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AL LETTORE 

Questo fascicolo di « STUDI PIEMONTESI » è il vente
simo della serie, vale a dire che la rivista compie i suoi primi 
dieci anni di vita: non pochi per una rivista di cultura non legata 
ad estranei interessi. 

A giusto titolo si può dunque mettere in rilievo la data, per 
compiacersi della fedeltà al programma impostato con il primo 
numero nel marzo 1972, e della validità di una presenza che 
- come è stato autorevolmente riconosciuto - con la serietà degli 
apporti diretti e l'influenza indirettamente esercitata, ha senza 
dubbio avuto un suo peso per la vivace rinascita delle ricerche 
e degli studi dedicati al presente e al passato del Piemonte veri
ficatasi in questi ultimi anni. 

Come in ogni umana impresa, uno sguardo retrospettivo 
sull'opera compiuta rivela luci e ombre: senza iattanza, più 
numerose le luci. E questo conforta per il lavoro fin qui svolto, 
e impegna per il futuro. 

L'INDICE analitico dei venti fascicoli ( ventuno con il nu
mero speciale dedicato al Convegno per il decennale del Centro 
Studi Piemontesi) in corso di compilazione~' darà testimonianza 
della validità e della serietà degli interessi perseguiti e sarà sprone 
per il lavoro che si intende continuare. 

Ringraziamo i soci del Centro, gli abbonati, i lettori e quanti 
in modi diversi hanno sostenuto il corso della rivista, per la 
costanza della loro adesione, sensibile e fedele, e ci auguriamo 
che vogliano continuarla per gli anni a venire. 

Il Comitato Redazionale 
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Erasmo da Rotterdam a Torino 
Luigi Firpo 

Il 4 settembre 1506 il Collegio dei dottori della Facoltà 
teologica dell'Università di Torino venne convocato per esami
nare un forestiero di passaggio, di età già provetta, che era 
giunto in città da pochi giorni e si presentava quale baccelliere 
dell'Università di Parigi: il suo nome era Geert Geerts, ma 
l'Europa colta stava cominciando a conoscerlo, sotto la trasposi
zione umanistica ch'egli aveva ormai adottato, quale Desiderio 
Erasmo da Rotterdam. 

Come mai un dotto della sua levatura si accontentava di 
prendere una laurea di comodo, presso un Ateneo non illustre, 
nel corso d'una brevissima sosta, in pieno periodo di vacanze? 
Agli amici egli parlerà di quell'evento, subito dopo, con il tono 
distaccato e freddo, tra l'opportunismo e la condiscendenza, di 
chi si adegua agli usi del mondo, vinto da pressioni esterne, pur 
disprezzando in cuor suo i formalismi accademici. Ma fino a che 
punto bisogna credere a quest'uomo emaciato, cagionevole, sen
sitivo, spesso tagliente, che mette piede in Italia per la prima 
volta a trentasette anni, e subito corona con la laurea dottorale 
quello che era pur stato un suo antico sogno? E cosa avrà pen
sato, nel ricevere le insegne del grado, l'abbraccio fraterno dei 
magistri, l'esile e amaro figliuolo del colto prete di Rotterdam, 
l'orfano precoce cresciuto nel rigorismo ascetico della devotio 
moderna, il monaco senza vocazione, il sacerdote che di rado 
diceva messa, il deluso segretario del vescovo di Cambrai, che 
aveva trascinato da Parigi a Londra, da Lovanio a Orléans, una 
esistenza incerta, assillata dalla povertà, senza una casa trànquilla 
né un impiego sicuro? Quale bisogno oscuro di decoro, di pre
stigio, di sicurezza raccolta e discreta indusse ad una cerimonia 
quasi grottesca quel perpetuo malato ipersensibile, timoroso di 
ogni violenza, pronto alla tenerezza come all'ironia, posseduto 
da affetti esclusivi, diffidente ma assetato di amicizia, ambizioso 
ma timido e ostinato custode della propria indipendenza? 

Comunque egli lo valutasse allora, quel conferimento solenne 
fu pure in qualche modo una conclusione necessaria, un corona
mento. Vi trovavano infine sanzione formale dieci anni di studio 
d'una intensità e durezza inaudite, dalle privazioni umilianti e 
dall'aspra disciplina del collegio parigino alla lotta senza requie 
fra la volontà caparbia e la salute malferma, l'indigenza, le delu
sioni: dal ripudio della « magra e asciutta sottigliezza » delle 
ormai infeconde disquisizioni scolastiche alle notti eroiche dedi-
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cate a conquistarsi da solo, partendo dal nulla, una sicura padro
nanza del greco. 

Questo fervido, quasi spietato curriculum non poteva con
chiudersi s~ non in Italia, culla delle lettere rinate e delle arti, 
sede del vicario di Cristo capo della Chiesa universale. L'inte
resse culturale primario di Erasmo era e rimase quello del filo
logo e del linguista classico. Scritti che noi oggi leggiamo come 
opere di pensiero, ricche come sono di considerazioni etiche, 
politiche, religiose, sociali, nacquero in origine come testi ausi
liari per la scuola : gli Adagia quali raccd1ta dei modi proverbiali 
usati dagli antichi, i Colloquia come esercitazioni nel latino par
lato e familiare. Ma questa conoscenza magistrale delle forme 
espressive classiche non resta fine a se stessa, perché si sposa con 
l'intensa esperienza religiosa di Erasmo, con la sua aspirazione 
a un cristianesimo purificato dalla mondanità e pienamente inte
riorizzato, che consenta al credente di ricuperare tutta la freschez
za e la tensione dell'originario messaggio evangelico. Sempre più, 
col passare degli anni, Erasmo intreccerà questa duplice voca
zione, costruendo l'opera monumentale della sua filologia sacra. 

A questo compito gigantesco si rivelò ben presto necessaria 
la conoscenza approfondita del greco, la lingua del Nuovo Testa
mento e dei Padri d'Oriente; e il greco' lo si studiava ormai dap
pet;tutto in Europa, ma scolasticamente, senza disporre di auten
tici Greci per maestri. Solo l'Italia poteva offrire l'ascolto dei 
diretti eredi della cultura bizantina, le biblioteche ricche di co
dici, i grandi editori-filologi, fra i quali primeggiava la geniale 
intrapresa veneziana di Aldo Manuzio. Molti anni più tardi, 
menzionando il proprio amor di quiete, l'avversione per i viaggi, 
Erasmo ricorderà: « Ho visitato soltanto l'Italia di mia inizia
tiva, in parte per raggiungere almeno una volta i luoghi santi, 
in parte per godere delle sue biblioteche e degli incontri con i 
dotti » 1

• E parlando della propria immane fatica di editore delle 
opere di S. Gerolamo, eccolo ribadire: « Guardavo all'Italia 
come a luogo che molto avrebbe favorito l'edizione con il soc
corso delle biblioteche e .l'autorevolezza conferita dal sito » 2• 

Anche per i propri lavori Erasmo sogna un grande editore e non 
cerca soltanto professori di greco, libri, manoscritti, ma la fre
quentazione di dotti eminenti, e l'occasione per mostrare la 
propria valentìa e farsi un nome. L'immane opera filologica che 
si dispone ad affrontare non esige soltanto una magistrale padro
nanza dello strumento linguistico, ma una competenza ricono
sciuta di esegeta dei testi sacri, che lo metta al riparo dalle cen
sure degli invidiosi e dei retrivi: per non essere considerato un 
dilettante da confinare nelle scuole di umanità, gli è necessario 
l'avallo di una laurea in teologia, possibilmente rilasciata da una 
delle celebri Università di quella regione, che anche a lui doveva 
apparire come « nata a risuscitare le cose morte » 3• 

Molti anni più tardi, ormai quasi in limine vitae, ricordava 
le speranze accarezzate fin dalla prima giovinezza e a lungo tra
dite dalla povertà: « Fin dai più teneri anni per nessun'altra 
nazione ebbi tanta propensione quanta verso l'Italia. Tale affetto 
non sorse in me se non dall'ammirazione degli ingegni e del 
sapere di cui allora l'Italia fioriva sopra ogni altro Paese, mentre 
fra noi regnava un'ispida barbarie e un odio capitale per ogni 

1 Lettera a Marcus Laurinus (Lova
nio, 5 aprile 1518), Epist. 809, lin. 
124-125, vol. III, p. 267. Su questa 
lettera si sofferma BAINTON ( 1970), 
pp. 77-78; sulle aspirazioni in genere : 
NOLHAC (1898), p. 6; CANTIMORI 
(1937), p. 146. Per le indicazioni bi
bliografiche complete rinvio alla Nota 
bibliografica posta in calce al presente 
scritto. 

2 Lettera al card. Domenico Grimani 
(Londra, 15 maggio 1515), Epist. 334, 
lin. 120-121, vol. II, p. 76. L'insieme 
dei Divi Hieronymi Opera omnia cum 
argumentis et scholiis in nove tomi vide 
la luce a Basilea l'anno seguente. 

3 RENAUDET (1954), p. 45. Cito da 
N. MAcHIAVELLI, Arte della guerra, Iib. 
VII, Milano, 1961, p . 519. 
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più raffinata cultura. Più volte, e con gran fervore, ho progettato 
un viaggio in Italia. Dapprima, adolescente di appena dicias
sette anni, poi in Olanda quand'ero sulla ventina, infine in età 
di ventott'anni, a Parigi. Ma ogni volta, quasi per una capar
bietà del destino, sono sempre stato respinto» 4• Dei primi due 
vagheggiamenti Erasmo non ci ha lasciato indicazioni più espli
cite: il primo dovette arridergli verso il 1486, l'altro nell'89, 
quando il monaco giovinetto, tutto infervorato nella retorica e 
nella poetica latina, rimirava estasiato le prove di bravura dei 
maestri lontani: « Chi è più fedele imitatore dell'eloquenza degli 
antichi di Lorenzo V alla e del Filelfo? Chi più fecondo di Enea 
Silvio, di Agostino Dati, di Guarino, di Poggio, di Gaspari
no? » 5

• Dunque non solo le magistrali Elegantiae del V alla, ma 
Piccolomini e Bracciolini e Barzizza, filologia e oratoria, il ricu
pero dell'antico come suprema arte del dire. 

Sul terzo dei progetti di viaggio ricordati- quello del 1497 -
sappiamo qualcosa di più. Ordinato sacerdote il 25 aprile 1492, 
circa un anno più tardi Erasmo era stato autorizzato dai supe
riori a mettersi al servizio di Hendrijk van Bergen, vescovo di 
Cambrai. La sua uscita dal convento non era frutto di insoffe
renza per un raccoglimento che gli era congeniale, quanto del 
bisogno di leggere libri e di incontrare persone dotte, infaticabil
mente. Il vescovo, dal canto suo, l'aveva voluto al proprio fianco 
per la fama di latinista provetto, capace di stilare per suo uso 
epistole e discorsi fioriti, e vagheggiava anche lui un viaggio a 
Roma, attratto dal miraggio della porpora. Chi meglio di Erasmo 
avrebb~ potuto dettare allocuzioni e ossequiose profferte al papa 
e ai cardinali? Quando la spedizione curiale sembrava sulle 
mosse, il poeta Willem Hermansz così si accomiatava dall'amico 
con versi accorati: « Ora la sorte ci divide: e possa tu avere 
fortuna, anche se per me si mostra crudelissima. Solo, senza di 
me, te ne vai; solo e senza di me affronti i geli del Reno e delle 
Alpi; lieto entrerai in Italia, l'Italia bella! ». Nel suo profilo 
biografico dell'amico-maestro Beato Renano trascrive questi 
versi latini e laconicamente conclude: « Poi il vescovo mutò 
avviso ... Non so cosa sia accaduto per indurlo a non mettersi 
in viaggio » 6• 

Ma Erasmo continuava ad accarezzare trepide speranze. Nella 
primavera del '98 ad un amico carmelitano di Gand scrive: 
« Avevo deciso di andare quest'anno in Italia, di studiare teo
logia a Bologna per qualche mese e di assumere colà le insegne 
dottorali ... Ma temo di non poter fare come vorrei, anzitutto 
perché queste mie condizioni di salute non reggerebbero alla 
lunghezza del cammino e alla calura del Paese. Inoltre, penso 
che non potrei andare in Italia, né viverci, senza grossa spesa; 
anche per ottenere il titolo ci vuole una somma cospicua » 7• 

Gli sorrideva in quel momento la prospettiva di accompagnare 
in I t alia in qualità di precettore un ragazzo tedesco di Lubecca, 
che gli era stato affidato da un ex-studente parigino, il chierico 
Heinrich Northoff, magister artium e futuro notaio apostolico. 
Svanito anche quel progetto, Erasmo se n'era tornato durante le 
vacanze estive da Parigi in Olanda, affidando il giovane discepolo 
ad Augustin Vincent, tedesco di nascita e precettore di mestiere, 
oltre che revisore di testi nelle tipografie della capitale. Rien-

4 Lettera a J ohann Choler di Coira 
(Basilea, c. agosto 1535), Epist. 3032, 
lin. 192-200, vol. Xl, pp. 176-177; la 
lettera è nota anche come Responsio 
ad P. Cursii defensionem e controbatte 
la Defensio pro Italia (Romae, 1535) 
dettata in polemica con Erasmo dal 
poeta accademico romano Pietro Corsi, 
originario di Carpi. Avrò occasione di 
citare in seguito altri brani di questa 
testimonianza, cui si richiamò oppor
tunamente il NoLHAC (1898), p. 5; 
CANTIMORI (1937), p. 145, vi scorge, 
troppo riduttivamente, uno sfoggio di 
convenzionale retorica umanistica. 

5 Lettera a Cornelis Gerard (Steyn, 
giugno 1489), Epist. 23, lin. 73-76; 
vol. I, p. 107. Sull'ammirazione per il 
V alla cenno in HuiZINGA (1958), p. 25. 

6 Beato Renano all'imperatore Car
lo V (Sélestat, lo giugno 1540), Epist. 
IV, lin. 39-55, vol. I, pp. 57-58. Sui 
rapporti di Erasmo col Vescovo cfr. 
HurziNGA (1958), pp. 28-30. Lo Her
mansz (1466-1510), nativo di Gouda, 
accolse il carme nella sua Sylva oda
rum (Parisiis, 1497, od. 2). HALKIN 
(1970), p. 9, rimprovera a NoLHAC di 
aver frainteso la biografia del Renano, 
quasi che i versi fossero di Erasmo, 
diretti al vescovo che se ne partiva 
da solo; una precisa indicazione è in 
REEDIJK (1956), p. 55. A Cambrai Era
smo trovò ulteriori stimoli al viaggio 
in Italia ascoltando nel 1493 qualche 
lezione di Michele da Pavia, che inse
gnava usualmente a Parigi nel Col
legio di Navarra (RENAUDET, p. 18; 
HALKIN, p. 7). 

7 Lettera ad Arnold de Bosch (Pa
rigi, c. aprile 1498), Epist. 75, lin. 13-
20, vol. I, p. 202. 
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trato po1 m città e nell'ufficio, scriveva al padre del ragazzo: 
« Agostino ... ha mantenuto e istruito tuo figlio per tre mesi, 
perché a quell'epoca contavo di andarmene in Italia ... Mi diceva 
Enrico che, anche se avessi condotto tuo figlio laggiù, tu non 
avresti avuto a ridire » 8 • 

Una nuova speranza si veniva intanto avvivando grazie al 
più intimo dei suoi amici, quel J acob Batt, che si trovava allora 
in veste di educatore domestico presso Anne van Borsselen 
signora di Veere (1469-1518), la trentenne vedova (da pochi 
mesi) di Filippo di Borgogna. Introdotto dall'amico presso quella 
castellana danarosa e bigotta, Erasmo sperò dapprima di tro
vare in lei una protettrice disposta a sovvenire il viaggio e i suoi 
studi teologici, acquistandosi il vanto di aver sostenuto la forma
zione d'un interprete della parola divina di ben diversa tempra 
rispetto ai predicanti dozzinali; poi, quando la sperata benefat
trice si rivelò taccagna, si illuse almeno di poterla accompagnare 
a Roma in placido pellegrinaggio, con ufficio di confessore o 
segretario, in occasione dell'anno santo bandito per la fine del 
secolo. In alternativa, sembrava anche aprirglisi un'altra pro
spettiva d'un viaggio in Italia al fianco di un nobilissimo suo 
discepolo recente, mecenate ed ospite futuro, il « conte » Wil
liam Blount (1479-1534), quinto Lord Mountjoy. 

Fu un'altalena penosa di schiarite e di delusioni, destinata a 
concludersi con molta amarezza in un niente di fatto. Ai primi 
del '99 gli amici olandesi davano ormai la sua partenza per im
minente, trepidavano per i rischi del viaggio e manifestavano 
il timore di non rivederlo mai più. Nel febbraio il poeta Her
mansz scriveva da Steyn: « È stato qui il nostro Erasmo, forse 
(e il Cielo non lo voglia) a vederci per l'ultima volta. Dopo 
Pasqua andrà a Bologna (che strada lunga, e che genere di 
strada!) e già predispone l'occorrente per il viaggio. Se tutto 
andrà bene, tornerà con la laurea e in trionfo. Se capiterà qual
che disgrazia, ci causerà un lutto senza fine » 9• Ma ai primi di 
maggio già si profilano ostacoli, se Erasmo sembra in cerca di 
appoggi e all'amico Batt scrive: « Ho stabilito di rinviare ad 
agosto l'andata in Italia, sempre che nel frattempo riesca a pro
curarmi ciò che un così lungo viaggio esige. Anche il Conte ha 
deciso, se la madre gli dà il permesso, di visitare l'Italia, ma 
solo fra un anno, e non ha fatto parola di condurmici. Non di
mentico di essere già stato clamorosamente deluso in passato 
in siffatta speranza... È per questo che mi è parso preferibile 
affrettare la partenza, nei limiti del possibile ». Pochi giorni dopo 
rincalza: « il teologo Natale non ha dimenticato di salutarmi a 
tuo nome: da lui ho appreso che la signora di V eere ha deciso 
di andare a Roma con la sorella e mostra di volere che io l' ac
compagni » 10

• 

Un anno dopo le cose erano allo stesso punto, se ancora al 
Batt annunciava: « In autunno, se potrò, andrò in Italia a pro
curarmi le insegne dottorali. Tu, mia speranza, di grazia fa in 
modo che io sia libero di farlo e ne abbia i mezzi. Mi son messo 
a studiare il greco con tutt6l'impegno; non appena avrò denaro, 
comprerò prima di tutto degli autori greci e dopo un vestito ». 
E ancora: « Prenderò la laurea dottorale se Mountjoy o la Si
gnora mi mandano qualcosa; diversamente, abbandonerò la spe-

8 Lettera a un cittadino di Lubecca 
(Parigi, dicembre 1498), Epist. 82, 
lin. 14-17, 25-27, vol. I , pp. 215-216. 

9 Willem Hermansz a Servazio Roger 
(Steyn, febbraio 1499), Epist. 92, lin. 
4-9, vol. I , p. 228. Un cenno in No
UIAC (1898}, p. 5. 

10 Lettere a J acob Batt (Parigi, 
2 maggio e ? maggio 1499), Epist. 95, 
lin. 26-33; 101, lin. 36-38, vol. I, pp. 
234, 237. Del Natale citato si sa sol
tanto che era un frate minore, che 
visitò Erasmo a Parigi nell'aprile 1499. 
Cfr. HuiZINGA (1958), pp. 40-41; HAL· 
KIN (1970), p. 9. Tra il giugno del '99 
e il gennaio 1500 Erasmo soggiornò 
per la prima volta in Inghilterra. 
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ranza di questo titolo» 11
• Al cadere dell'anno, da Orléans dove 

s'era rifugiato per timore della peste serpeggiante a Parigi, 
scrive al collega Vincent: « Mi si fa luccicare non so che spec
chietto d'un viaggio in Italia e la cosa un poco mi stuzzica. 
Certo, non appena avrò ricevuto la tua lettera, prenderò una 
decisione ». Nel chiedere a Batt che gli mandi « qualche spic
ciolo », rivela tutto il filologico fervore da cui è divorato: 
«Ho dovuto raschiare da ogni parte qualche po' di denari per 
potermi vestire, per comprare un Platone e tutte le opere di 
Gerolamo, che mi accingo a commentare, per procurarmi dei 
libri greci, per pagarmi un Greco per maestro». La povertà lo 
assilla e tutta la sua trepidante attesa sembra rivolta soltanto 
alla « Signora»; in quegli stessi giorni confessa: «Non v'è 
luogo dove sia più opportuno addottorarsi che in Italia; ma un 
uomo che ha bisogno di riguardi non può andarci se non ha 
parecchio denaro, anche perché una certa rinomanza letteraria 
non mi consente di vivere da pezzente... Con cento franchi, e 
neppure interi, non mi arrischio ad andare in Italia, a meno che 
non voglia mettermi daccapo al servizio di qualcuno: ma piut
tosto preferirei morire. Eppure per lei è cosa del tutto insigni
ficante darmi questo denaro immediatamente oppure fra un 
anno, mentre per me ha grande importanza». Affiora in queste 
parole, già intero, l'Erasmo della maturità, delicatino e stizzoso, 
bisognoso di riguardi, orgoglioso della propria fama, sensibile 
alle regole del decoro, insofferente di obblighi e dipendenze. 
Perciò suggerisce all'amico Batt di toccare i punti deboli della 
Borsselen, vanità e unzione pia, magnificando il proprio merito 
con accenti che sanno di beffa, per convincerla che investir de
naro negli studi erasmiani è un affare d'oro, se non per la borsa, 
almeno per l'anima. Batt dovrebbe sottolineare l'abisso che se
para Erasmo dai teologi di bassa lega: « Loro chiacchierano di 
cose risapute, io ne scrivo di destinate a durare in eterno. Essi 
discutono in chiesa, incolti come sono, di quisquilie, mentre i miei 
libri sono letti da Latini, da Greci e da ogni nazione del mondo 
intero. Di teologi ignoranti di questa risma c'è abbondanza do
vunque; di quelli come me è difficile trovarne uno nell'arco di 
molti secoli » 12

• 

Mettendo queste parole in bocèa all'amico, perché possa 
perorare in suo favore, Erasmo non assume atteggiamenti di po
stulante importuno o di vantatore: vuole smuovere la benevola 
indolenza della« Signora », ma con il proprio confidente scherza, 
forzando i toni. Il mese successivo, scrivendo direttamente alla 
sperata finanziatrice, spiega con più dimesso accento qual è il suo 
programma: nientemeno che restituire alla teologia il suo aureo 
àmmanto e strapparla dalle mani dei sofisti. « A tal fine », di
chiara, « sento che due cose sono assolutamente necessarie: la 
prima è che io vada in Italia, cioè là dove la celebrità del luogo 
può conferire una certa autorità alle mie modeste vedute; la 
seconda, che io prenda il dottorato: due punti entrambi di mo
desto rilievo, perché, come dice Orazio 13

, non mutano animo 
d'un tratto coloro che si precipitano oltremare, né sotto al 
riparo di un titolo altisonante mi troverei più sapiente, nem
meno di un briciolo. Ma questi sono tempi nei quali ci si deve 
adeguare, visto che non solo agli occhi del volgo, ma anche di 

11 Lettere a Jacob Batt (Parigi, 12 
aprile e primi di settembre 1500), 
Epist. 124, lin. 61-64; 129, lin. 57-59, 
vol. I, pp. 288, 300. 

12 Lettere ad Augustin Vincent e a 
.Tacob Batt (Orléans, 9 e 12 dicembre 
1500), Epist. 136, lin. 49-51; 138, lin. 
33, 38-41; 139, lin. 31-40, 50-54, vol. I, 
pp. 317, 321, 326. A Orléans Erasmo 
fu ospite di J acob Voecht di Anversa, 
docente di diritto canonico. 

13 Cita ORAZIO, Epistolae, I, 11, 
v. 27. 
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quanti eccellono nel sapere, nessuno riesce a sembrare dotto se 
non porta il titolo di Magister noster, e ciò contro la stessa vo
lontà di Cristo, perché in passato non era riconosciuto per dotto 
chi si fosse comprato il titolo di dottore, mentre venivano consi
derati dottori quanti avessero dato saggio evidente di dottrina 
attraverso libri pubblicati. Tuttavia è inutile recitare una buona 
commedia, se nessuno l'applaude: occorre dunque vestirsi della 
pelle di leone per attestare che si è studiato, di fronte a coloro 
che giudicano un uomo dal titolo che porta anziché dai suoi 
libri (solo perché non li capiscono) » 14

• 

Benché tanto più misurata ed umile delle richieste inoltrate 
attraverso Batt, anche questa cadde nel vuoto. Proprio da Tour
nehem, il castello della Borsselen, dov'era andato nel luglio a 
perorare di persona la propria causa, lo vediamo scrivere ad un 
amico: « Quest'autunno spero di andare in Italia, o meglio lo 
sogno, perché di speranze finora non ne ho nessuna». Ha sen
tito che un altro gran signore dei Paesi Bassi, Hieronymus 
Busleyden (1470-1517), sta per andare a Bologna o a Padova 
ad addottorarsi in utroque, e rimpiange di non essere stato 
abbastanza insinuante da guadagnarsi in tempo i suoi favori: 
« Sento che Gerolamo, fratello del vescovo di Besançon, ha 
deciso di recarsi laggiù e che si tratta di persona che apprezza 
gli studiosi e non ha troppo cattiva opinione del mio carattere; 
se costl non mi comportassi sempre da sprovveduto, sarei certo 
riuscito a intrufolarmi nella sua familiarità attraverso una qual
che fessura ». Fu quello l'ultimo vagheggiamento, destituito 
ormai di ogni concreta speranza: « Brucio come sempre dal 
desiderio di visitare l'Italia, ma, come dice Plauto, senza penne 
non è facile volare » 15

• 

Costretto a rimanere terra terra, Erasmo si immerse nel la
voro: nell'autunno di quell'anno, ritirato in una casa campestre 
presso St. Omer, terminò la stesura dell'Enchiridion militis 
Christiani, uno dei suoi capolavori; si trasferl poi a Lovanio, dove 
rimase fino all'estate del 1504; infine, rientrato a Parigi dopo 
tre anni d'assenza, nell'autunno del 1505 raggiunse il Mountjoy 
in Inghilterra. « Vivono a Londra », scriveva al priore del pro
prio convento di Steyn, « cinque o sei personaggi che padroneg
giano greco e latino in modo che nemmeno l'Italia, credo, oggi 
ne conta di eguali » 16

• Ma ciò che lo attraeva in quei dotti 
uomini, Thomas More primo fra tutti, era soprattutto l'adesione 
fervida al platonismo fiorentino, la ricerca di un umanesimo 
cristiano, che depurasse il lascito dell'antichità dalle scorie pa
gane e mettesse a frutto l'intero sapere classico per farne una 
generale propedeutica al Vangelo. Non a caso More, ai primi di 
quell'anno, aveva licenziato la sua versione inglese della Vita di 
Pico della Mirandola dettata dal nipote Giovan Francesco 17

, e 
già in Erasmo era germogliato il proposito di restituire all'ori
ginaria purezza la lezione del testo sacro fin dal giorno in cui 
nell'abbazia premonstratense du Pare alle porte di Lovanio 
aveva scoperto le Adnotationes inedite del Valla sulla Vulgata 
del Nuovo Testamento posta a confronto con l'originale greco 18

• 

Fu durante il soggiorno inglese che la tanto attesa occasione 
di un viaggio in Italia gli si presentò all'improvviso e proprio 
per iniziativa di un Italiano. Narra il Renano che egli, « con-

14 Lettera ad Anne van Borsselen 
(Parigi, 27 gennaio 1501), Epist. 145, 
lin. 105-120, vol. I, pp. 344-345. La 
richiamano NoLHAC (1898), p. 3; 
HALKIN (1970), p. 9. 

15 Lettere a Jacob Voecht (Tourne
hem, 17 e 18 luglio 1501), Epist. 157, 
lin. 57-59; 159, lin. 57-58, vol. I, pp. 
364, 368. Cita PLAUTO, Poenulus, 871. 

16 Lettera a Servazio Roger (Londra, 
fine del 1505), Epist. 185, lin. 13-15, 
vol. I, p. 415. 

17 The Life of fohn Picus Erle of 
Mirandula, London, Rastall, c. 1510; 
ma la dedica alla clarissa J oyce Lee 
è da assegnare al Capodanno del 1505 
(cfr. G. MARc'HADOUR, L'univers de 
T . More, Paris, 1963, p. 135). 

18 Erasmo si affrettò a pubblicare 
quelle note, con una dedica a Christo
pher Fisher (Epist. 182, vol. I, pp. 
407-412); l'edizione vide la luce il 13 
aprile 1505 dai torchi parigini del 
Bade: LAURENTII VALLENsrs in Lati
nam Novi Testamenti interpretationem 
ex collatione Graecorum exemplarium 
adnotationes, Parrhisiis, in aedibus 
Ascensianis, 1505. Josse Bade (1462-
1535) di Assche nel Brabante (da cui 
il nome di « Ascensius » ), studiò a 
Gand, poi a Ferrara sotto Guarino il 
Giovane; correttore di stampe a Lione, 
si fece impressore in proprio e nel 
1499 si trasferl a Parigi, dando vita ad 
un'attiva e celebrata impresa editorialè. 

244 



vinto alla fine dagli amici a recarsi una buona volta in Italia, 
come aveva sempre desiderato con ogni calore, ... partì per Bo
logna con Giovanni e Ben:Ì.ardo, figli di [Giovan] Battista Boeri 
di Genova, medico del re d'Inghilterra » 19

• Come tanti altri 
della sua professione, questo Genovese intraprendente aveva 
fatto fortuna in Inghilterra negli ambienti di corte, forse appog
giandosi inizialmente ai fratelli Giannantonio e Geronimo, il 
primo dei quali, in veste di banchiere, aveva ottenuto nel 1503 
licenza regia di esercitare il cambio a Calais e per tutto il regno, 
mentre il secondo, giurista, risulta agente di Enrico VII sul 
continente nel 1504. Nel novembre di quell'anno Giovan Bat
tista, che doveva esser nato a Genova verso la metà del secolo, 
già figura come medico del re, e conserverà l'ufficio, l'autorità 
e le prebende anche dopo che, nell'aprile 1509, il principe 
Enrico sarà successo al padre. Gli scarni documenti che lo riguar
dano ne rivelano la taglia singolarmente minuscola, il successo 
professionale e il pessimo carattere. Di una sua propensione 
all'astrologia può parlarsi solo in via di ipotesi, in base al fatto 
che al cadere del 1512, in un periodo di affettuosa familiarità, 
Erasmo gli dedicò la propria versione del libretto Sull'astrologia 
dello pseudo-Luciano, ricordando i benefici ricevuti e la propria 
gratitudine per quell'« uomo di singolare dottrina, onestà, sag
gezza, che da tanti anni ha meritato l'ufficio di medico prima
rio » presso due sovrani 20

• Quanto ai suoi precedenti italiani, 
un tenue filo sembra collegarlo al servita mantovano Filippo 
Alberici, che lo ricorda nella premessa ad un libretto da lui 
curato nel 1508: ma piuttosto che del ricordo d'una vecchia 
amicizia, potrebbe trattarsi di un gesto cerimonioso nei con
fronti di Erasmo e dei due Boeri giovinetti, conosciuti durante 
il soggiornò a Bologna 21

• Alcuni anni più tardi, a causa dell'in
contentabilità puntigliosa del medico e della sua inclinazione alla 
maldicenza, Erasmo, caratterino anche lui tutt'altro che acco
modante, ruppe i rapporti e scrisse nei suoi riguardi parole di 
fuoco; ma da principio tutto pareva mettersi per il meglio. L'in
carico affidatogli era lieve e prestigioso: non doveva far da inse
gnante ai ragazzi e neppure tener d'occhio la loro costumatezza 
come pedagogo; bastava che ne indirizzasse e controllasse gli 
studi. Il maggiore dei due, Giovanni, pur dicendosi ancora fan
ciullo alle prime armi ( « pene puer atque in bonis lit_teris tyrun
culus » ), già era in grado di offrire al principe Enrico, al mo
mento di partire per l'Italia, una sua versione latina di due 
testi greci: l'orazione Ad Nicoclem di Isocrate e il Non facile 
credendum esse calumniis di Luciano, trascrivendo quelle « stu
diorum meorum primitiae »in un codicetto d'omaggio 22

• Erasmo 
sembrava entusiasta di loro, se nel giugno 1506, a viaggio ap
pena iniziato, poteva scrivere: « L'incarico, che ho assunto, di 
educare i figli di Battista, spero che andrà a buon fine. Vedo 
infatti che si tratta di ragazzi di buon carattere, contegnosi, do
cili e che già adesso sanno più di quanto non comporti la loro 
età»; e ancora: «Non so dire quanto mi piace l'indole dei 
figli di Battista: la più modesta, la più docile, la più diligente 
nello studio. Confido pérciò che in avvenire corrisponderanno 
alle aspettative paterne e al mio impegno, così da fare un giorno 
grande onore all'Inghilterra» 23

• Altrettanto buona impressione 

19 Epist. IV cit., lin. 97-101, p. 59; 
il Compendium vitae Erasmi (1524), 
di autenticità dubbia, si limita a ricor
dare che, « visto che le promesse [fat
tegli in Inghilterra] non si realizzava
no, si recò in Italia: un viaggio che 
da sempre desiderava ardentemente » 
(Epist. II, lin. 121-123, vol. I, p. 51}. 

20 Dedica a Giovan Battista Boeri 
(Londra, 11 novembre 1512), Epist. 
267, lin. 5-7, vol. I, pp. 519-520. In 
seguito a gravi screzi successivamente 
insorti, la dedica non apparve in fronte 
alla stampa dell'opuscolo impressa dal 
Bade a Parigi nel giugno 1514; ma 
una riconciliazione dovette in seguito 
aver luogo, se Erasmo consentì che 
quella pagina venisse accolta nella sua 
Farrago epistolarum, Basileae, 1519, 
p. 312. 

21 Si tratta dell'edizione di BATTISTA 
FIERA, Coena, Parisiis, J. Badius, 13 
agosto 1508. La segnalazione è di P. S. 
ALLEN, Epist., vol. VIII, p. 324, cui 
si deve anche l'accurata notizia bio
grafica nel vol. I, p. 519; non reca 
contributo di nuove ricerche la « vo
ce» di S. SEIDEL MENCHI in: Diziona
rio biografico degli Italiani, Roma, 
vol. XI, 1969, pp. 126-127. La forma 
originaria del cognome dovette essere 
« Boeri », mentre « Boerio » è la retro
versione del latinizzato « Boerius ». 

22 Che si conserva a Londra, British 
Library, cod. Additions 19.553. 

23 Lettere a Thomas Linacre e a John 
Colet (Parigi, 12 giugno 1506), Epist. 
194, lin. 28-30; 195, lin. 17-20, vol. I, 
pp. 427-428. 
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'• 

gli faceva« quel loro precettore Clifton, l'uomo più schietto, più 
amabile, più compiacente del mondo», anche se nei confronti 
di quest'ultimo non avrebbe tardato a ricredersi 24

• 

L'offerta di quell'incarico gli si dovette presentare all'im
provviso, perché il lo aprile 1506, scrivendo da Londra al Roger, 
parla del suo grato soggiorno, delle aspettative di un beneficio 
ecclesiastico, e non fa cenno alcuno ad un prossimo distacco. 
Pochi giorni dopo si spinse a Cambridge, dove ottenne facoltà 
di presentarsi all'esame di laurea, e forse soltanto la prospettiva 
insperata del viaggio in Italia lo indusse a rinunciarvi. La par
tenza ebbe luogo nei primissimi giorni di giugno 25

, e la traver
sata della Manica fu travagliata da rabbiose burrasche. Il12 del 
mese, giunto a Parigi più morto che vivo, Erasmo scriveva a 
Linacre: « Sono arrivato sano e salvo ... ma ho preso freddo du
rante quattro giorni di navigazione e il male che mi sono buscato 
mi tortura ancora la parte anteriore del capo. Ho le ghiandole 
gonfie sotto entrambe le orecchie, le tempie mi pulsano e sento 
nei timpani come un tintinnio»; e a Thomas Wentford, lo stesso 
giorno: « Il viaggio si svolge abbastanza felicemente, salvo la 
traversata, che fu orribile. Siamo stati in balla dei venti e dei 
marosi per quattro notti, dal che m'è venuto un mal di testa da 
cui spero di liberarmi presto » 26

• 

A Parigi non era venuto a mani vuote. Nelle sue bisacce 
portava vecchi testi riveduti e lavori nuovi da affidare per le 
stampe al devoto Bade; aveva inoltre amici da salutare e plausi 
da ricevere per la sua fama ormai consolidata. Finì che quella 
sosta si protrasse per due mesi. Da lui l' Ascensio accettava qua
lunque testo, tanto che dai suoi torchi uscirono via via la tradu
zione in versi latini dell'Ecuba e dell'Ifigenia in Aulide di Euri
pide il 13 settembre r~, quella di una scelta dei dialoghi di Lu
ciano a partire dal lo novembre 28

, un'edizione ritoccata degli 
Adagia il 24 dicembre 29

, gli Epigrammata 1'8 gennaio 1507 30
• 

Più tardi l'autore tenne a sottolineare che la conoscenza del 
greco non l'aveva acquisita in Italia, come aveva dimostrato, 
prima di entrarvi, con tanto di libri pubblicati; e già il 4 no
vembre, anticipando in parte i tempi dell'impressione, poteva 
scrivere ad un amico: « Se le mie coserelle ti dilettano, or ora 
sono state stampate a Parigi con i tipi del Bade molte mie 
fatiche» 31

• Visto che in Italia entrò al cadere d'agosto, a dire 
il vero nulla ancora aveva stampato, nìa certo aveva lasciato a 
Parigi tutti quei testi licenziati e definitivi. 

Agli ultimi di luglio, ancora dalla capitale francese, dedicò a 
Jean Desmarais la versione del De mercede conductis di Lu
ciano, « che, disponendomi a partire per l'Italia, proprio già 
sulle mosse, ho volto in latino » , e finalmente si mise in viag
gio 32

• La prima sosta riposante della comitiva ebbe luogo a 
Orléans, nella casa ospitale di Nicola~ Bérault, professore nel
l'Università, giurista e filologo, futuro editore di Lucrezio e di 
Plinio, commentatore di Aristotele e di Cicerone, che l'anno 
avanti aveva curato una ristampa del De vita beata del manto
vano Battista Spagnuoli . Di quel breve, sereno soggiorno Era
smo serbò un'affettuosa nostalgia, tanto che parecchi anni dopo, 
avendo ricevuto dall'amico rinnovate profferte, poteva scrivere: 
« Bérault, nella sua postilla, con bella arguzia ricorda il suo 

24 Epist. 194 cit., lin. 30-31. P. S. 
ALLEN (Epist. , vol. I, p. 427) avanza 
un'identificazione dubitativa con Wil
liam Clifton, suddiacono a Y ork dal 
1529, vicario generale del card. Wol
sey in quella provincia, morto nel 
1548. Leggendo nella biografia del Re
nano (Epist. I, lin. 108-111, p. 59), che 
Erasmo « si laureò in teologia con un 
compagno inglese a Torino», Allen 
suggerì l'ipotesi che si trattasse del 
Oifton; ma gli atti ufficiali dell'Uni
versità, che illustrerò fra poco, mostra
no che lo straniero laureato lo stesso 
giorno di Erasmo si chiamava « Tom
maso Redda » (forse un nome male 
orecchiato dal cancelliere) e proveniva 
dalla diocesi « Normiacensis » (forse 
« Norwicensis », di Norwich?). 

25 Lettera a Servazio Roger (Londra, 
1° aprile 1506), Epist. 189, lin. 2-5, 
vol. I, pp. 420-421; sull'andata a Cam
bridge cfr. P . S. ALLEN, ivi, pp. 590-
592; sulla partenza, ivi, pp. 423-424. 

26 Epist. 194, lin. 1-5; 196, lin. 8-
10, vol. I, pp. 426-427, 429. Malgrado 
spaventi e malanni, l'entusiasmo per 
il viaggio trapela da un'esclamazione 
diretta al Wentford: «Volesse il Cielo 
che le tue risorse ti concedessero la 
libertà di seguirei in Italia! ». 

n EuRIPIDIS Hecuba et Iphigenia 
Latinae factae Erasmo Rot. interprete, 
ex officina Ascensiana, id. sept. 1506. 
L'edizione principe del testo greco era 
stata pubblicata a Venezia da Aldo 
Manuzio solo tre anni prima. 

28 LucrANI viri quidam disertissimi 
compluria opuscula longe festivissima 
ab Erasmo Roterodamo et Thoma Mo
ro interpretibus optimis in Latinorum 
linguam traducta, in aedibus Ascen
sianis, id. nov. 1506. In realtà, un pri
mo gruppo di 12 dialoghi tradotti da 
Erasmo e concluso con il suo carme De 
senectute reca nel colofone (carta Ii6 
verso) la data del lo novembre; seguo
no i 4 dialoghi tradotti da More e da
dati in calce col 13 di novembre (carta 
CCc5 verso); finalmente, con lettera 
dedicatoria al Busleyden spedita da Bo
logna il 17 novembre (Epist. 205) Era
smo inoltrò a Parigi la versione di 
altri 16 dialoghi, che il Bade stampò 
verosimilmente in dicembre, senza da
tare il colofone (carta Ll6 verso). Cfr. 
THOMPSON (1974), p. LVI, che in parte 
corregge il NoLHAC (1898), p. 7. 

29 La princeps degli Adagiorum col
lectanea era stata impressa a Parigi, 
nel 1500, dai torchi di Johann Phi
lipp, e comprendeva poco più di 800 
detti significativi; lo stesso tipografo 
ne diede nel 1505 una ristampa inva
riata. Quella apparsa « in aedibus 
Ascensianis » fu la terza edizione, ar
ricchita da un esile manipolo di ag
giunte. Scrivendo a Polidoro Vergilio 
(Lovanio, 23 dicembre 1520), Erasmo 
ricorda di non aver accresciuto quella 
raccolta « se non una volta, nel 1506, 
quando a Parigi preparavo il viaggio 
in Italia. Cedendo infatti alle preghiere 
dell'amico Bade, che ne allestiva una 
nuova edizione, aggiunsi una ventina, 
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tagliando per l'ospitalità. Rammento infatti che un tempo, quan
do mi trovavo a Orléans in viaggio per l'Italia, fui accolto in 
casa sua e per qualche giorno intrattenuto con somma benevo
lenza e cordialità. Ancora adesso mi par di udire quella parlata 
facile e sciolta, la voce dal timbro leggero, soave e carezzevol
mente musicale, il discorrere pronto e fluente, con purità di 
linguaggio; mi par di vedere quel volto amico, che esprime tanta 
gentilezza, nessuna alterigia, e il modo di fare aggraziato, disteso, 
cordiale, per niente importuno » 33

• 

Ristorata da quelle cortesi accoglienze, la piccola cavalcata 
si ripose in via e, toccando Bourges e Moulins, raggiunse Lione. 
Anche in quella città ebbe certo onorate accoglienze dai dotti: 
la voce della sua venuta in Italia precedeva Erasmo, tanto che a 
Genova, quando si seppe (certo da avvisi del Boeri) che si appre
stava a varcare le Alpi, Stefano Spinola manifestò « grande giu
bilo e pregò il Cielo di poterlo ospitare nella sua città e nella 
sua casa» 34

• A Lione non contava però su amici che potessero 
ospitarlo, sicché gli toccò alloggiare in albergo: ne nacque uno 
dei quadretti più vivaci dei Colloquia, dapprima delineato in 
toni di aggraziata freschezza nel descrivere la lindura del sito e 
il garbo tutto francese del servizio: cibo copioso, prezzi bassi, 
conversazione allegra, cordialità, e le belle ragazze che servono 
con lieta cortesia, riservate e festose al tempo stesso. Poi la 
pagina si fa greve e sanguigna nell'istituire il raffronto con le 
osterie tedesche sudice e triviali, dove il trattore pigro e sgarbato 
risponde a cenni del capo, e impera una goffaggine rozza, un'inci
viltà ottusa e brutale; si mangia nel caldo soffocante di stanzacce 
affollate da un'umanità promiscua e male odorante, tra il vociare 
di gente riscaldata dal bere, in mezzo a buffoni che cantano, gri
dano, ballano, danno spintoni; sulle tovaglie di canapa ruvida 
compaiono soltanto ciotole e cucchiai di legno; i cibi sono sca
denti, il vino annacquato, il formaggio brulica di vermi. La 
notte poi, nelle camere nude di arredi, l'acqua è sporca, le len
zuola lavate ogni sei mesi 35

• 

Nell'agosto inoltrato precettori e discepoli mossero infine 
verso levante, diretti ai valichi alpini. Molti anni più tardi, scri
vendo a Pierre de Mornyeu, abate d'un monastero cisterciense 
presso Chambéry, Erasmo si dirà d'accordo sulla « copia di ar
gomenti » messi in campo dal suo corrispondente per tessere 
le lodi della sua Savoia; una Savoia, aggiungeva, « che pure non 
mi è del tutto sconosciuta. Un tempo infatti, andando da Parigi 
in Italia toccando Lione, ne ho veduta una buona parte». Ciò 
consente, credo, di immaginare la comitiva diretta al passo del 
Moncenisio attraverso la Mariana, piuttosto che per l'Alto Delfi
nato alla volta del Monginevro 36

• Dopo tanta attesa, Erasmo 
stava finalmente per affacciarsi dalle altitudini alpine sulle pia
nure dell'« Italia bella ». Il momento sembrava propizio: scon
fitti al Garigliano, i Francesi erano stati espulsi dall'Italia, cui 
sembrava schiudersi un periodo di pace, non fosse stato il vec
chio papa Giulio ad agitare la spada per ricuperare al dominio 
Apostolico le città cadute in preda dei tirannelli durante il gover
no simoniaco del Borgia. Poteva aspettarsi un periodo di studi 
sereni, incontri stimolanti, il riconoscimento dei circoli dotti: non 
era ancora celebre, ma aveva già visto diffondersi con successo 

più o meno, di piccoli proverbi, attin
gendoli al cumulo dei tanti che avevo 
predisposto per l'edizione veneziana», 
cioè per le Adagiorum chiliades, cre
sciute fino a 3260 adagi, che Aldo pub
blicò nel settembre 1508 (Epist. 1175, 
lin. 89-93, vol. IV, p. 429). Per un 
curioso errore HuiZINGA (1958), p. 19, 
afferma che in fronte agli Adagia del 
1506 apparve per la prima volta la de
nominazione di « Desiderius Erasmus 
Roterodamus », destinata alla celebrità; 
invece esso già campeggia sulla prima 
pagina della princeps del 1500. 

30 V aria epigrammata, in aedibus 
Ascensianis, 6 id. jan. 1507. La prin
ceps era stata impressa a Parigi da 
Jean Barbier il 18 marzo 1506. 

31 Epist. 3032 cit. (agosto 1535), 
lin. 510-512, vol. XI, p. 184; lettera 
a Jan Obrecht (Firenze, 4 novembre 
1506), Epist. 201, lin. 9-10, vol. I, 
p. 432. 

32 Epist. 197, lin. 4-5, vol. I, p. 429. 
33 Lettera a François Deloynes (An

versa, 21 febbraio 1517}, Epist. 535, 
lin. 38-46, vol. II, p. 481. 

34 Ancora trent'anni dopo, Luigi 
Spinola, scrivendo ad Erasmo 1'8 apri
le 1535, ricordava la gioia di suo pa
dre « quando seppe, mentre tu eri a 
Lione, che a breve scadenza intendevi 
compiere un viaggio di piacere, visi
tando fra molte altre anche la nostra 
città ». Il passaggio da Lione è atte
stato da Erasmo stesso in una lettera 
del 1531 (Epist. 3008, lin. 70-76, vol. 
XI, p. 117; 2473, lin. 9-10, vol. IX, 
p. 244 }. Sui dotti lionesi cfr. NoLHAC, 
(1898), pp. 7-8. 

35 Con il titolo Diversoria, questo 
bozzetto satirico vide la luce all'ottavo 
posto fra i dieci dialoghi aggiunti ai 
Colloquia familiaria nell'edizione di 
Basilea, Froben, agosto 1523 (Opera, 
vol. I, coli. 715-718). Traduzione ita
liana di G. P. Brega, col titolo Locan
de, in: ERASMO, I colloqui, Milano, 
1959, pp. 151-162. 

36 Epist. 2473 (Friburgo, 2 aprile 
1531), lin. 8-10, vol. IX, p. 244. Per 
il Moncenisio propende BAINTON 
(1970), p. 78; non ha dubbi in favore 
del Monginevro RENAUDET (1954), p. 
44, ma senza addurre indizi di sorta. 
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gli Adagia e, fra le Lucubratiunculae aliquot, che aveva fatto stam
pare in Anversa ai primi del 1503, l'Enchiridion brillava come 
una gemma. La fama europea sarebbe dilagata soltanto nel de
cennio seguente, grazie all'Elogio della Pazzia (1511), al Lamento 
della Pace (1516), all'edizione critica del Nuovo Testamento 
(1516), ai Colloquia (1519). Ma possedeva ormai gli strumenti 
per affrontare il suo immenso programma di lavoro e la neces
saria fiducia in se stesso. In Italia sarebbe rimasto per un 
triennio, vivendo le più varie esperienze, passando da Bologna 
a Firenze, da Venezia a Roma, osservandone il fasto, la super
stizione, la povertà, i bellicosi istinti, il gusto per ogni monda
nità profana: da essa in gran parte derivò il grande affresco delle 
1ollie del secolo che avrebbe colorito nell'Encomium Moriae 37

• 

Nei dintorni di Chambéry la comitiva dovette trovare ospi
talità presso l'abbazia cisterciense di Saint-Sulpice, dove fu ac
colta con amichevole schiettezza dal giovane abate Pierre de 
Mornyeu, che destò nell'animo di Erasmo una grata simpatia 
e rimase a lungo con lui in rapporto epistolare 38

• Poi le cavalca
ture mossero a lento passo lungo la serpeggiante strada della 
Moriana, dirette al valico alpino; la via era forse più adatta al 
placido ambio di una mula, ma Erasmo era buon cavaliere e non 
gradiva i ronzini, se anni prima, chiedendo l'invio di un cavallo 
decoroso, precisava: «Non pretendo un magnifico Bucefalo, ma 
uno cui non ci si debba vergognate di montare in groppa», e se 
un quarto di secolo più tardi ancora confessava che un tempo 
s'era « fatto prendere dal piacerè di cavalcare » 39

• 

Ritmando verso dùpo verso al faticoso andare, egli compose 
allora, già in vista delle ultime cime, uno dei suoi più meditati 
carmi latini: il De senectutis incommodis, che dedicherà tosto ad 
un valente medico parigino che s'era preso cura della sua salute. 
Dell'occasione che lo mosse a poetare in modo tanto scomodo, 
appoggiando il taccuino al pomo della sella, l'autore ci ha lasciato 
un ricordo di straordinaria vivezza: « Il carme sulla vecchiaia 
dedicato a Wilhelm Cop lo scrissi nel cuore delle Alpi, mentre 
mi recavo per la prima volta in Italia. Era accaduto un odioso 
diverbio fra un messo del re d'Inghilterra, che per rendere più 
sicuro il viaggio ci accompagnò fino a Bologna 40

, e la persona cui 
erano affidati i giovinetti che conducevo allora in Italia 41 con un 
patto chè mi imprigionava come in una nassa, non in veste di 
pedagogo, poiché avevo escluso di dovermi occupare della loro 
condotta, né come precettore, bensl quale guida e futuro ispet
tore dei loro studi, in modo che la fortuna non mi risparmiasse 
neppure un solo guaio: non ho vissuto mai anno più penoso. 
La baruffa tra i due s'era fatta cosl accesa, che, dopo ingiurie 
roventi, avevano posto mano alle spade, sicché io ero in gran 
collera con uno almeno di loro. Ma quando vidi poi che, una 
volta placata quella fiera burrasca, dopo essersi fatta una bevuta 
di vino, erano ritornati amiconi, presi a detestarli entrambi in 
eguale misura. In verità, cosl come giudico pazzi coloro che si 
scatenano a quel modo, a meno che non abbiano sublto provoca
zioni gravissime, cosl penso che non ci si possa fidare di quelli 
che, dopo essersi infuriati a morte, in un batter d'occhio ritor
nano amici. Cosl, per ingannare la noia mentre cavalcavo evi
tando la conversazione, composi questi versi, via via annotandoli 

37 Bene tratteggia il suo ritratto di 
allora l'HALKIN (1970), pp. 5-9, sotto
lineando la scarsità delle sue lettere 
dall'Italia (una dozzina appena) e il 
loro carattere frammentario ed elusivo. 

38 Epist. 1777, 2084, 2162, 2473. 
39 Lettere a Jacob Batt (Parigi, 29 

novembre 1498) e a Pierre de Mor
nyeu cit., Epist. 80, lin. 114-117, vol. I, 
p. 211; 2473, !in. 24, vol. IX, p. 244. 

40 Erasmo usa il termine caduceator, 
cioè «messaggero di pace»; sia No
LHAC (1898), p. 8, che HALKIN (1970}, 
p. 10, parlano di una guardia del cor
po, ma sembra poco verosimile che 
l'avarissimo Enrico VII mandasse un 
suo armigero sino a Bologna per scor
tare due ragazzi stranieri. Più verosi
mile pensare a un inviato diplomatico 
inglese, forse diretto a Roma, che aveva 
scelto la via di Bologna per accompa
gnare fino a destinazione i due Boeri 
e i loro maestri. 

41 Si trattava, come ho detto, di Wil
liam Oifton. È con lui che Erasmo 
si sdegnò (come dice poco avanti), 
dato che professione e carico di re
sponsabilità gli avrebbero imposto un 
più misurato contegno. 
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su un pezzo di carta appoggiato alla sella, per non scordarmi un 
f brano se qualcosa veniva a distrarmi. Smontando poi alla locanda, 

stendevo su foglietti quanto m'era accaduto di comporre. Eccoti 
dunque una poesia equestre, o forse meglio alpestre, che tuttavia, 
comunque sia nata, ai competenti non sembra del tutto mal 
riuscita » 42

• 

Furono dunque il disgusto per quei compagni chiassosi e 
grossolani e il desiderio di isolarsi dalla loro sgradevole com
pagnia a indurre Era,smo a riprendere l'esercizio della poesia, 
in cui tanto si era infervorato negli anni giovanili, e forse anche 
il desiderio di distrarsi dalla noia del cammino e l'insofferenza 
del lavoratore instancabile per quella forzata inerzia intellettuale. 
Ma da mesi egli attraversava una crisi di sconforto, quasi sopraf
fatto dall'immensità del compito scientifico che s'era proposto, 
dalla fragilità delle proprie forze e dalla senilità che gli appariva 
incombente. Non aveva che 37 anni, ma operava in un'età in cui 
la durata media dell'esistenza non raggiungeva la trentina 43

• Da 
mesi ormai, toccato dal pensiero della morte, s'era convinto di 
aver tradito la propria vocazione vera, che non era quella della 
filologia profana, ma il rinnovamento della più intima esperienza 
religiosa. Il l o aprile, da Londra, aveva scritto al suo priore 
Roger: «Vado di continuo rivolgendo nell'animo come io possa 
dedicare quello spazio di vita che mi avanza (e non so quanto 
potrà essere), interamente alla religione, interamente a Cristo. 
Mi rendo conto che la vita umana, per lunga che possa essere, 
è cosa fuggevole ed evanescente; poi, che ho un corpicciuolo 
delicato, al quale hanno sottratto non poche forze la fatica dello 
studio e, in parte, anche le disgrazie. Mi accorgo che negli studi 
non si arriva mai in fondo e che si ha l'impressione di comin
ciare ogni giorno daccapo. Perciò ho deciso di contentarmi di 
questa mia mediocrità (anche perché di greco ne ho imparato 
quel tanto che basta) e di dedicarmi a p!editare sulla morte e a 
coltivare lo spirito. Avrei dovuto farlo da gran tempo e impiegar 
bene gli anni, cosa preziosissima, quand'erano in fiore. Pure, 
anche se appare tardivo l'economizzare all'ultimo momento, 
debbo ora dispensarli con parsimonia, perché quelli che mi re
stano sono scarsi, e per giunta i meno validi » 44

• 

Si sarebbe potuto credere che queste parole di pia mortifi
cazione fossero state scritte per tranquillizzare un superiore mo
nastico certo preoccupato per le scorribande europee di quel 
confratello inafferrabile; ma, quattro mesi più tardi, nel carme 
Sui malanni della vecchiaia quelle riflessioni e quei propositi 
sembrano affinarsi in una più sofferta tensione interiore 45

• Nel suo 
latino smagliante Erasmo evoca così l'immagine della senilità che 
sopravviene improvvisa con le sue prime avvisaglie: i capelli 
ormai radi che s'imbiancano, la vitalità che si èstenua, i sensi 
indeboliti, la spensieratezza smarrita. Con un brivido subitaneo, 
scopre che vivere è una morte lenta, un'illusione fugace. Non 
solo i giochi spensierati dell'infanzia, ma la stessa sua lunga e 
appassionata f_atica di studioso, quella che era stata per lui ra
gione di vita, gli appaiono scoloriti e remoti, quasi un'illusione 
fuorviante e un rischio di perdizione. Gli anni di operoso fer
vore, le lunghe veglie sui libri, pittura e poesia, logica e retorica, 
l'immensa erudizione classica e la anche più vasta sete di cono-

42 Lettera autobiografica a Johann 
Botzheim (Basilea, 30 gennaio 1523 ), 
Epist. I, lin. 8-27, vol. I, p. 4. 

43 Sugli spunti del carme si soffer
mano NoLHAC (1898), pp. 8-9; Hur
ZINGA (1958), pp. 77-78; MEISSINGER 
(1942), pp. 113-116; RENAUDET (1954), 
p. 44; MARGOLIN (1965), p. 10; REE
DIJK (1965), pp. 280-290; BAINTON 
(1970), pp. 78-79; HALKIN (1970), 
p. 10. 

44 Lettera a Servazio Roger, Epist. 
189, lin. 6-18, vol. I, p. 421. 

45 Il carme conta un totale di 246 
versi. Fu dedicato al Cop, ma certo 
spedito al Bade, forse già da Torino, 
se questi era in grado di pubblicarlo 
in calce alla prima sezione della ver
sione erasmiana di Luciano, licenziata 
il l" novembre (cfr. sopra la nota 28). 
Si legge in Opera, vol. IV, coli. 755-
758. MEISSINGER (1942), pp. 372-380, 
ne fornisce una trascrizione annotata, 
preceduta (pp. 116-120) da una quasi 
integrale versione tedesca; per contro 
BAINTON (1970), p. 78, si contenta di 
qualche citazione « ridotta e tradotta 
pressappoco » con tanta disinvoltura, 
che al v. 89 « nucibus dum ludo puel
lus » (cioè: «mentre, bambino, gioco 
con le palline», letteralmente: «le 
noci») diventa: «Giocai, ragazzo, tra 
i nocciòli »l In appendice propongo 
la prima versione italiana completa e 
commentata. 
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scere, curiosità e ambizioni, tutto impallidisce, perde ogni fa
scino. Di fronte alla caducità delle cose resta solo il rimorso di 
un tempo dilapidato stoltamente e l'urgenza di ravvedersi, di 
mutar vita. Quella che gli resta da vivere, poca o tanta che sia, 
dovrà essere dedicata tutta quanta a Cristo, così che, nel fatale 
corrompimento del corpo, l'anima intatta e innocente possa at
tendere il giorno del finale Giudizio, che le dischiuderà un'eterna 
primavera. Infarcito di reminiscenze classiche e di richiami mito
logici, il carme ha una sua genuina vibrazione poetica: come se 
il brivido di gelo suscitato dallo scenario di vette nevose, il 
silenzio delle aspre solitudini, il presagio autunnale respirato in 
quell'aria tersa, si trasmettano alla più intima coscienza, ride
stando una pietà fervida, un proposito di rinuncia al mondo. 
Anche l'alternarsi del verso giambico, già tipico di per sé del 
modo dimesso e «parlato», ma qui per giunta catalettico (cioè 
uscente con sillaba breve in una modulazione discendente), ac
centua il senso di intima stanchezza, un tono qua e là spento e 
prosaico, dolente, ma senza eroismo. 

In questo stato d'animo, rivolgendo fra sé questi pensieri di 
ravvedimento, al cadere d'agosto 1506 Erasmo discese la valle 
di Susa e giunse a Torino. Sotto il governo pacifico del ventenne 
Carlo III di Savoia, la città doveva contare allora poco più di 
cinquemila abitanti: chiusa ancora nel perimetro delle mura ro
mane murate con ciottoli di fiume e cordonature in cotto, povera 
di edifici distinti, animata da una folla di popolo industriosa e 
vivace, non era certo aperta ad una vita culturale fiorente. Poco 
frequentata l'Università e quasi deserta di docenti illustri; rare 
le persone che sapessero leggere, e queste assorbite per lo più 
nelle dispute forensi, nella medicina pratica, nella cura d'anime 
e negli uffici ducali; stenta l'arte tipografica, introdotta in città 
da più di trent'anni, ma che sembrava ridotta a produrre manuali 
d'aritmetica o di grammatica, operette divote e bandi ducali. Per 
le modeste esigenze delle scuolette di latino erano d'avanzo le 
sciatte ristampe di Esopo o di Ovidio e i Rudimenta grammatices 
di Niccolò Perotti. Basti dire che, dei due tipografi attivi allora 
a Torino, in quell'anno 1506 il catalano Niccolò de Benedictis 
non stampò neppure un libro e il milanese Francesco de Silva 
mise in luce soltanto un offìciolo della Madonna e il Doctrinale 
di Alexandre de Villedieu 46

, mentre un artigiano itinerante, Gio
vannetto da Castiglione, pubblicava il 23 settembre un libro edi
ficante di Antonio Ghislandi e il 19 ottobre un prontuario di 
aritmetica di Pietro Borriglione, docente di medicina all'Univer
sità 47

• Tutti libri insignificanti agli occhi di Erasmo, che, d'altro 
canto, probabilmente non fece neppure in tempo a sfogliarli, 
perché a T orino si limitò a fare « una breve sosta », proseguendo 
quasi subito alla volta di Bologna, cioè verso la meta ultima del 
suo viaggio. Quanto all'intero Piemonte, vi apparve in quell'anno 
un altro volume soltanto, divozionale anch'esso: il Breviarium 
Cartusiensium finito di stampare a Saluzzo da Simon Bevilacqua 
il 22 aprile 48

• 

Periferico e isolato rispetto alle grandi correnti del Rina
scimento artistico e letterario, il ducato sabaudo attraversava 
allora una lunga crisi politica. Dopo la morte, nel1451, di Ame
deo VIII, si erano succeduti al potere prìncipi troppo giovani 

46 M. B ERSANO BEGEY, Torino , in: 
Le cinquecentine piemontesi, Torino, 
vol. I, 1961, n. 381, p. 266; vol. II, 
1966, n. 646, p. 25. Il secondo dei 
due volumi fu ultimato il 15 settem
bre, probabilmente troppo tardi perché 
Erasmo giungesse a vederlo compiuto. 

47 M. BERSANO BEGEY cit., vol. I , 
1961, n. 291, p. 210 (A. GHISLANDI, 
Canticum semper Virginis Mariae); 
n. 116, p. 92 (P. BoRRIGLIONE, Aritme· 
tic e praxis ). 

48 M. BERSANO BEGEY, Saluzzo, in: 
Le cinquecentine cit., vol. III, 1966, 
n. 1264, p. 127. Sulla brevità della so
sta torinese cfr. Epist. 2473 cit., lin. 
10, vol. IX, p. 244. 
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e inetti, reggenze litigiose; le morti precoci dei sovrani avevano 
generato contese e malgoverno. Nel 1490 Carlo II aveva eredi
tato il trono a due anni per morire ad otto, Filippo Senzaterra 
gli successe per un anno e mezzo, Filiberto II il Bello nel '97 
e Carlo III il Buono nel 1504 non erano che diciassettenni 
quando assunsero la corona. Diviso da aspre montagne, dalla 
lingua, dal costume, lo Stato era povero e arretrato, chiuso an
cora in rigide strutture feudali e con l'unica risorsa dell'eco
nomia rurale. Riuniti a Torino nel 1505, gli stati generali ave
vano da poco rivendicato una più equilibrata ripartizione degli 
uffici fra Piemontesi e Savoiardi, ma soprattutto un governo più 
energico, in grado di reprimere i soprusi e le violenze, causa 
prima del generale malcontento, e _di provvedere alla sicurezza 
dello Stato 49

• 

Anche la vita religiosa sembrava affidata piuttosto alla divo
zione popolare che alle sollecitudini dei suoi pastori. L'ascesa 
al soglio pontificio, nell'agosto del 1471, col nome di Sisto IV, 
del generale dei Francescani Francesco della Rovere, aveva assog
gettato il governo della Chiesa al suo « assolutismo collerico e 
violento », in un clima di nepotismo sfrontato e di « fiscalità e 
venalità » senza limiti 50

• Nato a Celle Ligure da povera famiglia, 
che apparteneva come ramo decaduto ai Della Rovere piemon
tesi, signori di Vinovo, il nuovo papa beneficò quei suoi parenti 
blasonati con ogni genere di promozioni e di favori, tanto che 
tre personaggi di quel casato occuparono successivamente la cat
tedra vescovile di Torino. Non la raggiunse il « gentiluomo pie
montese » Cristoforo della Rovere, che papa Sisto nominò castel
lano di Castel S. Angelo, arcivescovo di Tarantasia e cardinale; 
ma probabilmente solo perché poco più d'un mese dopo l'esal
tazione alla porpora, il 1° febbraio 1478, venne a morte in età 
di 4 3 anni. Dieci giorni più tardi il cappello rosso fu conferito 
a suo fratello Domenico, che già aveva collezionato le prevo
sture del duomo, di S. Antonio e di S. Dalmazzo in Torino, 
quelle di Carignano e di Rivoli, la commenda abbaziale di 
S. Cristoforo di Vercelli, l'ufficio curiale di cameriere segreto e, 
dal 22 marzo 1476, una pensione riservata di 500 fiorini sul 
vescovato di Nicosia a Cipro. Con la porpora fioccarono i vesco
vati: quello di Tarantasia l'l l febbraio '78, di Corneto e Monte
fiascone il 24 agosto, di Ginevra il 19 luglio '82 e finalmente, 
il 24 luglio dello stesso anno, quello di Torino 51

• Di gusti mon
dani, ricchissimo, « non eccelso per genio » come lo definisce 
uno storico ecclesiastico, il primo dei vescovi della Rovere risie
dette quasi sempre a Roma, edificando per sé il sontuoso palazzo 
di Scossacavalli e profondendo grandi somme in sontuosi edifici 
sacri: sin dal 1470 aveva fatto restaurare la chiesa di S. Maria 
« de Tivoleto » nel territorio di Vinovo; più tardi edificò chiese 
a Cinzano e a Rivalta, una superba cappella in S. Maria Mag
giore, la cattedrale di Montepulciano e, ingente impresa fra tutte, 
il duomo di Torino. Furono questi, scrive uno storico non so
spetto di ostilità preconcette, cioè Ludovico von Pastor, « i me
riti unici dell'inetto Domenico, il quale non poté essere racco
mandato né per saggezza di vita, né per dottrina, né per cultura, 
né per qualsiasi altra dote » 52

• 

49 Sulle condizioni politiche e cul
turali del ducato cfr. RENAUDET (1954), 
p. 72; FALUDY (1970), p. 112; F. Co
GNASSO, Storia di Torino, 2• ediz., Mi
lano, 1960, p. 183. 

50 È giudizio di storici cattolici: 
R. AuBENAS , R. RrcARD, La Chiesa e 
il Rinascimento, Torino, 2" ediz., 1972, 
p. 100 (in: A. FucHE, V. MARTIN, 
Storia della Chiesa, vol. XV). 

51 F. A. DELLA CHIESA, S.R.E. Car
dinalium, archiepiscoporum, episcopo
rum et abbatum Pedemontanae regio
nis chronologica historia, Taurini, 
1645, pp. 41-42; G. B. SEMERIA, Sto
ria della Chiesa metropolitana di T o
rino, Torino, 1840, pp. 217-223; C. 
EuBEL, Hierarchia catholica ecc., Mo
nasterii, vol. II, 1901, pp. 19, 271; 
L. VON PASTOR, Storia dei Papi, Roma, 
vol. II, 1911, pp. 434, 606; vol. III, 
1925, pp. 280, 283, 839, 841, 855. 

52 DELLA CmEsA cit., p. 41; PAsToR 
cit., vol. II, p. 606; S. SoLERO, Il 
duomo di Torino e la R. Cappella 
della Sindone, Pinerolo, 1956, p. 45. 
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Quando Erasmo visitò Torino, il duomo, l'unico edificio rina

scimentale che la città possa vantare, consacrato da un anno 
appena, splendeva, col marmoreo candore della sua semplice 
facciata, fra le abitazioni dimesse, la rossa muratura medievale 
di S. Domenico con l'alta ghimberga e, più lontano, il severo 
campanile romanico di pietra scura di S. Andrea. Costruito su 
disegni di Amedeo da Settignano, detto Meo del Caprino, sul
l'area di tre antiche chiesette abbattute, il nuovo tempio era 
stato avviato con la posa della prima pietra il 22 luglio 1491; 
il Cardinale venne a Torino nel '96 per osservare l'avanzamento 
dei lavori, e due anni dopo, ritrovandosi daccapo in città in veste 
di Legato apostolico, fece murare sull'alto della facciata, tra i 
due finestroni, una lapide che attesta il compimento delle strut
ture e la dedica al Santo protettore della città. Tornatosene poi 
a Roma, vi mori il 22 aprile 1501, dopo aver disposto che le 
sue ossa trovassero ricetta nel duomo torinese da lui edificato 
con tanto dispendio 53

• 

In considerazione dell'assenza abituale, l' 8 novembre 14 97 
gli era stato assegnato un coadiutore nella persona del nipote 
Giovanni Ludovico, figlio di Giacomo della Rovere dei conti 
di Vinovo, il quale ottenne nel 1501 la prevista successione allo 
zio, avviò una parziale visita pastorale e insieme una Synodus 
dioecesana T aurinensis, le cui conclusioni vennero lette e pub
blicate nell'aprile 1502 da Bernardino Perrachia di Centallo, 
« aulae Episcopalis secretarius ». Il testo, che comprende san
zioni contro usurai, bestemmiatori, concubinati e pubblici pecca
tori, venne impresso a Torino il 30 settembre, in un fascicoletto 
in caratteri gotici di 42 carte, a cura del prete Giovannetto Mar
tinaglia, e Amedeo de' Berruti, « inter iuris utriusque doctores 
minimus » e futuro vescovo di Aosta, lo dedicò al presule tori
nese; alle spese di stampa si provvide comminando un'ammenda 
di 4 fiorini ad ogni ecclesiastico che non se ne fosse procurata 
una copia, al prezzo di 6 grossi di Savoia, presso la « scribaniam 
Episcopi Thaurinensis » 54

• 

Anche Giovan Ludovico finì per starsene di preferenza a 
Roma, ed anche a lui, adducendo a pretesto l'età senile, il 
10 maggio 1504 fu dato per coadiutore e successore designato 
un nipote del medesimo casato, nella persona di Giovan Fran
cesco della Rovere, allora poco più che quindicenne. Fu ancora 
Giovan Ludovico che, senza muoversi dall'Urbe, autorizzò la 
consacrazione della cattedrale torinese finalmente compiuta, che 
ebbe luogo il21 settembre 1505, affidante Baldassarre Bernezzo, 
arcivescovo di Laodicea 55

• Siamo giunti così finalmente ad in
contrare il personaggio che il 4 settembre 1506 indirizzò ad 
Erasmo la lettera « in sé contenente il vigore di uno strumento 
pubblico » con la quale gli attestava il conseguimento del titolo 
dottorale. In fronte a quel solenne documento il prelato si nomi
nava « Baldesar de Berneciis », e non soltanto con titolo di 
« archiepiscopus Laudicensis », ma di suffraganeo, luogotenente 
e vicario generale di Giovan Ludovico, nonché, in virtù di tali 
incarichi, vicecancelliere dell'Università con speciale delega del 
vescovo (che dell'Ateneo torinese era cancelliere di diritto). Negli 
atti concistoriali romani il suo nome appare come « de Ber
nesio » e il Semeria lo trascrive come « Bernetto », ma è pro-

53 SEMERIA cit., pp. 217-220; SoLERO 
cit., pp. 45-46. La data della morte è 
quella indicata da EUBEL cit., p. 19; 
SEMERIA registrava quella del l o mag
gio. 

54 SEMERIA cit., pp. 258-260; EuBEL 
cit., p. 271; COGNASSO cit., p. 183. 
Sulla Synodus del 1502 e sulla sua 
ristampa del 1514 cfr. BERSANO BEGEY 
cit., vol. I, nn. 363-364, pp. 398-401. 

55 SEMERIA cit., p. 260; EuBEL cit., 
p. 271; G. VAN GuuK, C. EUBEL, 
Hierarchia catholica ecc., vol. III, 1910, 
p. 328. 
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babile che derivasse dal villaggio di Bernezzo, poco lontano da 
Cuneo, verso l'imbocco della Val Maira. Si sa di lui che era 
nativo di Vigone, e perciò devoto ai della Rovere che ne erano 
i feudatari, dapprima monaco benedettino, poi abate di Cavour, 
prevosto di Pinerolo, e finalmente arcivescovo in partibus dal 
3 giugno 1499 56

• Appare chiaro così che le nomine dei coadiu
tori miravano soprattutto ad ipotecare la successione, non a 
sollevare pastori impediti o senescenti da mansioni diventate 
troppo onerose. Coadiuvati e coadiuvanti se la passavano in
sieme a Roma, mentre il governo della diocesi restava affidato 
a vicari di più modesta estrazione, promossi ad episcopati nomi
nali con effetti piuttosto sconcertanti: ad esempio, quello di un 
arcivescovo fatto suffraganeo di un semplice vescovo. 

Benché avesse ormai varcato il suo primo secolo di vita, 
l'Università torinese era allora una modesta scuola di provincia, 
piuttosto corriva nel conceder titoli dottorali senza pretendere 
frequenza alle lezioni. Una fortunata circostanza ci ha conservato 
il Rotulus laureatorum per il periodo 1497-1512, cioè lungo un 
arco di sedici anni, che abbraccia anche quello della laurea di 
Erasmo 57

• Apprendiamo da quell'elenco che i titoli di dottorato 
concessi furono nel complesso 187, con una media d'una dozzina 
l'anno, ma con scarti molto sensibili, da un minimo di 2 nd 
1497 a un massimo di 25 nel 1512; non si tratta, comunque, di 
una progressione ascendente, bensì di una distribuzione occasio
nale: alle 20 lauree del '98 e del 1511 si contrappongono le 7 
del 1506 o le 8 del 1510, senza ragioni apparenti. La cosa si 
spiega invece se si avverte che doveva trattarsi di una Università 
« di passo», dislocata su una via di grande comunicazione inter
nazionale e alle porte d'Italia. Probabilmente i suoi collegi di 
dottori si contentavano di modeste tangenti, e comunque doveva 
allettare gli stranieri provvisti d'una certa cultura l'idea di av
venturarsi nel Paese delle umane lettere risorte con il viatico di 
un diploma accademico. Non a caso, un terzo dei dottorati fu 
conferito a stranieri: 55 in tutto, dei quali 34 Francesi e 17 In
glesi, e quasi due terzi del totale ( 11 O candidati) sostennero la 
prova per il dottorato in utroque, contro 39 laureati in teologia 
e 32 in artibus et medicina. Di sei dottorati non è precisata la 
natura, ma in compenso - e a riprova delle procedure sbrigative 
e condiscendenti- si incontra il 22 dicembre 1502 un fra Ago
stino de' Mestiati di Biella, che riesce addirittura a laurearsi 
simultaneamente « in artibus et theologia », trovando poi emuli 
negli anni seguenti. Pochi invece, appena 16, gli Italiani non 
sudditi sabaudi, ovviamente meno itineranti e certo attratti da 
più prestigiosi Atenei. Fra i Piemontesi e i Savoiardi non man
cano nomi illustri del patriziato subalpino, probabilmente ram
polli cadetti di casate povere, che non disdegnavano le carriere 
dischiuse dalla professione legale. Di nomi illustri, accanto a 
quello di Erasmo, uno solo: quello dell'astigiano Giovanni Ne
vizzano, laureato 1'8 ottobre 1511 e destinato a diventare giu
rista di grido con la fortunatissima Silva nuptialis (Asti, 1518), 
l'Index scriptorum in utroque iure (Lugduni, 1522), i vari 
Consilia. 

