; 1797-1805, in 
occasione di altra opera si ricorda 
che Francesco Alberto di Villa
nuova (1737-1801) «già aveva 
tradotto dal francese un Diziona
rio del cittadino (Nizza, 1763) » 
ecc. 

Nuove date per l'Ottocento: 
1803, « Il piemontese Carlo De
nina, Dell'uso della lingua fran
cese (Berlino) propone di usare 
il francese come lingua culturale 
generale »; 1817, « Dizionario 
militare italiano di Giuseppe 
Grassi (Torino); 2a ed., Torino, 
1833 » (il Grassi è un grande 
amico del Foscolo); 1817, « Con
sidérations sur les vicissitudes du 
langage et sur le système des pu
ristes italiens, appendice al Grand 
Commentaire (Ginevra-Parigi) di 
Ludovico di Breme ( 1780-1820 ), 
uno tra i fondatori del ' Concilia
tore' »; 1819, «'Il Conciliato
re', periodico dei romantici, a 
opera principale di redattori lom" 
bardi e piemontesi»; 1846, 
«Giacinto Carena (1778-1859) 
pubblica (Torino) in due parti un 
Prontuario di vocaboli attinenti 
a cose domestiche, e altre di uso 
comune per saggio di un vocabo
lario metodico della lingua italia
na »; 1852, «È abolito negli Sta
ti Sardi l'insegnamento in lingua 
latina nelle università»; 1859, 
« Legge Casati sulla pubblica 
istruzione, emanata per il Regno 
di Sardegna e poi estesa al Regno 
d'Italia»; 1860, « La Savoia e 
Nizza passano alla Francia»; 

1861, «Proclamazione del regno 
d'Italia. Legislazione estesa a tut
to lo Stato»; 1861, «Prima di
spensa del N uovo Dizionario del

p 
n 
ll 
a 
« la lingua italiana di Niccolò Tom

maseo e altri, principalmente Giu- g 
seppe Meini (I vol. 1863, com- ' t> 
piuto nel 1879) »; 1865, « Tra- li 
sporto della capitale da T orino a I 
Firenze»; 1874, « Quintino Sella 
promuove la restaurazione del
l'Accademia dei Lincei »; 1883, 
«Arturo Graf, Francesco Novati n 
e Rodolfo Renier fondano a To
rino il ' Giornale storico della 
letteratura italiana ' ». 

Altre date riguardano opere e 
personaggi del Novecento: 1911, 
« Colloqui di Guido Gozzano 
(1883-1916) »; 1924, «Viene 
iniziato un servizio nazionale quo
tidiano di trasmissioni radiofoni
che (EIAR = Ente Italiano Au
dizioni Radiofoniche) »; 1925, 
«Prima edizione (Torino, Go
betti) degli Ossi di seppia di Eu
genio Montale (n. 1896) »; 1927, 
« EIAR (Ente Italiano Audizioni 
Radiofoniche): grande estensione 
del servizio radiofonico in esclu
sività»; 1939, «Prontuario di 
pronuncia e di ortografia, a cura 
di Giulio Bertoni e Francesco A. 
Ugolini, pubblicato dall'EIAR »; 
1947 sgg., «Estesa migrazione 
dal Sud al Nord, specie come con
seguenza dello sviluppo del 
'triangolo industriale' (Milano, 
Torino, Genova)»; 1961, « Pri
mo volume del Grande Dizionario 
della lingua italiana, diretto da 
Salvatore Battaglia (Torino)»; 
1969, « Dizionario d'ortografia e 
di pronunzia redatto da Bruno 
Migliorini, Carlo Tagliavini, Pie
ro Fiorelli per incarico della Ra
diotelevisione italiana ». 

Con questo DOP (anzi dop, 
come si vede nella copertina che 
è di color rosso forse per inibire 
ai dicitori dell'odierna RAI-TV 
di usarlo a tempo debito e di non 
pronunciare, erroneamente, Pà
naro per attrazione di Tànaro e 
simili) siamo ricondotti à Torino 
e alle ERI, cioè alle Edizioni 
RAI Radiotelevisione Italiana di 
via Arsenale, 41. Dalle date, atti
nenti grosso modo al Piemonte 
per più secoli, si vede come tale 
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parte della penisola non possa 
nemmeno per scherzo chiamarsi 
la « Beozia d'Italia» di fronte 
all'intramontabile dominio della 
« toschana fauella ». Le date re
gistrate da Bruno Migliorini, au
tore della Storia della lingua ita
liana e fondatore, con Giacomo 
Devoto, di « Lingua Nostra », 
rendono omaggio a quanto di uti
le è stato effettuato per una lin
gua chiamata italiana cioè nazio
nale, per cui, molto afl:ìne a Mas
simo d'Azeglio e al «S'è fatta 
l'Italia, ma non si fanno gl'Italia
ni » (dalla prefazione ai Miei ri
cordi) Gino Capponi, sulla « Nuo
va Antologia» del 1869, affermò 
decisamente: « ... s'io dovessi 
quanto alle future condizioni del
la lingua fare un pronostico, di
rei senz'altro: la lingua in Italia 
sarà quello che sapranno essere 
gli Italiani ». Di questo valore 
civile della lingua, tutto calato 
nella storia, ha tenuto conto il Mi
gliorini. Nel mare magnum di 
tutte le date attinenti alla peni
sola e all'« itala gente dalle molte 
vite » sarà bene non dimenticare 
quelle connesse col Piemonte. 

Carlo Cordié 

B. Mortara Garavelli, 
Scrittura popolare: un quaderno 
di memorie del XVII secolo, 
in « Rivista Italiana 
di Dialettologia. Scuola società 
territorio», III-IV (1979-1980), 
numero unico, pp. 149-180. 

L'esemplare lavoro della Mor
tara Garavelli si inserisce nell'in
teresse oggi assai vivo per i docu
menti della storia non ufficiale, 
cioè per le testimonianze del mon
do popolare, fino a poco tempo 
fa trascurate come appartenenti 
ad un orizzonte ' minore ', da la
sciare ad eruditi locali ed alla pol
vere delle biblioteche. Si tratta in 
questo caso dell'edizione di un 
quadernetto di memorie di un 
fabbro alessandrino vissuto a ca
vallo tra Sei e Settecento, nelle 
Pagine del quale si mescolano os
servazioni sul clima (piogge, tem
peste, nevicate), sui fatti di fa-

miglia, sugli eventi cittadini, sui 
continui passaggi di truppe spa
gnole e francesi. La Storia emerge 
viva e fa da sfondo alla spicciola 
quotidianità in cui si muove lo 
scrivente-diarista, ma ridotta an
ch'essa ad una minuta osserva
zione, 'particolare' quanto scru
polosa, ' dal basso ', naturalmen
te; per cui, ad esempio, acqui
stano rilievo le notizie su di un 
assedio di Casale, con il « freddo 
rigorosisimo » che costringe i 
soldati a ritirarsi, ma poco dopo 
il cronista aggiunge che « si agia
ciarono laque su le strade», e 
« morirono tutte le topie » (i per
golati delle viti), e che l'« inver
nata » era « tanto cativa » da im
pedire il lavoro dei « carbonini » 
e da far salire alle stelle il prezzo 
del carbone. Per non parlare del 
senso dell'ineluttabilità con cui il 
diarista popolare commenta una 
spaventosa moria del 1693: 
« questa influenca non si atribul 
ad altro che per castigo de nostri 
pecati »; viene a mente il senso 
della parola « pazienza » nelle let
tere dei soldati della guerra mon
diale, altro documento, se pur 
molto più recente, del mondo po
pol~re che parla di sé e del pro
prio rapporto-conflitto con la Sto
ria. 

Non ho evocato a caso l'ombra 
di Leo Spitzer: gli interessi della 
Mortara Garavelli sono soprattut
to linguistici, e ad un'analisi lin
guistica scrupolosissima è dedi
cato in gran parte il saggio che 
precede il testo. Ben a ragione, 
dal momento che la scrittura del 
diarista si pone all'interno di una 
rete di interferenze tra dialetto, 
italiano, lingua cancelleresca e in
flussi del latino di chiesa, per di 
più in un'area geografica di con
fine tra Piemonte, Lombardia e 
Liguria. La studiosa ha verificato 
il peso di queste componenti, 
confrontando il linguaggio del 
documento in esame con quello 
di una buona quantità di altri do
cumenti coevi inediti reperiti nel
l'Archivio di Stato di Alessandria. 

Non ho qui lo spazio per dare 
conto dei risultati, e mi limito a 
riassumere alcuni dei problemi 
che la Garavelli solleva, i quali 

sono di tale momento da far ca
pire a chiunque l'importanza di 
studiare testi del genere, attri
buendo loro il peso che meritano 
ai fini di una ricostruzione della 
storia linguistica regionale italiana 
intesa in senso complessivo e na
zionale. Prima di tutto emerge 
con chiarezza la funzione dell'ita
liano « lingua delle occasioni spe
ciali », a cui l'utente ricorre con 
l'impegno faticoso di chi vuole 
« uscire dai limiti dell'individua
lità » (p. 152). In secondo luogo, 
e la cosa è di grande importanza, 
viene suggerito e proposto un in
teresse che sappia andare al di là 
dell'esclusiva attenzione per i testi 
'minori' antichi, ai quali soli .è 
d'uso dedicare cure filologiche, 
perdendo cosl l'occasione di se
guire sistematicamente, dal me
dioevo all'Ottocento, la specificità 
della scrittura popolare, fatta di 
mancati e tentati adeguamenti, di 
elusioni delle norme, sl che certe 
caratteristiche anche grafiche di 
sapore medievale (mancanza della 
punteggiatura, irregolarità nel
l'uso delle maiuscole, difficoltà di 
demarcazione ecc.) durano nel 
tempo, e lo ' stile popolare ', oltre 
che intriso di dialetto, si presen
ta, anche ad una prima lettura, 
come ' arcaico ', riproducente si
tuazioni esistenti, a livello colto, 
nei tempi anteriori alla stabilizza
zione della norma. È evidente che 
l'edizione di questi testi pone 
grandi problemi, non tutti risol
vibili nell'ottica tradizionale della 
filologia ricostruttiva. Bice Gara
velli opta per una fedeltà asso
luta, per una trascrizione quasi 
diplomatica, capace di conservare 
tutto il sapore originale dell' affa
scinante testo. 

Claudio Marazzini 
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Luigi Vigorelli, 
Vocabolario acquese-italiano, 
Comune di Acqui Terme, 
Acqui Terme, 1978, pp. 116. 

Opera di un cultore del dialet
to locale, questo vocabolario rac
coglie circa 6000 voci della par
lata di Acqui Terme. Si tratta, 
come è noto, di una zona relati
vamente poco indagata dal punto 
di vista linguistico, sebbene la 
sua ubicazione (al confìne fra par
late piemontesi, liguri, lombarde 
ed emiliane) parrebbe dover sol
lecitare una maggiore attenzione; 
nessuno degli atlanti linguistici 
nazionali (Atlante itala-svizzero e 
Atlante linguistico italiano, il cui 
punto d'inchiesta più prossimo è 
Strevi) vi ha svolto inchieste; re
sta pertanto di notevole impor
tanza per la conoscenza della par
lata acquese l'opera di P. Prato, 
Dialetto acquese: saggio di glos
sario parziale, in « Rivista di sto
ria, arte e archeologia della pro
vincia di Alessandria », XV ( 1906, 
pp. 357-408 e 593-631), XVIII 
(1909, pp. 458-518) e XIX (1910, 
pp. 391-428), contenente circa 
800 voci, a cui il lavoro qui re
censito è in varia misura debitore. 
Per quanto l'Autore si prefigga di 
documentare (in vero un po' no
stalgicamente) « l'acquese sgaien
ta », l'opera contiene accanto a 
termini desueti che « nonostante 
l'età, sfoggiano ancora una fre
schezza di espressione, una conci
sione di immagini di rara bellezza 
ed efficacia », molti italianismi 
che solo un più o meno riuscito 
travestimento fonetico sembra 
non fare apparire tali all'Autore. 

I lemmi, che si succedono in 
ordine alfabetico con indicazione 
del termine italiano corrispon
dente, in un rapporto per lo più 
di uno a uno, sono privi di qual
siasi indicazione grammaticale: 
ciò induce a credere che, ad esem
pio, ad una traduzione indicata 
con un termine maschile in ita
liano corrisponda sempre un so
stantivo maschile in acquese (cosa 
che non si verifica, per esempio, 
in aléa « viale»). Il vocabolario 

ceduto da una raccolta di frasi 
idiomatiche (pp. 22-26), di com
parazioni esplicative (pp. 27-31), 
già in gran parte presenti in 
P. Prato, op.cit., alle pp. 623-624 
del n. XV, di proverbi (pp. 32-34) 
e di etimi (pp. 35-36); questi ul
timi, del tutto inutili e, in taluni 
casi, fantasiosi (sono ricavati dal
le erudite note del P. Prato, op. 
cit., passim, che li distingue « se
condo l'anello più lontano che 
ciascuno raggiunge nella catena 
dei vari linguaggi » ), tendono ad 
accreditare per l'acquese « molti 
nobili e classici natali », dimenti
cando che se alcuni morfemi les
sicali hanno una base etimologica 
sanscrita (! ), celtica, greca o la
tina, ciò è dovuto in ultima ana
lisi all'appartenenza del dialetto 
in questione alla grande famiglia 
indoeuropea (anche per fradé 
« fratello » è possibile risalire al
l' antico indiano)! 

Le prime pagine (7-21) sono 
riservate ad alcuni appunti di 
grammatica che« pur non avendo 
alcuna velleità didattica » dovreb
bero aiutare « chi già conosce il 
dialetto... a mettere in evidenza 
regole applicate istintivamente »: 
questa lodevole intenzione è pur
troppo vanifìcata da numerose im
precisioni, particolarmente gravi 
per quanto riguarda la fonetica, 
tali non solo da non riuscire a do
cumentare la complessità fonetica 
della parlata acquese (che certo è 
meglio descritta in P. Prato, op. 
cit.) ma anche da indurre pro
nunce erronee in chi si attenga 
alle spiegazioni fornite (a avreb
be valore, di o chiuso? La s di 
ròsa « rosa » avrebbe suono sor
do?). 

Anche se ci paiono eccessive 
le dichiarazioni di modestia da 
parte dell'Autore per il lavoro 
compiuto, che resta di notevole 
interesse soprattutto per la mo
le, concordiamo sulla necessità di 
ulteriori ampliamenti e approfon
dimenti, perché, come affermava 
il P. Prato nel 1909 (p. 460}, 
« chi sente l'importanza dell'ar
gomento e vorrà applicarsi al me
desimo, troverà sempre un campo 
vastissimo da esplorare, e così 
vero e proprio (pp. 37-116) è pre-

sfatare, correggere, migliorare ed 
ampliare, a sua gloria ed a bene. 
fi.cio della scienza ». 

Giovanni Ronco 

Giancarlo Bergami, 
Gramsci comunista critico. 
Il politico e il pensatore, 
Milano, Angeli, 1981. 

Mentre scrivo, mentre l'anno 
cioè volge al termine, tra le mani 
mi passa un numero di Rinascita. 
Al fondo, per la campagna abbo. 
namenti, foto di Togliatti («crea
tore del partito nuovo »} con 
ritratto di Gramsci alle spalle. Si 
pensa alle semplificazioni che ogni 
azione promozionale comporta ma 
si sorride anche amaro: questa in· 
fatti è pura mistifìcazione. Tanto 
più ci si avvede d'essa quanto più 
si procede, poi, nella lettura del 
volume denso di considerazioni e 
fatti che Bergami ha dedicato a 
Gramsci comunista critico. 

Da poco sono apparse, curate 
da S. Caprioglio, le Cronache 
torinesi, « riscoperta della pro
duzione giovanile gramsciana»: 
a iniziativa ultimata s'avrà altro 
materiale per appurare le « stru· 
mentalizzazioni e persino manipo
lazioni di testi » cui la produzio
ne di Gramsci è stata sottoposta 
ai fini di un evidente quanto in· 
sidioso opportunismo tattico. 

È su questo fatto che, stringato 
ma eloquente, Bergami avvìa su· 
bito il discorso, conscio delle pre· 
occupazioni di Togliatti .di « riba· 
dire attraverso l'unità del pen· 
siero e dell'opera di Gramsci un~ 
ininterrotta unità tra ispirazionl 
ideali e prassi politica del PCI, 
ovvero una sostanziale continuità 
tra passato e presente nella storia 
del partito». . 

Quando Gramsci morì la m1a 
generazione era troppo giovane 
per averne conoscenza né era n?" 
tizia che potesse giupgere fa~U· 
mente sui banchi d'un ginnasio: 
ma tale generazione, passata gic; 
vanissima dalla guerra alla resi· 
stenza, ebbe modo di sentirsi pro
porre qui certe parole d'ordine. e, 
ad armi deposte, d'udirle ribadire 
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dalla stampa e nelle piazze. Fu 
chiara allora la differenza fra il 
leader emergente e quello emar
ginato, esemplare nonostante er
rori o cedimenti: esemplare per 
la qualità della sua critica che 
feriva - come un Socrate - il pen
siero non libero ma condizionato. 

Essa si espresse nei Quaderni 
del carcere e fu viaggio che l'uo
mo politico - impedito non solo 
d'operare ma di sperare: non a 
caso Stalin, che strapperà Dimi
trov dalle grinfie di Hitler, non 
muoverà dito per lui - compl in 
sé per verificare la validità del
l'azione svolta alla testa del par
tito nel momento in cui la subor
dinazione dei comunismi nazio
nali a quello sovietico pareva sna
turarne le direttrici di marcia. 

Quando però Gramsci fu chia
mato a rappresentare il partito 
nell'Esecutivo del Komintern a 
Mosca (1922) ebbe principalmen
te coscienza dei pericoli insiti nel 
massimalismo di Bordiga che spin
geva il movimento in un impasse. 
Non lo ripudiò immediatamente 
ma si rese conto dell'esistenza 
- dell'impellenza anzi - di « non 
perdere il contatto con le grandi 
masse », di « tenersi saldi sul ter
reno della realtà». Ecco però av
venire contemporaneamente - in 
quel frangente Gramsci era a 
Vienna - lo scontro fra destra e 
sinistra del partito bolscevico, 
cioè fra Trotskij e Stalin. Egli, 
attaccato al leninismo, scrisse in 
proposito pagine esemplari, de
plorando « il distacco tra massa 
e dirigenti ». 

Nominato subito dopo depu
tato nella circoscrizione del Ve
neto poté tornare il 6 aprile 1924 
in I talla e visse in prima persona 
il periodo contrassegnato dall'as
sassinio Matteotti e dal ritiro sul
l'Aventino: la crisi nella quale, 
per un attimo, il fascismo parve 
naufragare. Ma sul fascismo, e 
sulla realtà italiana, Gramsci non 
e~presse idee pertinenti né suffi
Cl_entemente lucide. Esisterà quin
di « uno scarto, che non sarà col
mato nemmeno nella fase costrut
tiva » della sua leadership, « tra 
la capacità di penetrare la realtà 
socio-politica e la ricerca di parole 

d'ordine adeguate alla natura dei 
conflitti e delle forze in gioco, tra 
l'individuazione degli obiettivi e 
le difficoltà a tradurre le afferma
zioni di principio in azioni di 
massa». 

È che Gramsci s'illude sulla 
possibilità e l'imminenza d'un 
crollo del fascismo e forse a tale 
miraggio si deve (a nome del 
gruppo comunista} l'invito al Co
mitato parlamentare delle oppo
sizioni a costituirsi in Antipatia
mento, « Parlamento del popolo 
in contrasto col Parlamento fasci
sta» (1924). 

Né è questa la sua sola illu
sione (e delusione). Quanto più 
aspro si fa, nell'Unione Sovietica, 
lo scontro Trotskij-Stalin tanto 
più gli si stringe il cappio d'una 
sce~ta. Quando il XIII Congresso 
del partito comunista russo (23-
31 maggio 1924) condanna l'op
posizione egli si schiera, per di
sciplina, a fianco degli stalinisti e 
resterà sempre misteriosa per 
quanti pongono al giusto posto i 
valori dell'individuo - che non 
sono necessariamente quelli del
l'individualismo - l'obbedienza 
cieca a un'entità astratta e protei
forme quale Il Partito. 

Non è atto che gli faccia onore 
perché a lui toccherà « la respon
sabilità di avere avallato l'indi
rizzo staliniano, incamminandosi 
su una strada che avrebbe finito 
per condurre... alla subordina
zione dei partiti comunisti nazio
nali alla linea del partito russo 
e del governo russo ». Ma è que
sto lo scotto che si paga, ap
punto, quando prevale sull'auto
nomia soggettiva la« disciplina » . 

Gramsci si riscatterà però da 
questo cedimento e, a poco a 
poco, la sua posizione prenderà 
a divergere da quella di Togliatti, 
allineata (e come! ne avremo pro
va per decenni) a quella del 
Cremlino. È in carcere che egli 
s'avvicinerà via via alle posizioni 
trotskiste, o meglio che giungerà 
per conto proprio a una affinità 
d'idee: sl che nulla è più falso 
dell'asserzione togliattiana d'un 
Gramsci spregiatore di Trotskij. 

Nasce però di qui la strumen
talizzazione cui verrà sottoposto 

e che farà accettare il principio 
di !asciarlo in carcere, martire 
scomodo ma utilizzabile. 

L'allineamento stalinista diTo
gliatti (data anche la natura del
l'uomo) non fu « una folgorazio
ne» sulla via di Damasco: giocò 
tuttavia il fatto che, a partire 
da una certa data, fu egli a diri
gere il partito e a operare, quin
di, nel campo minato della real
politik. Togliatti non ripudiò pe
rò del tutto le idee gramsciane 
e giunse perfino a proporne, nel 
1928, alcune: «il rifiuto dell'in
trigo, la necessità di battersi con 
lealtà e allo scoperto nello scon
tro di principio ». 

Ma poco più tardi il divario 
ideologico divenne insanabile: 
quando cioè all'ossequio servile a 
Stalin di Togliatti Gramsci oppo
se la fede nella « preparazione 
democt;atica » delle forze operaie 
anziché la loro costituzione in 
massa d'urto pianificata inflessi
bilmente dall'alto. S'arriverà, su 
questa via, a parlare d'espulsione 
dal partito, cosa non provata ma 
che dà idea della tensione in
sorta con la dirigenza. 

Viene allora meno, in Gramsci, 
« la forza morale derivante dalla 
persuasione di vivere e pensare 
in accordo con l'indirizzo del par
tito »: che dal canto suo lo ripaga 
non con mesi ma con anni di si
lenzio. 

La libertà condizionale conces
sagli nel '34 offre sollievo alla 
prostrazione fisica ma non lo resti
tuisce all'azione. A questa data, 
prossima a quella della morte, 
tutto contraddice in lui la prassi 
togliattiana e del partito: è que
sto il tragico momento nel quale 
gli si rivela in pieno « l'intransi
genza settaria e la logica burocra
tica di chi ha preteso identificare 
con la difesa dell'ordinamento sta
tuale dell'URSS la causa stessa 
della rivoluzione e della dittatura 
del proletariato nella sua dimen
sione internazionale ». 

Luciano Tamburini 
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M. Viale Perrero, 
La scenografia dalle origini 
al 1936, 
(Storia del Teatro Regio 
di Torino. Vol. III), Torino, 
Casa di Risparmio, 1980. 

Alla scenografìa Mercedes Viale 
Perrero ha dedicato, fin dagli 
esordi, opere di vasto impegno 
nelle quali la serietà dell'indagine 
si è sempre accompagnata al mas
simo rigore critico. Questo ampio 
e splendido volume, arricchito da 
un centinaio di tavole a colori, è 
il compendio delle vicende sceno
grafìche del maggior teatro citta
dino e, insieme, della sua strenua 
attività in tale campo. Parte in
fatti da un momento storico nel 
quale l'edificio non è ancora uf
ficialmente costituito, passa per i 
primi decenni del Settecento 
(quando Juvarra riveste il vecchio 
Teatro delle Feste a nuovo), de
scrive l'organismo creato da B. 
Alfieri e, sul filo delle varie tra
versie storiche, lo segue nel va
riare del gusto e del repertorio 
fino alla tragica e impreveduta 
scomparsa. Un'ampia Appendice 
di Documenti fa da supporto alla 
narrazione, che è - oltre che acu- , 
ta analisi « specialistica » - squi
sita interpretazione di costume. 

Lo spazio d'un rendiconto non 
consente d'affrontare quanto me
riterebbe - ma come lo si vor
rebbe! - una trattazione di tale 
respiro. La si scorre col desiderio 
di riuscire a esporre al lettore 
tutto quanto v'è di nuovo, ma si 
guarda pure la penna scorrere sul 
foglio e si misura il limite cui 
essa è costretta. Peccato! Ma pec
cato che deve invitare a prendere 
il libro fra le mani per inoltrarsi 
in un cammino tanto vivido quan
to attraente. 

Nelle sue ben note Feste delle 
Madame Reali di Savoia (1965) 
l'autrice aveva fatto il punto d'un 
momento straordinariamente ric
co d'estro e di fantasia della corte 
sabauda, dove il melodramma 
stentava ad acclimatarsi e il ge
nere preferito era il balletto; do
ve primeggiava cioè un gusto ela
borato, distillato in concettosità 
preziose alludenti sotterranea-

mente a chiare intenzionalità po
litiche. Tale momento è qui ri
preso a fondo ribadendo come la 
scenografìa si ponga al servizio 
appunto della metafora e non co
stituisca ancora, come nel melo
dramma, « elemento spettacolare 
autonomo ». 

Occorrerà che tutto un clima 
muti, che cioè il melodramma si 
affacci e trionfi nella capitale per
ché anche l'apparato scenografìco 
muti valenza. Ciò avviene (sem
plificando, e molto, il complesso 
intreccio di fatti) nel 1681 con la 
messa in scena del Lisimaco per 
l'inaugurazione del teatro di cor
te: e avviene con riserve, in 
quanto il melodramma di C. I va
novich fu quasi interamente ti
scritto per tramutarlo in opéra
ballet, nostalgico ma voluto in
dugio sul passato. 

Questo gusto nel 1688 (salito 
frattanto al trono Vittorio Ame
deo Il) muta radicalmente. Entra 
in parte, nel capovolgimento, il 
soggiorno del duca a Venezia 
l'anno avanti: e non tanto per 
convinzione personale ma perché 
persuaso « che il teatro melodram
matico era un'esigenza irrinuncia
bile ... di una città capitale e di 
una corte che volessero godere di 
un minimo di prestigio ». Il rin
novamento che il sovrano perse
guiva poteva valersi anche di tali 
mezzi: tanto che i Mauro (vene
ziani) lasciarono addirittura il 
posto, nel 1694, a Ferdinando 
Galli Bibiena, cioè a Parma. 

Il secolo finisce e il nuovo ini
zia fra arresti dovuti alle fre
quenti campagne belliche e oc
corre attendere la loro fine e 
la stipulazione del Trattato di 
Utrecht perché la vita cittadina, 
sotto questo aspetto, si rianimi. 
Ma a tale data il duca viene con
sacrato re e si porta a Torino, 
primizia fortunata, Juvarra. 

Rispetto alle molte opere delle 
quali egli è tosto incaricato fa 
stupire che intercorra quasi un 
decennio prima che gli si com
metta la ristrutturazione del vec
chio Teatro delle Feste: indiffe
renza del re o subordinazione di 
questa ad altre imprese? Gli spet
tacoli del '23 (data di riapertura) 

ebbero per scenografo Pietro Ri
ghini, il quale si valse di spunti 
juvarriani: si tratta dunque d'un 
momento molto alto perché la 
fantasia inesausta del messinese 
« tende, da una parte, ad allar
gare la visione spaziale ad am
bienti rappresentati nel loro com
plesso e definiti fin nei minimi 
particolari; dall'altra ad allentare 
il ritmo compositivo frantuman
dolo in una pluralità e varietà di 
vedute, tutte contemporaneamen
te godibili». Righini se ne valse 
ed anzi « ne trasse il massimo 
profitto»: tuttavia l'occhio atten
to di Juvarra non fu ignaro dei 
successi di Alessandro Mauro a 
Roma e nel '31 lo chiamò a T o· 
rino. 

A quest'epoca il nuovo reCar
lo Emanuele III chiede al messi
nese il progetto d'un teatro nuo
vo, già ipotizzato dal padre; nel 
frattempo quest'ultimo aveva da
to delega alla Società dei Nobili 
Cavalieri di gestire in proprio gli 
spettacoli, chiarendo con essa 
« l'essenza dello spettacolo pub
blico come funzione sociale e 
mondana». La presenza di G. B. 
Crosato a fianco di Alessandro 
Mauro mostra poi come la deco
razione scenografìca assuma « un 
carattere sempre più nettamente 
pittorico ». 

Il progetto juvarriano non an
dò oltre la stesura, peraltro accu
ratissima, di disegni miranti a 
creare un continuum che parten
do dalla reggia occupasse tutto 
il lato settentrionale della piazza 
risvoltando su quello orientale. 
La pianta, di grandi proporzioni 
(cm 270 x 75) indica anche per 
tale fatto una fase di elaborazione 
matura: ma fu B. Alfieri a dare 
corpo all'idea realizzando un'an
tica aspirazione della corte: ac
centrare materialmente le strut
ture ove si esercitava il potere. 
Il teatro fu inaugurato nel 17 40 
e per due secoli costituì il perno 
della vita mondana torinese. Vi è 
qualche oscurità, osservà l'autri
ce, circa la disposizione e la na
tura degli apparati scenici: può 
darsi essa fosse intenzionale e di
pendesse dal desiderio di mante
nere segreti i nuovi dispositivi. 

210 



Per l'inaugurazione fu chiama
to il più celebre scenografo del 
tempo, Giuseppe Galli Bibiena, 
autore di quelle Architetture e 
Prospettive (edite a partire dal 
'40) presenti nelle librerie priva
te di Vittone e Tavigliano. Non 
si ha però documentazione visiva 
delle sue invenzioni per la prima: 
lo stesso dipinto di P. D. Olivero, 
tradizionalmente ascritto a tale 
circostanza, è dubbio vi si riferi
sca. Certo è che, ad onta del no
me prestigioso, Bibiena non in
contrò gran favore a T orino e che 
gli fu preferito nella stagione se
guente Innocente Bellavite, fra i 
cui aiutanti erano F. Antoniani e 
Bernardino Galliari, « che già ini
ziava l'opera di conquista sceno
grafìca del Regio, perfezionata ne
gli anni successivi e mantenuta 
dalla famiglia per oltre mezzo se
colo». 

V'è da rilevare, per questo pe
riodo, tutta una serie di concor
danze fra le scenografìe che di 
qui in poi abbelliscono il Regio 
e le decorazioni che vanno or
nando le nuove costruzioni volute 
dalla corte. La spiegazione più 
semplice starebbe nell'identità di 
mano degli esecutori ma l'autrice 
offre una spiegazione più comples
sa e convincente: a differenza del 
Seicento (dove la pittura è prin
cipalmente allegoria e panegirico) 
nel Settecento « il comune deno
minatore va cercato (fuori d'ogni 
metafora o retorica ormai disu
sate) nella ricerca di effetti godi
bili ». 

Nel decennio 1750-60 la sce
nografìa torinese s'innalza ulte
riormente di tono: scambi s'in
staurano con Vienna, che va af
fermandosi « come un centro pro
pulsore di un gusto teatrale di 
alta qualità». Ma nel '60 viene 
rinnovata a fondo la Società dei 
Cavalieri e a ciò fa riscontro un 
mutamento d'indirizzo: diciamo, 
generalizzando, dal capriccio ro
cocò al razionalismo neoclassico. 
Si fa strada, anche a seguito delle 
campagne di scavo di Ercolano e 
Pompei ( 1738-48), la passione 
per l'archeologia, alimentata inol
tre da pubblicazioni sulle rovine 
greche e di Palmira: l'antichità 

classica viene proposta quale mo
dello, come è evidente nei disegni 
dei Galliari per l'Enea nel Lazio. 

I Galliari lasciarono però il Re
gio nel 1769 e a sostituirli fu 
chiamato Innocente Colomba, 
conteso fra effetti barocchi e ten
denze classiciste alla Piranesi. 
L'esperimento non fu felice e nel 
'71 furono richiamati i Galliari, 
il cui ritorno rianimò l'ambiente 
e tornò ad assicurare al Regio il 
favore del pubblico. A questi esiti 
felici fa tuttavia riscontro « una 
ricerca di autosufficienza che li
mita al massimo gli apporti ester
ni e che non giova alla qualità 
degli spettacoli ». 

Sarà perché ai temi estratti dal
l'antichità classica va sovrappo· 
nendosi l'« esotico-romanzesco »; 
sru;à, soprattutto, perché una so
cietà va morendo e non è local
mente in atto alcun ricambio. Il 
nuovo re Vittorio Amedeo III ag
grava addirittura la situazione 
con pedanti interventi « ancien ré
gime »; i bilanci si fanno difficili 
e anche la Società dei Cavalieri 
si deteriora. Non stupisce quindi 
che dal1790 a fine secolo quattro 
sole siano le stagioni d'opera e 
che su esse si proietti l'ombra di 
ciò che sta accadendo oltralpe. 

A questo punto - e cioè con 
l'occupazione francese - il teatro 
muta il nome in Nazionale, delle 
Arti e infine Imperiale e vengono 
rimossi gli emblemi sabaudi. Do
mina, sotto la gestione di G. Pre
gliasco prima e di G. Piacenza 
poi, l'équipe F. Sevesi- L. Vacca. 
Pregliasco, disegnatore del vestia
rio, si esprime « in termini di re
vivai tradizionale e barocco», 
tanto da cercare i suoi modelli 
in quelli già impiegati nelle Feste 
delle Madame Reali. Si può cre
dere -chiede l'autrice- che tale 
recupero rientri in un tentativo 
di salvaguardia dell'identità sto
rica e culturale regionale? Forse, 
ma senza che egli riscuotesse ap
prezzamento incondizionato. Nel 
1805 si trasferì infatti alla Scala 
e a T orino rimasero Sevesi e 
Vacca che, stando almeno alle re
censioni dei giornali cittadini, ap
paiono « perfettamente aggiornati 

al gusto spettacolare del tempo 
loro». 

Cadde l'Impero e tornò il re. 
Per il periodo che tien dietro a 
questo avvenimento (e che va 
fino al '21) pochissimo si sa del 
Regio quanto a scenografìa. È 
piuttosto col successore Carlo Fe
lice che la vita teatrale riprende 
abbrivio, ad onta delle ironie che 
bersagliarono il monarca per tale 
sua passione. Testimone di quel 
tempo, in « Memorie » inedite 
che si auspica il Comune di T o
rino voglia assicurare ai propri 
Musei, fu Francesco Gonin che 
ne dà un quadro fedele e colorito 
e che accenna alla ricostituzione 
della Società dei Cavalieri in for
me grette e autoritarie. 

Non stupisce quindi che l'av
vento al trono di Carlo Alberto 
susciti « accese speranze », seb
bene il suo governo sia caratteriz
zato « da scelte artistiche ... che 
presentano aspetti ambigui e con
traddittori ». Non amando il tea
tro, le sue preoccupazioni per il 
Regio « furono essenzialmente 
politiche e cerimoniali », tanto da 
non volger l'occhio - morto Se
vesi - ad altre parti d'Italia. Ri
maneggiò piuttosto, tramite Pa
lagi, il locale: quanto ai decora
tori, « una scuola di scenografì si 
era esaurita, un'altra subentrava, 
ma il trapasso non era indolore». 

Con Gonin anche V acca abban
donò infatti il Regio e al loro 
posto furono chiamati (1839} Ba
diali e Bertoja. Scelta eccellente 
ma la preferenza accordata ad ar
tisti non locali irritò i torinesi e 
fu solo col ritorno di V acca a 
fianco di Bertoja che i malumori 
si dissolsero. 

Anche il Regio fu coinvolto 
nelle speranze e delusioni del 
1861 e '64: fu restaurato e do
tato, nel '69, d'un nuovo sipario. 
Ma a tale data la capitale era 
prossima a trasferirsi da Firenze 
a Roma e Torino stentava a ri
prendersi dal trauma. 

Col 1876 (cioè con la gestione 
Depanis) il locale ebbe tuttavia 
una cabrata e, in campo scenogra
fìco, vide agire Ferri, Fontana, 
Bosio, Fraviga, Gheduzzi e, in 
posizione particolare, perfino 
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Avondo. Gheduzzi si distinse nel
l'allestimento d'opere di Verdi e 
di W agner con « impostazione 
realistica e panoramica» arricchi
ta - nelle seconde - da « accen
tuazioni cromatiche e luministi
che che indicano la deliberata ri
cerca di effetti di violenta dram
maticità ». 

Ma con lui si travalica il seco
lo e si giunge al1905 : l'anno dei 
nuovi e cospicui rimaneggiamenti 
operati da Cocito. Impossibile se
guire - per ragioni di spazio -
le vicende successive, dalle quali 
il teatro emerse quale punta avan
zata d'una situazione culturale. 
L'autrice segue però con scrupolo 
estremo gli avvenimenti ed esten
de la sua analisi alla società, pe
netrata con un'attenzione umana 
cui la scrittura limpida dà estre
ma suggestione. 

Quando nel 1924 il palcosce
nico venne nuovamente riadatta
to l'allestimento scenico s'adeguò 
a « un tipo di cultura e di società 
fortemente condizionato dal po
tere politico dominante». Com
pare Gigi Chessa, ma agiscono 
stabilmente L. Cavalieri e R. Te
sti, tramite i quali viene addirit
tura recuperata la scenografìa sei
settecentesca: ed è, al limitare 
della sopravvivenza del teatro, no
tevole osservare come il grande 
E. G. Craig dedichi in quegli anni 
un importante saggio a Juvarra 
« riscoprendone le eccezionali 
qualità di scenografo ». 

Al limitare dell'esistenza, ho 
detto. Splendidamente l'autrice 
dà conto dell'incendio che arse 
il Regio nel '36. « Nel Settecen
to... avrebbe potuto perire nel 
rogo di Cartagine, come la Di
done metastasiana; nell'Ottocen
to incenerirsi nella « vampa » del
l'« orrendo foco » del Trovatore; 
... ardere tra i bagliori del crollan
te V alhalla. Invece, per un caso 
tanto più crudele quanto più iro
nico, fu al termine di una recita 
di Liolà che il Regio concluse tra 
le fiamme la sua storica vicenda». 

Luciano Tamburini 

P. Sibilla, 
Una comunità W alser delle Alpi. 
Strutture tradizionali e processi 
culturali, Firenze, Olschki, 1980, 
pp. 282. 

Dopo il lontano studio del 
Giordano su il dialetto della co
lonia tedesca di Alagna, a parte i 
soli riferimenti di indole generale 
contenuti in alcune monografìe 
storico locali, in questi ultimi an
ni tutte le comunità vallesane del 
versante italiano sono state og
getto di studio particolare: l'ar
chitettura delle case di Gressoney 
e di Alagna, l'origine dell'insedia
mento di popolazioni alla testata 
delle valli del Lys, di Andorno, 
della Valsesia e dell'Ossola, han
no completato la storiografia di 
una popolazione che ebbe sempre 
a suscitare anche l'interesse dei 
viaggiatori e degli studiosi stra
nieri dell'Ottocento. 

Della fine del 1979 è l'ottima 
monografia di Renzo Mortarotti 
sui W alser dell'Ossola che, pur 
nella rigorosa serietà del lavoro, 
ha il pregio di una affascinante 
lettura. È recentissima l'opera che 
Paolo Sibilla ha dedicato ad una 
sola comunità: quella di Rimella 
in V al sesia, della quale ha pene
trato ogni angolo per riprenderne 
ogni voce, ogni cosa, ogni uomo, 
dandoci i risultati di una indagine 
analitica riguardante una popola
zione che ha conservato una se
colare inconfondibile fisionomia 
etnica e culturale, che è pressoché 
unica dal punto di vista della sua 
indagine antropologica, ma che 
ha aspetti sociali ed economici 
comuni a quelli di altre popola
zioni delle zone elevate delle 
Alpi. 

È infatti della fine del 197 4 
il Congresso Internazionale sulle 
Alpi Occidentali, svoltosi a Tor
re Pellice, nel quale la prof. Au
gusta Vittoria Cerotti ha aperto 
la sua relazione col grido sconso
lato che gli alunni di una scuola 
media di Aosta hanno raccolto 
dalle labbra dei vecchi rimasti nei 
villaggi più elevati: « Non c'è più 
gente nella casa, l non più for
maggio nella latteria, l non più 
pane nel forno, l e la stalla non 

ha più mucche, l né galline il 
pollaio, l né gatti il fienile... / 
non più! non più! non più! ». 

È lo. specchio di una situazione 
generale della quale si è ampliato 
il quadro ancor lo scorso autun
no al Congresso Internazionale di 
Economia Alpestre, svoltosi a 
St. Vincent, nel quale è risuo
nato il problema uomo per le 
Alpi italiane, austriache, svizzere 
e francesi. 

Non sarebbe quindi pensabile 
altro quadro per quel territorio 
dell'alta Valsesia alla quale appar
tiene la Comunità di Rimella, alla 
quale si riferisce il presente vo
lume, ma forse non tutti potreb
bero aver presente quelli che sono 
i caratteri, soprattutto umani, di 
questa comunità, ove è ormai di
strutto quell'equilibrio ecologico
economico dei tempi passati, 
quando una prudente gestione 
delle avare risorse, in parte com
pensate dagli aiuti dell'emigrazio
ne, garantiva l'indispensabile per 
una economia chiusa e fortemente 
conservatrice. 

L'Autore del presente volume 
con la sua estesa ed approfondita 
indagine del territorio di Rimella 
ci fa conoscere una regione la cui 
« archeologia » economica sem
brerebbe impensabile. In essa la 
vita pare ancor quella che si svol
geva sui terreni comuni derivati 
dal vincolo familiare, che fanno 
ricordare taluni aspetti delle « vi
cinie » precomunali, che furono 
argomento di studio di Pietro 
Sella, come, per quelle trentine, 
di Giuseppe Papaleoni. Un appa
rato sociale che non va oltre i li
miti delle « vicinanze » medioe
vali raccolte attorno alla chiesa 
parrocchiale, nell'ambito della 
quale si espresse il primitivo po
tere temporale come forma asso
ciativa del gruppo parentale che 
derivò la proprietà della terra dal 
primitivo diritto d'uso dei beni 
feudali, come ben dimostrano gli 
studi del Leicht, del Caggese, del 
Serpieri. · 

L'originario sfruttamento · di 
terre feudali è all'origine di quel 1 

trasferimento forzato di popola
zione dal Vallese all'Ossola ed 
alla Valsesia che, già nel secolo 
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scorso, il Gingins-La-Sarraz, nella 
sua opera sui documenti per la 
storia dei Conti di Biandrate esi
stenti negli archivi del Vallese, 
ebbe a definire « uno dei fatti più 
curiosi del regime feudale», ad 
opera di Goffredo di Biandrate, 
in appoggio alla politica sveva, 
creando aree abitate da popolazio
ni stabili legate all'economia pa
storale del luogo che, per più 
aspetti, valorizzasse i suoi do
mini montani. 

L'opera del Sibilla è stata con
dotta con una sensibilità e pre
parazione non comune, e, come 
scrive Carlo Tullio Altan illustre 
presentatore del volume, costitui
sce uno studio nel quale non 
manca una visione interdiscipli
nare dei problemi e che si distin
gue anche per il metodo di ri
cerca. 

Noi diciamo che i risultati del
la ricerca sono oltremodo positivi, 
non soltanto dal punto di vista 
storico antropologico, ma anche 
per quell'insegnamento che ne de
riva ai fini della organizzazione 
civile ed economica delle valli al
pine, perché si tratta di conclu
sioni che ci portano a meditare 
su quelle che sono le attuali in
concepibili possibilità di vita co
muni a tutta l'area alpina, onde 
stabilire quali provvedimenti che, 
al di fuori di certi concetti poli
tici di moda, occorre adottare per 
riavvicinare gli orizzonti storico
culturali con quelli socio-econo
mici, onde far cadere l'isolamento 
delle comunità, cosl da portarle 
a sicurezza di vita con nuovi con
tatti sociali e conseguenti prospet
tive di sviluppo. 

L'Autore, dopo aver definito 
quelli che sono i limiti territoriali 
e culturali della piccola Comunità 
di Rimella, ed aver descritto i ca
ratteri territoriali e storici degli 
insediamenti, entra nel vivo del
l'indagine illustrando la vicenda 
demografica della popolazione, 
dello spopolamento e della emi
grazione, nei riflessi della strut
tura comunitaria. 

Questa prima parte ha caratteri 
che ricordano analoghe situazio
ni di altre località alpine mentre, 
quella che segue, dedicata alla 

organizzazione della vita comuni
taria, e che costituisce il nucleo 
principale dell'opera, ha partico
larità pressoché uniche. 

Sono esaminate: 
- la formazione e la stratifica

zione delle classi in rapporto alla 
organizzazione socio-politica della 
comunità, anche per i riflessi da
tile dal fenomeno emigratorio; 

- i legami familiari e parentali 
che portano a discriminazioni et
niche; 

- la concezione sacrale della 
famiglia in rapporto alla produ
zione di beni e di servizi all'inter
no della comunità, che ostacola la 
libera scelta dello sposo o della 
sposa, determinando vere tipolo• 
gie delle scelte matrimoniali e spe
ci:6.ci sistemi di aggregazione ter
ritòriale tra vicini, anche dovuta 
ad individualità linguistica e cul
turale, con conseguenti gravi pro
blemi connessi all'endogamia ed 
ai matrimoni tra consanguinei; 

- le esperienze di lavoro, le 
invalidità e le malattie da esse 
derivanti; 

- l'uso del tempo libero e la 
funzione di socializzazione secon
daria dello stesso; 

- i costumi matrimoniali, bat
tesimali e funerari; 

- il diritto dotale ed il diritto 
successorio, i diritti e doveri tra 
coniugi, suoceri, vicinanze e co-
munità; -

- la valutazione elevata del 
poco che deriva da importazione 
e non da produzione in loco; 

- l'organizzazione territoriale 
della comunità familiare nella co· 
munità parentale; 

- la « vicinanza » nei contrasti 
con la parrocchia e l'esterna auto
rità civile. 

L'Autore conclude la sua ricer
ca con altra parte del lavoro che 
ha anch'essa comuni riferimenti 
con quelli di altre regioni alpine. 
Riguardano le immagini della sua 
esistenza e, cioè, lo svolgimento 
del ciclo agrario e la vita sull'al
pe, nonché i caratteri ed i modelli 
dell'esperienza religiosa nei miti 
e nei riti, nei riflessi della morte 
sulla vita. 

Nel concludere mentre l'Auto
re teme di non aver approfondito 
a sufficienza gli argomenti da lui 
trattati, ci pare doveroso dire che, 
se per taluni studiosi non tutto 
è stato completo e perfetto, po
che sono le indagini che hanno 
portato un contributo cosl valido 
e concreto. 

Giovanni Donna d'Oldenico 

AA.VV., 
Storia e cultura 
dei Francoprovenzali di Celle 
e Faeto, a cura di A. M. Melillo, 
Manfredonia, Atlantica, 1978, 
pp. 116. 

Il volume, che trae origine dal 
primo corso estivo per studenti 
di linguistica, tenutosi a Faeto 
(Fg) dal 1° al 15 agosto 1977 
e organizzato dalle cattedre di dia
lettologia e glottologia della Fa
coltà di Lettere dell'Università di 
Messina, raccoglie un esteso con
tributo di R. Castielli « Saggio 
storico-culturale » (pp. 3-83 ), un 
breve studio di M. Melillo « I 
Francoprovenzali di Capitanata » 
(pp. 84-103 ), la trascrizione fone
tica e la traduzione di « Una no
vella nel francoprovenzale di Fae
to» (pp. 104-108) a cura di M. 
Melillo e un'appendice di esercizi 
di trascrizione fonetica e di ana
lisi fonologica del dialetto della 
novella (pp. 109-116); completa
no il volume una sessantina di 
fotografie in bianco e nero riguar
danti aspetti demologici di Celle 
e Faeto, corredate da didascalie 
scritte esclusivamente in trascri
zione fonetica secondo il sistema 
IPA (cosa che ne rende inutil
mente disagevole la lettura e so
prattutto non ne garantisce una 
corretta interpretazione semanti
ca, al di fuori della stretta cerchia 
degli addetti ai lavori). 

Il primo saggio, che affronta il 
problema storico delle origini del
le due comunità franco-provenzali 
meridionali, tenta di conciliare il 
dato linguistico con quello cultu
rale, secondo il quale la tradizione 
locale ha sempre parlato di colo
nie ' provenzali ': l'Autore avan-
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za l'ipotesi che i fondatori delle 
comunità di Celle e di Faeto pro
vengano da « uno stanziamento 
di nuclei linguisticamente franco
provenzali nell'area geografica 
della Provenza» (p. 12); più ve
rosimilmente però la denomina
zione di ' provenzali ' esprime « il 
fatto che l'insediamento di que
ste singolari ' colonie ' era qui co
stitutivamente legato all'iniziativa 
della nuova dinastia angioina, per
cepita sul posto e nei dintorni 
come dinastia ' provenzale ' » 
(p. 15). Nella seconda parte del 
saggio, l'Autore, responsabile del
la locale Corale, affronta molto 
realisticamente, senza concessioni 
a mode imperanti (alludo, ad 
esempio, alle ragioni addotte dal
l' Autore contro la proposta di 
istituire una koinè franco-proven
zale autonoma) e con una note
vole consapevolezza della vasta 
problematica che vi è coinvolta 
(culturale, sociale, politica, ideo
logica), la questione della tutela 
e della promozione della cultura 
faetarocellese, informando su ini
ziative discografiche e illustrando 
di alcuni canti « il ... contesto ese
cutivo comunitario tradizionale, 
gli aspetti più significativi della 
struttura formale e della vicenda 
testuale, la datazione argomenta
bile del loro uso accertato (p. 51): 
si tratta di componimenti per la 
maggior parte di ispirazione reli
giosa ma, osserva l'Autore, « la 
religiosità rappresenta una conno
tazione essenziale, costitutiva di 
tutta la civiltà contadina del pas
sato » (p. 52). 

Gli appunti del prof. Melillo 
(privi purtroppo delle note an
nunciate) illustrano, sulla base di 
dati storici e di un confronto lin
guistico fra esiti faetarocellesi e 
situazione attuale dell'area franco
provenzale, la tesi s~condo cui la 
colonizzazione di Celle e di Faeto 
«è partita da regioni che, com
prese tra l' Ain, il Rodano e l'Isè
re, erano particolarmente esposte 
all'egemonia culturale della città 
di Lione» (p. 95) o comunque 
da regioni che, pur essendo al di 
fuori di quest'area, all'atto della 
colonizzazione dovevano presen
tare le stesse peculiarità che oggi 

sono riscontrabili soltanto nella 
zona suddetta; anche se sull'area 
individuata si trovano concordi 
altri studiosi, ci pare che possano 
essere avanzate perplessità sul 
metodo seguito dall'Autore per la 
sua identificazione, secondo quan
to già affermava E. Schi.ile ( « Hi
stoire et évolution des parlers 
francoprovençaux d'Italie: état 
des travaux et perspectives de re
cherches nouvelles » in Lingue e 
dialetti dell'arco alpino occiden
tale, a cura di G. P. Clivio e 
G. Gasca Queirazza, Torino, 
1978, pp. 127-140): «l) Un trait 
ne peut pas etre tenu sans con
teste pour francoprovençal si le 
patois de Faeto a pu l'acquérir 
sur piace, au contact des parlers 
de l'Italie méridionale; 2) La 
comparaison entre Faeto et le do
main francoprovençal doit se fai
re au niveau du XIIIe·XIVe siècle. 
Une concordance ( ou absence de 
concordance) qu'on constaterait 
dans les patois actuels n'est pro
bante que si on a de bonnes rai
sons de penser qu'elle a existé au 
moyen age déjà ». 