Nel 1506 vennero assegnati in totale sette dottorati: il 
3 febbraio si laureò in teologia« dominus Vuylcolz » (Wilcox? ), 

56 SEMERIA cit., p. 260; EuBEL cit., 
vol. II, p. 190, dove per errore è detto 
che sarebbe stato sostituito nel ve
scovato, fin dal 21 aprile 1501, da Ro
derico da S. Ginesio. 

57 Il « Rotullus laureatorum in alma 
Academia Thaurinen[si] ab anno Dn. 
1497 usque in annum 1512 » si con
serva nell'Archivio comunale, mazzo 
es 583, perché fu allegato agli atti del
la causa sostenuta dalla Città nel 1564 
per ottenere il ritorno dell'Università, 
trasmigrata a Mondovl durante l'occu
pazione francese (dr. CITTÀ DI ToRINO, 
Inventario degli atti dell'Archivio Co
munale dal 1111 al 1848, Torino, vol. 
I, 1935, p. 115). Attraverso una copia 
conservata in casa Balbo, il documento 
fu noto a T. VALLAURI (Storia del
l'Università degli Studi del Piemonte, 
Torino, 1845-46; 2• ediz. riveduta, To
rino, 1875, vol. I, pp. 126-127), che 
registra cifre diverse ( « meglio che 
quindici inglesi e diciotto francesi » ), 
probabilmente a causa della non age
vole decifrazione delle diocesi di pro
venienza dei vari laureati. 
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un inglese della diocesi di York; il 4 aprile, in medicina, Secondo 
Bovello di Morano nella diocesi di Casale; il 18 luglio e 
1'8 agosto, entrambi in legge, Claudio « Gigliodi » (Jillod?) 
savoiardo e Claudio « Partersdon » della diocesi di Embrun. 
Finalmente, il 4 settembre, fu la volta di Erasmo e del « Tom
maso Redda » della diocesi « Normiacensis » (?) già sopra ricor
dato. L'ultimo fu il nobile Guglielmo Provana di Carignano, che 
il 24 dicembre si addottorò in artibus et medicina. La notazione 
relativa ad Erasmo suona testualmente: « R[everendus] D[omi
nus] Erasmus Roterodamus ord[inis] S[ancti] Aug[usti]ni mo
nasterii vulgo dicti de Steyen in dioc[esi] Traiacten[si] in Hol
landia in sacra theologia 4 septembris 1506 » 58

• 

Nel diploma pergamenaceo in forma di breve, che il vice 
cancelliere Bernezzo rilasciò in pari data al neo-dottore e che 
Erasmo conservò poi con cura tra le proprie carte 59

, la cerimonia 
è descritta con bella esattezza. La premessa, che dava per scon
tata la preminenza sopra ogni forma di sapere della « scienza 
della sacra teologia, attraverso la quale si distingue il vero dal 
falso e si consegue la salute delle anime », dovette incontrare 
l'adesione sincera del candidato, il quale molto più tardi avrebbe 
scritto a Martin Dorp: « Ho una considerazione così alta degli 
studi teologici, che soglio chiamare tali soltanto quelli. Guardo 
con tanta umiltà e venerazione a questa professione, che in essa 
sola ho voluto essere registrato e iscritto, anche se il pudore 
mi vieta di fregiarmi di un titolo tanto eminente, perché so 
bene quali doti di sapienza e di condotta siano necessarie per 
potersi dire teologo » 60

• Lascerà intendere poi d'essersi prestato 
a quella cerimonia di malanimo, vinto dalle insistenze degli 
amici, che non volevano che si presentasse nei centri autentici 
della cultura, cui era diretto - Firenze, Bologna, Venezia - senza 
le insegne del dottorato; e avrà anche guardato con sufficienza 
a quell'esteriorità d'un titolo di magister, che tuttavia gli con
feriva un brevetto ufficiale, una legittimazione a scrivere e dispu
tare di teologia con avversari superciliosi, pronti a mutarsi in 
acidi detrattori 61

• Quanto alla scelta di una Università « mi
nore » per una laurea a buon mercato (espressione che nel Cin
quecento serbava intero il suo significato letterale), la povertà 
gli valeva da piena giustificazione. Infine, animato com'era da un 
alto concetto di sé, dovette apparigli disdicevole entrare nella 
terra depositaria di ogni sapere in veste dimessa di semplice 
monaco, senza paterne affrontare gli innumerevoli e battaglieri 
dottori da pari a pari. Prima di fare il suo ingresso in Italia 
volle perciò vestire panni condecenti a quella dignità del sapere 
di cui si sentiva depositario e colse così l'opportunità di laurearsi 
a Torino. Di essere già in Italia, allora, non dev'essergli neppure 
passato pel capo: il Piemonte, come la Savoia, appartenevano a 
un ideale royaume des Alpes, una sorta di intercapedine fra le 
nazioni d'Europa, tanto che, nel commentare l'avvenimento, 
Beato Renano non esitò a scrivere che Erasmo « durante il 
viaggio si laureò in teologia, con un compagno inglese, a Torino 
nelle Alpi Cozie. Così importò in Italia quella dignità dottorale 
e quel sapere, che altri sogliano esportarne » 62

• 

L'investitura si svolse secondo il cerimoniale prescritto, non 
già nella misera sede dello Studio nell'odierna via S. Francesco 

58 Il 4 settembre 1876, nel 370" an
niversario dell'avvenimento, per ini
ziativa di « alcuni ammiratori », cioè 
G. M. Ballari e Casimiro Danna, una 
modesta lapide commemorativa venne 
collocata nel cortile dell'Università (via 
Po 15). 

59 Oggi è custodito a Basilea nella 
Universitatsbibliothek. Fu pubblicato 
dapprima in: D. ERASMI Epistolae fa
miliares ad B. Amerbachium, Basileae, 
1779, p. l; poi in: W. VrscHER, Era
smiana. Programm zur Rectorsfeier der 
Vniversitiits Base!, Basel, 1876, p. 7. 
Accurata descrizione diplomatica e tra
scrizione in CmAUDANO (1972), pp. 
461-463; io stesso ebbi occasione di 
pubblicarne in due occasioni il facsi
mile (cfr. la Nota bibliografica). 

60 La lettera fu scritta da Anversa 
sul cadere di maggio 1515; Epist. 387, 
lin. 350-355, vol. II, p. 100. 

61 Come sostiene HurzrNGA (1958), 
p. 79. 

62 Epist. IV cit., lin. 108-111, vol. I, 
p. 59. Scrivendo a Hermann von Wied 
(Sélestat, 15 agosto 1536 ), s'era limi
tato a ricordare che Erasmo, « mentre 
andava in Italia, assunse nell'univer
sità di Torino la berretta dottorale » 
(Epist. III, lin. 107-108, vol. I, p. 55). 
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d'Assisi, bensì, per maggior solennità, « in aula episcopali », cioè 
nel Palazzo del Vescovo, che sorgeva sull'area oggi occupata dal 
Palazzo Reale, « in qua similia fieri consueverunt ». Promotore 
e patrono del forestiero, che in qualità di « bacelliere beneme
rito» si presentava a sostenere l'esame, fu Jacopino da Prato 
dei frati Minori; il collegio dei dottori era presieduto dal decano, 
il maestro di teologia Bernardino de Pirro dei Predicatori. Ven
nero poi sottoposti al candidato argomenti e quesiti sui quali 
dissertare e con deliberazione solenne lo si giudicò « idoneo e 
sufficiente » a ottenere la licenza, il dottorato e il grado del magi
stero; di conseguenza il Bernezzo, in virtù dell'autorità aposto
lica di cui era investito, gli concesse la facoltà di « insegnare, 
disputare, glossare e interpretare » su ogni tema o testo di teo
logia, nonché quella di chiedere e ottenere in quella Facoltà 
titoli di dottore e di magister. Toccò allora a fra Jacopino, se
condo l'uso, assegnargli la cattedra magistrale, consegnargli il 
libro della sacra Scrittura sia chiuso che aperto, porgli in capo 
l'emblematica berretta, accoglierlo come uguale con il bacio di 
pace e la benedizione paterna. Testimoni furono Giovanni Por
celli, cappellano del Bernezzo, e Michele Gagliardi, bidello del
l'Università; estensore dell'atto, il notaio e segretario vescovile 
Bernardino Perrachia 63

• 

Il tutto si svolse pertanto nel modo più convenzionale e 
piano, quasi che cancelliere e promotore, decano e magistri si 
fossero subito convinti che il candidato ne sapeva più di loro 
e avessero voluto congedarlo in tutta fretta per non trovarsi 
in imbarazzo al suo confronto. Pagata la tassa prescritta, offerto 
magari agli esaminatori il consueto rinfresco a base di confetti e 
malvasia, Erasmo poté ritirare il suo bel diploma con tanto di 
cordicella rossa, capsula e sigillo, e disporsi a proseguire il 
viaggio. Ma pensò anche ad avvertire subito gli amici dell'am
bita dignità conseguita, se già il lo novembre Josse Bade ne dava 
notizia ai dotti d'Europa ponendo in fronte alla versione era
smiana di Luciano un accenno al « viro literatissimo nuper sacrae 
theologiae laurea decorato». Da Firenze, il 4 dello stesso mese, 
il neo-dottore in persona avrebbe scritto al Roger: « Ho rice
vuto il dottorato in sacra teologia, ma andando affatto contro 
la mia convinzione e arrendendomi alle insistenze degli amici »; 
e a Jan Obrecht, lo stesso giorno: «Ho ricevuto da poco il 
dottorato in teologia, contro voglia e sospinto dagli amici, i 
quali ritenevano che un titolo siffatto mi avrebbe conferito una 
certa autorità »; e il 16 novembre, da Bologna, ancora al Roger: 
« Ho ricevuto il dottorato in teologia, non certo di mia scelta, 
ma per le pressioni altrui » 64

• Si tratta di accenti di ostentato 
distacco, quasi a dissipare ogni sospetto di vanagloria o di ambi
zione; ma è stato osservato con una punta di malizia, che agli 
amici lontani Erasmo non accenna mai all'Università presso la 
quale si è laureato, quasi per lasciar credere che quel titolo gli 
fosse stato assegnato non già nell'oscura e indotta Torino, ma 
dal prestigio so Studio bolognese 65

• 

Pure una cosa è certa: che Torino gli piacque, che non iro
nizzò mai sulla modesta Università che lo aveva cooptato e che 
della gente subalpina seppe cogliere con finezza penetrante il 
carattere più schietto e profondo. Al buon abate di Chambéry, 

63 Si tratta dello stesso personaggio 
già nominato a proposito della promul
gazione dei decreti del sinodo del 
1502. Il Perrachia era nativo di Cen
tallo, dove la sua famiglia possedeva 
terre almeno dal 1427; cittadino tori
nese e chierico, esercitò l'ufficio per 
un trentennio, dal 1490 al 1520. Cfr. 
D Ao (1970), pp. 139-140; CHIAUDANO 
(1972), pp. 453. 

64 Epist. 200, lin. 8-9; 201 , lin. 4-6; 
203 , lin. 6-7; vol. I, pp. 431-433. 

65 RENAUDET (1954), pp. 72, 79. 
Solo nelle postume biografie del Re
nano si precisa che la laurea venne con
seguita a Torino. 
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che tanti anni più tardi lo invitava a venirsi a riposare nella sua 
bella Savoia, Erasmo rispondeva che ricordava bene il paese 
percorso tanti anni prima, cavalcando alla volta dell'Italia; e 
aggiungeva: «A Torino ... mi piaceva straordinariamente la cor
tesia della popolazione » 66

• Ma la traduzione non rende appieno il 
senso dell'espressione latina: « Mire placebat gentis humanitas ». 
Agli occhi del delicato e diffidente Erasmo, assetato di semplicità 
e di schiettezza, la humanitas dei Torinesi dovette rappresentare 
un insieme di onestà e di rispetto, di benevolenza e di ottimismo, 
di giovialità e di buona creanza, tanto più ammirevole in quanto 
non era il riflesso di leziose maniere cortigiane, ma la natura 
stessa di un intero popolo laborioso. 

Università di Torino 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

Cito le opere di Erasmo con le abbreviazioni seguenti: Opera= D. ERASMI 
RoTERODAMI Opera omnia, ed. Jean Le Oerc, Lugduni Batavorum, 1703-1706, 
10 voli.; Epist. = D. ERASMI Opus epistolarum, ed. P . S. Allen ecc., Oxford, 
1906-1958, 12 voli. 
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accresciuta, Paris, 1898; J. HurziNGA, Erasmus (1924); trad. ital., Milano, 1958; 
J. J. MANGAN, Life, Character and Influence of D. Erasmus, New York, 1927, 
2 voli.; D. CANTIMORI, Note su Erasmo e l'Italia, «Studi germanici» (Firenze), 
II, 1937, pp. 145-170; K. A. MEISSINGER, Erasmus von Rotterdam, Ziirich, 
1942; A. RENAUDET, Erasme et l'Italie, Genève, 1954; C. REEDIJK, The Poems 
of D. Erasmus, Leiden, 1956; J.-C. MARGOLIN, Le chant alpestre d'Érasme, 
poème sur la vieillesse, « Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance » (Genève), 
XXVII, 1965, pp. 58-61; A. MARTINEZ CUESTA, Contactos de Erasmo con las 
humanistas italianos ante de su viaie a Italia, « Augustinus » (Madrid), X, 
1965, pp. 5-23; L. FIRPO, La laurea torinese di Erasmo, «Torino. Rivista bime
strale del Comune», 1966, n. 3, pp. 25-28 (a p. 26 riproduce il diploma di 
laurea); R. H. BAINTON, Erasmo e l'Italia, «Rivista storica italiana» (Napoli), 
LXXIX, 1967, pp. 944-951; ERASMO DA RoTTERDAM, Il lamento della Pace, a 
cura di L. Firpo, Torino, 1968 (di contro alla p. 16 riproduce il diploma di 
laurea); R. H. BAINTON, Erasmus of Christendom, New York, 1969; traduz. ital. 
di A. Biondi, Firenze, 1970; E. DAo, Chi fu il notaio che redasse il documento 
di laurea in S. Teologia conseguita da Erasmo ecc., «Bollettino della Società 
per gli studi storici, archeologici ed artistici della provincia di Cuneo», n. 63, 
1970, pp. 139-140; L. E. HALKIN, Erasme de Turin à Rome, in: Mélanges 
d'histoire du XVI• siècle offerts à Henri Meylan, Genève, 1970', pp. 5-19 
( « Travaux d'Humanisme et Renaissance », CX); G. FALUDY, Erasmus von Rot
terdam, London, 1970; M. CH:rAUDANO, Il testo della laurea di Erasmo da Rot
terdam, in: [AA. VV.], L'Università di Torino nei secoli XVI e XVII, Torino, 
1972, pp. 457465; C. R. THOMPSON, Introduction, in: ST. THOMAS MoRE, 
The Complete Works, vol. III, part. I, New Haven-London, 1974. 

66 Si tratta della tarda lettera al 
Mornyeu (2 aprile 1531) più volte ci
tata; Epist. 2473, lin. 10-11, vol. IX, 
p. 244. 
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DEsiDERIO ERAsMo DA RoTTERDAM 

SUI MALANNI DELLA VECCHIAIA 

Carme in versi eroici e dimetri giambici catalettici 1 

dedicato a Wilhelm Cop di Basilea 2 

Nella lettera a Johann Botzheim premessa al catalogo dei suoi scritti, Erasmo 
dice di aver composto questi versi mentre, a cavallo, varcava le Alpi la prima 

volta che si recò in I talla 3. 

Cop, sommo vanto dei medici illustri, sia che si ricerchi la perizia pro
fessionale, o la probità, o la premurosa assistenza, in ciascuno di questi 
campi anche il più livido denigratore assegna a te, Guglielmo, il primato. 
La schiera delle malattie al completo si ritira e fugge davanti alla tua 
bravura. 

Ma la repellente vecchiaia è malattia grave 4, che non si può tener 
lontana né scacciare con alcun rimedio. Insorge subitanea, succhia le linfe 
del corpo e snerva · il vigore dell'animo, circondata com'è da ogni parte 
da una caterva di malanni. Con essi strappa via uno ad uno e consuma 
tutti i benefici che aveva recato con sé l'età in boccio: bellezza, porta
mento, colorito, quella parte della mente che assicura la memoria, e in
sieme il sentimento, la vista, il sonno, le forze, l'alacrità; e ci priva di 
quel focherello che genera la vita e del succo che lo alimenta; e soffoca 
il soffio vitale, dissangua il corpo, spegne le risate, gli scherzi, l'allegria. 
Alla fine si appropria dell'uomo tutto intero e, di quello che era stato, 
altro non lascia che il nome e le qualifiche vane, sul genere di quelle dici
ture che vediamo incise qua e là sul marmo dei sepolcri. 

Ma, mi domando, questa dev'essere chiamata vecchiaia, o non piut
tosto morte lenta 5? È un avverso destino, e davvero maligno, a far sl 
che lo scorrere delle più fragili orditure della vita in declino venga acce
lerato da tanta forza distruttiva e ci sorprenda con rapido volo, ma che la 
fiorente giovinezza scorra su un filo cosl malignamente fulmineo, purtroppo, 
che quando abbiamo a malapena imparato a conoscerne i pregi, ecco che 
questi, fuggitivi, ci abbandonano e, ancor prima che ci siamo resi conto 
del nostro esistere, già stroncati, cessiamo subitamente di vivere. 

Ma i cervi rapidi e la garrula cornacchia vivono in pieno vigore per 
parecchi secoli 6. È soltanto nell'uomo che, varcato a malapena il settimo 
lustro, la risecchita vecchiaia 7 prostra le energie fisiche. E non si arresta 
qui, perché, prima che l'età fuggente abbia superato la cinquantina, non 
ha ritegno nell'insidiare quanto v'è di immortale nell'uomo e in lui di
scende dal Cielo. Aggredisce sfrontatamente anche questa parte e non 
esita ad aggredire le nervature sacre dell'intelletto, se dobbiamo credere 
alla solida testimonianza di Aristotele 8• Ma a che scopo cerco la conva
lida di un autore cosl importante, quando il più sicuro convincimento è 
corroborato- e anche troppo bene! - dall'esperienza? 

Non è forse trascorso ben poco tempo dal giorno in cui vedesti 
questo Erasmo nel fiore della fresca giovinezza 9? Oggi egli, subitamente 
mutato, comincia a percepire i primi acciacchi della senilità che incalza 
e tende ad essere un altr'uomo, diverso da se stesso: eppure il ciclo del 
sole non ha ancora raggiunto per la quarantesima volta quel giorno 
natalizio, che per me cade sul calar delle nebbie, nel quinto giorno pre
cedente il primo di novembre 10. 

Oggi capelli bianchi ormai radi mi cospargono le tempie; e il mento 
che comincia a farsi candido mi avverte che sono ormai trascorsi gli anni 
primaverili, che s'approssima l'inverno della vita in declino e che gelida 
incombe la vecchiezza. 

Ohimè, parte migliore dell'esistenza cosl rapidamente fuggevole! o 
tempi caduchi, fiore troppo effimero 11 e che nessun artificio può rigene
rare! o freschezza della tenera gioventù! o anni di dolcezza! o periodo 
felice dell'esistenza! Di soppiatto siete scivolati via, furtivamente avete 
preso il volo con fuga inavvertita, con rapida caduta. Ohimè! non cosl 
rapide le acque fluenti scorrono lungo le verdi sponde e non con tale 
impeto trasmigrano le nuvole soffici 12 quando l'asciutto scirocco le 
sospinge. Cosl, cosl i vaghi sogni della notte silenziosa se ne fuggono col 

1 Il carme latino si compone di 123 
distici, formati da un verso « eroico », 
cioè il classico esametro, e da un di
metro giambico; questo si compone di 
due membri, ciascuno dei quali forma
to da due piedi giambici (una sillaba 
breve seguita da una lunga); qui il 
verso è « catalettico », cioè incomple
to, per la caduta dell'ultima sillaba 
lunga. 

2 Wilhelm Cop (c. 1466-1532), na
tivo di Basilea, dottore in medicina 
dal 1495, astronomo, grecista, si tra
sferl a Parigi, dove dal '97 al 1512 
fu medico della « nazione tedesca » 
dell'Università, per passare poi al ser
vizio del re. Tradusse in latino Paolo 
Egineta (1501), Ippocrate (1512) e Ga
leno (1513). Erasmo s'era affidato alle 
sue cure nel 1497, e daccapo nel1500; 
scrivendo all'amico Batt il 12 aprile 
di quell'anno, diceva di aver « tro
vato in W. Cop non solo un medico 
espertissimo, ma anche un amico fi. 
dato e, cosa estremamente rara, un 
cultore delle Muse » (Epist. 124, lin. 
15-17, vol. I, p. 286). 

3 Si tratta di una nota apposta nel 
1703 all'edizione di Leida. Johann von 
Botzheim (c. 1480-1535), nobile alsa
ziano, dopo aver studiato diritto a Bo
logna, rientrò a Strasburgo nel 1504 e 
nel '12 ottenne un canonicato a Co
stanza. A sua richiesta, Erasmo gli 
spedì da Basilea, il 30 gennaio 1523, 
l'ampia epistola autobiografica che 
campeggia in fronte al prezioso Catalo
gus omnium Erasmi lucubrationum 
(Basileae, Froben, aprile 1523 ); in essa 
egli attesta che « carmen ad Guilhel
mum Copum de senectute scriptum 
est nobis in Alpibus, quum primum 
adirem Italiam » (Epist. I, vol. I, p. 4, 
lin. 8-9). Nel carme stesso si legge 
(versi 106-7): « nivosas cordi est ... 
ereptare per Alpeis ». 

4 Sulla vecchiaia quale malattia in
guaribile cfr. TERENZIO, Phormio, 575; 
CICERONE, Cato, seu de senectute, 11, 
35; SENECA, Epistolae, 108, 28. 

5 La vecchiaia è definita « morte len
ta» da STAZIO, Silvae, II, l, 154. 

6 La fonte prima è Esrono (fragm. 
171 conservato da PLUTARCO, De ora
col. def., XI) il quale afferma che la 
cornacchia vive nove volte più a lungo 
dell'uomo, il cervo quattro volte più 
della cornacchia e il corvo quanto tre 
cervi. Cfr. CICERONE, Tusculanae disp., 
III, 28, 69 (sulla longevità della cor
nacchia anche I, 32, 77); PLINIO IL 
VEccmo, Naturalis historia, VII, 49, 
153; AusoNio, Eclogae, 5. La giuntura 
cervi volucres è in SILIO lTAuco, III, 
279; STAZIO, Achilleis, II, 111; cornix 
garrula in OviDIO, Metamorph., II, 548 
ecc. 

7 Erasmo scrive cariosa senecta, ri· 
calcando Ovmro, Amores, I, 12, 29. 

' Si riferisce ad ARISTOTELE, De 
anima, I, 4, 408b, 19-29; cfr. anche 
De inventione, 479a, 7 sgg. 

' L'incontro era avvenuto sette anni 
prima, a Parigi, nel 1497, quando Era
smo era sulla trentina. 
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dileguarsi del sonno, nulla di sé lasciando fuorché nostalgie e turbamenti 
vani. Cosi la rosa, che or ora rosseggiava tinta di tenera porpora, appas
sisce al soffio di un ostro leggero. 

E cosi - me infelice! - mentre, bambino, gioco con le palline 13 ; 

mentre giovinetto, mi entusiasmo per le buone lettere e indago le contese 
e i metodi dei sapienti; mentre m'innamoro delle finezze dei retori e delle 
gradevoli immagini della dolcissima poesia; mentre concateno i sillo
gismi e mi ingegno di delineare esili forme incorporee 14; mentre sfoglio 
assiduamente autori d'ogni genere e, infaticabile, faccio bottino da ogni 
parte a mo' di un'ape del Gargano 15, desideroso di completare con 
bramosia insaziabile l'intera enciclopedia degli studi; mentre mi aggiro 
come uno spasimante attorno ad ogni tema e nulla vorrei trascurare; 
mentre mi sforzo con ogni impegno per congiungere il profano col sacro 16 

e la cultura greca con la latina; mentre per desiderio di conoscenza mi è 
caro e mi giova e mi piace peregrinare per terra e per mare e scalare 
le Alpi nevose; mentre cerco di accattivarmi dei cari amici e desidero 
farmi conoscere dagli uomini di studio: ecco che in mezzo a tutto ciò 
si è insinuata furtivamente la fiacca senilità, e mi accorgo con stupore 
che d'improvviso le forze si sono indebolite, e mi convinco che lo spazio 
della vigorosa giovinezza per me è ormai trascorso quasi per intero. 

Perché con tante cautele e ritegni i mortali si valgono delle pietre 
preziose, dell'oro e della porpora, mentre l'età dorata, tanto più preziosa 
delle gemme e di qualunque oro e di qualunque porpora, la si sperpera, 
mortificandola scioccamente fra misere frivolezze del tutto inutili, e si 
permette che si dilegui senza frutto? Aggiungi che quelle ricchezze, una 
volta perdute, si possono ricuperare, e anche se ti fossi ridotto come Iro 
o Codro 17, potrai sempre aspirare a diventare un Crasso o un Creso di 
Lidia 18 ; ma quella tratta del vivere, che una volta per tutte la severa 
Cloto ha svolto dai suoi penduli fusi 19, non potrà essere richiamata 
indietro né dagli intrugli di Circe, né dal magico scettro impugnato dal 
figlio di Maia, né dagli orrendi incantesimi dei T es sali con le pozioni di 
Medea 20• E neppure se il padre degli dèi in persona ti saziasse di nettare 
e del liquore d'ambrosia, con i quali Omero favoleggia che si corrobori 
la giovinezza e si tenga lontana la vecchiaia 21 ; neppure se irrorasse il tuo 
corpo con benefica rugiada la dorata consorte di Titone 22 ; neppure se, 
nuovo Faone, più e più volte tu traghettassi Venere attraverso le acque 
di Chio 23 ; neppure se Chitone in persona ti somministrasse tutte le erbe 
medicamentose che la terra produce 24 ; neppure con anelli fatati o farmachi 
potresti in alcun modo rallentare la fuga degli anni. E si che dei maghi 
si dice che possano arrestare con i loro incantesimi il corso di rapidi 
torrenti e far scorrere all'indietro fiumi impetuosi, invertendo la corrente, 
e costringano a sostare, bloccandole, la volante quadriga di Cinzia e quella 
veloce di Febo 25• Ma anche se le formule magiche riescono a operare 
questi prodigi, non esser tanto sconsiderato da illuderti che ti possano 
restituire gli anni di vita ormai trascorsi o fermare quelli che stanno 
scorrendo. 

Il sole si immerge nel mare e daccapo risorge, tornando a risplendere 
col suo volto sereno. La luna tramontata daccapo rinasce e, nel suo 
ciclo, ora con il disco calante pian piano si riduce e invecchia, ora vivace 
e giovanile sorride con tenero viso. Con il ritorno del ponentino 26, quando 
cominciano a svanire le nebbie, l'anno ricupera la propria giovinezza, e 
dopo il gelo e le nevi la rondine riconduce i fiori e la primavera splen· 
dente. Ma quando con il trascorrere degli anni se n'è fuggita la nostra 
estate focosa, quando il malinconico inverno ha preso possesso del nostro 
corpo e le nostre ispide tempie si sono incanutite per una fitta neve, non 
c'è ombra di speranza d'una primavera che ritorni indietro o che si avveri 
in futuro, e soltanto la morte, massimo fra tutti i mali, impone ai mali 
la vera conclusione suprema. 

Tardi cominciamo a capire, come accadde ai Frigi 27, e infelici versiamo 
lacrime sugli sperperi di una vita vissuta da sconsiderati e sugli anni ver
gognosamente consumati. Ci sentiamo pervasi dall'orrore e dall'esecra
zione. Ciò che un tempo - ahimè! - anche troppo ci piacque, ciò che ci 
apparve colmo di dolci attrattive, ora ci tormenta l'animo sul filo dei 
ricordi, come un fiele amaro, e invano ci angustiamo al pensiero che si sia 
dileguato senza frutto un bene tanto raro, che avremmo dovuto impiegare 
senza sciuparne da scriteriati una pur minima parte. 

10 Erasmo era nato a Rotterdam, 
nella notte fra il 27 e il 28 ottobre, 
probabilmente del 1469. 

11 L'attacco Eheu fugacis riprende 
quello celebre di ORAZIO, Carmina, II, 
14, l; Flos nimium brevis trova ri
scontro ivi, II, 3, 13-14. 

12 Per cava nubila cfr. VIRGILIO, Ae
neis, IX, 671. 

13 Alla lettera: « gioco con le noci »; 
i bambini romani ne costruivano pic
cole piramidi da abbattere con un sasso 
scagliato da lontano. Cfr. CATULLO, 
Carmina, LXI, 129-140; PERSIO, Sa
turae, I, 10 ecc. 

14 Ricorda gli studi di retorica e lo
gica nel convento di Steyn in Olanda, 
protratti fino al 1493, l'appassionato 
esercizio poetico e quello della pittura. 
Intorno al 1488, scrivendo all'amico 
Sasboud, Erasmo ricorda di avergli di
pinto dei fiori in un suo libro; ma nel 
'500 si conservava a Delft addirittura 
una sua Crocifissione (Epist 16, lin. 
10-13, vol. I, pp. 90-91 e nota). 

15 ORAZIO (Carmina, IV, 2, vv. 27-
30) paragona se stesso a «un'ape del 
Matino, che va predando l'odoroso ti
mo». Si tratta del monte Matino sul 
versante meridionale del Gargano, dove 
sorge oggi Mattinata. 

16 Congiungere profana sacris si col
lega a ORAZIO, Ars poetica, 397; Epi
stolae, I, 16, 54. 

17 Iro è il mendicante che ad Itaca 
insultò Ulisse ancora incognito e ne 
fu duramente punito (0MERO, Odys
sea, XVIII, l sgg.). Il poverissimo 
Codro (rectius: Cardo), non è l'ultimo 
re di Atene, ma un poetastro romano 
che perdette le misere masserizie nel
l'incendio della sua casa e rimase nudo, 
senza tetto né cibo (GIOVENALE, Satu
rae, III, 203-211). Cfr. ERASMO, Ada
gia, 576 (Opera, vol. II, col. 252 AC). 

1
' Marco Licinio Crasso (c. 112-54 

a. C.), ricchissimo per speculazioni 
fondiarie, più volte console, membro 
nel '60 del primo triunvirato, morto 
nel corso di una sconsiderata campagna 
contro i Parti; Creso, ultimo re di Li
dia, possessore di leggendarie ricchez
ze, detronizzato dai Persiani di Ciro 
nel 546 a. C. 

19 Cloto, la seconda delle tre Par
che, arrotolava sul fuso il filo della 
vita umana, che Atropo aveva filato e 
Lachesi si apprestava a troncare. 

20 La maga Circe, figlia del Sole e 
di Perseo, ospitava generosamente i 
forestieri nella sua « isola » (il pro
montorio Circeo) per propinare loro 
una bevanda affatturata che le con
sentiva di trasmutarli in porci e in al
tri animali. Soltanto Ulisse riuscì a 
neutralizzare con un'erba miracolosa 
i suoi « farmachi tristi» (0MERO, 
Odyssea, X, 133-574}. Maia, figlia di 
Atlante, la più giovane delle Pleiadi, 
nei suoi amori con Giove generò Mer
curio, fra i cui attributi ha luogo la 
verga d'oro con due serpenti attorci
gliati, simbolo del suo potere divina
torio. Medea, figlia del re della Col
chide sul Mar Nero, maga e sacerdo-
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Ma oggi quant'è lo spazio di vita che ancora m1 e concesso mentre 
sonnecchio e - ahimè! - fra quali frivolezze? Povero me! anche troppo 
fino ad oggi sono stato indolente, anche troppo ho dormito: adesso è 
venuto il momento, Erasmo, di scacciare la sonnolenza, di destarsi e di 
ravvedersi nel profondo del cuore. Da oggi in avanti, per mare e per 
terra, con le mani e coi piedi 28, in una parola con tutte le tue energie, 
devi sforzarti di rimediare con assiduo impegno allo sperpero che negli 
anni decorsi facesti del tempo che fugge, finché ti è ancora possibile, 
ora che appena ti affacci alla prima soglia della triste vecchiaia, mentre 
i capelli bianchi sono ancora recenti e puoi ancora contarli, mentre quelli 
che si diradano sulle tempie proclamano ormai trascorso il periodo della 
fiorente giovinezza, senza però attestare come già presente quella sterile 
senilità, che ti viene incontro da lontano affrettando il passo, come essi 
ti annunciano. Così appare l'aspetto della natura quando ai primi rigori 
autunnali già scompare quella freschezza primaverile dei prati e impalli
discono i colori dei fiori. Diresti che ormai la vegetazione ha perso 
splendore, quasi impaurita dal presentimento della tramontana e della 
nebbia con le sue rovinose gelate. 

Orsù dunque! finché l'intelletto è ancora lucido e vigoroso e gli 
acciacchi mi affliggono solo un tantino, è tempo ormai di operare una 
scelta migliore 29• Qualunque possa essere lo spazio di vita che da oggi 
il destino mi riserba, d'ora innanzi intendo consacrarlo a Cristo e a lui 
solo, cosi che a lui venga offerta almeno questa parte meno valida e più 
breve d'una vita che a lui sarebbe stato giusto dedicare per intero, perché 
non una, ma due e tre volte gli era dovuta, visto che da principio me la 
donò gratuitamente e da questo momento gratuitamente me la restituisce 
e tante volte l'ha salvata. 

D'ora innanzi, addio frivolezze, piaceri fittizi, risate, scherzi, giochi, 
lusinghe; addio magnifiche sentenze dei sapienti illustri; addio sillogismi, 
dolci sorgenti delle Muse 30, infiorature e colori di quell'arte di persua
dere 31 che accattiva gli animi! Con tutto il cuore profondamente dedicato 
a lui solo, d'altro non mi occuperò che di Cristo. Lui solo sarà per me 
impegno, onore, bellezza, piacere e ognuna delle dolci Camene 32• Lui solo 
sarà tutto e non esisterà cosa capace di distogliere Ippoclide (come si suol 
dire) da quell'impegno 33• Anche se la sostanza terrena e la compagine 
di questo corpo dovessero marcire nella senilità, l'anima mia, rimasta 
pura e ignara di scelleratezze, grazie a lui splenda fiorente fino a quel 
supremo giorno in cui, rinnovata, verrà restituita all'originaria sua convi
venza col corpo, perché entrambi godano da quel momento della Prima
vera eterna. 

Fa che questo si avveri, tu, mai sordo alle nostre preghiere, che dài 
la vita e la fai risorgere: senza di te i nostri voti sono del tutto impotenti 
e si estenuano le nostre forze caduche. 

tessa delle divinità infernali, venne a 
Iolco in Tessaglia, dove regnava Pe
lia, zio del suo amato Giasone; per 
castigare il perfido, che aveva mandato 
Giasone alla conquista del vello d'oro 
perché vi trovasse la morte, Medea 
convinse le figlie del re che un corpo 
squartato e bollito in un calderone 
avrebbe ricuperato la giovinezza, indu
cendole così ad uccidere il padre 
(ESIODO, Theogonia, 996; OVIDIO, Me
tamorph., VII, 297-349). 

21 Il «padre degli dèi », cioè Giove, 
poteva dispensare l'ambrosia, cibo e 
unguento dei numi, e mescere il « ros
so nettare », termine che sembra signi
ficare « vincitore della morte ». Nei 
poemi omerici sono ricordate Era 
( =Giunone) che si deterge il corpo 
con ambrosia (Ilias, XIV, 170) e Ca
lipso che imbandisce ambrosia e net
tare a Ermete (Odyssea, V, 93). 

" Eos (=l'Aurora), nell'atto di 
sposare Titone, figlio del fondatore di 
Troia Ilo, ottenne dagli dèi che lo 
rendessero, come lei, immortale, ma 
scordò di chiedere per lui anche l' eter
na giovinezza, sicché lo vide poi ridur
si ad un'estrema decrepitezza. 

23 Faone era un anziano barcaiolo 
di Lesbo, povero e insignificante; ma 
un giorno traghettò dalla non lontana 
Chio, senza esigere compenso, una vec
chierella, che era in realtà Afrodite 
( = Venere) travestita; la dea lo com
pensò con una fiala di balsamo, del 
quale Faone si unse, diventando gio
vane di grande bellezza, idolatrato dal
le donne, e da Saffo in particolare 
(LuciANO, 10, Dialogi mortuorum, 
9, 2). 

24 Chirone, figlio di Cronos e di Fi
lira, è il saggio centauro che fu precet
tore di Achille e di Giasone, godendo 

anche fama di esperto medico e chi
rurgo. 

25 Cinzia è appellativo di Artemide 
(=Diana), dal monte Cinto nell'isola 
di Delo, dov'era nata, figlia di Zeus 
(=Giove) e di Letò ( =Latona), in
sieme al suo gemello Apollo, il Sole 
( =Helios), dal quale trae qui l'appel
lativo di Febo, che suona « il Bril
lante». 

26 Erasmo nomina gli Zephyri, ap
punto il tiepido vento di ponente, Fa
vonius per i Latini. 

27 Si tratta di una locuzione prover
biale tratta dalle parole conclusive del
la perduta tragedia romana Equus 
Troianus, riferite al fatto che solo dopo 
dieci anni di assedio i Troiani vollero 
considerare l'opportunità di restituire 
Elena al marito, quando era ormai 
troppo tardi per trattare la pace. Cfr. 
CICERONE, Epist. familiares, VII, 16, 
1: « Sero sapiunt Phryges »(la Troade 
era parte del territorio della Frigia, 
nell'Asia Minore occidentale); ERA
SMO, Adagia, 28 (Opera, vol. II, coli. 
37F-38B). 

28 Traduco « per mare e per terra » 
l'espressione velis equisque ( « con vele 
e con cavalli ») che Erasmo trovava 
in CICERONE (De officiis, III, 33, 116), 
ma che i moderni editori hanno emen
dato in viris equisque ( « con guerrieri 
e destrieri » ). Il modo proverbiale 
pedibus manibusque ha il suo modello 
in TERENZIO (Andria, 161, 676), ma 
già ricorreva in 0MERO (Ilias, XX, 
360). 

29 L'invito meliora sequamur è in 
VIRGILIO, Aeneis, III, 188; cfr. anche 
OviDIO, Metamorph., VII, 20-21: 
« Video meliora... deteriora sequor ». 

30 Erasmo chiama Pegasides le « sor
genti delle Muse », perché la fonte di 
Ippocrene sul monte di Elicona, attor
no alla quale si univano per cantare 
e danzare, era sgorgata all'urto dello 
zoccolo di Pegaso, il mitico cavallo 
alato (EsiODo, Theogonia, 276 sgg.). 

31 Indica quest'arte attraverso la sua 
personificazione nella dea Pitho (Pei
thò dei Greci e Suada per i Latini), 
figlia di Teti e dell'Oceano, una delle 
ancelle di Artemide (EsiODO, Theo
gonia, 349; PLATONE, Gorgia, 453a). 

32 Sono ancora le Muse, qui desi
gnate con l'appellativo corrente di 
Camoenae ( « le Cantatrici » ). 

33 Narra ERODOTO (VI, 129), che Cli
stene, tiranno di Sicione nei primi de
cenni del secolo VI a. C., diede un ban
chetto nel corso del quale avrebbe 
scelto lo sposo della propria figlia Aga
riste; il più quotato dei pretendenti 
era l'ateniese lppoclide, il quale ese
guì una danza sconveniente e venne 
perciò respinto. Con piglio noncurante 
egli avrebbe allora risposto: «A lppo
clide non gliene importa », frase pas
sata poi in proverbio. Cfr. LuciANO, 
18, Apologia, 15; 77, Philopatris, 29; 
ERAsMO, Adagia, 912 (Opera, vol. II, 
col. 371 C-F). 
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Dialetto e dialettalità 
nella letteratura piemontese dall'unità 

. 
a ogg1 

Giovanni Tesio * 

a Pietro Gibellini 
a Gianni Oliva 

Primo Levi, nel racconto Argon, racconto d'esordio del 
Sistema periodico, avvicina i suoi antenati ai cosiddetti « gas 
nobili» e ne trae argute analogie. Parlando delle consuetudini 
linguistiche degli avi, Levi accenna al gergo ( « ora quasi scom
parso ») che essi erano stati costretti ad adottare e ne delinea un 
piccolo profilo storico-estetico: « Il suo interesse storico è esiguo, 
perché non fu mai parlato da più di qualche migliaio di persone: 
ma è grande il suo interesse umano, come lo è quello di tutti i 
linguaggi di confine e di transizione. Esso contiene infatti una 
mirabile forza comica, che scaturisce dal contrasto fra il tessuto 
del discorso, che è il dialetto piemontese scabro, sobrio e laco
nico, mai scritto se non per scommessa, e l'incastro ebraico, 
carpito alla remota lingua dei padri, sacra e solenne, geologica, 
levigata dai millenni come l'alveo dei ghiacciai » 1

• (Anche Pavese 
diceva del cugino di Mari del Sud: « adopera lento il dialetto 
che, come le pietre l di questo colle, è scarso tanto l che ven
t'anni di idiomi e di oceani diversi l non gliel'hanno scalfito » ). 
Le cose però, per il dialetto piemontese, non stanno proprio così. 
Prendiamo La letteratura in piemontese dalle origini al Risor
gimento (Torino, Casanova, 1967) di Giuseppe Pacotto (Pinin 
Pacòt). « La letteratura piemontese ha le sue carte in regola » 
esordisce Pacòt nel profilo storico. 

E l'incipit, se si guarda il seguito, non suona poi, nel com
plesso, nonostante il paludamento allegorico, cosi trionfale: « Se 
non cosi vaste come quelle di altre letterature, altrettanto anti
che, sono le fronde che ornano i rami più nobili del suo albero 
gentilizio », tanto più se si tiene conto del paragrafo successivo 
in cui « fisionomia particolare » alla letteratura piemontese, come 
« fenomeno di una certa complessità nell'ambito della storia let
teraria», è propriamente riconosciuta solo a partire dal '700. 

La precisazione è obbligatoria perché, trattandosi di Pacòt, 
fondatore di un gruppo, « Ij brandé » ( « Gli alari » ), che ri
chiama fin dall'insegna, come si è espresso Renzo Gandolfo, 
« l'intento di costituire un luogo d'incontro tra i cultori della 
poesia e della lingua piemontese, considerate come le espressioni 
fondamentali dei valori della tradizione e della civiltà subalpina, 
da conservare e rinvigorire » 2, il sospetto di una stima in ec
cesso potrebbe apparire legittimo. In verità il tono con cui Pacòt 
conduce il suo excursus è abbastanza misurato, e non indulge a 
concessioni gratuite; il suo è un disegno che tenta di riscattare 
la letteratura in piemontese da lunghi silenzi critici e nello stesso 

* Relazione letta il 2 dicembre 1980 
al convegno di Palermo su « La lette
ratura dialettale in I t alia dall'Unità 
ad oggi». 

1 Il sistema periodico, Torino, Ei
naudi, 1975, p. 9. 

2 La letteratura in piemontese dal 
Risorgimento ai giorni nostri, Torino, 
Centro Studi Piemontesi - Ca de Studi 
Piemontèis, 1972, p. 49. 
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tempo di autenticare una tradizione letteraria più che dignitosa, 
senza rinunciare per questo alla severità. Qualche tratto piemon
tesistico che potremmo estrapolare non compromette la serietà 
di un disegno equo e serrato. Nemmeno la vexata qua:?stio, sem
pre più nominale in verità, che si può esprimere con la proposi
zione « si deve considerare il piemontese lingua o dialetto », 
trova nel Pacòt del profìlo appigli troppo consistenti. È vero che 
le voci « dialetto » o « dialettale » sono, fìn dove possibile, evi
tate con perifrasi e sinonimi, diciamo così, incolpabili, ma la 
norma non è senza eccezioni. E non sono poi senza tolleranza le 
« esigenze inderogabilf di proprietà e di purezza » che Pacòt 
annette alla dignità del dialetto piemontese, conformemente a 
quella che qualcuno ha definito, con intenti diminutivi, la sua 
« generosa illusione », ovvero l'illusione del « dialetto come lin
gua totale » 3• 

Precisazioni necessarie, che intendono sollevare la posizione 
di Pacòt, critico certamente « interessato», da troppe alte ipo
teche di diffidenza. Il profìlo di Pacòt è di fatto in ordine di 
tempo l'ultimo bilancio della letteratura in piemontese che sia 
stato fatto dopo la Storia della poesia in Piemonte di Tommaso 
Vallauri; dopo i« cenni storici sulla letteratura subalpina » pub
blicati nel 1868 insieme con le Canzoni piemontesi, di Stefano 
Mina; e dopo la Storia della poesia dialettale piemontese, dalle 
origini ad Angelo Brofferio, di Luigi Collino, che è del 1924. 

Nemmeno il profìlo di Pacòt, come si recita fìn dal fronte
spizio, si spinge oltre i confìni della raggiunta Unità. Tuttavia 
la sua pagina conclusiva getta sul seguito delle vicende letterarie 
un occhio attento e si può citare a conferma di una giustezza 
critica, che, salvo inevitabili differenze di tono, possiamo nel 
complesso adottare, magari riducendo un poco qualche valuta
zione troppo generosa: 

Con l'unificazione d'Italia, il Piemonte che per secoli era stato il nerbo 
dell'unico stato italiano mantenutosi indipendente, con una sua spiccata 
fisionomia etnica e politica, diventa una regione tra le altre regioni, e 
Torino, con il trasporto della capitale d'Italia prima a Firenze e poi a 
Roma, decade da capitale dello Stato a capoluogo amministrativo di una 
provincia periferica del nuovo Regno. 

È un effettivo ridimensionamento (ci sia concesso il neologismo) della 
vita politica, economica, sociale e culturale che provoca un mutamento e 
un adeguamento di prospettive e di proporzioni in tutti i campi. Con la 
forza caparbia del suo carattere, provato e temprato dalle guerre combat
tute nei secoli, il Piemonte, con Torino in testa, riuscirà a riprendersi e 
sarà ancora all'avanguardia nelle più svariate attività del progresso mo
derno. Nondimeno negli anni che seguiranno immediatamente l'unifica
zione, si ebbe una inevitabile battuta d'arresto, come un geloso chiudersi 
in se stessi, nell'attesa di un equilibrato adattamento alla nuova vita ed 
ai nuovi rapporti nel più vasto concerto della nazione. 

In questo periodo di passaggio e di assestamento, anche la poesia dia
lettale subl l'inevitabile contraccolpo: e quello che per alcuni decenni, 
liberandosi dal chiuso piemontesismo settecentesco, era stata l'espressione, 
in lingua piemontese, del sentimento nazionale italiano, si rinchiude in un 
limitato movimento letterario provinciale anzi municipale. Soltanto il teatro 
resiste. Nato nel1859, in pieno fervore risorgimentale, prendendo le mosse 
proprio in quegli anni, si sviluppa e si afferma fino a toccare con il suo 
capolavoro,« Le miserie 'd monsù Travet », di Vittorio Bersezio, una riso
nanza europea. Creato dalla tenace volontà del grande attore Giovanni 
Toselli, incontrò subito la simpatia entusiastica del pubblico e, ciò che più 
conta, gli autori che crearono ed arricchirono il suo repertorio. E questi 

3 Si veda A. SoBRERO, Una generosa 
illusione: il dialetto come lingua totale, 
in Piemonte e letteratura nel '900, Atti 
del Convegno di San Salvatore Mon
ferrato, 19-21 ottobre 1979, Genova, 
1980, pp. 149-160. Il saggio del Sobre
ro non tiene conto della necessità di 
indagare diacronicamente la posizione 
di Pacòt, di studiarne l'evoluzione, di 
coglierne, anche, le incertezze nominali, 
ed infine la costante, non semplifica
bile, discrezione. 
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autori furono, con il Bersezio, Federico Garelli, Luigi Pietracqua, Giovanni 
Zoppis e, più tardi, Eraldo Baretti, autore di quel capolavoro che sono 
« Ii fastidi d'un grand òm », e, poi ancora, Luigi Albertini (Mario Leoni) 
e numerosi altri, che dettero lustro e vitalità a quel nostro teatro, che 
durò glorioso fino alla grande guerra del 1915. In seguito cominciò la deca
denza, e la crisi del teatro piemontese finora non è stata risolta 4• 

Proprio dal teatro, e rifacendosi ex professo a questa pagina 
pacottiana, in ideale prosecuzione di intenti e di criteri, è partito 
Renzo Gandolfo per completare, con la sua Letteratura in pie
montese dal Risorgimento ai nostri giorni, il disegno, che Pacòt 
aveva fermato a Brofferio e a Norberto Rosa, e per offrire così 
il primo quadro sintetico di una letteratura che attenderà ancora 
a lungo, crediamo, il suo storico. Se guardiamo anche noi al 
teatro, possiamo intanto individuare un motivo di mora in quella 
che Contini, per altra non proprio dissimile vicenda ha chiamato, 
« resistenza del mezzo » 5 • Il Contini, che a proposito della com
ponente dialettale del caposcuola della « sua » scapigliatura, Gio
vanni Faldella, scriveva: « ... è precisamente di questo momento 
ottocentesco il fiore della letteratura dialettale in Piemonte; e 
non andranno tanto invocate le canzoni di Angelo Brofferio, 
morto nel '66 ( ... ), quanto, a partire dal '59 (proprio l'anno del 
maggior vocabolario piemontese, quello di Vittorio di Sant'Al
bino), il teatro promosso dal Toselli, il teatro del Pietracqua, del 
Garelli, dello Zoppis, che culmina nel '63 con Le miserie d' 
Monssù Travet di Vittorio Bersezio. Sul punto, sic vas non vobis, 
di liquidarsi nella nazione, pateticamente il vecchio Piemonte af
fermava, con la solita risorsa del romanticismo, la sua autonomia 
civile» 6 • Dunque, per la compagnia stiamo bene. 

Resta la « resistenza del mezzo » ed è una resistenza non da 
poco. In un'intervista di qualche anno fa Guido Davico Bonino 
ha potuto dichiarare senza mezzi termini che la storia del teatro 
piemontese è ancora tutta da scrivere 7

• Né le cose sono, oggi, 
molto migliorate e solo le intrepide ricerche di Gualtiero Rizzi, 
offerte per ora in contributi parziali, ma sul punto di uscire in 
un volume di impianto metodico, consentono fiducia 8

• 

La carenza di studi seri sul teatro piemontese ci pare tanto 
più deprecabile se pensiamo ad altri teatri regionali che hanno 
avuto cure attente di studi e godono di iniziative editoriali anche 
importanti. I motivi di un disinteresse così evidente possono 
essere molti: lo stato incerto o imbrogliato dei materiali, conser
vati (ma sarebbe meglio dire dispersi) in una vera e propria mi
riade di biblioteche, di accademie, di archivi pubblici e privati; 
il disperante arruffio di vicende e di dati quasi interamente da 
dipanare, o, quando un poco di lavoro già esista, da rivedere; 
la precarietà degli incentivi, che ci sembra da mettere in relazione 
con una forma di durevole pregiudizio, o quanto meno di perples
sità euristica, forse nella fattispecie nemmeno così illecita. E tut
tavia va osservato che il teatro in dialetto piemontese ha vita 
fiorente, a partire dalla metà dell'Ottocento, fino almeno alle 
soglie del nuovo secolo. La cesura va posta perché da quel punto 
in poi la storia del teatro dialettale diventa una storia di entu
siasmi frustati, di speranze vane, se guardiamo alla condizione 
di emarginamento in cui i dialetti vengono tenuti negli anni del 

• Op. cit., pp. 67-68. 
5 Introduzione ai narratori della Sca

pigliatura piemontese, in Varianti e al
tra linguistica, Torino, Einaudi, 1970, 
p. 535. 

6 lvi, p. 543. 
7 È ancora tutta da scrivere la storia 

del teatro piemontese, in « Torino», 
luglio-agosto, 1966, pp. 56-60. È annun
ciata peraltro la pubblicazione - pei 
tipi del Centro Studi Piemontesi - di 
una Storia del Teatro piemontese, a 
cura di Gualtiero Rizzi. 

' Si veda però, a parziale conforto, 
l'iniziativa presa dal Centro Studi Pie
montesi e da noi annunciata in « Studi 
Piemontesi», marzo 1979, vol. VIII, 
fase. I, pp. 92-94, di una collana di 
teatro. E in questo quadro soprattutto 
l'importante edizione di Le miserie 'd 
monsù Travet data da Gualtiero Rizzi 
con la collaborazione di Albina Maler
ba (Torino, Centro Studi Piemontesi
Ca de Studi Piemontèis, 1980) e dello 
studio - di imminente pubblicazione -
di G. Rizzi su Federico Garelli con i 
testi di tre atti unici: Guera o pas; Ij 
pciti fastidi; La partensa dij contingent. 
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« regime » e allo stato di crisi in cui versano, con più evidente 
difficoltà di ricupero, dal secondo dopoguerra. 

Può testimoniare per tutte l'opera criticamente accreditata 
di Eduardo, sempre più distante dalla « dialettalità » napoletana 
e sempre più orientata « verso una totale rappresentatività del 
punto di vista piccolo borghese italiano» 9

• E di questa crisi irre
versibile si è bene accorto, nell'ambito che ci compete, Pinin 
Pacòt, il quale, alle volenterose proposte di questo o di quello, 
osservava sulla sua rivista che il teatro è una manifestazione 
collettiva oltre che letteraria, di contro alla poesia, che, scriveva, 
« a l' é mai an perìcol » (non è mai in pericolo) e poneva la que
stione del teatro in termini risoluti: « La crisi del teatro piemon
tèis a l'é total. A l'é crisi d'autor, crisi d'ator, crisi 'd publich. 
Tant da ciamesse se per cas a sia nen mòrt » 10

• (La crisi del teatro 
piemontese è totale. È crisi di autori, crisi di attori, crisi di pub
blico. Tanto da domandarsi se per caso non sia morto). 

Alla cesura di fine secolo conviene dunque restare, perché 
essa, ai fini della nostra esigenza di caratterizzazione, risulta più 
singolare. Le modificazioni che investono Torino sullo scorcio 
dell'Ottocento incidono a fondo sull'assetto economico e modifi
cano atteggiamenti e abitudini di vita. Basti pensare al movi
mento demografico che fra il 18 81 e il 19 O l passa dalle 2 4 9. 8 2 7 
alle 329.691 unità, e alla mutata configurazione dei gruppi 
che compongono il tessuto della società: configurazione che 
vede sensibilmente ridotto, come rileva il Castronovo, « il peso 
di quella piccola borghesia impiegatizia, bottegaia e artigiana, 
che aveva costituito fino allora » 11

, non solo, per quanto allo 
storico interessa sottolineare, la base elettorale più sicura del 
vecchio ceto politico liberale, ma anche la prima destinataria del 
teatro in dialetto, che del vecchio ceto aveva costituito una non 
indifferente fonte di propaganda e di consenso, come lo stesso 
Cavour, dopo la forte diffidenza degli inizi, aveva poi mostrato 
di comprendere. Inizi che, sia detto en passant, non furono 
affatto così improvvisi e folgoranti come vuole una storiografia 
inattendibile e gravemente sospetta. Si è sempre sostenuto, da 
Tancredi Milone e Delfino Orsi fino ai più recenti ripetitori, 
che la rinascita del teatro in piemontese, dopo anni di stentata 
sopravvivenza se non proprio di eclisse, fu segnata dall'opera 
La Cichin-a 'd Moncalé, che Giovanni Toselli ricavò, con Tom
maso Villa e Federico Garelli,. dalla Francesca da Rimini di Silvio 
Pellico, e si è sempre indicato nel1859 l'anno dell'impresa. Ma 
le cose, quanto alla data, non stanno proprio così: la coincidenza 
che si è voluta fissare fin dal principio tra la rinascita toselliana 
e la ripresa del conflitto austro-piemontese è un vero e proprio 
escamotage agiografico. La Cichin-a 'd Moncalé infatti è nata 
prima ed il suo esordio sulle scene risale al settembre del 1857 
come Gualtiero Rizzi ha potuto stabilire, messo sull'avviso dai 
motivati sospetti, che ci era accaduto di avanzare sulla que
stione 12

• 

La corruzione cronologica serve non tanto a smentire la coin
cidenza tra gli interessi di Toselli e le spinte risorgimentali, che 
resta sostanziale, ma a sottolineare gravi carenze documentarie. 
Dopo la Cichin-a la vicenda del teatro in piemontese coincide di 
fatto, nel suo periodo più fortunato, con il decennio cruciale del 

9 Cosl F. ANGELINI, Il teatro del No
vecento. Dal grottesco a Dario Fa, in 
La letteratura italiana. Storia e testi, 
Bari, Laterza, 1976, p. 483. 

10 « Ij brandé », 2" serie, a. IV, 
n. 69, 15 luglio 1949, p. 275. Ma già 
nell'« Armanach Piemontèis » del1937 
iniziava cosl un suo trafiletto intitolato 
Teatro dialetal: « m teatro dialetal pie
montèis, second la tradission, ch'i pu
drlo ciamé classica, e ch'a vanta, tra i 
tanti, i nòm ed Bersezio, Garelli, Pie
tracqua, Baretti, Albertini; el vej e 
grand teatro piemontèis a l'é mòrt. J'é 
nen da fesse d'ilusion » (p. 55). 

11 Economia e società in Piemonte 
dall'Unità al1914, Milano, Banca Com
merciale Italiana, 1969, p. 176. 

12 Si veda la nostra Presentazione al
l'edizione de La Cichin-a 'd Moncalé 
curata da Albina Malerba (Torino, Cen
tro Studi Piemontesi - Ca de Studi Pie
montèis, 1979, pp. v-xix, ma soprat
tutto p. VI). 
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Risorgimento. Poi, non tanto le beghe della compagnia allestita 
dal Toselli che annoverò attori come Giuseppe Salussoglia, An
tonio Bucciotti, Alberto Cherasco, attrici come Adelaide Tessera 
e Marianna Morolin e che ispirò direttamente sia il moderno 
teatro dialettale veneziano, sia quello bolognese, ma la breccia di 
Porta Pia pone fine ad un'epoca e agli entusiasmi che l'hanno 
alimentata. 

Citiamo, ad esempio, la lucida pagina che scrive il Bersezio 
registrando nel1898 i segni della« decadenza »: 

Decadenza, sl... oblio no: perché questo movimento intellettuale fu 
di tale sorta da lasciare un'impronta non solo nella storia dell'arte, ma in 
quella del pensiero e dell'azione in Italia, durante la seconda metà di 
questo secolo. La commedia piemontese non solo corresse la recitazione, 
non solo col suo repertorio rappresentò più efficacemente la vita reale, ma 
fu la rivelazione genuina dell'anima, delle facoltà, dell'intima natura d'un 
popolo, cui la Provvidenza aveva destinato il principale strumento della 
redenzione della patria. 

L'ideale della vita pubblica e della privata, quale era concepito e at
tuato dal popolo piemontese, tutto apparisce e si mostra. La nota patriot
tica è quella che vi domina e prorompe ad ogni momento, anche troppo 
insistente e monotona; e poiché arma prima di quella redenzione dev'es
sere l'esercito, quell'esercito che il Piemonte ha creato col miglior sangue 
delle sue viscere, non si perde la menoma occasione di magnificare e le 
armi e tutto quanto loro appartiene. Appena, ad accennare ai mali del 
militarismo, farà una timida protesta il mio Mal del pais, che si intenerisce 
pei dolori del povero giovane strappato alla famiglia, al paese, a tutti gli 
affetti suoi. 

E come vi si espone la vita privata d'un popolo, onesto e operoso! 
La famiglia rispettata, esaltato il lavoro, rude la franchezza, leale la fede; 
non assenti i vizi, ma non ignorate le virtù; dubitoso e diffidente di sé 
e dei suoi, facile a riconoscere in altri ogni superiorità, e perciò discipli
nato, religioso, non clericale; misurato l'ingegno, poca la fantasia, tenacis
simi i propositi, largo il cuore. 

Tale fu veramente il Piemonte nel ventennio che corse dopo il quaran
totto, quando questo popolo si destò primamente alla vita politica, ma 
oggi dì sarebbe esso ancora quel medesimo? La sua fisionomia e la sua 
natura si sono alterate: smussati certi angoli, alcuni tratti fattisi più risen
titi, parecchi aggiuntisi di affatto nuovi: nel contatto più intimo colla re
stante Italia molto attinse e non sempre il buono. 

Nel repertorio piemontese di quel famoso ventennio, il popolo odierno 
stenta a riconoscersi: non ci trova più uno specchio in cui possa con com
piacenza e buon frutto mirarsi, ma piuttosto un ritratto d'antenato, vestito 
fuor di moda, che lo interessa mediocremente; ed a ritrarlo com'è, in 
quest'ora che passa, falliscono gli autori perché manca la ragione ispira
trice 13• 

È la pagina di un uomo che ha vissuto tutto intero l'itinerario 
risorgimentale, una pagina non esente da nostalgia e da forza
ture, ma nell'insieme efficace. La riprova della sua validità pos
siamo ritrarla, non paradossalmente, da Antonio Gramsci, il 
quale crederà, un po' più avanti, nel teatro in dialetto come 
« strumento di conoscenza e di opposizione politica », per accor
gersi quasi subito della sua inadeguatezza. Basterebbero a testi
monianza certe sue stroncature dei drammi di Mario Leoni, 
«temperamento di letteratucolo provinciale, autore di plumbei 
drammacci da stadera » 14

• 

Il teatro in piemontese, nato con Toselli pedagogico, patriot
tico e, manco a dirlo, sabaudo, perfettamente sintonizzato con 
l'ambiente e con le aspirazioni del momento, ormai mostra la 
corda, le sue storie sono sempre più storie ad effetto, come nei 

13 Citiamo da R. GANDOLFO, La lette
ratura in piemontese ... , pp. 24-25. 

14 In G. DAVICO BoNINO, Gramsci 
e il teatro, Torino, Einaudi, 1972, p. 64. 
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romanzi en feuilletons. La chiusura municipalistica, che già si era 
affacciata al momento del trasporto della capitale, impaccia l'ag
giornamento, frena il ricambio, e non è davvero un caso che Le 
miserie 'd monsù Travet siano del '63. Dopo i tumulti del '64, 
appena un anno dopo, non avrebbero già più potuto essere pen
sate. 

Il fenomeno di un uso del dialetto fatto con intenti conser
vatori e reazionari che Tullio De Mauro nella sua ormai classica 
Storia linguistica dell'Italia Unita registra in alcune città italiane 
nei primi anni dopo l'unità, a Torino è un fatto che ha un suo 
andamento peculiare non indagato a sufficienza, pur essendo pas
sibile di risultati piuttosto interessanti, se solo si pensa che dal 
1866 al 1915 si stamparono una ventina di periodici in dialetto. 
Andrea Viglongo ne ha fatto uno spoglio che abbiamo pubblicato 
qualche anno fa, ben lontani dall'intenzione di attribuircene il 
merito. L'unico merito nostro (ammesso che di merito si possa 
parlare) fu quello di osservare, nemmeno senza perplessità e 
molto provvisoriamente, come, dopo un timido avvio nel primo 
decennio postunitario e lo sviluppo-zero dei dieci anni successivi, 
si fosse verificata una crescita netta nell'ultimo ventennio del 
secolo con chiara accentuazione nel periodo centrale 1885-95. 
L'osservazione ci pareva interessante, ancorché tutt'altro che ge
niale ed esclusiva, perché i tempi dei periodici in dialetto veni
vano a coincidere con precise fasi dello sviluppo torinese, con 
precisi mutamenti socio-economici 15

• 

Fino agli anni '80 non avvengono infatti in Piemonte muta
menti di forte rilievo, mancano ancora concentrazioni industriali 
di spicco in grado di rompere « il tessuto economico tradizionale 
ed avviare un qualche processo territoriale e professionale della 
mano d'opera agricola » 16

, si mantiene una certa continuità al
l'insegna del piccolo risparmio, del crescere di associazioni ope
raie a tinta moderata sotto il patrocinio della borghesia cittadina 
e dei notabili di provincia, del contenimento delle agitazioni 
operaie e dei conflitti di lavoro. Soltanto dopo vengono gli anni 
in cui spirano venti instabili, a causa soprattutto della crisi agra
ria, della guerra doganale con la Francia, del crollo degli istituti 
di credito e poi soprattutto gli anni, già novecenteschi, in cui a 
Torino tocca un ruolo di città-regione capace di incidere, con 
effetti di più profonda mobilità, sull'intero assetto cittadino. 

Formulavamo per l'occasione l'ipotesi che la crescita dei pe
riodici dialettali a T orino fosse direttamente proporzionale alla 
frustrazione emergente dalle vicende postunitarie, al declassa
mento di un ruolo primario che la città aveva ricoperto per un 
buon numero di anni. E tale ipotesi confortavano con un sintetico 
profilo della produzione di Luigi Pietracqua, un autore che illu
stra a meraviglia, secondo noi, l'evoluzione delle cose fino alle 
soglie del nuovo secolo. I confini geografici entro i quali, fino 
agli anni Ottanta, il mondo di Pietracqua si muove, si tengono 
generalmente entro lo spazio urbano coperto di una ricca gamma 
di direttrici. Essi corrispondono appunto al sostanziale equilibrio 
dei rapporti che informano la città e la campagna fino a quel 
momento e che subirà un sostanziale mutamento solo più avanti, 
nei due decenni successivi. L'incremento demografico di Torino 
fra il 1871 ed il 1881 fu di poco più del 17 %, non molto di-

15 G. TESIO, Per una storia del feuil
leton dialettale in Piemonte, in M. Ro
MANO, Mitologia romantica e letteratura 
popolare. Struttura e sociologia del ro
manzo d'appendice, Ravenna, Longo, 
1977. Quanto ai periodici in dialetto, 
essi sorsero un po' dovunque. Recente
mente ne abbiamo trovato notizie per 
l'area picena nel bel saggio di S. BAL
DONCINI, Il poeta in zoccoli e guazze
rane, nel vol. Per vaghezza d'alloro, 
Roma, Bulzoni, 1981, pp. 107-125. 

16 V. CASTRONOVO, op. cit., p. 81. 
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stante da quelli normali di altri capoluoghi di provincia piemon
tesi (in unità da 212.319 a 249.827 abitanti) un incremento, 
dunque, che non scompagina la fisionomia del tradizionale pae
saggio cittadino, e che contribuisce a perpetuare, con il vecchio 
assetto urbano, legami particolari di consuetudini e di affetti. In 
questo quadro di riferimento ha senso per noi prendere in consi
derazione l'esperienza di feuilleton dialettale, che un po' come il 
teatro, ha una data di nascita abbastanza precisa: la pubblicazione 
in appendice sulla« Gaseta d' Gianduja »di Còs val-lo n'òm mòrt 
del Pietracqua, a cui seguirono molte altre opere, la più nota 
delle quali è il Don Pipeta l'Asilé, che di tutti i romanzi del Pie
tracqua è quello più noto 17

• 

Detto questo, ci preme sottolineare, a rincalzo di un feno
meno che ha palmare valenza sociologica, la consistenza con cui 
la letteratura in dialetto mostra a Torino la sua vitalità, la sua 
tenuta; e non certo perché l'obiettivo sia quello di smentire le 
parole di Levi con cui abbiamo esordito, ma perché si possa 
comprendere come anche sugli scrittori in lingua l'attrazione del 
coté dialettale si presenti con aspetti tutt'altro che marginali. 
La stessa affermazione di Gozzano: « Oh il mio dolce dialetto 
così vivo fra tante cose morte, adorato più di qualunque parlare, 
più dell'italiano (adoratissimo!), l'italiano estraneo alla mia in
tima sostanza di subalpino, appreso tardi con grande amore e con 
grande fatica come una lingua non mia, il mio dolce parlare 
torinese sulle labbra d'un re di Savoia, quando il Piemonte era 
ancora una leggiadra provincia della Francia e l'Italia non era: 
quale, quale commozione che non so dire! » 18

, è un'affermazione, 
che, a parte ogni altro commento di stretta pertinenza testuale, 
non si spiegherebbe se non all'interno di una temperie densa di 
rimandi, di suggestioni, di tentazioni dialettali. 

Il bilinguismo degli scrittori piemontesi, la tensione bipolare 
tra « purismo » e « dialetto » che ne contraddistingue le scelte, 
sono un fatto centrale della letteratura subalpina. Così da una 
parte « la lingua trascendente e adorata, la lingua " conquistata " 
dei periferici spiega il purismo di un Galeani Napione, il neo
classicismo marmoreo di un Botta », ma dall'altra il radicato 
strumento del dialetto nel cui uso ogni classe sociale si riconosce 
- solo distinguendosi per questa o per quella cadenza, per questa 
o quella consuetudine morfologica o lessicale - spiega, insieme 
con il consolidarsi di una ricca aneddotica, un assiduo esercizio 
letterario 19

• 

I due strumenti della lingua e del dialetto possono convivere 
distinti nello stesso scrittore (sappiamo, a parte l'esempio macro
scopico del Bersezio, di un Faldella scrittore in dialetto e così di 
un Cagna, di un Calandra, per non dire che qualche nome, e 
potrebbe valere, anche, come nel caso del Pietracqua, l'esempio 
per così dire inverso di uno scrittore prevalentemente dialettale 
che tenta il patetico azzardo della lingua) e possono invece stimo
lare prove di mescidanza a più e meno potenziale espressivo. 
Ad un estremo la situazione « macaronica » della linea Faldella
Cagna, dall'altro l'approssimazione strenua ed anche sofferta ad 
una lingua quasi pulita nel Calandra della seconda edizione di 
Bufera 20

, il suo stile da « galantuomo », come diceva il Croce, 
o nei drammi dell'ultimo Giacosa, e tra i due estremi, nonostante 

17 Personalmente siamo ben lontani 
dal sottovalutare l'importanza di un fe
nomeno come quello del feuilleton e 
della prosa narrativa piemontese. Non 
siamo però dell'avviso che sia proficuo, 
proporzionato, e metodologicamente 
esatto puntare alla rivalutazione delle 
opere che tale narrativa ha prodotto (e 
che è giusto e doveroso distinguere nel
le varianti che le caratterizzano) enfa
tizzandone, oltre ogni discrezione, e 
interessatamente, i meriti artistici, che 
non per questo ci sogniamo di negare 
in assoluto. 

18 Torino d'altri tempi, in L'altare 
del passato, raccolto nelle Opere, a cura 
di C. Calcaterra e A. De Marchi, Mi
lano, Garzanti, 1956, p. 542. 

19 Le parole tra virgolette in G. CoN
TINI, op. cit., p. 542. Sul purismo pie
montese così scriveva Leo Pestelli 
(Racconto grammaticale, Milano, Lon
ganesi, 19672

), vestendo i panni di un 
poco mentito Enrico Parvis: «Enrico 
Parvis, gentiluomo, sopravvissuto agli 
amici in questo forziere di quaderni, 
fu una specie di don Chisciotte gram
maticale, forse l'ultimo che producesse 
Torino, buona terra di puristi ». (Già 
cit. in G. TESIO, Le lettere, nel volume 
Torino città viva. Da capitale a metro
poli (1880-1980), Torino, Centro Stu
di Piemontesi - Ca de Studi Piemon
tèis, 1980, p. 417). Quanto alle va
rianti morfologiche di classi sociali di
verse si veda questa parodia della 
« Contessa Maria d'Y alla Marchesa 
Anna X» (D. Busi-AIME, High-Life, 
in Torino 1880, ristampa anastatica con 
presentazione di G. Tesio, Torino, 
Bottega d'Erasmo, 1978, p. 257): «Sai, 
tu pure, che il sud ed il nord della 
High-life torinese si riconoscono dal
l' ai e dall'eu che al presente ed anche 
al futuro - prima persona singolare 
del verbo avere - dànno il segreto del
le origini. Fedele alla mia desinenza 
io, per esempio, uso dire alla mia 
donna: I sareu a cà a sing ore; astu 
capì ben? Ed essa invariabilmente: 
A va bin Sora Contessa, i sarai pronta. 
A questi modi di parlare non seppi 
abituarmi mai in un salotto, ed ecco 
la ragione del poco mio empressement 
nello stringere relazioni colla Società 
che Barba Massimo molto apprezzava, 
quantunque dicesse non piacergli: 
Quand i sento l'ai!». L'« ai» è gioco 
di parole che sta per « ho » e per 
« aglio». « Barba Massimo» (Zio Mas
simo) è naturalmente Massimo d'Aze
glio. 

2° Cfr. per questo G. TEsiO, Edoar
do Calandra e le due edizioni di « Bu
fera », in « Critica letteraria », a. IV, 
fase. IV, n. 13, 1976. 
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la conversione socialista, il compromesso molto umbertino del 
De Amicis. 

Ma oltre non è possibile andare. L'età giolittiana segna, come 
si sa, nei fatti della lingua, uno spartiacque ormai massiccio. E se 
pensiamo alle parole con cui il Bersezio decretava la decadenza 
del teatro dialettale, possiamo soccorrerle, ora, con l'istruttivo 
fastidio filodialettale di un Viriglio, che è di quegli stessi anni 
ed è per sé un documento d'epoca, intriso di intenzioni puri
stiche e di lepidezza moralistica, di piemontesistici disdegni. Dopo 
aver discorso di quei « superscrittori vernacoli » che credono di 
«idealizzare ( ... )il modesto idioma nostro», italianizzando pa
role e costrutti, Viriglio viene a dire « della patriottica idea delle 
madri di far imparare alla prole in fasce la lingua italiana» e 
scnve: 

Il guaio si è che, distratte da altre più importanti cure, quali il cam
biar d'abito, attillarsi, andare a zonzo, flirtare, correre in biciclo, ballare, 
pattinare, accettare qualche abboccamento pericoloso (salvo a confessarsi 
dopo), ascoltare la predica dell'oratore in voga, ecc. ecc., le povere mammine 
sono costrette a rimettersene alla balia od alla bambinaia reclutate in valle 
di Varallo, o di Viù, o dell'Orco. 

Queste donne hanno occhi splendidi e curve a grande raggio, ma le 
loro cognizioni lessicografiche, didattiche e retoriche non sono opulente 
come i loro fianchi, né sviluppate come gli organi di allattamento, né nume
rose e svariate quanto i nastri spioventi dalle acconciature loro imposte 
dalla vanità padronale. 

Pazienza la balia, importazione precaria e pellegrina. Compiute con 
olimpica serenità le sue nutritive funzioni, essa fa sollecito ritorno alle 
valli native recandovi - con un paio d'orecchini ed un taglio d'abito 
nuovo -, ricordi presto dimenticati del sapone e dei soldati di cavalleria. 
Ben altrimenti m'inquieta la bambinaia che - per anni ed anni, e precisa
mente allora che l'intelletto dei marmocchi si apre più facilmente a tutte 
le impressioni - è chiamata a preludere all'opera del professore di belle 
lettere -. Il bambino saprà da lei che non va bene a raviolarsi nel paciocco 
e che nel domorarsi si corre rischio di sghigliare sulle ploglie di portogallo 
e quindi cascare e farsi il nisso sul fronte. 