Giovanni Ronco 

R. Ordano, 
Alcune notizie su Rado 
e il suo castrum, in « Bollettino 
Storico Vercellese», 13-14 
(1979), pp. 21-44. 

Il saggio di Rosaldo Ordano 
su Rado si articola in due parti 
fondamentali: nella prima l' Au
tore ricompone - su solide basi 
documentarie e attraverso pun
tuali analisi filologiche - le vicen
de relative all'insediamento e al 
popolamento di un settore del 
territorio valsesiano, gravitante, 
nell'alto Medioevo e fìno a tutto 
il XII secolo, su Rado e il suo 
castrum (a sud di Gattinara); nel
la seconda parte vengono affron
tati i temi dell'incastellamento e 
della struttura del castello stesso, 
quale andò costituendosi nel cor
so dei secoli XII e XIII. 

Rado, che con la pieve e il 
castrum era stata un centro rela
tivamente vivace e attivo nell'alto 

Medioevo e in età precomunale, 
cessò di essere nucleo di organiz. 
zazione plebana alla metà del xn 
secolo, quando nella zona fu isti
tuita la nuova pieve di Gattinara. ' 
Frattanto, nella seconda metà del
lo stesso secolo, il comune di Ver
celli impose il proprio controllo 
politico ad ovest della Sesia fino 
a Gattinara: qui, sul colle di San 
Lorenzo, il comune cittadino fece 
erigere una fortezza con il con
senso del vescovo, per difendere 
il territorio dai novaresi, ai quali 
i domini e gli homines di Rado , 
erano per la maggior parte uniti 
da legami politici ed economici. 

Le ragioni del declino di Rado 
vanno presumibilmente ricercate 
nei contrasti esistenti fra i domini 
del luogo e i vercellesi, i quali, di 
conseguenza, operarono in modo 
da sostituire gradualmente al bor
go un altro centro, sia nella fun. 
zione di polo ecclesiastico, sia in 
quella di nucleo difensivo. 

L'Autore, segnalando questi fat· 
ti, non tralascia tuttavia di men
zionare anche i legami esistenti 
fra alcuni individui di Rado e la 
città di Vercelli. « Nei documenti 
medievali vercellesi - afferma 
l'Ordano -, i radesi s'incontrano 
come proprietari, come testimoni, 
come uomini di studio e di chiesa, 
ma non spiccano come elementi 
politicamente attivi »: infatti è 
soprattutto in territorio novarese 
che i signori del lUogo, dopo la 
sottomissione al comune di V er· 
celli, trasferiscono « attività e 
beni, vendendo a poco a poco 
quanto possedevano nella zona » 
(pp. 26-28). 

Alla fase autoritaria di penetra· 
zione il comune fece seguire una 
politica di « persuasione » nei 
confronti della popolazione, la 
quale però non accolse mai favo
revolmente le famiglie notabili 
vercellesi, che nella prima metà 
del Duecento avevano acquistato 
cospicue proprietà nella località e 
diritti signorili sul castr..um. 

In particolare, i contrasti fra la 
famiglia vercellese dei Carraria, 
residente nel borgo, e la popola· 
zione rientrano nel clima di ten· 
sione esistente fra quest'ultima e 
il comune cittadino. Del resto 
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l'azione politica dei vercellesi con
tinuava a mirare ad un « freddo » 
e stabile controllo della popola
zione e della zona. 

Scrive l'Ordano che il governo 
vercellese considerava « i paesi 
lungo la Sesia militarmente rile
vanti », poiché costituivano « una 
linea fortificata, atta ad impedire 
eventuali irruzioni dei novaresi 
nel loro territorio, con minaccia 
di aggirare al nord la stessa Ver
celli» (p. 30). Le disposizioni sta
tutarie dell'epoca tendono, in ef
fetti, esplicitamente a mantenere 
efficienti le fortificazioni di quei 
villaggi di frontiera, tra i quali 
sono anche menzionate Rado e 
Gattinara. 

Al fine di perseguire questo 
scopo, nel1242 il comune di Ver
celli deliberò di fondare un nuo
vo borgo franco presso la pieve 
di Gattinara, affinché potesse ac
cogliere, oltre agli abitanti della 
vecchia villa omonima, le popola
zioni di Rado e di altri villaggi 
minori della zona: Loceno, Mez
zano e Locenello. 

Gli abitanti del borgo franco 
sarebbero stati liberati da tutti gli 
oneri di dipendenza signorile -
come già era avvenuto in diversi 
altri casi -, per favorire il popola
mento del nuovo insediamento, 
ma la popolazione non fu troppo 
sollecita a trasferirsi e il podestà 
vercellese dovette con la forza co
stringerla a farlo. 

Certamente per Vercelli era di 
vitale importanza controllare com
pletamente gli homines della zona 
e tale scopo si sarebbe potuto 
raggiungere solo insediandoli in 
un grande borgo, cercando di su
perare poi ogni forma di malcon
tento e di contrasto fra le parti 
sociali. 

Le controversie fra l'elemento 
signorile locale e la comunità di 
Rado furono risolte nel1243 con 
una sentenza del giudice vercel
lese, relativa all'uso delle terre 
comuni: «un terzo delle terre fu 
assegnato ai signori, mentre il 
resto fu concesso agli antichi abi
tanti, i quali, oltre ad altre condi
zioni, dovevano versare ai signori 
un fitto annuo » (p. 32). 

In quegli anni Rado si spopo-

lò - come del resto avvenne an
che per gli altri villaggi i cui 
abitanti si erano stabiliti nel nuo
vo borgo di Gattinara - e anche 
i signori, ai quali era stato dap
prima concesso di continuare a 
dimorare nel vecchio insediamen
to, dovettero in breve tempo ab
bandonarlo. 

L'A. ha voluto sottolineare, in 
particolare, che ormai, nel 1242-
1243, solo ottantasette famiglie 
abitavano quello che era stato in 
passato un centro rurale di im
portanza notevole - tanto che 
« dopo l'aggregazione dei suoi abi
tanti al borgo di Gattinara, era
no ancora nell'uso locale le misu
re frumentarie radesi » (p. 24} -, 
e con questo dato segnala un im
portante documento suscettibile 
di . interpretazione storico-demo
grafica. Le ricerche in tal senso, 
infatti, trovano sovente un grande 
ostacolo nella carenza di fonti 
omogenee - ad esempio ordinati, 
catasti o resoconti delle castel
lanìe - che, per il Piemonte, 
sono per lo più utilizzabili solo 
per periodi successivi alla metà 
del XIII secolo (dr. R. Comba, 
Vicende demografiche in Piemon
te nell'ultimo Medioevo, in« Bol
lettino storico-bibliografico subal
pino », 75, 1977, p. 41 sgg): 
per questo motivo il rilievo del
l'Ordano sulla consistenza demo
grafica dell'insediamento ci offre 
un nuovo elemento che, insieme 
con altri dati isolati, potrà per
metterei di avvicinare maggior
mente la realtà demografica dei 
centri rurali pedemontani della 
prima metà del Duecento. 

Anche il castrum di Rado subì 
una sorte analoga a quella della 
pieve e della villa: presumibil
mente alla metà del XIII secolo, 
dopo gli interventi vercellesi nel
la zona, perse completamente la 
sua funzione di centro distrettua
le e difensivo, e col tempo fu 
abbandonato ad un irreversibile 
degrado. 

L'indagine dell'Ordano sul ca
strum tende soprattutto a ricom
porne la fisionomia strutturale. 
Innanzi tutto l'A. vuole stabilire 
l'ubicazione del castello di Rado 
e a ciò perviene attraverso il raf-

fronto costante fra la documen
tazione scritta e le ricerche sul 
terreno. Il ritrovamento di evi
denti tracce di mura e di resti di 
una torre presso i ruderi della 
chiesa di S. Sebastiano - ad est 
del santuario dell' Arà ( = Ra, Ra
do) e a sud di Gattinara - ha 
permesso all'A. di notare una so
stanziale convergenza delle fonti 
scritte e dei documenti archeolo
gici relativi al nucleo fortificato: 
« gli edifici più importanti - egli 
scrive - che racchiudeva fra le 
sue mura erano una torre con un 
complesso residenziale fortificato, 
e, come sappiamo, la chiesa di 
S. Sebastiano ... La difesa perime
trale era costituita dalla cinta e 
dal fossato. La cinta era formata 
da una forte muraglia larga da 
100 a 140 cm, di cui rimangono 
parecchie tracce... Le murature 
sono per lo più formate da grossi 
ciottoli della Sesia, fissati a lisca 
di pesce nella malta, secondo un 
metodo costruttivo di origine re
mota, ma usato localmente anche 
in tempi relativamente non lon
tani » (pp. 34-42}. Con l'ampio 
fossato perimetrale il castello oc
cupava un'area di oltre 10.000 
mq. 

Come si può notare, anche so
lamente da questi nostri brevi 
cenni, emerge una descrizione del 
castello molto particolareggiata, 
alla quale l'A. fa seguire anche 
una sommaria descrizione della 
struttura della chiesa di S. Seba
stiano e del centro abitato scom
parso, avvalendosi di tutte le in
dicazioni che si possono trarre 
dai documenti scritti; egli auspi
ca inoltre uno scavo sul sito del 
castrum, che potrebbe permettere 
di recuperare un documento ar
cheologico sino ad ora dimenti
cato, il quale « nella sua aspra 
autenticità ci offre l'immagine 
rara della struttura di un castrum 
com'era verso la metà del secolo 
XIII » (p. 44 }. 

Indubbiamente questa ricerca 
è molto importante poiché non 
si limita allo studio antiquario 
della struttura fortificata, ma con
sidera la storia del castello - e 
della villa - di Rado nell'ambito 
delle vicende politiche e sociali 
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dell'età comunale vercellese, quan
do la sorte di molti villaggi del 
contado e della loro popolazione 
fu sovente decisa dai gruppi diri
genti cittadini, nello sforzo di 
dare al territorio comunale un 
assetto stabile e duraturo. 

Analogamente a quanto accad
de in altri settori del distretto 
comunale vercellese (strategica
mente altrettanto importanti), an
che fra Rado e Gattinara il co
mune cittadino operò una « ri
strutturazione » del territorio e 
del suo habitat, creando un nuo
vo insediamento e determinando
ne la scomparsa di altri, per aver 
accentrato autoritariamente in 
quello tutta la popolazione resi
dente nella zona. 

Ciò che resta di Rado e del suo 
castrum è dunque una testimo
nianza eloquente delle conseguen
ze di tale decisione politica; è una 
fonte importante che dà forza ai 
documenti scritti, i quali, talvol-

, ta, nella loro generica formula
zione possono lasciare dubbi sul
l'attuazione pratica delle disposi
zioni in essi contenute. 

Francesco Panero 

Gen. C. A. Enrico Ramella, 
L'Accademia Militare, la Scuola 
di Applicazione di Torino. 
Stemmi e bandiere. 

Le tre pubblicazioni che a 
ritmo annuale il generale di 
Corpo d'Armata Enrico Ramella 
ha fatto uscire sull'Accademia Mi
litare di Torino nel suo trecen
tesimo anno di vita e sulla Scuola 
d'Applicazione, nonché sugli em
blemi araldici che le fregiano e 
le rispettive bandiere, mi pare vo
gliano essere il compimento di 
una vita militante chiusasi ap
punto al comando della Scuola 
d'Applicazione. Chiusura degna 
di chi ha speso la sua esistenza 
per l'onore militare d'Italia. 

Il contenuto di queste tre pub
blicazioni riccamente illustrate, 
supera ed esorbita l'ambito regio
nale: è il ritratto di una sintetica 
ricostruzione storica di istituzioni 

che, nate in Piemonte, quando il 
Piemonte si è fatto Italia sono 
divenute patrimonio italiano. 

Tuttavia anche in questa espan
sione del Piemonte, è dovere del
lo storico, quando questi è per di 
più piemontese, rivendicare tutta 
l'autentica paternità dei suoi glo
riosi Istituti militari, specie quan
do se ne è difesa la nobiltà nel 
diflicile periodo della ricostruzio
ne postbellica, come necessario 
contributo alla ricostruzione mo
rale e materiale del paese, quan
do anche lo spirito militare ne
cessitava di un supplemento d'ani
ma. In questi studi il curriculum 
degli Istituti torinesi formativi 
degli ufficiali dell'esercito prima 
ducale poi sardo e italiano, è con
dotto con rigore, dottrina ed ori
ginalità insieme, tali da consen
tire il massimo di chiarezza ed 
efficacia nella maggiore conci
sione. 

Punto primo di riferimento è 
la più antica Accademia Militare 
d'Europa, concepita più di tre
cento anni fa dal duca Carlo Ema
nuele II di Savoia per la prepa
razione culturale e militare dei 
suoi ufficiali, per l'unico esercito 
regolare esistente in Italia. Le no
tizie che la riguardano da quando 
essa fu realizzata nella splendida 
costruzione castellamontiana per 
essa ideata, sono l'argomento del 
primo volume del generale Ra
mella (Trecent'anni dell'Accade
mia Militare (1678-1978), Tori
no, 1978), che accenna anche al
l'ansia delle principali famiglie 
principesche d'Europa per poter
vi inviare i loro figli, e ciò nono
stante le intemperanti espressioni 
dell'indocile Vittorio Alfieri, delle 
quali egli stesso fece poi ampia 
ammenda. Sulla torretta che so
vrastava l'armonioso loggiato di 
Amedeo di Castellamonte, risuo
narono allora i rintocchi della 
campana del dovere, donata dalla 
duchessa reggente, e vi risuona
rono fino a quando una bomba 
del secondo conflitto mondiale 
non la fece tacere sotto le mace
rie dell'edificio. 

Ma sappiamo che non basta un 
cumulo di macerie a far tacere 
una voce. 

Per sottrarre agli immediati 
eventi bellici i più che mai ne
cessari corsi addestrativi, la scuo
la fu trasferita a Lucca nel 1942; 
l'armistizio dell'otto settembre 
1943 poté sospenderne tempora
neamente i corsi, ma ecco che nel , 
1944 la secolare istituzione, pur 
tra mille difficoltà e pericoli ri
sorge a Lecce, come Comando 
speciale R.R. Accademie Militari. , 

Quando gli avvenimenti bellici 
lo consentirono, si pensò tosto al 
ritorno, ma grave problema era 
quello della sede adeguata. Allora 
si maturò una decisione che in 
certo qual modo ripristinava quel
la unità iniziale e perciò di unifor
mità di preparazione di base di 
tutte le armi, che era stata nella 
visione di Carlo Emanuele II, e 
che per necessità logistiche e di 
opportunità, era stata rotta al
l'atto della costituzione del Re
gno d'I t alia, avendo fatto decen
trare a Modena una Scuola di . 
Fanteria e Cavalleria secondo il 
suggerimento del generale Man
fredo Fanti. 

Tale bipartizione però, se da 
un punto di vista politico poteva 
essere opportuna, dal punto di 
vista militare non lo fu, perché 
si procedette ad una differenzia
zione di programmi, più limitati 
dal punto di vista scientifico quel· 
li per le armi di linea, rispetto a 
quelli dell'Artiglieria e del Ge
nio di T orino, e di qui discrasia 
tra le armi, di cui si risentirono 
gli effetti nel primo conflitto 
mondiale, come mancanza di col
legamento e quasi di collaborazio
ne tra le varie armi. 

Tale situazione si ripresentò 
anche nel secondo conflitto mon
diale, per cui al ritorno da Lecce 
l'immenso edificio dello splendido 
palazzo estense di Modena fu at· 
trezzato in modo da accogliere 
un'Accademia riunifìcata. Si rifor
mava l'unità dell'esercito sardo 
nel 194 7, unità formativa degli 
ufficiali del servizio permanente 
effettivo, sul principio dell' unifi· 
care elevando, non livellare depri· 
m endo. 

A sottolineare la continuità 
della istituzione modenese con 
quella torinese, si compirono an· 
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che alcuni atti simbolici esterio
ri: il trasporto colà di due colon
ne salvate dall'edificio torinese 
bombardato, in mezzo alle quali 
fu sospesa una riproduzione della 
campana del dovere (mentre l'ori
ginale dissepolto fu portato alla 
Scuola d'Applicazione}; la conse
gna del quadro di Giovanna Bat
tista di Savoia-Nemours, come 
reggente firmataria dell'atto co
stitutivo della prima Reale Acca
demia di Savoia (1677) e madre 
di quel Vittorio Amedeo II che 
ebbe subito modo di apprezzare 
il valore di quella scuola. Anche 
il quadro del più illustre allievo 
dell'Accademia di Torino, Camil
lo Cavour, fu consegnato all' Ac
cademia modenese, come segno di 
eredità e continuità storica genea
logica, espressa anche nella pro
gressione numerica dei suoi anni 
scolastici. 

Premesso che il primo emble
ma araldico della Reale Accade
mia di Savoia fu lo stemma del 
ducato di Savoia, e che quello 
della Regia Accademia Militare 
dopo il 1815 fu lo stemma del 
regno di Sardegna, l'Autore esa
mina con chiara competenza l'em
blema consegnato all'Accademia 
di Modena il 30 maggio 1950, e 
vi riscontra errori storici, errori 
araldici, errori militari. Nel suo 
secondo volume (Stemmi e ban
diere dell'Accademia Militare e 
della Scuola d'Applicazione, To
rino, 1979), instaura allora una 
polemica pacata e ragionata sul 
libro che ritiene la fonte di tali 
errori, e cioè La Scuola Militare 
di Modena, Modena, 1914-20, di 
G. Canevazzi, nel quale l'autore 
in veste di storiografo voleva far 
risalire l'allora Accademia di Fan
teria e Cavalleria ad una ipote
tica scuola militare desiderata sì 
da Francesco III d'Este, ma non 
realizzata, e senza nessuna pezza 
d'appoggio probante. E fu in base 
a questo libro che si compose 
l'emblema consegnato all'attuale 
Accademia, con l'intrusione di 
elementi estensi del tutto estra
nei. Alla luce di queste rileva
zioni critiche, il Ramella giusta
mente propone la revisione, o la 
sostituzione di tale stemma con 

uno che indichi la sua chiara e in
controvertibile ascendenza al du
cato savoino, se è vero che «l'a
raldica deve essere l'ombra della 
storia, senza di che è falsità ed 
esibizionismo ». 

Come già comandante della 
Scuola d'Applicazione d'Arma e 
comandante della Regione Mili
tare N.O., il generale Ramella 
non poteva non estendere il suo 
studio a quella che fu la prima 
scuola di specializzazione scienti
fica militare, col nome di Regie 
Scuole teoriche pratiche d'Arti
glieria e Fortificazione, istituita 
da Carlo Emanuele III nel 1739 
nel monumentale palazzo dell' Ar
senale. Il loro curriculum si sin
tetizza nelle seguenti denomina
zioni: Scuola d'Applicazione di 
Artiglieria e Genio, e ora Scuola 
d'Applicazione nella più vasta ac
cezione, istituto unico per tutte 
le armi, per il loro perfeziona
mento tecnico scientifico. 

E questo è l'argomento del 
terzo volume, completato dalla 
rassegna, studio e vicende degli 
emblemi e delle bandiere delle 
due grandi istituzioni militari in
tegrate, rette da un unico Coman
dante, da cui è scaturita e scatu
risce la schiera degli ufficiali del
l'esercito italiano. 

A caratterizzare lo spirito del
l'opera e dell'Autore bastano al
cune parole tratte dalla Conside
razione finale: « Le nostre ban
diere e i nostri stemmi, esempi 
silenziosi ma vivi di un retaggio 
di gloria trisecolare, saranno al
tresì testimoni del prorompere 
fiero e cosciente delle giovani 
generazioni, educate in un severo 
ciclo formativo pluriennale stret
tamente unitario nella loro marcia 
verso l'avvenire». 

Piera Condulmer 

R. Allio, 
Società di Mutuo Soccorso 
in Piemonte 1850-1880. 
Attività economica, gestione 
amministrativa, ambiente sociale, 
Deputazione Subalpina di Storia 
Patria, « Studi e documenti 
di Storia economica», Torino, 
1980, pp. 346, lire 8000. 

L'Ottocento piemontese è an
cora un personaggio in cerca d'au
tore appena si oltrepassino certe 
dimensioni strettamente politiche. 
Questa volta un autore l'ha tro
vato; e non si tratta di un Otto
cento minore, seppure in qualche 
modo la gente che arriva alla ri
balta della storia in questo libro 
mostri segni abbastanza chiari di 
una subalternanza residua. Gli 
artigiani, gli operai, i contadini, 
la folla minuta che compone le 
società di mutuo soccorso non 
formano una classe che ha potere; 
tutti hanno invece numerosi pro
blemi di lavoro, di salute, d'istru
zione e, perché no, di divertimen
to. Mi sembra che il merito pre
cipuo di questo lavoro sia quello 
di averli colti così come sono, e 
non nella prospettiva di un grup
po sociale che cerca essenzialmen
te la sua porzione di potere, seb
bene anche questo sia in parte 
vero. Ciò nonostante, ripeto, 
qualsiasi valutazione per così dire 
minoritaria è da respingere: il 
Piemonte degli anni qui consi
derati è essenzialmente questo, 
più vero e autentico di quello 
delle battaglie, della diplomazia 
e poi della finanza postunitaria. 
Innanzi tutto per ragioni di nu
mero, in quanto coinvolge una 
realtà umana senza confronti più 
diffusa e rappresentativa, comune 
nelle cittadine provinciali e anche 
nella capitale; e poi perché que
sta gente non ha cantato se stessa 
e le sue gesta, anzi è rimasta sen
za voce finché proprio questo li
bro non l'ha fatta rivivere. 

Tale brillante capacità di rico
struire vicende e di dare un volto 
umano alle persone deriva essen
zialmente da una profonda infor
mazione archivistica. Parecchi, è 
appena il caso di dirlo, si erano 
già occupati delle società di mu-
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tuo soccorso piemontesi perché 
esse costituiscono un fatto « pri
mitivo » e originale in Italia con 
tutte le implicazioni connesse alle 
origini del movimento operaio ed 
alla storia della cooperazione; ma 
pochi l'avevano fatto partendo 
dallo studio delle carte di una di 
queste associazioni, e nessuno 
aveva tentato una interpretazione 
organica e complessiva del feno
meno su scala piemontese (che, 
occorre ricordarlo, fino al '61 si
gnifica anche una dimensione po
liticamente autonoma). 

Qui, invece, ci troviamo di 
fronte ad un libro tutto costruito 
sull'analisi esaustiva del patrimo
nio archivistico di tre Società, 
scelte per essere rappresentative 
della realtà del Paese ( oltreché 
per avere conservato quasi inte
gro quel patrimonio} nonché sulla 
conoscenza dei documenti di mol
te altre, sparse per tutta la re
gione. Sicché si può veramente 
dire che queste sono le società 
piemontesi, questi i loro proble
mi, questa la loro attività. Ne 
emerge un quadro nuovo che, a 
parte alcune assonanze con i più 
seri degli studi precedenti (né po
teva essere altrimenti, soprattutto 
per quanto riguarda l'atteggia
mento verso la « politica » e la 
partecipazione ai congressi) pro
pone al lettore quella che era la 
vita interna delle organizzazioni, 
e, attraverso di essa, la vita dei 
loro soci, cioè di quegli artigiani, 
contadini, operai e lavoratori ma
nuali in genere che costituivano 
il popolo del Piemonte. 

Molto opportunamente a mio 
avviso l'Autore, dopo avere esa
minato la struttura istituzionale 
delle società, dedica parecchie pa
gine di seria ricerca a quello che 
era l'ambiente economico-sociale 
dove le organizzazioni studiate 
sono sorte e si sono sviluppate. 
Senza questo rapporto, esse resta
vano per così dire sospese in una 
provetta incolore (ed era appunto 
questa la carenza più grave della 
storiografìa precedente) né si ca
piva quali fossero i motivi perché 
in quelle città e non altrove fos
sero nate le società, né si sapeva 
da quale humus provenissero fon-

datori e pionieri. Soprattutto, in
fine, restavano in ombra le inte
razioni tra l'andamento delle eco
nomie locali (ma non poi tanto 
ristrette) e le vicende di questi 
primi gruppi di lavoratori: per
ché alcuni crescevano, altri si spe
gnevano, altri ancora sviluppa
vano la loro azione in determi
nate direzioni; tutte domande 
senza risposta, quando manchi il 
background di riferimento al luo
go ed alla sua economia. Studiare 
questi mercati, le produzioni, na
turalmente conoscendo il movi
mento della popolazione e la di
namica del lavoro, non è stato 
certo facile, perché le fonti sono 
scarse e discontinue, ma infine è 
emersa la cornice indispensabile al 
quadro. 

Questo quadro è quello di una 
realtà economica polverizzata, di 
un mercato completamente aper
to e continuamente oscillante, sia 
per gli andamenti « domestici » 
(ed è la maggior parte, talché un 
raccolto andato a male influenzava 
negativamente tutta l'annata) sia 
anche per influssi esogeni ed 
extraeconomici (guerre, crisi di 
più vasta estensione), confluendo 
il tutto in condizioni di estrema 
insicurezza per quanti dal mero 
lavoro traevano le loro fonti di 
vita. Ed appunto a queste condi
zioni occorre riferirsi per com
prendere appieno il valore del 
moto spontaneo ed autonomo dei 
lavoratori per costruire una loro 
propria difesa contro la malattia, 
la vecchiaia, l'ignoranza, la disoc
cupazione, superando anzi respin
gendo la consuetudine della be
neficenza e l'ingerenza di filan
tropi di rado disinteressati. Far 
questo ha voluto dire acquisire 
una pratica di vita associativa che 
loro mancava, la capacità di ge
stire amministrativamente le so
cietà, la sensibilità di individuare 
e graduare i bisogni compatibil
mente con le risorse (scarse ed in 
massima parte di provenienza in
terna), il saper mantenere rap
porti decenti e dignitosi con l'au
torità locale (spesso benevola) e 
centrale (spesso assente); e infi
ne, dare ai soci qualcosa oltre il 
bisogno materiale, cioè un luogo 

d'incontro, un posto dove si sen. 
tissero a casa propria per trascor
rere una festa in serenità. 