Ciò senza tener conto delle interiezioni molto meridionali che la 
frequentazione di caporali Leccesi o Salernitani introduce necessariamente 
nel patrimonio lessico della giovane generazione, interiezioni che non sono 
mai completamente né ortodosse né castigate. 

Ma c'è la salute, e la mamma gode, persuadendosi ' di portare un 
gigantesco contributo all'opera di unificazione della lingua 21• 

L'italiano regionale messo in burla da Viriglio si avvantaggia 
di fatto sul dialetto, che d'ora ih poi vivrà di vita sempre più 
municipale, almeno fino a Pinin Pacòt ed alla sua « riforma » 
degli anni Trenta. Ci pare, su questo, di poter accennare a una 
polemica che si è sempre taciuta tra Nino Costa, capofila della 
generazione detta, dalla testata del giornale intorno a cui si rac
colse, del « Birichin », e Pacòt. 

Tra Nino Costa e Pinin Pacòt non corre neppure la differenza 
di una generazione: Costa è del 1886, Pacòt è del '99. Ma la 
manciata d'anni è decisiva. La poesia di Costa ha ancora il tempo 
di credere nell'effetto immediato, nella facile suggestione, nella 
parola rotonda e vibrante, mentre c'è già in Pacòt una sofferente 
e moderna sensibilità lirica, più squisita, più incrinata. I nodi, 
con Pacòt, vengono al pettine e assumono, lì per lì, i caratteri 
di una vera e propria separazione. Costa, invitato da Pacòt a col
laborare all'« Armanach » del 19 3 7, declina l'invito e gli scrive 

21 Come si parla a Torino, Torino, 
Lattes, 1897, pp. 9-10. (Ora anche in 
ristampa anastatica presso la Bottega 
d'Erasmo). Cosl, nei polemici indirizzi 
pedagogici di Augusto Monti, che 
guarda al « paese », qualche anno do
po Viriglio ma certo sulla sua scia, 
come a luogo ideale _di educazione -
anche linguistica - per la figlia appena 
nata, è da arguire una prova indiretta 
di una perdita non più risarcibile. 
« Del quale paese - scrive Monti -
imparerà il dialetto e lo parlerà in casa 
con noi: il largo e onesto vernacolo 
di Gianduja e di Vittorio Emanuele II, 
la " lingua padre ", non già l'italiano 
composito che parlan gl'impiegati: 
" lingua di classe ", con in bocca la 
quale si troverebbe poi in mezzo ai 
suoi compaesani isolato come una pie
tra erratica nel piano dove s'è posata 
a pié del monte. Però il dialetto lo 
vorrei sentire in bocca sua puro e 
schietto, come, purtroppo, nessuno più 
lo parla neanche a Torino ... » (M'è 
nato un figlio, «La Voce», 23 ottobre 
1913. Ma cit. dalla ristampa in appen
dice a I miei conti con la scuola, To
rino, Einaudi, 1965, p. 292). 
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che non se la sente di prendere partito né con i « Brandé » né 
con chiunque altro, anche se dice di apprezzare lo slancio di gio
ventù che il gruppo dimostra ed il desiderio di fare poesia bella 
e nuova. La risposta è eccezionalmente dura ed impietosa. Pacòt 
arriva a dire: 

Fin-a al 17 d' otober ed cost ann, Còsta i l' avoma sempre consideralo 
coma nòst Maestro, con tant d'M maiùscola; e i l'orna fait bin, perchè ch'a 
l'é bel che i giovo a rispeto i vej, prima 'd tut perchè ch'a son vej. Ma 
i l'orna avù tòrt. 

L'orna avù tòrt perchè Còsta a l'era nen e a pudia nen esse un 
maestro per noi. Chiel a rapresenta la fin d'un temp e noi i l'orna la 
preteisa d'esse 'l prinsipi 'd n'autr. Chiel a l'é la continuassion, e, diomlo 
sùbit, pi artìstica e pi dignitosa, di Viriglio, di Fasolo, di Rico, di Solferini, 
etc. etc.; e a sti modei a sa nen rinonsieje; l'istess coma a savrìa nen 
rinonsié a la spassgiada da ses a sèt sota i pòrti 'd Pò, ant la veja religion 
dia faseusa e dia sartoiretta. Poesìa dialetal per ecelensa. 

Un òm sol, ant el torment ed soa granda ànima inchieta, a l'ha avù 
'l coragi 'd ribelesse a la fum 'd mese toscane ch'a lo sofocava: Ponso Per
rero. E bele mach an passand i s'inchinoma dnans a soa memòria. 

Ma Còsta a peul nen destachesse da tuta soa nostalgla bicerin-a e a 
resta, per lòn, ancora, Esposission Universal 1911 22• 

Con la sua « rivolta » Pacòt (ma gli deve essere affiancato di 
diritto Luigi Oli vero) allinea la poesia dialettale piemontese alle 
voci più moderne del proprio tempo. Va detto però che non 
scompagina, nonostante le apparenze, l'eredità durevole di Costa. 
A tutt'oggi le orme lasciate da Costa e Pacòt, come ha ben visto 
Riccardo Massano, non si escludono a vicenda, ma reciprocamente 
si integrano, risultano complementari e affiorano, spesso con
giunte, nei poeti più attuali, da Camillo Brero a Gustavo Buratti, 
da Domenico Badalin ad Antonio Bodrero. La vena di Badalin, 
ad esempio, è capace di presa immediata e ripete note risonanze 
popolari. Le stesse che accade di riscontrare, con un gusto 
peculiare di lessico arcaico e via via di troppo insistita predica
zione, nella poesia di Brero. A parte invece porremo la poesia 
di Antonio Bodrero, fatta di associazioni, analogie, giochi di pa
role, in cui si annida lo sberleffo dell'umorista che graffia, del 
moralista che svela la follia del mondo. Ma anche Bodrero, che 
è poeta d'elezione, non si preclude, attingendo a Pacòt, l'esem
pio di Costa, e diremmo anzi che va, nel calcolo degli ascendenti, 
più sotto il segno di Costa che di Pacòt. 

Solo con Pacòt e Olivero la poesia dialettale piemontese 
acquista coscienza europea, pone finalmente, sull'esempio soprat
tutto di poeti come Verlaine o come Rimbaud (e in Italia, come 
Campana), il problema di una« lirica moderna», esce tra oscilla
zioni e compromessi di tutela, affronta fìn d'ora il problema del 
dialetto come « lingua della poesia », tenta di scavalcare, e ci 
riesce fìno ad un certo segno, le remore provinciali e municipali, 
che caratterizzano la tradizione immediata, cerca maestri più 
coraggiosi, esempi più arditi, e Olivero mostra in un vero e pro
prio jeu de massacre molta più baldanza di Pacòt. Sono sue le 
dichiarazioni programmatiche più accese (Olivero ha dieci anni 
meno di Pacòt, uno meno di Pavese). 

Non per nulla insieme con la simpatia fa capolino la pru
denza nel ritratto « formato tessera » che Pacòt dedica all'amico 
sull'« Armanach » del 19 3 6. Pacòt dice testuale: 

22 (p. 1.3) « Fino al 17 ottobre di 
quest'anno Costa l'abbiamo sempre con
siderato nostro Maestro, con tanto di 
emme maiuscola; e abbiamo fatto bene, 
perché è bello che i giovani rispettino 
i vecchi, anzitutto perché sono vecchi. 
Ma abbiamo avuto torto. Abbiamo avu
to torto perché Costa non era e non 
poteva essere un maestro per noi. Lui 
rappresenta la fine di un'epoca e noi 
abbiamo la pretesa di essere il princi
pio di un'altra. Lui è la prosecuzione, 
e, diciamolo subito, più artistica e più 
dignitosa dei Viriglio, dei Fasolo, dei 
Rico, dei Solferini, ecc. ecc. e a questi 
modelli non sa rinunciare; così come 
non sa rinunciare alla passeggiata dalle 
sei alle sette sotto i portici di Po, nella 
vecchia religione della crestaia e della 
sartina. Poesia dialettale per eccellenza. 
Un uomo solo nel tormento della sua 
grand'anima inquieta, ha avuto il co
raggio di ribellarsi al fumo dei mezzi 
sigari che lo soffocava: Alfonso Per
rero. E pur se di passata c'inchiniamo 
alla sua memoria. Ma Costa non può 
distaccarsi da tutta la sua nostalgia 
bicchierina e resta, per questo, ancora 
Esposizione Universale 1911 ».Già due 
anni prima una voce anonima (ma la 
vena sanguigna dello stile potrebbe in
dicare Luigi Oliveto) aveva ammonito, 
e traduciamo: «Aver qualcosa da dire 
in dialetto piemontese, oggi, non signi· 
fica più rimare sartina con scarpina, 
sorrisino con bacino, cuore con dolore, 
fare lunghe tiritere geologiche per rac· 
contare i risultati sentimentali che ha 
prodotto l'esame microscopico di tutte 
le ghiaie del Valentino, le orme leggere 
in un prato di margherite, i capelli o 
bruni o biondi o rossi che son rimasti 
sulla serica federa d'un cuscino ». 
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E giovo, Oliveto, all'é, nen mach per l'anàgrafe, ma pi che tut per 
soa manera barivela 'd sautesse a cavalina, con ed ciombe fiamenghe, tre 
ò quat sécoi ed poesia dialetal piemontèisa, e 'd feje na bela rijada ansima! 
Ma sì, le tradission, le scòle, le manere a valo giusta mach per cola pòca 
poesia ch'ai sarìa l'istess, sensa le tradission, le scole, le manere. E che 
Oliveto a rispeta ò a rispeta nen la tradission, ch'a pija Viriglio per un 
grand òm ò mach per l'autor dla bagna di povron, tut lo-lì a l'ha gnune 
importanse; basta mach che la soa a sia poesia 23• 

Dove la chiusa risoluta non toglie il sorriso di chi è disposto 
a perdonare l'ingenuità generosa, non proprio a condividerla inte-
ramente. · 

Posta la diversità degli accenti, con Pacòt e Oliveto fa data 
in Piemonte la nuova poesia dialettale. La rinuncia dei due sodali 
al magistero di Costa non è frutto soltanto di un disappunto 
momentaneo, ma esprime la coscienza di una profonda crisi di 
rinnovamento. Fin dal '34 (ancora nell'« Armanach ») Oliveto 
affermava che la poesia è sempre elevazione, non importa se 
scritta in dialetto senegalese o in greco antico 24 e Pacòt, in anni 
di rinnovate polemiche - gli anni Sessanta - parlerà espressa
mente di dialetto come « lingua della poesia », staccandone con 
chiarezza dall'uso la ragione letteraria: 

m poeta a esprim prima 'd tut el mond ch'a l'ha drinta 'd chiel, e se 
cost mond a l'é fait ed rafinatesse e 'd pressiosità, 'd sentiment e 'd 
sensassion raire e decadente, 'l poeta, s'a l'é sincer, a dev esprimlo così 
coma ch'a l'é [ ... ] E passiensa, peui, se soa poesia a sarà an contrast con 
el sentiment ver del pòpol, che mach con el dialèt a s'identifica esprimend 
con el dialèt soa vera anima! Veu1 dì che s'a l'é nen un a sarà n'autr, 
ch'as rendrà intèrprete dla vera ànima del pòpol. Ant el mond dla poesia 
a j'é pòst per tuti. Ma a propòsit, perchè mach an dialèt e nen an lingua? 
Coma se 'l pòpol a parleissa ancora 'l dialèt! 25, 

Quanto al versante della lingua, prima di Pavese ci pare 
che cronologicamente meriti più attenzione di quanta finora gli 
sia stata riservata, Augusto Monti, il quale scrive la sua opera più 
importante tra le due guerre: I Sansossi, ma la cui sensibilità si 
forma, guarda caso, in una Torino fin de siècle satura ancora di 
dialettali tenerezze. Monti rinverdisce persino, o contribuisce a 
rinverdire nel modo più originale, rifacendo cioè in italiano - il 
suo italiano conditissimo di dialetto - il Don Pipe t a l' Asilé di 
Luigi Pietracqua, la tradizione del feuilleton, che l'« Unità » 
torinese per prima, delle quattro esistenti, aveva ripreso sulla 
scorta degli imminenti Quaderni gramsciani. Ed è una storia 
anche questa, che abbiamo fatto altrove 26

• Attraverso Monti riu
sciamo a gettare un ponte verso Pavese e ad interpretare con un 
più, forse, di approssimazione anche psicologica, quel che Pa
vese scrive (e la citazione è tutt'altro che peregrina) nel suo 
saggio su Sherwood Anderson: 

Si pensi a quel che è stato nella letteratura italiana la scoperta delle 
regioni che è proceduta parallela alla ricerca dell'unità nazionale, storia 
della fine del '700 e di tutto 1'800. Dall'Alfieri in giù, tutti gli scrittori 
italiani che si sforzano, talvolta e anzi spesso inconsciamente, di giungere 
ad una più profonda unità nazionale, penetrando sempre di più il loro 
carattere regionale, la loro vera natura; giungendo così alla creazione di 
una coscienza umana e di un linguaggio ricchi di tutto il sangue della 
provincia e di tutta la dignità di una vita rinnovata. E ci pensino special
mente i miei conterranei del Piemonte, dove più forte si sente ancora il 

23 (p. 25} « E giovane, Olivero, lo 
è, non solo per l'anagrafe, ma soprat
tutto per il suo modo beffardo di sal
tarsi a cavallina, con splendidi voli, tre 
o quattro secoli di poesia dialettale 
piemontese e di farci su una bella ri
sata! Ma sì, le tradizioni, le scuole, 
le maniere valgono davvero solo per 
quel po' di poesia e ci sarebbe lo stes
so, senza le tradizioni, le scuole e le 
maniere. E che Olivero rispetti o no 
le tradizioni, che ritenga Viriglio un 
grand'uomo o lo pensi solo come autore 
dell'intingolo dei peperoni, tutto que
sto non importa; l'importante è che 
la sua sia poesia ». 

24 p. 70. 
25 Cit. da R. MAsSANO, Piemonte in 

poesia, Torino, Famija Turinèisa, 1976, 
p. 20. Riportiamo la traduzione di 
Massano: « Il poeta esprime anzitutto 
il mondo che ha dentro di sé, e se 
questo mondo è fatto di raffinatezze, 
di preziosità, di sentimenti e di sen
sazioni rare e decadenti, il poeta se è 
sincero, deve esprimerlo così come è 
esso è ( ... ). E pazienza, poi, se la sua 
poesia sarà in contrasto con il senti
mento vero del popolo, che solo con il 
dialetto la sua vera anima! Vuol dire 
che se non è uno sarà un altro a ren
dersi interprete della vera anima del 
popolo. Nel mondo della poesia c'è 
posto per tutti. Ma a proposito, perché 
solo in dialetto e non in lingua? Come 
se il popolo parlasse ancora il dia
letto! ». 

26 Si veda G. TESIO, Il « Don Pipeta 
l' Asilé » di Pietracqua « rinnovato » in 
italiano da Augusto Monti, « Studi 
Piemontesi», novembre 1975, vol. IV, 
fase. 2. E anche Augusto Monti tradut
tore: stratigrafia di un prelievo, « Il 
lettore di provincia», a. IX, fase. 34-35. 
settembre-dicembre 1978. 
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fermento di quest'aspirazione e più lontana ne è la realizzazione, sv1at1 
come siamo ora dietro a troppa specializzazione dialettale. Noi piemontesi, 
pensiamoci, nel nome dei quali, con l'Alfieri, attraverso il D'Azeglio, 
l'Abba, fino al Calandra, e più giù, non abbiamo mai avuto quell'uomo 
e quell'opera che, oltre ad essere carissimi a noi, raggiungessero davvero 
quell'universalità e quella freschezza che si fanno comprendere a tutti gli 
uomini e non soltanto ai conterranei. Questo è il nostro bisogno non ancora 
soddisfatto. Mentre, al rispettivo bisogno, nella loro terra e nella loro 
provincia, sono appunto bastati i romanzieri americani di cui parlo. Da 
questi noi, dunque, dobbiamo imparare 27• 

Peregrina la citazione, dunque, no, ma certo importantissima 
perché documenta la consapevolezza solitaria di Pavese, l'uscita 
matura dal suo alunnato montiano sempre troppo poco sotto
lineato, dicevamo, eppure così drammatico. I nomi che Pavese fa 
di Alfieri, D'Azeglio, Abba, Calandra sono i nomi cari di Monti, 
che Monti insegnava, e quel « più giù », che chiude la piccola 
trafila, certo allude al maestro. Il suo nome poi, a non lasciar 
enigmi, ricorre poco dopo, insieme con quello ancora di Calandra 
tra i simpaticissimi « rievocatori di un passato », nel parallelo 
continuato fra Middle West e Piemonte: «Ma fin qui il centro 
Ovest non sarebbe che morto e gli scrittori detti- che han comin
ciato tutto dopo il 1900 - se l'avessero descritto soltanto così, 
qual è stato fino all' '80, sarebbero i soliti rievocatori di un pas
sato, simpaticissimi anche, ma senza una vita nuova da insegnare a 
noi piemontesi, che di questo genere abbiamo scrittori maestri. 
Edoardo Calandra e Augusto Monti» 28

• E vogliamo fare un'ul
tima citazione, se possibile, ancora più istruttiva della precedente. 
È tratta dal Mestiere di vivere ed è datata 17 novembre 1935. 
Pavese parla di Torino e di sé con un affetto dettato dalla lonta
nanza, accogliendo sulla città alcuni consolidati tòpoi, e metten
doci di suo la coscienza ardita di una fiduciosa epifania: 

Standone lontano, comincio ad inventare (frequentativo di invenire) 
una funzione condi,zionatrice dell'arte proprio nel Piemonte e centralmente 
in Torino. Città della fantasticheria, per la sua aristocratica compiutezza 
composta di elementi nuovi e ambigui; città della regola, per l'assenza 
assoluta di stonature nel materiale e nello spirituale; città della passione, 
per la sua benevola propizietà agli oz!; città dell'ironia, per il suo buon 
gusto nella vita; città esemplare, per la sua pacatezza ricca di tumulto. 
Città vergine in arte, come quella che ha già visto gli altri fare l'amore 
e, di suo, non ha tollerato sinora che carezze, ma è pronta ormai se trova 
l'uomo, a fare il passo. Città, infine, dove sono nato spiritualmente, arri
vando di fumi: mia amante e non madre né sorella. E molti altri sono 
con lei in questo rapporto. Non le può mancare una civiltà, ed io faccio 
parte di una schiera. Le condizioni ci sono tutte 29 • 

La ricerca del « grande stile » 30
, come è stato chiamato lo 

stile .di Pavese in coppia con quello, diverso ma non meno acca
nito (sans paix ni trève) di Fenoglio, è la risùltante di un pro
cesso che coinvolge, anche, un'avvertita coscienza non soltanto 
della « tradizione » letteraria nazionale, rivisitata alla luce di un 
aggiornamento condotto sui « classici >> antichi e moderni - e tra 
questi i ben noti americani -, ma anche per vie dirette ed indi
rette, senza escludere i non innocui penchants dialettali: una 
coscienza progressiva, anche nei confronti del dialetto, come testi
monia l'itinerario dei racconti di Ciau Masino ~all'invenzione, pure 

27 Sherwood Anderson, in Saggi let
terari, Torino, Einaudi, 1968', pp. 35- P 
36. e 

28 lvi, p. 37. 
29 Il mestiere di vivere, Torino, Ei-

naudi, 1952', p. 20. Sl 
30 Almeno G. L. BECCARIA, Scrittori C< 

piemontesi in cerca di una lingua: il q 
grande stile, in Piemonte e letteratura 
nel '900 cit., pp. 495-526. A noi sem- p 
bra però che anche la « medietà », de]. v 
le tante soluzioni stilistiche possibili, 
in Piemonte si possa attestare. 1f 
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!et- per noi« frequentativo di invenire »,dello stile pieno ne La luna 
35-

e i falò. 
Non crediamo di fare del giustificazionismo critico se pen

Ei- siamo che la storia del « grande stile » di Pavese si spieghi anche 
ori come storia di una generazione che sa fare i conti (e Monti, in 

il questo, l'allievo non lo poteva proprio capire), prendere distanze 
ura 
!m- più incommosse da una « dialettalità » anche simpatica se si 
~: vuole, ma priva di sbocchi non scontati tanto in dialetto quanto 

in lingua 31
• 

Il polo del dialetto, ~e ci volgiamo ad Oliveto e agli altri in 
lingua dopo Pavese, continua ad agire. E basterebbe che guardas
simo non tanto per fare nomi, alla rapsodia minima di Luigi Davì, 
che è stato scrittore di una stagione,. e neanche all'esempio di Ar
pino, ma al caso forse estremo di questi anni che è dato dall'ultimo 
romanzo di Primo Levi, La chiave a stella. Tino Faussone, il pro
tagonista, l'operaio giramondo che monta tralicci con alta com
petenza e nutre per la città dei suoi ricordi un amore contenuto 
e persino un po' sbadato, parla un italiano costantemente model
lato sul dialetto che ne segna il marchio d'origine in modo inequi
vocabile. 

Ma così il personaggio come il linguaggio hanno una storia 
lontana. Il linguaggio in particolare si colora in Levi di un lessico 
dialettale già in Se questo è un uomo, per esempio nel ritratto di 
Pietro Sonnino, che parla romanesco, ed assume la sintassi del 
piemontese nella figura di Lorenzo (Pietro per la circostanza) 
quando il libro è rappresentato sulle scene. Poi, dopo la politezza 
smerigliata dei due libri di storie tecnologiche, torna a colorarsi 
di forme dialettali nel Sistema Periodico non solo quando mac
chia di parlato ed incide con il dialetto il controllatissimo tessuto 
di un italiano persino prezioso, ma anche quando modella tutto 
un personaggio, il ciabattino di Arsenico, che è un po' di Faus
sone, il precedente più immediato e persuasivo. Con Faussone 
il dialetto ha la funzione di un recupero pedagogico, coincide 
con l'idea di « mestiere ». Con Levi però son ben finiti i tempi 
estremi in cui Gozzano poteva riscaldarsi ai versi di Viriglio. 
Ora siamo giunti al punto opposto. Levi può scrivere un perso
naggio come Faussone ignorando nello stesso tempo che il dia
letto piemontese,« scabro, sobrio e laconico» se si vuole, è stato 
scritto tutt'altro che per ragioni di scommessa. 

31 Importanti indicazioni critiche 
sono emerse dal Convegno su Augusto 
Monti tenuto al « D'Azeglio» e a Mo
nastero Bormida il 9 e il 10 maggio 
1981. Tra le relazioni, in corso di stam
pa, segnaliamo in particolare quella 
di ATTILIO DuGHERA, Monti e Pavese: 
storia di un'amicizia attraverso le let
tere, che è il primo lavoro organico 
su un rapporto, per noi, cruciale. 
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Giuseppe Garibaldi: il rifiuto dei << partiti >> 
c 
c 
ll 

Aldo A. Mola 

Anche Giuseppe Garibaldi giace sommerso da un mare di 
autori e di titoli. Dieci anni or sono la Bibliografia raccolta da _ 
Anthony P. Campanella 1 ne raccoglieva 16.141. Ma si provi a 
indicarne almeno uno che davvero faccia il punto critico su 
l'uomo e il suo tempo - sull'esempio del Cavour di Rosario 
Romeo, per intenderei- e subito rimarrà chiaro che il Nizzardo 
è ancora lontano dall'aver trovato pace nell'arca della storio
grafia: e persino in quella che ormai circonda Giuseppe Mazzini, 
con gli 11.785 titoli della Bibliografia raccolta da Guglielmo 
Macchia e Bruno Di Porto, ormai largamente risolti in opere di 
sintesi e in Atti di Convegni di vasto impianto 2 • 

Per un verso tocca a Garibaldi - l'« uomo della rivolu
zione » - la sorte di chi stava esattamente sull'altro versante 
della storia: un Vittorio Emanuele II e un Umberto I, per 
esempio, cioè di figure « istituzionali », che non hanno ottenuto 
né una « edizione nazionale » dei loro scritti, né quell'attenzione 
critica alla quale invano invitò Narciso Nada nel centenario delle 
occasioni perdute 3• 

I primi tre volumi dell'Epistolario di Giuseppe Garibaldi 4 

editi dall'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, in 
ordine progressivo rispetto all'« Edizione Nazionale degli Scrit
ti » bastano a confermare che la prospettiva di valutazione deve 
ormai muovere da basi molto più ampie di quelle gettate mezzo 
secolo addietro, quando un volume celebrativo nel cinquantenario 
della morte del Nizzardo 5 fu pubblicato da « Camicia Rossa », 
allora mera variante cromatica d'altre camicie ideologiche più 
in uso. 

Ma codesta è stata la sorte costante di Garibaldi: esser 
usato e abusato a scopi di lotta politica. Da morto, come in vita. 
Se negli anni di Caprera non era impossibile che direttori di 
giornali e suoi corrispondenti stampassero o divulgassero lettere 
e pensieri ' attribuiti' a Garibaldi o ' dedotti ' da suoi peregrini 
scatti d'umore - come oggi accade per tante ' interviste ', talora 
smentite e tuttavia destinate a rimanere traccia di future ricer
che storiografiche -, non sorprende che anche dal suo Oriente 
Eterno Garibaldi sia stato costretto a ·rilasciare dichiarazioni e 
a farsi interpretare a piacere da quanti lo vollero ora « mazzi
niano di ritorno», ora sabaudista calcolato, oppure callido socia
lista o, ancora, quinta colonna della democrazia radicale, se non 
infine, per alcuni, un « pius agricola » 6, molto più azione che 
pensiero. La stessa Edizione Nazionale degli Scritti - così emen-

1 Giuseppe Garibaldi e la tradizione 
garibaldina. Una bibliografia dal 1807 
al 1970, raccolta con introduzione e 
annotazioni da Anthony P. Campanel
la, Comitato dell'Istituto Internazio-
nale di Studi Garibaldini, Grand Sa
connex, Ginevra, 1971, pp. 1311. Cam
panella attribuiva al « governo demo
cristiano » la scomparsa di Garibaldi 
dagl'interessi della storiografia italiana. 
L'eclissi dell'egemonia politica democri
stiana non ha comunque segnato una 
riscoperta di Garibaldi, né, in generale, 
del Risorgimento, bensì, semmai, un 
affievolimento generale del precedente 
primato dell'Italia risorgimentale ne-
gli studi storici in corso nella peni-
sola. 

2 Appunti per una bibliografia maz
ziniana, iniziata da Guglielmo Mac
chia e continuata dall'attuale Direttore 
dell'Istituto « Domus Mazziniana » di 
Pisa, Bruno Di Porto. La cifra indicata 
è quella raggiunta nel n. 2, a. XXVI 
(1980), del «Bollettino della Domus 
Mazziniana ». Tra le tappe fondamen· 
tali del recente bilancio critico su 
G. Mazzini rimandiamo a Mazzini e il 
Mazzinianesimo. Atti del XLIV Con
gresso di storia del Risorgimento ita
liano, Roma, ISRI, 1974, e FRANcO 
DELLA PERUTA, Mazzini e i rivoluzio
nari italiani. Il « partito d'azione», 
1830-1845, Milano, Feltrinelli, 1974. 
Per un'ampia rassegna bibliografica 
A. A. MoLA, Giuseppe Mazzini: tra 
Risorgimento nazionale italiano e fon· 
dazione della democrazia europea, in 
I ' personaggi della storia del Risorgi· 
mento, a cura di Romain Rainero, Mi
lano, Marzorati, 1976, pp. 396-424. 

3 N. NADA, Interpretazione di Vit
torio Emanuele II, in « Studi Pie· 
montesi », VI (1972), f. l, pp. 153-74. 
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Lo stesso N. Nada ha nuovamente . 1 
colto nel segno riproponendo la figura 
di Carlo Alberto a centocinquant'anni 1 

dalla sua ascesa al trono nel volume 
Dallo Stato assoluto allo Stato costi
tuzionale. Storia del Regno di Carlo 
Alberto dal 1831 al 1848, Istituto per 
la Storia del Risorgimento, Italiano, 
Comitato di Torino, Torino, 1980. 

4 I, 1834-1848, a cura di Giuseppe 
Fonterossi, Salvatore Candido, Emilia 
Morelli, Roma, 1973; II, 1848-1849, 
a cura di Leopoldo Sandri, ivi, 1n8; 
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data dalle più clamorose sortite anticlericali e umida di ammic
camenti ai pretesi elogi della dittatura, espressi da un Garibaldi 
agghindato da precursore della marcia su Roma - rimane esem
pio lampante di una colossale appropriazione indebita del per
sonaggio storico, a tutto vantaggio di un'interpretazione dettata 
dalla cronaca politica, sorda agli avvertimenti che negli stessi 
anni pur provenivano dalle pagine di Nello Rosselli, Adolfo 
Omodeo, Giuseppe Perticone ... 7

• 

Né miglior destino potrà toccare al Nizzardo sin tanto che 
prevarrà la tendenza a it].travvedere in ciascun personaggio o mo
mento della storia un'anticipazione di questo o quel partito 
d'oggi. In situazione siffatta, Garibaldi verrebbe condannato a 
fluttuare tra le contrastanti ' correnti ', né mai gli sarebbe con-

~e sentito d'attraccare a un giudizio pacato. È poi curioso che 
J7 
e lo iato garibaldino tra pensiero ed azione sia stato colmato da 

d- taluni Autori con sentenze sommarie sul « soldato dalla mente 
;~ semplice ma dal grande cuore » 8, ritenuto al più protagonista di 
n- una vita straordinariamente ' romantica ': quale sintesi e sim
d; bolo di un popolo dedito alla fantasticheria e all'avventurismo, 
1a. anziché alla razionale costruzione delle proprie sorti 9• 

ri- Ma questo accade quando il biografo attende che il 'suo' 
~~ personaggio gli dichiari a tutte lettere premesse e scopi della 
m sua vita, invece di cercarli e spiegarli anche al di là e contro le 
;~ intenzioni enunziate dal ' protagonista ' . Insomma, ciò accade 
li- quando si confonda, come sempre più spesso oggi accade, storia 

e intervista giornalistica. 
:~: V'è però da domandarsi se la confisca di Garibaldi da parte 
dl delle più disparate scuole ideologico-storiografiche non trovi 
ta anche radice - e, quindi, qualche poco di legittimità metodolo
l,l gica - proprio nell'attitudine del Nizzardo a mettersi a dispo
~~ sizione della storia, più che a svolgervi, con ferma determina
m zione, un ruolo autonomo. Dopo l'iniziazione alla Giç>vine Italia 
il e la partecipazione allo sfortunato progetto insurrezionale del 
n· 1834 il ventisettenne Garibaldi assume l'abito definitivo di uomo ,a· 
:o d'azione: pronto ad accorrere agli appelli, a schierarsi, a battersi, 
o- ma sempre per altrui chiamata. », 
4. « Oh! penso, non passerà molto che l'Italia risorgerà», egli 
ca 
ra 
n· 

scrive da Rio de Janeiro a Mazzini il 27 gennaio 1836. Ma nel 
dodicennio seguente, assai più che ai programmi insurrezionali 

in predicati dall'uomo al quale intitolò il suo ' corsario' di guerri
~: gliero 10

, Garibaldi s'ispirò al concetto poi esposto a Manuel 
Lavalleja: « Y o soy extranjero, es verdad, pero creo que no 

;: hay pueblos extraiios para las ombres des principios buenos ... ». 
4. Reciprocamente, egli s'attendeva di non essere ritenuto ' stra-
te - niero ' e che la sua spada venisse accolta ovunque quale pro-
ra d ni messa i libertà, anche perché il braccio che la brandiva era di 
1e persona « no capaz de pertenecer a dueiio ninguno » e, al tempo 
;~ stesso, di chi « no tiene pretensi6n de dominio ninguno »: di 
~r chi, dunque, non subiva ' padroni ' e rifiutava d'imporne. 
0

' Era su tale convinzione che Garibaldi radicava tuttavia i 
,e suoi propositi e le sue offerte di battersi per chiunque si fosse 
ia mostrato sensibile alla « causa nazionale italiana»: indipendenza 
~; e riforme. Valgano, a conferma, la celebre dichiarazione a mon-

III, 1850-1858, a cura di Giancarlo 
Giordano, ivi, 1981. Un importante 
contributo documentario, anticipatore 
rispetto all'Epistolario, è costituito da 
R. RoMEO, Fra Garibaldi e V ittorio 
Emanuele II , in « Nuova Antologia », 
1978, ff. 2125-2126. 

5 Garibaldi. Nel cinquantenario del
la sua morte. 1882-1932, Roma, 1932, 
X, Edizioni di « Camicia Rossa », con 
pref. di Benito Mussolini, a cura di 
Ezio Garibaldi e di Giuseppe Fonte
rossi . Il volume comprende saggi di 
Fr. S. Graziali, R. Sòriga, Antonio 
Monti, A. M. Ghisalberti, P. Zama, 
G. Guerrazzi Costa, G. F. Guerrazzi, 
C. Cesari, G. Santangelo, A. Luzio, 
Adolfo Colombo, E. Casanova, A. Co
dignola, A. Ottolini, G. Maioli, L. 
Rava, G . Andriulli, L. Gasparini, E. 
Michel e Mario Puccioni. 

6 « Agricoltore » è lo status profes
sionale da Garibaldi iscritto nella sua 
scheda di deputato al parlamento na
zionale, nel 1875 e dichiarato nel cen
simento del 1871. 

7 Valgan d'esempio le pagine di CE
SARE MARIA DE VECCHI DI VAL CI
SMON, Polemiche, introduttive a un 
fascicolo della « Rassegna storica del 
Risorgimento» (1934, f. III, P!?· 441-
445). Direttore della «Rassegna» il 
quadrumviro scriveva: « Se a qualcu
no, vuoi vecchio serpente verde, o più 
giovane massoncello, o sbruffoncello 
sbarazzino, o men giovane monopolista 
dei vecchi schemi antiunitari della sto
ria dèl Risorgimento pungesse vaghez
za di sentirsi arrivare una.. . bacchetti
na sulle dita sappia che siam pronti a 
dargliela, colla convinzione quasi mi
stica, quasi invasata, di compiere il 
più stretto dovere di fascisti» (p. 443 ). 
Anche con siffatti propositi pochi mesi 
appresso egli sarebbe divenuto mini
stro dell'educazione nazionale. 

8 È la tesi ricorrente in D. MACK 
SMITII, Garibaldi. Una grande vita in 
breve, Milano, Lerici, 1959. 

9 ]ASPER RIDLEY, Garibaldi, trad. 
it. di Mino Milani, Milano, Monda
dori, 1974. 

10 A. Luzm, I primi passi di Gari
baldi in America, in Garibaldi, Cavour, 
Verdi, Torino, Bocca, 1924, pp. 3-35. 
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signor Gaetano Bedini, internunzio apostolico a Rio de Janeiro 
( « se adunque panno queste braccia con qualche uso delle armi 
riuscire bene accette a S.S.) noi più volentieri le adopreremo in 
vantaggio di Colui che sì bene serve alla Chiesa e alla Patria ») 11 

e la lapidaria attestazione resa a Ferdinando di Savoia ( « Siamo 
disposti a continuare la guerra contro il nemico comune) in Lom
bardia e dovunque sia più conveniente») (agosto 1848). Gari
baldi non ignorava certo che gli era pertanto necessario respin
gere qualsiasi etichetta ideologico-politica. Il13 settembre 1848 
confessava infatti all'amico Carlo Ricardi la sua amarezza per 
il pregiudizio che le dispute faziose andavan recando alla causa 
nazionale: « Dunque non è sufficiente dire: io sono del partito 
del mio sciagurato paese - egli scriveva - e per amor suo io sono 
disposto a fare sagrificio della vita) d)ogni cosa più cara/ delle 
mie convinzioni stesse) allorquando ne facesse d)uopo. Oppure 
abbisogna ch)io vociferi per le strade: sono più repubblicano 
rosso che bianco) più costituzionale fresco che caldo) etc. Per 
la Dio grazia) non è povera di leggisti la nostr) afflitta [patria l 
ed io non voglio rompermi il capo a sceglier i colori con cui 
devo adornare la casa) avanti di aver contribuito ad edificarla». 
Ch'era poi- codesto- discorso molto più saggio e 'politico' di 
quelli) certo assai fini ma meno concludenti, di tanti politici 
navigati. Garibaldi ne avrebbe ripetuto la prova a Roma: ove, 
creato « colonnello di partigiani » all'amico Carlo Notati di
chiarò: « anche da birro si può servire l'Italia » (Rieti, 12 aprile 
1849), pronto sempre a immergersi nel vortice degli eventi, con 
l'entusiasmo di chi era convinto che « un)ora della nostra vita 
in Roma vale un secolo di vita » e, quarantaduenne, esclamava: 
« Felice madre! d) avermi partorito in un) epoca così bella per 
l'Italia» (Roma, 21 giugno 1849). 

Attivismo avventuroso, dunque? Interventismo d'assalto 
ovunque vi fosse da menar le mani? «La mia destra è capace 
ancora di stringere un ferro per il mio paese) od un remo per 
alimentare i miei bimbi »,egli scrisse da Tangeri al cugino Augu
sto Garibaldi il12 gennaio 1850: con la stessa urgenza d'azione 
di chi, relegato a San Casciano aveva lenito la sete d'azione 
distillando pensieri per il futuro Principe. «In aspettativa d)im
piego) vivo da cacciatore - aggiungeva infatti Garibaldi al cu
gino -. Neltultima mia caccia ammazzai un cignale. Sono pure 
il flagello dei conigli». Non certo senz'ironia: dopo esser stato 
l'incubo di truppe asburgiche, papaline, francesi. 

Garibaldi, infine, non attese il fallimento dell'estreme « cose 
mazzinesche » (26 luglio 1857) per scegliere il campo della più 
costruttiva conciliazione tra progetto politico e azione armata. 
« Rannodarsi intorno alla bandiera italiana del Piemonte qualun
que sia stata la convinzione di sistema per .il passato e franca
camente » divenne la sua dichiarata divisa dal settembre 185 3: 
ribadita al Mazzini in un'ampia lettera del 26 febbraio 1854 12

• 

Tre anni appresso egli sarebbe tornato a ripetere a Jessie Withe 
Mario la sua fiducia nel regno di Sardegna, da lui consuetamente 
denominato 'Piemonte' 13

: «Una parola sul Piemonte: in Pie
monte vi è un esercito di quarantamila uomini) ed un re ambi
zioso. Quelli sono elementi d)iniziativa e di successo a cui crede 
oggi la maggioranza degli italiani». 

11 Ora in Epistolario, I, 1838-1848 
cit., pp. 245-47. Sulla fine della lettera 
Garibaldi scriveva: «Nessuna puerile 
presunzione che l'opera nostra possa 
colà [in Italia] essere necessaria, ci 
spinge a dar questo passo; troppo bene 
sappiamo che sovra basi contro cui 
non ha potere umano sforzo, posa sal
do l'edificio che ebbe a instituire 
S. Pietro( ... )». Ma questa fiducia nel
la provvidenzialità della storia andrà 
commisurata con il motto dantesco, 
da Garibaldi ripetuto nel testamento: 
«Fare l'Italia anche col diavolo». 

12 Ora in Epistolario, III, cit., pp. 
62-64. Con realismo politico che smen
tisce quanti in lui continuano a vedere 
un ingenuo guerrigliero Garibaldi scri
veva: « ( ... ) in questo secolo mercan
tile, ave tutto va al tanto per cento, 
il Piemonte non combatterà gli stra
nieri in Italia che per dominarla, ma, 
se l'elemento piemontese s'adopera a 
cacciar lo straniero, possa contare fran
camente con noi, non esigenti d'altro 
che dell'indipendenza della penisola, 
sotto qualunque forma di governo. Ag
giungo di più che se dovessi dar la 
mia opinione, io direi, che mentre non 
sia l'Italia affatto sgombra da domi
natori stranieri, non si deve parlar di 
costituzione, di camere, di ciarle in 
sostanza, ma debba, come facevano i 
nostri padri quando uomini, ed in pe
ricolo, marciar guidata da uno solo; 
col fascio da una parte, e la mannaia 
dall'altra (questa mia idea non è nuo
va)». La « tregua istituzionale» sta
bilita tra le forze componenti il Comi
tato di Liberazione Nazionale nella 
primavera 1944 suona conferma della 
lungimiranza di Garibaldi che, nella 
stessa lettera aggiungeva: « I o sono 
certo, che potendo il Piemonte contar 
con noi abbandonerebbe la meschina 
e paurosa politica in cui si ravvolge, 
ed in luogo di bandire tanti giovani, 
ch'io considero la maggior parte per
duti per l'Italia, se ne gioverebbe, 
aum.enterebbe di credito, e procede
rebbe allo scopo, più celere, e più 
apertamente ( ... ) ». È del 1855-56 il 
«Programma Italiano», nel quale Ga
ribaldi scrisse: « Bisogna fare l'I t alia 
avanti tutto. L'Italia è composta oggi, 
degli elementi seguenti: Piemonte · 
Repubblicani - Muratisti - Borbonici · 
P apisti - Toscani - ed altri piccoli ele
menti, che benché vicini al nulla, non 
mancano di nuocere all'unificazione na
zionale. Tutti questi elementi devono 
amalgamarsi al più forte ed esser di
strutti: non c'è via di mezzo. Il più 
forte degli elementi italiani lo credo 
in Piemonte, e consiglio di amalga
marsi a lui. Il potere che deve dirigere 
l'I t alia nell'ardua emancipazione dal 
giogo straniero dev'esser rigorosamente 
dittatorio ». 

13 Il 13 maggio 1854 egli infatti da
tava da Genova: « ( ... ) Starò qui in 
Piemonte ( ... ) ». 
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Ma sin dal 4 febbraio 1855- come ha documentato Rosario 
Romeo 14 

- egli aveva avanzato una sua personale proposta d'im
piego dell'esercito regio, quale ' copertura' per iniziative capaci 
di rilanciare l'iniziativa popolare, democratica, al di là degli 
schemi della diplomazia, scaltramente percorsi da Camillo Ca
vour: aggiungere diecimila uomini « comandati da un ufficiale 
di fiducia [del re] e godente d'alcuna popolarità» (cioè Gari
baldi stesso) ai quindicimila da inviare in Crimea e sbarcar li in 
Sicilia. «In due mesi, Sire, - aveva promesso il Nizzardo, anti
cipando i Mille - un esercito di dugenta mila italiani giunge sul 
Po e vi proclama Re d'Italia. È un fatto compiuto! gli occiden
tali acquistano un contingente di 100 mila uomini, in luogo 
di 15 ». Il « quadro internazionale », d'altra parte, non avrebbe 
potuto esser più propizio, a suo avviso, giacché: « Austria, 
Francia, Inghilterra poco o nulla possono intervenire nel pre
sente ». A questo modo sarebbe stato realizzato il programma 
carloalbertino « l'Italia farà da sé ». 

Non erano sogni di visionario. Tantomeno eran disegni in
conciliabili con i propositi di novità coltivati alla corte di Napo
leone III e incoraggiati da quella di Torino. Il 25 ottobre 1858 
Cavour stesso presentò, infatti, all'imperatore di Francia il 
« progetto per un moto a Massa e Carrara », che prevedeva 
l'impiego di Giuseppe Garibaldi. Suscitato un appello delle po
polazioni di quella plaga al re sabaudo e provocata una risposta 
insolente ai mòniti che il governo di Torino avrebbe levato 
contro il duca di Modena, sospinto a misure repressive e forse 
persino a una richiesta d'intervento degli austriaci, in Massa 
e Carrara sarebbe dovuta esplodere una insurrezione, « sous la 
guide de Garibaldi » 15

, con un programma di guerriglia parti
giana: disarmare i soldati ducali, riunire « tous !es hommes de 
bonne volonté du pays, auquels se réuniront certainement bon 
nombre des habitants des montaignes environnantes du Par
mesan et de la T oscane, et passant les Apennins à Grafagna », 
per marciare su Modena, sì da provocare la dichiarazione di 
guerra degli Austriaci. 

Malgrado diffidenze, tensioni, scontri sempre meno latenti, 
nel sospetto che Garibaldi fosse lo strumento del re per inde
bolire politicamente Cavour e Farini a vantaggio di Rattazzi, al 
momento dell'invasione dello Stato pontificio l'iniziativa diplo
matica del governo di T orino tornò a far perno su « le guerrier 
illustre dont les aventures héroiques et les faits glorieux rappel
lent ce que l'ont trouve de plus surprenant dans les fastes de la 
poesie et de l'histoire » 16

: tutto di pugno di Camillo Cavour, 
che si spingeva anche oltre, riconoscendo che la ' rivoluzione' 
non poteva certo esser fermata ai confini degli Stati Romani, 
« où l' appellent d es motifs bien plus graves que ceux qui ont 
entrainé irrésistiblement en Sicile les volontaires de la Haute 
Italie ». 

Fu dunque Cavour stesso a spianare la via alla prosecuzione 
del programma garibaldino per la liberazione di Roma. Ma non 
poté esser lui a tracciarne il percorso. L'asprezza del conflitto 
sorto tra i due nei mesi dell'impresa dei Mille è già stata larga
mente documentata e altre prove ne giungono da archivi recen
temente acquisiti agli studi 17

• Parimenti ben noto è il violento 

14 Op. cit., pp. 157-58. Già il 9 no
vembre dell'anno precedente, a Loren
zo V alerio Garibaldi aveva comunicato 
i suoi presentimenti di guerra: «Non 
ho punto idea di recarmi in America 
per ora, poiché spero di gettare il mio 
granellino nell'edificio italiano ( ... ). 
L'Austria sarà colla Russia? non lo so, 
e se ciò succedesse, noi non potres
simo allora rimanersi inerti, senza in
correre nella taccia di codardi ( ... ) ». 

15 Cfr. Tutti gli scritti di Camillo 
Cavour, raccolti e curati da C. Pisched
da e G. Talamo, Torino, Centro Studi 
Piemontesi, IV, 1978, p. 1982. « Le 
mouvement de Garibaldi et l'occupa
tion de Massa e Carrara - concludeva 
Cavour, assegnando quindi al Nizzardo 
un ruolo centrale nel suo programma 
politico - doivent amener nécessaire
ment l'intervention de l'Autriche d'a
bard et la déclaration de guerre en
suite ». 

16 Cfr. Memorandum sulla spedizio
ne nelle Marche e nell'Umbria, ivi, 
pp. 2060-2064. Le parole di Cavour 
non suonano diverse dalla celebre escla
mazione di Jules Michelet: «C'è un 
eroe in Europa. Uno. Non ne cono
sco due». 

17 È quanto si ricava, per esempio, 
dall'inedito diario di Ludovico Fra
polli, già ministro della guerra a Mo
dena con Luigi Carlo Farini e poi 
vicino a Garibaldi nel passaggio dalla 
Sicilia alla Calabria nel 1860. Pros
simo alla pubblicazione, il diario mi 
venne cortesemente offerto in lettura 
dal dott. Luigi Polo Friz, che va or
dinando l'Archivio Frapolli, ricco di 
migliaia di documenti di notevole 
interesse. 
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contrasto esploso intorno al trattamento riservato dal governo 
di Torino nei confronti dei volontari garibaldini: occasione di 
sfogo dell'amarezza vissuta dal Nizzardo nell'esser fatto straniero 
all'Italia con la cessione della sua città all'impero di Napo
leone III. Né meno numerose san le prove dell'inconciliabilità, 
secondo Garibaldi, di ' rivoluzione ' e ' diplomazia ', tra l'ini
ziativa popolare e l'« antica politica volpina », fonte di guerre 
ricorrenti. « Comunque io abbia dei sentimenti avversi al conte 
di Cavour - ebbe però a dire Garibaldi alla Camera nella dram
matica seduta del 18 aprile 1861 -; non ho mai dubitato che 
non sia anch'egli amante dell'Italia». Nel presidente del consi
glio Garibaldi sapeva vedere l'uomo che aveva spezzato con 
decisione la controffensiva-clericale negli anni 1854-57 18 e che 
aveva deciso di marciare attraverso lo Stato pontificio nel 1860. 
Non era tutto. Ma da nessun altro tra i' moderati' egli si poteva 
attendere altrettanta fermezza. Garibaldi non ignorava che Ca
vour sapeva trasferire antagonismi apparentemente insanabili 
sul terreno della possibile collaborazione. Cavour vivente, Gari
baldi non dette mai fuori alcuna di quelle bordate d'invettive 
antivaticane e anticlericali, poi divenute consuete, a sanzione del 
fallimento della speranza a lupgo coltivata dal Nizzardo: attuare 
l'unificazione nazionale nel segno della confluenza tra popolo e 
clero cattolico. Il 7 aprile 1849 all'Uditorato della Legione 
Italiana, in Rieti, egli aveva aspramente deplorato la ' violenza' 
perpetrata da un suo soldato ai danni di un frate, al quale era 
stata sottratta una reliquia.« Il popolo ci guarda- egli ammonì
attento che facciamo noi colla religione nella quale esso deve 
conservare la sua fede, la sua speranza ( ... ) ». 

Dodici anni appresso egli scriveva: « Ciò che consola e che 
promette non perduta la vera religione di Cristo, si è di vedere 
in Sicilia i preti marciare alla testa del popolo per combattere 
gli oppressori»: preludio al celebre proclama, datato da Torino 
il 5 dicembre 1861, nel quale ai « veri sacerdoti di Cristo » 
era additata la « missione sublime » di « gettar finalmente tra 
le moltitudini la sacra parola della religione del vero », più volte 
ripetuta, in varia forma 19

• 

L'obiettivo di ampliare la base del movimento nazionale con 
l'adesione attiva del clero non era del resto diversa dallo spirito 
che dettava a Garibaldi reiterate dichiarazioni sulla compatibi
lità tra i « i nostri convincimenti repubblicani » e la collabora
zione con il re. « Italia e Vittorio Emanuele, ecco la nostra Re
pubblica, ecco il voto delle moltitudini proclamato dall' entu
siasmo ( ... ) ecco finalmente il Vangelo politico su cui posarono 
la destra uomini che io m'onoro di chiamare fratelli e che l'I t alia 
ed il Re trovarono sempre coadiutori sulla via che conduce al
l'intiera nazionale rigenerazione » (Trescorre, 5 maggio 1862) 
è solo uno dei tanti modi nei quali Garibaldi ripeté il suo pen
siero al proposito. 

Fu dunque l'enorme vuoto lasciato dalla morte di Cavour 
- tra i cui successori nessuno s'avvicinò alla straordinaria capa
cità di sintesi politica del conte - a lasciar lo stesso Garibaldi 
privo di validi interlocutori nel governo del Paese, sicché egli 
si trovò a dover percorrere da solo la sua via verso l'unificazione 
nazionale, su tracciati non più complementari, ma separati e di-

18 Vedasi a tal riguardo C. PrscHED
DA, Le elezioni piemontesi del 1857 
(appunti critici per una ricerca), Cu
neo, Saste, 1969. 

19 Sulla « sinistra laica » risorgimen
tale vedasi G. VERUCCI, L'Italia laica 
prima e dopo l'Unità, 1848-1876: anti
clericalismo, libero pensiero e ateismo 
nella società italiana, Bari, Laterza, 
1981, e la mia introduzione a G. GA
RIBALDI, Clelia, il governo dei preti, 
Torino, 1973. 
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varicanti rispetto a quelli sui quali invece procedeva l'esecutivo 
da Ricasoli a Rattazzi, da Minghetti a Lamarmora e ancora Rat
tazzi, per finir poi col Menabrea: già espressione della frattura 
e della contrapposizione fra il governo e il movimento nazionale. 

L'Epistolario garibaldino comprova che la repentina cesura 
del confronto Cavour-Garibaldi determinò anche l'impoveri
mento dei legami tra il Nizzardo e la dirigenza politica subal
pina, del resto pressoché impermeabile alla penetrazione della 
predicazione mazziniana. Per raccogliere forze e suscitare le im
prese necessarie a mett~r capo a Roma e a Venezia Garibaldi 
guardò alla Sicilia, alla Toscana, alla Lombardia stessa assai più 
che alle antiche province piemontesi, nelle quali la laicizzazione 
della vita pubblica impetuosamente attuata sin dalla proclama
zione dello Statuto rendeva anacronistici ed esotici gli accenti e 
i contenuti della polemica garibaldina consentanea, invece, agli 
umori di altre parti d'Italia. 

Fu solo nel luglio 1867 che Garibaldi tornò a sentirsi inter
pretato da Giambattista Bottero 20

• Più oltre, al Piemonte non 
vennero destinati che accorati ricordi per reduci delle patrie bat
taglie, generici proclami per società di mutuo soccorso di Torino 
e di centri minori subalpini (Asti, Cuneo ... ). Nulla a che vedere, 
dùnque, con il fitto intreccio di messaggi, in sintonia con intel
ligenze politiche, correnti tra Caprera e Milano, Livorno, la 
Sicilia e infine Roma, ai cui elettori Garibaldi si rivolgeva, alla 
metà degli Anni Settanta per invocare la formazione di un eser
cito di ' contadini-soldati '. A intiepidire gli affetti delle depu
tazioni subalpine nei riguardi del Generale aveva avuto molta 
parte, nell'autunno 1864, la pressione da Garibaldi esercitata 
sui suoi amici parlamentari affinché accettassero le Convenzioni 
di settembre ~ il conseguente trasferimento della capitale da 
Torino a Firenze. Taluni campioni del 'piemontesismo' aleg
giante in Parlamento - e soprattutto nella Camera Alta, ove 
assai rari erano gli umori filogaribaldini - nel contegno del Niz
zardo videro, in quell'occasione, una sorta di rivalsa nei con
fronti della dinastia e delle genti che non avevan avuto ritegno 
a togliergli Nizza, togliendola all'Italia. 

Ma altrove era il vero dramma di Garibaldi. Morto Cavour, 
rimasto fermo Mazzini nella pregiudiziale antimonarchica - che 
ne rendeva pre,ssoché sterile l'azione nell'immediato futuro -, 
Garibaldi si trovò a dover fare da capo di un partito politico. 
Proprio lui che sempre s'era sottratto alle dispute ideologiche 
e aveva invocato la ' dittatura ' contro i ' dottrinari ' - racco
gliendo il caldo consenso di alcuni democratici subalpini 21 

- per 
il prestigio della fama sua e la modestia di tanti 'patrioti' di 
seconda fila, pronti alle fazioni più che all'unità, si trovò co
stretto a scendere su un terreno non suo: quello delle lotte 
parlamentari, delle schermaglie a suon di comizi, manifesti e pro
clami. Dalla pochezza della dirigenza governativa - inchiodata 
su posizioni statiche - egli finl, inoltre, per esser sospinto su 
posizioni estreme e a cercar soluzioni nell'impiego delle armi. 
Fu in quella situazione che Garibaldi mirò a provvedersi di 
un'organizzazione sua: la Massoneria, parte creandola, parte 
accettandola come gli s'offriva. Ma anche questo disegno gli si 
vanificò tra le mani, confermandolo spesso nell'opportunità di 

10 Cfr. G. GARIBALDI, Scritti e di
scorsi politici e militari, II, 1862-1867, 
Bologna, 1935, pp. 402-405. 

21 A. LuziO, op. cit., p. 82. 
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far parte per se stesso, precocemente racchiudendosi nel ruolo 
di simbolo di un passato eroico e di promessa di un riscatto 
rinviato a un indistinto futuro. 

La crescente divaricazione tra Garibaldi e il Piemonte nel
l'ultimo ventennio di vita del Nizzardo non fu dunque altro che 
il riflesso inevitabile delle differenze correnti tra le province 
subalpine e le altre parti del Regno. La terra di Gioberti e le 
città che avevan veduto centinaia di sacerdoti guidare le mani
festazioni di patriottismo - e raccogliere fondi per il milione di 
fucili -, la regione di Quintino Sella e Michele Coppino non 
avevano certo bisogno delle acredini anticlericali dell'ultimo 
Garibaldi per maturare una laicizzazione della vita pubblica da 
tempo avviata su basi più sicure e costruttive. Allo stesso modo, 
il vasto e fitto movimento delle società di mutuo soccorso e 
dei circoli operai sin dal 1850 vi aveva gettato le fondamenta 
di un riformismo sociale, ideato, interpretato, attuato dalla diri
genza politico-amministrativa per impulso proprio anziché -
come altrove dovette accadere - sulla spinta (e nel timore) delle 
opposizioni ' democratiche '. Ciò non vuol dire, tuttavia, che 
quella stessa dirigenza potesse fare a meno del ' mito ' di Gari
baldi. 

Proprio perché, fatta di ciò ch'è accaduto, la storia è anche 
ciò che non poté accadere, è lecito domandarsi quant'abbia pe
sato sulla tradizione democratica italiana postunitaria il fatto 
che, venuto meno Cavour, sia toccato a Garibaldi, l'« antipar
tito », doversi sobbarcare il ruolo, non cercato né gradito, di 
simbolo e persino di ' capo ' di una delle suddivisioni politiche, 
dentro e fuori il Parlamento. Se, come parvero, la' democrazia' 
italiana soffrì di gracilità cronica e congenita, tutto lascia cre
dere che le ragioni di quel suo male vadano cercate proprio nel 
compito non potuto svolgere dà chi si trovò a portarne il carico 
esorbitante. 
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Il II Congresso degli Scienziati italiani 
(Torino 184o) - Tra cronaca e storia 
Tirsi Mario Caffaratto 

In data 12 ottobre 1839 il conte di Castagnettò, segretario 
privato di Carlo Alberto, re di Sardegna, scrisse al professar 
Gerbi 1

, presidente del l o Congresso degli Scienziati italiani, che 
si teneva in quei giorni a Pisa, che S.M. di buon grado avrebbe 
veduto riuniti gli scienziati a Torino« ove mercé la sua real pro
tezione fioriscono le scienze, le lettere e le arti onde sia la nostra 
patria sempre gloriosa fra le nazioni del mondo. Così sarà di 
nuovo per l'Italia uno spettacolo stupendo l'illustre consesso di 
dotti, e di savi che a quelli studi attendono, e a quelle scientifiche 
discussioni che non prosperano altrimenti che all'ombra della 
pace, che è il maggior bene de Stati e de popoli» 2

• 

Esposto da parte del principe di Canino 3 il contenuto di 
questa lettera all'assemblea degli scienziati, venne immediata
mente deliberato di tenere l'anno successivo, 1840, a Torino, 
il II Congresso. 

A questo proposito, vi era già stato un piccolo incidente di 
procedura, perché il primo giorno dopo l'apertura del Congresso, 
il principe di Canino « sorse a proporre che la riunione degli 
Scienziati dovesse tenersi nell'anno appresso in T orino, e nel 
susseguente a Firenze, e tale proposta, come che sia detta da 
alcuni universalmente applaudita, non lo fu per infatti, se non 
dai sudditi piemontesi e dalla folla degli estranei al Congresso, 
la quale ad ogni cosa applaudiva » e ciò perché si infrangeva una 
delle norme statutarie, che la città sede del successivo Congresso 
dovesse esser votata l'ottavo (e non il primo) giorno del Con
gresso. Scioltasi dopo ciò l'adunanza, non tacque « il malcontento 
del maggior numero pell' ultima decisione tenutasi e sarebbesi 
anche ritenuta senza valore, se la pronta partenza d'un corriere 
per Torino onde attenersi il permesso del Re, non avesse tolto 
il mezzo d'ulteriormente occuparsene » 4• 

Carlo Alberto, così impegnato, accettò di aprire le porte della 
capitale del suo regno al II Congresso degli scienziati, né avrebbe 
potuto agire diversamente, non solo per un probabile personale 
tornaconto politico, ma per una sua naturale tendenza all'amore 
per gli studi e per il progresso civile del suo Stato. Lo Zobi esat
tamente giudica l'opera di Carlo Alberto quando scrive che « per 
quante riserve si possano fare nel giudicare il re sabaudo, per 
quante incertezze e contraddizioni si notino nel suo pensiero e 
nella sua azione politica, meravigliosa appare sotto ogni aspetto 
l'opera da lui intrapresa per trasformare lentamente le condi
zioni economiche, intellettuali e sociali del Piemonte ». Per soste-

1 Ranieri Gerbi, professore a Pisa di 
fisica teorica, all'epoca del Congresso 
il più anziano dei cattedratici (aveva 
circa ottant'anni). 

' Archivio di Stato di Torino (d'ora 
in poi A.S.T.), Sez. I, Sala 29, Istru
zione pubblica, Società scientifiche, 
1770-1857, Mazzo I da inventariare. 

3 Carlo Luciano Bonaparte, principe 
di Canino e Musignano, nato a Parigi 
nel 1805, figlio di Luciano Bonaparte, 
passò gran parte della sua vita a viag
giare ed a studiare le scienze naturali, 
specie l'ornitologia. Fu senza dubbio, 
con il granduca di Toscana Leopol
do II, il promotore del Congresso di 
Pisa. 

4 L. NARDO, Relazione storica ragio
nata di quanto operassi nella prima 
riunione de' Scienziati italiani in Pisa 
nell'ottobre 1839. Letta al Veneto Ate
neo il 30 ottobre 1839. Luigi Nardo 
da Chioggia {1806-1870), fu segretario 
della direzione medica dell'ospedale 
Civile Provinciale di Venezia. Questa 
relazione, manoscritta, è conservata 
presso l'Accademia dei Concordi di 
Rovigo {vedi anche «Atti e Memorie 
Ace. St. Arte San. », S. II, A. XXIX, 
3, 126, 1963). 
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nere questa sua azione, continua lo Zobi, Carlo Alberto capiva 
l'importanza di avere il consenso e l'approvazione dell'opinione 
pubblica, perché era « conscio della sua vantaggiosa posizione 
nelle eventuali contingenze italiche »; perciò l'accoglimento delle 
richieste fatte al Congresso di Pisa, non furono solo un atto di 
cortesia per gli scienziati e di ossequio alla scienza, ma un fine 
calcolo politico 5

• Carlo Alberto a questo proposito, già nella 
lettera sopra riferita, aveva esposto ben chiaramente la suà vo
lontà, che non venisse in alcun modo turbata la pace (politica 
s'intende). Ad assicurare questa, per quanto era possibile, ed 
allontanare ogni dubbio che il Congresso divenisse veicolo di 
discorsi, di contatti, o peggio di propaganda sospetta, anche in 
riferimento agli umori già abbastanza contrari delle altre Corti 
europee, venne messa in atto un'indagine preventiva sulle ideo
logie e sui trascorsi politici di coloro che per un verso o per 
l'altro avevano già avuto noie con la polizia dei vari paesi, e venne 
proibito di concedere il visto di ingresso in Piemonte a coloro 
che erano già stati condannati per reati politici. 

Mentre a questo scopo collaboravano i vari Governi interes
sati, a Torino la sorveglianza diretta dei congressisti e del Con
gresso venne affidata al marchese Michele di Cavour, vicario di 
politica e di polizia della città. 

Parecchi furono gli scienziati sottoposti ad indagine poli
ziesca; di essi ben 19, che già avevano presenziato al Congresso 
di Pisa, non si presentarono a Torino, mentre parteciparono in
vece l'anno dopo a Firenze ed ai successivi Congressi; però solo 
a Francesco Orioli di Vallerano (Viterbo), fisico e storico, a 
Giorgio Regnoli, forlivese, chirurgo, e a Francesco Puccinotti di 
Urbino, celebre medico e storico, venne negato il permesso di 
partecipare al Congresso di T orino 6 e notevole è il fatto che quasi 
la metà di costoro praticava la medicina. 

Predisposta la parte politica e diplomatica, rimase al Governo 
piemontese la preparazione logistica, che venne affidata generi
camente al Comune di Torino, ma specificatamente al Vicariato 
di politica e di polizia 7 • Ed ecco come si procedette. 

Anzitutto assai per tempo vennero diramati gli inviti alle 
personalità, Corpi accademici ed universitari di tutta Europa, di 
cui era gradita la presenza, e farebbe stupire l'immensa quantità 
di nomi elencati in un manoscritto, redatto a questo scopo e con
servato nell'archivio del Vicariato di Torino, se non si pensasse 
alla varietà di stati e staterelli in cui era a quel tempo divisa 
l'Europa; ma più ancora alla profusione di accademie e di isti
tuti universitari che rappresentavano la cultura scientifica di 
quegli anni. 

Si pensò inoltre al modo di ospitare tutti gli illustri perso
naggi che avrebbero raggiunto la« regal Torino »,che risultarono 
poi essere 573 8

• Si contarono gli alberghi (19) con 505 letti, si 
enumerarono le pensioni (16), con 289 camere a uno o più 
letti 9 • Si fece quindi un conto delle trattorie, conto purtroppo 
deludente per esservi in tutta la città solo 9 trattorie principali, 
cioè in numero persino inferiore a quello dei caffè principali, 
che erano 17. Perciò si pensò di allestire un « pranzo comune » 
giornaliero, affidandone la gestione al signor Fortunato Tarta
glione esercente la trattoria delle Indie (in Contrada S. Francesco 

5 A. ZOBI, Storia civile di Toscana 
dal 1837 al 1848, vol. IV, Firenze, 
1850-1852, p. 516. 

6 L A. VALABREGA, Il secondo Con
gresso degli Scienziati, Torino, 1840, 
in « Rassegna storica del Risorgimen
to», 1923, pp. 744-830. 

7 Il Vicario era il diretto rappresen
tante del Re, una specie di Governatore 
con ampi poteri. In quel tempo rive
stiva questa carica il marchese Michele 
Benso di Cavour, padre del più celebre 
Camillo, ma certo più attento ai pro
blemi di Torino, come aveva dimostra
to durante l'epidemia di colera del 
1835. 

8 Al pranzo finale di chiusura del 
Congresso parteciparono in 553. 

• Mentre le « camere arredate » 
(cioè le pensioni) erano intestate ai 
vari proprietari, gli alberghi conserva
vano antichi nomi: Europa, Bonne 
Femme, Caccia Reale, Bue Rosso, Tre 
Corone, Dogana vecchia, Angelo, Rosa 
bianca, Italia (! ), Cavallo rosso, Leone 
di San Marco, Corona grossa ecc. Al
cuni di questi nomi, pochi in verità, 
rimangono ancor oggi. 
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da Paola, accanto al Palazzo della R. Università), il quale si im
pegnò: 

l) di provvedere al pranzo al prezzo di lire tre, com
presa la mancia; 

2) di far fare il servizio « alla Russa » ripartito per ogni 
venti persone, cioè con la tavola preparata con « frutta in abbon
danza, hors d' reuvres, una bottiglia di vino per ciascuno, e pane 
a ripetizione »; 

3) di far che i piatti di hors d'ceuvres fossero quattro di 
vivande salate e quattro di « butirro funghi e simili, comprese 
due insalate, una per il lesso, e l'altra per l'arrosto»; 

4) di provvedere che i piatti di cucina fossero in numero 
di otto, con due minestre, una asciutta ed una al brodo 10

• 

Si impegnò pure il T artaglione a fornire la biancheria da 
tavola sempre fresca, camerieri abili e pro bi (tre ogni venti per
sone), qualità scelta dei cibi e dei vini, e qualora i convitati invi
tassero la banda militare a rallegrare la tavola, di ... dar da bete 
gratis ai musicanti. 

Il contratto cosl stipulato, venne mantenuto impeccabilmente. 
I pranzi si tennero nel salone della cavallerizza, dietro l'Univer
sità, all'uopo allestito. Unico inconveniente fu quello che manca
rono le posate d'argento, per cui si dovette ricorrere al prestito 
da argentieri 11

• 

Ho detto che abbastanza numerosi erano a T orino i buoni 
caffè, dai nomi illustri, come il Florio ed il Cambio (il caffè di 
Cavour), che avevano proprie specialità: il Florio « pezzi duri » 
a 50 centesimi (ancora oggi è rinomatissima gelateria), il Calosso 
«gelati (sorbetti)» a 40 centesimi, il Venezia le «granite» a 
25 centesimi, il Vassallo «caffè puro o misto» a 15 centesimi, 
ecc., però quattro di essi, tra cui il Cambio, servivano anche il 
dejeuné, cioè « risi, zuppa, polentine, altri cibi e vini in piccole 
caraffe ». 

Si pensò pure di organizzare dei trattenimenti onde allietare 
le serate dei congressisti. Il Caffè San Carlo fece sfoggio alla sera 
di una splendida illuminazione, e nella stessa piazza San Carlo 
l'Accademia Filarmonica offrl graziosamente le sale del suo pa
lazzo in cui i Congressisti avrebbero avuto il « comodo di un 
caffè, e rallegrati di quando in quando da pezzi di musica vocale 
e strumentale ». Con uguale gentilezza la Società del Gabinetto 
Letterario aprl le sue sale ai congressisti, i quali trovarono una 
collezione numerosa di giornali, oltre a una scelta e variata rac
colta d'opere francesi ed italiane. 

Per far conoscere meglio la città, venne inoltre combinato 
l'orario di apertura dei vari gabinetti, biblioteche ecc. e di visita 
della Basilica di Superga, del Castello di Stupinigi e del Castello 
di Moncalieri 12 • 

Venne pure intavolata una trattativa con l'appaltatore dei 
teatri (Regio, Carignano, D' Angennes e Sutera), Vincenzo Giac
c?ne, per alcune serate di gala da tenersi al Teatro Regio, ma la 
c1fra esorbitante richiesta, ed altre pretese, fecero .cadere l'argo
mento. Particolare curioso, il Giaccone proponeva di allestire una 
« opera nuova scritta appositamente per queste Reali Scene inti-

10 Nell'Archivio Storico del Comune 
di Torino, Sez. Vicariato, sono conser
vati, in fogli sciolti, dei menù dei pran
zi dei congressisti. È un elenco di piatti 
che non sfigurarebbero in un libro di 
culinaria, di cui riporto solo due esem
pi, scritti in un italiano... approssima
tivo. Pranzo del 2 settembre 1840: 
boernoaise, costelette in sourpris, poi
Iarde ai becchetti cavoli, voluvant, riso 
alle triffole (tartufi), fonghi alla fran
cese, arrosto di vitello con patate, ton
no fresco, insalata, pain charlots. Pran
zo del 25 settembre: anchiode fresche 
(acciughe), pollarde ai pomi d'oro, 
bodini di rane, polenta al forno, dain 
al vino di Madera, fagiolini in blan
chets, pesce luzerna salsa tappari ( cap
peri), arrosto di vitello, insalata, bodi
no all'inglese. 

11 La « Rivista Europea», nel nu
mero di novembre 1840 riportò questa 
descrizione: «Era uno spettacolo cu
rioso di vedere quell'ampia sala addob
bata e illuminata come per una festa, 
gremita di gente radunata come ad un 
convegno di famiglia; il vedere i volti 
solcati dalle fatiche delle veglie a pro' 
della scienza e della umanità, comporsi 
ad amichevole sorriso ... ». A commento 
di queste liriche espressioni la V ala
brega aggiunge che « la fama di T o
rino per la buona cucina non fu smen
tita»; però ricorda, citando il Baruffi, 
che « nessuno sospetti che il congresso 
siasi trasformato in un congrasso ... 
giacché l'allegria fu moderata e la 
scienza fu sempre la prima e principale 
occupazione ». Sul Baruffi abate Giu
seppe Filippo, di Mondovì, professore 
sostituto di filosofia, membro della 
Classe filosofica nel Collegio di scienze 
e lettere nella R. Università di Torino, 
vedi la relativa « voce », a cura di 
N. Nada, nel Dizionario biografico de
gli Italiani, vol. VII, Roma, 1965, 
pp. 11-12. 

12 « Il fitta-vetture Luigi Sismondi 
offre per la visita a Superga una ele
gante vettura a quattro posti, al prezzo 
di L. 24. Il prezzo di corsa per vettura 
di piazza in città è di L. 2 all'ora e di 
L. 1,50 per le ore successive ». Tutte 
le notizie sull'organizzazione logistica 
del Congresso sono inedite e tratte dal
l'Archivio storico del Comune di To
rino, Vicariato. 
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tolata il Pietro D'Arezzo, composta dal Maestro G. A. Speranza 
per essere questo figlio del Chiaris. Cavaliere Dott. Pro/f. Spe
ranza uno de ragguardevoli membri dell'Adunanza» 13

; l'opera 
sarebbe stata « frammezzata da un Ballo di mezzo Carattere coin
posto appositamente per quest'occasione di due atti circa». 

Verso la fine del Congresso, a rompere la monotonia vennero 
allestite rappresentazioni al Carignano con l'opera Torquato 
T asso, il ballo La morte di Procotieff, il balletto Eurilla e Alceo; 
al teatro D'Angennes, dalla Compagnia drammatica venne rap
presentato il dramma V al'eria cieca; al Circolo Sales, la Compa
gnia Favre diede Il Colonnello ed il suo stato maggiore e Mene
ghino custode di Barava!; al San Martino vi fu una recita con le 
marionette e il ballo Meleagro. 

Alla chiusura del Congresso, mentre al Carignano si ripeteva 
lo spettacolo precedente, al D' Angennes venne data La scuola dei 
mariti e Matteo l'invalido; al Circolo Sales Il Diluvio Universale. 

L'organizzazione della parte scientifica avvenne speditamente. 
La« Gazzetta Piemontese »,che seguì lo svolgersi del Congresso, 
nella sua cronaca « Dall'interno », nel numero 207 dell'll set
tembre 1840, annunciò che il giorno prima «s'era aperto nelle 
stanze terrene della Regia Università l'ufficio di ammissione pei 
signori italiani ed esteri concorrenti per far parte della seconda 
riunione degli scienziati italiani ». Tutti i partecipanti dovevano 
presentarsi a questo ufficio, dichiarare i loro « uffizi e titoli scien
tifici », ritirare un cartoncino rosso che li autorizzava a parteci
pare alle adunanze, al pranzo serale, alla visita degli stabilimenti, 
al diritto di ricevere una medaglia commemorativa ecc. 

Il giorno 15 settembre si inaugurò il Congresso con la Messa 
dello Spirito Santo in San Filippo,. e con la seduta preparatoria. 
Presidente generale, nominato dal Re, fu il conte Alessandro 
Saluzzo 14

• All'ufficio di presidenza sedettero come assessori Fran
cesco Rossi e Angelo Sismonda, segretario generale fu Giuseppe 
Gené 15

• Si istituirono quindi sei sezioni. 
Medicina, presidente Giacomo Tommasini, vicepresidente 

Michele Griffa, segretario Lorenzo Martini. Geologia, mineralo
gia, geografia, presidente Lorenzo Pareto, vicepresidente Nicolò 
Da Rio, segretario Lodovico Pasini. Fisica, chimica e scienze ma
tematiche, presidente Giovanni Plana, vicepresidente Pietro Con
figliachi, segretari Ottaviano Fabrizio Mossotti, Giuseppe Belli, 
Giacomo Attilio Cenedella. Agronomia e tecnologia, presidente 
Francesco Gera, vicepresidente Cosimo Ridolfi, segretario Dome
nico Milano. Botanica e fisiologia vegetale, presidente Giacinto 
Moris, vicepresidente Giuseppe Moretti, segretari Roberto De 
Visiani, Luigi Masi. Zoologia e anatomia comparata, presidente 
Carlo Luciano Bonaparte Principe di Canino e Musignano, vice
presidente Giacinto Carena, segretario Filippo De Filippi. 

Numerosi gli iscritti alle varie sezioni; quella di fisica-chimica 
dovette addirittura sdoppiarsi; molti i nomi di spicco della 
Scienza italiana, numerosi pure gli stranieri di tutti i paesi d'Eu
ropa 16

• 

Il16 settembre nell'aula magna dell'Università il Presidente 
tenne il discorso iniziale. Ricordò quanto si era fatto nel I Con
gresso, ne commemorò il presidente professar Gerbi, morto 

13 Carlo Speranza, di Parma, profes. 
sore emerito di terapia e di clinica, pc 
professore di medicina legale, medico ve 
consulente di Corte, membro di varie di: 
Accademie. 