Come gli stretti limiti della pri
migenia assistenza mediante sus
sidi ai lavoratori colpiti dalla ma
lattia, presto integrata con pre
stazioni medico-farmaceutiche poi 
estese agli inabili ed ai familiari, 
fossero quasi subito superati è 
indicato dall'analisi veramente 
originale dedicata all'opera svolta 
dalle società nel campo dell'alfa
betizzazione degli adulti e dei mi
nori, con la creazione di magaz
zini di previdenza, con la promo
zione della massima occupazione 
e la costituzione di cooperative 
di lavoro. Non solo, ma le società 
si occuparono anche del credito 
al lavoro e, per il periodo in cui 
le condizioni oggettive lo consen
tirono, di moneta fiduciaria per 
le minute transazioni. Tutto que
sto sottolinea come esse fossero 
ben inserite nel contesto econo- ' 
mico in cui operavano e come in
tendessero affrontare i problemi 
concreti del loro ambiente sociale. 
Un ambiente certo semplice, dove 
erano normali certe costanti di 
comportamento morale, di atteg- ' 
giamenti religiosi più tradizionali 
che sentiti (ma senza polemiche 
od astio), dove infine le feste ed 
i balli sociali assumevano un ruo
lo importante come manifestazio
ni di un'allegria popolare tanto 
più sentita quanto più rare erano 
le occasioni per dimenticare per 
un momento le consuete preoccu· 
pazioni e la cronica indigenza. 

Quanto ai problemi della poli
tica, il libro conferma il noto mo
deratismo delle società, di solito 
patriottiche ma non perciò filo
governative, ma rivela altresì un 
loro grado di disinteresse verso 
una serie di questioni (che van· 
no dal suffragio universale alla 
regolamentazione giuridica del la
voro) assai minore di quanto non 
si supponesse. Insomma, le so
cietà preferivano non .. ingerirsi 
nella politica di piccolo cabotag· 
gio, ma si occupavano seriamente 
della edificazione dello status po
litico del lavoratore, e cioè del 
suo inserimento a parità di diritti 
e di doveri nella società politica 

218 



l· 

·. 

e 

del tempo. E questo è stato un 
forte contributo alla transizione 
dallo stato liberale allo stato de
mocratico. 

Si intuisce che all'Autore sa
rebbe piaciuto poter studiare se · 
e come almeno alcune di queste 
società, ormai adulte dal punto 
di vista mutualistico e coopera
tivo, si trasformassero poi gra
dualmente in organizzazioni sin
dacali di resistenza. Ciò non è 
stato possibile a causa di una radi
cale mancanza di documentazione 
al riguardo, probabilmente dovu
ta a motivi di prudenza anche 
laddove il processo si verificò; e 
poi avrebbe coinvolto un diverso 
ambito di problemi, non più con
gruo con l'età che vide l'origine 
e la crescita delle società di mu
tuo soccorso. Non credo quindi 
che ci si possa ragionevolmente 
rammaricare di ciò come di un 
mancato sviluppo dello studio. 

A mio giudizio, il libro è com
pleto cosl com'è. Direi anzi, per 
concludere, che è un bel libro di 
storia economica e sociale del Pie
monte 1850-80. Un Piemonte 
che appunto, grazie anche a que
sto libro, comincia ad uscire dalle 
nebbie risorgimentali in cui per 
tanti anni la storiografia agiogra
fica e per l'altro estremo quella 
antiunitaria hanno tentato di te
nerlo accuratamente avvolto. 

M. A. 

A. Boidi Sassone, 
Le Ville del Cuneese, 
con prefazione di A. Griseri, 
Cuneo, Edizioni l'Arciere, 1980, 
pp. 108. 

La Boidi Sassone nel suo recen
tissimo lavoro sulle Ville del Cu
neese, di particolare interesse per
ché tratta un argomento mai pri
ma affrontato . in modo globale, 
indaga la zona delimitata geogra
ficamente dal Gesso e dalla Stura, 
e fissa come termine cronologico 
il periodo dal Seicento all'Otto
cento. 

Lo studio della struttura ur
banistica che dalle immediate vi-

cinanze della città si estende verso 
l'aperta campagna, oltre a consen
tire la conoscenza di un patrimo
nio che nella maggior parte dei 
casi, con il tempo, va inevitabil
mente deteriorandosi, attraverso 
il recupero di documenti d'archi
vio riguardanti progetti per le 
ville e per i giardini, o lettere o 
atti notarili per i passaggi di pro
prietà, ci informa delle vicende 
delle famiglie che in quegli anni 
erano tanta parte nella vita so
ciale e politica della zona. 

La villa-dimora, che qui incon
triamo, è assai diversa dalla di
mora-castello del Saluzzese, que
st'ultima legata all'ambiente della 
corte ducale, come ci ricordano 
gli esempi di Lagnasco e del Ma
teseo, e si inserisce, con una strut
tura architettonica volutamente 
semplice e con interni non sfar
zosi, ma godibili e funzionali, nel
la campagna che la circonda e con 
cui si fonde in una visione soprat
tutto dettata dalla praticità e da
gli interessi economici. I giardini 
meritano una particolare atten
zione perché, se è vero che la 
maggior parte di essi ha carattere 
«domestico», come fa rilevare 
l'autrice, e confinano con il « ver
ziere » e con l'« orto », tuttavia 
per alcuni di essi, come ad esem
pio per la « Margarita», il pro
getto era stato studiato su esem
pi francesi di Le Nòtre, e non 
mancano diségni ritrovati negli 
archivi in cui il riferimento è al 
gusto inglese, come è riscontra
bile nei progetti ad acquerello per 
la villa Pansa di Spinetta. 

Questi spunti scelti in modo 
intelligente e accurato e corredati 
da una ricca documentazione, sia 
fotografica che di Archivio (so
prattutto Ottocentesca) fanno del 
lavoro della Boidi Sassone un 
contributo prezioso per la pun
tualizzazione del problema delle 
ville nel Cuneese, che appaiono in 
tutta la loro caratteristica e origi
nale funzione di dimora con an
nessa la casa rurale, aderendo per
fettamente alle esigenze economi
che e sociali della zona e in que
sto differenziandosi nettamente 
dal problema delle ville venete, o 

da quelle della collina torinese, 
senza per questo scadere in un 
tono minore. 

M. Grazia Bosco Cattaneo 

E. Dao, 
Storia di Scarnafigi dal 989 
al 1508, 
Savigliano, Ed. L'Artistica, 1980, 
pp. 237 con 21 tavv. f.t. , s.i.p. 

Ettore Dao è ben noto agli stu
diosi di storia saluzzese. Con que
sto nuovo lavoro, dedicato ad un 
comune sorto agli inizi del Due
cento poi passato sotto il dominio 
dei marchesi di Busca, di Saluzzo 
e infine dei Savoia, egli apporta 
un nuovo pregevole contributo 
alla storia del Piemonte medie
vale. 

Nel contesto di un quadro com
pleto dei vari aspetti della vita 
politica e civile del luogo mi han
no particolarmente interessato le 
pagine dedicate alla problematica 
economico-sociale. Di notevole 
importanza sotto questo profilo è 
il « Registro degli uomini di Scar
nafigi » steso tra il 1413 ed il 
1416, conservato nell'archivio 
storico di quel Comune, dove 
sono notate tutte le proprietà mo
bili ed immobili al fine di pere
quare le contribuzioni fiscali. 

Il libro è arricchito da una 
scelta iconografia e soprattutto 
da una vigilata edizione degli Sta
tuti del Comune, i quali, se pure 
recano la data conclusiva del 
17 40, risalgono ad almeno due se
coli prima. 

M. A. 

N. Ghietti, 
Famiglie e personaggi 
della storia carmagnolese, 
Torino, G. Graziano tip., 1980, 
pp. 365, s.i.p. 

Con questo lavoro, che nel 
sottotitolo si specifica come rac
colta di notizie storiche, biogra
fiche, genealogiche ed araldiche, 
il Ghietti si propone a buon di
ritto all'attenzione dei cultori di 
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storia locale ed erudita. Precedute 
da pregevoli cenni sulla società 
carmagnolese, le schede dedicate 
alle famiglie ed ai personaggi (tal
volta con albero genealogico) for
niscono abbondanti notizie, tutte 
controllate su fonti archivistiche 
e letterarie. Emergono così vicen
de e tipi interessanti, taluni di 
rilievo piemontese e nazionale. La 
scelta può parere talvolta arbitra
ria per l'inclusione o l'esclusione 
di certi nomi, ma credo risponda 
ad un criterio specifico dell' Au
tore, quello cioè di fornire ele
menti per una storia popolare del
la Città e dintorni. 

Il volume deve una parte del 
suo fascino alle tavole f.t. di Car
lo Avataneo, per mezzo delle qua
li i personaggi rivelano il loro 
volto e si ammirano armi gentili
zie e cose curiose. 

M. A. 

Annali di Storia pavese, 
editi a cura dell'Amministrazione 
provinciale di Pavia, 
n. 2-3 (doppio), giugno 1980, 
pp. 360, lire 5000. 

Questo fascicolo della bella ri
vista, diretta « con amore » da 
Giulio Guderzo, è particolarmen
te dedicato al bicentenario tere
siano, occasione in Lombardia di 
tre congressi internazionali uno 
dei quali si è tenuto a Pavia alla 
fine dello scorso novembre. Pa
recchi tra i saggi ospitati sono di 
accentuato interesse economico
sociale. Così « Le origini delle 
istituzioni provinciali nel princi
pato di Pavia », di Chiara Por
queddu, dove si analizza il pro
cesso sociale ed istituzionale at
traverso cui, a metà del Cinque
cento, il contado pavese andò 
emancipandosi dal secolare do
minio cittadino. Renata Crosia 
Fiocchi studia invece il cosiddetto 
catasto di Carlo V, una fonte fon
damentale, anche se incompleta, 
per la conoscenza delle condizioni 
socio-economiche della campagna 
pavese, traendone un interessan
te ritratto di quella che si può 
definire un'economia agraria evo-

Iuta soprattutto grazie all'intensa 
opera di canalizzazione. Questa 
ricerca prosegue idealmente con 
lo studio che Vittorina Brando
lini dedica al materiale documen
tario raccolto in Pavia agli inizi 
del Settecento per preparare il 
nuovo catasto ordinato dall'impe
ratore Carlo VI. Completa il qua
dro economico e amministrativo 
della campagna pavese la ricerca 
di Franca Isetta e Romana Mei, 
condotta prevalentemente sui do
cumenti dell'inchiesta ordinata in 
Lombardia dalla real Giunta del 
censimento alla metà del XVIII 
secolo. Da tutti questi contributi, 
frutto di attenta analisi di docu
menti in gran parte inediti, emer
ge la realtà di un paese assai bene 
amministrato, con una economia 
prevalentemente fondata su di 
una ricca agricoltura, socialmente 
equilibrato e insomma « felice » 
nel senso settecentesco del ter
mine. 

Nella sezione « documenti » 
del fascicolo Renata Crotti Pasi 
si occupa del ceto mercantile pa
vese nel XVI sec., studiandone i 
rapporti con l'autorità cittadina e 
con il Collegio dei mercanti e 
completando il quadro con un'ac
curata silloge documentaria. Gio
vanni Vigo, giovane e brillante 
studioso di storia economica, 
commenta il bilancio di Pavia nel 
1606, dedicando particolare at
tenzione alla struttura delle en
trate e delle uscite al fine di met
tere in luce quali ceti sociali con
tribuivano in misura più rilevante 
alla spesa pubblica, ed a quali at
tività erano destinate in preva
lenza le uscite. Giulio Guderzo 
studia invece la conquista agraria 
della collina e la spogliazione dei 
boschi che crearono o acuirono 
nell'Oltrepò, tra Sei e Settecen
to, problemi economici ed ecolo
gici. Altri saggi, di Laura Maggi 
e di Aurora Scotti, si occupano 
dell'assistenza sociale ed ospeda
liera. Concludono il volume, ar
ricchito da un'ampia iconografia 
a cura di Lucio Rovati, interes
santi note sugli storici cinquecen
teschi pavesi Bernardo Sacco e 
Antonio Maria Spelta dovute ad 
Antonia Pasi Testa e ad Anna 

Giulia Cavagna, nonché accurate 
indicazioni bibliografiche per 1'01-
trepò in età moderna. 

Senza dubbio una bella raccolta 
di studi, di cui il comitato scien
tifico della Rivista può essere giu
stamente orgoglioso. « Studi Pie
montesi » si complimenta, per 
mezzo della mia noterella, per 
questa significativa realizzazione 
che ha visto impegnate molte gio
vani forze della gloriosa univer
sità di Pavia e, cosciente di essere 
una delle non ultime voci della 
storiografia e della cultura delle 
« piccole patrie», augura agli 
Annali di Storia pavese lunga 
vita ed ulteriori successi. E, per 
finire in confidenza come si può 
tra amici, vogliamo tentare cari 
Guderzo e Zanetti di rinforzare 
un po' l'elemento maschile tra i 
vostri valorosi collaboratori? 

M. A. 

Sion Segre Amar, 
Sette storie del « Numero 1 », 
prefazione di A. Galante Garrone, 
Torino, Centro Studi 
Piemontesi, 1979, pp. 210. 

Parlare un momento di Sette 
storie del « Numero 1 », di Sion 
Segre Amar, ad un anno abbon
dante dalla sua uscita cade a pun
tino; perché il volume, un « les
sico familiare » di · marca tram
viaria, appartiene alla eletta e 
smilza schiera di quei libri che 
non invecchieranno mai. Ora lo 
si può affermare con maggiore 
cognizione di causa, visto che il 
riprenderlo in mano suscita an
cora una vera gioia e uno spas· 
soso divertimento. 

Già i tipi bellissimi e netti ai 
quali il Centro Studi Piemontesi 
affida le sue pubblicazioni, ne ren· 
dono la lettura, come dire, con· 
fortevole; mentre la copertina di 
Piero Lacchia che disegna la vec· 
chia vettura del tram n. l è forte· 
mente evocativa e res.uscita di 
botto ricordi sepolti che sembran 
di ieri. 

Ma il mondo racchiuso nelle 
pagine e così bene evocato, quan· 
to diverso è dall'attuale! Un mon· 
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e do di gioie e di pene, poiché l' Au-
l- tore faceva parte dei segnati a 

dito durante le persecuzioni raz-
a ziali; ma la grandezza del volume 
l- sta appunto qui, perché è con-
l· dotto con una serenità d'animo 
~- che suscita emozione e deferenza. 
r Un grazie di cuore, dobbiamo a 
·r Sion Segre Amar, per aver la-
e sciato che l'innata bontà d'animo, 
1- la forza dello spirito, il prevalere 

della giovinezza dominassero una 
e materia che avrebbe potuto diven-
a tare scottante. E ciò non è da 
e r tutti. 
~ Così, con animo disteso, pos-
a siamo accingerci a sfogliare quel-
r la Torino di ieri ch'era ancora pie-
Q cola città, dove bastava un tram 
:i per fare salotto. Una Torino nel-
e la quale un certo ambiente si co

nosceva tutto, direttamente o per 
sentito dire: buffa Torino, a 
scompartimenti stagni, con segre
te forme tra il classismo e il cor
porativismo. 

Questa Torino, di cui è spre
muto il succo, Sion Segre Amar 
riesce a far rivivere senza dire, 
in capitoletti smilzi e veloci, che 
s'accendono come flaches illumi
nati e ancor più illuminanti d'un 
certo modo di vivere che ha per 
sfondo la « linea dei viali »; la 
vera maestria dell'autore sta nel
l'uso vivace e perfetto della lin
gua italiana, così come nell'espri
mere quella certa Torino attra
verso fatti e fatterelli, figure e 
figurine, trattate con la finezza 
d'un umorismo bonario. 

Ma vorremmo sottolineare un 
altro aspetto del volume che ci 
sembra assolutamente nuovo e, 
val quasi la pena di dire, di rot
tura: cioè la grazia ma anche la 
forza con la quale l'autore, anzi
ché tacere com'è di moda oggi, 
mette in evidenza quei privilegi 
di cultura, di educazione, di tra
dizione e anche di denaro, dei 
quali troppo spesso ci vergogna
mo. Il coraggio della verità, an
che quando è verità buona ma 
scioccamente passata di moda, 
non tutti l'hanno. Ce l'ha Sion 
Segre Amar, il quale, in tal modo, 
senza parere, dentro i suoi capi
toletti buffi e ironici, narra la sto
ria con l'S maiuscola della T o-

tino borghese, in un momento 
tutto sommato di forza e di pie
nezza. 

Dopo Natalia Ginzburg Torino 
ha trovato un altro narratore di 
se stessa? Parrebbe di sì, vista 
l'agilità di penna e di impostazio
ne. Ed è perciò che col fiato so
speso attendiamo qualcosa ancora 
da Sion Segre Amar: qualcosa 
che, egli ci consenta l'indiscrezio
ne, pare non essere troppo lon
tana nel tempo ... 

Elisa Rossi Gribaudi 

G. Giordanengo, 
Poesie piemontesi, Cuneo, 
L'Arciere, 1980, pp. 127. 

Negli ottonari correnti di Mi 
i veuj pijeme na vacansa Giorda
nengo canta: «Mi i veuj bèive 
a le fontane l ch'a davano 'nt ij 
pais l veuj ciamé a le meridiane 
l l'ora e 'l mèis, a sol destiss l 
mangé pan e bergonzòla l setà 
'nsima a 'n muraiet l pié, s'aro 
tata, a càuss na tòla l parlé mach 
el mè dialet ». E altrove, in set
tenari alternati di rime piane e 
tronche intona l'elegia dell'abban
dono: « La luna sle ca mòrte l 
d'un pais sensa gent l passa 'nt 
le rame stòrte l del fié pentnà 
dal vent. l Mi i sèrco la memò
ria l d'un temp perdù e lontan l 
le scherziné dle pòrte l che mai 
pì as sareran » (La luna sle ca 
mòrte). 

Così tra elegia e canto, tra toni 
patetici e umori giocosi si rin
serra il senso, si fissa il segno del
la poesia di Giordanengo. La ma
linconia dolce vi prevale, la no
stalgia sofférta del tempo ( « No
stalgia dossa pì d'ògni strument », 
Malinconia), si mescola alle figure 
vivaci (si veda Stampin tricolor: 
« Catlina là 'nt el pra l tra doi 
pomé fiorì l sia corda dia lessija 
l a stendia ij linseuj bianch l 
parei dia fiòca » ), ai tipi incon
grui come Elia ( « Elia 'l mat l 
con sò nòm da profeta l e na 
làurea da avcat l strafognà tra 
ij pianeta l gira 'l mond l raba
stand ij sò pé l anvertuijà 'nt el 
papé ») o T eo Paié ( « Quand a 

fa cioca, Teo Pajé l bota fòra la 
bandiera l vest la mula e s'enea
mina l s-ciochinand per la soa 
fera ») o ancora, nella loro sem
plicità solenni, come Don Pietro 
in Pas, che non staremo a citare 
per intero. 

Ma forse il Giordanengo mi
gliore è più in questi tratti diver
titi, in questi movimenti fugaci, 
in questi lampi di umore che non 
nei temi fin troppo diffusi -
anche nel loro sfinimento, nella 
loro ineluttabilità moribonda -
delle stagioni che trascorrono e 
vanno a finire, dei paesi che si 
perdono nel sogno della memoria, 
degli odori, degli oggetti dimenti
cati: poesia crepuscolare per ec
cellenza, e se non suonasse offesa, 
dialettale, tenue e quasi spaurita. 

Giordanengo non è un innova
tore, si nutre di un mondo anche 
stilistico di consolidata struttura, 
ma la sua semplicità, la sua umil
tà, conosce il travaglio dello scri
vere, non è gettata d'istinto, sa 
i dilemmi della parola, i dubbi e 
la fatica del « poetare ». Per que
sto merita di essere ascoltato e 
preso sul serio. 

G. T. 

Luigi Bàccolo, 
Amore a quattro voci, 
Torino, Fògola ed., 1980, 
pp. 152, lire 10.000. 
Presentazione di Piero Bianucci. 

Un libro di 150 pagine scar
se, diviso in 14 capitoli brevi e 
nervosi, tutti percorsi da un de
licato fremito d'amore e da uno 
struggente presagio di morte. Ec
co il romanzo, che sarebbe meglio 
dichiarare racconto lungo, di Lui
gi Bàccolo, nella splendida veste 
della collana «La Piazza Univer
sale » diretta da Giorgio Bàrberi 
Squarotti e Folco Portinari per 
l'editore Fògola di Torino. 

Il racconto è giocato tempo
talmente nel breve spazio di ore 
che corrono tra la morte e la se
poltura di una donna, Marta M., 
separata dal marito, bella e sedu
cente signora sui trent'anni, mor
ta per« un brutto male all'aorta » 

221 



(p. 7 ). Marta lascia quattro inna
morati felici: il letterato ed iro
nico Luigi Còlcabo (come non 
leggervi lo scoperto anagramma 
di Bàccolo stesso?}, il focoso Bep
pe Ròsoli, il funebre Massimo 
Triàro e Giuseppe Alalla, dalla 
inconfondibile filigrana borghese. 
Ancor più numerosi sembrano es
sere poi gli innamorati respinti, 
« rosi dal tarlo dell'invidia»- co
me dice Bianucci nell'acuta Pre
sentazione -, « della gelosia, del
la insoddisfazione, della frustra
zione» (p. xn). E Gamberini, se
gretario comunale, è certamente 
tra questi. Di qui, da questi or
fani d'amore, discende la sfida a 
duello, immediatamente dopo la 
sepoltura, con Beppe Ròsoli, che 
accusa Gamberini di una frase 
ingiuriosa verso la memoria della 
defunta. Un duello che natural
mente non si farà. Ed ancora tut
ta una siepe di incontri-scontro 
tra i vari personaggi che si schie
rano chi da una parte chi dall'al
tra e che costituiscono lo svilup
po originale della vicenda frene
tica, beffarda ed ironica. 

L'ambiente suggerito per la vi
cenda è S. (Savigliano), il paese 
« dove » - afferma Bàccolo -
« mia Madre ed io fummo felici » 
(p. l), e d'altronde identificabile 
nello scritto per la piazza con il 
monumento a Santorre di Santa
rosa, la chiesa abbaziale di San 
Pietro, la visione del Monviso, 
ecc. Il tempo: fìne primavera del 
1935. Un improbabile luogo tut
tavia ed un improbabile tempo. 
Un paese dell'anima, invece, dei 
sentimenti; il paese attraverso cui 
Alain-Fournier definiva la nostal
gia ( « C'est le mal du pays qui 
me ronge, du pays que je n'ai 
pas vU » ); e il rimando a certa 
provincia italiana (a buon diritto, 
crediamo, che il nome di Chiara 
non sia sconveniente) è d'obbligo 
e sottilmente presente. Quanto 
poi al tempo (1935), nessuna im
plicazione certa, se non quella del 
richiamo alla propria « età favo
losa ». Un tempo già vissuto, e 
dunque agostinianamente lonta
nissimo, almeno quanto la prima 
glaciazione e soprattutto irrecupe
rabile. Come improbabile appare 

- e lo sottolinea Piero Bianucci 
ancora (p. xm) - il duello « nella 
pacifica Savigliano del 1935 ». 
Volendo concludere: un luogo, 
un tempo, situazioni della memo
ria che servono all'autore, attra
verso « nessun altro impegno, al
tro quello di narrare» (G. Casa
nova), per presentare un apologo 
sulla vita e sulla morte, ovvero 
l'amore come unica igiene del 
mondo. Senza dimenticare a buon 
conto e con discrezione la sotto
lineatura etico-pedagogica per le 
nuove generazioni, come è vero 
che l'autore « libertino » deve 
avere i suoi anni. E che sia me
moria anche per altri lo si com
prende dal fatto che il racconto 
è condotto sui ricordi delle zie 
Angelina e Giovanna Saccone, ol
treché dal « manoscritto datato 
1946 » del canonico Alimandi 
(anche qui una figura reale e ti
pica della Savigliano di ieri). Una 
« testimonianza post mortem » 
che dall'alto del Tempo risolve a 
modo di deus ex machina il caso, 
scandendo per ognuno dei pro
tagonisti l'anno di morte, mentre 
per parte sua l'autore ne aveva 
segnato il loculo al cimitero. Sa
per dunque cogliere il proprio 
tempo d'amore. Trascorsa ormai 
la vita, che cosa resta? Quattro 
scampoli di amore, qualche bran
dello di ricordi che si tingono di 
fiaba (La rosa rossa, p. 144 ), una 
lapide (p. 103) ed un èros che 
epicizza in un àgape di persone 
che si riconoscono negli stessi ge
sti, nelle stesse parole, anche se 
in funzioni sorprendentemente di
verse. Ora che i fatti di ieri non 
fanno più male, da altra sponda 
Bàccolo guarda sornione ed atten
to e tira i conti, che sono senz'al
tro attivi e pieni di speranza. 

Si potrà sottolineare, ed è stato 
fatto ad esempio da Bianucci, l'al
legria come nota dominante del 
libro ( « Allegria dell'amore, alle
gria nel disegnare con mano leg
gera la vita cicaleggiante del pae
se», ecc.); od ancora il grottesco 
e l'ironia soffusa che lo pervade, 
come schermo della commozione 
e della malinconia (p. XIV). Si po
trà, giustamente, evidenziarne 
« una superiore unità » sia a li-

vello di donne (Marta: «l'amore 
ideale », « l'amore mito »; An
dreina: « la donna concreta nella 
sua pienezza di ideale e di real
tà»; !rene: «la donna-femmi
na ») che a livello di uomini 
( « unico personaggio » a quattro 
voci) (pp. xv-xvi). O, per altro 
verso, l'abilità di Bàccolo, nel sa
per « smontare tutti i meccanismi 
della pagina » e ricomporli attra
verso l'arduo gioco del grottesco 
e dell'ironia (p. xv}. Tutte osser
vazioni che colgono bene le anse 
di tanta parte del racconto. E si 
potrebbe in tal senso aggiungere 
anche la considerazione dello 
splendido crescendo del capitolo 
della sepoltura (c. 11). 

Per parte nostra preferiamo 
evidenziare come il caustico rac
conto, dietro lo specchio liberti
no, si accenda di un raro ansito 
religioso e di una superiore re
cherche di valori. Una ritrovata 
fratellanza infatti accomuna, oltre 
il tempo, i personaggi della vi
cenda « in sé oscura e dimentica
bilissima », in marcia verso il 
«vero Giudice» (p. 148). E al
lora del racconto vi resta forte 
dentro, e vi dura, la saggezza 
esemplare. 

Franco Monetti 

Giovanni Griseri, 
Biasòt - Generale contadino 
e altre figure e racconti 
della Resistenza, Mondovi, 
Casa Editrice Antaroto, 1979, 
pp. 206, con otto serigrafie 
di Basso Sciarretta, lire 10.000. 

I profili sotto cui esaminare il 
complesso moto partigiano sono 
certamente tanti e tutti interes
santi, come ci suggerisce persua
sivamente Mario Giovana nella 
Prefazione alla sua Storia di una 
formazione partigiana (Einaudi, 
1964); dall'« esame sul compor
tamento ed i connotati militari e 
politici di una sola fon~azione », 
alle sue « esperienze politico-am
ministrative »; dalla considerazio
ne della « maturazione degli 
orientamenti ideali di coloro che 
ne assicuravano la guida » fino 
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allo studio dei « rapporti deter
minati dall'ambiente economico
sociale » nel quale ogni singola 
formazione si venne a trovare in
serita (ivi, p. 9). E non sono che 
esempi. Quando poi da una for
mazione il campo anche solo si 
allarghi di poco, allora le trame 
si infittiscono e i profili si mol
tiplicano ancora, e la ricostruzio
ne « attenta e serena » del feno
meno, « condizione fondamentale 
perché l'intero panorama venga 
ricomposto nelle dimensioni esat
te, con le sue luci e le sue om
bre» (ivi, p. 9}, diventa più ar
dua. In quest'ottica giovano cer
tamente al quadro le ricerche spe
cifiche locali. E non solo quelle 
condotte ex-professo sul terreno 
dell'originalità politica e militare 
o quelle sull'ambiente geografico, 
sociale, economico, ecc., ma pure 
le confessioni della cronaca minu

:a ta, le memorie, i fragmenta, ma
:e l gari periferici. E non è da dispe

rare se i contributi, dilazionati 
nel tempo, arrivino col conta
gocce. 
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In questo alveo « minore » (ma 
non poi tanto!) si inserisce, a no
stro giudizio positivamente l'ope
ra di Giovanni G~iseri. Squadrata 
alla brava in 30 capitoli, essa 
prende il titolo dal cap. 6 (Biasòt, 
generale contadino). Lo spazio 
temporale corre dal Natale '43 
(Il Natale dei « ribelli » al Pella
ne, c. l} fino, naturalmente, al 
«radioso aprile '45 ».I luoghi: le 
valli del monregalese. Negli spazi 
delimitati la memoria riaffìora e si 
« costruisce » attraverso date ed 
alcuni personaggi-chiave, come 
Gianni, e poi il capitano Piero 
Cosa, ed altri (Biasòt, appunto); 
alcuni dei quali, come li definisce 
Ernesto Caballo nella Presenta
zione, costituiscono gli « uomini
prua della Resistenza » (p. 11 ). 
Compaiono cosi, tra gli altri, 
Duccio Galimberti, Dante Livio 
Bianco, Mauri, . Mario Bogliolo, 
Aldo Viglione, Giuseppe Fulche
ri; di alcuni di essi Griseri for-
nisce anche il preciso, a volte ri
schioso, ritratto. 
. La preoccupazione di Griseri è 

di non lasciar cadere in oblio il 
sacrificio e l'eroismo di quei tem-

pi. « Verranno tempi » - sottoli
nea l'epigrafe di una lapide ripor
tata dall'autore (p. 15} - «che 
sembrerà leggenda e fu invece 
realtà ». Occorre « che i vivi ri
cordino». Germogliano dunque i 
ricordi. Una « semplice esposizio
ne di fatti, di figure » - dice, -
« in molti casi le meno appari
scenti ma tra le più significative ». 
« Senza alcuna pretesa letteraria » 
(p. 15) aggiunge, ma con intensa 
partecipazione emotiva. Un me
moriale incalzante, martellante 
che si preoccupa di richiamare 
alla mente tanti particolari caduti, 
soprattutto senza velarli. Il risul
tato è un libro davvero singolare, 
a mezza strada tra cronaca-storia 
e racconto, che precisa fatti e 
persone, stati d'animo e sensibi
lità,, ritardi di comprensione ed 
anticipazioni, ecc. E come comun 
denominatore sotteso la scoperta 
di « una » (il più possibile ogget
tiva} verità, magari ritagliata in 
un ambito ristretto, ma non per 
questo meno preziosa, cui non si 
può negare per nulla, di fronte a 
modelli più « scientifici », un va
lore documentario ed umano di 
eccellenza. 

La scelta del titolo stesso è em
blematica. Non solo Biasòt - ge
nerale contadino, ma anche il se
guito: e altre figure e racconti 
della Resistenza, dove senza equi
voci si svelano le intenzioni. È 
dunque l'uomo soprattutto che in
teressa a Griseri; particolarmente 
l'uomo partigiano, ma anche, mol
to più semplicemente, l'uomo 
tout-cour, al limite anche il ne
mico. Si apre pertanto uno spac
cato che consente di spingere lo 
sguardo alla ricerca di valori sui 
quali solo un'eclisse della ragione 
ha consentito di operare tragici 
escamotages. 

Cosi scorciato (o aperto) l' oriz
zonte, anche Biasòt, contadino 
monregalese (c. 6), si può auto
nominare scherzosamente « gene
rale »; la sua lotta è l' èpos di tut
to un popolo per il suo riscatto. 
In fondo il sapore di questa pic
cola recherche dell'umanità è tut
ta qui; e non è certo poco. Tutti 
gli episodi della memoria che si 
assiepano per accumuli successivi, 

vengono captati sotto questa lu
ce, e acquistano una lettura di 
memoria storica sia personale che 
collettiva. Qua è là purtroppo il 
registro epicizzante rompe la cor
teccia degli avvenimenti narrati e 
tracima, diluendosi in monocorde 
refrain parenetico, secondo i 
« corretti » canoni di certa narra
zione popolare. Si corre allora il 
rischio, non sempre evitato, di 
stemperare i gesti in sottile reto
rica di parole. Un occhio anche 
solo ai titoli ce lo conferma: 
L'amore non conosce nemico 
(c. 13 }; Gino: un marinaio eroe 
di montagna (c .14); e via dicen
do. E cosi si dica di altre pole
miche da bicchiere, come l'ap
punto mosso a Fenoglio circa la 
sua presentazione negativa delle 
donne della Resistenza (p. 78). 
Dove l'impuntatura gladiatoria da 
epopea ci convince all'opposto 
delle ragioni dello scrittore al
bese. Comunque piccole scorie. 

Il volume è arricchito da otto 
serigrafie originali del pittore-par
tigiano Basso Sciarretta (Walter), 
che fissano bene nei suoi tratti 
essenziali, attraverso la contrap
posizione simbolica di colori (dal 
bianco, al nero ed al rosso), il 
dramma della Resistenza. Al ter
mine della lettura ci pare proprio 
doveroso condividere il plauso di 
Ernesto Caballo all'editoria mi
nore della Provincia Granda (nel 
caso: Antaroto di Mondovì, ma 
potrebbe essere anche L'Arciere 
di Cuneo), che, su tradizioni so
lide antiche, « va assumendo pre
stigio e rilievo » (p. 12), occupan
do, il libro ne è una prova con
vincente, quel definito ambito che 
le compete. 

Franco Monetti 
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S. Moretti, 
Gattaccio randagio, 
Torino, Einaudi, 1981, pp. 63. 

Stefano Moretti è al suo esor
dio. E se la lettura di Gattaccio 
randagio non convince del tutto, 
non lascia nemmeno troppo delu
si. Intanto va rilevato un fatto: 
questa poesia è ricca di intenzioni 
narrative, si pone lungo la scia 
non povera ma nemmeno troppo 
affollata (da noi è stato soprat
tutto l'ermetismo a fare scuola) 
di un realismo sperimentale, che 
ha avuto in Pasolini il massimo 
esponente. Non a caso il Pasolini 
maggiore de Le ceneri di Gramsci 
vi è tesaurizzato e persino rical
cato. La poesia di Moretti tende 
al poemetto, rifiuta le fulgura
zioni, le epifanie; racconta una 
storia, si anima di presenze non 
effimere, recupera insomma il gu
sto del significare, che in questi 
nostri tempi di poetiche assai so
fisticate, prende quasi a tradimen
to. (Si veda, stilisticamente, il ri
lievo che acquistano i predicati). 

Il « messaggio » vi si svela a 
poco a poco: la « diversità », la 
« trasgressione » accampano ra
gioni, tessono notti insonni e albe 
lattiginose, imbastiscono piccoli 
proclami: «La trasgressione, que
st'ultimo barlume di vita, ultimo 
scatto del pesce nella rete, l in 
queste notti che la paura e la ri
nuncia l mortificano, m'innamora 
e commuove l come l'unico atto 
di passione civile l che, inconscia
mente, tante private gioie e an
gosce l alla storia unisce. l E 
sembra che in quest'ultimo bar
lume l la vita spieghi finalmente 
tutta la sua bellezza repressa ». 
Versi che, se pur è netta la co
scienza del trapasso, evocano no
stalgie ben sessantottesche. 

La raccolta di Moretti è scan
dita di tre sezioni che s'intitolano 
Il gioco mortale, La tenerezza, Il 
tesoro stregato, La sezione più 
compatta e legata è quella di mez
zo. Vi segnaleremmo in partico
lare, tralasciando i più frequentati 
percorsi del Valentino, l'intatta 
periferia della Falchera, nelle cui 
lande perdute e scardinate è cer
cata, paradossalmente, la salvezza 

di una città sorda e conformista. 
Spicca la libertà vergine di gio
vani abitatori. 

Ma tutto questo lascia anche 
perplessi. C'è nella poesia di Mo
retti qualcosa di troppo effuso, 
in bilico sulla fermezza cercata 
e pur rivedibile dello stile, c'è 
un'esigenza di confessione, che 
nella propria rabbia sommersa 
cerca gli sfoghi di un riscatto nuo
vo anche se tutt'altro che trion
fale, la consapevolezza sofferta 
ma anche un po' acerba di nuove 
misure di valore, la diffidenza dei 
vecchi emblemi. Si veda, in T or
nando a casa, quell'operaio «in 
una giacchetta ingiallita » guarda~ 
to « con curiosità e sospetto » e 
come spogliato dell'antico presti
gio, di fronte al quale scaturisce 
senza pentimenti la confessione di 
una distanza ormai incolmabile 
e totale. 

Mentre una salvezza nuova 
spunta da figure inconsuete, in 
quella « testa ricciuta » di ragaz
zo, ad esempio, in cui (vedi Fal
chera) «ogni vecchio mondo sem
bra scomparso». È un contrasto 
vivo, lampante, che tesse, forse 
senza parere, nuove apologie e 
approda randagia a una speranza 
mutilata dalle tante, magari trop
pe, ambiguità. 

G. T. 

Gianc~rlo ~e;gami~ Guida Bibliogra
fica deglz Scrzttt su Pzero Gobetti 1918-
1975, presentazione di Norberto Bob
bio, Torino, Einaudi, 1981, in-8", pp. 
XXI-555 (L. 25.000). 

Questo volume - che costituisce un 
vero e proprio complemento dei volu
mi delle opere di Piero Gobetti - è 
il risultato di un'accurata ricerca sui 
documenti e sulle testimonianze della 
presenza dell'opera gobettiana nella no
stra yita culturale e politica lungo l'ar
co di oltre mezzo secolo. La Guida bi
bliografica si propone non solo di re
censire saggi, articoli e note di diversa 
ampiezza, ma anche di dar conto di ac
cenni e riferimenti significativi alla fi
gura e all'attività di Gobetti, dissemi
nati in studi di critica storica lettera
ria, politica, o in contributi pubblici
stici non a lui dedicati in modo speci
fico ed esclusivo. 

Le quasi tremila schede ordinate in 
questo volume fanno del lavoro con
dotto da Giancarlo Bergami, come ha 
scritto Norberto Bobbio nella presen
tazione, « non un arido e secco elenco 
di titoli ma una guida alla scoperta 
(perché di vera e propria scoperta si 
tratta) della straordinaria fortuna di un 
personaggio e di un'idea». 

La Strenna Utet 1981 propone il 
trattato de I doveri del medico e del 
malato di Leonardo Bottallo, il famoso 
medico astigiano del primo Cinque
cento anatomista e fisiologo, ben noto 
nella storia della medicina. Con la con
sueta eleganza della « Strenna » l' edi
zione è stata curata da Leonardo Ca
reri e Anita Bogetti Fassone. Luigi 
Firpo vi ha premesso un vivace saggio 
sui Medici piemontesi del '500. 

Luciano Gibelli, Prima che scenda il 
buio. Dnans ch'a fassa neuit, Gresso
ney, Edi-Valle-A, 1980. 

Il volume - stampato bilingue pie
montese e italiano -, come spiega il 
sottotitolo, Attrezzi, oggetti e cose del 
passato raccolte per non dimenticare, 
è il risultato di una lunga indagine 
che l'A. ha condotto nelle diverse parti 
del Piemonte, alla ricerca di testimo
nianze linguistiche e materiali di una 
civiltà contadina e montanara, sulla 
quale sta scendendo la notte. I quasi 
300 disegni (dell'autore) accompagnano 
passo passo il lettore, integrano e spie
gano il testo: indispensabili alla com
prensione del discorso sono fondamen
tali strumenti per lo studio della cul
tura materiale. 

Tra l'altro sono descritte ed illustra
te 90 erbe e piante, per le quali si 
fornisce, oltre il disegno, i nomi in 
piemontese, in italiano e quello scien
tifico. Ne risulta un libro che è prima 
di tutto una testimonianza d'amorè per 
la terra piemontese, e che offre note
voli spunti non solo al lettore appassio
nato, ma anche al ricercatore e allo stu
dioso. Partendo dalla casa, la costru· 
zio ne, l'arredamento, gli oggetti della 
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cucina (con curiosità culinarie, antiche 
ricette, antichi recipienti), il discorso 
si amplia alla panificazione, ai diversi 
mestieri, alla coltivazione del grano, 
ai riti della battitura, per ritornare ai 
giochi e ancora alla cultura legata più 
strettamente alla vita attorno al foco
lare domestico, che è il filo conduttore 
attorno al quale si snoda tutta l'inda
gine del Gibelli. 

Come vivevano ... Val Pellice, Valli 
d'Angrogna e di Luserna fin de siècle 
(1870-1910), Torino, Oaudiana, 1980. 
Il ritrovamento di un archivio di 

oltre 4000 negative su vetro, di un 
pioniere della fotografia, il pastore val
dese Davide Peyrot (1845-1915), ha 
reso possibile questo tentativo di rico
struire, attraverso l'immagine, l' am
biente, la vita, i riti dell'antica civiltà 
contadina delle nostre V alli V aldesi. 
Il libro si presenta diverso dai tanti 
album fotografici cui siamo ormai abi
tuati, proprio perché non è un sem
plice susseguirsi di fotografie, ma una 
efficace sequenza coordinata di luoghi, 
mestieri, volti, cosi come apparvero 
ancora ai nostri progerrltori dell'800. 
Dopo una interessante introduzione di 
Carlo Papirrl, il volume ripropone due 
brarrl, uno tratto da Amedeo Bert 
(1809-1883), Nelle Alpi Cozie. Gite e 
ricordi di un bisnonno, e l'altro da Ed
mondo De Amicis, Alle porte d'Italia. 
In appendice una « nota tecrrlca » sulle 
lastre fotografiche negative. Le 212 fo
tografie, stampate in bicromia sono ac
compagnate da didascalie di Osvaldo 
Coisson e Carlo Papirrl. 

Armanach piemontèis - Almanacco 
piemontese 1981, Torino, Viglongo, 
1981, pp. 243, in-8°. 

È il consueto almanacco che puntual
mente Viglongo pubblica ogni anno, 
dall'ormai lontano 1969. Impostato con 
la sua divisione per argomenti porta 
articoli su Torino, contributi dei mo
derrrl poeti e prosatori in piemontese, 
una sezione dedicata a Franzoj e a Sal
gari (su questi pubblica interessanti 
documenti inediti). «Voci e cose del 
Piemonte » e « Piemonte nel giudizio 
dei forestieri » chiudono il bel volu
me, con cimeli e voci varie. 

Giuseppina Serra - nòna Pinin-a -
ha trasformato in piemontese col titolo 
Tòta Felicita, la nota omorrlma poesia 
di Guido Gozzano. È un tentativo, nel 
complesso riuscito. La versione conser
va, del testo, l'atmosfera, il piano anda
mento e l'aderenza allo spirito « bor
ghese » dell'originale lirica-narrativa. 
Qualche caduta di tono, che una suc
ce.ssiya rielaborazione dovrebbe poter 
elimmare, qualche termine provvisorio 
da sostituire. Il supporto dello stile 
g?zzarrlano, nel cui fondo opera l'ori
g~ale retroterra dialettale ( ... oh! il 
filo dolce dialetto, cosi vivo fra le cose 
morte [ ... ] l'urrlco nel quale penso ... ) 
ha forrrlto alla fatica dell'A. la possibi
lità di una versione (quasi riconver-

sione ), che si legge senza offesa, e di
rei, ... con rimpianto. 

Pier Vittorio Rittatore, La canson 
del personé: amor e terme. 

So n versi nati dall'esperienza dolo
rosa dei lager vissuta dal generale Rit
tatore con passione macerante: poesie 
di prigiorrla. Dalla profondità stessa del 
dolore l'A. trae forza per una evasione 
che mantenga vitali i sentimenti nei 
quali l'uomo ritrova la sua dignità e 
supera la matta bestialità che la cal
pesta e annulla. Finemente illustrata 
da Eros Sogno, l'edizione si vale della 
presentazione di Camillo Brero, Giu
seppe Lazzari e Nuto Revelli: ma Pflila 
di per sé con ingenua immediatezza a 
chi ha l'anima aperta alla poesia del 
dolore e della speranza. 

Luciano Tamburirrl, Itinerari per To
rino, Guide de l'Espresso, Collana a 
cura di Neri Pozza, n. 8, editoriale 
l'Espresso, in-16°, Roma, 1980, pp. 310. 

Non una guida per « percorsi mate
riali>>, ma per « percorsi culturali » 
seguiti con una informazione attenta ~ 
precisa e una rara sensibilità storico
estetica, sulla quale sarà doveroso con
tinuare e ampliare il discorso. 

Alberto Viriglio, Torino e i torinesi. 
Minuzie e memorie, Torino, Viglongo 
1980. ' 

,Ristampa del noto libro dedicato da 
Viriglio alla sua città natale, con pa
ziente ed arguta raccolta del minuto 
folclore locale. 

V icinìe, la terra e i segni nella scul
tura in legno di Franca Ghitti, con testi 
di G. C. Argan, E. Pezzi, G. Marchiori, 
A. Mistrangelo, V. Scheiwiller. 

Catalogo della mostra organizzata a 
Torino, dalla Società Promotrice delle 
Belle Arti al Valentino, dal 6 al 31 
marzo '81. Editòre Vanrrl Scheiwiller. 

« Notizie della Regione Piemonte », 
n. 12 dicembre 1980, pubblica un ser
vizio su l'Orrido di Chianocco e la 
« stazione del leccio »; e una breve 
nota sulla mostra che Alessandria ha 
dedicato a « Pelizza da Volpedo». 

Il n. 11 - numero speciale - è de
dicato all'esposizione del progran1ma 
del governo della giunta regionale fatto 
dal presidente Ezio Enrietti e al som
mario resoconto del dibattito svoltosi 
in tre tornate di Consiglio. Al para
grafo 16 del progran1ma, l'indirizzo di 
politica culturale che mette in evidenza 
la « necessità di riqualificare la spesa ». 

«Torino Notizie» - rassegna del 
Comune - n. 9-10, ott.-dic. '80, dà am
pie informazioni sulle iniziative di To
rino e del Piemonte per i terremotati 
del sud. Cenrrl informativi sul nuovo 
Piano Regolatore, sullo sport come ser
vizio sociale. 

Il fascicolo n. l, gennaio 1981, è in
teramente dedicato al « Progetto» eia-

borato dalla Giunta murrlcipale per i 
prossimi cinque armi di governo della 
città. 

Il « Bollettino Storico-Bibliografico 
Subalpino », armo LXXVIII, 1980, 1° 
sem., ha, .di Luciana Ferrua, Il mona
stero femminile di S. Maria di Brione 
dalle origini alla fine del XIII secolo; 
di E. Artiforrl, La « coniunctio et uni
tas » astigiano-albese del 1223-1224. 
Un esperimento politico e la sua effi
cacia nella circolazione dei modelli isti
tuzionali; di W. Adler, La politica del 
fascismo in valle d'Aosta. Aldo A. Mo
la dà un chiaro resoconto del Conve
gno « Mezzo secolo di studi cuneesi » 
(Cuneo, 6-7 ottobre 1979). G. Gentile 
recensisce La reale chiesa di Superga 
di F. ] uva" a di Nino Carboneri. Ricca 
come sempre e attenta la rubrica « No
tizie di Storia Subalpina ». 

Negli « Annali » della Fondazione 
Luigi Einaudi, Torino, vol. III, 1979, 
un articolo di R. Faucci, Una fonte per 
la storia della cultura economica italia
na nell'età del positivismo: le carte 
di Salvatore Cognetti de Martiis: una 
prima scelta di lettere dell'epistolario 
conservato a Venezia dal rrlpote omo
rrlmo dell'economista. Aggiornato il 
« Notiziario della Biblioteca ». 

La « RID », rivista italiana di dialet
tologia - scuola, società, territorio -
anno III-IV (1979-1980), dedica una 
sezione al Piemonte e alla Valle d' Ao
sta, a cura di Giovanni Ronco. Dell'at
tività del Centro Studi Piemontesi, del
le sue ediziorrl e della rivista « Studi 
Piemontesi » dà conto Albina Malerba. 
Molto utile l'elenco delle Tesi di Lau
rea in Dialettologia Italiana, discusse 
e approvate nella Facoltà di Lettere e 
Filosofia di Torino, a partire dall' a.a. 
1972-1973, suddivise per specifici cam
pi d'indagine. Brevi schede bibliogra
fiche offrono un esauriente panorama 
di quanto si è pubblicato in questo am
bito, negli ultinll anrrl, in Piemonte e 
in V alle d'Aosta. 

Il quaderno n. 29 -anno XXII, To
rino, dicembre 1980 - di « Sindon » 
- dedicato alla memoria del prof. Gio
vanni Judica Cordiglia, con vari studi 
sindonologici - fra i quali interessanti 
quello di A. Marastoni, Tracce di scrit
te sulla S. Sindone di T orino - pub
blica una commossa rievocazione del 
maestro scomparso, scritta dal profes
sor L. Baima Bollone, suo successore 
nella Direzione del Centro Internazio
nale della · Sindone. 

Sulla « Rassegna Storica del Risorgi
mento», anno LXVII, fase. II, luglio
sett. 1980, R. Alessandrirrl recensisce 
il volume Faà di Bruno (1825-1888). 
Miscellanea (Torino, 1977) e A. M. 
Isastia il Giovanni Giolitti grandezza 
e decadenza dello Stato liberale (Cuneo, 
1978) di A. A. Mola. 
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Su « Piemonte Vivo», n. 5-6, 1980, 
Luigi Carluccio ricorda Felice Casorati 
in occasione della grande mostra « Il 
realismo fra le due guerre » al Centro 
Beaubourg di Parigi. Un inserto di 
Luigi Bàccolo, La trappola, atto unico, 
cronaca fantastica saviglianese. Paola 
Mazzini studia e riproduce, Antiche in
segne torinesi. Marco Pozzetto e Beppe 
Previtera propongono appunti vari di 
storia, di costume, di vita del Pie
monte di ieri. Di Aldo Moretto, La 
Valle Maira come organismo d'arte. 

La rivista «Atti e Rassegna Tecni
ca » della Società degli Ingegneri e Ar
chitetti di Torino ha pubblicato un 
fascicolo Amministratori Comunali di 
Torino (1815-1975), a cura di Ales
sandra Foglino. 

La prima parte presenta l'Ammini
strazione Comunale dal 1815 al 1847, 
ne analizza la composizione e dà un 
elenco completo dei consiglieri comu
nali - con succinte, precise schede per
sonali -, e studia la raccolta delle 
Regie Provvidenze di ordinanze ed usi. 
La seconda abbraccia il periodo 1848-
1975, diviso nelle varie epoche, corri
spondenti ai diversi corsi storici della 
politica nazionale. Pubblicazione accu
rata, presentata da Roberto Gabetti. 
Attraverso l'apparente tecnicità delle 
rassegne è tutta la vita torinese che si 
legge in filigrana attraverso i nomi più 
illustri o meno dei suoi amministratori. 

In « Cronache Economiche », n. 4, 
1980, nell'Atlante dei musei piemon
tesi, G. C. Sciolla presenta Il Museo 
Leone di Vercelli; di Chiara Ronchetta 
uno studio su gli Indirizzi metodolo
gici per il recupero del sistema rurale 
torinese. Alfonso Bellando riassume I 
quindici anni del BIT e Piera Condul
mer ricorda I mastri serraglieri di To
rino. 

« Cronache Piemontesi », rivista del
l'Unione regionale province piemontesi, 
anno II, n. 10, ott.-dic. 1980; è ricca 
di notizie riflettenti la vita economica 
e locale delle province piemontesi (rap
porti fra province e regione - program
mi quinquennali - finanza locale, ri
forme sanitarie, mostre, convegni, ecc.). 
Un ritratto di Adriano Olivetti a firma 
di Valerio Castronovo. Un articolo di 
V. Castellazzi informa sull'attività del
la « Casa d'Europa » che ha sede a 
Torino in via Schina. 

È uscito il n. l, anno I, sett. 1980, 
di una nuova rivista trimestrale « Pie
monte Economia », direttore responsa
bile Gianfranco Mossetto. Fanno parte 
del Comitato Scientifico, I. Cipolletta, 
T. Cozzi, C. M. Guerci, I. Magnani, 
M. Pagella. Il titolo ne precisa l'am
bito di interessi: analisi economica, 
finanziaria e congiunturale. 

Su « Italgas », rivista della Società 
Italiana per il gas, anno 12, n. 3, un 
interessante articolo di Eugenio Comen-

cini sulla Cuneo-Nizza per la Valle 
Roja. Appunti di archeologia indu
striale. 