14 Il Saluzzo (1775-1851) era in quel fii 
periodo presidente della Reale Accade- « . 
mia delle Scienze, presidente della Se- sp 
zione dell'Interno nel Consiglio di G 
Stato e vicepresidente della R. Depu
tazione sovra gli studi di Storia Patria, d t 
oltre che grande di Corona, ministro di nz, 
Stato, luogotenente generale, cavaliere 
di Gran Croce decorato del Gran Cor- ca 
clone dell'Ordine dei S.S. Maurizio e dt 
Lazzaro, e ... dulcis in fundo, commen- sii 
datore dell'Ordine Imperiale di Leo
poldo d'Austria. È questi la figura che tir 
il Giordano, nella sua lirica satirica de- eh 
scrive coi versi: « Per esempi coul 
Marches l ch'a fa finta d' capì tut l V t 
lon ch'a s' disputa an Congres l Per pr 
fè vdde ch'a lè istrut l Che con aria pt 
d' protession l A fa d' segn d'appro
vassion l Com sa fussa 'l gran Sultan, ge 
l me car Toni, a l'è 'n savan! » Versi 
facilmente comprensibili che indicano l 
essere il Marchese una testa vuota, che U 
vuoi essere preso per un sapiente (sa- lo, 
van in piemontese). In realtà il suo gi: 
unico merito per ottenere la carica cosi 
importante di presidente dell'Accade· ne 
lnia delle Scienze, era stato quello di 
essere il primogenito del fondatore, cb 
conte Giuseppe Angelo Saluzzo di Mo-
nesiglio. zi: 

15 Francesco Rossi (1769-1841), cava· se 
liere dell'Ordine de' S.S. Maurizio e 
Lazzaro, cavaliere e consigliere dell'Or- e 
dine Civile di Savoia, chirurgo delle 
L.L M.M. e della Reale Famiglia, pro
fessore emerito di chihurgia, preside P< 
del Collegio di Chirurgia, chirurgo ge· zi1 
nerale del R. Esercito, vicepresidente di 
del Consiglio Superiore Militare di Sa· 
nità e della R. Accademia delle Scienze V< 
di Torino. - Angelo Sismonda (1807- dt 
1878), professore di mineralpgia, dire!· d( 
tore del Museo di Storia naturale del· 
la R. Università di Torino, membro qt 
della R. Accademia delle Scienze e del at 
Consiglio delle Miniere, vicepresidente di 
della R. Accademia di Agricoltura, se· 
natore.- Giuseppe Genè (1780-1847), m 
professore di Zoologia, · direttore del 
Museo di Storia Naturale della R. Uni· 
versità di Torino, segretario aggiunto ci 
della R. Accademia Italiana delle Scien· al 
ze, uno dei quaranta della Società Ita· a 
liana delle Scienze di Modena, vice· 
presidente della R. Accademia di Agri· 
coltura. pl 

16 Tra gli italiani ricordo: Amedeo 
Avogadro, Cesare Balbo, Giovanni Se· « 
condo Berruti, Angelo Bo, Giovanni St 
Stefano Bonacossa, Giuseppe Bonjean, q1 
Giovanni Giacomo Bonino, Cesare Can· 
tù, Giovanni Luigi Cibrario, Francesco m 
Cima, Pietro Confìgliachi, Nicolò Da e 
Rio, Felice Amato Duboin, Alberto h: 
Perrero della Marmora, Francesco Fla· 
rer, Lorenzo Geri, Carlo Ignazio Giu· P1 
lio, Carlo Lessona, Giuseppe Manno! n1 
Luigi Federico Menabrea, Michelotll ['

1 Vittorio, Giuseppe Giacinto Moris, 
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es- poco dopo la fine dello stesso Congresso, ne elogiò i molti inter
:a, venuti, e volendo colmare una lacuna lasciata dal Gerbi nel suo .co 
rie discorso di apertura a Pisa, ricordò che erano stati dimenticati 

molti illustri scienziati di varie regioni italiane, ed aggiunse: 
I e] 
1e- « E noi ancora Piemontesi e Liguri accennavamo meritevoli di 
ìe- speciale ricordanza i nomi dei nostri chimici Saluzzo, Giobert, 
di Giovanetti, MoJ·one; dei nostri fisici Bagliani, Beccaria e V assalti; 

lU· 

ia, de' nostri mineralogi Robilant, Napione, Borsan; de' nostri bota-
di nici Allioni, Balbis; de' nostri anatomici e medici Cigna, Mala-

!re 
)t- carne, Bongiovanni, Canaveri e Rolando; del zoologo Giorna; 

dell'idraulico Michelotti; del matematico Caluso e poi ancora Cas
!n- sini e De Antoni » 17

• « Posta così viemmeglio in aperto - con
be tinuò il presidente - la grandezza di quella gloria nelle scienze 
le- che tanto maggiormente preme alla comun patria nostra, di 
•ul 
1 vendicare e che non da una od altra, ma da tutte insieme le sue 