« Nuovasocietà », n. 186, 31 gennaio 
1981, ha un articolo di Roberto Di 
Caro su: Analfabeti in due lingue: l'in
tegrazione imperfetta: lingua e dialetto 
(il problema degli immigrati e dei pie
montesi); i «Venerdì» dell'A.C.I.: la 
tradizione del Carignano, di L b.; tre 
poeti piemontesi: Moretti, Baudino, 
Calcagno, di g. l; Gino Giordanengo, di 
g.t. Nel n. 188, 28 febbraio 1981, un 
articolo di Diego Novelli, Cultura in
dustriale e no. 

Sul fascicolo di settembre '80 di 
« Musicalbrandé » - arvista piemontèi
sa -, di Gaetano G. di Sales, una nota 
in margine al centocinquantesimo anni
versario mistraliano, Per l'8 settembre 
1980. Un ricordo di Donatella Taver
na per J' otant' ani del pittore torinese 
Angelo Abrate. 

Sullo scartari 88, dic. 1980, di Tavo 
Burat, Arcòrd ed Preda Sola, Brandé 
ovrié. Stefano Ajani traccia un breve 
profilo di Francesco Bianchi, violinista 
astigiano, forse ultimo erede diretto 
della gloriosa scuola violinistica pie
montese. Una ricca messe di poesie, 
notizie, recensioni, di interesse pie
montese. 

Dall'editrice EDA di Torino è stato 
pubblicato un volume a cura di Fer
ruccio Borio, I Sindaci della libertà a 
Torino dal 1945 ad oggi: schede bio
grafiche dei « primi cittadini » succe
dutisi a Palazzo Civico dalla Libera
zione ai giorni nostri. 

La Soprintendenza Archeologica del 
Piemonte, per ricordare e rilevare la 
lunga e vasta attività del prof. Piero 
Barocelli ha pubblicato in di Lui onore 
un volume di studi che è stato presen
tato ufficialmente il 20 dicembre '80 al
l'Accademia delle Scienze di Torino, 
in occasione del 93° compleanno del
l'illustre studioso. 

Negli ultimi giorni dell'ottobre u.s., 
nella Palazzina di Caccia di Stupinigi, 
il prof. Cavallo, rettore dell'Università 
di Torino, ha tenuto a battesimo il 
primo volume della collana di ricerca 
storica promossa dalla Schiapparelli, la 
più vecchia casa farmaceutica italiana 
dedicato a Farmacie e farmacisti in Pie
monte e V alle d'Aosta. 

Il 14 novembre, nell'Aula Magna 
dell'Istituto di Chimica dell'Università 
di Torino, è stato presentato a cura 
dell'Istituto Gramsci Piemontese e del
l'Editore Einaudi, il terzo volume de
gli Annali della Storia d'Italia Einaudi: 
Scienza e tecnica. 

Nella sala Valdese del Centro Evan
gelico di Cultura di Torino, il 24 no
vembre, Giorgio Tournon, Corrado Vi
vanti e Luigi Firpo, hanno ptesentato 

il volume di Salvatore Caponetto 
Aonio Paleario e la Riforma prote: 
stante in Toscana (1503-1570), pub
blicato dalla Claudiana. 

Giuseppe Sergi, Lorenzo Savarino e 
Aldo A. Settia, hanno presentato, il 
5 dicembre, nelle sale della Deputa
zione Subalpina di Storia Patria, il 
volume di Giampiero Casiraghi, La 
diocesi di Torino nel medioevo. 

Il 6 febbraio, presso la Società degli 
Ingegneri e degli Architetti di Torino 
il prof. Mario F. Roggero ha presen: 
tato il terzo volume della collana « Ar
chitettura Castellana» dedicato alle 
province di Torino e Cuneo, realizzato 
dall'Istituto Italiano dei Castelli - Se
zione Piemonte e Valle d'Aosta. 

Al Circolo della Stampa di Torino, 
il 18 dicembre, Ezio Enrietti, Diego 
Novelli, Luigi Firpo e Roberto Auto
netto, hanno presentato il volume di 
Giovanni Arpino, con fotografie di 
Mario Paluan, Torinounaemille, raccon
to visivo di una metropoli anni '80, 
pubblicato da Daniela Piazza Editore 
in Torino. 

Angiola Massucco Costa, Carlo Gar- 1 

bero e Bernardino Cavoretto, il 24 feb
braio, nel salone turchese della Famija 
Turinèisa, hanno presentato il volume 
edito dal Centro Studi Piemontesi, 
Storia dell'Educatorio « Duchessa Isa
bella» e dell'Istituto Magistrale Sta
tale « Domenico Eerti », di Rita Pe
rino Prola. 

È uscito un fascicolo di aggiorna
mento del Codice della Regione Pie
monte, con tutte le leggi regionali dal 
giugno 1979 al settembre 1980. 

Nelle edizioni « Il punto » di Gru
gliasco un libro di « .poesie e conte 
piemontèise », Un pò 'd sossì e 'n pò 
'd lolà di Genio Aimone. 

La storia a l'é bela ... , rime piemon
tesi di Paolo Maggi, pubblicato a cura 
dell'autore, con illustrazioni di Laura 
Crema. 

« Il Delfino», Torino, anno XI, 
n. 57, genn.-febbr. 1981, pubblica ar
ticoli di vario argomento « per favo
rire una maggior conoscenza della Re
pubblica di Malta e del S.M.O.M. ». 

Il Canavesano 1981, Ivrea, Enrico 
editore, in-8°, pp. 208. 

È la pubblicazione che annualmente 
l'editore Enrico propone a quanti sono 
legati alla terra e alla comunità cana
vesana. La prima parte ha· la forma 
e la sostanza di un almanacco tradi
zionale; la seconda aperta da un «. ri
cordo » di Adriano Olivetti, di Gian· 
ni Oberto e di Salvator Gotta, è ricc~ ' 
di commenti ai principali avvenimentJ 
culturali del 1980 nel Canavese. Una 
sezione è dedicata ai personaggi « sto-
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nct » (L. Palma di Cesnola, Nino 
Costa, ecc.); una alle testimonianze 
sul Canavese. Ricca messe di curiosità, 
note spicciole, gastronomia, rime e pro
se in piemontese, turismo. Molto ben 
scelte le numerose illustrazioni. 

Antonio Bellezza-Ptinsi, - Memorie 
storiche di Grosso Canavese (in colla
borazione con G. Donna d'Oldenico e 
G. Prugnetti), Società Storica delle 
Valli di Lanw, 1980. 

È una seconda edizione dell'opuscolo 
pubblicato nel 1976, accresciuta di 
particolari storici e notizie reperite 
successivamente. Utile a chi si occupa 
di storia canavese, con particolare ri
guardo alla vita dei centri rurali. 

La Società Storica delle V alli di 
Lanzo ha pubblicato - a occasione dei 
primi 35 anni di sua presenza cultu
rale - una elegante plaquette che rie
voca le tappe principali della sua lunga 
attività e presenta, con schede succinte 
e precise le « Collane » delle sue pub
blicazioni di storia, ben 30 titoli tutti 
rientranti nell'ambito del territorio di 
suo interesse. 

Santo Stefano del Monte a Candia 
Canavese, è il titolo del volumetto che 
raccoglie gli atti del Convegno tenuto 
alla Pieve di San Michele di Candia il 
26 marzo 1980 su «La chiesa priorato 
di Santo Stefano del Monte a Candia: 
un linguaggio artistico internazionale 
in Canavese ». Il fascicolo curato da 
Guido Forneris è stato realizzato da 
Piercarlo Broglia libraio editore di 
Ivrea. 

Nel dicembre 1980, a Chieri, Gio
vanni Tesio ha presentato il suo la
voro su Augusto Monti. Attualità di 
un uomo all'antica. 

Una Antologia di scritti sulle V alli 
Chisone e Germanasca è stata curata 
da Giorgio Modica per le edizioni « Val 
Ouzon » di Usseaux. 

Per le edizioni « Valados Usitanos » 
è uscito il Piccolo dizionario del dia
letto occitano di Elva, di Antonio Bru
na Rosso, presentazione di Sergio Ot
tonelli. 

« Il Platano », n. 2, secondo quadri
mestre 1980, apre con un ricordo di 
Francesco Morelli, poeta astigiano del 
Settecento, « notissimo e celebrato nel 
t~mpo in cui visse », firmato da Gia
ctnto Grassi, con una piccola antologia 
di liriche. Di Pietro Dacquino gli Ap
punti per la storia della nostra catte
drale, con diverse illustrazioni. Sulle 
o?gini di Corsione, borgo della provin
cia di Asti sulle colline verso la pia
nura del Tanaro, scrive Ermarmo Ey
doux; e dell'Emancipazione Ebraica ad 
Asti, Laura Luzzato Voghera. Nel ricco 
«Taccuino piemontese», Aspetti del
l'Ottocento Piemontese di Angelo Mi
strangelo. Recensioni varie e notizie. 

Il « Bollettino della Società di Studi 
Storici, Archeologici ed Artistici della 
Provincia di Cuneo», n. 83, 2• sem. 
1980, porta uno studio sulla « missio
ne particolare del beato G. Ancina » 
nella diocesi di Saluzzo, di M. Balbis 
e E. Dao. D. Bosca presenta gli Statuti 
di S. Stefano Belbo. G. Carità dà conto 
preciso del recupero del Castello di 
Fossano e F. B. Gianziana pubblica un 
interessante gruppo di lettere inedite 
di Giuseppe Vernazza. 

«Cuneo Provincia Granda », anno 
XXIX, n. 3, clic. 1980, dà ampia no
tizia dello studio sul Roero condotto 
da Umberto Soletti, ed articoli vari sui 
diversi aspetti di questo sistema col
linare. Aldo A. Mola, vi pubblica Un 
secolo di cuneesi nel Senato del Regno; 
Angelo Morisi, Il naturalista in V alle 
Pesio; Carlo Morra, Fotografi a Fossa
no. Racconti, recensioni, notizie, le 
consuete bellissime illustrazioni a colori 
e in bianco e nero. 

D.a segnalare con particolare rilievo 
l'iniziativa dell'Amministrazione Pro
vinciale di Cuneo che ha realizzato un 
censimento dei monumenti artistici del
la Provincia di Cuneo. Con la firma di 
Mario Perotti sono stati pubblicati i 
primi tre quaderni col Repertorio dei 
monumenti dell'antica marca saluzzese. 

Il Museo Civico Craveri di Bra di 
Storia Naturale, Cassa di Risparmio di 
Bra, 1980, in-4• picc. di pp. 280, con 
ricche tavole in bianco e nero e a co
lori. Testi di autori vari, a cura di Et
tore Molinaro. Una presentazione scien
tificamente accurata del ricco materiale 
posseduto dal museo, una guida che 
« istruisce » intelligentemente il visi
tatore di questa istituzione che onora 
la città di Bra. 

Nelle edizioni l'Arciere di Cuneo 
sono usciti nel 1980: Giorgio Beltrutti, 
Le Fortezze dei Savoia, manoscritti, 
tavole di città fortificate redatte da Car
lo Morello nel XVII secolo, con un ap
parato storico descrittivo. Giacomo Do
glio e Gerardo Unia, Abitare le Alpi: 
per capire l'architettura montanara dal
la preistoria ai giorni nostri. Adriana 
Boidi Sassone, Ville del Cuneese, con 
prefazione di Andreina Griseri. L'Al
manacco dell'Arciere 1981, al suo ter
zo anno di pubblicazione, a cura di 
Mario Donadei, con tra gli altri scritti 
di Guido Ceronetti, Luigi Firpo, Gina 
Lagorio, Dario Ortolani, Guido Sebor
ga, Corrado Stajano, Giovanni Tesio, 
Giliola Venturi. 

A cura del Centro di Cultura e tra
dizioni popolari « Primalpe », è uscito 
un volume di Carlo Marro, Cuneo ... 
una volta. 

Enrico Gullino, Lesbia, mè cheur, 
Saluzzo, Junior Cbamber Italiana, 1980. 
Garbata e a volte riuscita traduzione 
in versi, in piemontese, dei carmi ca-

tulliani, nei secoli croce e delizia dei 
traduttori. Un elegante volumetto, 
in-16• piccolo rilegato con fregi d'oro. 

Il 17 novembre 1980, nella sala del
le manifestazioni dell'amministrazione 
provinciale di Cuneo, il prof. Ferdi
nando Antoniotti ha presentato il vo
lume Comunità rurale e salute, inchie
sta medico-sociale sui coltivatori diretti 
in provincia di Cuneo. 

Nosto modo - Testimonianza di ci
viltà provenza/e alpina a Blins (Belli
no), è il titolo di un'opera di Jean-Luc 
Bernard - edizione lusso-regalo - an
nunziato da Coumboscuro, centre prou
vençal (Val Grana). 

La Cassa Rurale di Carrù, per festeg
giare il suo so· anno di fondazione, 
ha realizzato un volume dal titolo 
Aria 'd Carù. 

Nel volume Forme abitative a V er
celli, della « Biblioteca della Società 
Storica Vercellese», Giuseppe Gullino 
presenta una prima serie di dati, noti
zie e problemi che si inquadrano nel
l'abito di una ricerca su « Pianifica
zione urbanistica e territoriale nei co
muni medievali piemontesi », coordi
nata dalla prof. Anna Maria Nada Pa
trone, finanziata dal C.N.R. 

Nella Biblioteca della Società Storica 
Vercellese è apparsa la 2• edizione del 
volume di Virginio Bussi, I periodici 
di Vercelli, uno strumento importante 
per la conoscenza di Vercelli e del ver
cellese. 

Silvino Boria, sotto l'egida dell'Asso
ciazione Tridinum - Trino - ha pub
blicato un suo studio su La Mansio 
di Rigomagus, con precise notizie su
gli scavi e i reperti. Il testo, critica
mente severo, è accompagnato da ric
che e pertinenti illustrazioni. 

Il ponte romano sul Sesia, coi pro
blemi afferenti della « strada Vercellae
Hasta per Rigomagus-ad Septimum », 
ha fatto oggetto di un accurato studio 
di Sii vino Boria che su « Antiqua » Ro
ma, studia i problemi del pagus sulla 
via romana Ticinum-Taurinis. 

Teresio Barberis, Puesij d' Gatinera. 
Un volumetto in-16•, pp. 69, di versi 
in dialetto, omaggio alla civiltà con
tadina e alle diverse fasi del ritmo del
la terra e delle coltivazioni che la con
dizionano, sentita e vissuta con parte
cipazione amorosa. 

Sul « Bollettino Storico per la Pro
vincia di Novara», n. l, armo LXXI, 
genn.-giugno 1980, di Alberto Papale 
un ricordo I n memoriam di Alessandro 
Aspesi, storico e studioso che diresse 
la rivista dal 1957. Alcune notizie di 
Giovanni Silengo sull'Archivio di Sta
to. I fondi documentari. 

Il fase. 2, luglio-clic. 1980, porta al
cuni appunti archivistici di Giovanni 
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Silengo sui Notai del Basso Novarese 
e della Valsesia; di Mario Carenna, 
Appunti ed ipotesi sulla vetus ecclesia 
S.ti Gaudenti; extra muros. Su Gio
vanni Battista Guidabombarda, archi
tetto milanese a Varallo Pombia, scrive 
Paola De Grandi. 

Notizie e recensioni di interesse no
varese. 

Il n. 3 della rivista « Lo Strona », 
agosto-sett. '80, presenta di Carlo Ca
rena, Appunti per la biografia di L. A. 
Cotta; di Giacomo Priotto, Per un cen
simento degli alpeggi. L'antropologo 
Carlo Tullio Altan scrive su Una co
munità W alser delle Alpi: Rimella; 
una bellissima serie di fotografie d'epo
ca di Anton Tonoli, Tra Forno e Cam
pello, 1860. Una interessante nota di 
Marziano Guglielminetti su Una « dice
ria » orte se di Achille Giovanni Cagna. 
Recensioni, suggestive fotografie, note 
di storia e di folclore impreziosiscono 
il fascicolo. 

La Comunità Montana Cusio Mot
tarone, per valorizzare il patrimonio 
culturale del suo territorio ha pubbli
cato un bel volume illustrato con gusto 
e ricchezza documentaria su I Musei 
del Cusio e del Mottarone, edito a cura 
de « Lo Strona », col patrocinio della 
Fondazione arch. Enrico Monti. La 
pubblicazione, oltre una corografia del 
Cusio e del Mottarone, contiene la pre
sentazione dei Musei dell'ombrello e 
del parasole di Gignese, di storia 
Quarnese e degli strumenti musicali di 
Quarna Sotto, dell' Antiquarium di Gra
vellona Toce. Il volume si ripropone 
anche di attirare l'attenzione e la cura 
dei nativi e dei turisti su queste rac
colte che con valore documentario te
stimoniano della ricchezza inventiva e 
della laboriosa operosità delle popola
zioni locali. Per averlo, scrivere alla 
Comunità Montana, piazza Salera 14, 
Omegna. 

« Lo Strona », la rivista della Fon
dazione arch. Enrico Monti e della Co
munità Montana Cusio Mottarone, ha 
curato la pubblicazione di una bella 
strenna natalizia, Affreschi del Lago 
d'Orta, di Luigi Alberti, con fotografie 
di Renato Andorno. 

Sul numero 39 del 1980 de «Il 
Nord » un documentato articolo Verso 
il risanamento. Diminuisce l'immigra
zione dal sud e calano le nascite in 
Piemonte: prende in esame e analizza 
gli ultimi dati statistici, dai quali risul
tano cifre che giustificano la proprietà 
del titolo. 

« Istituto per la storia della Resi
stenza in provincia di Alessandria», 
quaderno n. 5, con articoli di metodo
logia, di rievocazioni, di documenta
zioni varie. Rassegne e recensioni. 

Per attivo interessamento di Ugo 
Rozzo, bibliotecario della Civica di 

Tortona, è stato pubblicato il lo dei 
« Quaderni della Biblioteca Civica » 
1980 che raccoglie una serie di interes
santi articoli di storia locale editi ma 
dispersi su fogli non facilmente acces
sibili, o qui riproposti dopo una revi
sione formale e forniti da apparato di 
note. Di Ugo Rozzo, Lo stemma, il si
gillo e il motto del Comune di Torto
na; di G. Decarlini, note di Tortona 
nell'età napoleonica. Ancora di U. Roz
zo una documentazione sulle figure di 
T ommaso De Ocheda, insigne biblio
tecario (1757-1831) e sulla fortuna del
la sua raccolta libraria, e sulla sua 
importanza nel movimento culturale 
della fine del '700. 

Il n. 3, dell'autunno 1980, de «Lo 
Flambò - Le Flambeau », la rivista del 
Comitato delle tradizioni valdostane, 
apre con uno studio di Patrizia Morelli 
su Le patois et la langue française en 
V allée d' Aoste; Alexis Bétemps con
tinua le sue note su La presse V aldo
faine tra il 1850 e il 1900. Di Mario 
Orlandoni una breve notizia sulla col
lezione numismatica dell'Accademia di 
S. Anselmo; e di P. Canestrier sul 
culto di San Grato e San Bernardo 
nella contea di Nizza. 

Sul n. 4, inverno 1980, La Val d'Ao
ste: exemple d'un essai de protection 
constitutionnelle d'une minorité di 
Yves Luchaire. Patrizia Morelli scrive 
ancora sul patois valdostano; e Roberto 
Berton di toponimia: Pré St. Didier. 
Notizie della Valle, poesie, fotografie, 
recensioni, folclore. 

Il n. 2 delle « Nouvelles du Centre 
d'Etudes Franco-provençales » (Aoste, 
Saint-Nicolas, 1980) ha uno studio di 
H. Armand su La vie et l' ceuvre de 
Jean Baptiste Cerlogne; l'inventario del 
museo Cerlogne e articoli vari comme
morativi di René Willien. 

Su « Présence Savoisienne », n. 34, 
hiver 1980, Mare De Seyssel presenta 
Histoire et civilisation des Alpes, pub
blicata a Tolosa da Privat e a Losanna 
da Payot. E un ritratto del papa sa
voiardo, Nicolas II, il papa dell'anno 
mille, di Georges Trolliet. 

A cura della Banca del Monte di 
Milano è stata ristampata anastatica
mente l'intera raccolta de « Il Conci
liatore». 

« ltalianistica », anno IX, n. 2, mag
gio-agosto 1980, ha un articolo di S. 
Tarniozzo Goldmann su L'estroso im
pegno di A. G. Cagna nel quale, esa
minato il « caso » del C., conclude con 
constatare l'anomalia che lo fa diverso 
da tutti gli scrittori minori del suo 
tempo. 

Negli « Annali » della Scuola Nor
male Superiore di Pisa, Classe di Let
tere e Filosofia, serie III, vol. 2, 1980, 
uno studio di M. Paulinich, Joseph de 
Maistre e la relazione del giugno 1813 
a Vittorio Emanuele I. ' 

L'Arma del Genio. Essenziale in 
guerra, protagonista in pace, a cura di 
Giovanni Depaoli e Orlando Mustac. 
duoli, pp. 28, in-4°, estratto da « Ri
vista Militare », Roma, nov. 1980. 

« LG argomenti », rivista centro stu. 
di letteratura giovanile, Genova, anno 
XV, n. 3, 1979, porta di Felice Pozzo 
interessanti notizie sulla collaborazion~ 
di Emilio Salgàri al settimanale « L'in
nocenza», edito a Torino da G. Spei
rani e figli (1894-1896). 

Le verbe roman, Bollettino della 
Société Roumaine de Linguistique Ro
mane, XIV, 1980, Universitatea Din 
Bucuresti. 19 saggi di autori diversi, 
tutti attinenti al tema annunciato dal 1 

titolo. 

A Toronto è stata costituita la « So
cietà Canadese di linguistica e didat· 
tica italiana ». Si propone di rendere 
possibili maggiori contatti fra gli inse
gnanti d'italiano dei vari livelli (scuola 
elementare, media, università) e delle 
diverse parti del Canada. Ne è presi· 
dente il prof. Gianrenzo P. Oivio. Ne 
dà notizia il n. l del Bollettino uf!ì. 
dale della società « Il F o meri » an
no l, n. l, gennaio 1981, che si inti
tola dal nome del dott. James Forneri 
(t 1869), piemontese di Racconigi, li
berale coinvolto nelle congiure preri
sorgimentali, rifugiato in Canada dove 
insegnò, primo, lingua e letteratura ita
liana nell'Università di Toronto. 
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ATTIVITÀ DEL C.S.P. 

L'Assemblea annuale ordinaria s1 e 
riunita il 25 febbraio ed ha approvato 
all'unanimità la relazione del Consi
glio presentata dal presidente ing. Giu
seppe Fulcheri. All'unanimità sono 
stati approvati la Relazione dei Revi
sori dei Conti e il Conto Consuntivo 
dell'esercizio l • gennaio - 31 dicembre 
1980. 

Nella relazione il presidente ha illu
strato dettagliatamente l'attività varia 
svolta dal Centro nell'arco di tempo 
contemplato e in particolar modo l'at
tività editoriale, cospicua per titoli e 
per importanza. 

Al punto 3 dell'o.d.g., l'assemblea 
ha deliberato a gran maggioranza di 
portare per il 1982 la quota associa
tiva ordinaria a L. 25.000, a L. 50.000 
quella benemerita. 

Sono usciti : 
T orino città viva. Da capitale a me

tropoli, 1880-1980. Cento anni di vita 
cittadina. Politica, economia, società, 
cultura. 

26 studi originali sulle varie compo
nenti della vita cittadina, scritti da 
Mario Abrate, Giancarlo Bergami, Pao
lo Bertoldi, Enzo Bottasso, Gigi Caor
si, Roberto Cognazzo, Vera Comoli 
Mandracci, Giovanni Depaoli, Giovan· 
ni Donna d'Oldenico, Angelo Dragone, 
Piergiorgio Dragone, Giuliano Gasca 
Queirazza, Giacomo Giacobini, Mario 
Grandinetti, Giovanni Maria Lupo, 
Aldo A. Mola, Gian Luigi Panattoni, 
Paola Paschetto, Gian Savino Pene Vi
dari, Luciano Re, Mariangiola Reineri, 
Gualtiero Rizzi, Augusto Sistri, Lu
ciano Tamburini, Giovanni Tesio, Vit
torio Zignoli. 

L'opera è stata presentata, ad un 
affollato ed attento pubblico « torine
se», da Roberto Antonetto, Franco 
Contorbia, Andreina Griseri, Sergio Ri
cossa, Mario F. Roggero, nel Salone 
dei Cento di Palazzo Lascaris con la 
presenza del dott. Germano Benzi, pre
sidente del Consiglio Regionale e del 
Sindaco di Torino, Diego Novelli, che 
ha parlato in chiusura rilevando l'im
portanza della pubblicazione ed an
nunciando che il Comune provvederà 
a distribuirla nelle scuole. 

Guido Curto, Cavalcaselle in Pie
monte. La pittura nei secoli XV e XVI, 
in-8•, pp. 87, con 64 ili. in bianco e 
nero. 

Dalle carte inedite del C., lo stu
dioso al quale si deve la prima esplo
razione scientifica e i primi orienta
menti di valutazione della civiltà figu
rativa piemontese. 

Imminente: 
Anna Maria Nada Patrone, Il cibo 

del ricco ed il cibo del povero. Storia 
qualitativa dell'alimentazione in area 
pedemontana negli ultimi secoli del 
Medio Evo. 

In preparazione: 
Curio Chiaraviglio, Giovanni Giolitti 

nei ricordi di un nipote (con documen
ti inediti). 

Nella serie dei « Quaderni Musica
li», in collaborazione con il Fondo 
Bona, Marie Thérèse Bouquet, Itinerari 
musicali della Sindone. Documenti per 
la storia di una reliquia. 

Il Convegno su Augusto Monti avrà 
luogo il 9 maggio p.v. nell'Aula Magna 
del Liceo d'Azeglio di Torino. Ne sarà 
prossimamente comunicato il program
ma. 

Poiché « Studi Piemontesi » compie 
quest'anno 10 anni di vita si sta prepa
rando un INDICE ANALITICO che 
ponga ad agevole disposizione degli stu
diosi il ricco materiale dei 20 fascicoli , 
(21 se si comprende il numero spe
ciale edito per gli Atti del Convegno 
sullo stato degli studi in Piemonte) 
del decennio. 

Il nostro socio dott. Carlo Gay è 
stato nominato direttore generale del
l'Istituto Bancario San Paolo di To
rino. 

Roberto Canuto è stato eletto Presi
dente dell'« Union ed j'Associassion 
piemontèise ant el mond », succedendo 
a Gianni Oberto, fondatore e primo 
presidente dell'Associazione. 

Il 21 novembre è stato inaugurato 
il CXCVIII anno accademico dell'Ac
cademia delle Scienze di Torino. Il 

prof. Massimo Mila, in chiusura, ha te- , 
nuto una conversazione su « La vec
chiaia di Bach». 

L'Accademia di Agricoltura di To
rino, il 24 gennaio ha inaugurato il 
196• Anno accademico, 1980-1981. La 
prolusione è stata tenuta dal prof. Ser
gio Ricossa sul tema « La terra e il 
potere». 

Il 21 febbraio 1981, per l'apertura 
del ventesimo anno di attività del Cen
tro Studi Piero Gobetti, Norberto Bob
bio ha presentato l'opera di Giancarlo 
Bergami, Guida Bibliografica degli 
scritti su Piero Gobetti (1918-1975), 
stampata per i tipi di Giulio Einaudi 
editore. Nell'occasione l'autore ha te
nuto una relazione sul tema: Gobetti e 

vari esiti dell'ideologia rosselliana. 

Nel novembre u.s., in occasione del 
242• anniversario della fondazione del-
la Scuola di applicazione d'Arma, a 
Torino è stato solennemente inaugu
rato l'anno accademico per i 159" e , 
160° corsi. Il capo di S.M. dell'Esercito 
gen. Rambaldi ha chiaramente esposti 
i problemi più attuali del reclutamento, 
dell'addestramento e dei quadri «a 
un'opinione pubblica di solito infor
mata in modo distorto o incompleto », 

Per l'Università della Terza Età (To- 1 

rino, via Carena, 3 ), è stato affidato al 
Centro Studi Piemontesi, un corso di 
« Civiltà del Piemonte ». 

Il prof. Arturo Ceruti, per limiti di 
età, ha lasciato la carica di direttore 
di quell'Orto Botanico di Torino, le 
cui origini vanno ricercate nel « Giar
dino dei semplici » istituito nel 1729 
da Vittorio Amedeo IL 

Paolo Luparia si è laureato nell'Uni- , 
versità di Torino a pieni voti con lode 
e dignità di stampa, discutendo con il 
prof. Riccardo Massano una tesi su: 
« Tra carte e carteggi di Enrico ThO: 
vez: la corrispondenza con Maria Sa· 
voia (come chiave interpretati va della 
sua opera critica e poetica)» valendosi 
dell'archivio delle carte del T. deposi
tate presso il Centro Studi Piemontesi. 
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Giovanna Gianotti si è laureata nel
l'anno accademico 1979-1980 con il 
prof. Riccardo Massano presentando 
una tesi su « Il lessico della poesia 
piemontese di Nino Costa»: lavoro di 
gran lena ed impegno, che si segnala 
per l'indubbio interesse che può of
frire a tutti i cultori di studi costiani. 
La tesi in 4 volumi è depositata e con
sultabile presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università di Torino. 

Con il patrocinio dell'Assessorato 
alla culrura della Regione Piemonte, 
il Gruppo Studi Ebraici, la Fonda
zione «G. De Levy » e il Centro Gi<>
vanile Ebraico di Torino, hanno orga
nizzato una serie di incontri, tra n<>
vembre e dicembre '80, sul tema «Il 
recupero dei beni culturali ebraici in 
Piemonte». 

Alla Regione Piemonte è stato pre
sentato dal consigliere Cerchio una pr<>
posta di legge per la «Tutela e .dif
fusione del patrimonio musicale pop<>
lare e folcloristico del Piemonte ». 

Col novembre u.s., la Fiat ha dato 
inizio a corsi specializzati di « appr<>
fondimento » per tecnici, amministra
tori, dirigenti di aziende, pubbliche e 
private. Il primo corso è stato dedi
cato a « Il sistema dei trasporti: la 
loro evoluzione ». I corsi sono tenuti 
a Marentino, con modalità di tipo ame
ricano. L'Iveco (la società che raggrup
pa la produzione di veicoli industriali 
pesanti, Fiat, OM, Lancia, Magirus
Deutz tedesca e Unic francese) ha 
scelto l'inglese come veicolo di comu
nicazione tecnica fra i suoi funzionari, 
ed ha pubblicato un manuale - con 
impostazione di metodo scientific<>-pra
tico - per l'apprendimento dell'inglese 
« veicolo di lavoro», che si propone 
come « servizio » a tutto il mondo im
prenditoriale, per dotare i quadri-chia
ve delle grandi aziende di una lingua 
franca. 

A cura dell'Assessorato alla Cultura 
della Regione e della Città di Torino 
e del giornale « La Gazzetta del Pò
polo », è stata allestita alla Mole Ant<>
nelliana nei mesi da novembre a gen
naio la mostra « Musei di Praga ». 

La Biblioteca Reale di Torino ha al
lestito una piccola mostra relativa al 
Monte Bianco. Sono esposte numerose 
fotografie dei fratelli Bisson: alcune di 
queste riguardano il viaggio di Nap<>
leone III avvenuto il 1860, subito 
dopo l'annessione della Savoia alla 
Francia, le altre sono del 1861, prese 
con una tecnica pionieristica di grande 
precisione. 

L'Istituto di storia del Cinema del
l'Università di Torino, ha promosso a 
Carrara un ciclo di « Colloqui cinema
tografici », a cura di Guido Aristarco. 

Sotto il patrocinio del Presidente 
della Repubblica Sandro Pertini, da 
gennaio a giugno, è stata allestita, nel
le Sale del primo Parlamento Italiano 
la mostra «Un'altra Italia nelle ban
diere dei lavoratori », simboli e cultura 
dall'Unità d'Italia all'avvento del fa
scismo. Alla realizzazione hanno con
tribuito: la Regione Piemonte, Provin
cia e Città di Torino, l'Archivio Cen
trale dello Stato, il Museo Nazionale 
del Risorgimento, il Centro Studi Pie
ro Gobetti e l'Istituto Storico della 
Resistenza. 

L'Istituto Socialista di studi storici 
del Piemonte e Valle d'Aosta, che si 
propone di promuovere e organizzare 
attività di ricerca, di studio e di docu
mentazione nel campo degli studi st<>
rici, con particolare riguardo al movi
mento operaio e socialista del Pie
monte e della Valle d'Aosta, al fine 
di contribuire all'arricchimento del pa
trimonio ideale e culturale del movi
mento socialista italiano, ha bandito 
per il 1981 un concorso per sei borse 
di stùdio destinate a giovani studiosi 
e ricercatori sui temi: a) La FIOM di 
Bruno Buozzi (1907-1920); b) Aspetti 
e problemi riguardanti il pensiero e 
l'opera di Angelo Tasca; c) Milizia 
socialista e cultura popolare fra Otto e 
Novecento: la nuova figura dell'ope
raio di fabbrica; d) Le formazioni par
tigiane Matteotti del Piemonte nella 
lotta di Liberazione; e) Stampa socia
lista in Piemonte: «Il Grido del Po
polo»; f) Le prime esperienze ammi
nistrative dei socialisti nell'età giolit
tiana in una provincia piemontese. 

La sezione di Torino dell'Istituto 
Internazionale di Studi Liguri ha in
detto nei mesi di febbrai<>-maggio '81, 
un ciclo di 16 conferenze sul tema « Il 
popolamento umano nell'arco alpino 
occidentale fino alla conquista roma
na ». Questi i temi delle conferenze: 
L'ambiente: Il quadro f(eologico (Au
gusto Biancotti, Ist. di Geologia e Pa
leontologia, Torino) - La vegetazione 
(Renato Nisbet, Ist. di Antropologia, 
Torino) - La fauna (Giacomo Giacobi
ni, Ist. di Anatomia Umana, Torino); 
Il Paleolitico nelle Alpi Occidentali 
(Francesco Fedele, Ist. e Museo di An
tropologia, Napoli); Aspetti culturali 
dal Neolitico all'antica Età del Bronzo 
in Piemonte (Marica Venturino, Soprin
tendenza Archeologica, Torino); Pro
blemi di Protostoria piemontese (Filip
po M. Gambari, Soprintendenza Ar
cheologica, Torino); Il Neolitico e le 
Età dei Metalli nelle Alpi francesi 
(Aimé Boquet, Centre de Docum. Pré
histoire Alpine, Grenoble); Il Neoli
tico e le Età dei Metalli nelle Alpi 
svizzere (Michel Egloff, Inst. de Pré
histoire, Neuchatel); Le incisioni rupe
stri nelle valli piemontesi (Osvaldo 
Coisson, Ist. Int. Studi Liguri, Tori
no); Testimonianze di culti e religiosità 
dei popoli alpini preromani (Alice Fre
schi, Ist. Int. Studi Liguri, Torino); 

Prospettive di Archeologia delle acque 
in Piemonte (Luigi Fozzati, Soprinten
denza Archeologica, Torino); Ricerca 
delle radici dell'Etnologia alpina (Au
gusto Doro, Ist. Int. Studi Liguri, T<>
rino); Problematiche bio-etnologiche di 
alcune popolazioni isolate delle Alpi 
Occidentali (Emma Rabino, Ist. di An
tropologia, Torino). 

Nei mesi da gennaio a marzo, alla 
Famija Turinèisa, un brillante ciclo di 
conferenze dedicate a «La vis e 'l vin 
ant la colrura e ant la siviltà del Pie
mont », promosso e organizzato da 
Vittorio Fenocchio. 

A cura del Centro Giovanile Sale
siano di Torino, sono stati organizzati, 
da marzo ad aprile, cinque concerti 
dedicati a «L'organo nei secoli», com
posizioni organistiche dal '500 ai gior
ni nostri nell'intepretazione di Arturo 
Sacchetti. 

Alla Cittadella, galleria d'arte di T<>
rino, dal 20 febbraio al 7 marzo, una 
mostra del pittore e critico torinese 
Albino Galvano. 

Dal 7 al 15 febbraio, alla Famija Tu
rinèisa, una mostra di tempere di Ma
rio Pavese « Monfrà e monfrin ». 

Nelle sale della Società Promotrice 
delle Belle Arti di Torino, è stata inau
gurata il 6 marzo, con il patrocinio 
del Ministero per i Beni Culturali e 
Ambientali e della Comunità Montana 
V al Camonica, la mostra « Vicinle, 
la terra e i segni », scultura e grafica 
di Franca Ghitti 1960-1980. 

Una interessante mostra di Cino Boz
zetti: disegni del primo decennio è 
stata presentata nel mese di marzo, 
allo studio «Le immagini» di Torino, 
da Piergiorgio Dragone. 

A Chieri a fine novembre '80, è 
stato ricordato Augusto Monti « scrit
tore fuori dalle correnti ». Tra i rela
tori Giorgio Bàrberi Squarotti, Gi<>
vanni Tesio, Marziano Guglielminetti, 
intesi con particolare interesse allo stu
dio delle caratteristiche della persona
lità del narratore. 

Alla Galleria d'arte Fulvia di Chieri, 
dal 20 dicembre '80 all'l1 gennaio '81, 
mostra delle incisioni di Gianni Demo. 

A Chieri, nel mese di marzo, nella 
ex-cappella di San Filippo in via Vit
torio, «Uomini e terra: documenti di 
storia della campagna chierese », una 
rassegna coordinata dal prof. Guido 
Vanetti. 

All'Hotel Europa di Chivasso, il 20 
dicembre, è stato ricordato l'anniver
sario della « Dichiarazione dei Popoli 
Alpini» del1943, nota come la« Carta 
di Chivasso», che rivendicava l'aut<>
nomia economica, amministrativa e cul
turale di tutte le popolazioni alpine. 
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A Montanaro è stato istituito un 
Museo di artigianato, storia e cultura 
locale. 

La Famija Segusina ha bandito, per 
maggio, la terza edizione del premio 
di poesia « Augusta Segusium ». 

Il 31 gennaio, al Palazzo Municipale 
di Pinerolo è stato assegnato il premio 
« Pinarolium 1980 » - conferito ogni 
anno dalla Pro Loco a personalità o a 
enti che in campi diversi abbiano reso 
onore e prestigio alla città - a Lina 
Fritschi, poetessa e a Ettore Serafino, 
ufficiale degli Alpini nel battaglione 
«Pinerolo», medaglia d'oro al V.M. 

L'Amministrazione Provinciale di 
Cuneo ha pubblicato anche per il 1980 
il bando di concorso per l'assegnazione 
di premi a tesi di laurea svolte su ar
gomenti storici, scientifici, socio-econo
mici concernenti la Provincia di Cuneo. 

Il 10 e 11 gennaio, a Cuneo, al Ci
nema-Teatro Monviso, due giornate di 
studio « Dal territorio al museo », or
ganizzate dall'Assessorato alla Cultura 
del Comune di Cuneo e della Regione 
Piemonte, con l'adesione delle diverse 
Soprintendenze interessate. 

L'Associazione Amici della Storia e 
dell'Arte di Revello, ha annunciato per 
maggio un convegno di studi su « De
nina e i suoi tempi », nel 250° anni
versario della nascita dell'illustre citta
dino revellese. 

È stato recentemente depositato 
presso l'Archivio di Stato di Vercelli 
l'archivio storico dell'Ospedale S. An
drea di Vercelli. Si tratta di documen
tazione particolarmente pregevole. L'ar
chivio comprende 3608 mazzi, pacchi, 
scatole, registri e volumi; le pergamene 
sono 3285, di cui 1095 dei secc. XII 
e XIII. Il documento pergamenaceo più 
antico è del 1156; in copia pergame
nacea antica v'è un doc. del 1148; il 
doc. cartaceo più antico è del 1202. 
La documentazione arriva fino al 1929 
(con docc. fino al 1944). 

Nel mese di aprile verrà allestita a 
Lenta, a cura del dott. Maurizio Cas
setti, direttore dell'Archivio di Stato 
di Vercelli, una mostra documentaria 
sul monastero delle Benedettine cassi
nesi di S. Pietro di Lenta dalle origini 
(sec. XII) al 1573. La mostra utilizzerà 
documenti conservati presso l'Archivio 
di Stato; essa verrà poi trasferita nel 
mese di maggio a Vercelli. In occa
sione dell'inaugurazione è prevista una 
giornata di studio su « Arte e storia di 
Lenta », alla quale hanno già assicu
rato la loro partecipazione noti stu
diosi. Le due manifestazioni potranno 
contare sull'appoggio della Regione Pie
monte, del Comune di Lenta, della 
parrocchia di Lenta e dell'Associazione 
Culturale di Gattinara. 

Nel mese di maggio verrà allestita a 
Vercelli, a cura del direttore dell'Ar
chivio di Stato di Vercelli, una mostra 
documentaria sull'Associazione gene
rale lavoratori di Vercelli. Per la mo
stra verranno utilizzati documenti del
l'archivio dell'ente, che nello scorso 
anno è stato depositato presso l'Archi
vio di Stato. La manifestazione sarà 
patrocinata dal Comune di Vercelli, dal
la Regione Piemonte e dall'Associa
zione generale lavoratori. 

L'Accademia Biella Cultura ha ban
dito, sotto gli auspici della Regione 
Piemonte, della Provincia di Vercelli 
e del Comune di Biella, il « Premio 
Biella Poesia ». 

Il « Premio Acqui Storia » 1980 è 
stato assegnato a Charles S. Maier do
cente universitario della Harvard Uni
versity del Massachussets, per il suo 
volume edito in Italia da De Donato, 
La rifondazione dell'Europa borghese. 
Norberto Bobbio ha lasciato la presi
denza della giuria per motivi di la
voro. 

Patrocinato dall'Amministrazione Ci
vica di Alessandria, nel dicembre del
l'anno scorso, una mostra dedicata a 
Pelizza da Volpedo, ha riunito la serie 
dei dipinti ultimati nel 1901 con la 
vasta tela «Quarto Stato». 

A Tortona, dal 7 al 9 novembre 
1980, un Convegno Internazionale di 
Studi su « Matteo Bandello novelliere 
europeo », realizzato con la collabo
razione scientifica dell'Istituto di Italia
rustica dell'Università di Torino. 

A Modena, nei giorni 28, 29, 30 no
vembre 1980, organizzato dalla rivista 
« Archeologia Medievale », un Conve
gno internazionale di studi sui « Pro
blemi di storia dell'alimentazione nel
l'Italia medievale». Al Convegno ha 
presentato una relazione A. M. Nada 
Patrone su Diete e regimi alimentari 
nei trattati medici del Trecento e del 
Quattrocento di ambito pedemontano. 

Il CIEDART (Centro Internazionale 
per la documentazione, la ricerca e la . 
promozione delle arti visive ai fini del
l'educazione, promosso dell'Unesco), che 
ha sede a Venezia, Isola di S. Giorgio 
Maggiore, ha organizzato per il 1982, 
un Convegno internazionale su «Mi
noranze linguistiche e interculturalità ». 
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Libri e periodici ricevuti 



Si dà qui notizia di tutte le pubblica
zioni pervenute alla Redazione anche 
non strettamente attinenti all'oggetto 
della nostra Rassegna. Dei testi o con
tributi di studio propriamente riguar
danti il Piemonte si daranno nei pros
simi numeri schede o recensioni. 

«Annali della Facoltà di Lettere e Fi
losofia », Università di Macerata, ed. 
Antenore, Padova. 

«Annali della Facoltà di Scienze Poli
tiche», Università di Cagliari. 

« Annali della Fondazione Luigi Ei
naudi», Torino. 

« Annali della Scuola Normale Supe
riore di Pisa », classe di Lettere e Fi
losofia, Pisa. 

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

« Annali di Storia Pavese », Pavia. 

«Atti e Memorie» dell'Accademia To
scana di Scienze e Lettere « La Co
lombaria », Firenze. 

« Atti e Memorie della Società Savo
nese di Storia Patria », Savona. 

« Bollettino del Centro di Studi Sto
rici Archeologici ed Artistici del Terri
torio di Moncalieri », Centro Studi Sto
rici, Moncalieri. 

« Bollettino dell'Istituto per la Storia 
della Resistenza in Provincia di Ales
sandria », Alessandria. 

« Bollettino della Società per gli studi 
storici, archeologici ed artistici della 
provincia di Cuneo », Biblioteca Civi
ca, Cuneo. 

« Bollettino della Società di Studi V al
desi », Torre Pellice. 

« Bollettino Storico-Bibliografico Subal
pino », Deputazione Subalpina di Sto
ria Patria, Torino. 

« 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
rino. 

« Italianistica », rivista di Letteratura 
Italiana, Marzorati, Milano. 

« La Nouvelle Revue des deux mon
des », Parigi. 

« Il Platano », rivista dedicata allo 
studio della cultura e della civiltà asti
giana, Asti. 

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

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

« Sindon », R. Confraternita del SS. Su
dario, Centro Internazionale di Sindo
nologia, Torino. 

« Biza Neira - Bizo Neiro », revue au
vergnate bilingue, Cercle Occitan d'Au
vergne, Oermont-Ferrand Cedex. 

« Bollettino Ufficiale della Regione Pie
monte», Torino. 

« Il Centofiorini », notiziario della Gal
leria Cento Fiorini, Civitanova Alta, 
anno II, n. l, Mostra di Felice Caso
rati, disegni-incisioni, 19 . luglio- 20 
agosto, 1980. 

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

« Coumboscuro », periodico della Mi
noranza Provenzale in Italia, sotto il 
patrocinio della Escolo dòu Po, Sancto 
Lucio 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 », rrvrsta 
quadrimestrale sotto l'egida della Ca
mera di Commercio, Industria, Artigia
nato e Agricoltura, dell'Amministrazio
ne Provinciale e dell'Ente Provinciale 
per il Turismo, Cuneo. 

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

« Indièe » per i beni culturali del ter
ritorio ligure, Genova. 

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

«Monti e Valli», Club Alpino Ita
liano, Torino. 

« Musicalbrandé », arvista· piemontèisa, 
suplement ed la Colari-a Musical dij 
Brandé, Turin. 

« Notizie della Regione Piemonte», 
Torino. 

« Novel Temp », quaier dal solestrelh, 
quaderni di cultura e studi occitani 
alpini, Sampeire (Val Varaita). 

« Nuovasocietà », quindicinale regiona
le di politica, cultura e attualità, To
rino. 

« 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'An· 
nonciade, Corsuet-Aix-en-Savoie. 

« La Provincia di Alessandria », Rivi
sta dell'Amministrazione Provinciale. 

« Rolde », rivista edita da Rolde de 
Estudios Nacionalista Aragones. 

« Lo Strona », periodico trimestrale 
con il patrocinio della Comunità Mon
tana della V alle Strona e della Fonda
zione arch. Enrico Monti, Novara. 

«Torino Notizie», rassegna del Co
mune, Torino. 
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aa. vv., Il Museo Civico Craveri di Sto
ria Naturale, Bra, Cassa di Risparmio 
eli Bra, 1980. 

aa. vv., Palazzo Lascaris. Analisi e me
todo di un restauro, Milano, Marsilio, 
formato album grande, pp. 141, con nu
merose illustrazioni. 

aa. vv., Inventario Trinese. Fonti e do
cumenti figurativi, a cura di Amilcare 
Barbero e Carlenrica Spantigati, cata
logo della Mostra, Trino, Chiesa della 
Confraternita dell'Orazione e Morte, 
17 maggio-15 giugno 1980. 

aa. vv., Per i quattrocento anni della 
«Misericordia», 1579-1979. Indagini e 

! l documenti sulla storia di Cavallermag
giore, a cura di Giuseppe Carità, Ca
vallermaggiore, ed. del Comitato Per
manente per la tutela del patrimonio 
culturale, 1980. 

aa. vv., Ricerche a Testona. Per una 
storia della Comunità, Catalogo della 
mostra, Testona, 20 dicembre- 18 gen
naio 1981, pp. xxrv-204. 

aa. vv., Studi di Archeologia dedicati 
a Pietro Barocelli, Torino, Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali, So
printendenza Archeologica del Piemon
te, 1980. 

aa. vv., Per contrade vecchie e nuove, 
appunti sulla culturale locale, Bra, Pro
prietà letteraria degli autori, 1979. 

Genio Aimone, Un po' 'd sossì e 'n pò 
'd lolà, poesie e conte piemontèise, 
Grugliasco, « Il punto », 1980. 

Renzo Amedeo, Missioni Alleate e Par
tigiani Autonomi, Atti del Convegno 
Internazionale di Torino, ottobre 1978, 
Cuneo, l'Arciere, 1980, pp. 639. 

Archivio Arcivescovile di Torino, a 
cura di Giuseppe Briacea, Torino, ed. 
Curia Arcivescovile, 1980, pp. 720. 

Armanach Piemontèis - Almanacco Pie
montese 1981, Torino, Andrea Viglon
go, 1980. 

Laura Barile, Il secolo 1865-1923. Sto
ria di due generazioni della democrazia 
lombarda, Centro Studi sul Giornali
smo «G. Pestelli» di Torino, Milano, 
Guanda, 1980, pp. 388. 

Antonio Bellezza-Prinsi, Memorie sto
riche di Grosso Canavese, in collabo
razione con Giovanni Donna d'Olde
nico e G. Pugnetti, Società Storica del
le Valli di Lanzo, 1980, pp. 99. 

Giorgio Beltrutti, Le Fortezze dei Sa
voia, Cuneo, L'Arciere, 1980. 

Giancarlo Bergarni, Guida bibliografica 
degli scritti su Piero Gobetti (1918-
1975), Torino, Einaudi, 1981, pp. xxr-
555. 

Adriana Boidi Sassone, Ville del cu
neese, prefazione di Andreina Griseri, 
fotografie di Francesco Moro, Cuneo, 
L'Arciere, 1980. 

Silvino Borla, La mansio di Rigomagus, 
Trino, Ass. Storia Archeologia e Belle 
Arti « Tridinum », 1980. 

Leonardo Botallo, I doveri del medico 
e del malato (1565), a cura di Leo
nardo Careri e Anita Bogetti Fassone, 
con un saggio di Luigi Firpo sui Me
dici piemontesi del Cinquecento, To
rino, Strenna Utet, 1981. 

Jean Pèire de Bousquier, La bahìo de 
l'ubac de Fraise, Sampeyre, ed. Asso
ciazione Soulestrelh (Piazza della Vit
toria, 29), 1981. 

Giuseppe Briacea, L'Archivio Storico 
Arcivescovile di Torino. Orientamenti 
e ricerche, Pinerolo, Alzani, 1980, pp. 
303. 

Virgirùo Bussi, I periodici di Vercelli, 
2• edizione, Biblioteca della Società 
Storica Vercellese, Vercelli, 1980. 

Il Cardinale Mercurino Arborio di Gat
tinara Gran Cancelliere di Carlo V, 
catalogo della mostra documentaria, a 
cura di L. Avonto, M. Cassetti, A. 
Coppo, Associazione Culturale di Gat
tinara, 1980. 

Giuseppe Carità, Il Castello di Fossa
no: recupero di un bene culturale, 
estratto dal « Bollettino della Società 
per gli Studi Storici, Archeologici ed 
Artistici della Provincia di Cuneo », 
n. 83, 2• semestre 1980, pp. 167-179, 
con tavv. fuori testo. 

Anna Cena, Segnare, Collana de « Il 
portico dell'amicizia», Torino, 1981, 
pp. 143. 

La chiesa priorato di Santo Stefano del 
Monte a Candia, atti del convegno del
la Storica Abbadia, a cura di Guido 
Forneris, Ivrea, Pier Carlo Broglia li
braio editore, 1980. 

Come vivevano. Val Pellice, V alli d'An
grogna e di Luserna fin de siècle (1870-
1910), Torino, Claudiana, 1980, pp. 
160, 212 illustrazioni. 

Carlo Denina, Opere giovanili: Lettere 
al p. Atanasio da Passagna. Epistola a 
Francesco Zanotti. Il Parlamento Otta
viano, a cura di Gianni Marocco, ri
stampa anastatica a tiratura limitata, 
Torino, Bottega d'Erasmo, 1980, edi
zione patrocinata dall'Associazione 
Amici della Storia e dell'Arte di Re
vello. 

Carla Doni, Vittorio Alfieri traduttore 
dei classici latini ( Sallustio - Virgilio), 
Padova, Liviana ed., 1980, pp. 160. 