'er provincie viene, come non dirò nessuna cosa mancare all'Italia, 
~~~ perché ella tenga altissimo luogo tra le più illuminate e per ogni 

genere di sapere più illustri nazioni? ». m, 
rsi Terminato l'applauditissimo discorso, vennero annunciati i 
h~ luoghi e le ore delle riunioni delle varie Sezioni: medicina, zoo
sa- logia e fisica al teatro di fisica dell'Università; geologia e zoolo

gia nell'aula dell'Accademia delle Scienze; agronomia e botanica 
nel Teatro di chimica stabilito in via San Francesco da Paola. 
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Nella stessa riunione, su proposta del professar Configlia
chi 18

, venne deciso di inviare una delegazione al Re per ringra
ziarlo dell'accoglienza e protezione accordata al Congresso; ed il 
segretario riferì poi che S.M. li aveva accolti « con una benignità 
e una affabilità più tosto meravigliosa che grande ». 

Inutile riferire sui lavori delle varie Sezioni anche perché 
pochi sono degni di particolare menzione. Ricordo che nella se
zione di zoologia il Bellingeri presentò una memoria sulla fecon
dità e proporzione dei sessi negli uccelli e nei mammiferi erbi
vori 19

• Più degno di nota è l'impegno di vari membri dell'Acca
demia dei Georgofìli, che erano anche membri della Reale Acca
demia di Agricoltura di Torino. Scrive il Donna d'Oldenico a 
questo proposito che Cosimo Ridolfi 20 illustrò un suo tipo di 
aratro, che venne sperimentato nell'Orto Georgico della Crocetta 
di proprietà dell'Accademia, e che poi si diffuse in tutto il Pie
monte 21

• 

Numerosi furono gli argomenti trattati nella Sezione di medi
cina, di cui qualcuno fu la prosecuzione di rapporti già presentati 
al Congresso di Pisa, e rinviati per ulteriore esame e discussione 
a quello di Torino. 

Già all'inizio del Congresso di Pisa Giuseppe Franck aveva 
proposto un premio di 500 franchi, per uno studio sull'argomento 
« Della medicina I ppocratica, e dello spirito di essa conservatosi 
sempre in Italia», e ciò indica di per sé la tendenza che seguì 
quel Congresso,. in cui si batterono due concezioni opposte della 
medicina, quella basata sulle teorie del Rasori e del Tommasini, 
e quella pratica del Bufalini. A questo proposito il Ghibellini 22 

ha scritto « quel 1839 ... [è] da considerarsi la data di morte del 
pensiero medico basato sull'indiscussa fede in testi medioevali e 
nel contempo la nascita di quella medicina moderna basata sul
l'osservazione diretta del malato ». È difficile però poter soste-

Carlo Mosca, Luigi Pacinotti, Bartolo
meo Panizza, Lorenzo Pareto, Amedeo 
Peyron, Giovanni Plana, Carlo Porro, 
Luigi Porta, Alessandro Rlberi, Fran
cesco Rlccardi del Vernaccia, Prospero 
Richelmy, Cosimo Ridolfi, Egidio Rl
gnon, Giovanni Battista Schiapparelli, 
Michele Schina, Angelo Sismonda, Giu
seppe T alucchi. 

Babbage, Brockedon, Curt, dall'In
ghilterra; Bali, Lloyd e Mac Cullagh di 
Dublino; Choisy, De Candolle, D'Espi
ne, Iselin, Maunoir ,Mayor, Pictet, 
Plantmour, Favre dalla Svizzera; Che
veraux, De Cumont, De Gras, Desmai
sons, D'Hombres Firmas, Du Bois· 
Aymé, Ittier, Le Cerf, Michelin dalla 
Francia; De Stassany, De Selys-Long
champs dal Belgio; Ionas, Tiedemann 
dalla Germania; Teixeira de Macedo 
dal Brasile; Nordenswan dalla Svezia; 
Pally dalla Grecia; Pullicino Antonio e 
Pullicino Paolo da Malta; Huber dal
l' Austria; Castello dalla Spagna. 

" Atti della seconda riunione degli 
Scienziati italiani tenuta a Torino nel 
settembre del 1840, Torino, Cassone e 
Marzorati, 1841. 

18 Confìgliachi cavaliere abate Pietro, 
di Milano, professore di Fisica e diret
tore degli Studi Filosofici-Matematici 
nella l. R. Università di Pavia. 

19 Atti cit., p. 219. Bellingeri dottor 
Carlo Francesco di S. Agata, Cavaliere 
dell'Ordine Civile di Savoia, medico 
di Corte, consigliere del Collegio di 
Medicina nella R. Università di Torino, 
medico ordinario dell'Ospedale dei S.S. 
Maurizio e Lazzaro, membro della R. 
Accademia delle Scienze di Torino. 

20 Il marchese Cosimo Rldolfì, diret
tore dell'Istituto Agrario di Meleto in 
Toscana, membro dell'l. R. Accademia 
dei Georgofìli di Firenze e di varie al
tre Accademie. 

21 G. DoNNA n'OLDENICO, L'Accade
mia d'Agricoltura di Torino dal 1785 
ad oggi, Torino, 1978, p. 86. 

22 M. P. GHIBELLINI, Note biografi
che e commenti ad una relazione ine
dita sul primo Congresso degli scien
ziati tenutosi a Pisa dal 1• al 15 otto
bre 1839, «Atti e Mem. Ace. Star. 
Arte San. », S. II, XXIX, 2, 1963, 
pp. 62 sgg. 
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nere quest'affermazione perché il vecchio e il nuovo allora ancora 
si intrecciavano, e mentre esisteva un certo attaccamento alla 
tradizione, un che di nuovo si andava affermando. Perciò piut
tosto che parlare di Galeno e dell'attaccamento a testi medievali 
già abbondantemente superati, è forse utile ricordare che ven
nero proposti temi ed argomenti importanti discussi poi anche 
nei successivi Congressi, come l'istituzione di una _statistica noso
logica « nazionale », la stesura di una storia della medicina « ita
liana » lo studio « dell'influenza della povertà nelle epidemie, e 
di queste su quella », lo studio della frenologia, nei suoi rapporti 
con la struttura dell'encefalo e del cranio, e quello sul cranio dei 
cretini con tavole di misura comparative. Penso utile ricordare, 
in modo particolare, sia pure sommariamente, i lavori della Se
zione di medicina, anche perché gli intervenuti, e gli interventi, 
furono assai più numerosi che nelle altre Sezioni; inoltre perché 
in essa vennero dibattuti argomenti di quella che allora era chia
mata medicina politica, cioè igiene e medicina sociale, ed infine 
perché proprio della Sezione di medicina molto si è discusso, 
approvato e criticato lo spirito, messi in evidenza i risultati teo
rici e pratici, sotto le varie angolature filosofiche, politiche, sociali 
e storico-mediche 23

• 

Così la statistica medica ritornò ad esser proposta come argo
mento di discussione dal Ferrario perché « la statistica clinica 
comparativa [può dare] la dolce speranza di poter prolungare la 
vita delle masse popolari», ed allo scopo di studiare a fondo 
questo problema il Congresso nominò una commissione compo
sta dai più bei nomi della Facoltà medica torinese: Riberi, Ber
tini, Girola, Berruti, Sachero, Bonino, Tessier, Bonacossa e 
Chiappa, docente a Pavia. 

Il De Rolandis esaltò l'opera di P. Barzellotti che aveva 
presentato una memoria sull'influenza della povertà sulle malat
tie, e propose i mezzi per sbandire il« mendicantismo » (ricoveri, 
opifici, agricoltura), ricordando anche l'opera di re Carlo Alberto 
che aveva fondato a Torino il Ricovero dei poveri. Il Cervetto, 
sempre riprendendo il tema del precedenté Congresso, parlò del
l'utilità dello studio della storia della medicina accennando alla 
necessità di creare dei Comitati particolari per ogni Stato, e un 
Comitato centrale. 

Si discusse ancora di frenologia (Riboli, De Rolandis e altri) 
mentre vennero introdotti due importanti argomenti: l'istitu
zione di uno stabilimento per la cura della tisi (Comandoli, Fio
rito, Ruatti, Polto) e lo studio dell'elettricità animale, difesa in 
modo particolare dal Bonacossa. 

Vi furono poi altri argomenti di minore importanza che tut-
- tavia impegnarono alcuni congressisti in ampie discussioni, ed 

alcune osservazioni cliniche addirittura lepide come la presenta
zione da parte di Cantù e di Bellingeri, resosi famoso pei suoi 
studi sul sistema nervoso, di casi di donne che avevano emesso 
delle lucertoline dalla bocca e dall'ano, e che erano state curate 
con estratto di tabacco. 

Dopo undici giornate di dibattiti, presentazione di memo
rie ecc., giunse la fine del Congresso 24

• Il 30 settembre si ebbe 
la solenne generale adunanza di chiusura nella grande aula della 
R. Università. Tutti speravano che re Carlo Alberto vi compa-

23 È interessante leggere le pagine 
scritte su questo argomento da Gru 
SEPPE CARLO MARINO in La formazione 
dello spirito borghese in I tali a, Firenze, 
1974, in particolare i capitoli « Fisiolo
gia della civiltà nazionale » (pp. 69-
75), e «Medici scienziati contro medici 
stregoni» (pp. 115-122), titolo quest'ul
timo d'effetto, certo non meditato. Di 
questa parte, per altro pregevole per 
le citazioni, mi riservo l'analisi in altra 
occasione. 

24 I cenni biografici qui riportati ri
guardanti i partecipanti alla Sezione di 
medicina sono quelli denunciati dai sin
goli alla Commissione di accettazione 
del Congresso. Ferrario Giuseppe, di 
Milano, dottore in medicina, socio di 
varie Accademie scientifiche. Riberi 
Alessandro, cavaliere dell'Ordine Ci
vile di Savoia, professore di chirurgia 
nella R. Università di Torino. Bertini 
dottor Bernardino, di Barge, preside del 
Collegio di medicina nella R. Univer-
sità di Torino. Girala dottor Lorenzo, 
di Buttigliera d'Asti, professore di me
dicina teorico-pratica nella R. Unversità 
di Torino. Berruti dottor Giovanni Se
condo, di Asti, professore di fisiologia 
nella R. Università di Torino. Sachero 
Giacinto, di Sciolze, professore di cli
nica medica nella R. Università di To
rino. Bonino Giovanni Giacomo, di To
rino, membro del Collegio medico nella 
R. Università di Torino. Tessier Pietro, 
di Annecy, medico collegiato, medico 
ordinario dell'Ospedale di S. Giovanni 
di Torino. Bonacossa Giovanni Ste
fano, di Casalgrasso, medico del R. Ma
nicomio di Torino. De Rolandis Giu
seppe, di Castell'Alfieri, dottore in me
dicina. Cervetto Giuseppe, di Verona, 
dottore in medicina e chirurgia, socio 
corrispondente dell'Accademia medico
chirurgica di Ferrara. Riboli Timoteo, 
di Parma, dottore in medicina e chirur
gia. Comandali dottor Giovanni, di 
Pisa, medico d S.A.I. e R. il Granduca 
di Toscana, membro di varie Accade
mie. Fiorito Gioachino, di Rivoli, me
dico collegato nella R. Università di To
rino. Ruatti Edoardo, di Cuorgnè, dot-
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tore collegiato nella R. Università di 
Torino. Polto Secondo, di Biella, me
dico collegiato nella R. Università di 
Torino. Cantù Gian Lorenzo, di Carma
gnola, dottore collegiato in medicina, 
membro della R. Accademia delle Scien· g 
ze e del Consiglio delle Miniere, vice- -d 
direttore della R. Società Agraria di 
Torino. 
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risse ma l'aspettativa venne delusa 25
• Re Carlo Alberto fece cono

scere il suo gradimento per quanto era stato fatto durante il Con
gresso, concedendo al Presidente il Collare della S.S. Annunziata, 
la più alta onorificenza sabauda. Riferì allora la « Gazzetta Pie
montese »: « Profonda inesprimibile fu la commozione e la gioia 
della numerosissima assemblea quando apparve nell'aula l' ecc.mo 
suo presidente generale fregiato pur allora da S.M. delle insegne 
del supremo Ordine della S.S. Nunziata. La riunione vide in quel 
magnanimo atto del Re la più delicata, la più solenne testimo
nianza d'onore e di patrocinio, che mai le potesse venire da un 
trono ». 

Il Saluzzo chiuse il suo discorso con l'esaltazione dei « muni
ficentissimi regnanti che col proteggere l'opera dei Congressi 
hanno fatto propria gran parte della [!,loria preparata alla comune 
patria dai lavori ». Questo, scrive il Cognasso 26

, fu il solo cenno 
all'Italia e a re Carlo Alberto, messo in uno col Granduca. 

Ai congressisti venne consegnata un'insipida medaglia com
memorativa, ed il volume di Davide Bertolotti, Descrizione di 
Torino, ed essi partirono da Torino con una speranza in più, 
e con la visione di un Piemonte serio e forte. 

Cosimo Ridolfi non dimenticò nei suoi ricordi quel soggiorno 
a Torino, la vita regolare della popolazione, le riviste dei corpi 
di truppa disciplinati, ben inquadrati, il meraviglioso presentarsi 
degli ufficiali colti e preparati; il Piemonte, cioè, come scrive il 
Cognasso, si era presentato all'Italia con le sue virtù sile!)ziose 27

• 

Ma vi fu chi non ne trasse la stessa impressione, anzi trovò 
a ridire, e parecchio, su questo Congresso. Questi fu Scipione 
Giordano 28

, che espresse chiaramente il suo disappunto nella 
poesia in dialetto piemontese « 'L Congress dii savan (scienziati) 
a Turin ossia la consolassion dij ignorant ». Medico, direttore 
della clinica ostetrica dopo l' Alliprandi, egli aveva conosciuto in 
casa del padre, ardente patriota, Edoardo Calvo, Carlo Botta, 
Silvio Pellico, Carlo Marenco, Alberto Nota, uomini celebri per 
meriti letterari e per il loro amore alla patria. Per questo, oltre 
ad una naturale inclinazione, il Giordano assai presto prese a 
comporre versi in italiano, francese, ma soprattutto in piemon
tese. Eccellese in questa lingua tanto che alcune sue liriche 
furono addirittura attribuite al Brofferio 29

• 

In questa lirica, rivolgendosi ad un immaginario Toni (An
tonio), gli raccomanda di non accontentarsi delle apparenze per 
giudicare le persone, infatti: « ... Per prove te lòn ch'it' dio l 

cdi 'dà 'n ociada a sto Congress: l quanti a-i n'elo ch'i l'avrio l 
nianca daje un dou-e-mes l d' lòn ch'a l'han so t al cape! l an t 
la cassia del serve! l ch'i t'as vduie l'induman l s'la boletta dij 
savan! » 30 , 

E continua il Giordano prendendosela con vari personaggi, 
tenenti bocciati agli esami, chirurghi che in barba « al binde! » 
(cioè alle decorazioni) non sanno neanche togliere un dente o un 
callo, farmacisti celebri per aver scoperto il segreto del lucido da 
scarpe, medici cantastorie ... e così via. 

Conclusione: « E peui dò p ch'an dio ancora l che 'l Piemont 
a l'é andaré! l Andaré 'l Piemont? ... a st'ora l a l'ha niente da 
invidié l né a l'Italia, né a la Fransa. l Si j' é d' tut an abon-

25 Da Pisa, durante lo svolgimento 
del I Congresso degli Scienziati ita
liani, Giacinto Carena aveva scritto 
varie lettere al marchese Carrega, ple
nipotenziario del Re di Sardegna presso 
la Corte di Toscana a Firenze, in cui 
era esposta la cronaca dello svolgimento 
del Congresso. Da queste lettere risul
tava la perfetta organizzazione grazie 
anche alla generosità del Granduca, il 
quale aveva addirittura offerto il pranzo 
ufficiale nel proprio palazzo, « oltre 
ogni dire splendido e sontuoso, pranzo 
allegro con signore e banda». In altre 
lettere il Carena aveva comunicato la 
presenza del Granduca a sedute di va
rie sezioni, e si accennava persino al 
particolare che aveva rifiutato « la sedia 
a bracciolo offertagli » ed era giunto a 
piedi « con ombrello », perché piove
va. Vedi A.S.T., Sez. I, Sala 29, Istru
zione pubblica, Società scientifiche, 
1770-1857, mazzo I da inventariare. 

26 F. CoGNASSO, Vita e cultura in Pie
monte, Torino, 1969, pp. 290-293. 

27 Scrisse il Ridolfi: « Il soggiorno a 
Torino, durante il Congresso, quante 
profonde salutari impressioni non lasciò 
negli animi nostri! Gite in campagna, 
così dalle nostre diverse, visite a Isti
tuti di beneficenza e ad opifici indu
striali, nei quali il benessere degli ope
rai pareva il primo pensiero, riviste e 
manovre imponenti ... Ecco, in più lar
go aspetto, l'utilità indiretta, ma reale 
dei congressi scientifici; il preparamen
to ch'essi porgevano allo svolgersi len
to, ma sicuro, dell'idea nazionale ». 

28 Vedi su Scipione Giordano (1817-
1894 ), rinomato poeta dialettale, gran
de patriota, direttore dopo l'Aliprandi 
della Cattedra di ostetricia di Torino, 
lo studio di T. M. CAFFARATTO, Scipio
ne Giordano ostetrico poeta, « Min. 
Gin. », 13, 19, 1961, pp. 1009-1015. 

29 Questo spiega l'equivoco in cui è 
caduta la V alabrega che ha attribuito 
al Brofferio la lirica del Giordano sul 
Congresso. 

30 « Per provarti che non bisogna fi
darsi delle apparenze, guarda questo 
Congresso, vedi a quanti di costoro non 
gli avresti dato due soldi e mezzo di 
quanto hanno di cervello, eppure dal
l'oggi all'indomani eccoli comparire nel
la lista dei " sa v an " (degli scien-
ziati!) ». ' 

Occorre però osservare che il Gior
dano voleva essere velenoso a tutti i 
costi ed esagerare nei suoi giudizi ne
gativi (sulla vita culturale piemontese 
di questo periodo dr. N. NADA, Dallo 
Stato assoluto allo Stato costituzionale. 
Storia del regno di Carlo Alberto dal 
1831 al 1848, Torino, Comit. di To
rino dell'1st. per la storia del Risorgi
mento, 1980, p. 60 sgg. 
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dansa; l j'oma d' vin, d' carnassa, d' gran, l fina d' mandrie d' 
savan! » 31

• 

Lo stesso Giordano commentò, più tardi, questa sua lirica 
con le parole: «Torino, designata nel 1840 Sede del 2° Con
gresso degli Scienziati italiani, vi si trovò impreparata. Manca
vano gli uomini che degnamente ve la rappresentassero ... Nel 
fatto, levato il Plana, nome europeo, per le scienze politiche, il 
Sismonda, professore di Mineralogia e cultore timorato di Geo
logia, il Gené, fatto segretario del Congresso, e il Botto, che 
cominciavano allora la loro carriera; per la Medicina il Martini, 
professore letterario di Fisiologia, rinomato " pel bel latino che 
gli ha fatto onore", non si sapeva quasi dove dar del capo per 
raccozzar una dozzina di scienziati presentabili ai colleghi, che 
con loro grave disagio ... qui convennero " dall'Italia" come si 
diceva allora in Piemonte ». 

L'Italia pel Piemonte era a quei tempi paese straniero, forse 
più della Francia. Porta Palazzo (ora Piazza Emanuele Filiberto) 
era detta Porta d'Italia; il Ticino era la frontiera orientale del 
Regno 32

• 

Se il Giordano se la prese col Congresso e con i congressisti, 
non fu solo perché ne considerò piuttosto vacui i contenuti, ma 
perché, secondo lui, esso non aveva avuto alcuna utilità dal punto 
di vista politico. Molto più acerbamente, e con maggiore vigore 
poetico, espresse questo pensiero il Brofferio a proposito del 
Congresso di Milano (1844) (El Congress 'd Milan), e di quello 
di Napoli (1845) (Msé Bastian ossia: El Congress 'd Napoli); 
basti ricordare l'amara constatazione della fine di tanti sogni, e 
pur la speranza ultima che dai Congressi uscissero parole e inci
tamenti a formare uomini veri e saldi per l'Italia da farsi. « Pei 
Congressi che han da venire io propongo - scrive il Brofferio -
che si cerchi di fabbricare degli Italiani con dei" fa-fioché" (ram
mollitit dei cittadini con dei "lecca-piat ", e dei semi l'uomo da 
"smens 'd bigat" (seme di bachi da seta)». 

Malgrado questo sfogo amaro del nostro poeta, il Congresso 
di Napoli, che riunì 1611 invitati, e tra questi lo stesso Brofferio, 
fu, secondo quanto affermò Francesco De Sanctis, «precursore 
della rivoluzione ». 

L'irritazione e l'ironia del Giordano, il furore ed il sarcasmo 
del Brofferio, furono i sintomi del disagio in cui vennero in 
quegli anni a trovarsi i più fervidi ed accesi sostenitori degli 
ideali di un'Italia una e libera; a costoro si contrappose la mag
gioranza che cercava di ottenere la diffusione e la lenta penetra
zione nelle coscienze di questi ideali, mediante contatti interper
sonali stabiliti o ripresi durante riunioni private o durante i Con
gressi. 

Perciò, come nel campo letterario discutere del Pellico, Balbo 
e Gioberti era un modo di fare del patriottismo e d'essere pro
gressisti al riparo dai fulmini delle varie autorità, così nel campo 
scientifico il contrabbandare nelle riunioni lo spirito di intesa 
politica, divenne strumento proprio della élite culturale italiana. 
Questo spiega l'enorme successo dei vari Congressi: da quello di 
Pisa (con 421 convenuti) a quelli di Torino, Firenze, Padova, 
Lucca, Milano, Napoli, Genova) fino a quell'ultimo di Venezia 
(1847) che raccolse ben 1778 intervenuti: 

" « E poi vengano a dirci che il Pie
monte è indietro. Macché indietro, noi 
stiamo alla pari dell'Italia e della Fran. q1 
eia qui abbiamo tutto in abbondanza al 
abbiamo vino, carnaccia, grano, e per: 
fino mandrie di " savan " ». o; 

32 G. C. MARINO, op. cit., p. 96. di 
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'ie- Se poi è in parte accettabile la dichiarazione del Marino che 
lO i 
m- questo movimento borghese « non si apriva al progetto di una 
za, alternativa storica del passato, ma alla prospettiva di una più 
er. organica ed esclusiva gestione dell'autorità, e di una .più spregiu-

dicata fruizione della ricchezza nella società tradizionale oppor
tunamente riformata » 33

, si deve pur tener conto della equili
brata definizione del Nada che dai Congressi emersero delle 
« aperture », progressiste sia pure con le debite cautele richieste 
dalle circostanze 34

• 

È poi da tener presente, come giustamente fanno rilevare 
Bartoccini e Verdini, che « accanto a coloro che accorrevano alle 
riunioni, spinti dal gusto del frutto proibito e della novità ... 
v'era la schiera molto più numerosa di coloro che avevano lasciato 
un laboratorio, una biblioteca, un ospedale. In un periodo in cui 
le relazioni culturali, non soltanto tra paesi stranieri, ma tra città 
italiane vicine, erano così difficili, in un periodo in cui era sen
tito così vivo l'impulso d'un progresso continuo in tutti i campi 
della vita, quei Congressi hanno avuto anche un altro valore di 
non piccola importanza: non sono stati soltanto " i Congressi del 
Risorgimento ", ma i veri e propri primi Congressi scientifici 
dell'Italia di oggi » 35

• 

Forse più che ogni altro, il Congresso di Torino fu veramente 
il congresso degli scienziati, sia per l'indole, il carattere e l'edu
cazione dei piemontesi che ne rappresentavano la massa operante, 
sia per il paese, il luogo, l'ambiente che l'accolse. Di ciò si rese 
conto Carlo Alberto e se anche non volle partecipare ai lavori, 
né congedare di persona i Congressisti al termine di essi, credo 
abbia avuto l'impressione che il temuto, e da qualcuno dei suoi 
ministri adombrato, pericolo politico insito nelle riunioni, non si 
fosse presentato che in minima misura, perché malgrado tutto 
essendo riguardato come un Principe di grandi possibilità poli
tiche nell'ambiguo e sottile gioco con le altre potenze, specie con 
l'Austria, la sua posizione sarebbe stata scossa da qualsiasi ma· 
novra politica contraria alla stabilità ed ai suoi disegni. 

Segno indiretto è a mio parere il fatto che il permesso per 
l'erezione dell'Accademia di medicina di Torino già richiesta fin 
dal 1836, per qualche anno negato o tenuto in sospeso, venne 
finalmente concesso proprio dopo il Congresso di Torino, nel 
1842. Altro segnale in questo senso è la scarsa partecipazione 
dei piemontesi al Congresso di Genova del 1846. 

Certo in quel periodo di attesa, di fermento, di preparazione, 
le difficoltà da fronteggiare per i patrioti furono grandi, ma se 
anche lenti, sensibili ne furono i risultati. 

La esigua pattuglia borghese, con calma, prudenza e fortezza, 
condusse il suo giuoco, guadagnando a sé e ai propri piani, parti 
sempre più grandi della borghesia. Poi verranno le rivolte, le som
~osse, le chiamate « alle armi », ma prima, assai prima, il cerchio 
m cui era chiusa l'Italia, la rete in cui erano impigliate le varie 
regioni, i diversi Stati, era stata lacerata, proprio dalla borghesia. 

In questa direzione agirono i Congressi degli scienziati ita
liani, e forse Leopoldo II, se avesse potuto fiutarne lo scopo 
secondario e prevederne i risultati politici, non avrebbe posto 
mano ad avviare quella ruota che da Pisa giunse a Venezia, alle 
soglie del fatidico 1848. 

33 G. C. MARINO, op. cit., p. 96. 
34 N. NADA, op. cit., p. 67, nota 17. 
35 F. BARTOCCINI- G. VERDINI, Sui 

congressi degli scienziati, Roma, 1952, 
p. 11. 
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Il Comune di Torino 
dal dopoguerra al fascismo 
Mario Grandinetti 

l. Conseguenze della guerra. 

Nel primo dopoguerra a Torino il campo dell'amministrazione 
municipale si presenta denso di grandi interrogativi. Il consiglio 
comunale e la giunta liberale e cattolica, eletti nel 1914, si sono 
trovati a dover affrontare ben presto i difficili problemi posti 
dall'intervento italiano nella guerra. L'opposizione socialista co
stituita dal vecchio gruppo dirigente e municipalista è stata scon
volta: qualcuno è partito per il fronte (come il medico Bono 
Valdimiro, che cadrà il 25 maggio 1917, e Plinio Gherardini), 
altri sono diventati interventisti come Donato Bachi e Aroldo 
Norlenghi. 

Guida l'amministrazione Secondo Frola, eletto sindaco nell'ot
tobre 1917, in sostituzione del barone cattolico Leopoldo Usse
glio dimessosi « perché - come dirà presentando le dimissioni -
è cessato tra noi e la maggioranza quel necessario indispensabile 
consenso ( ... ) per una carica che richiede la piena sicurezza della 
completa fiducia del consiglio comunale ». 

Frola, già sindaco di Torino dal 1903 al 1909, appoggiato 
da liberali e cattolici (i socialisti si astengono), nelle brevi dichia
razioni programmatiche, mette al primo posto « la questione 
degli approvvigionamenti e dei consumi, il razionamento alimen
tare » e sottolinea, per quanto riguarda il « contingentamento », 
che la quota assegnata deve essere « equamente ripartita e deve 
essere rispettata e corrisposta regolarmente, mentre devono ces
sare le incertezze e si deve prevenire e provvedere in tempo ». 
Accanto a questi problemi contingenti, sui quali per mancanza di 
energia e decisione era caduta l'amministrazione precedente, ven
gono indicate alcune esigenze prioritarie da affrontare nell'imme
diato futuro: si tratta in particolare, secondo Frola, di « accele
rare quelle opere che si riferiscono al migliorament~ economico, 
industriale e commerciale della nostra città e che tanto si connet
tono col suo continuo necessario progresso » 1• 

Alla vigilia della pace « la civica amministrazione - osserva 
il sindaco nell'agosto 1918- ha volto il suo pensiero al futuro, 
ai doveri non meno imperiosi e sacri dell'assistenza dei figli e 
degli orfani dei combattenti ed altre gravi questioni di indole 
sociale ed economica, la cui importanza già si appalesa somma e 
vitale, e della quale apparve conveniente si studiasse fin d'ora la 
migliore soluzione » 2• 

1 Atti del Municipio, seduta del 19 
ottobre 1917. , 

2 Nel campo dell'assistenza si poten
zia l'Istituto nazionale per le figlie dei 
militari e si dà notevole impulso al
l'Istituto Nazionale Umberto I per i 
figli dei militari; nel campo dell'istru
zione professionale il comune migliora 
l'Istituto Professionale Operaio, che 
« è oggi una delle più fiorenti ed ap
prezzate scuole industriali d'Italia », 
l'Istituto Bonafous per l'agricoltura e 
appoggia il potenziamento del Regio 
Politecnico di Torino. Inoltre per au
mentare le capacità di produzione di t 

energia elettrica si porta al massimo 
l'impianto idro-elettrico municipale e 
si studia un piano di sviluppo decen
nale dell'impianto: in tale modo « le 
industrie torinesi, che tanto sviluppo 
hanno avuto nell'ultimo decennio, tro
veranno in Torino l'ambiente adatto 
per nuove vittorie, per dare un'impron-
ta italiana alle macchine che concor
reranno all'aumento della produzione e 
della ricchezza nazionale». Cfr. S. PRo
LA, Torino per l'avvenire d'Italia, in 
« Nuova Antologia», 16 agosto 1918. 
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L'amministrazione Frola dura fino al novembre 1919 impe
gnandosi, specialmente con la fine della guerra, in un vasto pro
gramma di lavori pubblici per « alleviare la disoccupazione e 
sopperire alle aumentate esigenze della popolazione cittadina » 
nel bilancio di quei settori trascurati durante il conflitto: scuole, 
igiene e sanità. Soltanto per opere pubbliche si passa da 
1.378.170 lire spese nel 1918 a ben 5.918.500 lire per il 1919 
con un aumento di ben quattro milioni e mezzo e lo stesso per 
l'igiene. Ma è il bilancio comunale che esce spossato dagli anni 
di guerra, dato che le circostanze eccezionali hanno imposto nuovi 
oneri. Del resto la politica annonaria, il razionamento dei generi 
di consumo, l'assistenza civile ed altre attività hanno provocato 
un enorme aumento delle spese nei bilanci di tutti i comuni 
d'Italia. In particolare, i motivi principali di questo rigonfia
mento costante delle spese sono stati la svalutazione della mo
neta, le spese dipendenti dalla guerra, l'aumento salariale dei 
dipendenti e il maggior costo delle materie impiegate nelle opere 
pubbliche. Le entrate sono state insufficienti a sostenere i nuovi 
oneri derivanti dalle conseguenze del conflitto, così che, per col
mare i continui disavanzi, i comuni sono stati costretti a indebi
tarsi continuamente. A Torino le spese sostenute dal comune a 
causa della guerra passano da 583.485 lire nel1915, a 923.930 
nel 1916, a 2.497.000 lire nel 1917, toccano 10.995.780 nel 
1918 e superano i 14 milioni nel 1919. Tra queste spese, nel 
quinquennio 1915-1919, la più alta è costituita per oltre 12 mi
lioni dall'indennità caroviveri al personale dipendente, da circa 
cinque milioni e mezzo di sussidi muncipàli alle famiglie dei 
richiamati, da un milione e mezzo per concorso e sussidi a Comi
tati di beneficenza e assistenza. Per affrontare queste spese stra
ordinarie si fa economia sui servizi come l'istruzione, l'igiene, 
la polizia, i lavori pubblici 3• 

In verità, già alla vigilia della guerra la situazione finanziaria 
del comune di Torino non era rosea. Nel1914 le entrate per un 
totale di 29.229.018 lire non riuscivano a coprire totalmente le 
spese, ascendenti a 33.786.255 lire, con un disavanzo effettivo 
di oltre quattro milioni e mezzo. N el periodo dal 19 O O al 1914, 
il debito era aumentato del 223 %, una situazione, quindi, 
estremamente pesante determinata, secondo taluni osservatori, 
« dalla megalomania di alcune amministrazioni, ideatrici di co
stose municipalizzazioni e di opere pubbliche superflue, ispirate 
all'idea di accentuare il carattere industriale della città » 4 • La 
guerra perciò non ha fatto altro che aggravare tale situazione. 
Il comune ha dovuto accrescer~ alcune spese assistenziali, mentre 
si è verificata una flessione nelle entrate. A ben poca cosa vale 
l'introduzione dell'imposta di famiglia completata da quella sul 
valore locatico e l'aumento dell'imposta sui domestici e quella di 
esercizio e rivendita. Col passare degli anni aumentano le spese 
facoltative straordinarie e diminuiscono invece quelle relative ai 
servizi sociali 5

• 

In campo politico, il dopoguerra coincide a Torino, come del 
resto altrove, con una fase di assestamento particolarmente tor
mentata. Il gruppo liberale si presenta diviso all'appuntamento 
elettorale del novembre 1919, mentre i socialisti scendono in 
campo con un programma rigidamente classista senza intese con 

3 Le finanze dei comuni d'Italia ed 
il bilancio della guerra della città di 
T orino, in « Bollettino dell'Ufficio del 
lavoro e della statistica», 1921, n. 2-3, 
pp. 51-54, e n. 4, pp. 77-89; ed inoltre 
C. RrNAUDO, Attività dell'amministra
zione municipale di T orino nell'ultima 
guerra di redenzione nazionale, in« To
rino », VII, 1928, novembre. 

' G. PRATo, Il Piemonte e gli effetti 
della guerra sulla vita economica e so
ciale, Bari, 1925, p. 297. 

5 Si vedano i capitoli dedicati alla 
Politica municipale in R. BACHI, L'Ita
lia economica, negli anni 1914, 1915, 
1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921 e 
inoltre F. REPACI, Le finanze del co
mune di Torino, in «Bollettino del
l'Ufficio del lavoro e della Statistica », 
1921, n. 11 e anche per un raffronto 
tra prima e dopoguerra F. A. REPACI, 
La situazione finanziaria e la pressione 
tributaria nei grandi comuni italiani 
nel 1922 e nel 1923, in «La riforma 
sociale», 1923, n. 12. 
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altri partiti affini; i cattolici del Partito Popolare, a loro volta, 
sollecitano grandi riforme economiche e sociali. 

Alle elezioni partecipano tutti gli uomini maggiorenni (l'età 
era stata abbassata da 30 a 21 anni con la legge del16 dicembre 
1918) ed esse avvengono con il sistema proporzionale (attuato 
con la legge 15 agosto 1919). Nel capoluogo piemontese i socia
listi ottengono il 54,3 % dei voti e 11 deputati, contro tre eletti 
e il 17,4 % dei popolari e cinque deputati e il 25 ,l % dei tre 
partiti liberali (Blocco della Vittoria, Partito Liberale e Partito 
Economico) 6• 

La clamorosa condanna della guerra nel suffragio del popolo 
è il titolo de « La Stampa » a commento dei risultati elettorali. 
Il Piemonte è la regione più « rossa » d'Italia con trenta depu
tati socialisti, quindici liberali e undici popolari. Tuttavia l'avan
zata della sinistra non investe soltanto il Piemonte, ma tutta la 

- penisola. Complessivamente sul piano nazionale il PSI raggiunge 
156 deputati e il PPI 100: le forze liberali sono uscite sconvolte 
dalla prova elettorale, che prefigura così nuovi rapporti di forza 
politici. 

Le reazioni a questo rimescolamento delle carte si manife
stano subito anche sul piano amministrativo. Numerosi comuni 
guidati da maggioranze liberali e moderate traggono le conse
guenze del voto politico e si dimettono: Belluno, Genova, Pa
dova, Piacenza, Vercelli, e infine anche Torino. Nella decisione 
del sindaco del capoluogo piemontese Secondo Frola gioca anche 
un motivo familiare (il figlio Francesco era stato eletto deputato 
del partito socialista}. Alle dimissioni (24 novembre) nella Giunta 
torinese seguono le dimissioni della maggioranza liberale del 
consiglio. Nella breve discussione il consigliere cattolico Fino, 
dopo aver affermato che le dimissioni del Consiglio « non hanno 
una base amministrativa, ma hanno una base politica», e aver 
trovato logica la condotta della maggioranza consiliare « per la 
mancata fiducia del corpo elettorale », fa presente che invece tale 
fiducia non è venuta a mancare al partito popolare che è diven
tato« l'arbitro della situazione politica » e conclude affermando: 
«Noi seguiremo le sorti del Consiglio, ma non possiamo asso
ciarci a queste dimissioni provocate da una sconfitta politica, 
mentre ci presentiamo con una affermazione che per noi è di 
grande soddisfazione ». Il commissario prefettizio Filiberto 01-
giati sovrintende all'ordinaria amministrazione fino al 7 novem
bre 1920, quando sono indette infine nuove elezioni amministra
tive e provinciali. 

2. Elezioni amministrative. 

Nel corso del1920 Torino, come è noto, era stata l'epicentro 
della lotta operaia, ma anche della sua sconfitta. Il partito socia
lista, egemonizzato dal gruppo dell'Ordine Nuovo che aveva 
nella sezione e nella edizione torinese dell'« Avanti! » la sua 
palestra, aveva assunto caratteristiche rivoluzionarie: il vecchio 
gruppo dirigente locale era stato sconvolto non solo dalle vicende 
del conflitto, ma dalla nuova realtà che si era venuta a creare 
nel dopoguerra. Si spiega pertanto come le elezioni comunali 

6 Risultati elettorali per l'intero col
legio, la città di Torino e gli eletti: 
PSI, 116.512, 54,3% (47.698) e 11 
eletti (Frola, Misiano, Romita, Morgari, 
Barberis, Bellagarda, Pagella, Buggino, 
Gay, Rabezzana, Casalini); PPI, 38.130 
e il 17,4% (8.556) e tre eletti (Cri- , 
spolti, Marconcini e Fino); Blocco della 
Vittoria, lista « fascista massonica » 
appoggiata dal Fascio di combattimento 
e dall'Associazione nazionale, voti 
23.806, il 10,7% (10.021) e due eletti 
(Bevione e Boselli); Liberali con il 
contrassegno dell'Aratro, appoggiata da 
«La Stampa», voti 21.980, 9,8% ' 
(4.330) e due eletti (Facta e Rossi); 
Partito Economico, caldeggiato da so
dalizi industriali, commercianti ed eser
centi appoggiato da «Il Paese», voti 
10.240, 4,6% (4.358) e un eletto (Oli
vetti) ; inoltre l'Alleanza elettorale ot
tiene 6.358 voti e infine il partito Agra
rio 1.688. 
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vengano indette dal commissario prefettizio subito dopo l'occu
pazione delle fabbriche per sfruttare a vantaggio delle forze 
governative il clima di panico determinatosi in ampi strati del
l'opinione pubblica della grande e piccola borghesia. I liberali 
di tutte le tendenze trovano una loro base unitaria nell'Associa
zione liberale democratica, alla quale aderiscono i nazionalisti, il 
gruppo fascista, il gruppo unitario liberale riformatore, il gruppo 
radicale e altre associazioni e circoli. 

Il nuovo partito popolare che nel 1919 aveva ottenuto a 
Torino più del 17 % dei voti, imponendosi come il secondo par
tito dopo quello socialista, si presenta all'appuntamento eletto
rale amministrativo compatto. All'inizio sia i liberali sia i catto
lici stentano a trovare un accordo nel contrapporsi insieme ai 
socialisti. Sono soprattutto i liberali ad adoperarsi per creare 
un'alleanza elettorale clerico-liberale, con un programma d'ordine. 
I cattolici si trovano divisi, dal momento che le direttive in sede 
nazionale si ispiravano ad una tattica intransigente. A Torino in 
una infuocata assemblea della sezione, alla presenza di don 
Sturzo, si vota infine un ordine del giorno su cui la direzione, per 
avere la possibilità di trattare con i liberali, pone la questione 
di fiducia. Viene approvata cosl la seguente mozione: « L'as
semblea generale, preso in esame l'atteggiamento da assumersi 
nella presente lotta amministrativa ... preso atto delle comunica
zioni della direzione della sezione, manda alla stessa di confor
mare l'ulteriore svolgimento della lotta ai criteri programmatici 
e tattici esposti ». Non viene accettato invece un altro ordine del 
giorno in cui si afferma « l'assoluta intransigenza » e si respinge 
« ogni contatto anche larvato con altri partiti »: per il segretario 
Attilio Piccioni del resto « vi sono delle condizioni di fatto in 
campo politico, per cui occorre talvolta usare quella forma che 
non spinge all'estreme conseguenze l'idea » 7• 

Il quotidiano cattolico« Il Momento »qualche giorno dopo 8
, 

in _un articolo dal titolo Il blocco anticomunista, scrive: « Per
sone autorevoli di parti diverse fecero sentire la necessità che 
i partiti anticomunisti si unissero per fronteggiare con la forza 
del numero l'impeto di quelli che vogliono il trionfo del bolsce
vismo »; e il 27 ottobre presenta la lista concordata in cui figu
rano 30 popolari e 34 costituzionali. Questa alleanza è ricer
cata, in particolare, da Filippo Crispolti, dal cardinale Richelmy 
(che invita i parroci a impegnarsi in tal senso) e da Teofilo Rossi 
di Montelera; dal canto suo il cardinale Gasparri in una lettera 
afferma che « ove l'intesa è necessaria per impedire l'avanzata 
socialista, l'intesa è un dovere » 9• Crispolti scriverà di essere 
riuscito a convincere il segretario politico don Sturzo ad avallare 
l'alleanza con i liberali per « combattere i sovversivi torinesi che 
volevano fare della nostra città la Mecca bolscevica » e « com
binai col Rossi- affermerà in seguito- e coi suoi che nell'alleanza 
si offrissero ai popolari ponti d'oro, ossia molti più candidati 
al consiglio di quel che la proporzione del loro numero por
tasse » 10

• Dal punto di vista cattolico le elezioni torinesi non si 
potevano considerare « alla stregua delle altre, per il carattere 
eccezionale che esse rivestiranno » per evitare che i social-comu
nisti si impadronissero delle « numerosissime istituzioni finan
ziarie e pie che dipendono dal Consiglio comunale». Era dal 

7 Cfr. «Il Momento», 20 ottobre 
1920. 

' « Il Momento», 24 ottobre 1920. 
9 Cfr. A. TASCA, Nascita e avvento 

del fascismo, vol. I, Bari, 1972, p. 144. 
1° F. CRISPOLTI, Quando c'era il bol

scevismo. Ricordi personali, « Il Mo
mento», 30 dicembre 1927. 
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1906, del resto, che si perpetuava l'alleanza clerico-liberale di 
fronte alle urne amministrative: « ma oggi- afferma Crispolti -
la proporzione spettante ai popolari è molto superiore del pas
sato» 11

• Don Sturzo, da parte sua, giustifica l'accordo di Torino, 
in nome della « difesa del Municipio e delle Opere Pie », 
perché « esiste il pericolo bolscevico. La città abitata da elementi 
di ordine è assediata da una stretta cintura di elementi comunisti 
ed anarcoidi » 12

• 

La lista costituzionale popolare ottiene, attraverso stanzia
menti successivi da parte della Lega industriale (per mezzo della 
Società promotrice dell'industria nazionale) ben 800.000 lire: 
nella lista comune figurano alcuni esponenti di rilievo dell'am
biente industriale, come Enrico Marchesi direttore commerciale 
della Fiat, Emilio De Benedetti ex presidente della Lega indu
striale, e Ferdinando Bocca 13

• 

Il1 o novembre, inoltre, vede la luce il quotidiano « La difesa 
sociale », diretto da Alberto Sandri, con il sottotitolo « giornale 
della coalizione antisocialista e della democrazia liberale ». Esso 
si rivolge ai popolari, ai socialisti riformisti, ai repubblicani, ai 
democratici, ai liberali conservatori, ai nazionalisti, ai combat
tenti e agli operai per indurii a riflettere sulle questioni urgenti 
della vita economica del paese e in particolare sui pericoli di una 
eventuale vittoria di social-comunisti al comune di Torino. Ma 
se ne stamperanno soltanto sette numeri, l'ultimo appare il 9 no
vembre 1920 14

• 

Nella preparazione della lista elettorale la sezione socialista 
di Torino in mano alla sinistra del partito guidata da Gramsci e 
Togliatti, presenta una lista di« compagni completamente nuovi 
e schiettamente comunisti », provenienti dal ceto operaio, ma 
senza alcuna esperienza amministrativa: gli unici rimasti della 
vecchia guardia sono Giuseppe Romita e il medico Enrico Gua
sca, consiglieri dal 1914. Vengono esclusi invece tutti i rifar
misti torinesi che per circa un ventennio avevano lavorato nelle 
varie commissioni amministrative e avevano una notevole espe
rienza e conoscenza dei meccanismi municipali, a cominciare dal 
medico Giulio Casalini e da Gustavo Balsamo Crivelli. Nella 
lista del partito vengono immessi i nuovi intellettuali, l'avvocato 
Ugo Scaletta, Umberto Terracini, Palmiro Togliatti, Arturo Var
velli: in caso di vittoria si decide che la carica di sindaco spetterà 
a Ottavio Pastore. Gramsci non è presente nella lista, perché 
non elettore a Torino. 

I comunisti - secondo « La Stampa » - « sgretolano » il par
tito socialista i cui capi e gli organizzatori sono « rappresentati 
alle masse come traditori, prostituiti, venduti alla borghesia », 
mentre un « esperimento comunista sarebbe la rovina del prole
tariato italiano ». Per il giornale torinese, che simpatizza per il 
socialismo gradualista e riformista locale nel campo dell'ammi
nistrazione civica, « una politica operaia, cioè in favore del pro
letariato, avrebbe portato una gran parte della media e della pic
cola borghesia a votare con i socialisti, per svecchiare le ammini
strazioni, innovare metodi vieti, portare fermenti di vita ove è 
soltanto peso morto di inveterate consuetudini ». Al contrario 
i « propositi bolscevichi di pochi capi comunisti hanno arrestato 
e deviato questo salutare avvicinamento di gruppi, hanno co-

11 F. CRISPOLTI, L'accordo liberai-po
polare, « Il Momento », 28 ottobre 
1920 e anche M. LEGNANI, «La Stam
pa» 1919-1925, in «Dopoguerra e Fa
scismo 1919-1925 », Bari, 1965, pp. 
310-311. 

12 Cfr. « Il Momento », 4 novembre 1 

1920. 
13 V. CASTRONovo, Giovanni Agnelli, 

Torino, 1977, pp. 196-197, e M. ABRA
TE, La lotta sindacale nella industria
lizzazione in Italia 1906-1926, Torino, 
1967, pp. 341-342. 

14 Bibliografia del socialismo e del 
movimento operaio italiano. I Periodici, 
vol. I, Roma-Torino, 1956, n. 916. Il 
direttore Alberto Sandri era stato ge
rente responsabile del quotidiano 
«Gazzetta di Torino», sorta nel 1860 
e proprietà prima dei marchesi Calani, 
poi del direttore Carlo Minetto e dal 
1917 della Società anonima nazionale 
editrice controllata dal binomio Agnel
li-Gualino. Questo giornale nel dicem
bre 1918 muta la testata in « Il Pae
se » e nelle elezioni politiche del no
vembre 1919 appoggia la lista del Par
tito economico. Cessa le pubblicazioni 
il 23 novembre 1919. 



stretto alla difesa gruppi che si proponevano e volevano invece 
porgere aiuto ». Ed ecco perché- conclude il quotidiano- « co
stretta sul terreno di tanta difesa, la lotta di Torino assume un 
significato che trascende la cerchia della città ove la si com
batte » 15

• 

Ben si comprendono le preferenze de « La Stampa » verso 
la linea dei socialisti riformisti, se si esaminano le argomenta
zioni messe in campo, in questo periodo, dalla rivista« Il comune 
moderno », fondata e diretta da Giulio Casalini. « Al corpo 
elettorale spetta la responsabilità - scrive il periodico - di sce
gliere amministratori per capacità e per energia non inferiori al 
compito che incombe alla futura amministrazione. Assestare in 
base ad una riforma tributaria che deve venir dall'alto ed attraver
so nuovi, faticosi sforzi di contribuenti, la situazione finanziaria, 
frenare energicamente tutte le spese, sistemare organicamente il 
personale in parallelo con una radicale semplificazione di servizi 
ed uffici che ne assicuri contro nuovi non più sopportabili incre
menti d'oneri, riformare radicalmente con la riduzione in poche 
voci e soppressione della cinta, la ormai troppo costosa tassa 
daziaria: sono i capisaldi d'ordine finanziario ed economico, sui 
quali soltanto potranno sicuramente poggiare ulteriori sviluppi 
dell'azione amministrativa » 16

• 

All'ultimo momento, in favore del blocco dell'ordine, si 
schiera anche il Fascio di combattimento di Torino. E sono pro
prio i fascisti a movimentare la campagna elettorale non con 
comizi e propaganda, ma con dimostrazioni violente. Il 29 ot
tobre la bandiera dei vari corpi militari torinesi deve essere 
scortata alla stazione e spedita a Roma per sfilare nella cerimonia 
commemorativa della vittoria. I fascisti, che si sono uniti a vari 
gruppi di « ex-camerati » appena giunti a Porta Nuova, si danno 
alla caccia dei ferrovieri non pronti o non disposti a scoprirsi 
davanti alla bandiera. Ben presto l'intera stazione si trasforma in 
un vero teatro di battaglia, con numerosi scontri, e il traffico 
ferroviario rimane bloccato per alcune ore 17

• Queste violenze 
hanno una notevole risonanza. Per « La Stampa » i fascisti hanno 
cercato di approfittare di questa come di altre manifestazioni 
per suscitare torbidi; il loro estremismo, secondo il giornale, non 
è meno pericoloso e riprovevole dell'estremismo rosso 18

• La 
« Gazzetta » si compiace, invece, della « patriottica manifesta
zione e della lezione inflitta ai sovversivi » 19

• In ogni caso le 
manifestazioni di piazza, rendendo più pesante l'atmosfera elet
torale, contribuiscono a far diminuire il numero delle astensioni. 
Sono i costituzionali, in particolare, a temere un vasto numero 
di astensioni: i giornali· invitano continuamente a recarsi alle 
urne: «Faccia ognuno il proprio dovere ... Vinceremo, se vor
remo vincere »; e « Il Momento » _in un articolo dal titolo Sal
viamo Torino, ammonisce i suoi lettori a ricordare lo « sconvol
gimento di tutti i pubblici servizi, degli scioperi a ripetizione, 
lo sciopero generale dell'aprile scorso, l'occupazione delle fab
briche dell'ultimo settembre, ecc. ». 

In queste elezioni non viene applicata la legge proporzionale 
e pertanto vi sono le condizioni per la radicalizzazione dello 
scontro elettorale. La legge in vigore favorisce infatti il raggrup
pamento più forte, dandogli la maggioranza dei seggi nei consigli 

15 La lotta di Torino, «La Stampa», 
31 ottobre 1920; si veda anche Franca 
parola agli operai, anonimo ma del 
prof. U. Cosmo del 3 novembre 1920 
e la risposta di A. GRAMSCI, allievo 
del Cosmo, Franche parole ad un bor
ghese, «Avanti! », ed. piemontese, 5 
novembre 1920; e inoltre in generale 
M. MoNTAGNANA, Ricordi di un operaio 
torinese, vol. I, Roma, 1949, p. 160 
sgg. 

16 « Il comune moderno», X, 1920, 
n. 7, pp. 223-224. 

17 «Avanti! », ed. piemontese, 30 
ottobre 1920. 

18 « La Stampa », 30 ottobre 1920. 
19 « Gazzetta del Popolo », 30 otto

bre 1920. 
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comunali (spesso 1'80 % ). Per questa ragione nelle località dove 
esiste il pericolo di una maggioranza di sinistra si formano delle 
coalizioni antisocialiste, a cui aderiscono, in alcune città anche 
i popolari (oltre a Torino anche a Ferrara, Modena, Venezia, 
Padova e Brescia), nonostante la linea intransigente proclamata 
dalla direzione del partito 20

• 

Di fatto i socialisti ottengono la maggioranza in 2022 (24 %) 
degli 8346 comuni, in 1613 (19 %} vincono i popolari, in 27 
i repubblicani e in 4665 (56 %) i costituzionali. Su 69 consigli 
provinciali i socialisti hanno la maggioranza in 26 (37 % ), i 
popolari in 10 (14,5 %) e i costituzionali in 33 (47,8 %). Tut
tavia in confronto alle elezioni del novembre 1919 in campo 
socialista si è avuto un forte regresso 21

• 

A Torino lo scontro è molto acceso e i risultati sono in 
dubbio fino all'ultimo momento. Si vota di domenica e nella 
tarda nottata si sparge la voce di una possibile vittoria socialista, 
voci che si fanno più consistenti il lunedì. Nella notte tra lunedl 
e martedl il successo socialista è dato per certo e la prima edi
zione dell'« Avanti! » di martedl, annuncia la conquista dei mu
nicipi di Milano e Torino 22

• Anche « La Stampa », pur affer
mando che mancano ancora i dati definitivi, scrive che i « comu
nisti di fronte alle difficoltà pratiche di amministrazione » avreb
bero abbandonato le « sterili posizioni rivoluzionarie », mentre 
la sconfitta permette ai liberali di « liberarsi di tutte le scorie che 
gravano su loro e ne fanno un peso morto» 23

• Tra le 8 e le 9 
di martedl il colpo di scena: le vie cittadine sono attraversate 
dai camion gremiti di popolari che annunciano la vittoria dei 
costituzionali, e la seconda edizione di tutti i giornali riporta a 
caratteri di scatola la vittoria del blocco, mentre l'« Avanti! » 
addebita la sconfitta a « un colpo di mano giolittiano », alla 
« più colossale truffa elettorale che il popolo potesse immagi
nare ». La lunghezza delle operazioni di scrutinio, l'esiguità dello 
scarto fra le due liste (48.899 contro 48.742), possono del resto 
far pensare a eventuali brogli. 

Lavoratori, qualcuno vi ha davvero rubato il comune, scrive 
«La Stampa» replicando alle accuse dell'« Avanti! » e afferma 
che non Giolitti ha sottratto il comune ai socialisti, ma sono 
stati proprio gli estremisti comunisti a far perdere al socialismo 
il municipio di Torino: « Potevate, operai, avere oggi al comune 
come sindaco l'on. Casalini. Senza sforzo, senza incertezze. Non 
soltanto per la ragione assoluta che, coi buoni nomi e con l'one
sto programma, sarebbe venuta la valanga di voti dei simpatiz
zanti, i quali senza essere socialisti, dettero pur sempre volentieri 
il proprio voto a Casalini, Morgari, Zini, Balsamo Crivelli, che 
sono tra i vostri migliori; ma anche per la ragione che di fronte 
ad una lista schiettamente socialista a Torino non si sarebbe tatto 
il blocco costituzionale » 24

• 

In campo liberale tra i non eletti figurano T eofilo Rossi (che 
rientrerà in seguito in consiglio per incompatibilità di un eletto) 
ed Edoardo Daneo. In campo socialista il primo è Giuseppe Ro
mita seguito da Enrico Gasca e Angelo Tasca; specialmente i 
primi due possono vantare una notevole esperienza amministra
tiva in quanto appartenenti alla vecchia guardia del socialismo 
torinese. Lo stato maggiore della sezione torinese, come Um-

20 E. RAGIONIERI, La storia politica 
e sociale, « Storia d'Italia. Dall'Unità 
ad oggi», vol. IV, Torino, Einaudi, 
1977, pp. 2098-2099; }. PETERSON, 
Elettorato e base sociale del fascismo 
italiano negli anni venti, « Studi Sto
rici», 1975, n. 3, pp. 637-638. 

21 J. PETERSON, Elettorato ... cit., p. 
638. In Piemonte su 1458 comuni i 
costituzionali hanno la maggioranza in 
816, i popolari in 217 e i socialisti in 
452, cfr. I risultati numerici delle ele
zioni, «Il comune moderno», 1920, 
n. 11, p. 339. 

22 T orino e Milano i due grandi cen-
1 

tri produttivi del paese in potere dei 
comunisti, «Avanti! », ed. piemontese, 
9 novembre 1920. 

23 Rinnovarsi, « La Stampa», 9 no
vembre 1920, prima edizione. 

24 « La Stampa», 9 novembre 1920. 
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berto Terracini, Palmiro Togliatti, Ottavio Pastore ed altri risul
tano invece sconfitti 25

• 

Il riflusso della classe operaia torinese, iniziata subito dopo 
l'occupazione delle fabbriche del settembre 1920 si accentua 
così dopo la sconfitta nelle elezioni comunali. La « grande pau
ra », che aveva indotto tutte le f9rze antisocialiste a costituire 
un blocco unitario, ha agito in maniera decisiva. Nella gestione 
amministrativa della città, emerge a Torino un fronte borghese 
che sta organizzandosi su basi reazionarie. Mentre nelle elezioni 
comunali è stato il blocco liberai-cattolico a conquistare il co
mune, nelle elezioni politiche del 15 maggio 1921 il partito che 
conquista la maggioranza, recuperando terreno sulle elezioni pre
cedenti del 1919, è invece il Blocco liberale, costituito da tutte 
le forze liberali e nazionali. 

A Torino su 138.063 iscritti e 72.416 votanti il PSI ottiene 
soltanto 22.437 voti con il 29,35 % e cinque eletti (Casalini, 
Romita, Amedeo, Morgari, Pagella}, i comunisti 12.698, il 
16,45 % e due eletti (Misiano e Rabezzana), mentre il Blocco 
liberale raggiunge invece più di 31.000 voti e il 40,90 % con 
otto rappresentanti (Olivetti, Facta, De Vecchi, Mazzini, Bevione, 
Quilico, Villabruna). I popolari, con 10.018 voti e il 13,29 % 
dei suffragi, si riducono a fanalino di coda, anche se per l'in
tero collegio ottengono quattro deputati (Marconcini, Stella, 
Fino e Navario}. Nelle sezioni elettorali cittadine i liberali hanno 
cosi ripreso le posizioni perdute, mentre nell'intero collegio si 
registra un recupero popolare che supera di circa ventimila voti 
il partito comunista 26

• La sconfitta dei cattolici a Torino, non 
rimarrà, come vedremo, senza conseguenze nella civica ammini
strazione. Tuttavia il collegio di Torino, è risultato pur sempre 
il più comunista d'Italia (30.419 voti e due eletti), seguito da 
quello di Firenze (30.254 voti a due eletti) e da quello di Ales
sandria (24.615 voti e due eletti}. 

Comunque le trattative per giungere alla formazione di un 
blocco comprendente tutte le forze liberali e nazionali si sono 
presentate lunghe e laboriose. Il Blocco includeva infatti varie 
forze: l'Associazione liberale democratica, l'Associazione nazio
nale combattenti, il Fascio di combattimento, il Partito radicale, 
il Partito nazionalista, il Gruppo piemontese della confedera
zione generale del commercio, il Sindacato economico ferrovieri. 
Nella lista erano presenti pertanto due giolittiani (Facta e Cesare 
Rossi), due rappresentanti della Lega industriale (Olivetti e Maz
zini), due combattenti (Giorgio Bardanzellu e Bruno Villabruna), 
due fascisti (Massimo Rocca e Cesare Maria De Vecchi), due 
nazionalisti, due radicali, un ferroviere, Bevione della destra 
liberale ed altri personaggi minori. Inoltre per la propaganda 
elettorale del Blocco la Lega industriale aveva stanziato un con
tributo pari al 33 % delle spese generali e assegnato al fascio 
torinese 21.000 lire nell'ambito dello stanziamento di 108.000 
lire per « contributo di associazione »-n. 

25 Nelle elezioni provinciali del capo
luogo piemontese i 60 consiglieri (55 
liberali e 5 socialisti della precedente 
amministrazione) sono così distribuiti: 
24 socialisti, 23 liberali e 13 popolari. 

26 L'ordine vecchio a Torino è il com
mento dell'« Ordine nuovo », 18 mag
gio 1921. 

27 V. CASTRONOVO, Giovanni Agnelli 
cit., p. 311; ID., Il Piemonte, Torino, 
1977, pp. 360-363. Ecco i risultati elet
torali: 
Partiti Intero Torino Eletti 

collegio città 
Blocco Naz. 80.999 31.217 8 

(37,00) (40,90) 
PPI 48.590 10.018 4 

(22,21) ( 13,12) 
PSI 58.896 22.437 5 

(26,81) (21,30) 
P Cdi 30.417 12.698 2 

(13,95) (16,59) 
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3. Ultima amministrazione liberale. 

Di fatto nel nuovo consiglio comunale che si riunisce per la 
prima volta il19 novembre 1920, si ricompone l'intesa fra libe
rali e cattolici. Esso elegge sindaco il liberale avvocato Riccardo 
Cattaneo 28 con 60 voti su 61 presenti (i 18 rappresentanti della 
minoranza socialista disertano la seduta) e chiama a far parte della 
nuova giunta cinque liberali (Ferdinando Battistini, Giovanni 
Mercandino, Adolfo Bona, Gerardo Gobbi e Francesco Sincero) 
e cinque popolari (Francesco Invrea, Modesto Panetti, Carlo 
Barberis, Rodolfo Bettazzi e Piero Gribaudi) 29

• 

Amministrazione nuova, vita nuova commenta « La Stampa » 
e invita la Giunta a lavorare sul serio« senza preconcetti di parte, 
senza egoismi di classe e di ceto » per affrontare i grandi pro
blemi della città che riguardano le finanze, l'edilizia, gli approv
vigionamenti, i mercati, le scuole e i servizi sociali. Gli uomini 
di diversa ideologia e partito che costituiscono la giunta devono 
ora preoccuparsi di associare i propri sforzi nell'opera comune 
« al di sopra delle particolari tendenze, al di sopra dei criteri 
individuali » e, pur non rinunciando alla propria libertà di pen
siero, far « prevalere e dominare il sentimento della solidale 
responsabilità civica, l'idea del bene collettivo » 30

• 

Il programma dell'amministrazione è imperniato su tre punti: 
riorganizzazione dei « congegni burocratici per renderli più snelli 
e redditizi e riduzione del personale attraverso un organico 
municipale », necessità di disciplinare i corpi armati municipali 
gravemente compromessi per il predominio delle correnti poli
tiche restaurando l'ordine e la disciplina non potendo essi 
« farsi strumento di propaganda partigiana », sistemazione del 
bilancio « rafforzando le entrate municipali col mezzo di imposte 
equamente ripartite » 31

• 

Questa politica di raccoglimento e di ricostruzione delle fi
nanze comunali viene perseguita - affermerà un anno dopo il 
consigliere socialista Enzo Nuti - « a patto di gravi rinunce allo 
sviluppo e al ripristino dei servizi civili della città» e di un 
« forte regresso nelle opere pubbliche destinate a lenire la disoc
cupazione» 32

• E in un convegno dei rappresentanti comunisti 
nelle amministrazioni comunali e provinciali di Torino, tenuto 
il 9 aprile 19 22, Angelo Tasca sostiene « che i comunisti non 
devono preoccuparsi dell'assestamento dei bilanci, ma devono 
dare maggiore incremento alle opere di pubblica utilità senza 
esitare a contrarre mutui e ad agitarsi per strappare allo Stato 
maggiori aiuti finanziari» 33

• Anche l'ex-sindaco Secondo Frola 
nella discussione del bilancio preventivo 1923, constaterà che le 
somme destinate alle opere pubbliche non avevano corrisposto 
per troppi anni alle necessità ed alle aspirazioni legittime della 
cittadinanza: « La nostra città ha bisogno - egli concluderà in 
quell'occasione - che l'amministrazione, in quanto possibile, 
provveda allo sviluppo delle opere pubbliche » 34

• 

I socialisti e i comunisti partecipano per la prima volta alla 
seduta del consiglio 1'11 dicembre 1920. A nome del gruppo il 
consigliere Gasca spiega: «Noi non abbiamo finora preso parte 
ai lavori del consiglio comunale ... [perché] la sezione socialista 
di Torino ha votato un ordine del giorno nel quale è rivelato 

28 L'avvocato Cattaneo era nato a 
Trecate nel 1854, professore di Diritto 
commerciale e poi di Istituzione di 
Diritto civile, consigliere comunale dal 
1895 e assessore sotto le amministra
zioni Frola e Rossi, verrà nominato 
senatore su designazione di Mussolini 1 

nel 1925. Cfr. Morte del senatore Ric
cardo Cattaneo, «Torino», 1931, n. 9, 
pp. 67-68. 

29 Atti del Municipio, sedute del 19 
e del 23 novembre 1920. 

3° Cfr. « La Stampa », 23 novembre 
1920. 

31 Atti del Municipio, sedute dell'll 
e del 21 dicembre 1920. 

32 Atti del Municipio, seduta del 29 
marzo 1922. 

33 Cfr. Il convegno dei rappresentanti 
comunisti delle amministrazioni comu- 1 
nati e provinciali di T orino, « Il co
mune moderno», 1922, n. 4, pp. 127-
128, e anche l'« Ordine Nuovo», 11 
aprile 1922. 

34 Atti del Municipio, seduta del 5 
marzo 1923. 
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come nella grandissima maggioranza dei cittadini è profonda la 
convinzione della illegittimità della vostra rappresentanza». La 
minoranza interviene alle sedute, in primo luogo per« suffragare, 
appoggiare, fiancheggiare il ricorso contro le elezioni avvenute »; 
in secondo luogo, « per controllare in seno alla commissione elet
torale municipale, come avvengono le iscrizioni elettorali, come 
si formeranno le liste sulla base delle quali saranno fatte le future 
elezioni ». Per il futuro la minoranza si riserva di « ritornare 
in quest'aula quando la massa lavoratrice lo desidererà, quando 
qualche problema che la interessa direttamente sarà posto in di
scussione », e ritornerà non per collaborare con l'amministra
zione ma per « combattervi strenuamente sino all'ultimo, per 
battere in breccia quest'ultima trincea della borghesia tori
nese »35

• 

I ricorsi e i controricorsi in merito ai risultati elettorali del 
7 novembre 1920 vengono discussi in Consiglio il l O gennaio 
1921. La proposta di Romita di nominare una commissione con
siliare in cui la maggioranza e la minoranza siano adeguatamente 
rappresentate per indagare sulle eventuali irregolarità e sul fun
zionamento degli uffici elettorali ( « tanto che con appena 150 voti 
di differenza la maggioranza fa quel che vuole in consiglio comu
nale, maneggiando in tutte le commissioni » ), non viene però 
accettata 36

• 

Ma non mancano presto di manifestarsi vari contrasti, in 
seno alla Giunta, tra cattolici e liberali. Nel maggio 1921, du
rante la discussione relativa al personale municipale, si delinea 
una spaccatura tra i due gruppi, su cui influiscono senza dubbio 
anche i risultati delle elezioni politiche di qualche giorno prima. 

Un ordine del giorno del liberale Domenico Lanza viene ap
provato il 30 maggio con 31 voti favorevoli e ben 27 contrari 
(la quasi totalità dei popolari vota contro): perciò il sindaco, 
il 4 giugno, ritiene opportuno dimettersi allo scopo di dissipare 
ogni equivoco e di mettere il consiglio in grado di pronunciarsi 
subito e con assoluta libertà. Per i socialisti non si tratta di una 
crisi di Giunta, ma di « vera e propria crisi di consiglio comu
nale ». Del resto, affermano, i risultati nelle elezioni politiche 
parlano chiaro; essi chiedono pertanto con « quale diritto » il 
partito popolare che aveva ottenuto un settimo dei voti, « ha 
trenta posti in Consiglio e parità nell'amministrazione ». Ma alla 
fine Cattaneo viene confermato sindaco con un assessorato in più 
ai liberali 37

• 

Il primo banco di prova dell'amministrazione Cattaneo è lo 
sciopero generale dei salariati municipali nel gennaio 1921. Questa 
agitazione paralizza la vita amministrativa ma si risolve alla fine 
in favore della Giunta che acquista con tale vittoria « morale 
e politica», la forza necessaria per far valere nuovi regolamenti 
disciplinari e la creazione di corpi armati municipali (anche se 
tra i popolari serpeggia un certo malumore per la maniera forte 
usata dalla Giunta). Così le divergenze, già emerse durante lo 
sciopero del personale, tornano alla ribalta sulla questione degli 
organici e provocano un rimpasto nell'amministrazione. Ma il 
problema principale rimane il risanamento del bilancio. L'ammi
nistrazione Cattaneo propone e attua la liquidazione dei debiti 
con il ricorso a vari mutui e l'inasprimento dei tributi. Il comune 

35 Atti del Municipio, seduta dell'H 
dicembre 1920. 

36 Atti del Municipio, seduta del 10 
gennaio 1921. 

37 Atti del Municipio, sedute del 30 
maggio e del 4 giugno 1921. 
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contrae in particolare 85 milioni di mutui, con una passività 
annua sopportabile dal bilancio. Da un deficit di 10 milioni la 
Giunta Cattaneo riesce, ricorrendo anche all'aumento di tutti i 
cespiti imponibili, a chiudere il suo primo bilancio con 11 mi
lioni di avanza 38

• 

Per quanto riguarda il problema delle abitazioni, il comune 
aiuta l'Istituto autonomo case popolari, fornendogli terreni e 
garanzie. Ma nello stesso tempo tenta l'esperimento della costru
zione diretta: nel 1921 su 2350 nuovi vani edificati, 504 (il 
21,4 %) sono comunali (ma essi si riducono al 5,5 % nel 1923 ). 
Contemporaneamente nell'aprile 1921, il Consiglio« preoccupato 
della crisi degli alloggi », nomina una commissione costituita dai 
consiglieri Giovanni Chevalley, Alessandro Orsi, Pietro Salvago, 
Cesare Tommasina e Giuseppe Romita col mandato di esaminare 
il problema e proporre provvedimenti concreti e adeguati; men
tre il 22 giugno viene modificato il regolamento municipale in 
modo da permettere la costruzione di un piano in più oltre quello 
normalmente consentito dalle disposizioni allora vigenti 39

• 

L'amministrazione Cattaneo procede anche all'unificazione 
del servizio tranviario cittadino, assumendo direttamente il ser
vizio urbano dalla Società anonima di tramways a Torino (Belga) 
e dalla Società torinese dei tramways (con decorrenza primo gen
naio 1923) e affidandone la gestione all'Azienda tranvie munici
pali (ATM} sorta nel 1907, quando il comune aveva intrapreso 
la gestione della Società elettricità Alta Italia. La deliberazione 
riguardante questo importante servizio viene approvata anche 
dalla minoranza social-comunista, perché « la questione trascende 
completamente dai partiti e dalla pregiudiziale di principio », 
afferma il socialista Nuti. Il costo dell'operazione insieme alle 
spese accessorie ammonta alla cifra di 34.600.000 lire, pagabili 
in 15 rate annuali 40

• 

Contemporaneamente il comune studia la possibilità di riscat
tare il servizio del gas, affidato a due aziende private, la Società 
italiana per il gas e la Società consumatori gas-luce. Le conces
sioni fatte dal comune risalivano, la prima al 1835, la seconda 
al 1862, con scadenza alla fine del 1923. In previsione di tale 
scadenza la Giunta propone al Consiglio di procedere al riscatto 
dell'intero servizio e degli impianti per la produzione del gas 
nonché della rete di distribuzione. La proposta, approvata verso 
la fine del 1922, non verrà portata a termine per la crisi dell' am
ministrazione torinese nel giugno successivo 41

• Perciò le conces
sioni verrànno prorogate prima al 31 dicembre 1924, poi al 
31 dicembre 1925, con la sola Società consumatori (denominata 
STIGE - Società torinese industrie gas elettricità) la quale aveva 
acquistato gli impianti della Società italiana. Dopo l'avvento del 
fascismo, il commissario prefettizio Donato Etna, insabbierà 
questa operazione col pretesto di voler « evitare una onerosa e 
difficile municipalizzazione del servizio »; la nuova concessione 
stipulata con la Stige nel marzo 1926 aveva durata trentennale, 
ma verrà assorbita più tardi nel marzo 1934 dall'Italgas. 

Con l'avvento del fascismo la minoranza consigliare socialista 
e comunista è ormai emarginata. Nel dicembre 1922 essa perde 
il comunista Berruti, ucciso dagli squadristi durante la « strage 
di Torino » 42

; Enrico Gasca si dimette, alla fine dello stesso 

38 Cfr. G. PRATO, Il Piemonte .. . dt., 
p. 209. 

39 La questione delle abitazioni del 
resto è uno dei problemi più gravi e 
dibattuti. Molti proprietari preferisco
no tenere gli alloggi sfitti anzicché af
fittarli. Cfr. «Il Momento», 4 gen
naio 1920, e inoltre G. MAJONE, Il 
biennio rosso, Bologna, 1975, p. 135; 
si veda anche IsPES, Il ruolo dell'in
tervento pubblico nell'edilizia, Torino, 
1971, tab. l; Archivio Comunale di 
Torino (ACT), Miscellanea Lavori Pub
blici 1921, n. 611, Relazione della com
missione nominata dal Consiglio comu
nale per l'esame della questione e le 
proposte di adeguati provvedimenti, 
Torino, 1921. 

40 Atti del Municipio, seduta del 23 
dicembre 1922. 

41 Atti del Municipio, seduta del 27 
dicembre 1922. Sull'azione dell'ammini
strazione torinese dal 1920 in avanti 
cfr. Due anni di vita comunale nella 
rievocazione del Sindaco di T orino, 
« Bollettino dell'Ufficio del lavoro e del
la statistica», 1923, n. l, pp. 9-11, e 
inoltre la Relazione del sindaco, tenuta 
nell'ultima riunione della Giunta il 
23 giugno 1923. 

42 Sulla morte di Berruti e degli 
altri, cfr. G. CARCANO, Strage a Torino, 
Milano, 1973. · 
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anno, in seguito ad « una lunga e penosa crisi spirituale, la quale 
[lo] aveva da qualche tempo indotto a restare in disparte da 
tutte le fazioni di quel partito nel quale [aveva militato] da 
oltre 25 anni ». Finiscono poi per dimettersi Carlo Gazzera (il 
quale sostiene « che allo stato attuale delle cose l'opera che pos
sono svolgere i comunisti ed i socialisti nell'ambito dei consigli 
comunali è assolutamente inutile ed ormai non è ridotta ad altro 
che a vane affermazioni platoniche ») 43

, Emilio Bioletti e infine, 
poco prima dello scioglimento del consiglio, Ugo Scaletta. 

4. Il fascismo alla conquista del comune. 

Nell'ottobre 1922 il fascismo arrivato al potere intensifica la 
sua offensiva contro i municipi socialisti; violenze e intimida
zioni di ogni genere si succedono affinché le amministrazioni di 
sinistra si dimettano. Già dal 1920 l'azione fascista mira a scar
dinare i comuni: in Piemonte il primo a cadere è il municipio 
di Carmagnola conquistato dalla « Disperata » di Torino, « per
sonalmente comandata da De Vecchi», il quale guida i fascisti 
locali anche alla conquista del comune di Bra. Nel giugno 1921 
tocca all'amministrazione di Casale Monferrato, ma è l'anno suc
cessivo che si moltiplicano le azioni dei ras locali per defenestrare 
«i consigli comunali sovversivi»: nel giugno quello di Trecate, 
nel luglio viene sciolto quello di Novara: « La vittoria fascista 
di Novara diventa decisiva col contemporaneo scioglimento di 
oltre cinquanta amministrazioni comunali sovversive della pro
vincia »; nell'agosto tocca anche a Milano 44

, nel gennaio 19 2 3 
sindaco di Alessandria diventa lo stesso segretario del fascio 
locale. Dovunque insomma, con l'avvento del fascismo, i consigli 
comunali «sovversivi» vengono defenestrati 45

• Nel 1923 ven
gono sciolte 561 amministrazioni, contro le 281 dell'anno prece
dente e nel 1924 saranno oltre 278 mentre verranno prorogati 
i poteri di 361 commissari. Per più del novanta per cento dei 
casi, si tratta di amministrazioni socialiste o popolari regolar
mente elette 46

• Lo scioglimento delle amministrazioni comunali 
viene imposto dall'esterno con la violenza e sostenuto dalla col
laborazione di tutti gli organi di potere (prefetti, magistratura, 
polizia). Il nazionalista torinese Grassi scrive a questo proposito: 
« Le pubbliche amministrazioni dei grandi e piccoli centri, spe
cialmente quelle composte con elementi di molteplici correnti 
politiche, cioè i blocchi, furono quelle che subirono i primi assalti 
delle giovani forze politiche, che, necessariamente, non potevano 
immaginarsi una vittoria ridotta, e non volevano e non potevano 
adattarsi, come partito, ad avere il predominio nel Governo poli
tico centrale, ed essere invece assenti o quasi nelle amministra
zioni delle province e dei comuni. 

Assistemmo così a molte battaglie e schermaglie, a colpi di 
forza in tutta Italia: i fascisti batterono inesorabilmente tutte le 
amministrazioni comunali socialiste e socialistoidi, costrinsero 
a patto quelle libero-popolari ed in meno di sei mesi, dall'ottobre 
al marzo 1923, il fascismo, o per meglio dire i fasci, avevano 
il controllo o la padronanza di quasi tutte le regioni d'Italia, in 
condizioni di parità o di prevalenza sui liberali, e di assoluta 

43 Atti del Municipio, sedute del 30 
dicembre 1922 e del 17 gennaio 1923. 

44 Su Milano, cfr. G. GENTILI FILIP
PETTI, La crisi del comune socialista di 
Milano, in « Fascismo e antifascismo 
1918-1936. Lezioni e testimonianze», 
I, Milano, 1963, pp. 92-98; su Novara, 
cfr. C. BERMANI, La «Battaglia di No
vara» (9 luglio- 24 luglio 1922), Mi
lano, 1972. L'amministrazione novarese 
era guidata dal 1915 dal socialista Giu
seppe Bonfantini. 

45 Cfr. D. M. TUNINETTI, Squadri
smo e squadristi piemontesi, Roma, 
1942 passim e R. GHEZZI, Comunisti, 
industriali e fascisti a Torino 1920-
1923, Torino, 1923. 

46 E. RoTELLI, Le trasformazioni del
l' ordinamento comunale e provinciale 
durante il regime fascista, in « Il fasci
smo e le autonomie locali », a cura di 
S. Fontana, Bologna, 1973, p. 80. 
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padronanza sui popolari, considerati avversari del Governo e 
dello spirito della nuova politica fascista » 47

• 

Mussolini opera immediatamente un vasto movimento di pre
fetti tra il novembre 1922 e il febbraio 1923, dando loro l'inca
rico di continuare l'opera di disarticolazione del movimento ope
raio organizzato e di attribuire direttamente ai fascisti la dire
zione commissariale degli enti locali e delle cooperative, fino a 
quel momento dirette dalle forze popolari, sciogliendo decine di 
amministrazioni provinciali e centinaia di amministrazioni comu
nali 48

• 

Fino alla metà del 1923 l'amministrazione di Torino non è 
investita dalla repressione fascista. All'interno del consiglio co
munale si forma un gruppo fascista costituito dagli ex consiglieri 
liberali Enrico Ronco e Gabriele Buscaglione, dall'ex popolare 
Orazio Quaglia « fascista della decima ora », e dal nazionalista 
assessore Luigi Grassi. 

Tuttavia il16 giugno« Il Maglio », organo della Federazione 
torinese del Partito nazionale fascista, pubblica in prima pagina 
una « lettera aperta » al sindaco contro l'amministrazione comu
nale firmata dal direttorio del fascio torinese. In essa si legge: 
« Il Consiglio comunale eletto nel novembre 1920 non è più lo 
specchio fedele del corpo elettorale, non corrisponde più alla 
situazione profondamente mutata della pubblica opinione. Il con
siglio comunale cosl come oggi è costituito, fa larga parte nella 
sua maggioranza come nella minoranza a partiti che volgono al 
tramonto, mentre non dà rappresentanza alcuna alle giovani forze 
che reggono dall'ottobre il governo d'Italia. Il consiglio comu
nale raduna sui banchi della sua aula molte foglie cadenti della 
vita pubblica cittadina e sbarra la strada ai nuovi virgulti che 
intendono aver la loro rappresentanza negli organi dirigenti della 
città ». 

La lettera prosegue rifacendo la storia delle elezioni ammini
strative del 1920: al blocco antisocialista parteciparono anche 
i fascisti e i nazionalisti senza domandare candidati, mentre al 
contrario i popolari attuarono « un vero, autentico, vergognoso 
ricatto elettorale », dettando condizioni capestro per far parte 
del blocco: trenta consiglieri e metà della Giunta. Oggi - con
tinua la lettera - dopo il congresso popolare, « noi consideriamo 
il PPI come un avversario e quindi noi domandiamo ai signori 
popolari di far le valigie e di lasciare il comune perché essi 
rubano da tre anni il loro mandato ». Anche ai liberali il diret
torio chiede di far le valigie: il « centro politico di Torino non 
sono più i liberali, sono i fascisti ( ... ) Non credete che spetti 
a noi, non a voi, la funzione di perno attorno al quale deve girare 
la vita cittadina? » La conclusione per i fascisti, è che il consiglio 
comunale di Torino deve « dare le dimissioni perché la città 
possa eleggere un'amministrazione che risponda alle attuali con
dizioni politiche della popolazione ». In appoggio alle richieste 
del Direttorio, i quattro consiglieri fascisti della maggioranza 
rassegnano le loro dimissioni 49

• 

Torino, comunque, è l'ultima grande città a veder il consiglio 
comunale costretto a dimettersi. « Qui si vantavano da parte 
della civica amministrazione - ammette Grassi - meriti reali, 
indiscussi, evidenti, che erano riconosciuti in alto e fino ad un 

47 L. GRASSI, Relazione riassuntiva 
di dieci anni di attività pubblica 1913-
1923, Torino, 1924, p. 44. 

48 E. RAGIONIERI, La storia politica 
e sociale ... cit., pp. 2113-2114. 

49 Cfr. «Il Maglio», 16 giugno 1923. 
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certo punto imponevano riguardo anche ai Fasci» 50
• A rompere 

gli indugi è il congresso nazionale del PPI tenutosi nell'aprile 
1923 a Torino. Durante il congresso una delegazione del partito 
viene ricevuta, la sera del 13 aprile, dal sindaco e dalla Giunta 
in municipio. Nel congresso popolare prevale una linea centrista 
con un programma collaborazionista ma autonomista. Tuttavia 
« in tempi normali gli ordini del giorno del congresso non avreb
bero dato luogo a nessuna complicazione », Mussolini invece li 
« trova tali da indurlo a considerare il congresso di T orino come 
una manifestazione contraria al suo governo » e non bastano i 
chiarimenti del PPI per salvaguardare la presenza dei rappresen
tanti clericali nel suo governo 51

• 

Si accentuano così le pressioni del fascio locale perché l' am
ministrazione torinese si dimetta. È vero che si era ventilata 
« l'intenzione da parte di alcuni di accordare ai fascisti un con
gruo numero di posti nelle varie commissioni di nomina munici
pali allo scopo di far entrare alcuni membri dei Fasci in varie 
branche della pubblica amministrazione »; ma a questa sorta di 
accordo si erano opposti i popolari, specialmente quando venne 
loro chiesto di rinunciare « ad un posto che sarebbe loro spet
tato, in virtù dei leonini patti elettorali del 1920, nell'ammini
strazione di un grande ospedale » 52

• 

La lettera aperta del Direttorio del Fascio provoca perciò 
scompiglio fra liberali e popolari torinesi. Attacco ponderato?, si 
chiede il quotidiano cattolico« Il Momento» 53

• La Giunta comu
nale rimanda la convocazione del consiglio per dare modo alle 
forze politiche di esaminare la situazione e al sindaco di« consul
tare le più spiccate autorità cittadine per conoscere il pensiero del 
Governo sull'opera dell'amministrazione comunale di Torino». 

Un primo colloquio col prefetto Palmieri non chiarisce. nulla 
e in attesa del parere del governo si procede nell'equivoco. Final
mente il 20 giugno il prefetto comunica la decisione del governo 
di chiedere le dimissioni della Giunta. Di conseguenza il gruppo 
consigliere liberale, subito convocato, vota il seguente ordine del 
giorno: « Considerata attentamente la situazione politica quale 
si è andata delineando in questi ultimi giorni... Avuta oggi no
tizia dalla superiore autorità politica che il governo del Re - col 
quale il gruppo ha sempre inteso con lucido e fermo pensiero di 
collaborare nell'intento supremo della difesa e della restaurazione 
della vita nazionale - ritiene rispondente alle esigenze del mo
mento un nuovo appello alla cittadinanza; convinto che l'inte
resse supremo della nazione debba prevalere in quest'ora su 
quello, pur gravissimo, dell'interesse cittadino ( ... ) delibera per 
devozione alla causa del paese di rassegnare le proprie dimis
sioni » 54

• 

La sera stessa il gruppo popolare, « presa visione delle dimis
sioni dei liberali, constatato che il gruppo liberale con la sua deli
berazione ha reso impossibile l'ulteriore svolgimento dell'attività 
dell'amministrazione comunale», delibera di rassegnare le pro
prie dimissioni. 

L'ultima seduta della Giunta, sotto la presidenza del sindaco 
Cattaneo, avviene il 23 giugno 1923: il partito popolare non si 
trova d'accordo nel convocare il consiglio comunale e pertanto 
in tale occasione viene approvata una relazione del sindaco sul-

50 L. GRASSI, Relazione ... cit., p. 45. 
51 Il Partito Popolare dopo il con

gresso di Torino, in « Civitas », n. 9, 
1• maggio 1923, ora in Civitas, a cura 
di B. Malinverni, Roma, 1963, pp. 193-
196; e inoltre E. RAGIONIERI, op. cit., 
p. 2114 e G. DE RosA, Storia del PPI, 
Bari, 1958, p. 354 sgg. 

52 L. GRAsSI, Relazione ... cit., p. 45. 
53 Cfr. « Il Momento », 17 giugno 

1923. 
54 ACT, Gabinetto del Sindaco, 1923, 

cart. 472, fase. l. 
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l'attività della sua ammmtstrazione dal 1920 al 1923 che così 
si conclude: « Nei momenti più gravi della vita del paese occorre 
che l'autorità del Governo sia confortata dall'azione dei maggiori 
centri locali: ogni dualismo è pericoloso e nocivo all'interesse 
degli stessi enti locali. Contrastare oggidì le direttive del Governo 
che ha strappato l'Italia dal pericolo imminente dell'anarchia, che 
ha ricostituito l'autorità dello Stato, che propugna le ragioni della 
gerarchia e della disciplina, che eleva l'ideale della Patria ed 
esalta l'Italia vincitrice, si tradurrebbe in una defezione alla causa 
nazionale. E l'interesse cittadino per quanto importante e sacro 
deve coordinarsi colle superiori necessità del Paese» 55

• 

La minoranza socialista all'inizio si mantiene estranea a tale 
vicenda amministrativa; ma in seguito, in un comunicato, deplora 
che il sindaco e la Giunta non abbiano sentito « l'elementare do
vere civico di convocare il consiglio comunale », per cui essa non 
si associa « all'atto di debolezza e di dedizione compiuto dalla 
maggioranza consigliare, non trovando motivo plausibile per de
clinare un mandato che ritiene ancora fondato nella volontà degli 
elettori ». Replicando alle accuse dei fascisti torinesi essa afferma 
inoltre « che i risultati delle elezioni del 1920, confermati da 
quelli recenti per la nomina delle commissioni interne delle fab
briche comprovano che la massa operaia rimane, nonostante 
tutto, nelle direttive della lotta di classe e fedele al socialismo ». 
Sicché risulta« assurda e senza fondamento l'ipotesi che la mino
ranza non abbia più il diritto di rimanere come tale nel massimo 
consesso cittadino ». D'altra parte - si afferma nel documento -
eventuali nuove elezioni, « se consentite di fatto la libertà di pro
paganda e di voto, non potranno che riconfermare le delezione 
della minoranza stessa » 56

• 

5. Gestione straordinaria. 

Il 4 luglio il prefetto Palmieri nomina commissario straordi
nario il vice prefetto barone Lorenzo La Via coadiuvato da cinque 
commissari aggiunti: Bruno Gemelli, il conte Alessandro Orsi, 
nipote del direttore della « Gazzetta del Popolo » e Orazio Pe
drazzi 57

, membri del direttorio fascista, oltre all'ex consigliere 
comunale e assessore liberai-nazionale Luigi Grassi e l'ex diret
tore amministrativo della Fiat Giuseppe Broglia 58

• 

Di nuove elezioni non se ne parla. Il 6 dicembre 1923, poi
ché « le condizioni dello spirito pubblico nella città non hanno 
sinora consentito, né consentono tuttora, di convocare i comizi 
per la ricostituzione della rappresentanza elettiva », il commis
sario prefettizio viene elevato al rango di commissario regio e 
gli vengono « conferiti anche i poteri del consiglio comunale e 
gli viene inoltre consentita la facoltà di scegliere gli aggiunti che 
lo coadiuvano nella direzione dei diversi rami della civica ammi
nistrazione ». Negli stessi giorni il direttorio del Fascio, che 
aveva condotto vittoriosamente la lotta comunale con il con
senso del governo, viene messo in minoranza e « per correttezza 
politica tutti i commissari aggiunti rassegnano le dimissioni », 
che però vengono rifiutate dal Prefetto, perché l'incarico« deriva 
esclusivamente da un atto dell'autorità governativa, all'infuori di 

55 Atti del Municipio, 1923. 
56 Cfr. « La Stampa », 26 giugno 

1923. 
57 Pedrazzi, ex redattore della « Gaz

zetta del Popolo » ed ex nazionalista, 
deputato fascista dal 1924, fu direttore 
e fondatore de « Il Regno », giornale 
quotidiano fascista vissuto dal 7 feb
braio al 31 dicembre 1925. Per un 
profilo apologetico dr. E. BERTUETTI, 
Orazio Pedrazzi, Torino, 1924. 

58 Broglia, consigliere di amministra
zione e direttore amministrativo Fiat, 
iscritto al Fascio torinese dal 1919, fa 
parte della prima Federazione provin
ciale fascista di Torino: cfr. V. CASTRO
NOVO, Giovanni Agnelli cit., passim. 
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qualsiasi designazione di partito », anche se in tale scelta è stato 
tenuto conto della mutata situazione politica della città. Anzi ai 
cinque commissari ne vengono aggiunti altri sette, tra i quali 
Ferdinando Bocca, Giovanni Mercandino, Pietro Gorgolini, Piero 
Gribaudi ed altri 59

• 

Nel corso del 1924 viene applicata la legge elettorale maggio
ritaria con le elezioni politiche del 6 aprile. A Torino la lista 
nazionale, il « listone », su 165.625 iscritti e 85.424 votanti 
(51,65 % ), ottiene 28.943 voti, i giolittiani 14.062, i comunisti 
9672, i socialisti massimalisti 4340, i socialisti unitari 13.453 e 
i popolari 6165 60

• 

Nel giugno 1924 la nuova amministrazione comunale viene 
accusata dall'« Avanti! » di « nullismo » e immobilismo: «Gli 
eccelsi commissari aggiunti di Torino, inutili come tutte le cose 
aggiunte, dormono sonni noncuranti di quanto avviene nella città, 
che vivacchia e non si sviluppa tra l'indifferenza dei facenti fun
zioni di padri coscritti ». Viabilità, lavori ferroviari, interni ed 
esterni alla città, fognatura, acqua potabile, servizio tranviario, 
luce elettrica, impianto dell'Orco, « tutto va alla peggio più per 
forza di inerzia che per volontà e direttiva umana » e inoltre 
« già l'amministrazione della lesina Cattaneo, tanto decantata 
per la sua azione reazionaria, vessatoria, conservatrice, antiprole
taria, aveva ridotto Torino alla stregua di una semplice città di 
provincia, in cui i problemi si fermano alla cinta daziaria e si 
limitano alla registrazione delle nascite e dei morti, alla celebra
zione dei matrimoni e alla radiazione degli elettori proletari dalle 
liste elettorali »,mentre ovunque, in città vicine e lontane, grandi 
e piccole, si è superata la stasi del dopoguerra, Torino si distingue 
sempre più per la sua sonnolenza. 

Il giornale critica poi la politica delle tariffe della luce elet
trica e dell'impianto dell'Orco « che avrebbe dovuto portare 
nuova energia » a T orino rompendo il quasi monopolio creato 
dalla potente Società piemontese Alta Italia, del servizio delle 
tariffe ferroviarie « servizio malfatto, sist~mazione di linee irra
zionali, ingombro di tram troppo frequenti in certi tratti, troppo 
rari in altri », e altri inconvenienti; si conclude: « Con un'azione 
più saggia, più assidua, di maggior competenza, si sarebbero 
beneficati i passeggeri che sono in prevalenza proletari, non 
abbienti, impiegati, tutti in lotta col caro-viveri, tutti bisognosi 
di un servizio ben fatto e di poco costo». 

Questo articolo provoca un intervento del ministro dell'In
terno che chiede « informative» su quanto pubblicato. Per 
quanto riguarda il problema tranviario, il commissario regio fa 
presente che si sta completando l'unificazione del servizio, con 
un impianto di 140 km in trasformazione totale nel materiale 
fisso ed in quello mobile, con una spesa globale per il biennio 
1923-24 di circa 23 milioni di lire. Entro il 1924 - aggiunge il 
barone La Via - « T orino avrà un impianto organico sistemato 
di pieno gradimento della cittadinanza la quale, se oggi per i 
lavori di trasformazione risente di qualche disagio, di qualche 
intoppo nella viabilità, vede, di contro i lavori progredire gipr
nalmente ». Segue una minuta elencazione delle opere in corso: 
dai lavori ferroviari (che devono essere portati a termine dalle 
Ferrovie dello Stato), all'acqua potabile, all'energia elettrica 

59 Cfr. « La Stampa », 3 e 4 dicem
bre 1923. ACf, Gabinetto del Sindaco, 
1923, cart. 472, fase. 6. 

60 Nella città di Torino il maggior 
numero di preferenze, ben 8.183, sono 
ottenute dal socialista riformista Giulio 
Casalini, che supera tutti i candidati 
delle altre liste compresa quella « na
zionale». Cfr. Annuario del Municipio 
di Torino 1923-1924, Torino, 1924, 
p. 124. 
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( « forse in nessuna altra città d'Italia il prezzo kw luce è di 
L. 0,60 » ), all'impianto dell'Orco ( « per cui si attende l'appro
vazione del progetto esecutivo da parte del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici ») 61

• 

Ma si tratta di impegni già impostati negli anni precedenti. 
È quanto rilevano alcuni giornali; in particolare « La Stampa » 
che apre una inchiesta dal titolo Ciò che vuole T orino: le elezioni 
amministrative. Vengono chiamati a esprimere il loro parere i 
maggiori esponenti politici dei vari partiti e delle varie categorie 
sociali ad esclusione dei fascisti e dei comunisti. 

Degli ultimi tre sindaci, il senatore Teofilo Rossi, ex ministro 
dell'Industria e del Commercio nell'ultimo ministero Facta e del 
primo governo Mussolini, « si trova in una posizione particolar
mente delicata » e non intende pronunciarsi; mentre il senatore 
Secondo Frola « prima di esprimere il suo pensiero » desidera 
«conoscere quello degli altri ex sindaci» 62

• In ogni caso, tutti 
gli interpellati, a cominciare dall'ex sindaco Riccardo Cattaneo, 
sono del parere che « non c'è motivo perché una città cospicua 
debba rimanere per oltre 18 mesi senza la normale amministra
zione liberamente scelta dai cittadini ». Alcuni, come il segre
tario politico della sezione torinese del partito popolare Attilio 
Piccioni, o il socialista Francesco Frola, o Giuseppe Romita riten
gono « che l'attuale governo non indirà le elezioni amministra
tive »,poiché« la battaglia nella presente condizione assume una 
grande importanza politica ed il suo risultato non può essere 
dubbio. Il fascismo verrebbe battuto in pieno ». La lotta, se
condo socialisti e popolari, si svolgerebbe tra uno schieramento 
di forze filofasciste da una parte e antifasciste dall'altra. «Torino 
è stata sempre la città più antifascista d'Italia ( ... ) Oggi, per 
evidenza intuitiva- afferma Piccioni- è più antifascista di ieri ». 

« La lotta sarà fatalmente una lotta tra fascisti e non fasci
sti », conferma Giulio Casalini, mentre per l'ex sindaco Cattaneo 
« sarà decisiva la condotta dei liberali e democratici, special
mente nei loro rapporti con i fascisti; e se fosse possibile far 
tacere certi sentimenti di odio e di vendetta derivati dalla vita 
pubblica dall'attuale periodo che dominano presso taluni dall'una 
e dall'altra parte, una grande probabilità di vittoria assisterebbe 
il gruppo ». Per l'ingegner Romano Guattieri sarebbe « neces
saria una coalizione di forze politiche intermedie » che potrebbe 
trovare un punto di riferimento nell'Associazione nazionale com
battenti« che adempie alla funzione della pacificazione del paese, 
riducendo tutti gli estremismi al loro giusto valore e alla loro 
giusta funzione » 63

• 

Il discorso del 3 gennaio 1925 di Mussolini tronca ogni 
prospettiva di capovolgimento dei rapporti di forza in sede locale. 
Dopo l'avvento della dittatura il commissario regio Lorenzo 
La Via viene sostituito (il 20 giugno) dall'ex comandante di 
Corpo d'armata nel capoluogo piemontese, generale Donato 
Etna 64

, membro del fascio antipopolare dell'« Alleanza Nazio
nale » sorta nel settembre 1917 all'indomani della rivolta ope
raia, candidato nelle elezioni politiche del 1919 nel « Blocco 
della Vittoria». Il 4 febbraio 1926 viene infine soppressa ogni 
forma di autonomia comunale con l'abolizione della elettività 
delle amministrazioni nei comuni inferiori ai 5000 abitanti e 

61 ACT, Gabinetto Commissario Re
gio 1924, cart. 479, fase. l. 

62 Ciò che vuole Torino: le elezioni 
amministrative. Il nostro referendum 
tra le maggiori personalità cittadine, in 
« La Stampa», 16 dicembre 1924; Il 
pensiero dell'an. Casalini, il 17 dicem
bre; Due liberali, il 18 dicembre; Un 
rappresentante dell'industria e un po
polare, il 19 dicembre; Un popolare e 
un esponente della « Combattenti », il 
20 dicembre; Un socialista massimalista, 
il 21 dicembre; Un liberale, un socia
lista, un democratico sociale, il 26 di
cembre; e inoltre Per restituire la nor
malità all'amministrazione comunale, in 
«La Stampa», 2 ottobre 1924 e L'an. 
Casalini per il blocco antifascista nelle 
elezioni amministrative, in « La Stam
pa», 7 dicembre 1924; per una proble- i 
matica più vasta cfr. B. GARIGLIO, Cat
tolici democratici e clerico-fascisti. Il 
mondo cattolico torinese alla prova del 
fascismo (1922-1927), Bologna, 1976, 
p. 58 sgg. 

63 Le altre personalità interrogate so
no: l'ex assessore Gerardo Gobbi, i so
cialisti unitari Giulio Casalini e Fran- . 
cesco Frola, il socialista massimalista 
Giuseppe Romita, l'ex presidente della , 
se2ione torinese del partito liberale Cor
rado Gay, il senatore liberale Francesco 
Ruffìno, l'avvocato Cesare Armandis, 
consigliere provinciale liberale e presi
dente del Circolo San Secondo e Piazza 
d'Armi, il democratico sociale profes
sor Giovanni Mazzini, l'ing. Emilio De
benedetti, ex consigliere comunale ed 
ex presidente della Lega industriale e 
presidente della Società Promotrice del
l'Industria, i popolari avvocato Attilio , 
Piccioni, segretario politico della sezio
ne torinese e l'ex deputato Saverio 
Fino e infine l'ing. Romano Guatteri, 
presidente della Federazione provinciale 
piemontese dell'Associazione nazionale 
combattenti. 

64 Per l'amministrazione del Commis
sario La Via, cfr. ACT, Miscellanea Am
ministrazione, n. 347, Gestione La Via 
1923-1924; per quella di Donato Etna, 
cfr. CITTÀ DI ToRINO, Relazione del 
Commissario Prefettizio S.E. Donato 
Etna giugno-dicembre 1925, Torino, 
1926, e Io., Relazione del Commissario 
Prefettizio Donato Etna. 30 giugno 
1926, Torino, 1927, e inoltre C. BRo
GLIATTI, L'amministrazione comunale 
di Torino dalla crisi del primo dopo
guerra all'instaurarsi del regime fasci· 
sta, tesi di laurea a.a. 1979-1980. 
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l'istituzione della figura del Podestà. Il 16 dicembre dello stesso 
anno cessano le amministrazioni ordinarie e straordinarie e i 
podestà s'insediano in 46 comuni del Regno, fra cui Torino 65 • 

In realtà, come si è visto, una vita democratica delle ammini
strazioni comunali e provinciali non esisteva più dal 1921-22, 
quando una gran parte di esse, dirette da socialisti e popolari, 
erano state costrette a dimettersi dallo squadrismo fascista o 
disciolte d'autorità da decreti prefettizi. La pratica dei commis
sari regi era dilagata dopo il 1922. Il fascismo perfeziona ulte
riormente il sistema accentratore, basato sulla dipendenza dal 
prefetto dei capi dell'amministrazione comunale e provinciale, 
con la trasformazione del segretario comunale da funzionario del 
comune in funzionario statale, responsabile di fronte al prefetto 
o, per informazioni più riservate, allo stesso ministro dell'in
terno. Il comune pertanto viene privato di ogni parvenza di auto
nomia amministrativa. Inoltre la gratuità degli uffici di Podestà 
e consultore pone la premessa per una restaurazione dei maggio
renti e dei notabili a capo della vita politica locale 66

• 

" Cfr. L'insediamento del primo po
destà di Torino, ammiraglio Luigi Di 
Sambuy, in «Torino», VI, 1926, n. 6, 
pp. 207-114. 

66 RoTELLI, Le trasformazioni dell'or
dinamento comunale e provinciale du
rante il regime fascista cit., p. 78 sgg. 
e A. AcQUARONE, L'organizzazione dello 
stato totalitario, Torino, 1965, p. 82 
sgg. 
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I centocinquant'anni di un'azienda piemontese 
Mario Abrate 

Se dalle generalizzazioni teorizzanti dove si discute della rivo
luzione industriale e dello spirito imprenditoriale si scende al 
concreto dello sviluppo economico si trovano le aziende. Ne 
consegue che la conoscenza della storia aziendale, quella che gli 
americani chiamano business history, è essenziale per costruire 
l'interpretazione autentica (per quanto possibile in senso storia
grafico) di ogni caso concreto di sviluppo. 

Sennonché, lo studio di questa storia delle aziende si pre
senta in genere alquanto difficile, soprattutto a causa della scar
sità e della frammentarietà della documentazione. Avendo avuto 
molte aziende alle origini una struttura famigliare, non erano ri
chiesti bilanci e relazioni periodiche, anzi le notizie più interes
santi erano tenute accuratamente riservate; generalmente, poi, 
gli imprenditori dell'epoca pionieristica amavano poco le scar
toflìe e non avevano il temperamento né il tempo per diventare 
gli storiografi di se stessi; infine, il naturale logorio del tempo 
ed un certo disinteresse per gli archivi aziendali hanno fatto il 
resto. Cosicché oggi, tranne qualche raro anche se molto signifi
cativo esempio, resta ben poco su cui lavorare. 

Una almeno parzialmente felice eccezione a questo stato di 
cose è costituita dalla Luigi Basca & Figli, azienda vinicola di 
Canelli, nata nel1831. Tra le manifestazioni promosse per cele
brare il 150° anniversario, la Basca ha patrocinato anche una 
ricerca sulle proprie origini e sulla successiva espansione della 
sua attività. 

La premessa fondamentale dal punto di vista puramente eco
nomico per comprendere questo processo evolutivo va ricercata 
nella proprietà terriera, e ciò è tanto più vero per una attività 
trasformatrice strettamente legata all'agricoltura come la produ
zione vinicola; inoltre, tutta la vicenda appare così intimamente 
« piemontese » da costituire quasi un segno emblematico delle 
trasformazioni intervenute nell'economia e nella società regio
nale nell'ultimo secolo e mezzo. 

Com'è noto, la struttura della proprietà agraria, per effetto 
congiunto di parecchie cause (divisioni ereditarie, compraven
dita, ecc.) muta lentamente in tempi normali. Ma normali non 
furono certo gli ultimissimi anni del Settecento ed il primo quat
tordicennio dell'Ottocento, quando, sotto la spinta di esigenze 
urgenti, prima il vecchio Stato sabaudo, poi i governi provvisori 
della repubblica ed infine l'impero napoleonico posero in ven
dita anche in Piemonte un'imponente quantità di beni « nazio-
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nali », provenienti essenzialmente dalla incamerazione del patri
monio ecclesiastico. L'operazione, al di là degli scopi per i quali 
fu posta in essere, è importante per gli effetti profondi che ebbe 
sulla parcellizzazione della terra; dal punto di vista storiografico, 
essa è estremamente interessante in quanto consente una precisa 
conoscenza delle colture praticate nelle proprietà alienate e l'in
dividuazione dei ceti sociali emergenti, che su quella base costrui
rono il loro patrimonio fondiario: nientemeno che l'humus ge
netico della futura borghesia del Piemonte risorgimentale. 

Nel comune di Canelli, dove di lì a pochi anni Pietro Bosca 
avrebbe fondato la sua azienda, le vendite riguardavano essen
zialmente le proprietà dell'Ordine di Malta, il quale possedeva 
nelle sue commende piemontesi ha. 5540, pari a 14.579 gior
nate, valutate nel 1798 a 6.307.400 lire; e, in minor misura, i 
frati Minori Cappuccini del convento di S. Agostino, soppresso 
come tutti gli altri nel 1802. Quest'ultima operazione, di minore 
interesse in questa sede, era relativa all'edificio del convento, 
di 1900 metri quadri di superficie. Ben più rilevanti le vendite 
di terreni agrari, le quali coinvolsero circa 115 ettari, tutti di 
ex-proprietà Ordine di Malta, per un ammontare complessivo 
di 82.345 franchi. Nella zona, la coltura prevalente era già al
lora la vite. 

Il significato storico di questa liquidazione del patrimonio 
ecclesiastico e degli ordini cavallereschi (in ambito piemontese 
l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro possedeva un patrimonio 
immobiliare molto più vasto di quello dell'Ordine di Malta) 
va ricercato non tanto nelle disponibilità immediate che creò 
mediante l'appropriazione di esso da parte dello Stato, pratica 
già usuale nel Settecento ad opera dei sovrani assoluti, quanto 
negli effetti a lungo termine che esso provocò, ossia, attraverso 
le vendite e le rivendite, lo stabilizzarsi della proprietà fondiaria 
nelle mani delle famiglie borghesi. Chi si domanda di quale ori
gine fosse il patrimonio di quel ceto medio provinciale che nel 
futuro parlamento subalpino costitui, nella piena autonomia poli
tica che deriva soltanto dall'indipendenza economica, il sostegno 
indefettibile del ministero del conte Camillo di Cavour; oppure 
di dove provenissero i mezzi finanziari di quell'audace gruppo 
imprenditoriale che, condividendo gli ideali di liberismo e di 
liberoscambio propugnati appunto dal Cavour, diede mano alla 
costruzione del Piemonte moderno proiettato in rapporti econo
mici di dimensione internazionale e aperto alle sfide del libero 
mercato, in questa remota operazione degli inizi del xrx secolo 
può trovare almeno una parte della risposta. 

Canelli era allora una piccola città di provincia di circa 3500 
abitanti: da questo borgo Pietro Bosca ebbe l'audacia di tentare 
le vie del commercio internazionale. Risulta infatti che vini da 
lui prodotti vennero imbarcati su di una nave della marina mili
tare italiana destinata a stanziare nei porti dell'America meridio
nale, al fine di valutare con l'esperienza pratica gli effetti della 
navigazione e dei cambiamenti di clima sui vini stessi, per poi 
effettuare regolari spedizioni con le più opportune cautele. Ri
sultò che i vini astigiani, se « legittimi e buoni », non si altera
vano per nulla a causa del viaggio e conservavano, se ben chiusi 
in bottiglie e fusti, l'inconfondibile gusto d'origine. Si riscontrò 
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che la bottiglia più adatta era quella tipo champagne perché 
« fortissima »: essa doveva però essere tappata con molta cura 
per sopportare le temperature tropicali; le botti andavano « ben 
cerchiate e incatramate o con doppio fusto ». In queste condi
zioni, il vino poteva viaggiare tranquillamente per mare a tutte 
le latitudini. 

Chi lanciò l'azienda verso i grandi mercati fu però il figlio 
Luigi, che nei sessant'anni di intenso lavoro durante i quali ne 
ebbe la piena titolarità, dal1868 al1928, la elevò e la consolidò 
in una posizione di importanza mondiale. Fu Luigi ad iniziare la 
produzione su vasta scala del Moscato spumante, definito dal
l' Almanacco Italiano « il più fine tra i vini italiani ». In casa 
Bosca il ciclo produttivo partiva dai vigneti di proprietà situati 
all'altitudine ottimale tra i 200 ed i 300 metri in posizioni ben 
esposte e soleggiate: circa 200.000 mq. di superficie, la cui produ
zione media era di 250.000 kg. di uva bianca pregiata. Luigi, che 
era valente enologo, studiò a lungo ed alfine riuscì a preparare un 
vino a spuma naturale, anziché ottenerla artificialmente con so
stanze gassose, com'era consuetudine presso altri produttori. 

L'area di commercializzazione dei prodotti Basca fu dap
prima rappresentata dal Piemonte, Liguria e Lombardia. Già nel 
1870 operavano punti di vendita in Francia, a Nizza e Marsiglia. 
Ma l'orizzonte di Luigi era più vasto: dopo anni di esperienze, 
nel 1889 egli decise di aprire una propria rappresentanza a 
Buenos Aires e vi inviò il figlio Pietro; quest'ultimo creò poi 
una vasta rete di agenti con deposito in diversi Paesi dell' Ame
rica centro-meridionale. 

Da lungo tempo Luigi meditava questa espansione, ma, me
more dell'insegnamento paterno, la realizzò con gradualità e cau
tela, basandosi soprattutto sull'esperienza personale. Egli, infatti, 
era ben conscio degli ostacoli che occorreva superare per diffon
dere il consumo dei vini italiani all'estero: innanzi tutto la forte 
ed affermata concorrenza francese (nel1878, ad esempio, l'espor
tazione italiana era di circa 850.000 ettolitri in gran parte sfusi, 
mentre contemporaneamente la Francia esportava più di 
3.500.000 ettolitri di vino, quasi tutto in bottiglie). Era ben 
vero che una quantità crescente di vino italiano era diretta verso 
la stessa Francia, ma si trattava di tipi da taglio, « per rinforzare 
(come scriveva Luigi) i fiacchi vini della Linguadoca ». 

Ma non tutte le cause della scarsa diffusione dei vini italiani 
si potevano imputare alla preponderanza francese. Intanto, essi 
erano poco conosciuti: Luigi scriveva nel 1872 « Il solo vino 
che, si può dire, è conosciuto nel gran commercio oltre al Mar
sala, che è un vino-liquore, è il Moscato di Canelli». Ma quanta 
fatica per « tipizzare » i nostri prodotti! Inoltre, un altro grave 
impedimento consisteva nelle alte tariffe doganali applicate ai 
vini italiani: bisognava perciò negoziare queste tariffe, e Luigi 
ne rendeva edotta la commissione Luzzati per la riforma doga
nale. Infine, era necessario curare di più la presentazione: il 
giurato italiano alla grande esposizione di Filadelfia del 1876 
suggeriva a Luigi di migliorare bottiglie ed etichette. 

Nonostante tutte queste difficoltà, Luigi era fermamente 
persuaso che « il buon vino s'apre da sé la via del mercato 
mondiale». Perciò pensava innanzi tutto a produrlo, ed a questo 
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scopo ampliò lo stabilimento e le cantine: il primo tra il 1909 
ed il 1913 venne ingrandito e dotato di sgranatrici, pigiatrici, 
pompe filtri a pressione e « colossali » torchi idraulici, tutte mac
chine azionate elettricamente; le cantine furono ingrandite e por
tate nel1902 a circa 7000 mq. Così si poterono ottenere dei« vini
tipo »in sufficiente quantità per introdurli, come diceva Luigi,« al 
di là dei monti e dei mari con utile nostro e decoro d'Italia ». 

Ma egli intese anche curare personalmente il settore com
merciale, e quindi iniziò ben presto a navigare per accompagnare 
i vini (che erano ancora spediti in fusti, molto capaci per il 

" Barbera, più piccoli per il Moscato) diretti verso le Americhe. 
Si tramanda che Luigi compì almeno una ventina di traversate 
atlantiche, non tutte comode e veloci: nel 1882, ad esempio, 
dovette sostare a lungo nelle Canarie per un'avaria alle macchine 
del piroscafo ed impiegò ben 142 giorni per arrivare a Buenos 
Aires; nel 1887, invece, gli toccò star fermo per 12 giorni in 
pieno Atlantico sulla linea dell'equatore, sempre a causa di noie 
alle macchine. Con lui, vi era sempre il bottaio di fiducia per 
provvedere all'istante ad eventuali guasti alle botti. 

Nel 1901 fu compiuto un altro gran passo: l'apertura della 
filiale di New Y ork, dapprima diretta dai fratelli Pio e Pietro 
Goggi, e poi dall'altro figlio Carlo, fratello di Pietro. Anche 
nelle principali città degli Stati Uniti fu presto organizzata una 
efficiente rete commerciale. Negli stessi anni i prodotti Bosca 
cominciarono ad essere inviati anche in Africa, India, Cina, 
Giappone ed Australia, mentre in Europa (Francia ed Inghil
terra) l'Azienda intensificava la sua penetrazione commerciale 
con una nuova organizzazione, diretta anch'essa da Carlo. 

In questo modo venne perfezionandosi nel tempo una strut
tura aziendale che, partendo dalla produzione diretta; giungeva 
a diffondere i vini Bosca praticamente in tutto il mondo. 

Proprio perché la base dell'Azienda era rappresentata dai 
vigneti di proprietà e perché per ben oltre un secolo la sua con
duzione rimase di tipo famigliare, essa riuscl ad attraversare sia 
pure a prezzo di non piccoli sacrifici grandi crisi che pure si 
abbatterono sul commercio mondiale dal1914 al1945. 

Il periodo che intercorre tra le due guerre mondiali (1914-
194 5) si rivelò irto di difficoltà per la Bosca (divenuta società 
in nome collettivo nel 1913) come per tutti gli organismi pro
duttivi che fondavano la loro attività sul libero commercio inter
nazionale. 

Subito nel 1919 l'entrata in vigore della legge della proibi
zione degli alcoolici negli Stati Uniti d'America impose la chiu
sura della florida filiale di New Y ork. Inoltre, i primi anni del 
dopoguerra furono ovunque contrassegnati dal ritorno al prote
zionismo dei prodotti interni e dall'inasprimento delle tariffe do
ganali. L'azienda di Canelli sofferse naturalmente di tutte queste 
restrizioni e, per opera di Giuseppe a cui erano per così dire dele
gati i compiti attinenti al mercato domestico, cercò soprattutto 
di promuovere un'adeguata disciplina legislativa italiana per la 
tutela dei vini di origine. Era infatti sua profonda convinzione 
che soltanto una stretta regolamentazione dei vini tipici avrebbe 
consentito il miglioramento della posizione commerciale dei vini 
italiani sui principali mercati, ed in ciò fu spalleggiato da un pie-
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colo gruppo di produttori del Lazio e del Piemonte, tra i quali 
ultimi Luigi Calissano di Alba. Rientra in questa lungimirante 
azione la fondazione nel 1932 del Consorzio dell'Asti spumante, 
il quale aveva lo scopo di disciplinarne la produzione ed il com
mercio col garantire la qualità del prodotto per mezzo di con
trolli a cui tutti gli associati volontariamente si sottoponevano. 

Intanto era però sopravvenuta la grande depressione del 
1929. L'anno precedente a questo sconvolgimento degli scambi 
mondiali la Bosca, in seguito alla morte di Pietro, aveva ceduto 
la filiale di Buenos Aires, ed anche questa circostanza contribul 
a contrarre il volume delle esportazioni. Queste ultime si erano 
già notevolmente ridotte dal 1927 a causa dell'inasprimento dei 
cambi della lira con l'area della sterlina e del dollaro. Qualche 
nuovo canale era stato tuttavia avviato verso l'Africa, che in 
quel periodo parve costituire un promettente mercato per i pro
dotti italiani. A Canelli si era comunque ottimisti: l'antico sta
bilimento Bosca di via Alfieri, nonostante continui ampliamenti, 
fu ritenuto ormai inadeguato e si studiarono i piani per un nuovo 
edificio industriale (quello attuale di via Luigi Bosca), ma lo 
scoppio del conflitto nel 19 3 9 consigliò di sospendere i lavori. 

Si aperse allora un capitolo tormentato non solo per l'azienda 
ma anche per la famiglia Bosca che, al pari di molte altre italiane 
e piemontesi, visse sino in fondo i difficili anni della guerra prima 
e dell'occupazione tedesca poi. La famiglia Bosca, pur occupando 
a buon diritto uno dei posti più ragguardevoli nell'aristocrazia 
dei produttori italiani di vino, non si era mai chiusa nell'ambito 
dei suoi interessi aziendali ed aveva partecipato sempre ed in 
molti modi alla vita civica e sociale del Paese. Come Giuseppe 
era stato sindaco della sua Città, il fratello Umberto si era dedi
cato alla carriera militare, che terminò col grado di generale di 
divisione e con tre medaglie d'argento. La prima l'aveva guada
gnata nella campagna di Libia, la seconda nella grande guerra e 
la terza la meritò nel 1945 quando, come ufficiale di grado più 
elevato, sollevò il lager di Dakau dov'era prigioniero ed anzi, 

, alla guida degli altri indefettibili « non collaborazionisti », prese 
quella cittadina di triste memoria e l'amministrò con raro equi
librio sino all'arrivo delle truppe alleate. 

Nella stessa linea ideale si colloca la condotta della famiglia 
a Canelli. Dopo 1'8 settembre 1943 la zona delle Langhe e del
l'alto Monferrato divenne uno dei centri più importanti della 
Resistenza piemontese; all<;>ra, l'azienda Bosca era praticamente 
chiusa, e Luigi II che ne era il titolare si dedicò a tempo pieno 
alla lotta di liberazione. La sua opera assunse particolare rilievo 
perché egli si addossò il compito di mantenere i contatti tra il 
C.L.N. piemontese e le formazioni partigiane del posto, assu
mendosi anche le funzioni di arbitro nello scambio di prigio
nieri. Non è il caso di ricordare come le cascine dell'azienda 
Bosca offrirono in quei terribili tempi rifugio e difesa ai patrioti. 

Chiusa la dolorosa parentesi della guerra non erano certo 
finite le difficoltà dell'Azienda, anzi il lavoro era tutto da rico
minciare. Infatti, durante gli anni del conflitto i mercati tradi
zionali della Bosca erano stati invasi dai prodotti dei Paesi neu
trali (Spagna, Portogallo, Cile e Argentina) e bisognò lottare 
duramente per riconquistare le posizioni perdute. Anche i mer-
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cati del Venezuela e dell'Australia (mète tradizionali della nuova 
emigrazione italiana) furono presto interessati dalla vigorosa 
espansione dell'Azienda. 

Ad accentuare la gravità dei problemi di questo periodo so
pravvenne la disastrosa alluvione provocata dallo straripamento 
del Belbo. È il 4 settembre 1948: le cantine Basca sono invase 
da una incontenibile ondata di acqua e melma; nulla si salva, 
il vino frammisto al fango è pompato via dalle idrovore per 
18 giorni continui. Luigi Einaudi, neoeletto presidente della 
Repubblica, visita le cantine distrutte ma (né poteva altrimenti) 

~ porta soltanto il suo sostegno morale. Tutti si rimboccarono le 
maniche e si ricominciò da capo. Nel giugno del 1949 lo stabili
mento fu completamente rimesso in grado di riprendere la pro
duzione. Intanto sorgevano i primi capannoni dello stabilimento 
di via Luigi Basca. 

Verso la fine degli anni '50 la Basca cominciò ad estendere 
gli investimenti nei vigneti per paterne controllare la produzione 
ed avere a disposizione l'uva necessaria per la produzione dei 
suoi vini, anche in vista dell'entrata in vigore della nuova legge 
sulle denominazioni d'origine. Luigi Basca rivoluziona il metodo 
di coltivazione della vite portandovi una tipica mentalità impren
ditoriale. Quando ancora il bue era praticamente l'unico aiuto 
al contadino per la coltivazione della vite, egli immagina nuovi 
metodi. Per poter meccanizzare al massimo le varie operazioni 
si ritorna al rittochino dopo avere livellato intere colline, in 
modo da rendere possibile il lavoro dei trattori e di tutti gli altri 
attrezzi che la complessa cura della vite rende indispensabili. 

Nel 1964 la Basca assorbe la Zoppa, l'antenata delle Case 
Vinicole canellesi in quanto fondata nel 1810. Viene così a di
sporre di grandissime cantine con magnifici fusti di rovere per 
una capacità di invecchiamento di hl. 14.600. Da quell'epoca si 
sono susseguiti gli investimenti per nuovi impianti con l'ado
zione continua delle macchine e degli automatismi più sofisticati. 
Nel1975 la Basca incorpora la Robba Rocco S.p.A. che dispone 
di uno stabilimento di 16.700 mq. e di una capienza di oltre 
30.000 hl. 

Oggi l'insieme degli stabilimenti di Canelli copre una super
ficie di oltre 60.000 mq. con una superficie utile coperta di 
43.250 mq. ed una capienza di hl. 206.000, in massima parte in 
contenitori di acciaio inox 316, oltre ai 14.600 hl. di fusti di 
rovere per l'affinamento dei vini del Piemonte nelle antiche can
tine che furono della Alessandro Zoppa. 

La premessa indispensabile a questo sviluppo è stata la deci
sione di potenziare al massimo il settore della ricerca destinan
dovi una quota sostanziale degli utili. A questi programmi hanno 
partecipato e partecipano studiosi di università italiane e stra
niere. Da qui sono nati progressi di vasta portata sia in campo 
enologico sia in campo viticolo, con notevolissime riduzioni dei 
costi ed entusiasmanti miglioramenti nella qualità dei prodotti. 
Da qui è nato, dopo lunghi esperimenti, il vino « Canei », il più 
grande successo dell'industria enologica astigiana in termini di 
bottiglie vendute negli ultimi anni. 

Università di Torino 
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Giovan Battista Boetti: realtà o mistificazione? 
Contributo ad una questione irrisolta 
Gianni Marocco 

Se il Settecento ci ha lasciato gran copia di relazioni di viaggi 
e biografie di avventurieri d'ogni risma, quello che forse avrebbe 
potuto costituire il più straordinario libro di memorie del secolo, 
più movimentato e avvincente degli stessi Mémoires casanoviani, 
purtroppo non ci è pervenuto. Quello che noi sappiamo in pro
posito, sia pur fra moltissimi dubbi, lo dobbiamo principalmente 
ad alcuni di quei volenterosi appassionati di storia locale che, 
all'indomani dell'Unità, ripercorsero la storia del Piemonte, espri
mendo una tendenza della cultura subalpina del tempo. Ten
denza alla « microstoria », al ripiegamento su se stessa, all'indu
giare sulle glorie antiche, delusa del ruolo riservato al Piemonte 
nella nuova Italia, chiusa in un bozzolo orgoglioso a rimuginare 
e trasfigurare il tempo perduto, intimamente fragile, bisognosa 
di ancorarsi al passato - un passato rivisitato con indulgente 
affetto - nel timore di venire spazzata via dai marosi di un 
presente in rapida evoluzione. 

Nel1876, compreso nel volume Curiosità e ricerche di storia 
subalpina, venne pubblicato un articolo dell'Ottino, Oghan-Oolò, 
Sceik Mansour, ossia Padre Giovan Battista Boetti 1• In tale arti
colo l'Ottino narrava di aver rintracciato, presso l'Archivio di 
Stato di Torino 2, una relazione del tempo di Vittorio Ame
deo III, compilata in un cattivo francese e proveniente da Co
stantinopoli, con .la descrizione delle mirabolanti avventure del 
domenicano monferrino Giovan Battista Boetti, poi diventato il 
« profeta Mansur », « il vittorioso ». 

L'ignoto estensore di questa Relazione affermava di aver visto 
personalmente il Boetti a Pera ed a Galata, e di aver appreso 
quasi tutti i particolari riferiti da un diario di pugno del frate, 
« détaillé en les moindres choses » 3, trafugato al medesimo dal 
suo segretario greco nel1786. 

La Relazione inizia con la notizia della nascita di Giovanbat
tista Boetti, avvenuta a Piazzano - parrocchia ma non comunità 
che con Camino e Castel San Pietro formava il mandamento di 
Camino, feudo del marchese Scarampi di Villanova 4 

- il 2 giugno 
17 4 3 (lo stesso giorno nasceva anche Cagliostro! ), dal notaio 
Spirito Bartolomeo, podestà del luogo, e da Margherita Mon
talto, sua prima moglie. 

Presto orfano di madre ed inviato in collegio a Casale, i rari 
ritorni a Piazzano di Giovanbattista furono rattristati dai mal
trattamenti inflittigli dal padre, uomo egoista, rude fino alla bru-

1 Torino, 1876, vol. II, pp. 329-350. 
2 A.S.T., Paesi per A e B, Lettera P, 

m. 8, n. 5, Piazzano, fase. legato di 
mm. 357 x 240, di cc. 28, scritte e nu
merate sul r. e sul v. Riduzioni della 
Relazione si trovano alla Biblioteca 
Reale ed alla Biblioteca della Provincia 
di Torino. 

' Relazione cit., p. 83. 
4 Cfr. Torino, B.R., Msc. 35.3, Bio

grafia di G. B. Boetti, c. l, nota. 
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talità, e dalla sua nuova sposa. A quindici anni il Nostro fu man
dato a Torino per apprendervi la medicina. L'adolescente, che già 
aveva manifestato irrequietezza di carattere, presto tentò la fuga 
per recarsi in Oriente. Scoperto e rinchiuso nel carcere torinese 
di Porta di Po, per un mese, riguadagnò la libertà per interces
sione del nonno materno. 

Ritornato senza alcun entusiasmo agli studi di medicina, nel 
1761li abbandonò definitivamente per andarsene a Milano, dove 
s'arruolò nel reggimento Clerici. Di lì, dopo qualche tempo, a 
Cremona. Ma, poco adatto a sopportare la dura disciplina mili
tare, abbandonò sciabola e elmo. Così lo troviamo a Praga, in 
compagnia di una ricca vedova, dalla quale ebbe un figlio. Per 
convincerlo a levarsi di torno i parenti della donna gli offrirono 
un bel mucchio di fiorini. Il giovane Boetti accettò di buon grado 
e « plus gai qu'un empereur » 5 si pose in cammino alla volta di 
Strasburgo. Lì giunto si diede a vita brillante e dispendiosa. 
Nuovamente indotto alla partenza, questa volta dallo zio cano
nico di una giovane che aveva sedotto, se ne tornò in Italia. 

Nel 17 63 era di nuovo a Piazzano, dove meditò di convolare 
a nozze con una ricca fanciulla delle vicinanze, dimostrandosi, 
ancora una volta, particolarmente sensibile alle grazie dei cospicui 
patrimoni. Ma per l'opposizione del padre, che arrivò persino a 
sparargli contro un colpo di fucile, il progetto andò a monte. 
Giovanbattista riprese allora a vagabondare. Da Genova s'im
barcò per Civitavecchia e giunse a Roma; dopo un breve sog
giorno si diresse alla volta di Venezia, desideroso d'imbarcarsi, 
finalmente, per il Levante. Durante il percorso fece sosta a Lo
reto. La visita al grande santuario mariano produsse in lui una 
sorta di vera e propria folgorazione: decise perciò di abbando
nare le dissipazioni del secolo per abbracciare lo stato religioso. 

Dopo altre disavventure - e un nuovo breve soggiorno in car
cere - entrò come novizio nel convento dei predicatori di San 
Domenico di Ravenna. Era il 25 luglio l 7 63. Data la vivacità del 
temperamento, il noviziato di Boetti fu inquieto e sofferto. 
Concluso comunque tale periodo, passò al convento di Ferrara, 
dove studiò filosofia e teologia per un quinquennio. 

Il sogno dell'Oriente non s'era però dissolto nella quiete del 
chiostro: chiese infatti di partire missionario per la Mesopotamia. 
Così, nel 1769, il Nostro fu destinato alla missione domenicana 
di Mossul, presso l'antica Ninive. 

Ad una vita nuova fecero però riscontro nuove disavventure. 
A Venezia, in attesa di salpare per Aleppo, percosse una prosti
tuta che rifiutava qi convertirsi a morigerati costumi: poco ci 
mancò, quindi, che il suo viaggio s'interrompesse ancor prima di 
metter piede sulla tolda. Poi, durante il tragitto, fu derubato dai 
marinai; a Larnica rischiò di essere impalato, accusato di aver 
bestemmiato il nome di Maometto, da un doganiere turco che si 
era invaghito di lui e che ne era stato respinto; infine di essere 
ucciso da alcuni giannizzeri. 

Giunto ad Aleppo, Boetti vi si fermò qualche tempo in attesa 
del passaggio di una carovana diretta a Mossul. Alloggiato presso 
i padri francescani si diede alla predicazione, attirandosi, a sua 
detta, vaste simpatie, in particolare quella di una nobile donna 
greco-cattolica ... 

5 Relazione cit., p. 54. 
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Sul finire del 1769, dopo varie altre vicende, il domenicano 
monferrino arrivò alla missione di Mossul, accolto dal padre 
Lanza 6

, anch'egli piemontese. Con l'anziano e severo confratello, 
come prevedibile, i rapporti furono subito difficili. Ma questi 
lasciò presto le rive del Tigri per fare ritorno a Roma. 

Sulle molteplici peripezie occorse a Boetti in Mossul tornerò 
più diffusamente. Basti qui dire che pochi anni dopo egli fece 
ritorno in Italia per difendersi dalle accuse mossegli da alcuni 
confratelli. Essendogli però stato negato dalla Congregazione di 
Propaganda Fide il permesso di potersi recare a Roma per di
scolparsi, decise di riguadagnare il Levante, senza alcuna auto
rizzazione. 

Per sbarcare il lunario il frate entrò allora al servizio del 
pascià di Urfa come medico; contemporaneamente fu fatto ve
scovo da quella comunità giacobita, almeno stando a quanto 
riferito nella Relazione. Presto, però, dovette abbandonare Urfa 
per rifugiarsi a Costantinopoli, dove, protetto dal console fran
cese, esercitò l'arte della medicina, con la quale aveva ormai 
acquisito dimestichezza. 

Ma il carattere di Boetti non conosceva appagamenti. Decise 
così di rientrare nell'Ordine. Alle sue insistenti richieste di per
dono, sostenute anche da importanti personaggi, fu alfine rispo
sto affermativamente. Ed eccolo di nuovo in Italia, nel 1779. 
Però, ancora una volta, si accorse che l'atmosfera rarefatta di un 
chiostro non gli si addiceva punto. Abbandonò l'Ordine e rico
minciò a viaggiare senza sosta, da Nizza ad Alicante, da Cadice 
ad Amburgo, da Pietroburgo a Mosca, dalla Crimea nuovamente 
a Costantinopoli. 

Neppure questa volta, comunque, le delizie della città sul 
' Bosforo lo trattennero a lungo. Intorno al 1784 partì, con una 

carovana, alla volta di Amadia, dove si rinchiuse in una medita
zione di novantasei giorni. Durante questa volontaria clausura 
pensò di proclamarsi profeta e capo politico-religioso, al fine di 
riformare gli abusi che si erano introdotti nella religione musul
mana. 

Riferisce la Relazione, a proposito di questa stupefacente 
trovata del domenicano: « Comm'il possedoit à perfection toutes 
les langues orientales, qu'il connoissoit assez le creur des hommes, 
qu'il avoit une infinité de connoissances sur le local et le person
nel de tout le Lévant, il ne douta pas un seui moment d'etre un 
grand homme si ses premiers succès lui auroient reussis. D'ail
leurs c'est un homme si beau et si bien fait, la douceur peinte 
sur son visage, toujours riant, sachant bien persuader et échauffer 
les esprits, adroit, rusé, plein d'esprit et toujours pret aux 
expédiens, toujours serein, tranquille et modeste; on ne l'a jamais 
vlì une seule fois en colère; toutes ces qualités lui firent des 
amis, des protecteurs, des disciples, et l'on le vit dans très peu 
de tems à la tete d'une armée formidable, bien agguerrie et 
observant la plus exacte discipline » 7 • 

Il suo credo religioso riunì, in uno sbalorditivo slancio sin
eretico, islam ortodosso ed ereticale, filosofia laica araba, influenze 
cristiane, deiste, razionalistiche e, forse, induiste, sintetizzandosi 
in ventiquattro punti che egli stesso pensava di diffondere a 
mezzo stampa per facilitare la divulgazione: 

6 Domenico Lanza (1718-1782). 
7 Relazione cit., p. 71 



1.0 Il n'y a qu'un Dieu qu'il faut adorer en esprit et vérité, tout culte 
extérieur l'offende. 2.° Ce Dieu est indivisible, il n'est qu'un, il n'est point 
trois. 3.° Christ étoit un homme juste et saint, il étoit prophéte comme 
bien d'autres le sont. 4.0 Il y a une recompense pour les fìdels, il y a une 
punition pour les Méchans, mais elle n'est point éternelle. 5.0 C'est un 
crime honteux que de prier et de remercier le Tout-puissant. 6.0 Tous 
les hommes se sauvent s'ils sont justes chacun dans sa religion. 7.0 Les 
jouissances du Paradis ne consistent qu'en une vie éternelle, privée de 
toute sorte de mal. 8.0 Le monde a eu son commencement, mais il ne fìnira 
jamais. 9.0 Les Souverains sont l'image de Dieu lorsqu'ils sont comm'ils 
doivent ètre. 10.0 L'adultére est un grand crime. 11.0 La fournication n'est 
point du tout peché. 12.0 L'homicide est injuste, Dieu et les hommes le 
punissent. 13 o L'inceste est chose naturelle, n'est point peché. 14.0 Le vol 
est peché lorsque l'on vole sans extrème nécessité. 15.0 Le Baptème et 
la Circoncision ne sont que de cérémonies ridicules. 16.0 Les vceux que 
l'on fai t dans toutes les réligions, sont des témérités punissables. 17.0 Le 
Pape et le Muphti sont des imposteurs. 18.0 Il est permis de se tuer soi 
mème dans l'occasion. 19.0 C'est un grand peché que de manquer à sa 
parole et à son honneur. 20.0 Le Iaches, les poltrons et les avares doivent 
ètre privés de leurs dignités, de leurs richesses et les releguer au travail 
cles champs. 21.0 Une femme surprise en adultére doit ètre lapidée. 22.0 Une 
fìlle peut faire ce que bon lui semble de son corps, elle en est la mai
tresse. 23.0 Il faut tuer un traìtre. 24.0 Il faut aimer Dieu sur toutes choses 
et so n prochain comme soi mème 8• 

Se l'impronta generale è chiaramente fornita dall'islam orto
dosso, non mancano evidenti richiami a quello eterodosso. Così 
il punto V rivela l'influenza di sette estremiste islamiche, come 
quella « degli assassini » o « del vecchio della montagna »; e i 
punti XI e XXII si richiamano all'ismaelismo, cioè alla morale 
del biitim (interiore, esoterico) che difende il più assoluto liber
tinaggio 9

• Il punto XIII potrebbe poi essere stato ispirato da 
alcuni sistemi di liberazione dalle proprie limitazioni che si ritro
vano in ambito induista. 

In sostanza, la concezione che ne emerge risulta tramata di 
libertinaggio (cui fa da contraltare la difesa della purezza della 
donna maritata), pragmatismo antimetafìsico, sostanziale conser
vatorismo sociale e politico, forse influenzato dalle esperienze del 
« dispotismo illuminato », nel quadro di una società caratteriz
zata dalla totale mancanza di strutture di mediazione tra Dio e 
fedele. 

Con poche decine di fedeli, Boetti, diventato il « Mansur », 
il profeta vittorioso, mosse alla conquista di un regno. I seguaci 
crebbero presto a dismisura. Con quarantamila uomini egli entrò 
in Georgia, vi sconfisse le truppe del principe Eraclio e marciò 
su Tiflis, dichiarando di voler avanzare sino a Costantinopoli per 
sostituire il sultano Abdul Hamid I con un altro principe, fedele 
osservante della legge divina. 

Il sultano, evidentemente preoccupato, se non impaurito, 
cercò allora di cattivarsi l'amicizia del « Mansur » e da Costan
tinopoli gli inviò ambasciatori e doni. L'esercito del profeta si 
spinse poi nel Caucaso. Siamo così giunti al 28 ottobre 1786 e 
qui s'interrompe il giornale di Boetti, secondo quanto afferma 
il compilatore della Relazione. Il medesimo, prima di conclu
dere la sua narrazione, formula previsioni pessimistiche sul futuro 
del « Mansur »: 

Il n'a point de plan fìxe encore, car s'il vouloit s'établir quelque part, 
il commenceroit par se fortifìer dans les pays qu'il a conquis: il faut clone 

' Ibid., p. 75. 
9 Cfr. F. M. PAREJA, Islamologia, 

Roma, 1951, cap. XVII, Le sette del
l'Islam. 
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croire ou qu'il ne sait pas encore ce qu'il doit faire, ou bién que ses viies 
sont tournées pour s'emparer de quelque capitale pour y établir son regne. 

Mais lorsqu'on pense à la difficulté qu'il trouvera toujours à l'exécu
tion d'un tel projet, et lorsqu'on pense à l'autre, de se retirer avec ses 
richesses, en Europe où aucun souverain ne le voudra, l'on doit conclure 
qu'il menera toujours une vie errante et qu'un jour il sera massacré en 
traltre, où la sabre à la main 10• 

La bella avventura del « profeta armato » era in effetti pros
sima alla conclusione. L'esercito russo mosse in forze contro di 
lui. Sconfitto una prima volta dal principe Potemkin, il « Man
sur » si sarebbe rifugiato con i suoi fedeli sulle montagne del 
Caucaso, conducendo azioni di guerriglia contro le truppe di 
Caterina II . 

Catturato infine ad Anapa, dove si era trincerato, dopo una 
fiera resistenza (1791 ), il profeta sarebbe stato condotto a Pie
troburgo e quindi rinchiuso in un convento sino alla morte 11

• 

Le straordinarie vicende dell'irrequieto frate piemontese, ora 
svelate dall'Ottino, erano tali da provocare giustificato interesse, 
curiosità, voli della fantasia. 

Nel 1881 Alessandro D'Ancona faceva conoscere a un vasto 
pubblico la storia di Boetti dalle pagine del « Fanfulla della 
Domenica» 12 e, l'anno successivo, Perpetuo Dionigi Damonte, 
parroco di Piazzano - a sua volta missionario in Oriente - dava 
alle stampe in Moncalvo Il profeta Mansùr, Sceik-Oghan-Oolò, 
ossia il padre Boetti. Lavoro abborracciato, ingenuamente apolo
getico, ma importante per alcune notizie rintracciate sul Nostro. 
Infatti il Damonte riferisce un episodio sentito narrare dagli an
ziani di Trino Monferrato, nel cui convento domenicano Boetti 
aveva soggiornato nel 1779-80. Lì, un giorno, il reduce dal
l'Oriente venne accusato di eresia da un confratello, al termine 
di una bizzarra predica, piena d'impeti e di suggestioni esotiche, 
di fronte a un vasto uditorio 13

• Il Damonte dà poi notizia di una 
lettera dell'avventuriero al padre da Solowestsk, in data 15 set
tembre 1798 (cioè Solovki, convento russo posto su di un'isola 
del Mar Bianco, che serviva quale luogo di detenzione per depor
tati, sia russi che stranieri) e di altre lettere, datate da varie loca
lità e con notizie di predicazioni religiose e fatti d'arme, che, 
a quel tempo, sarebbero ancora state possedute dalla nipote del 
Nostro, Angela Maria Boetti 14

• La lettera da Solovki è l'ultima 
notizia sull'avventuriero. 

L'identificazione del domenicano di Piazzano con il leggen
dario profeta non venne messa in dubbio, tanto più che già il 
Becattini, nella sua Vita e fasti di Giuseppe II d'Austria, aveva 
scritto a proposito delle guerre sostenute da Cateirna II: « Un 
nuovo capo di setta era comparso sulla scena e minacciava di rin
novare gli orrori e la storia funesta di una guerra di religione. 
Chiamavasi Scheick-Mansùr, ossia Profeta, o l'Illuminato Man
sùr. Qual si fosse la sua origine non è certo. Molte erano le voci 
sparse su questo proposito, e acciocché non mancasse chi aggiun
gesse una nuova invenzione in discapito degli Ordini religiosi, 
vi fu chi spacciò e scrisse in I talla che il falso profeta Mansùr 
era un rinnegato, prima religioso dell'Ordine di San Dome
nico » 15

• 

10 Relazione cit. , p . 83. 
11 Cfr. Boetti, voce del DBI, a cura 

di G. De Caro, Roma, XI, 1969, p. 134. 
• 

12 Roma, 20 febbraio 1881. 
13 Cfr. DAMONTE, op. cit., p. 152. 
" Cfr. ibid., · pp. 8-9. 
15 Lugano, 1790, vol. III, p. 123. 

Nell'Istoria politica, ecclesiastica e mi
litare del secolo XVIII. Dall'anno 1750 
in poi (Milano, 1799), il Beccatini scri
verà del « Mansur »: « ... chi voleva 
che egli fosse un indiano apostata de' 
bramini, chi uno de' satelliti del Gran 
Lama o pontefice del Tibet, chi, infine, 
un granatiere piemontese rinnegato in 
Algeri» (vol. VII, p. 72). 
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r Anche parecchi storici russi, quali il Patto, il Lavrov e il 
Prozritelev, la fecero propria 16

• Nel 1901 Francesco Picco pub
blicò uno studio su Boetti, Un avventuriere monferrino del se
colo XVIII, riproducendo in Appendice 17 il testo della Relazione 
dell'Archivio di Stato di Torino e vari documenti sulla famiglia 
del domenicano. N el 1915 il medesimo riassunse poi i risulta ti 
delle sue ricerche in un volumetto intitolato Il Profeta Mansour 
(G. B. Boetti) 18 che, pur nella sua modestia, costituisce il lavoro 
più completo sull'avventuriero piemontese. 

Nel 1938, nell'aura dell'« impero tornato sui colli fatali di 
Roma», Luigi Gabotto fece del domenicano monferrino addirit
tura un antesignano dell'italiano nuovo, pronto ad ogni ardi
mento. Il suo articolo termina infatti con questa invocazione: 
« Se gli uomini dei tuoi tempi furono sconoscenti, noi posteri e 
conterranei tuoi rivendichiamo le tue gesta e la tua memoria. 
Il tuo nome non dovrà più essere fra di noi ricordato come quello 
di un feroce e insulso maniaco, ma come quello di un prode 
sfortunato. Monferrato, che ebbe dovizia di pensatori e di capi
tani non ti rinnegherà; rimarrai ancora, per ogni monferrino, il 
profeta Mansour, nostro vanto, e noi, venendo 'a Piazzano, ti por
teremo il fiore del nostro ricordo e guarderemo anche noi ancora 
verso Oriente, dove da secoli il destino chiama le genti 
d'Italia! » 19

• 

Più realisticamente, studiosi meno superficiali e meno sensi
bili alla piccola gloria di campanile collocarono il Nostro nel più 
vasto contesto degli avventurieri del secolo, fra gl'innumerevoli 
interpreti della « stagione del vivere per vivere », « onorati » o 
non, inquieti e solitari protagonisti della « poetica » dell'avven
turiero 20

• 

In effetti le pagine della Relazione, che compongono un'av
ventura umana straordinaria, irripetibile, costituiscono una sorta 
d'inno alla vita, sia pure di una vita sempre in bilico tra vizio e 
virtù, sincerità e mistificazione, coraggio e vigliaccheria, ciarla
taneria e genialità, volontà e velleità. Se Candido solo alla fine 
conviene che non bisogna porsi domande sull'esistenza umana, 
Boetti è invece di quelli che a tali domande preferiscono l'azione 
e che, fin dall'inizio, sia pure spinti dalle circostanze, hanno 
accettato, senza riserve, di stare al gioco della vita. 

E come in tanti altri scritti autobiografici, anche nel giornale 
di Boetti realtà e finzione potrebbero mescolarsi in serrato in
treccio al fine di caratterizzare inequivocabilmente quel perso
naggio eccezionale che l'autore desiderava essere. 

Nel 1965 un .domenicano francese, il padre Thomas Bois, 
dedicò un articolo al tema Les domenicains à l' avant-garde de la 
Kurdologie au XVIIIe siècle 21

• In questo studio il Bois traccia 
la storia delle missioni domenicane in Mesopotamia e nel Kurdi
stan nel secolo XVIII, ponendo in rilievo il notevole ruolo avuto 
dai predicatori italiani nello studio della lingua, della geografia, 
dei costumi della regione, fin dal 1759, allorché i primi padri 
giunsero a Mossul. 

Circa l'identità di Boetti e « Mansur », il Bois si dimostra 
scettico 22 • Riportando, un po' confusamente, affermazioni di sto
rici russi, egli fa del « Mansur » « un Tchétchène de la famille 
des Arestenj. Son vrai nom était Ouchourma ou Ouchtourma » 23

, 

16 Cfr. A. BENNIGSEN, Un mouve
ment populaire au Caucase au XVIJie 
siècle, in « Cahiers du monde russe et 
soviétique » (Paris-La Haye), 1964, 
p. 165. 

17 Alessandria, 1901, pp. 51-83. 
18 Pubblicato a Genova. 
19 In « Alexandria » (Alessandria), 

VI, 1938, nn. 8-10, pp. 279. 
2° Cfr. E. MAsi, Gli avventurieri, in 

La vita italiana nel Settecento, Milano, 
1912, pp. 85-128; G. NATALI, Il Sette
cento, Milano, 1927, pp. 59-60; F. FLO
RA, Saggi di poetica moderna, Messina
Firenze, 1949, p. 39 sgg.; Viaggiatori 
del Settecento, a cura di L. Vincenti, 
Torino, 1950; Letterati, Memorialisti e 
Viaggiatori del Settecento, a cura di E. 
Bonora, Milano-Napoli, 1950; W. BIN
NI, Narratori, memorialisti, viaggiatori, 
in Storia della letteratura italiana, Mi
lano, Garzanti, 1968, VI, pp. 596-613. 
La bibliografia della citata voce del 
DBI, p. 135, va poi integrata con: 
G. A. OLIVIER, Viaggio in Persia, Mi
lano, 1816, p. 30 sgg.; E. HEINE, Me
morie postume, Firenze, 1884, p. 127; 
A. ScARLATTI, G. B. Boetti, in « Mi
nerva » (Roma), 1910; F. RAvELLI, Un 
avventuriero italiano del Settecento, 
Torino, 1915; L. C. BoLLEA, Alla con
quista di Costantinopoli, in « Rivista 
d'Italia» (Roma), XVIII, 1915, pp. 
733-739. 

21 In « Archivum Fratrum Prredica
torum » (Roma), XXXV, 1965, pp. 265-
292. Cfr. anche M. GALLETTI, Curdi e 
Kurdistan in opere italiane del XIII
XIX secolo, in « Oriente Moderno » 
(Roma), bozze di stampa (1979). 

22 Tuttavia, secondo quanto mi è sta
to riferito da un confratello del Bois, 
il padre Odetto di Torino, negli ultimi 
tempi della sua vita il Bois (morto nel 
dicembre 1975) avrebbe maturato la 
convinzione che Boetti e il « Mansur » 
fossero effettivamente la medesima per
sona. Il padre Odetto mi ha anche ri
ferito che, intorno al 1920, fu inviata 
al padre Pera, al convento di S. Do
menico di Torino, una relazione da Co
stantinopoli su Boetti (forse una copia 
di quella dell'AST, forse il giornale 
stesso dell'avventuriero) che, purtrop
po, risulta dispersa. 

23 Cfr. Bors, op. cit., p. 290. 
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nato nel villaggio di Aldy. Deportato a Solovki, sul Mar Bianco, 
dopo la cattura, il « Mansur » vi sarebbe morto nel 1794 2

\ 

quattro anni prima la data della lettera citata dal Damonte. 
La voce Boetti del Dizionario Biografico degli Italiani 25 non 

lascia invece adito a dubbi circa l'identificazione di Boetti con 
« Mansur ». Così come il recentissimo studio di Lucia Rostagno, 
la quale, limitandosi alla bibliografia riportata nella voce del 
Dizionario Biografico, considera la vicenda del domenicano di 
Piazzano un esempio di singolare penetrazione di un occi
dentale nel mondo musulmano, ben inserito nel secolo dei lumi, 
allorquando « Maometto non è più il falso profeta, ma il saggio 
legislatore » e l'Islam una « religione razionale » 26

• Tuttavia la 
Rostagno non sviluppa poi adeguatamente tale assunto e il rela
tivo interesse del suo lavoro si limita alla individuazione di alcuni 
elementi della teologia islamica che si ritrovano nel programma 
religioso del « Mansur ». 

Ma fin dal 1964 il Bennigsen era autorevolmente intervenuto 
sull'argomento con la pubblicazione di un lungo articolo: Un 
mouvement populaire au Caucase au XVIII• siècle. La «Guerre 
Sainte » du sheikh Mansur (1785-1791), page mal connue et 
controversée d es relations Russo-T urques. 

Con l'ausilio di documenti russi dell'Archivio Statale Cen
trale degli Atti Antichi e di quello Storico-Militare, e turchi degli 
Archivi del Bas Vekalet e del Museo e Palazzo di Topkapi, il 
Bennigsen ricostruisce la rivolta politico-religiosa dei caucasici, 
guidati dal « Mansur » contro la Russia. Sulla vita del profeta 
egli ammette che quasi nulla si sa prima del 1785. Il suo vero 
nome sarebbe stato Usurma o Surma: « Au moment où com
mence son action publique, il avait 15-16 ans selon une source 
turque, 26 selon une autre. Ce dernier renseignement, confirmé 
par les sources russes, semble plus véridique. Né dans le village 
d'Aldy, d'une famille de paysans cecens pauvres, mais libres, il 
fut berger dans sa jeunesse, et toute sa vie resta illettré, ne con
naissant par creur que les cinq prières rituelles et quelques 
versets du Coran. Il se maria, fut père de deux enfants, mais au 
moment de son " illumination" il répudia sa femme » 27

• 

Dopo un periodo di ritiro su di una montagna sconosciuta, 
nel1784 egli si fece proclamare sceicco e imam- titolo onorifico 
designante un capo, insieme religioso e politico - dando inizio 
alla sua predicazione pubblica. Stando alla documentazione del 
Bennigsen, il movimento ebbe origine al di fuori d'interferenze 
esterne, turche in particolare. Solo dopo le prime vittorie del
l'imam sui russi, la Porta cominciò a interessarsi alla sua azione. 
Ma, sempre diffidente, mai decise di sostenerlo con convinzione. 

Nel 1785 il « Mansur » chiamò le popolazioni del Caucaso 
alla « guerra santa » contro gl'infedeli, proclamandosi leale sud
dito del sultano 28

• Le ragioni di tale guerra, secondo il Bennigsen, 
erano di ordine diverso, data l'estrema complessità etnica, sociale, 
economica della regione. Infatti la popolazione caucasica, che am
montava a 1.500.000 unità, risultava divisa in ben venti gruppi 
linguistici, con strutture economiche e sociali molto differenziate. 
La religione musulmana era assai diffusa, ma molti erano stati 
convertiti assai superficialmente e ancora sopravvivevano vecchie 
credenze animistiche. A causa dell'asprezza della regione tali 

24 Ibid., p. 292. 
25 Voce cit., pp. 131-135. 
26 L. RosTAGNO, Il profeta Mansur, 

ovvero padre G. B. Boetti, in « Rivista 
degli Studi Orientali» (Roma), LI, 
1977, pp. 113-128. 

27 Cfr. BENNIGSEN, op. cit., pp. 174-
175. 

28 Ibid., p. 184. Su questa guerra cfr. 
AST, Lettere Ministri, Russia, m. l. 
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popolazioni avevano mantenuto una sostanziale indipendenza nei 
confronti dei potenti Stati confinanti. Verso la fine del secolo, 
tuttavia, la penetrazione russa si fece più intensa. 

L'ideologia politico-religiosa del « Mansur », secondo il Ben
nigsen, riuscl, almeno fino ad un certo punto, ad unire i popoli 
caucasici contro i russi. Anche se sconfitto, il movimento del 
« falso profeta » lasciò infatti tracce profonde nella zona, po
nendo le basi della successiva, lunga resistenza alla conquista 
russa 29

• 

Nel 1787 scoppiò la guerra tra Russia e Turchia. In quel 
periodo, se l'azione del « Mansur » sul piano militare, in ap
poggio alle iniziative turche, appare trascurabile, non altrettanto, 
per il Bennigsen, può dirsi della sua predicazione religiosa. In 
effetti l'islamizzazione del Caucaso nord-occidentale fu opera sua. 
Dopo la cattura del profeta ad Anapa nel 1791, Caterina II 
avrebbe dato l'ordine di condannarlo alla detenzione perpetua 
nella fortezza di Schliesselbourg, « pour avoir soulevé les peuples 
de la montagne contre la Russie et causé un grand tort à l'Em
pire » 30

• Lì il « Mansur » sarebbe morto il 13 aprile 1794. 
Il Bennigsen liquida sbrigativamente come « fantaisie roma

nesque » l'identificazione di Boetti con il « Mansur », citando 
però solo il primo articolo dell'Ottino 31

• 

Giovanni Levi, intervenendo successivamente sul tema in 
margine all'articolo Les projets du gouvernement sarde sur l es 
relations économiques avec la Russie à la fin du XVIII• siècle 3Z, 
riconosce varie concordanze tra la ricostruzione del Bennigsen e la 
Relazione; tuttavia è propenso a ritenere il manoscritto dal quale 
venne poi tratta la Relazione frutto dell'identificazione posta in 
essere dal frate monferrino con il profeta, o per averlo conosciuto 
di persona o, più semplicemente, per averne sentito parlare du
rante i propri viaggi. 

Alla luce di quanto sopra, la presente ricostruzione potrebbe 
anche arrestarsi a questo punto. Boetti non sarebbe altro che un 
mistificatore e tutti coloro che hanno prestato qualche fede alla 
Relazione degli ingenui ricercatori. E se poi il mistificatore fosse 
l'estensore medesimo della Relazione, o del giornale, tutta la 
storia risulterebbe ancor più banale. 

Ma non ne sono convinto, pur attribuendo il giusto valore 
alle tesi del Bois e del Bennigsen. O perlomeno, in mancanza di 
ulteriori prove contrarie, mi sembra lecito riproporre il dubbio, 
vista anche l'incertezza e, talora, la contradditorietà delle scarse 
fonti addotte dai predetti studiosi. 

La documentazione inedita che ho raccolto su Boetti all' Ar
chivio Generale dell'Ordine dei Predicatori e all'Archivio della 
Congregazione di Propaganda Fide, se, purtroppo, non consente 
di confermare tale identità, non permette neppure di escluderla 
con certezza. In effetti i documenti rinvenuti avvalorano, sia pure 
con qualche discordanza, il contenuto del giornale fino al 1781. 
Poi l'Ordine e la Congregazione perdono le tracce del religioso 
e la parte più interessante, e controversa, della vita di Boetti 
resta quindi esclusa da questa verifica. 

29 Cfr. BENNIGSEN, op. cit., p . 174. 
30 Ibid., p. 195. 
31 Ibid., p. 165. 
32 In La Russie et l'Europe, XVI•

XX• siècle, Paris-Moscou, 1970, pp. 
283-305. 
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La prima lettera rintracciata è datata 31 marzo 1769, dal 
convento di S. Domenico di Ferrara, diretta a monsignor Mario 
Marefoschi 33

, segretario della Congregazione di Propaganda Fide: 
« Giusta l'obbligo che per sua bontà degnassi impormi con sua 
lettera la S.V. Ill.ma e Rev.ma, non ho mancato di presentarmi 
in questa Curia Arcivescovile il più presto che m'abbia permesso 
l'ignoranza mia per subire, come di fatti ho subìto, l'esame per 
le missioni della Mesopotamia » 34

• 

Il successivo 22 aprile Boetti scrive ancora al Marefoschi: 
« Ho ricevuta la patente di missionario per la Mesopotamia, colli 
scudi sessant'uno e baiocchi cinquanta, che la S.V. Ill.ma e 
Rev.ma degnassi spedirmi L . .J Mercoledì venturo di qui partirò 
per Venezia, partendo di là una nave per l'Egitto alli 2 9, 3 O di 
questo medesimo mese » 35

• 

Meno di tre mesi dopo, il 13 luglio 1769, il domenicano 
informava il Marefoschi del suo arrivo in Oriente con una lettera 
da Aleppo, convento di Terra Santa: «Dopo due mesi di viaggio 
arrivai finalmente con felicità sano e salvo in Aleppo, dove di 
presente mi trovo alloggiato nel convento de' Padri di Terra 
Santa. Questa mattina arrivò qui in Aleppo la caravana di Mossul, 
luogo di mia destinazione: questa caravana di qui ripartirà per 
Mossul tra venti giorni in circa, onde io con essa farò viaggio, a 
Dio piacendo, per la Mesopotamia. Quantunque insino ad ora 
non abbia avuta necessità di cambiare l'abito mio religioso, ciò 
non pertanto non posso di più inoltrarmi nel mio viaggio con 
esso, senza almeno coprirlo con altro alla levantina » 36

• 

Il 23 ottobre, finalmente, Boetti scriveva al cardinale Ca
stelli 37

, prefetto della Congregazione: « colla maggiore celerità 
che mi sia stata possibile ho intrapreso e finito il viaggio da 
Ferrara per Mossul. L . .J Qui son giunto nel mese di ottobre ed 
ho presentata la mia patente al padre Domenico Lanza, che 
meco si lamentò per non aver portata la mia pensione, dovendo 
esso mantenermi senza aver io neppure un soldo, anzi essendo 
qui arrivato con due scudi di debito. Egli altresì si lamenta perché 
non avendo ancor ricevuta la sua pensione di tre anni antecedenti, 
bisogna ch'io viva frattanto a forza di debiti. Supplico pertanto 
la S. Congragazione a considerare quale sia il mio bisogno e 
quale la premura acciò mi si spedisca la pensione mia » 38

• 

In tali missive il domenicano non faceva cenno alle molte 
avventure capitategli durante il viaggio, sulle quali si dilunga 
invece la Relazione e che sono state brevemente riassunte nelle 
pagine precedenti. Probabilmente inesatta la notizia di una per
manenza ad Aleppo di cinque mesi, in quanto essa non dovette 
superare le poche settimane 39

• 

L'insediamento della missione di Mossul era stato deéiso da 
papa Benedetto XIV - con decreto della Congregazione di Propa
ganda Fide del l O luglio 17 48 - e la sua organizzazione assegnata 
alla Congregazione di S. Sabina, della provincia domenicana di 
S. Pietro martire 40

• 

All'inizio del 1750 i primi padri italiani erano partiti per la 
Mesopotamia. Il primo superiore della missione era stato pro
prio il ricordato padre Lanza, che vi si era fermato per un ven
tennio, lasciando ai posteri un racconto assai vivace dei suoi 

33 Segretario della Congregazione dal 
1759 al 1770. 

34 Roma, ACPF, S.C., Mesopotamia 
e Persia. Caldei e Latini, dal 17 61 al 
1771, m. 7. 

35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Giuseppe Maria Castelli, Prefetto 

dal 1763 al 1780. 
38 Roma, l. cit. 
39 Relazione, p. 61. 
40 Cfr. Dictionnaire de Théologie Ca

tholique, Paris, 1931, vol. XI, I, coli. 
252 sgg. In una Rappresentanza del pa
dre provinciale de' domenicani della 
Provincia di S. Pietro Martire, del 
1781, si afferma che« la Congregazione 
di S. Sabina, cui appartengono Trino e 
Cherasco, è composta per almeno una 
terza parte di piemontesi, i quali ivi 
pure hanno goduto i principali posti 
di scuola e di dignità» (AST, Regolari, 
m. 7, Domenicani di qua da' monti 
in genere). 
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viaggi e delle sue esperienze in quelle terre lontane 41
• Aiutandosi, 

come i cappuccini, con l'esercizio della medicina, i domenicani 
italiani erano riusciti a inserirsi bene in quel difficile ambiente. 
All'epoca dell'arrivo di Boetti i cattolici di Mossul erano circa un 
migliaio, convertiti dal nestorianesimo, per la maggior parte, e 
dal monofisismo 42

• 

Scriverà il Lanza sulla popolazione della città: 

La maggior parte è composta di Turchi, di Arabi e di Curdi ritiratisi 
poco a pocoin città: alcuni sono divenuti mercanti o aglià; altri seguono 
a coltivare o far coltivare il terreno; altri a tener mano, a fare la spia ai 
ladri del deserto, ed altri vivono con varie arti, arrolandosi però quasi tutti 
a qualche legione, per avere con ciò chi gli assista o difenda nelle loro 
ribalderie. Gli ebrei in città sono poveri e forse non oltrepassano il numero 
di quattrocento. I cristiani, per quanto essi dicono, sono circa seimila, 
ma io li credo in maggior numero. Sono molti mercanti, tintori e professori 
di altre arti e bastantemente ricchi. Sono divisi in due nazioni e sette 
differenti: alcuni sono giacobiti ed altri nestoriani. Sebbene in questa 
città i cristiani siano vessati meno degli altri luoghi dell'Impero, non sono 
esenti da molte angherie e più di tutti vessati sono i cattolici 43• 

Nel 1759, su invito del principe curdo Bahram Pascià, i do
menicani si erano insediati anche ad Amadia, in un antico con
vento nestoriano. Tuttavia la missione nel Curdistan dovette 
essere abbandonata per lunghi periodi per mancanza di missio
nari. Del resto pure la missione di Mossul, come apprenderemo 
anche dalle lettere di Boetti, condurrà vita stentata dopo la par
tenza del Lanza, fino ad essere chiusa nel1815. Sarà poi riaperta 
a metà Ottocento ed affidata a domenicani francesi 44

• 

Il 20 maggio 1770 Boetti riferiva al cardinal Castelli della 
partenza del padre Lanza da Mossul per Roma: « Egli raggua
glierà intieramente e perfettamente V.E. dello stato di questa 
missione, ridotta a un lagrimevole essere dalli stessi patriarchi 
e vescovi cattolici L . .J sin ora ho vissuto parte co' denari del 
padre Lanza ricavati da' mobili di casa, e parte con aver con
tratto qualche debito. Adesso, partendo il padre Lanza, io segui
terò a vendere quel che ci resta, e poi la casa, se non m'arrive
ranno le pensioni, per così poter campare ». E poi, con durezza 
ancor più accentuata: « I nostri padri di S. Sabina hanno tutta 
la premura di scuotere il nostro denaro dalla S. Congregazione, 
ma poi, non si sa come vada la faccenda, non arrivano qui se 
non dopo tre o quattro anni, ad or dimezzato » 45

• 

Un mese dopo, con una nuova lettera al Prefetto della Con
gregazione di Propaganda, Boetti informava: « Appena quattro 
giorni dopo la parten.za del padre Lanza da Mossul per Europa, 
il nuovo bascià mi fece imprigionare: trovò pretesto per pren
dermi denaro, ma questo era impossibile, perché non ne avea. 
Mi comandò che li portassi il firmano 46 francese: glielo portai; 
si lesse in pubblico divano e mi disse che io non era né mercante, 

r né console, e che benissimo sapeva perché stessero i padri nella 
città del Gran Sultano e che perciò mi dovessi, sotto pena di 
forca, partire lo stesso giorno del suo comandamento; dopo tre 
giorni di prigionia fui liberato e venni in Amadia, con poca 
speranza di poter tornare in Mossul. In Amadia altresì han detto 
che, finito un anno, residuo del tempo del padre Garzoni, non 

41 Roma, AGOP, XIII, 07.2000-2002, 
Compendiosa relazione istorica dei viag
gi fatti dal P. Domenico Lanza, del
l'Ordine dei Predicatori, da Roma in 
Oriente dall'anno 1753 al 1771. Cfr. 
Bors, op. cit., p. 268. 

42 Nestoriani sono i seguaci della ere
sia di Nestorio, patriarca di Costanti
nopoli, condannata nel Concilio ecu
menico di Efeso (431). Negano alla 
Vergine Maria il titolo di «madre di 
Dio », concedendole solo quello di 
«madre del Cristo», ponendo l'accen
to sulla natura umana di Cristo. I cri
stiani monofisiti, o giacobiti, conside
rano invece prevalente la natura divina. 
La dottrina monofisita venne condan
nata nel Concilio di Calcedonia (451). 
Cfr. DTC, XI, l, coli. 158-323; X, 2, 
coll. 2216 sgg. 

43 LANZA, op. cit. 
44 Cfr. DTC, XXI, l, col. 252. 
45 Roma, l. cit. 
46 Decreto di un'autorità ottomana, 

dal persiano farmiin, ordine. 
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vogliono più padri. Ho scritto l'affare a Mons. Emanuele 47 come 
console in Bagdad, al console di Aleppo, e all'ambasciador fran
cese in Costantinopoli, acciocché, s'è possibile, si ponghi rimedio, 
ma temo di no, o che sarà un affare molto in lungo; ed io frat
tanto mi trovo qui in un paese straniero, senza lingua 48 e con 
tre piastre e mezza in sacca. Il padre Garzoni si trova cosi povero 
che non ha neppure da darmi a dormire, non che a mangiare, e 
frattanto le pensioni de' missionari servono per comodo di altri 
L . .J Acciocché altresi sappia V .E. perché fui cacciato da Mossul, 
ho l'onore dirle essere questa opera di un giacobita nimicissimo 
de' cattolici, primo ministro del nuovo bascià, quello anzi che lo 
fece far bascià: questo eretico ostinato disse poco tempo avanti 
che voleva distruggere sino al suolo la casa de' padri, che aveano 
.convertita una buona parte di sua nazione giacobita e guastata 
tutta la città, avendola ridotta quasi tutta franca ». 

Tuttavia 'Boetti diceva di confidare nella protezione della 
Francia e concludeva: «Per tornare in Mossul ho fatto quanto 
ho potuto, e neppure mancherò di far le parti mie per l'avvenire: 
ma se poi, dopo adempiuti avanti Iddio e avanti li uomini i miei 
doveri, e védendo che il tutto riesca superfluo, dimando a V.E. 
la licenza di portarmi in I t alia » 49

• 

Diversa la versione fornita nella Relazione, dove è narrato 
che l'esilio fu determinato dall'accusa mossa al domenicano pie
montese di aver causato la morte di un turco affidato alle sue 
cure 50

• 

Rientrato comunque a Mossul dopo qualche tempo, Boetti 
si trovò coinvolto nelle complesse vicende relative alla ricon
ciliazione della Chiesa nestoriana con quella romana. Il patriarca 
nestoriano Elia XII Denha aveva infatti mandato nel 1771 al 
papa Clemente XIV una professione di fede cattolica e suo ni
pote, successore designato, era stato inviato a Bagdad per for
mulare tale solenne dichiarazione di fede nelle mani del vicario 
apostolico di Babilonia, il vescovo Emmanuel de Saint-Albert 
Balliet 51

• 

Il Garzoni, d'intesa con il Balliet, si era attivamente impe
gnato per favorire la riconciliazione del patriarca nestoriano con 
la Sede apostolica 52

• Boetti giudicò molto negativamente tale 
unione e, in .una lettera inviata al Castelli da Aleppo il 3 giugno 
1772, criticò apertamente l'operato del vescovo francese: « Io 
che vedo, che sento, che tocco, che son sul luogo, non l'ho mai 
veduto cattolico, ma sempre eretico. E da Bagdad a tutto costo 
si vuoi passare per cattolico. Ne segue da ciò infinito scandalo 
L . .J Questa è storia vecchia: i missionari di Mossul non hanno 
credenza su tali affari in Roma » 53

• 

Secondo la Relazione, poiché Boetti era molto critico nei con
fronti del patriarca nestoriano, quest'ultimo ed il Garzoni si 
sarebbero accordati per liberarsi della sua scomoda presenza con 
un'accusa disonorante 54

• Infatti il 20 aprile 1772 il Garzoni scri
veva al Castelli da Amadia: «Con mio sommo dispiacere devo 
notificare all'E.V. come il padre Giovan Battista Boetti nel 
scorso marzo ha dovuto abbandonare la missione di Mossul per 
avere stuprata una figlia del primo ministro del bascià, che par
tori ai 15 del sudetto mese. Il sud etto padre mi scrisse una le t
tera piena d'imposture, notifìcandomi che partiva con il padre 

47 Emmanuel de Saint-Albert Balliet 
(1728-1773). 

48 Nella Relazione (p. 61) si sostiene 
invece che Boetti apprese « très parfai
tement » la lingua araba durante il 
primo soggiorno ad Aleppo. 

49 Roma, l. cit., Lettera del 15 giugno 
1770 da Amadia. Il rescritto è del 23 
marzo 1771: « Si potrà trattenere in 
Aleppo sino a che si dia il modo di 
rientrare nella sua missione, sopra di 
che dovrà sentirsi il padre Lanza ». 
Cfr. anche (ibid.) la lettera del Lanza 
al Castelli da Tolone, 22 gennaio 1771. 

50 Relazione cit., p. 64. 
51 Cfr. DTC, XI, l, coli. 238 sgg. 
52 Cfr. Roma, l. cit., Lettera del pa

dre Garzoni da Mossul, 27 novembre 
1771. 

53 Roma, ACPF, S.C., Mesopotamia 
e Persia. Caldei e Latini, dal 1772 al 
1777, m. 8. 

54 Relazione cit., pp. 65-66. 
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Norberto 55 per l'Europa, poiché i Moscoviti avevano castrato 
Amin Bassa, generale de' Turchi, in due anni prigioniero di 
guerra, e Soliman Bassa, figlio del sudetto, e governatore della 
città bandiva qualunque europeo e voleva tagliare la testa al 
sudetto padre, e mi raccomandava, sotto pena di vita, a non por
tarmi in Mossul, ma bensl ancora io partire subito per Europa. 
Dopo alcuni giorni mi vennero replicate lettere dal padre della 
figlia di portarmi in Mossul per affare importante; ma, a motivo 
della peste in quella città, mi portai solo al villaggio di Telcheph 
e m'abboccai colà con tutta la famiglia,. e mi raccontarono il fatto 
in presenza della figlia stuprata e mi pregarono a notificare ogni 
cosa a V.E. Il padre Norberto è informato della tragedia funesta, 
come pure di molte imposture e bugie che il padre Boetti disse 
in Mossul. I parenti della stuprata non fecero istanza per ucci
dere il padre Boetti, poiché esso intimò di farsi turco, e per non 
dare scandalo alla fede in secretezza lo bandirono. Nel partire il 
padre ha dato il saccheggio alla casa e non l'ha risparmiato ai 
vasi sacri; ha portato via alcuni denari di deposito ed elemosine 
di cinquecento messe, oltre due mie pensioni, !asciandomi una 
cavalla in luogo. Non mi estendo sopra molte stravaganze, quale 
tutte le intenderà dal padre Norberto, fra le quali un falso atte
stato di essere stato bandito » 56

• 

Nelle lettere successive il Garzoni rincarava ancora la dose: 
« Il fatto Uo stupro commesso da Boetti] ora si è pubblicato 
ed ha recato un danno irreparabile a questa missione; il peggio 
è che seguita a vivere scandalosamente in Mardin; è intaccato da 
furti, da cattive pratiche in ogni genere; mi sono portato in 
Bagdad a consultarmi con Mons. Emanuele per questo affare e 
per il patriarca nestoriano, per la di cui unione ho avuto molto 
a faticare ... », riferiva infatti al Castelli in data 22 dicembre 
1772 57

• Alcuni mesi dopo, nell'aprile 1773, il Garzoni informerà 
di aver ricevuto da Boetti una lettera piena di minacce. E lo 
accuserà allora di aver violato il segreto della confessione, di 
furti, d'infamie di ogni genere 58

• 

Secondo il testo della Relazione i fatti si erano svolti ben 
diversamente: Boetti era stato ingiustamente incolpato in quanto 
si era rifiutato di far abortire la giovane e il Garzoni in persona 
era il capo del complotto 59

• 

Il domenicano decise di venirsene a Roma per difendersi 
dalle accuse 60

• Il 15 aprile 1773 era a Livorno, da dove scrisse 
al Castelli, senza peli sulla lingua: « Ieri qui giunto sono in Li
vorno e ieri ancora ho ricevuta la lettera di V.E. colla quale 
Ella si compiace ordinarmi di ritirarmi nella mia Provincia e di 
non portarmi a Roma. L'ho accettato un tal ordine con tutto il 
rispetto, venerazione ed ubbidienza. Credo per altro di non offen
dere V.E. se mi prendo la libertà di riscriverle su tal negozio. 
Le confesso il vero, che, quantunque assai ben noto mi fosse 
lo stile di Roma in tali affari, non credeva però che trattandosi 
di una cosa gravissima mi fosse tolto per forza il mezzo di poter 
parlare in Roma in presenza della S. Congregazione. Dunque per 
aver io resistito al male universale di alcuni che vogliono corrom
pere la fede e ingannare Roma, vengo accusato di altri delitti per 
cosl togliermi ogni modo di potermi presentare all'E.V., ed io 
dopo uno spontaneo sl lungo viaggio mi veggo ributtare dalla 

55 Norberto Secker, missionario do-
menicano a Isfahan (Persia). 

"' Roma, l. cit. 
" Ibid. 
58 Ibid. Lettera del lo aprile 1773 

da Mossul. 
59 Relazione cit., p. 66. 
60 Anche i PP. Carmelitani scalzi di 

Aleppo, che avevano ospitato Boetti, 
scrissero al Castelli in sua difesa, lodan
do incondizionatamente il suo compor
tamento, le sue elemosine, « la saviez
za e il giudizio nel trattare affari deli
cati» ecc. (Roma, l. cit., Lettera del 
15 aprile 1773 ). 
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parte di Roma. Dunque io, che a forza mi volevano tenere a Mar
dino, a Diarbekir, a Orfa, e che mi veneravano anche del troppo, 
adesso mi deggio vedere qual uomo inferiore, o almeno sospetto 
di infamia ... » 61

• Proseguiva chiedendo rigorose indagini sulla 
propria condotta, chiamando a testimone della propria innocenza 
il console francese in Aleppo, nonché vari documenti depositati 
in quella cancelleria consolare. 

Da Livorno l'irrequieto domenicano monferrino si trasferl 
a Marsiglia, da dove riscrisse a Roma 62

, chiedendo ancora di po
tercisi recare per difendersi dalle accuse mossegli dai confratelli 
Garzani e Soldini 63

• Tornato a Livorno, il 14 settembre 1773 si 
rivolse al Borgia 64

, contestando fermamente l'ordine di ritirarsi 
in Provincia: « ... forse che l'eccellentissimo Castelli si crederà 
di farmi una grazia coll'ordinarmi di dover andare in Provincia, 
che di tanto era soddisfatta la S. Congregazione; ma per certo, 
tal quale io mi sia, non san uomo da contentarmi di sì poco, né 
ho, grazie a Dio, alcuno vano rispetto umano» 65

• 

La Relazione narra, a questo punto, che l'orgoglioso frate ri
tornò alla nativa Piazzano per trascorrervi l'inverno e che fu 
male accolto nella casa paterna 66

• 

Però, il 19 maggio 1774, Boetti era nuovamente ad Aleppo, 
da dove scriveva al Borgia di essere tornato in Oriente, senza 
le « dovute licenze », per il rifiuto del Castelli di ascoltare le sue 
buone ragioni, « contro le regole della natura istessa e di tutte le 
leggi », e 'di volersi recare a Mossul 67

• Il 23 maggio anche il con
sole di Francia in Aleppo si rivolgeva al Castelli, chiedendogli di 
consentire a Boetti di giustificarsi 68

• 

Da Roma non venne alcun segno positivo. Il 16 agosto il 
missionario inviò al Prefetto della Congregazione di Propaganda 
una durissima lettera, con la quale, annunciandogli la prossima 
partenza per Diarbekir, dava la stura a tutto il suo livore anti
romano: « In Roma il giusto è solo chi sa fingerlo meglio e chi 
nasconde con più devota malignità ed artifizio i propri sensi » 69

• 

A questo punto le vicende di Boetti descritte nella Relazione 
hanno dello straordinario. Diventato medico del pascià di Urfa, 
il domenicano sarebbe stato eletto vescovo dai giacobiti di quella 
città. In tale veste, e nonostante le lettere della Congregazione 
di Propaganda che mettevano in guardia i cattolici contro di lui, 
avrebbe riconciliato - sia pur temporaneamente - la Chiesa mo
nofisita con quella cattolica. Ma presto il pascià cadde in disgrazia 
presso la Porta ed il frate dovette partire. Pensò di tornarsene a 
Mossul, ma ne fu dissuaso da un'epidemia di peste. Evidente
mente stanco, decise allora di andare a Costantinopoli per siste
mare la sua controversia con Roma, grazie alla mediazione che 
pensava di ottenere dall'ambasciatore di Francia e dal vescovo 
latino 70

• 

Ancora da Aleppo egli scriveva al Castelli, in data 30 marzo 
1775, chiedendo perdono delle passate disubbidienze e dichiaran
dosi pronto a rientrare alla sua Provincia. Concludeva la mis
siva informando della prossima partenza per Costantinopoli: 
« ... e di là al mio destino, qualunque egli sia: san dunque chiusi 
tutti i tribunali per me. Pazienza. Andrò al mio convento a 
godere la quiete del chiostro » 71

• 

61 Roma, l. cit. Cfr., ivi, la lettera 
del 7 giugno 1773 con la quale il padre 
generale dei predicatori aderiva all'in
vito del Borgia, successo al Marefoschi 
nel 1770, di accogliere in seno alla Con
gregazione di S. Sabina il Boetti. 

62 Roma, L cit., Lettera del 9 luglio. 
Nella stessa lettera Boetti afferma di 
avere con sé un ragazzo dodicenne, ni
pote del patriarca caldeo Joseph, da 
condurre alla Congregazione di Propa
ganda. 

63 Leopoldo Soldini era missionario 
domenicano in Amadia, con il Garzoni. 

64 Stefano Borgia, Segretario dal 1770 
al 1789. 

65 Roma, L cit. 
66 Relazione cit., p. 66. 
67 Roma, L cit. 
68 Ibid. 
69 I bid. Il rescritto è laconico e si· 

gnifìcativo: «pare che non convenga 
replicargli ». 

70 Relazione cit., pp. 67-68. 
71 Roma, L cit. 
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Un anno più tardi il cardinal De Bernis, -ben noto ai Mé
moires di Casanova- ambasciatore di Francia in Roma, inviava 
al Borgia, su invito del ministro di Francia in Costantinopoli, 
una memoria di Boetti, con la quale il missionario implorava 
nuovamente perdono per le passate disubbidienze e che gli fosse 
riparmiata l'onta del ritorno in Italia. Domandava di essere in
viato a Mossul, o nel Curdistan, o in Persia, o ad Aleppo, per 
aprirvi un ospizio; oppure, se proprio il rimpatrio era necessario, 
che gli venisse almeno assegnato un luogo « al riparo da ogni 
inquietudine ». « Il s'est rendu à Constantinople où travesti en 
souliers il exerce la médecine pour pouvoir subsister » 72

, speci
ficava il diplomatico. 

La sollecitudine delle autorità diplomatiche francesi per il 
domenicano ribelle potrebbe essere spiegata come una ricom
pensa per le informazioni loro fornite su luoghi e persone cono
sciute. 

Per circa due anni non si hanno altre lettere. La Relazione è, 
invece, ricca di avvenimenti. Boetti da Costantinopoli si sarebbe 
recato a Trebisonda, poi in Persia, quindi in Georgia e ancora a 
Bassora ed a Damasco, dove, sospettato di essere una spia russa, 
sarebbe stato imprigionato e ricondotto a Costantinopoli. Riotte
nuta presto la libertà, ma stanco di vagabondare, il Nostro sa
rebbe quindi tornato in Italia, senza smettere gli abiti levan
tini. Da Roma, - ave gli sarebbe occorso di vedere il papa, al 
quale, tuttavia nulla avrebbe riferito per timore di essere punito
sarebbe andato a Napoli, dove misteriosi protettori avrebbero, 
ancora una volta, intercesso in suo favore. Di lì si sarebbe recato 
a Vienna, dove, finalmente, gli sarebbe giunto il sospirato per
dono 73

• 

Non è dato verificare puntualmente la veridicità del racconto, 
in qualche elemento sicuramente infondato. In una lettera al 
Castelli del 27 ottobre 1779, 'da Trino, Boetti dirà di « aver 
abbandonata la Mingrelia 74

, ove godeva d'un auge per certo non 
facile a sprezzare », allorché gli giunse una lettera della Congre
gazione di Propaganda 75

• E nella Memoria lasciata nel decembre 
1779 dal Padre Provinciale di Calabria a nome d'una principessa 
napoletana, si legge: « Sono tanto celebri in Roma i delitti di 
cui ingiustamente va cagionato presso al Rev.mo Padre Generale 
de' Predicatori l'infelice Padre Boetti che non fa d'uopo qui ac
cennarli. Le persecuzioni contro a lui durano nel vigore primiero. 
Dio sa quanto si è dovuto stentare perché il padre Boetti venisse 
in I t alia » 76

• 

L'11luglio 1778, infatti, Baldassarre de Quinone 77
, generale 

dell'Ordine, aveva scritto al Borgia: « A' sentimenti di miseri
cordia et indulgenza della S. Congregazione di Propaganda Fide 
verso del Padre Fra Giovan Battista Boetti, manifestati dal
l'Ill.mo e Rev.mo Mons. Borgia, Segretario della medesima al 
Generale de' Predicatori, si uniforma questi con prontezza di 
rispetto; e desiderando, per quanto mai può di contribuire dalla 
sua parte a riacquistare quel traviato religioso, si fa un dovere 
di compiegare qui la lettera che gli viene comandato di scrivere 
col dispaccio annesso ... ». Nella lettera al Boetti il generale così 
si esprimeva: « ... facendomi sapere la S. Congregazione di Pro
paganda Fide, per mezzo del degnissimo Mons. Borgia, che V.P. 

72 I bid. La lettera è datata Costanti
nopoli, 19 marzo 1776. In un Prome
moria del 20 luglio 1780 si legge che 
Boetti « ... ebbe ordine di restituirsi al 
convento della sua religione nel quale 
si ritrovasse assegnato. Egli invece di 
eseguire il detto ordine si portò di pro
prio arbitrio nuovamente in Levante, 
donde per comando della predetta 
S. Congregazione fu richiamato all'Or
dine sotto il di 29 luglio 1774 dal
l'E.mo De Boxadors, allora Generale, 
colla remissione di tutte le pene da lui 
incorse per la sua disubbidienza e fuga, 
e promessa d'una piena assoluzione 
[ ... ] Avendo intese il detto E.mo da 
una lettera del superiore del convento 
di Costantinopoli che il padre Boetti 
si ritrovava in quella città sotto il di 
23 marzo 1776, lo raccomandò all'istes
so acciò lo ritirasse in convento ed 
avesse cura di lui. Il ritorno di lui, 
ciò non ostante, nel 1778 non era an
cora seguito» (Roma, AGOP, IV, 254). 

73 Relazione cit., pp. 68-70. 
74 Regione del Caucaso occidentale. 

Contiene il territorio dell'antica Col
chide. 

75 Roma, ACPF, S.C., Mesopotamia 
e Persia. Caldei e Latini, dal 1778 al 
1784, m. 9. 

76 Roma, AGOP, XIII, 16-105. Il 
padre provinciale di Calabria era Re
ginaldo Coppola di Altomonte (cfr. 
G. EsPOSITO, San Domenico di Cosen
za 1447-1863. Vita civile e religiosa nel 
Meridione, Pistoia, 1974, pp. 356-347). 
Il Garzoni aveva, in ogni caso, qualcosa 
da rimproverarsi, se il 30 maggio 1778 
cosi scriveva al Castelli da Mossul: 
« ... temo che tornando in mio con
vento avrò qualche persecuzione con 
pericolo dell'anima mia, essendo stato 
mal inteso da alcune persone che io ab
bia scritto alla S. Congregazione i fatti 
del padre Boetti... » (Roma, ACPF, l. 
cit.). 

77 Padre generale de' predh:atori dal 
1777 al 1798. Cfr. P. l. TAURISANO, 
Hierarchia Ordinis Prtedicatorum, Ro
ma, 1916, p. 14. 
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si trova pentita della sua lunga disubbidienza e che si restituirà 
al seno della religione sua madre, purché venga assicurata della 
clemenza di essa e de' suoi superiori. Ella non può ignorare con 
quanto amor quattro anni indietro questa buona madre aprì le 
sue braccia per accoglierla e con quanta ampiezza l'E.mo Sig. Car
dinale mio predecessore 78 l'assicurò del perdono, rimettendole 
tutte le pene incorse per la sua disubidienza ed apostasia [ ... ] 
Queste medesime sicurezze le rinnovo io, e le aggiungo che non 
solamente non sarà in alcuna maniera molestato per le cose pas
sate, ma che non se ne parlerà più, come se mai fossero succe
dute » 79

• 

Il testo del dispaccio di assoluzione, datato 29 settembre 
1778 80

, venne inviato in copia al duca Grimaldi, ambasciatore 
di Spagna a Roma, il quale, anche successivamente, s'interesserà 
alle sorti del domenicano monferrino 81

• 

Anche questo punto rimane, purtroppo, oscuro. Se persino 
l'ambasciatore di Spagna, « consideratissimo in Roma e temuto 
quando vuole» 82

, per usare le parole di Alessandro V erri, dimo
strava tanto interesse alle sorti del frate ribelle, una consistente 
ragione doveva pur esserci, ma non disponiamo di elementi in 
proposito. La spiegazione più semplice potrebbe essere ricercata, 