Franco Ferretti, Un maestro di politica. 
L'umana vicenda di Mercurino dei no
bili Arborio di Gattinara, illustrazioni 
di Arturo Gibellino, pubblicato sotto 
l'egida del Comune di Gattinara, a cura 
dell'Associazione Culturale di Gattina
ra, 1980, pp. 115. 

Luciano Gibelli, Prima che scenda il 
buio - Dnans ch'a fàssa neuit, attrezzi, 
oggetti e cose del passa t o raccolte per 
non dimenticare, Gressoney La Trinité, 
Edi-Valle-A, 1980. 

Bruno Guglielmotto-Ravet, Gente delle 
Valli di Lanzo. I Guglielmotto-Ravet, 
Società Storica delle Valli di Lanzo, 
XXIX, Torino, 1980, pp. 110. 

Giovanni Griseri, Biasòt generale con
tadino, Mondovì, ed. Antoroto, pp. 
206. 

Ij Brandé. Armanach ed poesìe pie
montèise 1981, Torino, A l'ansegna dij 
Brandé, 1980, pp. 124. 

Inventario Trinese. Ricerche ed espe
rienze didattiche, « Studi trinesi », 3, 
1980. 

Le officine delle strade ferrate in T o
rino. Un'idea di riuso per il fabbricato 
delle locomotive a vapore, edito a cura 
dell'Associazione «Museo Ferroviario 
Piemontese», Torino, 1980, pp. 98, 
con ill. in b. e n. 

Paolo Maggi, La stòria a l'é bela ... 
Rime piemontèise, Torino, 1980. 

Angelo Mistrangelo, Edgardo Corbelli 
la vita e le opere, 1935-1980, presen
tazione di Joseph Lanthemann, Tori
no, Galleria Pirra, s.d. 

Miscellanea storica tortonese, quaderni 
della Biblioteca Civica, l, Tortona, 
1980. 

Monete e medaglie del Museo Civico 
di Tortona, quaderni della Biblioteca 
Civica, 2, Tortona, 1980. 

A. Morandini- R. Bertone- E. Billò, 
Altri tempi a Mondovì, ed. il Belve
dere, pp. 208. 

I Musei del Cusio e del Mottarone, 
edito a cura della rivista « Lo Strona » 
con il patrocinio della Fondazione arch. 
Enrico Monti, 1980. 

Paola Notario, La vendita dei beni na
zionali in Piemonte nel periodo napo
leonico (1800-1814), Milano, ed. Ban
ca Commerciale Italiana, 1980, pp. 649 
(Collana Studi e ricerche di Storia Eco
nomica italiana nell'età del Risorgi
mento). 

Enrico Ramella (generale di corpo d'ar
mata), Stemmi e bandiere dell'Accade
mia Militare e della scuola di applica
zione, Torino, 1980. 
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Rassegna Stampa della Mostra « Cul
tura figurativa e architettonica negli 
Stati del Re di Sardegna 1773-1861, a 
cura della Provincia di Torino, 1981, 
pp. 123. 

Regione Piemonte, Assessorato alla 
Programmazione, Relazione sullo stato 
di attuazione del programma plurien
nale di attività e di spesa, Torino, 
EDA, 1980. 

A. Rivolo - R. Modugno, Spazi teatrali 
a Vigone dal 1700 ai giorni nostri, con 
il patrocinio del Comune di Vigone, 
Savigliano, ed. L'Artistica, 1981, pp. 
87, con ili. 

Luigi Santini, Gli evangelici italiani ne
gli anni della crisi (1918-1948), Torre 
Pellice, Società di Studi Valdesi, 1981. 

Paola Sibilla, Una comunità Walser 
delle Alpi. Strutture tradizionali e 
processi culturali, Firenze, Leo S. 01-
schki, 1980, pp. 283. 

Gustavo Singier, cartella di disegni con 
testo autografo e testi di autori vari. 
Galleria Villata, Cerrina Monferrato. 

Luciano Tamburini, Itinerari per Tori
no, Guide de l'Espresso, collana a cura 
di Neri Pozza, Roma, L'Espresso, 1980. 

Giovanni Teppati, La strada ca"eggia
bile della V alle Grande di Lanzo, a 
cura della Comunità Montana delle 
V alli di Lanzo, Società Storica delle 
Valli di Lanzo, XXVIII, 1980, pp. 80. 

Torino, cartella rilegata con custodia, 
in-16° piccolo. Sei acqueforti incise da 
Vincenzo Gatti, 1980, impresse su 
carta a mano con torchio a stella, tira
tura 80 esemplari numerati, ed. La 
Stamperia. 

Ranieri Varese, F~ara. Palazzina Mar
fise, collana «Musei d'Italia - Mera
viglie d'Italia», diretta da Carlo L. 
Ragghianti, sotto gli auspici del Mini
stero per i Beni Culturali e a cura del 
Centro di Studi per la Museologia del 
C.N.R. presso l'Università Internazio
nale dell'Arte di Firenze, Bologna, Cal
detini, 1980. 

Mercedes Viale Perrero, La scenografia 
dalle origini al 1936, vol. III della 
Storia del Teatro Regio di Torino, Cas
sa di Risparmio di Torino, 1980, pp. 
652. 

Alberto Viriglio, Torino e i Torinesi. 
Minuzie e memorie, terza edizione, a 
cura di Andrea Viglongo, Torino, Vi
glongo, 1980. 

Amministratori Comunali di Torino 
(1815-1975) , a cura di Alessandra Fo
glino, estratto dai n. 9-10, sett.-ottobre 
1979, di «Atti e Rassegna Tecnica» 

della Società degli Ingegneri e degli 
Architetti in Torino, presentazione di 
Roberto Gabetti. 

Renato Bèttica Giovannini, Il contri
buto 1958-1977 degli «Annali del
l'Ospedale Maria Vittoria di Torino» 
alla storia della medicina, estratto da 
« Annali dell'Ospedale Maria Vittoria 
di Torino», n. 1-6, gen.-giugno 1980, 
pp. 179-223. 

Silvino Boria, Il ponte romano sul Se
sia. La strada V ercellae-Hasta per Ri
gomagus; Ad Septimum, un pagus sul
la via romana Ticinum-Taurinis, estrat
to da« Antiqua », Roma, n. 10, 1978; 
n. 11, 1978; n. 12, 1979. 

Giovanni Donna d'Oldenico, Lo « stal
labio » di Ivrea, nell'organizzazione 
salassa e romana dei traffici transal
pini, estratto da Studi di Archeologia 
dedicati a Pietro Barocelli, Torino, 
1980. 

Tirsi Mario Caffaratto, Storia della far
macia dell'Ospedale Maggiore dell'Or
dine Mauriziano di Torino, estratto da 
«Atti e Memorie dell'Accademia Ita
liana di Storia della Farmacia», n. 11-
12 bis, 1978. 

Tirsi Mario Caffaratto, Storia del
l'Ospedale Maggiore di Torino della 
Religione ed Ordine dei SS. Maurizio 
e Lazzaro (dal secolo XVI al secolo 
XX), estratto da «Annali dell'Ospe
dale Maria Vittoria di Torino», vol. 
XXII, n. 7-12, luglio-clic. 1979. 

Tirsi Mario Caffaratto, Il Libro Lun
ghetto, ricettario del '600 dell'Ospedale 
Mauriziano di Torino, estratto da« Mi
nerva Medica», vol. 71, n. 13, aprile 
1980. 

Tirsi Mario Caffaratto, Per la storia 
della veterinaria in Piemonte, estratto 
dal « Bollettino del Centro di Studi 
Storici Archeologici ed Artistici del 
Territorio di Moncalieri», n. IX, 1980. 

Mario Zanardi, La metafora e la sua di
namica di significazione nel « Cannoc
chiale Aristotelico» di Emanuele Te
sauro, estratto da « Giornale Storico 
della Letteratura Italiana», vol. CL VII, 
fase. 499, 1980. · 

«Alleanza Monarchica », mensile, To
rino. 

« 'L Cavai 'd brons », portavos dia Fa
mija Turinèisa, Torino. 

«Corriere di Chieri e dintorni», set
timanale indipendente di informazioni. 

« Giornale di Boves », mensile di infor
mazione e di cultura, Boves (Cuneo). 

« L'Incontro », periodico indipendente, 
Torino. ' 

« Il Nord », settimanale indipendente 
di informazione, Novara. 

«LaNosa Varsej », portavus 'd la Fa
mija Varsleisa, Vercelli. 

«Le nostre T or», portavos della « As
sociazione Famija Albeisa »,Alba. 

« Notiziario Associazione ex Allievi 
Fiat », 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 - Arnassita 
Piemontèisa », periodico popolare di 
informazione politica e culturale, Ivrea. 

«La Valaddo », periodico di vita e di 
cultura valligiana, Villaretto Roure. 
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Nelle edizioni del Centro Studi Piemontesi 

.._ 

TORINO CITTA VIVA 
DA CAPITALE A METROPOLI 

1880-1980: CENTO ANNI DI VITA CITTADINA 

POLITICA - ECONOMIA - CULTURA - SOCIETA 

.Sommario: PRESENTAZIONE: R. GANDOLFO - POLITICA AMMINISTRAZIONE 
SOCIETA: A. A. MoLA, L'amministrazione civica: ordinamenti istituzionali e politica; 
G. BERGAMI, Il movimento operaio e socialista; M. REINERI, La cultura cattolica; 
M. GRANDINETTI, Giornali e giornalisti; G. GASCA QuEIRAZZA, L'uso linguistico nel corso 
del secolo. ECONOMIA, SVILUPPO INDUSTRIALE: M. AERATE, Una interpreta
zione dello sviluppo industriale torinese. TRASFORMAZIONE URBANA E URBANI
STICA: V. CoMOLI MANDRACCI, Dalla città preunitaria alla prima industrializzazione; 
G. M. LuPo e P. PASCHETTO, La città fra Otto e Novecento: la trasformazione urbana; 
L. RE, Problemi e fatti urbani 1920-1945; A. SISTRI, Dalla ricostruzione al «miracolo 
economico» cultura urbanistica e immagini della città. VITA CULTURALE: G. TEsro, 
Le lettere; G. RIZZI, Il teatro di prosa. Piemontesi nel teatro italiano. Attori, pubblico, 
critici; R. CoGNAZZO, La vita musicale; G. CAoRSI, Il cinema; A. DRAGONE, Le arti visive; 
P. DRAGONE, La critica d'arte. ISTITUZIONI E CENTRI CULTURALI: G. DoNNA 
n'OLDENICO, Accademie - Istituzioni culturali; G. TEsro, Nell'Università: uno sguardo a 
«Lettere» e a «Magistero»; V. ZIGNOLI, Il Politecnico; G. S. PENE VmARI, La cultura 
giuridica; G. L. PANATTONI e G. GIACOBINI, Gli studi medico-biologici; L. TAMBURINI, 
Biblioteche e Musei d'Arte; E. BoTTAsso, L'editoria; G. DEPAOLI, Aspetti della pre
senza militare; P. BERTOLDI, Torino. sportiva. 

Un volume in due tomi di circa pp. 500 cadauno, con 70 tavv. in b.n. 

VITTORIO BERSEZIO, Le miserie 'd monsù T ravet, edizione critica a cura di 
Gualtiero Rizzi e di Albina Malerba, Teatro in Piemontese, 2, pp. xxx-351. 

MARCO STERPOS, Storia della Cleopatra. Itinerario alfieriano dal melodramma 
alla tragedia, Biblioteca di « Studi Piemontesi », pp. 150. 

GIUSEPPE BRACCO, Commercio, finanza e politica a Torino da Camillo Cavour 
a Quintino Sella, Biblioteca di « Studi Piemontesi», pp. 184. 

RITA PERINO PROLA, Storia dell'Educatorio «Duchessa Isabella» e dell'Isti
tuto Magistrale Statale «Domenico Berti», I Quaderni - Je Scartati n. 15, 
pp. 65. 

Gumo CuRTO, Cavalcaselle in Piemonte. La pittura nei secoli XV e XVI, 
pp. 87, 32 tavv. in b.n. 

l 
l 



BANCA SUBALPINA l 
Capitale sociale e riserve L. 9.195. 7.84. 763 

Sede sociale e Direzione Generale - Torino - Via Santa Teresa 26 

BANCA AGENTE 
PER IL COMMERCIO DEl CAMBI 

TUTTE LE OPERAZIONI 
DI BANCA E BORSA 

CASSETTE DI SICUREZZA 
DEPOSITI A CUSTODIA CHIUSI 

SEDE DI TORINO 
TORINO- VIA SANTA TERESA 26 

Agenzia n. 1 Corso Peschiera 237/A 

Agenzia n. 2 Corso Orbassano 213/B 

Agenzia n. 3 Corso Vittorio Eman. Il 6/A 

Agenzia n. 4 Largo Toscana 52 

Agenzia n. 5 Via Nizza 398 

Servizio di Cassa c/o SAlPO S.p.A. 
Torino- Via Garibaldi 42 

Settimo Torinese - Viale E. Schueller 

SEDE DI MILANO 
MILANO - VIA A. MANZONI 9 

Agenzia Interna 
SNIA VISCOSA S.p.A. Via Montebello 18 

Servizio di Cassa c/o MONTEDISON S.p.A. 
Via Giampietrino 24 
Via Orobia 21 

Jel. 51.25.66 

T el. 335.97.14 

T el. 39.97.62 

T el. 87.66.68 

T el. 73.83.13 

T el. 605.03.03 

T el. 51.84.36 

T el. 800.35.20 

T el. 80.81.41 

T el. 63.08.63 

T el. 376.04.49 
T el. 569.23.39 



Guidare bene. Un'esigenza che Superduplex con quattro freni a disco, 
non tutti sentono allo stesso modo. servofreno a depressione e correttore 

Una questione di sensibilità, si di frenata. L'idroguida, lo speciale 
potrebbe dire. Così alcuni si servosterzo Lancia. 
accontentano del numero di cavalli. Iniezione elettronica Bosch 

Di un'automobile che vanta una "L-Jetronic" nella versione 2000 I. E. 
notevole potenza. Schiacci e la vettura Ogni aspetto della Trevi, preso 
parte. Semplicissimo. a sè, rappresenta quanto di meglio 

Ma un'automobile pensata, la tecnologia automobilistica esprime 
concepita, costruita per guidare bene oggi. Ma ciò che più conta, è 
non è solo questo. E' molto di più. l'eccezionale equilibrio di tutti i suoi 

La Trevi. Motore a doppio albero componenti meccanici. 
a cammes in testa da cui è stato Per questo Trevi rappresenta 
derivato quello montato sulla Lancia un'esperienza di guida unica. 

E non è un caso che a questa 
guidabilità entusiasmante la Trevi 
accompagni raffinatezza, confort, 
completezza delle dotazioni , 
personalità nel design, eccellenza nei 
materiali, nelle finiture, nella classe 
generale della vettura. 

Perché estetica e guida sportiva, 
per essere apprezzate, richiedono 
entrambe una spiccata sensibilità. 

E chi la possiede non può fare a 
meno nè dell'una, nè dell'altra. 

L'acguisto di una Lancia dà diritto 
ali 'isCriZione ACI gratuita per un anno. 

Montecarlo Turbo vittoriosa nel Perché racchiude il risultato di 
Mondiale Marche 1980. La ineguagliata una cultura automobilistica superiore. TREVI 1600 -100CV, 
trazione anteriore Lancia. Cambio a Solo così un'automobile è capace 170 krnJh, 0-100 krn/h 12,1 sec. 
5 marce con ingranaggi in cascata. di soddisfare il più esigente e TREVI 2000 -115CV, 

Sospensioni a quattro ruote competente degli automobilisti. 180 krn/h, 0-100 krnJh 10,4 sec. 
indipendenti del tipo Mc Pherson. __ TREVI 2000 I E. -122CV, 

Esclusivo doppio circuito frenante c; -·~~ !BO krnJh, 0-100 krnJh 10,2 sec. 

--==--cr~4f'- /--i\ .. ~-

Lancia (3 7revi.La differenza di viaggiare in Lancia .• 



ACCIAIERIE FERRERO S.p.A. 

Sede e Direzione Generale: 

10148 TORINO • Via Paolo Veronese, 324/30 • Tel. 011/25.72.25 (multiplo) 

Telex 220440 Sidfer l ·Telegrammi Siderurgica Ferrero 

STABILIMENTI: 

10036 SETTIMO TORINESE • Via G. Galilei, 26 • T el. 011/800.44.44 (multiplo) 

10148 TORINO· Via Paolo Veronese, 324/30 • Tel. 011/25.72.25 (multiplo) . 
Acciai Comuni e di qualità, tondo per cemento armato, laminati mercantili e profilati, 

tondi meccanici serie Fe e carbonio. 

AllURGICA 
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. 



Banca 
di 

Popolare 
Novara 

Società cooperativa a responsabilità limitata 
Fondata ne·l 1871 

Sede sociale e centrale in Novara 

Al 31 dicembre 1979: 

Capitale . ·. 

Riserve e Fondi 

Raccolta oltre 7.500 miliardi. 

360 Sportélli e 93 Esattorie 

L. 12.456.167.000 

L. 240.330.421.634 

Uffici di Rappresentanza a Bruxelles, Caracas, Francoforte sul 
Meno, Londra, New York, Parigi e Zurigo. 

Ufficio di Mandato a Mosca. Recapito a Madrid. 

TUTTE LE OPERAZIONI ED l SERVIZI DI BANCA 
BORSA E CAMBIO 

Distributrice d eli 'American Express Card. 

Finanziamenti a medio termine all'industria, al commercio, 
all'agricoltura, all'artigianato e all'esportazione, mutui fon
diari, " leasing "• " factoring " e servizi di organizzazione 
aziendale e controllo di gestione tramite gli istituti speciali 
nei quali è partecipante. 

BANCA AGENTE PER IL COMMERCIO DEl CAMBI 



PBBBIBO GIULIO s.p.a. 

Costruzione stampi ed 
attrezzature 

Stampaggio lamiera 

.... dal 1924 

VIA DON SAPINO 134- 10040 SAVONERA- TORINO 

TELEFON l 492.992 - 492.993 - 492.994 - 493.845 - 491.486 



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

'. , ·~ ; 



. una grande tradizione · 
tutta per il caffè 
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GRAZIANO GAETANO 
DI ING. GRAZIANO FRANCESCO & C. S. A. S. 

Costruzione 

ricambi 

·e bronzeria 

per autoveicoli 

TO R l N O - VIA MILLIO, 26 - TEL. 335696 - 383563 



l 
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Società Italiana Costru-zione 

Montaggi Apparecchiature s. p. A. 

SETTIMO TORINESE (TO) 

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



•• 
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-
zionali e internazionali 

• Traffico oltre mare 

• Traffici automobilistici con propri ma
gazzini doganali e propri vagoni e 
camions a doppio piano 

• 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. Indirizzo Telefono 

TORINO Sede Legale 10141 Corso Rosselli, 181 3336/1 (24 linee) 
MILANO 20139 Via Toffetti, 104 5396941 (5 linee) 5397041 
ARLUNO (MI) 20010 Via Bellini, 2 9017203-9017207 
BARI 70123 Strada Vicinale 

del Tesoro, 11/1-3 441421-422-609 
BOLOGNA - Sala Bolognese 40010 Via Stelloni, 12/A 954252-954201 
BOLZANO 39100 Via Renon, 21 23681 -82 
BOMPORTO 41030 Via Panaria Bassa, 113 909323 
COMO 22100 Via Gonfalonieri 506092-506277 
FIRENZE- Sesto Fiorentino 50019 Via Gramsci, 546 4490341/45 
GENOVA 16149 Via Cantore, 8 H 417041 -417051 
MODENA 41100 Via Emilia Ovest, 111 332280 
N•APOLI - S. G. a Teduccio 80146 Via lnnominata Avigliena 532806-524265 
SAVON•A 17100 Via Chiodo, 2 22875-22877 
VANZAGO (MI) 20010 Via Valle Ticino 9344426-27-28 

Ufficio Collegamento e di Rappresentanza: ROMA - Via Mecenate, 59 • Tel. 730.649 

Casa consociata: 

Telex Casella 
Postale 

21242 1201 
31242 3079 F 
36124 

81247 163 
51118 959 
40142 
51208 635 
38077 32 

27348 279 GE 

71557 
27595 68 
39515 4 

S.I.T.F.A. Società Italiana Trasporti Ferroviari Autoveicoli S.p.A. • Via Melchiorre Voli, 33 • T OR l N O • 
Tel. 325.093 • Telex 21.257 

Casa alleata: 
S.E.T. Société d'Entreprises de Transports et de Transit • Siège social: 30,32, Rue du Landy, Clichy 
(Sei ne). Tel.: 737.42-45 62-44 63-43 63-46 
Telex: 29.429 S.E.T. Clichy • Service Europe: 23·25, Rue Sadi-Carnot, Aubervilliers/Seine • Tel.: Fla 
6693 • Telex 22.946 S.E.T. Auber 





o z 
:> o 
0: .... 
z 
w o 

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 
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... ma non sarà un "ero centro 
se il meccanismo valeo 
non verrà accoppiato 
con un disco condono 
ed un reggispinta autocentrante valeo 





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 ital iane nel 
campo automobilistico, elettronico e degli 
elettrodomestici ci conoscono ed hanno 
imparato a valutare ed apprezzare le nostre 
produzioni . lnterpellateci . lll. 

Potrebbe essere 
interessante anche per voi. 

;. C Cap soc. 500 .000.000 -T el. 011/90.59.555 -10040 Cumiana Torino -ITALY 





carrozzeria autorizzata llllfiJB 

AU!OCABBOZZIIIA 
liODEBNA 

di Margarini & C. 

fiduciario Automobile Club cf Italia (A.C.I.) 

via Don Graziali, 27/c 
Tel. 304111 10137 Torino 

Riparazioni vetture 
Verniciatura acrilica 
e sintetica con forno 
Lavorazioni accurate 
e garantite 



SDF di CROVATTO G. & C. 

FDBBRICI IUTOICCESSORI 
E PISSIMDNERID 

Appigli al padiglione per tutte le vetture 
i tal i a ne ed estere 

Studi e progettazione per primi impianti 

Modelli originali 
Fiat - Lancia - Seat - Poi Mot - Opel 

Tendine ricoprimento bagagli HPE 

VIA MONTEMAGNO 2/C TELEFONO (011) 885.319 10132 TORINO 



carrozzeria 

GULLINO 
Riparazioni carrozzerie 
sistema corek 
Lucidatura 
verniciatura a forno 



• 
dott. rag. MAURILIO FONTANA 

(Consulente tecnico del giudice) 

Amministrazione beni stabili in Condominio 

Amministrazione e servizio fiduciario 
riscossioni canoni di locazione con assistenza 
(legge 392 equo canone - oneri accessori) 
al proprietario 

Consulenze e perizie 

Mediazione per compra- vendita 
di immobili urbani 

10129 TORINO - VIA V. BOTTEGO 5 - TEL. (011) 58 3495 - 582315 
. 
' 
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GIOVANNI MATTA 

Galleria d'Arte Casa d'Aste 

Antichità 

Antiquariato da Collezione 

Via Torino 12 VEROLENGO (To) Tel. 914177 



CARROZZERIA . 
Il • 

SERVIZIO 
CAH-BENCH 

LISI E. 
VERNICIATURA 
A FORNO 

Autorizzata Fiat 

OFFICINA: 

CORSO CASALE 127 - T EL. 87.73.08 - 87.68.34 - 10132 TORI NO 



apparecchi 
d'illuminazione 

10024 MONCALIERI (TO) 

Corso Savona 1 O 

Telefono (011) 640 4317 - 640 48 27 



Gonella Parati 

rnoquettes e vernici 

VIA LIVORNO 17 TORINO TEL. 48.17.30 - 48.59.77 



ALASIA 
pellicceria in Torino dal1900 

ALASIA 
tutto in pellicceria 

Alasia pellicce pronte e su misura, 
guarnizioni di ogni tipo 
pelliccette per bambino 

riparazioni e trasformazioni, custodie 

Via Garibaldi 10, Torino, telefono (011) 545957 

Futura 

® 



dal 1926 progetta e realizza 
compone a mano in linotype in monotype. 

stampa in tipo in offset 
libri cataloghi riviste in tutte le lingue 

matematica chimica cultura generale 

dès 1 926 conçoit et réalise 
compose à la main, en linotype 

et en monotype imprime et tire en offset 
des livres, des catalogues, 

des revues dans toutes les langues 
mathématiques, chimie, culture générale 

since 1926 plans and prints 
by linotype and monotype hand compositions, 

type-setting and offset processes, 
book, catalogs, magazines, in ali languages, 

mathematics, chemistry 
and cultura! subjects in generai 

'Ar.6 -r6 1926 cr:x:dhci~E'. xo:t rrp1XYfL1XT07tOLd 

cruv&ÉTEL I)Lci :X:ELpO~ EL<; ÀLVOTU7tLIXV, 

d; fLO'J0TU7tLIXV TU7tOYf'IXCjl €~1X Tl>T:OU iJcpcrET 

~f.~ÀL'X, XIXTIX-._nyouç, 7t€pLOihxci dç iJÀo:ç TcX<; 

yÀwacr:xç fl.:x(hJfLIXTLxci X'IJfLELIX yEvLxè:ç yvcilcrELc. 

seit 1926 Geetaltung und Verlegung 
Setzen von Hand und maschinell mit 

Lino- und Monotype Typographischer 
und Offset-Druck von Biichern, Katalogen, 

Zeitschriften in allen Sprachen 
Mathematik-, Chemie-, Kulturdruckwerke 

im allgemeinen 

ForslagssUiller och forverkligar 
sedan 1926 handsatter maskinsatter 

i linotypi och monotypi trycker 
med typer och offset bocker kataloger 

tidskrifter pa alla sprak 
matematik kemi allman kultur 

c 1926 ro}J;a npoei<THpyeT 

li peaJIH3HpyeT Ha6HpaeT BpyqHyiO 

Ha JIHHOTHlle Ha MOHOTHne 

A3}l;aeT THHOrpa<i>ci<HM WpH<i>TOM 

o<PceTHOÌÌ neqaThiO I<HHrH I<aTaJiorH 

>I<YPHaJibi Ha Bcex H3hii<ax 

yqe6HHI<H llO MaTeMaTHI<e XHMHH 

Bceo6~eìì I<YJihType 

STAMPERIA ARTISTICA 
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