anche in questo caso, in servigi resi in Oriente od in promesse 
d'informazioni preziose. 

Il 6 gennaio 1779 Boetti scriveva al Castelli e al de Quinones 
da Iersburgo, in Transilvania 8\ e il successivo 19 febbraio si 
presentava al convento domenicano di Pestini, in Ungheria, dove 
il priore Dalmazzo Galli lo assolveva dalle censure, in base al 
dispaccio cui si è prima accennato 84

• Queste località non sono 
menzionate nella Relazione. 

Pochi giorni dopo Boetti giungeva a Vienna, dove ricevette 
la proroga del termine di sei mesi prescrittogli per il ritorno alla 
congregazione di S. Sabina, cui apparteneva 85

• Dalla capitale 
asburgica il religioso non mancò di far pervenire espressioni di 
pentimento, come questa del22 aprile 1779: « ... rinovo sempre 
a V.P. Rev.ma la detestazione di mia disubbidienza e ne pro
metto di nuovo il compenso coll'esatta mia ubbidienza per l'avve
nire » 86

• Accanto ai pentimenti e ai buoni propositi non manca
vano timori di gravi punizioni. Cosl, infatti, il 21 giugno Boetti 
si rivolgeva al Castelli : « ... per ora null'altro prego V.E. se non 
di far sovvenire a chi si deve non agire meco inumanamente e 
di non usare quegl' atti che purtroppo han renduto e rendono 
tuttora il nostro stato odioso. E degnisi di considerare che la mia 
posizione è lontana di un sol punto dalla disperazione e dal pa
tente pericolo che mi si rivolti il cervello » 87

• 

Lo stesso giorno scriveva anche al padre generale: « Con 
questa mia ho l'onore di notifìcarle che nell'entrante settimana 
io partirò di qui per Piemonte mia patria, ave mi ritirerò nel 
convento di Trino [ ... ] Mi sarebbe per altro quasi impossibile 
di potermi scansare di non restare per qualche tempo in Casal 
Monferrato, mia patria, appresso de' miei parenti dopo una sl 
lunga mia assenza; e perciò supplico umilmente la di lei bontà 
a volersi degnare di favorirmi anche in questo » 88

• 

Il successivo 29 luglio Boetti informava n-medesimo dell' ar
rivo a Trino: «Appena adunque presentai a questo padre priore 

78 Padre generale dal 1756 al 1777. 
Cfr. ibid. 

79 Roma, AGOP, 250, Regesto let
tere del P. Maestro Generale, Lettere 
dal dì 24 maggio 1777 a' 16 settembre 
1778. 

80 Roma, l. cit., IV, 253. 
" Cfr. Roma, ACPF, l. cit., Lettera 

del generale al Borgia, 15 maggio 1779; 
Roma, AGOP, l. cit., c. 11 e 145. Il 
genovese Geronimo Grimaldi ( 1720-
1786) era stato precedentemente segre
tario di Stato per gli affari esteri di 
Carlo III. 

82 Cfr. Carteggio V erri, Milano, 1937, 
IX, p. 86. 

83 Roma, AGOP, XIII, 16-105. Cfr. 
anche Roma, ACPF, l. cit. 

" Ibid. 
85 Cfr. Roma, AGOP, 253, lettera 

del generale al Borgia del 6 febbraio 
1779. 

" Roma, AGOP, XIII, 16-105. 
" Roma, ACPF, l. cit. 
" Roma, AGOP, l. cit. 
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Sandiliani le lettere patenti di V.P. Rev.ma, fui non solo con 
carità ricevuto, ma con ogni dimostrazione di allegrezza. Non 
così fu in Casale, per ove dovetti passare: imperciocché non 
ostante che a quel padre priore Gonzani presentassi le lettere 
patenti del nostro Rev.mo Padre Generale, dovetti pubblica
mente soffrire da esso un trattamento barbaro, crudele e contro 
tutte le leggi, ed un'invettiva così forte che mi fece tramortito 
traballare; imperciocché, appena mi vide, chiedendole la sua 
benedizione: - E che, mi disse, tu sei quel turco, quel che ha 
rinegata la fede. Chi ti ha fatto venire alla religione? forse la 
maledizione del Padre Domenico? -e simili altre cose ... » 89

• 

Sempre quel 29 luglio 1779, il domenicano scriveva anche 
al Castelli: « ... Oimé! Come ho trovata la mia fama denigrata, 
il mio onore depresso, la mia riputazione sino al non plus ultra 
oltraggiata! Qui, mia patria, dove da tutti son conosciuto, dove 
ho li miei parenti e congiunti, dove [ho] un'infinità di amici; 
qui è dove il padre Lanza si è sfogato contro di me, dove ha 
esercitata la sua rettorica per farmi credere da tutti un uomo che 
ho rinegata la fede, che mi son fatto turco, che ho prese mogli, 
che ho fatti omicidi, che non ho lasciato misfatto che non abbia 
commesso. Tutti qui gridano: il padre Lanza l'ha detto. Si è 
sino portato in Casale ed ha con somma finezza fatto penetrare 
simili voci alle caste orecchie de' monasteri ove tengo monache 
le mie sorelle. Timoroso sempre quell'uomo che io non disipassi 
colla sola mia presenza tutte le impressioni cattive che di me 
fecero le sue diaboliche calunnie, ha procurato sempre, e per 
mezzo de' suoi emissari in Levante, e per mezzo de' suoi maledici 
discorsi, e per forza de' suoi regali che in più luoghi maligna
mente ha distribuiti, di rendermi a tutte le creature talmente 
odioso, che se Iddio e V.E. non avessero già in parte posto 
qualche rimedio, dovrei piuttosto ad ogni costo bramarmi la pri
vazione di questi infelici miei giorni, che strascinarli con tanto 
obbriobrio e disdoro». E concludeva: «Come che V.E. nella 
penultima lettera che si degnò d'inviarmi mi permise di por
tarmi a Roma, così di nuovo la supplico di concedermi tal per
missione pel mese di ottobre o di novembre » 90

• 

Ma, neppure questa volta, tale permesso giunse 91
• Così il 

frate pentito descrisse la sua situazione in una lettera del 27 ot
tobre 1779, dal convento di Trino: «Ecco, Rev.mo Padre Gene
rale, lo stato mio. Mi trovo già in età non giovanile, avezzo ad 
altro tenor di vita, inabile a certe regolari etichette e a' regolati 
studi; e quantunque non senza qualche tintura di scienze e non 
affatto di talenti privo, mi vedo in un convento, e convento di 
frati gavotti 92 , ove fò una figura non invidiabile: non son lettore, 
non predicatore, non confessore; senza titoli, senza gradi, sen
z'onori e senza speranza d'averne, privo persino di voce attiva e 
passiva, fatto ludibrio domestico obbrobrio de' fratelli ... » 93

• 

Qualche mese ancora e Boetti maturò la sua decisione. Il 
20 luglio 1780 così infatti gli scrivevà il padre generale: «Ho 
ricevuta la lettera di V.P. degli 11 corrente, in cui mi chiede di 
concederle la dimissione dal nostro Ordine a cui, interponendo 
il suo giudizio innanzi Iddio, assicura che mai chiamato vi fu, 
anzi indotto dalla sola violenza paterna. Mi ha veramente sor
preso che in tante lettere da lei scrittemi nell'anno scorso [ ... ] 

'
9 Roma, AGOP, L cit. 

90 Roma, ACPF, L cit. 
91 Nel ricordato Promemoria del 20 

luglio 1780 (Roma, AGOP, IV, 253) 
è affermato a proposito di tale richiesta 
di Boetti: «Quello in cui non è stato 
compiaciuto si fu la richiesta fatta da 
lui di venire a Roma ed appoggiata an
cora da' impegni di personaggi secolari 
del maggior riguardo. Oltre i motivi 
assai giusti che ha ancora il Generale 
di non condiscendere a tal richiesta, 
ha fatto riflettere al padre Boetti, ed a 
chi si è impegnato per lui, che i mo
tivi su de' quali egli fondava le sue 
istanze erano affatto insussistenti... ». 

92 Cioè « gozzuti », poco intelligenti. 
93 Roma, AGOP, XIII, 5104, Pro

vincite S. Petri Martiri, 1777-1782; 
Roma, APCF, L cit. 
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ella non ne abbia dato il cenno anche più lontano. Ciò però non 
ostante, si assicuri che qualora ne' tribunali competenti ella con
seguisca il suo intento, per parte mia non troverà alcuna opposi
zione ad effettuare il suo desiderio » 94

• 

La richiesta di Boetti venne fatta pervenire al padre generale 
dal Segretario Regio del re di Sardegna, al quale il generale con
fermò quanto già aveva scritto al domenicano di Piazzano 95

• La 
Relazione, a tal proposito, narra che il re Carlo Emanuele III, 
udito il racconto delle vicende di Boetti dalla viva voce del pro
tagonista, aveva perorato la causa della sua secolarizzazione e gli 
aveva anche affidato alcuni incarichi; ma che, avendo avuto da 
Roma riscontri negativi, gli rifiutò successivamente ogni aiuto 96

• 

I rapporti del Nostro con l'Ordine si interruppero. Il 24 lu
glio 1781 il Generale scriveva al Borgia: « Non saprebbe il 
Generflle de' Predicatori notificare a V.E. ove dimori presente
mente il padre Giovan Battista Boetti, che ha tutto il fonda
mento di credere che si trovi fu or). di religione [ ... ] usci da per 
se stesso dall'Ordine e si portò, per quanto si poté sapere, in un 
paese degli svizzeri, donde cercò nuovamente la secolarizzazione; 
al qual ricorso sotto il dl 17 novembre 1780 usci il rescritto: 
che si restituisse al suo Ordine dentro lo spazio di quattro mesi; 
né vi è sinora notizia che abbia ubbidito ... » '11. 

La Relazione non fa cenno alla Svizzera; Boetti si sarebbe 
invece recato a Nizza, quindi in Spagna, in Inghilterra, a Pietro
burga e, ancora una volta, a Costantinopoli 98

• Non si dispone 
di altre fonti. Solo le lettere di cui parla il Damonte e che risul
tano disperse. 

La conclusione è inevitabilmente scontata. All'interrogativo 
posto all'inizio non è dunque possibile, allo stato delle cono
scenze attuali, trovare certa risposta. Rimane, ovviamente, la 
speranza che nuovi documenti consentano in futuro di fare mag
gior luce, fissare più chiari contorni alla singolare avventura 
umana ora rievocata. 

" Roma, AGOP, IV, 254. 
" Ibid. 
" Relazione cit., p. 70. 
97 Roma, AGOP, L cit. 
98 Relazione cit., p. 70. 
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. Note 



Tutti gli Scritti di Camillo Cavour 
Aggiunte e rettifiche 
Carlo Pischedda - Giuseppe T alamo 

Sono trascorsi tre anni soltanto dal compimento, con la pub
blicazione del volume IV, dell'edizione critica di Tutti gli scritti 
di Camillo Cavour, da noi curata (Torino, Centro Studi Piemon
tesi, 1976-1978, 4 voli., pp. xxvi-2129), e già siamo tenuti dove
rosamente a ritornare sui nostri passi e a riprendere il discorso 
per informare i lettori del ritrovamento di altri scritti cavouriani 
e per fare nel contempo, cogliendo l'occasione, alcune rettifiche 
che valgano a eliminare certe inesattezze, da noi rilevate nel 
riesame critico di alcuni punti del nostro operato, sui quali era
vamo dubbiosi o insoddisfatti. 

Cominciamo dagli inediti da aggiungere all'edizione. Il primo 
è uno scritto della giovinezza, opera del quasi diciottenne uffi
ciale del genio, all'inizio della carriera militare, presto abbando
nata: uno studio originale e ampio di meccanica razionale, che 
si affianca, per affinità disciplinare ma con forte risalto, al gruppo 
di esercizi e studi matematici del quaderno giovanile, pubblicati 
per la prima volta nella nostra raccolta, nel vol. I, pp. 18-42. 
L'esistenza di questo studio era stata segnalata, con la riprodu
zione fotografica della pagina iniziale del manoscritto, sin dal 
1939, in un volume commemorativo delle vicende della Scuola 
di applicazione d'artiglieria e genio\ ma di quella segnalazione, 
a noi purtroppo sconosciuta al tempo dei lavori preparatori, 
avemmo notizia quando il volume I era ormai stampato. Della 
ricerca dell'autografo cavouriano si occupò, per interessamento 
del prof. Renzo Gandolfo, il generale di Corpo d'Armata Gio
vanni Depaoli, allora ispettore dell'Arma del Genio, il quale 
riusd a ritrovarlo fra i manoscritti della Biblioteca dell'Istituto 
Storico e di Cultura dell'Arma del Genio, a Roma, e gentilmente 
ne inviò a noi le fotocopie e la trascrizione. È un saggio, vergato 
dall'inconfondibile scrittura cavouriana, non firmato (la minuta, 
forse?), col titolo autografo Del Tiro di Rimbalzo, dedicato a un 
argomento specifico e specialistico di meccanica razionale: la 
stesura occupa la parte destra di 47 pagine (cm 20 x 31 circa), 
e nella parte sinistra, lasciata in bianco, spiccano i titoli dei para
grafi, alcuni rinvii bibliografici, pochissime note e correzioni e 
figure geometriche dimostrative. Riprodurre per intero un saggio 
del genere in una rivista di discipline umanistiche quale la nostra 
sarebbe a dir poco incoerente; alla curiosità e all'interesse del 
lettore possiamo però dare parziale soddisfazione cedendo la 
parola a un competente, il generale Depaoli, il quale, nell'appre
starsi a pubblicarlo in un prossimo numero del « Bollettino del-

1 Dalle Regie Scuole teoriche e pra
tiche di Artiglieria e fortificazioni alla 
Scuola di Artiglieria e Genio, cioè 
dal 16 aprile 1739 al 16 aprile 1939, 
Roma, 1939. 
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, l'Istituto Storico e di Cultura dell'Arma del Genio», ne ha sin
tetizzato per noi il contenuto essenziale: 

« Il tiro di rimbalzo, tema dell'inedito studio cavouriano, 
era un sistema di tiro consistente nel far rimbalzare sul terreno 
una o più volte il proiettile, generalmente " a palla ", allo scopo 
di aumentare la gittata utile della bocca da fuoco e di colpire 

1 con tiro radente obiettivi verticali disposti in profondità, anche 
ubicati al di là di un ostacolo artificiale. 

Di questo particolare sistema di tiro il Cavour rileva dap
prima le caratteristiche e l'importanza, e ne illustra, richiamando 
le esperienze belliche dei secoli xvu e xvm, l'utilizzazione negli 
assedi delle piazze, nella difesa delle medesime, nell'attacco e 
difesa delle opere di campagna. Successivamente egli affronta 
-con un dettagliato calcolo differenziale -la " teoria del tiro di 
rimbalzo '~. Determina l'equazione della traiettoria nel vuoto ed 
in funzione della resistenza dell'aria, sulla base della " teoria di 
Newton " applicata ad un cilindro e poi " ad un globo ", cioè 
ad un proiettile sferico. Individuata " la curva descritta dal 
proiettile ", la utilizza per calcolare le caratteristiche " della gran 
traversa di mezza luna ", destinata a " coprire i terrapieni per 
lo spazio di 90 metri ", nei confronti del tiro di rimbalzo effet
tuato da una batteria schierata ad una distanza di 400 metri. 

In sostanza il Cavour, nella sua qualità di ufficiale del genio, 
chiamato, tra l'altro, a progettare e realizzare opere di fortifica
zione, nel suo saggio si preoccupa di definire prima le caratteri
stiche della possibile " offesa " con " tiri di rimbalzo " delle arti
glierie, per potere successivamente individuare gli elementi per 
la progettazione delle opere di difesa ». 

Forse proprio a questo studio sulla « difesa » dal tiro pen
sava Cavour quando, alla fine del 1828, difendeva l'attività del 
genio militare dagli strali polemici dello zio pacifista Jean-J acques 
de Sellon contro gli strumenti bellici: « Les officiers du génie, 
qui s'efforcent de rendre les abords d'un État plus redoutables, 
coopèrent à empecher ou, du moins, à retarder les guerres, en 
offrant un plus grand nombre de difficultés à vaincre à quicon
que serait disposé de les entreprendre. Sous ce point de vue ils 
doivent bien mériter de l'humanité. Les places fortes, dit Carnot, 
sont seules éminemment conservatrices, tandis que tous les 
autres moyens de la guerre tendent à détruire » 2• 

La collocazione cronologica di quel saggio giovanile è facil
mente precisabile: la stesura è posteriore al dicembre 1826, 
data del fascicolo di una rivista di scienze militari che Cavour 
cita a p. 14 del manoscritto, ed è anteriore all'ottobre 1831, 
quando egli abbandonò definitivamente la carriera militare. Ma 
all'interno di questo periodo è possibile fare una precisazione 
ulteriore. Teniamo presente che l'interesse di Cavour per le disci-
pline matematiche, dopo l'uscita dall'Accademia militare (set
tembre 1826 ), permase vivo, come attestano gli studi del qua
derno giovanile, per quasi tutto il biennio 1827-1828 \ ma non 
andò molto oltre e sicuramente non diede più segni di vita nel 
periodo di servizio presso la Direzione del genio di Genov.a 
(marzo-dicembre 1830); teniamo inoltre presente che nella m1-

2 Lettera del 16 dicembre 1828, in 
C. CAVOUR, Epistolario, Bologna, 1962, 
vol. I (1815-1840), p. 66. 

3 Si vedano le indicazioni cronologi
che complete nella nostra introduzione 
a Tutti gli scritti ... , I, pp. xx-xxrr. 
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nuta sono frequentemente citati trattati militari, studi di arti
glieria, saggi di periodici militari e accademici, di cui Cavour 
si avvalse con la consultazione diretta durante la stesura, e che 
è molto improbabile che quelle opere e quei periodici fossero 
disponibili nei forti di Ventimiglia, di Exilles e di Lesseillon 
dove egli fu distaccato dall'ottobre '28 al maggio '29. Alla luce 
di queste considerazioni siamo indotti ad avanzare l'ipotesi che 
Cavour abbia redatto lo scritto quando, dopo l'Accademia, prestò 
il suo primo servizio come tenente del genio presso la Direzione 
del genio di Torino, ossia tra il febbraio 1827 e il settembre 
1828 (dai 16 anni e mezzo ai 18), e che quello studio gli sia 
stato affidato dai superiori come un'esercitazione inerente al suo 
servizio di giovane ufficiale. 

Un altro scritto inedito è stato rinvenuto tra le carte del 
savoiardo Charles-Marie-Joseph Despine- alto funzionario sardo 
(ispettore del Corpo degli ingegneri delle miniere), deputato alla 
Camera subalpina dal1848 al1860, autore di numerosi studi e 
memorie quasi sempre corredati di molti dati statistici - le quali 
sono conservate a Annecy, negli archivi dipartimentali della 
Haute-Savoie 4 • Si tratta di un promemoria (o forse della sua 
parte finale), anonimo, redatto di getto dalla mano cavouriana, 
con pochissime correzioni, su 3 pagine di un bifoglio (cm 
17 x 21,5 circa), che contiene alcuni suggerimenti per la compi
lazione di listini dei prezzi di cereali e bestiame nei maggiori 
mercati piemontesi, destinati alla pubblicazione periodica nella 
« Gazzetta dell'Associazione Agraria» di Torino; la sua stesura, 
di poco posteriore al 21 dicembre 1843 -data di pubblicazione 
del numero settimanale della « Gazzetta » in cui comparve il 
prezzo di un ettolitro di riso citato da Cavour nel secondo capo
verso - può essere collocata tra la fine di dicembre del 184 3 
e i primi del 1844, ossia in un momento in cui Cavour e il 
Despine erano entrambi membri della Direzione dell'Associa
zione Agraria, e vi si distinguevano per la loro intensa operosità. 
Questo promemoria, un'altra testimonianza dell'impegno con cui 
Cavour collaborò, almeno sino al marzo del 1846, all'attuazione 
del programma della società, deve essere aggiunto agli altri due 
scritti, di poco anteriori, che abbiamo pubblicato nel vol. II, 
pp. 737-742, e che, per l'argomento trattato- la statistica agra
ria il primo, un concorso zootecnico il secondo - concernono 
anch'essi l'attività dell'Associazione. 

Riproduciamo fedelmente, qui di seguito, il testo dell'auto
grafo, e riportiamo in nota le correzioni cavouriane e le poche 
annotazioni integrative apposte dal Despine. 

Le tableau consacré 5 aux mercuriales comprendra les villes suivantes: 
Turin, Chivasso, Verceil, Coni, Pignerol, Alexandrie, Asti, Voghera 6, 

Novarre, Ivrée, Casa1 7• 

Il faudra soumettre à un examen rigoureux les mesures qu'on em
ploie sur certains marchés, car plusieurs dans les tableaux actuels sont 
évidemment fautives. Ainsi on exprime en hectolitres les prix de Novarre; 
cela n'est pas, la vente se fait en sacs novarais et en monnaie de Milan. 
Les réductions sont inexactes, ainsi dans la Gazette du 21 décembre que 
j'ai sous les yeux je trouve que la mercuriale du riz est de 33,82 l'hecto
litre 8, ce qui ferait ressortir le prix de l'emine à 8 lires, ce qui n'est pas 
possible. 

4 Delle carte Despine è uscito di 
recente l'inventario a stampa: ARCHI
VES DÉPARTEMENTALES DE LA HAUTE

SAVOIE, Répertoire numérique détail
lée du fonds Garbillon-Despine (Sous
série 11 J), établi par Robert Gabion, 
Annecy, 1981: l'autografo cavouriano 
è elencato a p. 112, nota l. Un cordia
lissimo ringraziamento ai colleghi, pro
fessori Paul Guichonnet dell'Universi
tà di Ginevra, Ettore Passerin d'En
trèves e Narciso Nada dell'Università 
di Torino, per le loro cortesi segnala
zioni. 

5 consacré aggiunto su contenant 
cancellato. 

' Sotto Voghera segue Mortara, poi 
cancellato da Cavour. 

7 A destra dell'elenco cavouriano in 
colonna, il Despine aggiunse, sempre 
in colonna: «Carmagnola. Brà. Salu
ces. Chambéry. Annecy. Genes. Nice ». 

' Il prezzo di lire 3 3,82 per un etto
litro di riso sul mercato di Novara è 
incluso nella mercuriale pubblicata in 
«Gazzetta dell'Associazione Agraria», 
a. I, n. 38, 21 dicembre 1843, p. 356. 
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Pour que ce tableau eut un plus grand intéret, il faudrait n'employer 
qu'une seule mesure, la décimale, en plaçant au dessous le rapport cles 
mesures locales aux mesures décimales 9• 

Outre le tableau ordinaire modifìé ainsi qu'il est proposé, on pour
rait tous les quinze jours donner la mercuriale du prix cles veaux 10 en 
donnant les prix moyens cles marchés de Savigliano, Bra, Carmagnola, 
Moncalvo (c'est sur les prix de ce marché que la ville de Verceil règle le 
prix de la viande), Varallo 11 • 

Tous les quinze jours également la gazette contiendra un resumé sur 
les variations et le mouvement cles principaux marchés du pays. Le 
plan qui me para1t préferable est celui de l'Écho des Halles. Il serait 
cependant désirable d'indiquer non seulement les variations cles prix, mais 
encore les mouvements qui ont lieu d'une province dans une autre. 

Pour pouvoir rediger ce resumé, il faudra s' adresser aux cornices cles 
villes où se tiennent les principaux 12 et lorsqu'il n'y a pas de cornice dans 
une de ces villes à un membre de la société zélé ou intelligent. On leur 
demandera un bulletin qui traitera 13 cles prix, de l'importance des ventes, 
cles recherches d'une province à l'autre; enfìn qui se terminera par cles 
réflections sur toutes les causes qui ont pu influer sur les prix. 

Il faudra dans ce bulletin bi-mensuel réserver une piace à part pour 
le marché de Genes. On donnerait autant que possible les existences en 
port frane, les arrivées et les ventes. 

Le comité devrait, pour obtenir cles renseignements consciencieux et 
exacts, autoriser l'éditeur à accorder dans certains cas une indemnité 
aux personnes qui rédigeraient les bulletins cles marchés les plus impor
tants. 

Ed ora alcune noterelle di precisazione e di rettifica. La 
prima riguarda il ricupero dell'autografo della relazione sui disor
dini avvenuti a Torino il 23 aprile 1848, redatta da Cavour 
nella sua qualità di capitano comandante la l a compagnia Mon
viso della Guardia Nazionale di Torino, di cui abbiamo pubbli
cato nel vol. III (pp. 1185-1187) il testo che Luigi Chiala 
dichiarò d'avere copiato « sulla minuta scritta tutta di pugno 
del conte di Cavour» e che pubblicò nell'appendice del vol. I 
dell'epistolario cavouriano da lui curato. Le ricerche dell'auto
grafo utilizzato dal Chiala erano state purtroppo vane, cosl che 
al momento di consegnare il nostro manoscritto allo stampatore 
avevamo dovuto precisare, nella nota illustrativa dello scritto, 
di non averlo ritrovato. Molti mesi dopo la pubblicazione del 
vol. III, una copia fotografica di quella minuta è stata rinvenuta 
casualmente, nel corso dell'aggiornamento dell'inventario dei 
microfilm raccolti dalla Commissione Nazionale Cavouriana e 
riuniti nella sua sede di Torino, confusa in up. gruppo di foto
grammi lasciati volutamente, molti anni addietro, in disparte e 
non ancora sviluppati e catalogati; la copia è la riproduzione 
dell'autografo originale, tuttora conservato tra le carte del conte 
Luigi Cibrario, nell'archivio di famiglia a Torino. Si tratta sicu
ramente della minuta vista dal Chiala: sotto il titolo autografo 
Relazione sui fatti accaduti nella sera del 23 aprile, essa è redatta 
nella parte destra di 6 pagine formato protocollo, con pochissime 
correzioni e interpolazioni, tutte autografe, eccetto due pa~ole 
aggiunte nel margine da una mano ignota. Il testo manoscntto 
è identico alla lezione edita dal Chiala, la quale differisce dal
l'autografo soltanto in alcune varianti grafiche, del tutto insigni
ficanti. 

La seconda noterella rettifica una nostra svista. Nel vol. I, 
pp. 438-439, abbiamo pubblicato un'annotazione culturale di 

9 A questo punto il Despine anno
tò: « On préfère continuer les me
sures locales comme plus usuelles pour 
les propriétaires ». 

10 des veaux aggiunto su de la vian
de cancellato. 

11 Accanto all'elenco in colonna di 
questi mercati, il Despine annotò al
cune aggiunte integrative: a sinistra 
« Bceufs. Vaches. Veaux. Moutons. 
Porcs »; a destra «Fossano. Monca
lieri. Alexandrie. Chambéry. Annecy ». 

12 Cosl nell'autografo: evidentemen
te Cavour ha dimenticato la parola 
marchés. 

13 traitera aggiunto su contiendra 
cancellato. 
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Cavour, scritta nel diario la domenica 27 ottobre 1833, nella 
quale, dopo aver letto un saggio dello scienziato ginevrino 
Auguste De La Rive, suo cugino, uscito nella « Bibliothèque 
Universelle de Genève » e dedicato alle recenti scoperte sull'elet
tricità 1

\ egli ne ricopiò un lungo brano testuale, cui fece seguire 
un appunto personale: « Dans ce meme ouvrage d'Auguste De 
La Rive [ ... ] j'ai trouvé cité avec eloge le nom de plusieurs 
savans italiens, dont l'existence m'était, je l'avoue à ma très 
grande honte, pour la plupart inconnue. Les voici: Marianini de 
Venise, Nobili de Florence, Barlocci de Rome, Matteucci, Mori
chini, Zantedeschi, Antinori ». Di ciascuno di questi ricercammo 
allora notizie biografiche per potere redigere le consuete noti
cine illustrative, ma se per gli altri fu un semplice lavoro di 
routine, per il Barlocci di Roma la ricerca si arenò di fronte alla 
mancanza della voce nei numerosi dizionari biografici e enciclo
pedie e repertori, italiani e stranieri, consultati. Poiché la lettura 
del manoscritto non lasciava alcun dubbio, si fece strada l'ipo
tesi di un errore di trascrizione da parte di Cavour, e contribuì 
ad alimentarla l'intervento sul testo cavouriano compiuto a suo 
tempo da Domenico Berti, il quale, nel pubblicare quel fram
mento diaristico nell'edizione del 1888 15

, soppresse il nome del 
Barlocci e inseri al suo posto il nome di un altro scienziato ita
liano, citato dal De La Rive, il Melloni di Parma. Il nostro spo
glio dei nomi italiani menzionati dal De La Rive sembrò poi 
confermare l'ipotesi dell'errore cavouriano: nell'articolo del 
ginevrino incontrammo le citazioni di tutti i nomi che ci inte
ressavano, ad eccezione soltanto di quello del Barlocci. Fummo 
perciò indotti, non senza perplessità, a decidere di accompagnare 
quel nome con questa nota nostra: «Così si legge chiaramente 
nel manoscritto: ma il nome non è citato tra i dodici scienziati 
italiani di cui parla il De La Rive. Il Berti (Diario di Cavour, 
p. 66 ), ha corretto con " Melloni de Parme ", che vi è menzio
nato; ma la sostituzione ci sembra arbitraria ». Un controllo 
successivo, imposto dalle perplessità che la soluzione adottata 
non aveva dissolto, mise in luce il nostro infortunio sul lavoro: 
il nome del Barlocci era effettivamente citato dal De La Rive, 
ma nell'appendice aggiunta al saggio, in un numero seguente 
della medesima annata 1833, sfuggita purtroppo al nostro spo
glio. Le successive ricerche, questa volta ovviamente più selet
tive, hanno permesso di accertare che Saverio Barlocci ( 1784-
1845) fu lettore di fisica sperimentale alla Sapienza di Roma, 
e che fu noto per le sue ipotesi sull'origine dell'elettricità. 

E per ultima, la rettifica di un errore, compiuto in piena 
buona fede, nell'attribuire a Cavour uno scritto giornalistico, 
che in effetti non è suo. Nel vol. III, pp. 1454-1457 abbiamo 
riprodotto, nel corpo tipografico maggiore riservato agli scritti 
cavouriani, l'articolo anonimo dal titolo La stampa, e con l'incipit 
« Troviamo nel Corriere Mercantile ... », comparso nel « Risorgi
mento», n. 613, 19 dicembre 1849, nel quale l'autore ammo
niva il governo Azeglio e la maggioranza moderata a non 
lasciarsi trascinare dall'euforia del recente trionfo elettorale, 
dopo il proclama di Moncalieri, ad apportare restrizioni alla 
libertà di stampa. Nella letteratura cavouriana quell'articolo, di 

14 A. DE LA RivE, Esquisse histo-
rique des principales découvertes faites 
dans l' électricité depuis quelques an-
nées, in « Bibliothèque Universelle de 
Genève », 1833, t. LII, pp. 225-264, 
404-447; t. LIII, pp. 70-125, 170-227, 
315-357. 

15 Diario inedito con note autobio-
grafiche del conte di Cavour, pubbli-
cato per cura e con introduzione di 
D. Berti, Roma, 1888, p. 66. 

334 

~ 
s 
s 
a 
e 
~ 

r 
'.i 

'.i 

t 
( 

'.i 

l 
g 
d 
il 
I 
z 
d 
c 
1 
s 
e 
p 
p 
d 
d 
d 
o 
f: 

n 
n 
SI 

h 
cl 
d 
n 
d 
n 
C< 

« 
n 
p 
u 
Ì( 

S< 

le 
C< 

e< 
ir 
S( 

C< 

C( 



:a
'es 

ro
,Ji_ 
di 

grande rilievo politico per la ferma presa di posizione contro una 
sosta o addirittura un ripiegamento nello sviluppo liberale, fu 
sempre considerato opera personale di Cavour. Per primo glielo 
attribuì sin dal 1858, in una notissima ricostruzione storica di 
eventi contemporanei, ma citandolo con l'incipit immaginario 
«Non si tocchi la libertà di stampa », Luigi Chiala 16

, il quale 
molti anni dopo confermò l'attribuzione nelle introduzioni ai 
volumi I e V della sua raccolta epistolare cavouriana, questa 
volta trasformando l'incipit inventato nel titolo, egualmente fit
tizio, Non si tocchi alla stampa 17

• L'autorevole attribuzione del 
Chiala fu generalmente accolta dagli studiosi, anche da storici 
valentissimi, quali ad esempio, per citarne alcuni, il Matter e 
l'Omodeo 18

: del resto, occorre pur considerare che tale acco
glienza era anche giustificata dal fatto che quell'articolo concor
dava appieno con altre testimonianze, dirette o indirette, tutte 
inoppugnabili, sulla volontà politica di Cavour, all'aprirsi della 
IV legislatura, di prevenire e combattere qualsiasi fermento rea
zionario. Anche Mario Einaudi, sulla fede del Chiala e dell'Omo
deo, elencò lo scritto nel suo inventario della collaborazione di 
Cavour al « Risorgimento» 19

• E pure su di noi, curatori di 
Tutti gli scritti, quella tradizione indiscussa non mancò di far 
sentire il suo peso quando ci toccò l'ingrata fatica di selezionare, 
entro una miriade opprimente di articoli anonimi, quelli che si 
potevano, con certezza o con grande probabilità, attribuire alla 
penna di Cavour; ma non lo fece sentire, quel peso, sino al punto 
di impedire che la prosa dello scritto, in molti punti palesemente 
diversa della prosa cavouriana, facesse sorgere in noi non pochi 
dubbi. Sollecitati a ricercare altre informazioni utili in un senso 
o nell'altro, ritrovammo una dichiarazione pubblica di Cavour, 
fatta un mese dopo lo scritto, la quale, pur non dissolvendo tutti 
i dubbi, ci sembrò sufficientemente indicativa. Infatti, il 24 gen
naio 1850, rispondendo nella Camera al Brofferio, Cavour pro
nunciò, tra le altre, queste parole: « ... ripeto che la libertà della 
stampa non istà meno a cuore ai membri che siedono su questi 
banchi, che ai membri che siedono su quelli di sinistra. Credo 
che non abbiamo avuto bisogno degli eccitamenti dell'onorevole 
deputato Brofferio per manifestare altamente, lealmente, vidi
mente questa nostra opinione nei giornali, che sono gli organi 
delle opinioni nostre » 20

• L'asserzione rivendicativa, indubbia
mente riferita allo scritto in questione, ci indusse a trarre questa 
conclusione nella nostra nota di presentazione (vol. III, p. 1454 }: 
« Il riferimento inequivocabile a questo articolo del " Risorgi
mento" va inteso come attestazione di concordanza di opinione, 
più che come dichiarazione di paternità e non apporta perciò 
una conferma definitiva; ma pur non avendone l'assoluta cer
tezza crediamo che Cavour sia stato molto probabilmente l'esten
sore dell'articolo, che esprimeva comunque l'opinione e la vo
lontà comune dei redattori del giornale ». Per effetto di questa 
conclusione risolvemmo di far comporre l'articolo, nella nostra 
~dizione, con il corpo tipografico riservato agli scritti cavou:i~ni, 
lnvece di dare manifestazione formale alle riserve superstltl, e 
sottintese in quel nostro giudizio conclusivo, con l'impiego del 
corpo minore, destinato a distinguere gli articoli composti di 
certo da altri redattori, ma chiaramente ispirati da Cavour. 

16 L. CmALA, Une page d'histoire du 
gouvernement représentatif en Pié
mont, Turin, 1858, p. 47. 

17 Cfr. vol. I, introd., pp. CLXXXVII· 
CLXXXIX, e vol. V, introd., p. CCCLIV, 
in C. CAVOUR, Lettere edite ed inedite, 
raccolte ed illustrate da L. Chiala, To
rino, 1883 e 1886. 

18 P. MATTER, Cavour et l'unité ita
lienne (1848-1856), Paris, 1925, II, 
p. 137; A. 0MODEO, L'opera politica 
del conte di Cavour, Firenze, 1940, 
I, p. 80. 

19 M. EINAUDI, La collaborazione del 
conte di Cavour al « Risorgimento >}, 
in « Rivista di storia economica », 
1937, n. 3, p. 264, n. 117. 

20 C. BEN SO DI CAVOUR, Discorsi 
parlamentari, vol. I (1848-1850), a cura 
di A. Omodeo, Firenze, 1932, p. 381. 
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Eravamo incorsi in un errore, purtroppo. Per quanto ampie 
fossero state le nostre letture preparatorie per il vol. III, ci 
erano sfuggite - per ragioni diverse, ed anche gravi, ma che 
sarebbe puerile addurre qui - due informazioni risolutive. In 
primo luogo, che Cavour stesso, cinque anni dopo, aveva negato 
la sua paternità dello scritto quando, nella seduta della Camera 
del 9 febbraio 1855, rievocando i timori di reazione nel dicem
bre '49, dopo il proclama di Moncalieri, aveva affermato: « Ap
pena le elezioni furono fatte, comparve immediatamente nel 
giornale Il Risorgimento, da me diretto, un articolo sulla libertà 
di stampa (articolo non scritto da me, ma del quale sicuramente 
divideva l'opinione), nel quale si proclamava l'assoluta necessità 
di non mutare questa legge organica, e che cominciava Non si 
tocchi alla stampa! » 21

• In secondo luogo, che ne era l'autore 
Francesco Ferrara, come aveva dimostrato, nel curarne il vol. VI 
delle Opere, Francesco Sirugo, col sostegno di due dichiarazioni 
del Ferrara stesso, apparse nella « Croce di Savoia » il 15 set
tembre 1850 e il 28 gennaio 1852 22

• 

Riconosciuto il nostro errore, ne consegue - nel rispetto 
scrupoloso dei canoni filologici restituiamo al Ferrara, per carità 
di patria, quel che gli spetta! - che l'articolo La stampa del 
19 dicembre 1849, non essendo opera di Cavour, deve essere 
stralciato (ne chiediamo scusa agli studiosi e ai lettori) dalla 
nostra edizione dei suoi scritti, nella quale l'avevamo a torto 
incluso (vol. III, pp. 1454-1457). Ma se con ciò le norme filo
logiche sono salve, ai fìni però della ricostruzione e del giudizio 
dello storico restano sempre valide alcune considerazioni, che 
vogliamo aggiungere senza alcuna intenzione di sminuire la per
sonalità dell'economista siciliano e la funzione, i meriti, le bene
merenze della sua attività giornalistica a Torino: l'articolo del 
Ferrara esponeva opinioni non esclusivamente sue, ma condivise 
anche da Cavour e da altri; sarebbe almeno avventato credere 
che l'intuizione, il fìuto politico del pericolo incombente di una 
sterzata reazionaria fossero doti peculiari del Ferrara, e non di 
Cavour, ormai leader affermato di un gruppo politico nell'arena 
giornalistica e nell'aula parlamentare; non si può escludere, lo 
ribadiamo, che quell'articolo, come del resto vari altri di mo
menti politici egualmente difficili, sia l'espressione di opinioni e 
volontà comuni del gruppo di redattori del giornale (di cui il 
Ferrara faceva parte); né si può escludere che sia stato scritto 
sotto l'influenza o l'ispirazione indiscutibile di Cavour (che in 
queste cose sapeva sostenere efficacemente il ruolo del leader). 
Insomma, per la ricostruzione dello storico, l'articolo in que
stione, uscito di casa Cavour per la porta, vi rientra comunque. 
a testa alta e a buon diritto, sia pure da una porticina. 

Università di Torino -Università di Roma 

21 CAVOUR, Discorsi parlamentari ci t., 
vol. XI (1854-1855), a cura di A. Sait
ta, Firenze, 1957, p. 280. Si noti, a 
proposito del titolo, come anche Ca
vour sia stato tradito dalla memoria, 
prima del Chiala. 

22 F. FERRARA, Opere complete, vol. 
VI, a cura di F. Sirugo, Roma, 1965, 
p. 573, nota. Le note del Sirugo, attri
buiscono al Ferrara anche questi altri 
articoli del «Risorgimento»: Perché il 
socialismo si avanza? (29 maggio 1849); 
Che dee fare la Francia? (31 maggio 
1849); Il ritardo è fatale (5 giugno 
1849 ). Su di essi ci eravamo soffer
mati nella nostra introduzione al vol. 
III (p. IX, nn. 14, 15, 16), ma soltanto 
per negarne l'attribuzione a Cavour so
stenuta dall'Einaudi nell'articolo ora 
citato, p. 262, nn. 106, 107, 108. 
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L'istituzione del Consiglio di Stato 
(18 agosto 1831) 
Gian Savino Pene Vidari 

l. Ben pochi devono essersi accorti - salvo i filatelici - che 
nell'estate 1981 il Consiglio di Stato ha compiuto i centocin
quant'anni: fondato con Regio editto 18 agosto 1831, ha iniziato 
a funzionare con il novembre successivo. Per un organo pub
blico un secolo e mezzo di vita non rappresenta una durata ecce
zionale, ma costituisce pur sempre un traguardo di un certo 
rilievo. 

È innegabile che l'attuale Consiglio di Stato, confermato 
dalla nostra Costituzione repubblicana come supremo organo di 
consulenza e giustizia amministrativa dello Stato, è diverso da 
quello istituito da Carlo Alberto. Ma è altrettanto innegabile che 
le principali modifìcazioni sono avvenute in epoca preunitaria, e 
che la struttura, le competenze e le caratteristiche dell'organo si 
sono tramandate, anche se con qualche comprensibile cambia
mento, almeno dal1859 ai nostri giorni e sono passate dal Regno 
di Sardegna all'Italia unita 1

• 

Mentre i giuristi positivi, come già avevano fatto in occa
sione del centenario 2, si apprestano a celebrare l'anniversario 
con un attento esame del funzionamento del Consiglio ed un 
bilancio della sua attività in comparazione con esperienze passate 
e straniere, può essere di un certo interesse ricostruire breve
mente le caratteristiche assunte dal Consiglio di Stato nei primi 
momenti di vita, quando cioè nella Torino del secolo scorso se 
ne è venuta plasmando la posizione nell'organigramma delle 
istituzioni statali. 

2. È in primo luogo da ricordare il momento storico nel 
quale fu istituito il Consiglio di Stato, significativamente creato 
da Carlo Alberto appena salito al trono 3

, con il primo atto di 
valore programmatico del suo regno 4 e dopo un'attenta prepa
razione che non aveva trascurato di sensibilizzare all'avvenimento 
le principali Corti europee 5

• 

Alcune scelte politiche del periodo ' rivoluzionario' e napo
leonico conservarono il loro rilievo anche con la Restaurazione, 
non foss'altro che per lo stimolo a seguire alcuni modelli rivela
tisi positivi. Ad esempio, nel puro campo dell'amministrazione, 
esisteva tutta una serie di princìpi 6 che non erano disprezzati 
da quei sovrani ' restaurati ', che con intento moderatore rispetto 
alle principali istanze ideologiche espresse dal costituzionalismo 
e dalla rivoluzione francese tendevano all'instaurazione di quella 
' monarchia amministrativa ', che trovò un certo credito nel-

1 E. PEVERELLI, Il Consiglio di Stato 
nella monarchia di Savoia, Roma, 1891, 
pp. 6-61; A. C. }EMOLO, Il Consiglio 
di Stato tra il 1848 e il 1865, in « Ri
vista di diritto pubblico», 1931, I, pp. 
442-49; S. RoMANO, Le funzioni e i ca
ratteri del Consiglio di Stato, in « Il 
Consiglio di Stato. Studi in occasione 
del centenario», Roma, 1932, I , pp. 
4-26; G. LANDI, Il Consiglio di Stato, 
Milano, 1955, pp. 16-33. 

2 Il centenario, celebrato solenne
mente, secondo lo stile dell'epoca, con 
un'adunanza generale del Consiglio di 
Stato il 18 agosto 1931 in Campidoglio 
nella sala degli Orazi e Curiazi, diede 
luogo ad una serie di studi, quasi tutti 
di diritto positivo, raccolti poi nei tre 
volumi su « Il Consiglio di Stato. Studi 
in occasione del centenario », Roma, 
1932. 

1 Carlo Alberto, come noto, successe 
a Carlo Felice (col quale si estinse il 
ramo principale dei Savoia), morto il 
27 aprile 1831; per una recente pano
ramica sulla sua figura, N. NADA, Dallo 
Stato assoluto allo Stato costituzionale. 
Storia del regno di Carlo Alberto dal 
1831 al 1848, Torino, 1980. 

4 Tale è il giudizio di F. SALATA, 
Re Carlo Alberto e l'istituzione del 
Consiglio di Stato, in « Il Consiglio di 
Stato ... » cit., I, pp. 41-51, il quale 
sostiene che « la determinazione di dar 
vita al Consiglio di Stato, secondo le 
ndrme poi accolte nell'editto del 18 
agosto, era già presa definitivamente 
dal Re, se non prima, certo alla metà 
di giugno» (p. 41). Tale giudizio è nel 
complesso accettato da ultimo pure da 
N. NADA, op. cit., pp. 83-87, che - ac
canto ad altri provvedimenti legislativi 
(anche anteriori) - pone in rilievo co
me significativo l'editto con il suo 
proemio. Non si deve ignorare che 
un'altra iniziativa del nuovo sovrano, 
almeno coeva, fu quella di dotare lo 
Stato di codici, presa il 4 giugno 1831 
(G. S. PENE VIDARI, Tribunali di com
mercio e codificazione commerciale 
carloalbertina, in « Rivista di storia del 
diritto italiano», XLIV-XLV (1971-72), 
pp. 28-30): si trattava peraltro di ini
ziativa, che, per quanto importante, 
era meno appariscente sul piano po
litico. 

5 F. SALATA, op. cit., pp. 51-57. 
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l'Italia meridionale per le esperienze tentate da Luigi de Medici 
e la visione teorica di Luigi Blanch, ma che anche in altre parti 
della nostra penisola incontrò un certo seguito 7

• 

La crisi rivelata dai moti del '21 mise in luce i limiti insiti 
nelle prospettive della ' monarchia amministrativa ', e fece con
siderare con attenzione le caratteristiche di una ' monarchia con
sultiva ' 8 

- proposta tra gli altri dal Metternich - la quale ten
deva a « sopperire all'assenza di organi rappresentativi con un 
sistema piramidale di organi consultivi della pubblica ammini
strazione avente alla base i consigli comunali e provinciali e al 
vertice un Consiglio o Consulta di Stato capace di trasmettere al 
sovrano, nelle forme e nei modi più adeguati, le istanze delle 
popolazioni e di esprimere al governo e ai suoi rappresentanti i 
pareri necessari alla migliore amministrazione della cosa pub
blica » 9

• 

Questa problematica di una certa qual più nuova organizza
zione della monarchia toccò in modo diverso le singole Corti ita
liane 10

• Le forme della monarchia 'amministrativa' o di quella 
' consultiva ' potevano infatti considerarsi da un lato anche un 
miglioramento della monarchia assoluta sulla linea del riformi
smo ' illuminato ' memore dell'intermezzo francese (del quale 
non si ignorava certo la valida esperienza del Consiglio di Stato 
di stampo napoleonico 11

), dall'altro una risposta concreta alle 
critiche verso il sistema dell' ancien régime ed alle istanze costitu
zionali basate sul temuto principio della sovranità popolare e 
della rappresentanza politica ottenuta con elezioni, anche se a 
suffragio particolarmente ristretto. 

Uno dei cardini sui quali convergeva la discussione in ma
teria si rivelava quello dell'istituzione di un Consiglio di Stato: 
il re era e restava l'unico titolare della sovranità, ma per deter
minate scelte politiche - pur nella libertà delle sue decisioni 
finali - poteva farsi assistere e consigliare da un apposito organo 
di ' tecnici ' di alto prestigio. Il sistema della loro designazione 
poteva essere diverso, le competenze dell'organo variare, l'inci
denza dei suoi ' consigli ' essere più o meno marcata anche in 
connessione con la posizione dei ministri, ma il principio di 
fondo era e restava quello di offrire al sovrano il supporto di una 
valida ' copertura tecnica ' in contrapposizione alle critiche per 
l'assolutismo ed alle richieste di modificazioni di stampo costi
tuzionale. 

Questa problematica sembra sia stata nel complesso piuttosto 
trascurata nella Corte sabauda di Vittorio Emanuele I e di Carlo 
Felice, ave pare abbia dominato il principio di una pura e sem
plice conservazione, senza programmi di cambiamento. Le solu
zioni della monarchia ' consultiva ', se non erano nell'Europa 
della Restaurazione le più ' chiuse ', non erano neppure le più 
' pericolose ', ma Vittorio Emanuele I ed i suoi collaboratori si 
rivelarono per lo più restii ad ogni innovazione, nonostante al
cune proposte avanzate e maturate nell'ambiente torinese, soprat
tutto tra il 1819 ed il 1821, quando a reggere la Segreteria per 
gli Interni fu Prospero Balbo 12

• Dopo i moti del '21, il clima 
per una riforma che potesse introdurre un Consiglio di Stato si 
fece del tutto ostile: Carlo Felice pensò bene di non riunire 
nemmeno più i suoi ministri nel cosiddetto Consiglio di Confe-

6 Tra questi principi si possono ri
cordare, ad esempio, « l'uniformità r' 
delle amministrazioni locali, il rigido 
ed operante controllo delle autorità cen
trali su quelle periferiche, la distin
zione fra amministrazione attiva e am
ministrazione contenziosa, la cernita 
del personale direttivo attraverso un 
sistema di reclutamento che tendeva 
alla selezione dei migliori e dei più ido
nei per gli uffici pubblici» (C. Gm
SALBERTI, Dall'antico regime al 1848, 
Bari, 1974, p. 121). 

7 Ibidem, pp. 124-27. 
8 Ibidem, pp. 133-41. 
9 Ibidem, p. 127. 
10 Si deve peraltro subito premet

tere che la Corte sabauda sul piano 
operativo fu tra quelle inizialmente 
meno interessate. 

11 C. DuRAND, Le Conseil d'État na- ' 
poléonien, Paris, 1949, e Le fonction· 
nement du Conseil d'État napoléonien, 
Paris, 1954. Sul Consiglio di Stato fran· 
cese dopo il 1814, O. MARTIN, Le Con
sei! d'État de la Restauration, Paris, 
1941. 

12 F. ScLOPis, Storia della legisla· {
zione italiana, III, Torino, 1864, pp. 
219-41 e 271-72, ripreso\ da A. AQUA
RONE, La politica legislativa della Re
staurazione nel Regno di Sardegna, in 
« Bollettino Storico Bibliografico Su· 
balpino », LVII (1959), pp. 41-50 e ' 
322-24 e da G. AsTUTI, Gli ordina· 
menti giuridici degli Stati sabaudi, in 
«Storia del Piemonte», Torino, 1960, 
I, pp. 542-43; M. A. BENEDETTO, 
Aspetti del movimento per le costitu
zioni in Piemonte durante il Risorgi
mento, Torino, 1951, pp. 16 e 28-31; 
recentemente, con una certa revisione 
connessa anche ad un'ulteriore docu
mentazione, I. SoFFIETTI, Sulla storia 
dei princìpi dell'oralità, del contrad
dittorio e della pubblicità nel procedi
mento penale. Il periodo della Restau- 1 

razione nel Regno di Sardegna, in « Ri
vista di storia del diritto italiano», 
XLIV-XLV (1971-72), pp. 137-46, 148-
171, ultimamente ripreso in Ricerche 
sulla codificazione sabauda. I . Progetti 
di riforma dell'ordinamento giudiziario 
(1814-21), a cura del Centro di studi 
di storia del diritto italiano dell'Uni- ' 
versità di Torino, Savigliano, 1981, pp. 
13-51 (prefazione a c. I. SoFFIETTI). 
Sui progetti circa il Consiglio di Stato, 
cfr. in specie R. M. BoRSARELLI, Nuo-
vi documenti intorno alla rinascita del t 
Consiglio di Stato nel 1831, in « Ras
segna storica del Risorgimento », a. 
XXIII, fase. X (ottobre 1936), pp. 
1369-88, che illustra in proposito ben 
dieci progetti. 
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renza, eludendo quel poco di coordinamento fra l'operato dei 
ministri, che poteva attenersi tramite queste riunioni collegiali 13

• 

Si può quindi capire abbastanza facilmente che Carlo Al
berto, appena salito al trono, abbia avviato l'attuazione di un 
Consiglio di Stato: sul piano politico era la testimonianza che si 
voleva modificare qualche cosa rispetto alla situazione consoli
data, ed un certo riconoscimento alle istanze di limiti al potere 
regio e ministeriale senza fare alcuna concessione di carattere 
costituzionale; sul piano diplomatico era un'apertura a scelte 
già attuate e quasi consigliate nell'area absburgica; sul piano 
dinastico era una maggiore ' copertura ' nel momento in cui al 
ramo principale della Casa si sostituiva un parente piuttosto 
lontano, per di più in fama di ' rivoluzionario ' presso i potenti 
ambienti tradizionalisti; sul piano pratico era una scelta che 
poteva favorire decisioni sovrane più ponderate, ed anche meno 
legate agli uomini di fiducia del sovrano precedente. 

Progetti e discussioni sul Consiglio di Stato etano fioriti in 
Europa: più che comprensibile pertanto che anche nel Regno di 
Sardegna il problema avesse avuto una certa eco e fossero stati 
predisposti alcuni progetti a diversi livelli 1

\ e che pertanto Carlo 
Alberto- in attesa di salire al trono- abbia avuto modo di medi
tarlo e di farsene un'opinione personale abbastanza precisa. 

3. Secondo gli intenti di Carlo Alberto, l'editto del18 agosto 
1831 con cui fu istituito il Consiglio di Stato doveva presentare 
agli occhi dei protagonisti del suo tempo il ' nuovo corso ' costi
tuito dalla sua ascesa al trono. Per questo, esso fu preparato da 
un'attenta opera di sensibilizzazione e di coinvolgimento delle 
principali Corti estere 15

; fu seguito nella sua redazione da un im
pegno diretto dello stesso re 16

; fu contornato da un 'proemio ' 
che doveva presentarlo agli occhi dei contemporanei, sudditi e 
stranieri, in una luce particolare, quasi programmatica di certe 
prospettive apertesi con il nuovo sovrano 17

• Era questa, nel com
plesso, la prima occasione in cui Carlo Alberto prendeva ufficial
mente la parola, non avendo voluto provvedere alla pubblica
zione del tradizionale proclama al momento dell'assunzione al 
trono: è facile pertanto presumere che « prescelse questa del
l'istituzione del Consiglio di Stato come l'occasione più degna a 
rendere noto il suo programma di governo » 18

• Il proemio del
l'editto sembra a questo proposito illuminante 19

• 

L'inizio si ricollega ideologicamente e sul piano formale al 
riformismo ' illuminato ' ma assoluto di stampo settecentesco, 
tutto teso ad illu.strare ai sudditi l'interesse del re per facilitare 
il loro ' benessere ': « nel salire al trono degli augusti nostri avi, 
Noi abbiamo compreso nel nostro pensiero i doveri tutti che Ci 
sono imposti dall'autorità sovrana di cui siamo investiti, e dalla 
viva affezione che Noi portiamo ai popoli commessi dalla prov
videnza divina alla paterna nostra sollecitudine. La prosperità 
loro è l'oggetto dei nostri voti più ardenti. Essa sarà, Noi lo 
speriamo, la più dolce ricompensa delle nostre cure, dacché Noi 
ci abbiamo proposto di non trascurare verun espediente per 
aumentare il loro benessere e per corrispondere alle testimo
nianze di confidenza e di devozione da Noi con tenerezza d'animo 

13 G. C. BuRAGGI, Il Consiglio di 
Conferenza secondo nuovi documenti, 
in « Atti della Regia Accademia delle 
Scienze di Torino», vol. LXXIV (1938-
1939), p. 9 (dell'estratto). 

14 F. SALATA, op. cit., pp. 40-41; 
R. M. BoRSARELLI, op. cit., pp. 1369-
1388. 

15 F. SALATA, op. cit., pp. 51-57. 
16 Ibidem, pp. 39, 41, 46, 56. Si pos

sono nutrire parecchi dubbi sulla par
ticolare rilevanza di un'autonoma vi
sione personale di Carlo Alberto circa 
il Consiglio di Stato, quale vuoi fare 
emergere il Salata, fors'anche troppo 
portato ad insistervi per l'attenzione 
prestata alle dirette testimonianze del 
re emergenti dal suo diario (ibidem, 
PP- 41 e 62-65 e F. SALATA, Carlo Al
berto inedito, Milano, 1931). Sembra 
nel complesso più equilibrata R. M. 
BoRSARELLI, op. cit., P- 1388. 

17 Su questo aspetto si è insistito 
da parecchi autori: cfr. ad esempio F. 
SALATA, Re Carlo Alberto e l'istituzio
ne... cit., pp. 46-49 e da ultimo N. 
NADA, op. cit., pp. 84-86. 

18 F. SALATA, ibidem, p. 46. 
19 Con F. SALATA, ibidem, pp. 46-

49; lo nota pure N. NADA, op. cit., pp. 
83-86, riportando larghi squarci del 
proemio, quale documento ampiamente 
significativo. 
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ricevute ed accolte nel momento stesso in cui abbiamo comin
ciato a regnare ». 

Il re traccia perciò un sintetico programma di quanto svilup
perà durante il suo regno: quanto ha già iniziato e quanto in
tende fare. Egli ha già posto le basi per « rivedere la legislazione 
antica, perfezionarla in guisa che, non lasciando punto di essere 
in armonia coi prindpi già provati ed accreditati coll'esperimento 
di più secoli, si trovi essa appropriata ancora ai novelli bisogni 
del paese». Ma si propone pure «d'introdurre le maniere che 
possono tornare meno gravose nel determinare e riscuotere le 
contribuzioni, che sono necessarie a far fronte a tutte le neces
sità del servizio pubblico », ed ha « in animo soprattutto di por 
mano a quei perfezionamenti dei quali è suscettibile la pubblica 
istruzione » senza ignorare di « accordare tutta la nostra assi
stenza alla religione » 20

• 

Per essere facilitato nel raggiungere con profitto questi obiet
tivi, il sovrano comunica che con scelta ponderata « Ci siamo 
determinati a riunire intorno a Noi un certo numero di persone 
di palese merito, devote al nostro trono, dedite ad abituali studi 
sulle scienze politiche, commendevoli per lunghi ed importanti 
servigi e cognite per l'amore loro al pubblico bene. Noi vogliamo 
perciò essere assistiti costantemente da essi e profittare dei lumi 
loro e della loro esperienza». Delineata a grandi linee la posi
zione di questo nuovo organo, il sovrano cosl conclude: «Tali 
sono le nostre risoluzioni. E volendo metterle in eseguimento, 
abbiamo determinato di creare un Consiglio di Stato, il quale 
riunisca le funzioni tutte insino ad ora esercitate o dai diversi 
consigli permanenti dello Stato o dai congressi temporarii radu
nati a tempi non determinati ». 

A questo significativo proemio seguono i 3 7 articoli che isti
tuivano nelle sue linee essenziali il nuovo organo, « creato 
presso alla nostra Persona » (art. l). Il Consiglio aveva una sua 
composizione ' ordinaria', con 14 membri (art. 3 ), suddivisi 
nelle tre Sezioni (art. 8) « dell'Interno » ( 4 membri), « di Giu
stizia, Grazia e di Affari Ecclesiastici » ( 6 membri), « di Fi
nanze » ( 4 membri), a cui si aggiungevano tre « personaggi i più 
autorevoli e i più distinti dello Stato » nominati dal re a presie
dere ciascuna Sezione (art. 10) ed un eventuale Vicepresidente 
del Consiglio designato dal sovrano per quei casi - che si rivele
ranno poi la regola - in cui egli stesso non fosse presente a pre
siedere la seduta (art. 13): in totale, pertanto, praticamente 
18 persone. 

Le competenze del Consiglio erano piuttosto sfumate, es
sendo chiamato ad esprimere pareri - mai decisioni 21 

- sugli 
« affari che saranno portati al suo esame» (art. l e art . 23, in 
fine). Qualcosa era però chiaramente prefissato: era necessario 
il suo parere preventivo per tutte le proposte di legge e di regola
mento e per« tutto ciò che riguarda il mantenimento dell'ordine 
stabilito dalle leggi, dagli editti e dai regolamenti » (art. 21 ), con 
preclusione però di ogni affare in materia di politica estera, guerra 
e marina; amministrazione della real Casa (art. 26). Era inoltre 
palese che il Consiglio doveva occuparsi dei conflitti di compe
tenza fra i ministeri, di « conflitti di giurisdizione giudiziaria o 
di amministrazione », di problemi generali di politica economica, 

20 Una valuta2ione sintetica di questi 
obiettivi - nel complesso non trascu
rati da Carlo Alberto nel prosieguo del 
suo regno - da ultimo in N. NAnA, op. 
cit., pp. 72-122 e 151-55. 

21 « Il Consiglio di Stato non stabi
lirà mai cosa veruna in forma di deci- , 
sione, ma in maniera di deliberazione 
consultiva» (art. 20). 
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dell'esame del « bilancio generale dello Stato tanto attivo che 
passivo », delle modificazioni da apportare al sistema fiscale ed 
ai singoli tributi, dei prestiti statali e della situazione del debito 
pubblico (art. 23 ). Il complesso di queste attribuzioni, anche se 
puramente consultive, era pertanto particolarmente vasto ed im
portante - nonostante le limitazioni in tema di politica estera e 
militare -, e prendeva quasi una coloritura di controllo di certa 
attività dei ministri quando investiva il Consiglio di Stato del
l' esame del bilancio e quando prevedeva che in proposito fosse 
fatta annualmente « una relazione generale sovra i migliora
menti » di cui erano considerate « suscettive le diverse parti 
della pubblica amministrazione» (art. 28). 

Questa era la posizione ' ordinaria' dell'organo. L'editto 
però prevedeva anche che il Consiglio così composto potesse 
essere integrato da altri membri ' straordinari' nominati dal so
vrano con un certo criterio anche vagamente rappresentativo sul 
piano territoriale 22 e sulla base di sue scelte anche eccezionali 23

: 

in tale più ampia composizione il Consiglio cosiddetto ' com
piuto ' avrebbe « annualmente e a tempi determinati » trattato 
di materie specifiche che sarebbero state precisate con successivo 
Regio Biglietto (art. 18). 

Tale sfumata previsione di queste riunioni straordinarie, con 
una certa concezione fors'anche vagamente rappresentativa del
l'organo (ma certo non elettiva) fu quella che suscitò maggiori 
attenzioni e discussioni 24 degli ambienti conservatori per ripro
varne anche solo l'ipotesi e combatterne in ogni caso una even
tuale futura realizzazione, di quelli innovatori per attenderne 
sviluppi in senso liberale, che i primi momenti del nuovo regno 
non lasciavano intravedere 25

, nonostante qualche speranza ri
masta radicata dai tempi del '21. 

Non è possibile entrare nel merito di tutta una polemica, 
basata forse più su reazioni ed aspettative connesse con le aspi
razioni personali, che su chiari elementi positivi. Non sappiamo 
certo quanti e quali fossero in materia i propositi di Carlo Al
berto, né come abbia valutato le diverse reazioni alla realizza
zione di quanto stabilito nell'editto. Non è neppure da esclu
dere che la così fumosa previsione di queste riunioni ' straordi
narie' del Consiglio sia stata dettata dall'aspirazione a tastare 
terreno ed a lasciare aperto qualche spiraglio per il futuro. È 
certo comunque che, fors'anche per le reazioni constatate, del 
Consiglio ' compiuto' in seguito non si parlò più: le patenti del 
13 settembre 1831, applicative dell'editto del 18 agosto, rimet
tono infatti ad una ' successiva risoluzione ' - che non giungerà -
il compito di fissare « l'epoca della Sessione generale del Consi
glio di Stato»; solo alla vigilia del regime costituzionale, con 
l'ottobre 184 7, il discorso sarà ripreso, ma sarà ormai troppo 
tardi, ed il programma resterà per sempre sulla carta, superato 
dagli avvenimenti maturati e dal ben diverso regime costitu
zionale 26

• 

4. È indubbio che l'istituzione del Consiglio di Stato rap
presenti una tappa importante non solo per il periodo di regno 
di Carlo Alberto, ma anche per l'evoluzione delle istituzioni pub
bliche, sabaude prima ed italiane poi. Le valutazioni possono 

22 « Il numero de' Consiglieri di Sta
to ordinarii sarà di quattordici, non 
compresi i Presidenti. Fra i Consiglieri 
di Stato straordinarii vi avrà due Ca
valieri dell'Ordine della SS. Annun
ziata, due Vescovi, e due Consiglieri 
per ciascheduna riunione di province 
componenti una Divisione militare » 
(art. 3). 

23 « Noi aggiungeremo al Consiglio 
di Stato, quando gli affari lo richiede
ranno, altri soggetti, li quali sia per la 
loro personale dignità, sia per le loro 
cognizioni speciali, o per superiorità di 
talenti, Ci sembreranno meritare tutta 
la nostra confidenza » (art. 4 ). 

24 F. SALATA, Re Carlo Alberto e 
l'istituzione.. . cit., pp. 43-45, 55-57; 
N. Ronouco, Carlo Alberto negli anni 
di regno 1831-1843, Firenze, 1936, 
p. 97 e sgg.; R. M. BoRSARELLI, op. 
ci t., p. 1391. 

25 Può essere significativo in propo
sito che l'amnistia del maggio 1831 
avesse escluso i personaggi compro
messi nel 1821 (N. NAnA, op. cit., 
p. 87). 

26 F. SALATA, Re Carlo Alberto e 
l'istituzione ... cit., pp. 68-71. 
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invece divergere quando si cerchi di collocarne la portata in rap
porto agli altri organi statali, anche perché col tempo, pur « ri
manendo immutato il suo ordinamento formale, si è in realtà 
modificato il suo funzionamento, in rapporto e in coordinazione 
con quello delle altre istituzioni, con le quali esso è intima
mente e indissolubilmente collegato »TI. Di fronte a giudizi 
spesso riduttivi deì contemporanei, ripresi nel complesso sia dal 
Rodolico che dalla Borsarelli e da altri, si è levato infatti a più 
riprese il Salata per sottolinearne l'importanza 28

• 

Non mi pare si possa negare che l'editto del18 agosto 1831 
prevedesse per il Consiglio di Stato una coloritura politica di 
rilievo, che avrebbe potuto anche far collocare il Regno di Sar
degna fra i casi di ' monarchia consultiva '; ma non si può 
nemmeno ignorare che altre competenze più legate alla pura 
tecnica dell'amministrazione ed il richiamo a sostituire i prece
denti numerosi e sparsi Consigli specifici potevano collegarsi ai 
princìpi di pura razionalizzazione insiti nella ' monarchia ammi
nistrativa '. 

Al di fuori di un non facile inserimento in tali ' etichette ', 
mi pare però che il significato politico dell'istituzione del Con
siglio di Stato possa rivelarsi quello più importante. Può infatti 
presumersi che Carlo Alberto avesse inteso far sorgere « un or
gano in certo senso parallelo, coordinato, ma non subordinato ai 
ministri », organo che poteva anche avere il compito di contrap
porsi a questi, « sia pure in discreta e limitata misura: esso dava 
al Re un'assistenza consultiva, i ministri un'assistenza attiva, e 
le due forme di cooperazione erano, naturalmente, collegate in 
modo indissolubile, senza che l'una dipendesse formalmente e 
giuridicamente dall'altra. Se mai, il Consiglio poteva essere un 
mezzo con cui la Corona era posta in grado di esercitare un certo 
controllo e sindacato sui suoi ministri » 29

• 

Il nuovo istituto in nulla limitava in senso giuridico i poteri 
' assoluti' del re, che anzi l'aveva alla sua immediata e personale 
dipendenza, a fianco dei rapporti che intercorrevano con i suoi 
ministri 30

• Questi non avevano alcun contatto con il Consiglio, 
se non per espresso volere del re, ed anzi vedevano passare al
l'esame del nuovo organo ogni provvedimento legislativo, il 
bilancio dello Stato, le controversie di competenza, i problemi del 
debito pubblico e della modificazione dei tributi. Tale posizione, 
quasi di ' parallelismo ' tra Consiglio di Stato e ministri poteva 
rendere più che possibile, « se non un vero e proprio conflitto 
fra esso e la Segreteria di Stato, una certa competizione fra 
questi due organi » 31

• 

Si può quindi ben capire una certa ostilità dell'ambiente mi
nisteriale per l'istituzione del Consiglio di Stato, manifestatasi 
sia prima che dopo l'editto dell'agosto 1831. Se ne possono 
avere diverse testimonianze, come pure di una certa volontà del 
sovrano di procedere oltre, e di giungere in ogni caso alla realiz
zazione dell'organo 32

• Le opposizioni, però, riuscirono in con
creto a diminuire di gran lunga la portata dell'importanza e del 
funzionamento del Consiglio di Stato. 

Come si è già detto, sin dalle patenti esecutive del 13 set
tembre 1831 assistiamo ad una compressione di diritto e di fatto 
dell'organo testé istituito. Sul piano normativo possono esserne 

n S. RoMANO, op. cit., p. 4. 
28 F. ScLOPIS, op. cit., III, pp. 272-

273; L. CrBRARIO, Notizie sulla vita di 
Carlo Alberto, Torino, 1861, pp. 41-42; 
A. BROFFERIO, Storia del Piemonte dal 
1814 ai giorni nostri. III. Regno di 
Carlo Alberto, Torino, 1850, I, pp. 
11-13; F. SALATA, Re Carlo Alberto e 
l'istituzione.. . cit., pp. 44-51, 55-68 e 
Consiglio di Stato e Consiglio di Con
ferenza nel Regno di Carlo Alberto, 
in « Scritti giuridici in onore di Santi 
Romano», Padova, 1940, IV, pp. 603-
628; A. C. }EMOLO, op. cit., p. 445; 
N. Ronouco, op. cit., p. 97; R. M. 
BoRSARELLI, op. cit., pp. 1391-92; R. 
RoMEO, Il Risorgimento, in « Storia 
del Piemonte» cit., I, p. 341; C. Gm
SALBERTI, op. cit., pp. 135 e 137; N. 
NADA, op. cit., p. 84. 

29 S. RoMANO, op. cit., p . 7. 
3ll Ibidem, p. 6. 
31 Ibidem, p. 8. 
32 F. SALATA, Re Carlo Alberto e 

l'istituzione... cit., pp. 42-45, 58-65. 
Di un certo interesse sono pure le te
stimonianze in proposito di F. ScLO
PIS, op. cit., III, p. 273; L. CrBRARIO, 
op. cit., pp. 41-42 e M. Zuccm, Carlo 
Alberto dalla Restaurazione all' avve
nimento al trono nelle memorie inedite 
di A. Saluzzo, in « Biblioteca di storia 
italiana recente», XII (Torino, 1917), 
p. 587. 

342 



prova il rinvio a data da destinarsi del cosiddetto Consiglio stra
ordinario o ' compiuto ', il divieto di ricevere suppliche o pren
dere qualunque iniziativa, la limitazione dell'esame del bilancio 
- da una possibile discussione di tutta la politica ministeriale -
agli aspetti connessi soprattutto con la pressione tributaria 33

• Di 
fatto, poi, la nomina dei membri ' ordinari ' del Consiglio non 
chiamò in esso - salvo pochi casi - personalità di rilievo tali, 
da potersi contrapporre nell'attività consultiva al potere ministe
riale 34

: ciò favorì una lenta ma consistente erosione del prestigio 
e delle stesse competenze formali del Consiglio, che portò ad 
esempio lo Sclopis a far constatare che nel complesso esso fu 
emarginato ad occuparsi delle proposte legislative, e per lo più 
tenuto a lungo impegnato con i lavori preparatori dei codici 35

• 

Un organo che avrebbe potuto, sulla base delle previsioni 
norma ti ve del18 agosto 1831, avere una notevole rilevanza poli
tica di controllo dell'attività ministeriale, di indicazione e coordi
namento dei programmi politici da realizzare, di consulenza su 
gran parte dei più gravi problemi della politica interna, veniva 
per lo più progressivamente indirizzato verso un'attività di 
routine quotidiana, che ne ridimensionava notevolmente la por
tata. Il suo ' peso ' politico tendeva così nel complesso a scompa
rire, sostituito da compiti di pura impostazione amministrativa. 
Si sarebbe quasi tentati di dire che, se lo schema dell'editto 
18 agosto 1831 poteva essere ispirato ai principi della ' monar
chia consultiva ', l'applicazione pratica finiva con l'essersi alli
neata piuttosto a quelli della ' monarchia amministrativa' 36

• 

Senza che intervenissero altre innovazioni legislative di 
rilievo, la prassi portò così il Consiglio di Stato a compiti nel 
complesso ben più ridotti rispetto a quanto avrebbe potuto avve
nire sulla base delle previsioni dell'agosto 1831, e finì con l'inca
nalarlo verso una consulenza, che non inficiava la preminente po
sizione politica dei ministri e che in certo qual senso si saldava 
con il loro operato in forma di collaborazione costruttiva, specie 
sul piano amministrativo. 

La necessità del parere del Consiglio di Stato per l'attività 
normativa non fu mai messa in dubbio, ma deve considerarsi più 
come riconoscimento di un parere ' tecnico ' che come attribu
zione di un qualche valore politico, come emerge anche dai la
vori preparatori del codice civile. Sin dal progetto iniziale del
l'art. 4 l'obbligatorietà del parere del Consiglio era specifica
mente prevista, e senza particolari discussioni trovò accoglimento 
nel testo definitivo, che - nel proclamare che « al Re solo appar
tiene la podestà ·di fare le leggi dello Stato » - precisava subito 
dopo che « le leggi si fanno per Editti, o per Lettere Patenti, 
previo il parere del Consiglio di Stato » 37

• 

Questa situazione fu quella che salvò il Consiglio di Stato al 
momento dell'avvento del regime costituzionale. Se si fosse trat
tato di un organo di rilievo politico, al quale era demandato 
il compito di collaborare in senso direttamente operativo con 
il sovrano assoluto nell'attività legislativa, avrebbe dovuto scom
parire nel momento in cui al potere legislativo era chiamata la 
rappresentanza popolare, e si stabiliva il principio che le leggi 
erano deliberate nello stesso testo dai due rami del Parlamento 
e sanzionate dal re. Inoltre, se avesse avuto un particolare rilievo 

33 F. SALATA, ibidem, pp. 58-59. 
34 Su ciò è d'accordo persino F. SA

LATA, ibidem, pp. 44-45. 
35 F. ScLOPIS, op. cit., III, pp. 273 

e 290-92, il cui giudizio è divenuto 
per lo più generale. 

36 II Salata ha ragione nel far no
tare l'importanza dell'esame del bi
lancio effettuato nel 1832, oppure nel 
cogliere in certi consigli dell'aprile 
1832 elementi per il ristabilimento del 
periodico Consiglio di Conferenza, ma 
è innegabile che queste prime fiammate 
finirono con lo smorzarsi di molto 
(F. SALATA, Re Carlo Alberto e l'istitu
zione.. . cit., pp. 46, 50, 66-68 e Con
siglio di Stato e Consiglio di Confe
renza .. . cit., pp. 606-08) e che - nono
stante certe sue opposte valutazioni, 
spesso basate su osservazioni di pura 
forma (F. SALATA, Consiglio di Stato 
e Consiglio di Conferenza... cit., pp. 
616-22) - sembra unanime giudizio di 
contemporanei e di storici che il Con
siglio di Stato ben poco poté o ebbe 
da dire sul piano politico in confronto 
alle posizioni ministeriali. 

37 Motivi dei codici per gli Stati 
sardi, Genova, 1853, I, pp. 17-19. 
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sul piano politico, e non solo amministrativo - quale nel com
plesso era venuto prendendo -, la sua posizione costituzionale 
non sarebbe più stata sostenibile, sia in rapporto alla formale 
previsione statutaria primitiva di una ' monarchia costituzionale 
pura ', sia soprattutto nei confronti della forma di governo par
lamentare sviluppatasi con il successivo avvento del Cavour. 

Non mancarono attacchi al Consiglio di Stato albertino, e 
richieste di una sua abolizione in conseguenza del regime costi
tuzionale, come correttamente avrebbe dovuto avvenire, qualora 
esso avesse rappresentato la precisa realizzazione di quegli schemi 
della ' monarchia consultiva ', che sul piano politico aveva ten
tato di sopperire alla mancanza di rappresentanza elettiva con 
organi consultivi. Ma la prassi sviluppatasi nel periodo albertino 
aveva portato il Consiglio Stato ad una posizione meno rilevante, 
nel complesso limitata a compiti di consulenza ' tecnica' (per la 
legislazione} o amministrativa: lo Statuto lo lasciò perciò in vita, 
anche se ne previde nello stesso tempo un indispensabile ' riordi
namento ' da attuarsi con apposita legge (art. 83) 38

• 

Il ' riordinamento ' tardò ben undici anni a giungere. Sin dal 
4 maggio 1848 fu nominata un'apposita Commissione, che si 
preoccupò in primo luogo di giustificare i motivi della conserva
zione del Consiglio, considerato ormai tout court organo di con
sulenza governativa: un organo ' tecnico ', unico, costante nel 
tempo, di grande esperienza amministrativa era opportuno per
ché l'esecutivo potesse fruire di consigli con valutazioni globali 
ed unitarie su ogni problema riguardante la pubblica amministra
zione 39

• 

Dal parallelismo con ministri e Governo, quale poteva emer
gere dall'editto dell'agosto 1831, il Consiglio di Stato era pas
sato a puro organo di consulenza alle dipendenze del Governo, 
ma si era salvato 40

• In attesa del ' riordinamento ' legislativo, già 
operava in questa posizione, che non si scostava di molto dalla 
situazione anteriore allo Statuto 41

• Al progetto Pinelli del 1849 
fece seguito quello Galvagno del 1850, poi quello Rattazzi del 
1854; finalmente si giunse alla legge 30 ottobre 1859 n. 3 707, 
che sancì definitivamente la scomparsa - anche formale - di ogni 
eventuale sopravvivenza del carattere politico dell'organo e la 
sua limitazione alla consulenza ed alla giustizia amministrativa 42

, 

quale ancor oggi - pur con qualche comprensibile modificazione -
abbiamo. 

L'accurata preparazione dell'editto 18 agosto 1831 dimostra 
l'impegno col quale Carlo Alberto aveva cercato di caratterizzare 
il suo avvento al trono con l'istituzione del Consiglo di Stato. 
Sul piano politico però il programma emergente dall'editto restò 
in buona parte incompiuto. Le ragioni possono essere molte, e 
possono trovarsi nelle reazioni e nelle suggestioni suscitate nei 
confronti dei propositi del re dai potenti e vasti ambienti di pura 
conservazione presenti nello Stato, nella contrarietà e nel boicot
taggio dell'ambiente ministeriale, nelle incertezze operative del 
re in presenza delle difficoltà incontrate, nei suoi possibili tenten
namenti di fronte a prospettive troppo ' aperte ' che il Consiglio 
avrebbe potuto assumere, nella scarsa personalità di buona parte 
dei Consiglieri di Stato e nel non grande prestigio goduto dal-

38 F. SALATA, Re Carlo Alberto e 
l'istituzione.. . cit., p. 72 e Consiglio 
di Stato e Consiglio di Conferenza ... 
cit., p. 625. 

39 F. SALATA, Re Carlo Alberto e 
l'istituzione ... cit., pp. 72-73. 

40 S. RoMANO, op. cit., pp. 8-10. 
41 A. C. ]EMOLO, op. cit., pp. 443-45. 
42 S. RoMANO, op. cit., pp. 8-9 e 

A. C. ]EMOLO, op. cit., pp. 445-47. 
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l'organo agli occhi dei contemporanei, e in altro ancora. Il fatto si 
è che le aspettative politiche nate con l'editto dell'agosto 1831 
andarono in buona parte deluse sul piano della realizzazione con
creta: non è certo questo il solo caso presentatosi nel regno di 
Carlo Alberto. 

Nonostante tutto ciò, l'istituzione del Consiglio di Stato 
- anche se sviluppatosi in modo diverso rispetto a certe aspet
tative favorite dall'editto dell'agosto- fu comunque importante, 
sia per il Regno di Sardegna che per l'Italia unita. Anche questa 
è forse una caratteristica non infrequente per quanto iniziato o 
maturato durante il regno di Carlo Alberto. La razionalizzazione 
e concentrazione in un solo organo della funzione consultiva 
- in precedenza affidata settorialmente e disorganicamente ad 
una molteplicità di Consigli -, la discreta attività di consulenza 
svolta dal Consiglio di Stato - per lo più nell'ombra - prima 
verso il re e poi verso il Governo, l'avvio di una competenza 
nel campo della giustizia amministrativa sono tutti punti di pri
maria importanza nel campo dell'organizzazione statale ed hanno 
caratterizzato sino ai nostri giorni le funzioni del Consiglio di 
Stato al vertice della vita amministrativa dello Stato. 

Università di Torino 
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Flaubert a Torino 
Pier Massimo Prosio 

« ... Turin, est ce que je connais de plus ennuyeux au monde, 
j'en excepte Bordeaux et Yvetot ... ». Con questa lapidaria affer
mazione (già messa in risalto con maligno compiacimento dal 
torinese « guastafeste » Thovez 1

) liquidava la capitale piemon
tese il ventiquattrenne Flaubert scrivendo sul tuo tour in Italia 
testé terminato all'amico Ernest Chevalier 2

• Più diffusamente, 
ma non più benevolmente, così si esprime su Torino nei suoi 
appunti di viaggio: 

TURIN. - Ville belle, alignée, droite, ennuyeuse, stupide; sans contre
dit, dans l'esprit cles Sardes, la plus magnifìque chose de la Sardaigne, 
aussi ce brave Charles-Albert habite-t-il. Les palaces sont grandes et les 
maisons toutes pareilles. Je préférerais habiter Rouen. Loger à Turin quand 
on possède Genes! Il y a la différence d'une jeune fìlle bien propre, bien 
corsée, bien plate et bien nulle, la petite bouche en creur et de petits yeux 
en amandes, cles bottines à la place de pieds et cles jupes à la place de corps, 
à quelque royale courtisane cles temps passés, l'épaule nue, la chevelure 
abondante relevée par un cordon d'or, accoudée sur le marbre et chaussée 
de riches sandales. 

Hotel de l'Europe. Au premier, au fond du corridor, une sculpture en 
bois représentant des cavaliers du xvrre siècle; groupe mouvementé, char
mant, plein d'esprit. 

Musée nul: beaucoup de copies, que l'on voit copiées par de braves 
artistes ne se doutant pas probablement qu'à moins de 40 lieues de là 
ils ont les originaux. Quelques Wouverman. 

Musée d'artillerie, grand, verni et ciré. Combien sont autrement belles 
l es vieilles armures, couvertes de poussière et de toile d' araignées! Malgré 
la beauté de tout ce qui s'y trouve, on n'est pas volontiers impressionné, 
car on a peine à croire que toutes ces cuirasses si bien étiquetées et ran
gées aient jamais servi ni recouvert cles creurs palpitants. L'armure du 
prince Eugène est bosselée de deux balles. Cimeterres et pistolets tures. 
Selle de Charles-Quint, en velours. rouge bordé d'argent, large selle à la 
française, avec cles rebords devant et derrière. Armure et cheval japonais. 
Casque et étriers en cuir noir. Machines de guerre, modèles de balistes 
et de béliers. Ce qu'il y a de plus curieux ce sont cles armures orientales, 
turques ou arabes. 

Promenade en voiture dans la ville. Le cocher: poignets de la redingote 
bleue non boutonnés, avec cles gants blancs; son amour pour les cafés. 
Pépinière, jardin botanique, caserne à coté. Le soir visite de ce brave 
Pertuccio, imbécile, ennuyeux, mine pauvre; café qui les enthousiasme; 
manque de chic. La singerie de Paris est partout, en voyage, quelque 
chose qui fait lever les épaules de pitié. 

Statue de Philibert-Emmanuel, superbe comme mouvement, le cheval 
surtout jusqu'aux glands de son harnais; l'homme trop petit pour la bete. 
Le garçon de place de l'Hotel: quatre ans dans la légion étrangère en 
Afrique; Français, ennemi cles jesuites comme gardien de la moral pu
blique3. 

1 E. THOVEZ, Augusta Taurinorum, 
in Il Viandcmte e la sua orma, Napoli, 
1923, p. 115. 

2 Vedi la Correspondance di Flau· 
bert, vol. I, 1973, p. 237, nella «Bi
bliothèque de la Pléiade », a cura di 
Jean Bruneau (Fino ad oggi - estate 
1980 - è uscito soltanto il primo vo
lume - che giunge al maggio 1851 - di 
questa che è la più recente e completa 
edizione delle lettere flaubertiane ). 

3 In G. FLAUBERT, Voyages, texte 
établi et présenté par René Dumesnil, 
I, Paris, 1948, pp. 134-135. 
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La breve tappa torinese (due giorni, tre al massimo) del 
viaggio che i Flaubert intrapresero in Italia nella primavera del 
1845 non presenta motivi di particolare interesse né offre qual
che consistente lien con la futura opera dello scrittore (a diffe
renza di quella immediatamente precedente, a Genova, ove Gu
stave ammirò nel Palazzo Balbi il quadro di Peter Brueghel il 
giovane, che, secondo l'espressa testimonianza dello scrittore 4

, 

doveva essere la molla ispiratrice della T entation de Saint-An
toine ). Nonostante ciò, e nonostante l'evidente antipatia per la 
capitale di Carlo Alberto (per Flaubert era proprio il colmo tro
vare un'altra città che gli piacesse meno della sua Rouen) penso 
che non sia del tutto inutile puntare la lente d'ingrandimento 
su queste giornate « torinesi » dell'autore di Madame Bovary. 

Il 3 aprile del 1845 partiva da Nogent-sur-Seine, una piccola 
comitiva composta da Caroline Flaubert col novello sposo Emile 
Hamard, il docteur Achille Cleophas Flaubert con la moglie ed il 
giovane Gustave (l'unico della famiglia a restarsene a casa fu 
l'ainé Achille che, medico anch'egli, si era fermato a Rouen per 
fare le veci del padre, direttore dell'Hotel-Dieu). Meta del non 
troppo intimo viaggio di nozze, quella classica, l'Italia, il paese 
del sole: Roma, Napoli, ecc. Ma giunti a Genova, invece di 
proseguire per il Sud, causa le malferme condizioni di sa
lute di Caroline (anche il padre soffriva di una dolorosa fl -
sione agli occhi) i Flaubert ripiegarono verso il Piemonte e la 
Lombardia, con grande soddisfazione di Gustave al quale il mani
polo di parenti dava fastidio e gli impediva di viaggiare e « ve
dere» a suo modo 5

• Scrivendo ad Alfred Le Poittevin il1o mag
gio da Genova, Gustave comunica che partirà dalla tanto lodata 
città ligure di lì a « sei o sette giorni »: la lettera seguente è 
del13 maggio da Milano. 

Se la tabella di marcia fu rispettata, il gruppetto dovette arri
vare a Torino, dunque, tra mercoledì sette e venerdì nove mag
gio dell'anno 1845. Poiché Gustave dice di aver attraversato i 
campi di battaglia di Marengo, Novi, Vercelli 6

, il percorso se
guito fu la Genova-Alessandria-Torino (per Vercelli passò an
dando, dalla capitale piemontese, verso Milano). 

Sarà subito da sottolineare l'importanza, già rilevata da Jean 
Bruneau 7

, che, nel diario tenuto in questa prima visita italiana 
dal viaggiatore Flaubert, hanno i manuali turistici. Scorrendo ad 
esempio, il Nouveau guide du voyageur en Italie, del libraio 
Artaria di Milano 8

, uno tra i più noti « Baedeker » per il fran
cese che si inoltrasse nella Penisola, si osserverà che non pochi 
spunti delle « Notes de voyage » hanno nella guida il loro esatto 
corrispondente: così, appunto, nell'illustrazione dell'itinerario 
Torino-Genova, il manuale ricorda i teatri delle napoleoniche bat
taglie di Marengo e Novi 9 (non nominato, invece, risulta il campo 
di battaglia presso Vercelli- i Campi Raudii - ove nel1 O l avanti 
Cristo, Mario sconfisse i Cimbri). 

Come dicevo i Flaubert (che viaggiavano con la propria car
rozza) percorserd la strada che da Genova attraverso Alessandria 
e Asti conduce a Torino (il tragitto si compiva allora in circa 
venticinque ore), una delle vie di comunicazione più importanti 
e battute del regno Sabaudo, come dimostra la circostanza ch.e 
nel 1845 da Genova a Torino vi erano tre partenze alla settl-

4 Vedi la lettera ad Alfred Le Poit· 
tevin del 13 maggio 1845 (Correspon
dance cit., p. 230} e quella del 5 giu
gno 1872 a Mademoiselle Leroyer de 
Chantepie, in Correspondance, in 
Oeuvres complete de Gustave Flaubert, 
vol. I, Paris, Conard, 1926-1933, p. 385. 

5 Correspondance, « Pléiade », I, 
pp. 225-226. 

6 Correspondance, « Pléiade », I, 
p. 228. 

7 J. BRUNEAU, Les deux voyages de 
Flaubert en Italie, in Mélanges offertes 
à la mémoire de ]ean-Marie Carré, 
Paris, 1964, pp. 169-170. 

' Ristampato numerose volte, l'edi
zione immediatamente precedente al 
viaggio di Flaubert è del 1842. 

9 I campi di Novi e Marengo sono 
anche rammentati in VALERY, Voyage 
en Piémont, Bruxelles, 1842, pp. 145· 
146. 
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roana del servizio di posta-cavalli e anche tre partenze di vetture 
pubbliche 10

• 

Scesi in città, presero alloggio all'albergo Europa, in piazza 
Castello. Questo albergo (che oggi si è trasformato in una 
buona pensione con entrata al numero civico 99) il più noto 
(e probabilmente il più lussuoso) della capitale subalpina nel 
secolo scorso, indicato da tutte le guide 11

, fu evidentemente pre
diletto dagli scrittori d'oltralpe, visto che nell'estate del 1836 
vi aveva soggiornato - in compagnia di Madame Marbouty nel
l'improbabile travestimento di « Marcel » - Honoré de Balzac 12 

e nella primavera del 1859 doveva essere il luogo d'incontro tra 
Dumas père e Garibaldi 13

• 

Punto di partenza ideale, inoltre, per visitare la città, i suoi 
monumenti, i suoi musei. 

Il « musée » bollato come nul era la « Reale Galleria », più 
comunemente nota come Regia Pinacoteca (e che poi doveva di
ventare l'attuale Galleria Sabauda), che era stata allestita e poi 
aperta al pubblico nell832 grazie all'infaticabile ed accorta opera 
di Roberto d'Azeglio (fratello maggiore di Massimo) che ne fu 
direttore fino al 1854. La galleria torinese, che nel 1845 e fino 
al 1865 quando fu trasferita nell'attuale sede al Palazzo del
l' Accademia delle Scienze 14 era situata a Palazzo Madama, non 
meritava davvero il giudizio tranc~ant del giovane Flaubert: il 
quale, peraltro, non era certo, nel1845, un profondo conoscitore 
di pittura 15 (e, a dire il vero, ancora nel 1879 confessava di non 
comprendere nulla dei quadri di Manet 16

). Nella precedente 
tappa, a Genova, aveva sì ammirato, aggirandosi nei palazzi e nelle 
gallerie, vari capolavori, e, soprattutto, si era soffermato su quella 
Tentazione di Sant'Antonio del minore Brueghel, che doveva 
tanti anni dopo dare origine alla omonima opera 17

: ma a T orino 
trova solo « beaucoup de copies ». L'unico pittore - tra i molti 
più significativi - a colpire la sua attenzione sembra essere stato 
il secentesco olandese Philip Wouwermans, di cui poté contem
plare, nelle sale di Palazzo Madama, tre quadri: Assalto di un 
ponte; Mercato di cavalli; Scontro di cavalleria (solo quest'ultimo 
è oggi esposto alla Sabauda). Si tratta, come traspare dagli stessi 
titoli, di movimentate e cruente battaglie, e di un'ampia, popo
losa scena di genere. E per spiegare il trattamento di favore 
riservato al Wouwermans, sarà da puntare, più che sull'incerto 
gusto figurativo di Flaubert, sulla notorietà di cui godeva allora 
il non certo eccelso pittore olandese (anche la già citata guida 
Artaria nella rassegna delle tele più famose della pinacoteca tori
nese, ne nominava Une bataille ), e sull'alta considerazione cri tic a 
in cui era tenuto, come dimostrano le entusiastiche parole dello 
stesso Roberto d'Azeglio nel sontuoso catalogo della Galleria, 
a proposito dell'Assalto di un ponte presso la riva di un fiume: 
« Questa tela, fra le più spaziose che dal Wouwermans si dipin
gessero, è per la finezza del colorito, come per la verginale conser
vazione del dipinto, una delle più rinomate non solo della nostra 
pinacoteca, ma d'Italia e d'Europa, e quand'anche sola ella si 
offrisse all'ammirazione dell'erudito, ella sarebbe tale senza dub
bio da meritarne la venuta fra noi, come anticamente, per visi
tare una sola opera di Prassitele appositamente in Tespia si con-

1° Cfr. G. GUDERZO, Vie e mezzi di 
comunicazione in Piemonte dal 1832 
al 1861, Torino, 1961, p. 145, e Ca
lendario generale pe' regii stati, Torino, 
1845. 

11 Oltre alla già citata guida Artaria, 
vedi anche P. GIURIA, Guide histori
que, descriptif et artistique de T uri n, 
de ses environs et des villes les plus 
remarquables du Piemont, Torino, 
1853. 

12 Cfr. R. DE CESARE, Balzac nel
l'agosto 1836, in Contributi dell'Isti
tuto di Filologia Moderna, serie fran
cese, vol. V, 1968, pp. 575-737 e 
P. M. PRosro, Balzac a Torino, in Ci
viltà del Piemonte. Studi in onore di 
Renzo Gandolfo nel suo settantacinque
simo compleanno, vol. I, Torino, 1975, 
pp. 301-312. 

13 A. DuMAS, Causeries, vol. · II, 
Paris, 1898-1904. 

14 Cfr. M. BERNARDI, La Galleria 
Sabauda di Torino, Torino, 1968. 

1
: J. BRUNEAU, Les deux voyages ... 

cit., p. 173. 
16 Lettera del giugno 1879 a Zola, 

in Correspondance, Conard, cit., vol. 
VIII, p. 279. 

17 F. Prcco, Il dipinto del Brueghel 
e la T entation de Saint Antoine del 
Flaubert, in « Rivista di letterature mcr 
derne e comparate», 1946, pp. 418-
421; J. SEZNEc, Nouvelles études sur 
La T entation de Saint Antoine, Lon
don, 1949, pp. 86 sgg. 
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duceva il dotto viaggiatore che perlustrava le contrade della 
Grecia » 18

• 

Un interesse più partecipe (di cui è spia anche quel caratteri
stico sfogo sentimentale sulle « vieilles armures couvertes de 
poussière et de toile d' araignées ») dimostra per l'Armeria reale 
(il « musée d'artillerie grand, verni et ciré ») situata dove è tut
tora, nell'ala verso oriente di Palazzo Reale (la cosidetta Galleria 
Beaumont): e oltre alla regale sella di Carlo V e alla corazza indos
sata dal principe Eugenio di Savoia nella battaglia di T orino del 
1706 (che reca evidentissimi i segni di due proiettili), impres
sionarono il novello scrittore che stava già architettando il suo 
Conte Oriente!, alcune armi turche o arabe. Una curiosità: tra 
i donatori dei « pezzi » dell'armeria tra i quali un giorno del 
maggio del1845 si aggirò il futuro autore di Salammbò, figurava 
anche il casalese conte Carlo Vidua 19

, instancabile giramondo e 
intelligente collezionista (fu promotore dell'acquisto da parte del 
governo sabaudo della raccolta Drovetti, che doveva essere il 
nucleo portante dello splendido Museo Egizio): proprio quel 
« Vidua » di cui Flaubert nel suo viaggio africano del 1850 do
veva vedere con giustissima irritazione il nome ripetutamente ver
gato sulle pareti dei templi d'Egitto 20

• 

Da una lettera di molti anni dopo sembra altresì potersi infe
rire che Flaubert a Torino visitasse anche quello che era (ed è 
ancora} la raccolta d'arte più nota ed importante della città, il già 
ricordato Museo Egizio. La lettera, del21 gennaio 1863, è diretta 
ad un redattore della « Revue Contemporaine », Froehner 21

, il 
quale aveva messo giù un'aspra stroncatura di Salammbò, accu
sando in particolare l'autore di scarsa documentazione archeo
logica. Flaubert, punto sul vivo, ribatte con scintillante verve 
polemica e sarcastica all'incauto recensore, e ad un certo punto 
così osserva: « Si vous dedaigniez un peu moins les voyages, 
vous auriez pu voir au musée de Turin le propre bras de sa 
momie, rapportée par M. Passalacqua d'Egypte, et dans la pose 
que décrit Th. Gautier, cette pose, qui, d'après vous, n'est certai
nement pas égiptienne ». 

Come si vede, difendendo il Roman de la momie di Theophile 
Gautier, fa riferimento ad una mummia del museo torinese la 
cui posa corrisponderebbe fedelmente a quella descritta nel ro
manzo dell'amico; ma non risulta che Giuseppe Passalacqua, un 
archeologo triestino del secolo scorso i cui ritrovamenti entra
rono in gran parte al Museo Egizio di Berlino, abbia procurato 
una mummia per il museo della città piemontese 22

: che Flaubert, 
il quale, evidentemente, non era un tecnico della materia, con
fonda un egittologo italiano con un altro (per esempio, con Ber
nardino Drovetti)? Comunque, il passo sembra indicare una di
retta visita dello scrittore francese al museo. 

Al di fuori delle collezioni d'arte e di antichità, i luoghi tori
nesi che Flaubert elenca nella telegrafica relazione della classica 
« promenade en voiture » col cocchiere in divisa bianca e blu, 
sono: « Pépinière, jardin botanique, caserne à coté ». Per la 
« pépinière » dovrebbe trattarsi dei ricchissimi vivai di piante 
italiane ed e;otiche racchiusi nello « Stabilimento Reale agrario
botanico BURDIN », che sorgeva all'estremità meridionale della 
città, verso via Nizza 23 ; mentre il « jardin botanique » è l'Orto 

18 La Reale Galleria di T orino illu
strata da Roberto d'Azeglio, vol. III, 
Torino, 1836-1846, tav. 97. 

19 Cfr. Armeria antica e moderna de
scritta da Vittorio Seissel d'Aix, T<>
rino, 1840, p. 221. 

20 « Nous lisons dans les temples !es 
noms cles voyageurs ... Qualques-uns se 
retrouvent partout avec une constance 
de betise sublime. Il y a un nommé 
Vidua, surtout, qui ne nous quitte 
pas ... », Correspondance, « Pleiade », 
cit., vol. I, p. 615. 

21 Correspondance, Conard, vol. V, 
P- 86. 

a Ringrazio l'amico Alessandro Roc
cati, direttore del Museo Egizio di T<>
rino, per le preziose informazioni sul
l'argomento. 

23 La citata guida Giuria, p. 202, lo 
dice formato « ... d'un jardin principal, 
non loin de l'église de San Salvario, 
sur la grande allée du chateau royal 
du Valentin, et d'une ferme transfor
mée en vastes pépinières entre les rou
tes de Nice et de Stupinis, au sortir 
de l'èmbarcadère du chemin de fer de 
Genes ». 
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Botanico, a lato del Castello del Valentino, che penso abbia do
vuto interessare il dottor Flaubert per la preziosa raccolta di 
piante oflicinali in esso contenuta; per quel che riguarda infine 
la « caserne à coté » se, come ritengo, l'indicazione designa il 
Castello del Valentino che ancora alla metà del secolo scorso era 
adibito a caserma 24

, sarà da notare come l'edificio più« francese » 
di Torino, dovuto al gusto di Maria Cristina di Francia, sposa 
di Vittorio Amedeo I, abbia lasciato del tutto indifferente il gio
vane viaggiatore. Ultimo monumento torinese rilevato (con am
mirazione e con una curiosa osservazione anatomica) da Flaubert 
è la statua del Marochetti in Piazza San Carlo, che aveva una 
certa notorietà oltralpe, in quanto era stata fusa a Parigi ed 
esposta al Louvre per diverso tempo, tra molte acclamazioni 25

• 

Il solo incontro torinese di cui Flaubert registri il nome è 
quello di « ce brave Pertuccio ». Pertuccio: chi era costui? Le 
non troppo lusinghiere note sulla di lui personalità non contri
buiscono certo a favorirne l'identificazione. Comunque, mi azzar
derei ad individuarlo nel medico Gaetano Pertusio (storpiato da 
Flaubert in Pertuccio: cognome che, tra l'altro, non è piemon
tese). Gaetano Pertusio, nato a Torino nel 1804, aveva in gio
ventù studiato prima a Marsiglia, e poi, molto più a lungo, a 
Parigi, ove, all'Università, si era perfezionato alla scuola di illu
stri maestri (Boyer, Dupuytren, Velpeau): nel 1845 era chirurgo 
ordinario all'Ospedale Maggiore Mauriziano di Torino e consi
gliere del Collegio medico-chirurgico dell'Università torinese 26

• 

È possibile (si tratta, evidentemente, di un'ipotesi in attesa di 
conferma) che il Pertusio avesse conosciuto il dottor Flaubert 
in questi soggiorni transalpini o che comunque con lui fosse 
venuto in contatto per ragioni professionali e scientifiche, e che, 
saputo del passaggio a Torino del collega francese, fosse venuto 
a fargli visita: e si osservi che il docteur Dupuytren, uno dei 
maestri parigini - lo si è detto - del Pertusio, è quello stesso 
Dupuytren di cui Achille Cleophas Flaubert fu assistente, e che 
fece nominare il padre di Gustave nel 1810 « prévot d'anato
mie » del dottor Laumonier all'Ospedale di Rouen (di cui doveva 
diventare direttore nel 1816) 27

• Conforta infine questa conget
tura sia l'espressione « ce brave Pertuccio » che sembra indicare 
una persona conosciuta in famiglia, sia l'accenno alla « singerie 
de Paris »che si adatta bene ad un uomo vissuto per alcuni anni 
nella capitale francese. 

24 Cfr. Il Castello del Valentino, a 
cura di M. Bernardi, Torino, 1949, \ 
p. 140. 

25 V ALERY, V oyage en Piemont cit., 
p. 157. 

26 Su Gaetano Pertusio vedi la Com
memorazione letta all'Accademia di Me- , 
dicina di Torino da G. Gibello, Torino, 
1882, estratto dal « Giornale della Rea-
le Accademia di Medicina di Torino», 
nn. 10-11, 1882. Vedi anche i necrologi 
del Pertusio sulla «Gazzetta di Tori
no » e sulla « Gazzetta Piemontese » 
del 28 maggio 1882. 

27 Cfr. l'Album Flaubert, a cura di 
J_ Bruneau e J_ A. Ducorneau, nella 
« Bibliothèque de la Pléiade », Paris, 
1972, p. 12. 
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SALGARIANA 

I. 

Emilio Salgari e l'editore Para via 
Felice Pozzo 

Il Salgari torinese del primo periodo ( 1893-1897, anteriore 
cioè al soggiorno ligure) è un personaggio ricco di entusiasmi e 
di impegni. Reduce dai successi veneti del suo Sandokan, sia 
sulle appendici della « Nuova Arena » e della « Provincia di 
Vicenza », sia sui palcoscenici veronesi e veneziani, egli non solo 
aveva già piazzato due lavori presso l'editore milanese Guigoni, 
ma soprattutto aveva già venduto ben tre romanzi alla maggiore 
casa editrice dell'epoca, la stessa di De Amicis e di D'Annunzio: 
la F.lli Treves, sempre nel capoluogo lombardo. Però, all'entu
siasmo e all'ottimismo, dovuti anche al fatto che più di un 
editore gli aveva lasciato comprendere d'aver individuato in lui 
un autore di sicuro successo, egli alternava lo sconforto di chi 
sente sulle proprie spalle le responsabilità d'una famiglia in 
aumento con le risorse derivanti da un'attività priva di stipendio 
fìsso: alla moglie Ida Peruzzi ed alla primogenita Fatima, si era 
aggiunto Nadir il18 gennaio 1894. _ 

Occorreva denaro, realizzabile subito; così accettava di cedere 
la proprietà letteraria dei suoi lavori in assoluto, in perpetuo e 
senza restrizioni, unitamente a tutti i diritti che potevano com
petere per traduzioni in lingue estere, senza indovinare la lunghis
sima e fortunata vita dei suoi romanzi ma pensando, piuttosto, 
all'affitto da pagare subito ed ai numerosi, umilianti traslochi 
cui era stato costretto a Cuorgné. Cercava inoltre consensi dal
l'alto, sia inviando copia di ogni suo libro alla regina Marghe
rita 1 sia assoggettandosi senza riserve alle esigenze editoriali dei 
suoi datori di lavoro. 

Basti pensare, a questo proposito, al primo racconto pubbli
cato sul « Novelliere Illustrato » degli Speirani, il cui motto era 
«Dio, Patria, Famiglia»: si tratta de Il Figlio del naufragio 
(17 dicembre 1893') in cui si dimostra decisamente ma insolita
mente devoto così che questo bozzetto, mai più ristampato dopo 
di allora, resta nella sua bibliografia come una sorta di ex-voto. 

D'altro canto l'abate Giovanni Lanza, direttore dei periodici 
Speirani sino al giugno 1894 2 prese a benvolerlo ed accettò anzi 
di scrivere una lusinghiera prefazione al volume Le Novelle Ma
rinaresche di Mastro Catrame (1894). 

In quegli anni egli stipulò contratti con il Bemporad di Fi
renze, il Voghera di Roma, il Cogliati di Milano, il Paravia e gli 
Speirani di Torino, il Donath di Genova. 

Con quest'ultimo sottoscriverà poi un contratto in esclusiva, 
lieto allora d'aver trovato un'identità e una sistemazione, ma 

1 Fra i documenti conservati dagli 
eredi Salgari, esiste questa lettera in
testata « Casa di Sua Maestà la Re
gina » datata « Monza, 9 ottobre 
1894 »: «Sua Maestà la Regina, che 
ancora serba gradevole ricordo della 
lettura del libro I Pescatori di Balene 
dalla S.V. ill.ma offerto in omaggio lo 
scorso luglio, gradiva ora moltissimo 
le due pubblicazioni Il T esaro del Pre
sidente del Paraguay e le Novelle Mari
naresche che ella faceva testé perve
nire. Sensibile a questo novello atte
stato di devozione e di riverente sim
patia, l'Augusta Sovrana, mentre si 
riserva di prendere cognizione delle 
dette opere, vuole intanto La ringrazi». 

2 Sul n. 26 del l o luglio 1894 de 
« Il Novelliere Illustrato » fu pubbli
cato un « Avviso ai lettori » firmato 
Gio. Lanza e datato Torino, 27 giu
gno 1894, in cui l'abate scriveva: 
« Chiamato ad altre importanti cure, 
devo, incominciando dal prossimo lu
glio, cedere la Direzione di questi pe
riodici, i quali, nati sotto i miei oc
chi e cresciuti non senza l'opera mia ed 
il mio consiglio, mi sono grandemente 
cari ». Gli successe il prof. G. B. Ghi
rardi. 

351 



nel 1906 abbandonerà poi il Donath per il Bemporad, che fu il 
suo ultimo datore di lavoro. 

Nella sua carriera resta comunque una pietra miliare il pe
riodo di attività svolto per la Casa G. B. Paravia & C., che lo 
vide persino correttore di bozze e traduttore; ma soprattutto 
autore di tre romanzi di indubbia bellezza. 

Il primo è Il Continente Misterioso ( 1894 ), illustrato dal 
bravo Giovanni Battista Carpanetto (1873-1928), il quale già 
aveva dato il volto ai marinai Diego e Cardozo, protagonisti di 
queste « avventure nell'Australia», nel precedente libro del 
ciclo, Il Tesoro del Presidente del Paraguay, pubblicato però 
da Speirani 3• 

Il successo fu buono e l'editore decise di aggiungere qualche 
illustrazione alle ristampe: nel 1903 Carpanetto ne eseguì altre 
tre (per un totale di quindici} cui si assommarono incisioni di 
magazzino, utilizzate per l'occasione (pappagalli, un dingo, struzzi, 
un canguro, un uccello lira ed altre) nonché una carta geografica. 

Il romanzo raggiungerà l'ottava edizione nel 1913 (due anni 
dopo la morte di Salgari), la dodicesima nel 1922, la tredicesima 
nel1924. 

Gli altri due sono Al Polo Australe in velocipede e Nel Paese 
dei ghiacci, entrambi del 1896. 

In quell'anno Salgari aveva pensato di scrivere un romanzo 
in cui descrivere un viaggio al Polo Nord in pallone 4

: romanzo 
che non ha mai visto la luce; in compenso, memore delle com
petizioni velocipedistiche dei suoi anni verdi, ripiegò sulla bici
cletta e scrisse Al Polo Australe in velocipede, che otterrà un 
successo brillante anche in Francia presso l'editore Delagrave. 

L'argomento, in ottemperanza alla regola aurea che fu già 
del Verne secondo la quale le più fantastiche imprese sono ori
ginate da una scommessa, è la competizione fra due soci d'un 
club geografico di Baltimora, un inglese e un americano, i quali 
partono alla conquista del Polo Sud: il primo con la nave « Stella 
Polare » - che anticipa curiosamente quella del Duca degli 
Abruzzi - e l'altro con una bicicletta particolare, ossia una mac
china con otto ruote, fornita di motore a petrolio, capace di 
portare tre uomini e un carico di due quintali, di viaggiare alla 
velocità di trenta miglia all'ora e, all'occorrenza, d'essere divisa 
in tre velocipedi separati. 

Così scrisse, in quei giorni, un anonimo recensore torinese: 

Emilio Salgari, l'ometto smilzo ma di fibra dura e dallo sguardo acuto, 
è quel simpatico lupo di mare che dopo aver viaggiato mezzo mondo, ora 
fa parte a' suoi concittadini, e specialmente alla gioventù studiosa, dei tesori 
della sua esperienza, delle sue costanti e profonde osservazioni, dettar1do, 
dalle balze dei nostri monti, ove venne a cercare una ben meritata quiete, 
pregevolissimi racconti alla Jules Verne. La fervida fantasia, la vasta e 
soda cultura del Salgari, rendono i suoi lavori così affascinanti, così istrut
tivi, che si giudicherebbero il prodotto non di una, ma di molte intelligenze 
unite. 

Il volume Al Polo Australe in velocipede, svolge uno splendido tema, 
in cui è maestrevolmente condotto lo svolgimento; chi legge s'entusiasma 
con chi scrisse e non sa più lasciare le divertentissime pagine ... 

3 Pubblicato a puntate sul « Novel
liere Illustrato» in 26 puntate dal n. l 
del 7 gennaio 1894 al n. 28 del 15 lu
glio 1894; prima che finisse l'anno ap. 
parve in volume ed ebbe una ristampa! 
Altre due ristampe si ebbero nel 1898; 
la quinta è del 1899. Gli Speirani ne ' 
fecero poi diverse altre edizioni in for
mati diversi: è del 1904 una elegante 
ristampa con 24 disegni di Enrico Ca
nova ed una splendida copertina dello 
stesso artista. 

4 FELICE Pozzo, Alla conquista dei 
Poli con E. S., su « li Polo», rivista 
trimestrale dell'Istituto Geografico Po
lare, Civitanova Marche, giugno 1979. 
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Molto più recentemente, così si è espresso l'esploratore
scrittore prof. Silvio Zavatti: 

Nel libro i riferimenti storici sono esatti, la terminologia glaciologica 
polare perfetta e l'informazione segue fino allo scrupolo le conoscenze del
l'epoca 5• 

Paravia ne stampò la seconda edizione nel 1899, la quinta 
nel 1911, la settima nel 1919, la nona nel 19 24 e da questo pic
colo capolavoro hanno preso le mosse le successive avventure 
velocipedistiche firmate da altri Autori: ricordiamo Due anni in 
velocipede (1899) di Yambo e Gli Avventurieri del pedale (1928) 
di Guglielmo Stocco. 

Nel Paese dei ghiacci, elegante volume con tanto di carta 
geografica, conteneva invece due romanzi brevi, in seguito ripro
posti separatamente dagli editori successivi: I Naufraghi dello 
Spitzberg e I Cacciatori di foche della Baia di Baffin, avventure 
presso il cardine superiore del globo che confermano l'entusiasmo 
di Salgari per i viaggi nelle aree anecumeniche, cui ha dedicato 
complessivamente otto romanzi e dieci racconti, i più importanti 
dei quali pubblicati prima che Verne licenziasse il suo famoso 
Sfinge dei ghiacci, in cui rivive il Gordon Pym di Edgar Allan 
Poe. 

Il libro nacque in un modo alquanto singolare: l'editore gli 
consegnò un pacco di vecchi clichés che giacevano da tempo in 
magazzino e gli chiese di trarne un romanzo! 

Erano in prevalenza scene di mare: uno steamer a tutto 
vapore, una caccia alla balena, foche su un iceberg, una tempesta, 
un naufrago su una scogliera, una barca alla deriva, una lotta con 
l'orso bianco, slitte trainate dalle renne su acque ghiacciate, e 
molti altri. · 

Emilio si scervellò non poco, ma non era la prima volta che 
doveva scrivere sulla base di illustrazioni: anche molti suoi lavori 
di minor mole per gli Speirani erano nati così. 

Si ricordò poi di un romanzetto pubblicato nel 1892 dal 
Guigoni nella sua « Bibliotechina economica dei viaggi »: trat
tava di due giovani, Ivan e Alexis, che s'imbarcavano sulla nave 
d'un capitano inglese per affrontare i mari polari, dove avreb
bero incontrato peripezie a non finire. Intitolato I Naufraghi dello 
Spitzberg, era la versione italiana, non firmata, dell'omonimo 
libro edito in Francia dagli editori Alfredo Marne & Fils di 
Tours, tratto a sua volta, con varianti, da Der Winter auf Spitz
bergen di C. Hildebrandt, la cui quarta edizione risale al 1847, 
edito a Braunschweig da G. Westermann. 

Giudicò l'ambiente, le isole Svalbard, adattissimo per svol
gervi almeno metà del volume e decise di mantenere il titolo 
pur inventandosi di sana pianta tutta la vicenda, il cui protago
nista è il baleniere Tompson, gagliarda figura di lupo di mare, 
incaricato dall'armatore Foyn di andare a salvare gli equipaggi 
di due baleniere disperse. 

Si accodò così, intenzionalmente, all'annosa e prestigiosa tra
dizione della letteratura avventurosa internazionale che aveva le 
Svalbard quale scenario ottimale; tradizione che continua tuttora 
e che annovera anche un noto memoriale di L. Hansen, Tra gli 
artigli dello Spttzberg. 

5 SILVIO ZAVATTI, E. S. e i suoi ro
manzi polari, «Annuario 1962-63 Scuo
la Media Statale I. Nievo », Spilimber
go (Pordenone). 
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Ancora nel 1896, Paravia pubblicò due grossi volumi che 
Salgari aveva tradotto dal francese: V alar di fanciulla di Ferdi
nando Calmettes e Spada al Vento di Enrico De Brisay. 

Il primo, opera premiata dall'Accademia francese e illustrata 
dall'autore, narra le peripezie di sapore deamicisiano della gio
vane orfana Elisa Henin, la quale deve accudire al più giovane 
fratello Firmino affrontando dure prove anche sul mare; ed 
Emilio lavorò senza difficoltà con tutte quelle descrizioni di 
pesca sottomarina, di naufragi e di fosforescenza delle aringhe. 

Sul frontespizio del volume, a sottolineare la sua ritrosia ad 
esibirsi in veste di traduttore, si legge: « traduzione di Enrico 
Salgari » 6

• Sul frontespizio di Spada al Vento, invece, la tradu
zione è assegnata a « E. Salgari », con la sola iniziale del nome. 

Così ne parla una cronaca letteraria torinese del 3 maggio 
1896: 

Altro volume, non del Salgari, ma da lui tradotto in elegante forma 
italiana, è La Spada al Vento di Enrico De Brisay. È una storia eroico
comica di fatti d'arme del Piemonte e della Francia, ricca di avventure .. . 
tutte autentiche. Grandiosità di scena, protagonisti brillanti, seconde parti 
piacevolissime: cosi si può compendiare il giudizio del libro che è, sotto 
ogni rapporto, commendevole. 

Ricercatissimo e tesorizzato dagli appassionati e dai collezio
nisti, come d'altronde tutti i volumi sinora citati, Spada al Vento, 
si apre con una interessante descrizione della Torino del 1732: 

All'epoca in cui comincia la nostra storia, Torino non presentava il 
brillante aspetto che ai giorni nostri la rende una delle più belle città 
d'Italia: a quei giorni di lontana memoria anche le principali vie che costi
tuivano il centro della città non offrivano alcuna di quelle attrattive che 
gli attuali sventramenti hanno procurato. Vie strette, anguste, case basse, 
adossate le une alle altre, ove mancava l'aria e la luce. Di sera poi la 
città diventava addirittura impraticabile, perché quando la luna non span
deva i suoi raggi, regnava sovrano il più assoluto bujo per le strade, dive
nute largo campo ai malandrini d'ogni specie per le loro più audaci 
imprese ... 

Salgari non lavorò più per Paravia fino al 1900' quando, tor
nato da Sampierdarena nella Grissinopoli - come affettuosamente 
definì Torino in La Bohème Italiana ( 1909) - fu quasi certa
mente 7 incaricato di tradurre e rimaneggiare dal francese un 
romanzo western per la verità poco bello. Firmò il lavoro con 
lo pseudonimo G. Landucci, che utilizzerà ancora dal 1902 al 
1904 per tre analoghi lavori svolti per la Casa Ed. Belforte & C. 
di Livorno 8

, tutti illustrati da Giuseppe Garibaldi Bruno, un 
ex-ufficiale della marina da guerra il quale aveva eseguito le illu
strazioni anche per Al Polo Australe in velocipede. 

Questo romanzo western, intitolato Avventure fra le Pelli
Rosse, fu riproposto dal Paravia - come si vede nella terza ri
stampa del1924- come opera di «E. Salgari », con la sola ini
ziale del nome, quasi a mantenere una certa riserva sull'autore. 

Infatti, se il Nostro indubbiamente scrisse quelle pagine, è 
facile rilevare come tutta la vicenda esuli sistematicamente dal 
suo mondo avventuroso. Il noto scrittore-giornalista Luigi Bàc
colo, impegnato nella prefazione all'edizione del 197 6 eseguita 
dalle Produzioni Editoriali Aprile, ha intuito tutto ciò: 

6 Il collega Giuseppe Turcato, da 
me interpellato in proposito, ha cosl 
risposto: « Penso che la scelta del no
me Enrico risponda sl ad una ritrosla 
di esporsi, ma anche ad una ingenua 
vanità di presentarsi in modi diversi. 
Salgari sceglieva i nomi che gli piace
vano». 

7 Non sono in possesso di elementi 
concreti per sostenere questa tesi, con
divisa comunque da G. Turcato, come 
si rileva a p. 59 de Salgari, le immagini 
dell'avventura, Trento, 16 febbraio 
1980. 

• La Giraffa Bianca (1902), Sul mare 
delle perle (1903}, La gemma del fiume 
rosso (1904). 
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Non possiamo tacere che questo romanzo, uscito postumo [sic], su
scita qualche perplessità nel lettore, che conoscendo bene il suo Salgari 
sa che cosa può aspettarsi e che cosa no da un libro dello scrittore 
veronese-torinese, anche quando si tratta di un libro evidentemente minore. 

E si è dilungato con precisione sui motivi che inducono a 
perplessità, « uno di struttura narrativa, l'altro di contenuto 
ideologico e sentimentale», pur riconoscendo che «c'è l'uso 
del gerundio alla maniera francese che è caratteristico di Salgari 
e che difficilmente sarebbe caduto sotto la penna di un imita
tore ». 

Un altro studioso di Salgari, Vincenzo Ganga, nel suo saggio 
inedito Originalità e limiti del West salgariano (Napoli, 1977), 
è giunto alla stessa conclusione: 

Dobbiamo purtroppo riconoscere che, pur trovandoci di fronte a pre
testi narrativi di un certo effetto e ad un incessante susseguirsi di azioni 
e di episodi carichi di risvolti, l'opera rivela un contesto narrativo così 
arido e così piatto da far sorgere seri dubbi sulla sua autenticità. 

Personalmente, posso aggiungere che la mano di Salgari nel 
libro c'è, ed è provata dal ricorso al « Giornale Illustrato dei 
Viaggi » di Sonzogno, usuale in lui, ma qui applicato nel modo 
sfacciato e disinvolto del Salgari che lavora con pseudonimo su 
materiale straniero (egli traduceva soltanto dal francese): il 
romanzo contiene infatti, fra l'altro, il racconto d'una paurosa 
disavventura alle prese con un bisonte furioso, che è tratto di 
sana pianta, parola per parola 9 dalla nota di viaggio firmata da 
H. Addison intitolata Inseguito da un bisonte e apparsa sul citato 
giornale del 22 settembre 1881; anche la relativa illustrazione di 
G. G. Bruno si direbbe ricavata da quella a piena pagina del 
giornale. 

E auspicabile che le inesauste ed appassionate ricerche in atto 
per quanto riguarda Salgari, consentano fra non molto di essere 

J più esaurienti 10
• 

9 E. SALGARI, Avventure fra le Pelli
Rosse, Torino, Paravia, 1924, cap. XII, 
da « Ero appena entrato in mezzo ad 
un gruppo d'alberi ... », p. 84, a « Sola
mente allora uscii dall'acqua e qui 
tornai», p. 87. 

10 Sulla questione vedasi anche: A. 
VIGLONGO, Amare verità sul « caso let
terario » Salgari, Torino, Almanacco 
piemontese. 
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IL 

Salgari torinese: prime prove 
Luciano Tamburini 

Nello studio su « Salgari torinese » apparso in questa rivista 
nel novembre 1980 ho mirato a ricostruire un periodo poco 
noto- ma importante e inopinato- dell'attività dello scrittore: 
quello della collaborazione a ritmo pieno a quattro settimanali 
per ragazzi 1 nel quadriennio 1894-97. 

Può riuscire tuttavia interessante ricordare, in margine a 
quanto esposto allora, che Salgari aveva già fatto nel '93 una 
fugace - e anticipatoria - apparizione su due di essi: il « Gio
vedì» e il« Novelliere illustrato». Fugace nel numero (un solo 
pezzo per ciascuno) e tarda nella collocazione (agli ultimi del
l'anno). Per la loro concisione ed esilità d'intreccio le due 
esposizioni - non si possono certo ancora definire racconti -
paiono « saggi di prova » richiesti dall'editore Speirani per valu
tare la vena e la capacità espositiva della nuova firma. 

Per il « Giovedì » Salgari compose dunque Le grandi caccie 
nelle Sunderbunds indiane, apparso in due puntate il 30 novem
bre e il 7 dicembre. Nessuna illustrazione, nessun colpo di scena, 
ambiente alla Tremai Naik accompagnato da un pseudo-accenno 
biografico per accreditare l'immagine dello scrittore giramondo: 
« Nel 1878, trovandomi ancorato a Diamond-Harbour, piccolo 
porto che si trova alla foce dell'Hugly, ramo occidentale del 
Gange ... ». 

Per il « Novelliere » scrisse invece, in una sola puntata 
( 17 dicembre), Il figlio del naufragio, fregiato sulla copertina da 
una tavola a piena pagina. 

Non particolarmente incline a sentimenti religiosi, Salgari ne 
fa qui addirittura spreco: ma è perché poco prima un nuovo 
direttore aveva preso il posto di G. B. Cipani. E questo diret
tore, don Giovanni Lanza, era stato scelto per « l'amore vivis
simo portato sempre a queste pubblicazioni ed il desiderio di 
operare per mezzo di esse un po' di bene nelle famiglie e nella 
società » e per ribadire, insieme, come la « stampa educatrice» 
fosse una forma di apostolato che venendo « in ajuto della 
scuola e della Chiesa, ne compensa il più delle volte la deficienza, 
e sempre ne compie l'opera benedetta » ( « Giovedì », 26 ottobre 
1893). 

Anche per questo il pezzo appare non più che una volente
rosa esercitazione e prefigura appena la produzione che con altro 
rigoglio prenderà avvio l'anno successivo. 

1 Per rimediare a un'involontaria 
omissione dell'articolo citato vanno 
aggiunti, a quelli elencati per l'I nn o" 
cenza del 1895, i seguenti titoli: Il 
cane dei naufraghi e La Statua della 
libertà. 
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Cuore ... e stomaco 
Per una sociologia del cibo in De Amicis 
Luciano Tamburini 

È un pensiero scaturito nel corso del recente Convegno deami
cisiano a Imperia, mentre ero con altri relatori a tavola. Come 
mangiano, cioè come si cibano (viene in mente la locuzione dia
lettale dell'autore per alludere alla sala da pranzo: stanza da man
giare) i personaggi di Cuore? Ogni menzione è quanto mai 
elusiva. Né v'è mai alcun riferimento intenzionale che riveli 
il proposito di penetrare più a fondo la vita intima, in questo 
pure indicativo se non primario settore, dei protagonisti. Il che 
è abbastanza strano se si pensa alla minuzia con la quale essi 
sono indagati esteriormente: la giacchetta impolverata del mu
ratorino, il camiciotto da fabbro di Precossi, la ricercatezza 
di Votini, il berretto di pelo di gatto di Coretti o quello a visiera 
in tela cerata di Franti, i panni striminziti di Garrone, gli sbren
doli di Crossi, eccetera. 

Sappiamo - cito in proposito la mia edizione di Cuore del 
1972 - che De Amicis voleva in primo tempo spingere tale 
dimostratività anche oltre: nell'abbozzo iniziale Derossi si chia
mava Primi, Stardi Testardi, Nobis Superbi, Garoffi. Economi, 
Coretti Legnaioli, Crossi Erbivendoli, Precossi Percossi. Ognuno, 
al suo livello, si portava addosso una connotazione tra caratteriale 
e feudale e i caratteri, fin dall'inizio, dovevano spiccare vividi 
come etichette su preparati in bottiglia. 

Questa reductio terminum per esser conseguente avreb
be dovuto applicarsi - e a maggior ragione - alla vita familiare 
d'ognuno, mostrando in spaccato quelle differenze che la scuola, 
nelle intenzioni dell'autore, era tenuta a comporre per superare 
disparità e pregiudizi. Curiosamente invece dò non avviene: o, 
per meglio dire, non curiosamente ma volutamente. 

De Amicis aveva in animo, in quel particolare momento crea
tivo, di tentare l'abbraccio interclassista ma non di spingersi di lì 
all'indagine sodologica. Coretti, Garrone, Precossi, Crossi, Franti, 
gli servivano per esibire un campionario del ceto subalterno: 
Nobis, Votini, Derossi, Enrico, per delineare i tratti di quello 
emergente. Ma andare più in là, approfondire concretamente le 
differenze gli pareva forse rischioso: quasi che costeggiando un 
dirupo dall'alto temesse di calarsi nelle sue anfrattuosità passando 
repentinamente dalla luce all'ombra. Facendolo- e su dò esiste 
tutta una casistica - avrebbe dovuto impegnarsi totalmente 
mentre in Cuore il suo impegno, benché sincero, è ancora super
ficiale. I ragazzi della Baretti gli servivano quali exempla ma 
quali exempla a tutto tondo. Guai a scavarli un po' più a fondo: 
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il diario avrebbe perso di scioltezza e gli si sarebbe mutato in 
pamphlet. 

Non stupisce quindi che le visite (le occasioni d'incontro) 
siano sempre indirizzate a compagni poveri e ammalati, facendo 
prevalere l'osservazione frettolosa dell'ambiente sulla descri
zione analitica. O che Derossi, disponibilissimo a scuola, non 
inviti mai nessuno a casa; che mai si metta piede nelle dimore di 
Nobis e di Votini e che la stessa abitazione di Stardi - a metà 
strada fra l'uno e l'altro ceto - sia risolta nel pezzo di colore 
della sua variopinta libreria. 

L'unico a ricevere è l'estensore del diario, Enrico, ma non si 
va oltre la carrellata generistica, preoccupato com'è egli (e i geni
tori insieme) di far trovare a ognuno i passatempi preferiti (pesi 
e bilance per Garoffì, trenino per Precossi} o a eliminare o obliare 
qualche oggetto inopportuno (l'immagine di Rigoletto per Nelli, 
la traccia di calce per il muratorino). 

Al di là di queste tenui piste d'accesso v'è ben poco 
che dichiari lo status sociale di ognuno. Enrico - e con lui padre 
madre Silvia- sono accorti come scouts a cancellare ogni orma: 
sicché, stringi stringi, tutto quel che si sa è che la famiglia Bottini 
va al carnevale in carrozza, che dà la biancheria a lavare e stirare 
fuori, che è servita in casa da una domestica: si veda il brano 
« Sacrificio ». 

Il cibo invece, questo elemento sostanziale della vita quoti
diana, viene scaramanticamente esorcizzato. Menzionarlo avrebbe 
significato per Edmondo perdere un po' delle sue ottimistiche 
certezze: o anticipare (cosa allora non voluta} la perlustrazione 
obiettiva compiuta più avanti da Gina Lombroso ( « Sulle condi
zioni economiche degli operai di un sobborgo di T orino » ). 

Accenni all'argomento non potevano però venire omessi, ma 
con quanta abilità - o, se si vuole, discrezione - l'autore li ma
neggia! Il primo giorno di scuola Enrico trova i compagni « cre
sciuti e ingrassati » ma si guarda bene, nel pure intuibile scambio 
di confidenze sulle passate vacanze, di appurare come e dove essi 
le abbiano trascorse, di che si siano occupati, quali eventuali 
ghiottonerie gustate. Tra queste, è da pensare, qualcuna sarà 
stata particolarmente memorabile: ma è a un prodotto dei più 
semplici, a chiunque accessibile, che Edmondo si affida nel rile
vare il « tratto generoso » di Garrone a pro di Crossi. « Lo 
stuzzicavano colle righe, gli buttavano in faccia delle scorze di 
castagne ... », ed ecco subito apparire uno dei due alimenti che, 
col pane, connota tutta la sociologia alimentaria di Cuore: la 
frutta, il Vegetale. Non vorremmo apparire irriverenti osservando 
che Edmondo pare celebrare una sorta di eucaristia sub utraque 
specie: ma in effetti il filone alimentare, in Cuore, è nei cibi e 
bevande semplificato al massimo. 

Che cosa portano infatti in tasca i ragazzi della maestra del 
fratello? « Dei pezzi di regolizia »: ed è solo perché la madre è 
ammalata e ha bisogno di sostenersi che Coretti mette al fuoco 
il bricco del caffè e, più tardi, la carne per il brodo. Il caffè gli dà 
occasione di offrire a Enrico una zolletta di zucchero: ma l'ecce
zionalità dell'evento giustifica quella del dono. 

L'altro cibo, complementare o alternativo, è il pane: consi
derato, non a torto, quasi cosa sacrale. 
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Gattone, strizzato nei suoi panni troppo stretti, ne addenta 
perennemente « un gran pezzo ». Ma è solo l'indigenza (sarebbe 
utile istituire un raffronto tra il fìglio del ferroviere e quello del 
fabbro, del muratore, dell'erbivendola) a suggerire un'alimenta
zione cosl parca o non è invece, come crediamo, un bisogno 
di Edmondo di evocare il cibo solo nei tratti comuni a tutti, 
evitando accuratamente d'inoltrarsi nel « di più » concesso ad 
altri? 

« Pensa che a te - scrive il padre a Enrico a proposito dei 
poveri- non manca nulla»: ma i privilegi di cui gode non sono ul
teriormente precisati. Al punto che un gesto consueto a qualsiasi 
ragazzo nel corso di una nevicata - riempirsi la bocca di neve -
è attribuito al muratorino piuttosto che a lui o ad altri come lui. 
E se il muratorino stesso, « tutto vestito di roba smessa di suo 
padre, ancora bianca di calcina e di gesso », viene a visitarlo non 
sono cibi sostanziosi e atti a fargli scordare per un giorno la fru
gale mensa che gli vengono offerti ma « pane e zebibbo », nobi
litazione questo - per marcare, malgré-tout, la differenza - del 
modesto grappolo d'uva che perfino Crossi poteva qualche volta 
permettersi. 

Se alcunché d'insolito esce allo scoperto è per circostanze 
eccezionali, e in senso piccolo borghese: il « cartoccio di dolci », 
ad esempio, che il padre del piccolo scrivano porta in tavola per 
festeggiare l'insolito guadagno. Sul resto, cioè sulle pietanze che 
stanno sulla stessa tavola, silenzio. La realtà alimentare è per 
De Amicis un fatto che è bene sorvolare, non perchè sconve
niente ma perché passibile di rompere- con l'evidenza di spere
quazioni stridenti - il clima di affratellamento del quale la 
scuola, cioè la comunanza di ricchi e poveri, è portatrice. L'infe
lice Precossi, obbligato spesso a digiunare perché il padre spende 
i suoi pochi soldi in acquavite è soccorso in tutto e per tutto 
da un « panino » che gli dà Gattone e da una « mela » che gli 
reca la maestrina dalla penna rossa: che non è molto né per qua
lità né per quantità. Ma pane e frutta sono, più che cibi, elementi 
primevi: e come tali non si prestano a connotare questa più di 
quella categoria. Pane e frutta, infatti, non saranno mancati alla 
tavola di Nobis: solo che in quest'ultima, anche se non se ne dice 
nulla, non saranno stati i componenti unici. E neppure a quella 
di Enrico: della quale tutto è omesso salvo l'accenno - in una 
pagina di « buoni propositi » - a quanto deve al padre, dai 
« giochi piacevoli » al « desinare allegro ». Allegro per lui, natu
ralmente: un po' 'meno per gli altri se, nonostante i buoni propo
siti, tutto ciò che pensa di potere offrire eventualmente a Pre
cossi venuto a trovarlo è, quanto a cibo, « l'ultimo pezzo di 
pane ». Trenini di strada ferrata sl, qualche modesta leccornia no. 
E difatti a Precossi - a differenza del muratorino - non viene 
offerta la merenda: e sl che se ne sottolinea l'aspetto gracile, 
« quel collo sottile, quelle povere orecchine che un giorno io 
avevo visto sanguinare, quel giacchettone con le maniche rimboc
cate, da cui uscivano due braccini di malato, che s'erano alzati 
tante volte per difendere il viso dalle percosse ». Per fortuna 
Gattone ha l'istinto della sopravvivenza; chinandosi fa infatti 
« crocchiare i grissini che gli empivan le tasche ». 
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« Non di solo pane vive l'uomo » è detto nel Vangelo ma, 
a badare a Cuore, si direbbe non vi sia altro in lista. L'infermiere 
di Tata è ridotto a sbocconcellare « due volte al giorno un po' 
di pane e un po' di formaggio »che gli offre una suora; il pagliac
cetto (e la sua famiglia)« mangian due bocconi a scappa e fuggi» 
e se in mano ha confetti è per farne dono a Enrico. Quando non 
sono i signori a !andarli sulla folla dai loro carri a carnevale. La 
frutta ricompare in passi ben determinati con vaghe implicazioni 
terapeutiche: l'arancia del maestro infermo, quelle che i ragazzi 
recano al muratorino ammalato, per suggerimento di Garrone 
che ha la « bocca piena di pane » e che, più avanti, lascerà ad 
Enrico - fuori conoscenza - « un mandarino con le foglie ». 

Unica eccezione al regime spartano di questi piccoli asceti è 
il variopinto enclave dell'Asilo infantile dove, inaspettatamente 
e come nel dipinto di Bruegel, l'infanzia è vista in uno sfarfallìo 
di « prune cotte », di « formaggiaie », di « ova sode », di « mele 
piccole », di « ceci lessi », di aie di pollo, di cartoccini di zuc
chero. Ma i piccini dell'asilo non hanno ancora status. Maxima 
debetur pueris reverentia. 

E non è, chiusa questa ariosa parentesi, che fuori classe le 
cose vadan meglio. La visita al maestro del padre consente a 
Edmondo di mettere della carne in tavola (lo stesso avverrà per 
ragioni contingenti in Dagli Appennini alle Ande) ma quale con
cessione d'obbligo: si pranza in trattoria e il maestro è vecchio 
e inabile. La sua stanza odora in realtà di mele e sul davanzale 
d'una finestra stanno -liturgicamente quasi-« un pezzo di pane 
e un'ampollina d'olio ». 

Questo spartanismo bene intenzionato si smaglia solo a tratti, 
e del tutto involontariamente. L'essenza del « Sacrificio », ad 
esempio, in che consiste per Enrico e la sorella? « Fin che il 
babbo non avrà dei denari, non vogliamo più né frutta né altre 
cose » (si noti la deliberata omissione di esse); « ci basterà la 
minestra, e la mattina a colazione mangeremo del pane». Del 
pane, abbiamo udito bene: il virtuoso ammiratore di Garrone, 
Coretti, Precossi, Crossi, pare quasi illuminarsi all'idea di egua
gliarne il vitto. Che dev'essere, nei fatti, considerevolmente 
diverso: se no a che scopo rinterzare giudiziosamente la tirata 
con l'elogio della parsimonia?: « cosi si spenderà meno a tavola, 
che già spendiamo troppo ». 

La natura, che non compare mai o quasi in tutto il libro, 
è veicolo in uno dei brani finali ( « In campagna ») non solo di 
emozioni visive ma anche di un robusto e sano appetito. Lecito 
quindi che il pic-nic estragga, come da una cornucopia, qualche 
cosa insolita: oltre alla frutta, « salsicciotti e ova sode » con in 
più il vino bianco di Garrone, quello « nero » di Coretti e la 
pagnotta da un chilogrammo di Precossi. Ma Garrone continua a 
masticare, nonostante ciò, il suo pane in silenzio: e ficca in bocca 
a Precossi (che « si verga gnava un poco a mangiare ») « il meglio 
della sua parte, di viva forza ». Questo pasto in comune, l'unico 
in tutto il diario, è a guardar bene una Pasqua, un pasto d'addio. 
All'euforia della scampagnata non è sottintesa- o dichiarata -la 
fine di una stagione del cuore e della vita? « Ora siete tutti in
sieme, da bravi camerati - dice infatti Coretti padre - e fra 
qualche anno, chi sa ... ». 
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Già, chissà. Fra qualche anno - ad onta di tante buone inten
zioni - la vita si farà avanti coi suoi pesi e con le sue esigenze, 
nulla più sarà consimile e, come in Naufragio, ma nel senso amaro 
di un naufragio vero di tanti generosi auspici, qualcuno conti
nuerà a mangiare Pane e Frutta, altri a gustare quelle vivande 
che per pudore o indifferenza non hanno mai creduto di dover 
menzionare. ' 

361 



Le schede V esme 
Prossima la pubblicazione del IV volume 
Gian Giorgio Massara 

Nel 1932 Augusto Cavallari Murat - sulla nv1sta « To
rino » - dedicava un articolo al ' cartario ' che il conte Alessan
dro Baudi di Vesme aveva realizzato nell'arco di quarant'anni e 
che la generosità del conte Carlo Compans di Brichanteau aveva 
legato nel 1925 alla Società di Archeologia e Belle Arti di To
rino dopo che il Ministero dell'Istruzione aveva rinunciato al
l' acquisto « ... per esigenze di bilancio ». 

Fin da allora il Cavallari Murat poneva l'accento sulla figura 
del Baudi, pronto a « ... intuire giustamente alcuni sviluppi sti
listici dell'arte piemontese », aperto verso gli studi futuri, come 
testimoniava Lorenzo Rovere nel 1928, con la convinzione che 
« preparare materiali che altri, forse non ancora nato, metterà 
in opera in un futuro non ben precisato ma piuttosto lontano, 
può sembrare un 'ingenuità, ma è in sostanza un atto di genero
sità e di abnegazione ». 

Oggi, nuovamente ad Augusto Cavallari Murat si deve la 
precisa e ampia presentazione della figura di A. Baudi di Vesme 
- intesa sotto il profilo storico, umano, del ricercatore, del cri
tico - per un'opera che si spera di veder pubblicata al più 
presto; il IV volume cioè delle Schede Vesme, dedicato all'arte 
negli Stati Sabaudi, patrocinato come i precedenti tre volumi 
dalla S.P.A.B.A. e comprendente tutto il materiale che era 
rimasto sinora inedito 1

• 

Chi era Alessandro Baudi di V esme si legge in una nota bio
bibliografica della Deputazione di Storia Patria del 1935 ( 1883-
1933: II volume) e nella Voce estesa da A. Griseri per il 
Dizionario Biografico degli Italiani (vol. VII, 1965); nato il 
23 maggio 1854 si era laureato in legge dedicandosi inizialmente 
a ricerche di carattere storico. Assunto l'incarico di Direttore 
della R. Pinacoteca di Torino e di Soprintendente alle Gallerie 
del Piemonte e della Liguria, aveva dedicato oltre trenta titoli 
ad autori piemontesi (Spanzotti, Lanino, Defendente Ferrari) 
e stranieri ( van Dyck e van Loo ), allo studio di miniature e di 
monete, aveva compilato cataloghi e inventari (dalla quadreria 
di Carlo Emanuele III alle opere delle Reali Collezioni), la
sciando infine un volume ancor oggi di grande importanza, Le 
Peintre Graveur italien. 

Parte del cartario Vesme era già stato pubblicato, sempre 
per merito della S.P.A.B.A., nel 1928 in occasione del quarto 
Centenario della nascita di Emanuele Filiberto e nel1932 per il 
l Congresso Regionale delle Società consorelle tenutosi a Caval
lermaggiore 2

• 

1 Non sono state pubblicate, in 
quanto non riguardanti il Piemonte, 
le schede che A. Baudi di Vesme 
aveva dedicato a Piranesi, Zanetti, 
Zuccarelli e Villamena. Oltre alle sche
de, il fondo V esme comprende nume
rose fotografie di opere d'arte da re
staurare o in fase di restauro, stemmi 
gentilizi di famiglie di pittori, elenchi 
di opere conservate in Collezioni. Pur
troppo è stata ritrovata una sola, bre
vissima, scheda dedicata a Filippo Ju· 
varra; per fortuna il manoscritto (ora 
non più reperito) riguardante l'archi
tetto messinese era stato consultato da 
L. Rovere, da V. Viale e da Brinck
mann. 

2 Il gr. uff. Luigi Burgo, socio fon· 
datore della Società per gli Studi Sto
rico, Artistici e Archeologici di Cu
neo, aveva elargito un'importante som· 
ma per la pubblicazione delle schede 
riguardanti gli artisti attivi durante il 
regno di Carlo Emanuele I, Vittorio 
Amedeo I e durante la Reggenza della 
Duchessa Cristina (1580-1650 c.}. 
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Dal1959 al 1968, sotto le Presidenze di Augusto Cavallari 
Murat, Nino Carboneri, Roberto Cravero, Noemi Gabrielli, 
hanno visto la luce i tre volumi dedicati agli autori attivi in 
Piemonte, « ... piemontesi di nascita o nativi di altre parti 
d'Italia o all'estero che avessero dato la loro opera invitati dalla 
munificenza dei principi di casa Savoia, di case patrizie, di chiese, 
di monasteri... » 3• 

Il quarto volume, oltre alle notizie sugli autori compresi 
fra i secoli xnr e xrx, riporterà anche una Sezione Topografica 
ideata da A. Baudi di Vesme e completata da Lorenzo Rovere, 
che aveva riordinato le carte dopo la morte dello studioso avve
nuta il 27 ottobre 1923. 

A. Baudi di Vesme ha lasciato infatti una serie di quaderni 
riguardanti le città di Alba, Asti, Casale, Pinerolo, Vercelli e 
il Ducato di Savoia, nonché numerose schede dedicate a località 
del Piemonte, della Liguria e della Sardegna con l'annotazione, 
per ciascuna opera indicata, della notifica da parte del Ministero, 
il numero di inventario dell'eventuale fotografia, le notizie circa 
lo stato di conservazione o di restauro, dove non è insolito leg
gere ipotesi attributive condotte sulla base di una profonda 
conoscenza dell'arte in Piemonte e della relativa storiografìa. 

Per la pubblicazione del IV volume hanno offerto sinora 
il proprio generoso, contributo il Rotary Club e la Cassa di Ri
sparmio di Torino. 

Si riportano, come esempio, tre schede, l'ultima delle quali 
interamente compilata da Lorenzo Rovere 4

: 

I 

la TOCCO Michele - Nel 1561 il pittore Michele Tocco, di Stampace, 
in Cagliari venne condannato all'esilio perpetuo per aver eseguito pitture 
oscene. Nella condanna è detto che se non obbediva, « serviat triremibus 
Regni per spatium trium annorum » (Archivio di Cagliari, vol. P 2, f. 55). 

Lo SPANO, che ci dà queste informazioni (Pittori sardi, 16), aggiunge 
che a margine della sentenza sta scritto: « depixit obscenas figuras contra 
puellam sed mirabili arte». Io però sospetto che questa nota sia una falsi
ficazione moderna. 

II 

Torino Torino Cirié 

Nella parrocchiale di S. Giovanni, in Cirié, Polittico rappresentante 
nello scomparto principale il Battesimo di Cristo, e negli altri scomparti 
l'Annunciazione, ecc. Dipinto e firmato da Giuseppe Giovenone, 1535 

Fotografia Arti Grafiche, no 1819 
Notif.to il 21 màggio 1910, al Don Giovanni Camossetti, Pievano. 

III 

Varallo Sesia. Museo Civico. Ecce Homo. Busto di Cristo incoron. di 
spine. 

Prov. dal Santuario d. Sacro Monte di Var. 
Attr. a Roger v. d. Weyden (v. artic. Romerio Arte Cristiana 1916, 

p. 283). 
Stessa compos. di quello di Londra N. G. 712 che è attr. a Scuola di 

Rog. v. d. W. e che sec. Friedl. è di un Seguace di Dvick Bonts. 
Anche questo di Varallo deve essere d. Scuola di D. Bonts non di 

Rog. v. d. W. 

3 L'Arte in Piemonte dal XVI al 
XVIII secolo, vol. I: A-D; vol. II: 
D-N; vol. III: N-Z, S.P.A.B.A. 

4 Nella prossima pubblicazione la 
parte manoscritta dovuta alle ricerche 
di L. Rovere verrà pubblicata in carat
tere corsivo e siglata « Lr. » onde con
sentire agli studiosi una più agevole 
consultazione. 
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Ne esistono molte altre repliche o copie v. Friedl. A. N. M. III, 
p. 125 al N° 83. 

Questa di Varallo deve essere una copia più tarda. V. lo sfondo con 
quell'incorniciatura! L'originale faceva pendant ad una Mater Dolorosa. 

Al ricordo di un viaggio compiuto a Savigliano, il Baudi 
stende invece forzatamente il seguente appunto: 

« ... Mi si condusse per altro alla caserma del Genio, già convento di 
S. Bartolomeo, ove in una stanza terrena stavansi in quel mentre scarpel
lando dalle pareti alcune stupende pitture murali che sembravano ritoc
cate da non molto tempo. Rimanevano ancora intatte poche cose, fra le 
quali un gruppo di teste, fattura del secolo xv, veramente meravigliose. 
Lamentai ai circostanti la barbarie che si compiva, ma un tappezziere che 
stava ritagliando carta fiorata per impiastrarla sulle pareti, mi avvertì 
che quello scorpellamento era necessario perché la colla adossata alla carta 
facesse buona presa sul muro. Un'altra camera attigua aveva, a quanto mi 
fu detto, dipinti bellissimi, ai quali, non ha guari, si diede il bianco. 
Non potei entrare in un salotto, ove un sergente mi narrava aver veduto 
altre pitture, oggi pure imbiancate, sulle quali gli sembrava fosse scritto 
il nome di Gaudenzio. Se v'è un Genio che faccia operare tali rovine, con
verrà dire che sia il Genio del male! ... ». 

Sia consentito di concludere queste brevi note, rispettiva
mente con le parole di un attento studioso dell'arte piemontese, 
Nino Carboneri, e con una nota scritta da A. Baudi di Vesme 
in calce a una scheda riguardante Tortona: 

« ... Non va inoltre dimenticato che le Schede riflettono la 
fatica personale e, direi, soggettiva dello studioso, il quale, o per 
interesse di ricerca o per casuale abbondanza di reperimenti, 
ha dedicato maggiore attenzione e di conseguenza più ampio 
spazio a determinati artisti rispetto ad altri, indipendentemente 
da un giudizio qualitativo. Le inevitabili sproporzioni vanno 
quindi intese per quello che, in sostanza, rappresentano, cioè il 
frutto diretto e immediato dell'esplorazione archivistica, non 
ancora sottoposto al rigore di una compilazione preordinata. Si 
offre insomma con il nuovo gruppo di schede uno strumento 
estremamente vantaggioso, purché lo si usi con il necessario 
controllo critico e lo si ponga a confronto, ave possibile, con i 
più recenti contributi ». 

« ... Si discute se più valga la critica artistica o la critica docu
mentaria. Questione mal posta. In certi casi l'una, in certi casi 
l'altra, in certi casi entrambe, in certi casi né l'una né l'altra. 
Se valga più una spada o una sciabola. V aie di più quella che è 
in mano di chi meglio sa adoperarla ». 

Le carte Vesme verranno pubblicate integralmente e senza 
interpretazione alcuna; da esse si snoda la vicenda figurativa 
dell'arte piemontese, realizzata sia mediante consultazioni di ar
chivi pubblici e privati in Italia e all'estero che attraverso una 
attenta lettura visiva di opere (dislocate spesso in località lon
tane e scomode da raggiungersi) e direttamente studiate con la 
passione di chi intendeva continuare l'opera di ricercatori quali 
il Casalis, Clemente Rovere, il Muletti, il Turletti, il De Gregory, 
il Vernazza, il Bosio e contemporaneamente ambiva gettare le 
basi per un'approfondita ricerca storico-artistica. 
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A view of the castle of Agliè 
by J ean Louis Richter 
Michael Wynne 

In memory of Noemi Gabrielli * 

Some time ago an Italian v1s1tor said that the relatively 
large enamel painting (No. 3586} in the National Gallery of 
Ireland, of a large villa or palace depicted the Castello Reale di 
Moncalieri. This information was clearly incorrect, but it led 
the writer to investigate the matter. 

Despite limited knowledge of the architecture of Piedmont, 
it seemed that the answer lay in the area of Piedmont, or else 
very dose to it. 

The view in fact depicts the Castello Ducale of Agliè, less 
than 40 kilometres, almost due North, from Turin. The view 
shows the castle from the park, the viewpoint being somewhat 
to the left of the garden facade. Clearly visible is the modestly 
elaborate exit of that facade, the two square terminai towers, 
which differ somewhat in the treatment of the top storey, and 
are consequently different in height. The view also shows the 
grand double staircase leading from the castle terrace down to 
the park; the steps are appropriately placed in the centre of the 
facade. On the extreme left is a small pavilion, which looks 
like little more than a sentry box. It is there to this day. One 
could go on citing further similarities between the castle and 
the view, but enough has been said to establish the subject of 
the enamel. 

The castle of Agliè was a fortified building dating back to 
at least the eleventh century 1• Between 1650 and 1655 the 
fortress was transformed into a sumptuous palace by Filippo di 
San Martino di San Germano, styled Conte d'Agliè 2

• His archi
tect was Amedeo di Castellamonte (active 1610-83) 3, who, with 
Carlo di Castellamonte and Guarino Guarini, was responsible 
for transforming the entire centre of Turin, and with some other 
architects planned the basic layout of the seventeenth century 
city. 

The castle of Agliè was devastated by the French troops in 
1705 4

• The property was acquired from the- San Martinos in 
1764 by the Savoy family 5, and soon was virtually rebuilt to new 
plans by the architect Ignazio Birago di Borgaro, 1721-83 6

• 

However, Amedeo di Castellamonte's garden or south facade 
is stili virtually the same as when it was built to his plans. 
Later, about 1825, it was again modified and enriched at the 
behest of King Carlo Felice (reigned 1821-31 ), by the architect 
Borda di Saluzzo 7

• Prior to its acquisition by the State, in 

* Through the kindness of Pied
montese friends I was introduced to 
Dr. Gabrielli. On my two, all too 
short, visits to Turin, Dr. Gabrielli 
gave me all available time to introduce 
me to the art and architecture of Pied
mont and the V al d'Aosta. The range 
of her knowledge was really impres
sive, and communicated with enthu
siasm and sincerity. This brief note of 
Piedmontese interest is dedicateci to 
her with gratitude. I should like to 
thank Dr. G. Boeri of the Istituto 
Italiano di Cultura, Dublin, who help
ed me in the initial stages of the 
search. Dr. Elisa Gribaudi Rossi, of 
Turin, most kindly sent me a copy of 
the monograph on Agliè cited in the 
notes below. 

1 D. ELIA, P. Zucco and P. FuRNo, 
Agliè: quattro passi tra immagini e ri
cordi, Ivrea, 1977, p. 10. 

2 Ibid., p. 11: the property belonged 
to the San Martino family ( the di Riva
rolo e d'Agliè branch) from hte twelfth 
century. 

' Ibid., p. 15. 
4 Ibid., p. 16. 
' Ibid., p. 16. 
• Ibid., p. 17. 
7 Ibid., p. 29. 
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1939, it was far some time tlìe residence of the Dukes of 
Savoia-Genova 8

• 

The enamel, which is fairly large far this medium (131 x 173 
mm) is the work of Jean Louis Richter, 1766-1841, who was 
horn and died in Geneva. As well as painting portrait minia
tures, he made views and subject pictures in enamel which were 
usually put on the lids of snuff and tabacco boxes. The present 
work, No. 3586 in the collection of the National Gallery of 
Ireland, is one of many fine enamel miniatures presented to 
the Gallery by Sir Alfred Chester Beatty, in 1951. Its size would 
indicate that it was destined to decorate a rather large tabacco 
box, or, perhaps, a collector's cabinet. 

The enamel is signed: "Richter à Genève". This is not 
surprising as enamels could not be painted aut of doors. From 
available sources, it would seem that the enamel was executed 
after the renovations of 1825. It is not possible, at the moment, 
to know whether or not Richter visited Agliè, or whether he 
was working from another artist's painting, drawing, or print. 
The overall treatrrient is very attractive, and the landscape is 
very well handled. The basic outline of the castle is very correct, 
but some of the larger architectural features, such as the doors 
of the garden front, and the twin staircase leading down into 
the park could have been delineateci more finely, even allowing 
far the scale and the medium. Where the main block of the 
castle that looks out on the park joins a large wing on the left 
hand side, the main architectural feature is aut of perspective. 
All in all, however, this enamel is an interesting early nine
teenth century record of one of many buildings built or enriched 
by the Savoy family in the eighteenth century. 

' Ibid., p. 29. 
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National Gallery of Ireland 
No. 3586 
Enamel 131 x 173 
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Per il centenario della nascita 
di Domenico Buratti 
Paola Balboni 

Nato a Nole Canavese nel1881, Buratti si trasferì dieci anni 
dopo a Torino per frequentare, giovanissimo, l'Accademia di 
Belle Arti. Il trasferimento non fu tuttavia definitivo perché 
Buratti ancora per molti anni si divise tra Nole - la casa paterna, 
la bottega di artigiano del padre, la vita della campagna e le 
tradizioni che portò sempre dentro di sé- e Torino dove visse 
gli anni che accompagnavano lo sviluppo industriale della città. 
Fu forse da questa duplice esperienza cittadina e paesana che 
Buratti trasse le origini tematiche e gli spunti ideali di tante sue 
opere. All'urgenza del problema sociale si univa l'attenzione 
verso personaggi, ambienti e colori tipici della terra che aveva 
conosciuto fin da bambino; così ad un certo atteggiamento ma
linconico e pessimistico nei confronti della vita umana - special
mente quella alterata della città - univa l'ammirazione per il 
ritmo naturale delle stagioni, per la bellezza della terra e dei 
suoi frutti. 

Nel 1903, alla LXII Esposizione della Società Promotrice di 
Belle Arti di Torino, Buratti si presentò per la prima volta con 
tre opere: Il serpe, Il prezzo del sangue, Il seme per altre rac
colte. L'ambiente di sfondo e le figure sono quelli tratti dalla 
campagna; al dato realistico - si guardino le mani pesanti del 
contadino che legge ne Il seme per altre raccolte - si alterna, o 
meglio ' aderisce ', la tendenza a risolvere la composizione con 
accenti metaforici (la linea curva come espressione di armonia e 
di raccoglimento) e con attenzione al dato coloristico. La realizza
zione figurativa, nell'uso assai originale della linea e del colore, 
rivela l'impegno, mai abbandonato, di una ricerca formale che 
troverà poi nei Ribelli un esempio di grande forza. 

In quest'opera , datata 1904 si riconoscono infatti le scelte 
artistiche più mature della prima attività pittorica di Buratti, 
caratterizzata da un ben preciso odentamento: la scelta della 
figura come protagonista, il tema sociale, o più genericamente 
' filosofico ' (come presa di posizione o comunque riflessione nei 
confronti deJ).a vita), e poi, fondamento del suo 'fare artistico', 
una grande attenzione alla tecnica e all'esercizio manuale: l'im
pasto dei colori, l'essenza stessa, i disegni e gli accuratissimi 
studi preparatori che ci danno la misura di quanta importanza, 
anche poetica, avesse per lui l'impegno formale. 
. I Ribelli raffigurano un gruppo di contadini colti nell'attimo 
rn cui sembrano decidersi, in un intreccio di sguardi significativi, 
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ad avanzare nell'intento della protesta. Presentato alla LXIV 
Esposizione della Società Promotrice di Belle Arti nel 1905 
insieme al Gregge, altra opera che testimonia l'impegno dell'ar
tista nel tema sociale, i Ribelli dovettero colpire soprattutto per 
la composizione equilibratissima, per la purezza del colore, dav
vero smagliante, tanto che il richiamo fu subito agli antichi a cui, 
è indubbio, Buratti guardava per ricercarne, come lui stesso di
ceva, i segreti, « raro viaggio a ritroso nei secoli, testimoniato 
da pochi quadri, a cogliere qualcosa di quelle precisioni impon
derabili » 1• 

Ma ancora vi si riconoscono « la finezza comune a tanti pre
raffaelliti », o la plasticità della figura umana che, specie nel 
giovane contadino, ricorda le prove del Meunier e degli artisti 
belgi della nuova generazione; ed infine si scorgerà un accenno 
vagamento simbolista nella curvatura della grande falce che rac
chiude la composizione. 

Buratti non risiederà a Torino definitivamente se non dopo 
la fine della Guerra mondiale. Passato attraverso l'esperienza 
del fronte e poi quella della prigionia, ritornò carico di ama
rezze e di esperienze dolorose che consegnò alla poesia - nella 
sua raccolta Paese e galera - piuttosto che alla pittura. 

Riprese a dipingere nel1919 e in quello stesso anno espose 
alla Società Promotrice di Belle Arti, che proprio allora ripren
deva la sua attività. Di quel periodo sono tre fra i più bei quadri 
di Buratti: Il Presepe, Il babbo stipettaio e La Cuoca (ora alla 
Galleria d'Arte Moderna di Torino), eseguiti tra il 1921 e il 
1923, a testimoniare una ripresa pittorica che aveva subìto un . 
sensibile cambiamento: la pennellata meno distesa e solida si 
fa più breve, colpita da qualche punta di luce, i colori sono scelti 
tra quelli autunnali, nella gamma del marrone e del verde; così 
insieme ai rossi e agli ocra accesi e compatti scompaiono anche 
i simbolismi con cui Buratti aveva, nei suoi primi quadri, sotto
lineato la pressione di quei problemi morali e sociali che aveva 
scelto come protagonisti delle sue opere. 

Erano quelli, a Torino, gli anni di Casorati, dei suoi perso
naggi pensosi, dei suoi fantasmi malinconici e solitari. E in 
quegli stessi anni in Italia sarebbe arrivata la chiusura della 
vasta provincia culturale con il ' ritorno all'ordine ', il rifiuto 
dell'Europa, la retorica nazionale. A tale clima artistico Buratti 
rispose con pacatezza all'apparenza, poiché il travaglio interiore 
era forte, anche se non gridato ed esplicito; con un discorso 
figurativo segnato da forti accenti lirici (come nei più bei volti 
dei bambini del Presepe), riflessivo e altamente antiretorico, 
come nei ritratti delle figlie o nei piccoli quadri di paesaggio. 

Buratti continuò a scegliere tematiche profondamente legate 
al suo paese e alle sue tradizioni, trasse. i suoi personaggi dal 
vivere comune fissandoli in quell'attimo di quotidianità che tra
disce quale significato di conoscenza, oltre e forse prima che di 
rappresentazione, avesse per lui la pittura. 

Le sue scelte artistiche erano anche scelte di vita: vivere e 
conoscere le persone, la natura, i colori, situazioni e circostanze 

1 E. ZoLLA, Pittori a Torino, in 
« Gazzetta del Popolo », 4 ottobre 
1961. 

2 P. GoBETTI, Opere, vol. II, Tori
no, 1969. 
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l. 
« Autoritratto », 1940 
olio su tela, 35 x 40. 

2. 
« Il seme per altre raccolte », 1903 
acquarello. 



3. 
Disegno preparatorio per un bimbo 
del «Gregge», 1905 
matita su carta, 48 x 66. 

4. 
«Ribelli», 1904 
olio su tavola, 110 x 140. 
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della vita - spesso le più umili -; anche se poi tutto, si sa, avvie
ne al di fuori di noi, e per Buratti nemmeno la pittura sembrava 
poter cogliere interamente il significato della realtà. Proprio per 
questo dubbio di non riuscire a raggiungere la completa cono
scenza di ciò che ci sta intorno, Buratti cercò anche altri mezzi 
di espressione: la poesia e l'attività di editore, poiché la scelta 
degli sforzi di conoscenza e di espressione altrui fu per lui un 
impegno e un'ulteriore possibilità di indagine della realtà. 

La parentesi della Casa Editrice rappresentò per Buratti 
un distacco dalla pittura, ma nello stesso tempo un avvicina
mento alle tematiche più nuove ed originali della letteratura del 
Novecento, attraverso la voce di giovani poeti e scrittori (Mon
tale, Quasimodo, Bacchelli, Alvaro, Ungaretti, per citarne solo 
qualcuno) allora poco conosciuti, che avrebbero poi segnato la 
grande stagione letteraria degli anni a venire. 

La ripresa della ricerca figurativa si colloca tra la fine del 
1930 e gli inizi del 1940, con un interesse maggiore per il 
ritratto ed il quadro di paesaggio, in un ulteriore impegno nello 
studio della luce. Certo le prove più belle di questi anni sono 
gli autoritratti: Buratti vi si ritrae « con queste ciocche bian
che » 3, dissolto ma poi subito ricostruito nella luce, con pen
nellate che indugiano maggiormente sugli occhi cupi per quella 
tristezza che sembra esprimere l'ossessione di una conoscenza 
interiore di se stesso. 

Si potrebbe ipotizzare una consonanza di vibrazione con certa 
poesia novecentesca che Buratti lesse e conobbe proprio per poi 
pubblicarla nelle sue edizioni; come un unisono, una comunione 
nel sentire, nel vivere, e vivendo sperimentare le difficoltà e il 
turbamento dell'esistenza, nel cercare di darne« nei modi traspo
sti della poesia, una voce » 4• 

L'ultima produzione di Buratti fu turbata e resa difficile dal
l'avanzare delle stesse tecnologie inerenti la pittura, dal sempre 
maggiore distacco che la tecnica poneva tra l'artista e l'opera 
nella sua sostanza materiale. Quell'amore alla preparazione ma
nuale e artigianale dell'opera, del suo supporto, della materia 
prima (i colori, le tele, le tavole), gli sembrava sfuggire di mano 
insieme alla genuinità dei materiali. Cosl Buratti diceva a 
Elemire Zolla: «Adesso ho smesso di dipingere - non si può 
più. Come fare? Lei sa, i colori naturali sono i soli che siano 
solidi, ricavati dalle radici delle piante, che si intonino natural
mente, mentre qu~lli all'anilina non si possono fondere. [ ... ] 
I colori naturali vengono dalla terra ... E poi come fare oggimai 
un'emulsione con i prodotti dell'industria? Suo padre dipinge 
ancora, io non posso più... Come preparare una tela? Il latte 
viene adulterato, dovrei andarlo a prendere alla mungitura. E la 
colla? Le fabbriche ci mettono sostanze per preservarla e cosl 
essa non prende più la tela. Non ho più vero latte, non ho più 
vera colla. Non posso trasmettere a nessuno i segreti dell'arti-

• 5 g1anato ... » . 

3 D. BuRATTI, I mzez rztorni, in 
Canzoni di strada, Torino, 1945, p. 
161. 

• S. SoLMI, Scrittori negli anni, Mi
lano, 1963. 

5 E. ZoLLA, art. cit., 1961. 
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Domenico Buratti illustratore 
Renzo Guasco 

In questa breve nota voglio ricordare le sue illustrazioni, con 
acquerelli e disegni, di due libri di Angiolo Silvio Novaro: 
Il cestello pubblicato nel 1910 dai Fratelli Treves e La Bottega 
dello Stregone edito sempre dai Treves nel 1912. Molti anni 

dopo Buratti illustrò ancora un libro di 
fiabe di Renzo Pezzani, Ruggine; pubbli
cato nel 19 3 7 dalla Società Editrice Inter
nazionale. 

Per Il cestello, oltre ad una serie di 
acquerelli di un preciso verismo (ci sono 
stati conservati molti studi a matita di 
mani e di volti), Buratti disegnò le lettere 
iniziali di tutte le poesie e i finalini. Ne 
riproduciamo alcuni molto eleganti, tipici 
del gusto di quegli anni. 

Il 21 dicembre di quest'anno ricorre 
il centenario della nascita di Domenico 
Buratti, morto nel 1960. 

Sarà questa un'occasione per prendere 
in esame in modo globale la complessa 
immagine di Buratti, pittore, editore, 
poeta, figura di spicco nell'ambiente cultu
rale torinese. Moltissime poesie inedite 
sono in possesso delle figlie. 

Possiamo sperare che in occasione del 
centenario un editore di T orino le voglia 
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pubblicare, e che magari voglia ripubblicare 
(anche se non integralmente, ma affidandone la 
scelta ad un critico) Paese e galera, raccolta di 
poesie pubblicate nel 1930 dalla Casa Editrice 
Buratti, e Canzoni di strada edite nel 194 5, 
ormai introvabili? 



Documenti e inediti 

--===--- -- ------------



Una inedita lettera di Giolitti* 
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* Dal volume: CuRIO CHIARAVIGLIO, Giovanni Giolitti nei ricordi di un nipote, con documenti inediti. 

Prefazione di Salvatore Valitutti, edizione del «Centro Studi Piemontesi», ottobre 1981. 
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Sulla " società Zola - Bersezio ". 
La Nana: collezione di editi e inediti sulla vicenda 
Gualtiero Rizzi 

Franco Monetti e Giuseppe Zaccaria, nell'intento di rico
struire i rapporti tra Zola e Bersezio « riguardanti la stipulazione 
di un accordo sui diritti di traduzione e di rappresentazione delle 
opere teatrali tratte dai romanzi dello scrittore francese », alle 
dieci lettere da Bersezio a Zola già pubblicate nel 196 7 da René 
Ternois nel suo« fondamentale» Zola et ses amis italiens (Paris, 
Société Les Belles Lettres ), hanno aggiunto le reperite nove da 
Zola a Bersezio, pubblicandole in « Studi Francesi » n. 68 (anno 
XXIII, fascicolo II del maggio-agosto 1979, pp. 286-291, Let
tere inedite di Emile Zola a Vittorio Bersezio ). 

Se i nuovi reperti consentono di « completare, nella dinamica 
delle articolazioni, e nella loro duplice prospettiva», lo « svol
gimento della vicenda» Nana, Renée (anche se, trovo, con un po' 
di fatica, per i rimandi imposti dalla misura dell'articolo), chiedo 
scusa agli amici Monetti e Zaccaria - che ho, d'altronde, pre
avvertiti della .. . intromissione - se mi permetto di aggiungere 
altri elementi sfuggiti al T ernois (che ha lavorato su documenti 
dell'archivio della famiglia Zola) o non ancora ricavati dal co
spicuo fondo di lettere conservate nell'archivio Bersezio (Archi
vio di Stato di Torino), che già ho indicato ( « Studi Piemon
tesi», vol. VII, fase. 2, novembre 1978} ricco di notizie utili 
alla storia del teatro italiano di fìne Ottocento e ora a rendere 
quasi « intero » l'episodio della Nana. 

Forse riuscirò, con questo« allargamento» di« prospettiva», 
se non a giustificare l'atteggiamento censorio di Bersezio nei con
fronti di Zola e del « naturalismo in teatro», almeno ad atte
nuarne le « responsabilità ». La recente Mostra bio-bibliografica 
e iconografica curata da Franco Contorbia (Imperia, Palazzo Co
munale, 30 aprile- 3 maggio 1981) per il Convegno di studi 
dedicato a De Amicis, ha portato alla luce un'altra lettera di 
Zola, indirizzata all'autore dei Ricordi di Parigi, da aggiungere a 
quella pure pubblicata, in « nota», dai nostri studiosi, ulteriore 
testimonianza di un coinvolgimento che mi pare parecchio for
zato, anche se... mitemente accettato dal futuro autore del 
Cuore ... ! 

Credo non ozioso collezionare, di seguito, i documenti non 
più« inediti »,ormai, e gli inediti- aggiungendo qualche estratto 
di cronaca giornalistica - per consentire una « lettura » più chiara 
del capitolo Zola sur la scènes italiennes, che in Ternois è abba
stanza lacunosa (è anche poco informato della storia del teatro 
italiano, lo studioso: della Adelaide Tessero, per esempio, scrive 
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che l'attrice scrisse a Zola dicendole « etre la tmite de la Risto
ri »l), completandolo, almeno, per quanto riguarda la scena pie
montese. 

Poiché, pur pubblicandone una lunga lettera- che vedremo-, 
a Ternois resta « inconnu » un certain Giuseppe Bianchi, penso 
valga la pena di « conoscere » un poco questo personaggio che 
ha molto peso nella vicenda. 

La cartella l 7 dell'« Archivio Bersezio » contiene un gran 
numero di lettere di « Personalità meno note »; la cartellina 
« B », assieme a messaggi di Domenico Bassi, a una di Boito 
( « sfuggita» alla sua cartella), una di Baruffi, due di Andrea 
Beltramo (un interessante attore e poi direttore artistico da ... ti
scoprire), alcune dell'editore Barbèra - personaggi non proprio 
poco noti nei loro campi - ci sono l 7 lettere di Giuseppe Bian
chi, datate dal '75 all' '81. 

Scorrendole per trarre quanto serve a chiarire lo sviluppo di 
questo caso specifico, appaiono molto interessanti per quanto 
riguarda l'« impresa traduzioni» di Bersezio, iniziata nel '75, 
praticamente: Bianchi era l'« agente» del Nostro, per i contatti 
con gli autori stranieri e con gli impresari e i capocomici presso 
cui « collocava » le opere. 

Ma era anche un pubblicista (parla di « pezzi » per la « Gaz
zetta Piemontese » }, ben introdotto nell'ambiente letterario ed 
editoriale, molto abile nel trattare gli affari, evidentemente, se 
Bersezio, per la brutta « avventura » della « Piemontese » e della 
« Gazzetta Letteraria » lo incaricava di trattare una « transa
zione» con Roux e Favale. 

Ci sarà altra occasione - spero - per approfondire gli argo
menti che mi hanno « incuriosito», mi limiterò ora a trascrivere 
i punti che riguardano il« caso Zola », proponendo anche i docu
menti che provano l'« associazione » con Bersezio dell'«' in
connu ». 

Stesa ad Ivrea, non datata - ma penso del '7 5 - è questa 
« bozza di contratto »: 

Fra i sottoscritti è stato pattuito e convenuto quanto segue: 

l o Il Sigr. Cav. V. Bersezio, in forza d'un mandato di procura di 
V. Sardou, autore drammatico di Parigi, del 10 marzo 1875 e debitamente 
registrato a Torino il19 aprile dello stesso anno, n. 4754, cede al Sig. Giu
seppe Bianchi la futura prima produzione drammatica di detto Sardou 1 col 
diritto esclusivo di poterla far rappresentare in Italia per il termine di anni 
due, a partire dal giorno della consegna del copione tradotto in italiano, 
che il Bers.0 [sic] consegnerà al Bianchi; 

2° Il Bers.0 si obbliga a non cedere a chicchessia, durante il 
sudto [sic] termine di anni due, questo medesimo diritto, devoluto al solo 
Bianchi; 

3° In corrispettivo di siffatta cessione, il Bianchi dovrà pagare al 
Bersezio la somma di Lt. 18,000 nel seguente modo 

a Lit. 9000 alla consegna del copione 
b » 9000, tre mesi dopo la prima rappresentazione 

Lit. 18000 

4° Nel caso che il Bianchi facesse fin d'ora dei contratti con capo
comici ed altri per detta commedia di Sardou e che gli venissero pagate 
delle somme a titolo di caparra, sarà detto Bianchi obbligato di versare a 

1 Ferréol (che fu tradotta da Ber
sezio) è del 1875 ( « prima », il 17 no
vembre, al Gymnase ). La prima opera 
di Sardou tradotta dal Nostro dopo il 
contratto - v. oltre - saranno Les Bour
geois de Pont-Arcy (Vaudeville, 1• mar
zo 1878). 
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mano del Bersezio i 3/4, dico tre quarti di quanto incasserà, in acconto 
della prima rata delle Lit. 9/m, come è detto art.0 precedente [sic]; 

5° Il Bersezio non potrà fare stampare la traduzione del sudto 
lavoro del Sard [sic] durante i due anni della privativa accordata al 
Bianchi; 

6° Se il nuovo lavoro di Sardou fosse meno di 5 atti [ ! si c], si farà 
sul prezzo pattuito un ribasso proporzionato. 

Nel '78 il« mandato di procura » diventerà una convenzione 
di« co-proprietà »: poiché il contratto con Zola ricalcherà quello 
con Sardou, penso valga la pena conoscerlo: 

Entre les soussignés, Mr. Victorien Sardou, auteur dramatique, demeu
rant à Paris, et Mr. Vittorio Bersezio, demeurant à Turin, il a été convenu 
ce qui suit: 

l 0 • Mr. Sardou cède à Mr. Bersezio la co-propriété pour l'Italie de 
toutes les ceuvres dramatiques qu'il a composées par le passé, à l'éxception 
de celles faites en collaboration, ou dont il a déjà aliéné la propriété en 
Italie, ainsi que toutes les pièces qu'il composera ou publiera à partir 
d'aujourd'hui, avec la faculté de representation soit en langue française, 
soit en langue italienne, moyennant traduction et tous les changements 
que Mr. Bersezio croira nécessaires. 

À cet effet, Mr. Sardou, s'engage à faire parvenir à Turin à Mr. Ber
sezio toutes les productions nouvelles avant que la première représenta
tion ait lieu en France; mais ces memes ceuvres ne pourront etre repré
sentées en Italie que dix jours après la première représentation à Paris. 

2°. Dans le présent contrat sont comprises également les pièces 
pour les quelles à l'avenir Mr. Sardou aurait cles collaborateurs, de ma
nière que Mr. Sardou sera obligé de les désintéresser sur sa part, sans 
qu'ils aient aucun droit de partecipation à ce qui a été stipulé dans le 
présent contrat, et il devra répondre vis-à-vis de Mr. Bersezio de toute 
opposition cles memes collaborateurs. 

Sont exceptées de ce contrat les opéras et les opérettes en musique dont 
Mr. Sardou pourra librement disposer en Italie. 

3°. Mr. Bersezio est chargé de traiter avec les directeurs cles troupes 
dramatiques italiennes, ou avec quelque personne que ce soit, la cession 
du droit de représentation cles susdites pièces aux conditions les plus 
avantageuses. 

4°. Une copie de tous les contrats passés par lui sera envoyé, à sa 
demande, à Mr. Sardou qui aura en outre le droit d'éxiger la présentation 
des contrats originaux. 

5°. Pour mieux sauvegarder les droits d'auteur et éviter toute conte
station pui pourrait avoir lieu en Italie contre toute personne qui violerait 
les dits droits, Mr. Sardou a fait une procuration au nom de Mr. Bersezio, 
chargé en sa qualité de procureur général, d'exercer en Italie ses droits 
d'auteur sur toutes les pièces de théatre [sic], imprimées ou manuscrites, 
représentées ou non représentées en Italie, soit en langue française comme 
en langue italienne, avec pleins pouvoirs de céder tous, ou en partie, ces 
rnemes droits; percevoir l'equivalent, exiger de qui que ce soit les primes 
garanties par les lois italiennes, les encaisser, assigner devant tous les tribu
naux, nommer cles procureurs spéciaux ad lites (avoués) et faire, en un mot, 
tout ce que pourrait faire Mr. Sardou lui-meme. 

6°. Tous les bénéfices, de quelque nature que ce soit, seront par
tagés entre les soussignés en deux parties égales avec la condition expresse 
que Mr. Sardou devra toucher le premier une somme jusqu'à ·la concur
rence de mille francs par acte sur l'argent encaissé. 

7°. Après avoir payé intégralment cette somme à Mr. Sardou, 
~- Bersezio prendra pour lui sur les sommes excédantes ~ne. somme 
egale à la sienne, c'est à dire, mille francs par acte, sans qu'Il a1t aucun 
droit sur l'argent déjà payé à Mr. Sardou; si toutefois il ne pouvait pas 
atteindre la meme somme, Mr. Bersezio aura seulement droit à se rembour-
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ser, en cas de perte, sur les pièces à venir de Mr. Sardou, toujours après 
les mille francs par acte aux quels celui-ci a droit pour le premier. 

8°. Lorsque Mr. Bersezio aura touché cette somme égale à celle de 
son associé, toutes les sommes qu'on encaissera à l'avenir et pendant toute 
la durée de la propriété littéraire en Italie, seront toujours partagées par 
moitié entre les deux associés. 

9°. Les réglements des comptes auront lieu tous les six mois, et 
les sommes revenant à Mr. Sardou lui seront transmises en un bon sur la 
poste, ou en traites en or à son ordre, ou par l'entremise de la personne 
qu'il désignera. 

10°. Le présent contrat aura la durée de huits ans à partir d'au
jourd'hui. 

11°. La mort de Mr. Bersezio ou celle de Mr. Sardou rompra le 
contrat de plein droit, mais le laissera subsister au bénéfìce de leurs heri
tiers [ sic] respectifs, pour toutes l es productions qui so n t tombées dans 
la société, jusqu'à l'extinction des droits d'auteurs garantis par les lois 
Françaises et Italiennes. 

12°. Mr. Sardou s'oblige de son còté de faire tout ce qui dépendra 
de lui pour que la présente convention soit exécutée en Italie, et devra 
à une simple demande de Mr. Bersezio concourir à tous les actes qui 
pourront etre nécessaires. Par consequence, pour l'exécution de la pré
sente convention, il élit son domicile à Turin. 

Fait en double originai. 

Turin le 22 Janvier 1878. 

È chiaro che è « stato steso da Sardou », per le grosse garan
zie che si dà, la sicurezza della « vendibilità », e della ... prolifì
cità ... ! È altresì chiaro che Bersezio « rischiava » grosso, anche 
se aveva potuto nutrire dell'ottimismo quando, in regime di 
« procura » iniziale, Bianchi lo ... copriva. 

È anche chiaro, ora - credo - perché Zola accettò un omo
logo contratto: tutte le grane in Italia, in fondo, erano per Ber
sezlO ... 

Risulta anche chiarita la... delusione dei due « soci » così 
poco ... omologhi! 

Marginale alla presente « storia», ma utile, forse alla storia 
di Bersezio l'apparente ... indelicatezza di Sardou, a proposito di 
« mort »: Sardou è sicuramente del 1831; se si ... mette dopo 
Bersezio nella probabilità di... incentrarla, allora Bersezio è pro
prio del 1828, naturalmente primo ... pericolante! (Il contratto 
che avrebbe dovuto scadere dopo otto anni, visto che i due 
« soci » non ... incontrarono la morte tanto presto, durò poi fìno 
al '99, quando fu sciolto). 

Ma torniamo al... badò del Nostro (per dirla alla ... Travet! }: 
non intendeva affatto prenderlo tutto per sé. 

Contemporaneo al contratto con Sardou, ecco quest'altro: 

Entre les soussignés, Mr. Victorien Sardou, auteur dramatique, de
meurant à Paris, Mr. Vittorio Bersezio, demeurant à Turin, et Mr. Giu
seppe Bianchi d'Oneille, domicilié à S. Remo, rivière de Genes, il a été 
convenu ce qui suit: 

Mr. Bianchi ayant conçu le projet d'exploiter en Italie les pièces de 
théatre de Mr. Sardou, et étant parvenu, après des voyages faits à Nice 
et à Paris, à former une Société entre Mrs. Sardou et Bersezio pour !adite 
exploitation, ces derniers ont o:ffert à Mr. Bianchi, pour rémunération de 
son travail, de sa coopération et de ses frais, la compensation suivante: 
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l 0 • Mrs. Sardou et Bersezio s'engagent solidairement à payer à 
Mr. Bianchi une somme de francs douze mille en or aux échéances sui-
vantes: 

Fcs. 500 à la signature de l'acte 
» 1500 (millecinqcents) au ler Avril 1878 
» 2000 ( deux mille) » 31 Décemb. 1878 
» 2000 (deux mille) » 31 id. 1879 
» 2000 ( deux mille) » 31 id. 1880 
» 2000 ( deux mille) » 31 id. 1881 
» 2000 ( deux mille) » 31 id. 1882 

Fcs. 12000 (douze mille) 

2°. Les sommes seront payées aux échéances susdites par Mr. Sar
dou et Bersezio, au domicile de ce dernier, à Mr. Bianchi ou à la personne 
qu'il désignera. 

3°. En cas de décés de Mr. Sardou, il est convenu que ni les heri
tiers [sic] de M. Sardou ni M. Bersezio ne 2 seront tenus à payer les 
sommes qui pourraient ètre encore dues à Mr. Bianchi pour le complément 
cles douze mille francs. Mais ces payments devront toujours se faire, en 
cas de mort de Mr. Bianchi, à ses héritiers. 

4°. Mr. Sardou et Mr. Bersezio accordent aussi à Mr. Bianchi le 
droit de parteciper pour un tiers à tous les bénéfìces de quelque nature 
que ce soit, qui pourront résulter de la représentation et publication 
de toutes les pièces traduits et à traduire que Mr. Sardou a faites jusqu'à 
ce jour. Ce droit de parteciper aux bénéfìces cles anciennes pièces n'est 
accordé à Mr. Bianchi que de son vivant, et ne sera pas transmissible à ses 
héritiers. 

5°. Moyennant les dites compensations Mr. Bianchi se déclare sa
tisfait et n'avoir plus rien à prétendre sur les bénefìces de la société entre 
Mrs. Sardou et Bersezio pour les pièces à venir, et toute convention pré
cédente entre les parties reste annullée. 

Fait en triple originai. Turin le 22 Janvier 1878. 

Evidentemente Bianchi era entrato anche nella « procura » 
precedente. Debbo avvertire- per meglio disegnare il tipo- che 
alla convenzione con Bersezio, con un altro foglietto, proporrà 
di aggiungere un articolo in favore di Bersezio e che, in una delle 
lettere seguenti, proporrà anche una dilazione di pagamento di 
una delle rate di 2000 franchi, da farsi su guadagni futuri: tanto 
sarà pretenzioso - con poco successo, per verità - nei confronti 
dei concessionari dei diritti, tanto poco lo sarà nei confronti del
l'amico. 

Bianchi è di Oneglia? O vi abita solo? 
Comunque, Oneglia è con De Amicis un motivo di legame 

che mette anche lui « quasi » sullo stesso piano di Bersezio. 
Fra i documenti finora pubblicati, cronologicamente primo 

sarebbe la lettera che Monetti e Zaccaria pubblicano in una nota, 
di De Amicis a Bersezio dei «primi di settembre» del '79. 

Ma, di De Amicis, nell'« Archivio» c'è un'altra lettera, senza 
data, ma che dev'essere dei « primissimi » del mese, o degli ... 
ultimissimi di agosto, riguardante la vicenda: 

Caro Vittorio, 

domandarmi un favore? Potevi dire che volevi farmelo. Con grande 
piacere scriverò allo Zola, e se occorre gli farò parlare dal Parodi 3 che è 
suo stretto amico. Scrivo oggi stesso al Parodi per aver l'indirizzo dello 
Zola, che ho dimenticato e ti manderò subito la risposta. Poi combi
neremo di mandare nello ~tesso giorno le due lettere: la vostra e la mia. 

' Firmano tutti e tre con la formula 
dell'approvazione della scritmra « avec 
les quatre mots effacés et ceux ajoutés 
de la main de Bersezio »: le « aggiun
te » sono quelle che ho trascritto in 
corsivo. 

' Anche con Parodi ci saranno trat
tative di Bersezio per la « rappresen
tanza» in Italia: è anche questa una 
idea del Bianchi? Bersezio, comunque, 
deve averne scritto a De Amicis: la 
lettera successiva di questi, come ve
dremo, lo fa pensare. 
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Permettimi però di farvi un'osservazione. Scrivendo allo Zola io m'appog
gio e insisto principalmente sul tuo nome per le cento ragioni che puoi 
immaginare, e naturalmente, se lo Zola acconsente, lo fa in considerazione 
tua. Bisognerebbe dunque che la proposta fosse almeno firmata anche da 
te, o piuttosto, sarebbe meglio, per evitare l'incertezza a cui a tutta prima 
lo Zola potrebbe trovarsi ricevendo dal Bianchi una proposta stata racco
mandata a lui principalmente in considerazione di Vittorio Bersezio. Non 
so se mi spiego bene, d'altra parte è naturalissimo che lo Zola si senta più 
flatté dal tuo nome. Scusami l'indiscrezione e se ho capito male dammi del 
bue. Ti abbraccio due o tre volte, assicurandoti che tutte le volte (due 
volte volte! dirò fiate), assicurandoti che tutte le fiate che vedo i tuoi 
caratterini sottili e leggieri, che par che scappino, provo un grande piacere. 
Addio, mio caro padrino letterario. 

Tuo aff.o 
Edmondo 

Lettera piuttosto interessante per vari versi, come si vede: 
peccato che Ternois non avesse « retrouvée » aucune lettre de 
De Amicis à Zola. 

Sarebbe interessante leggere in che termini viene citato Ber
sezio: da questa lettera sembra certo che la « proposition » per 
parte di questi non sarebbe « cascata » come quella di un « postu
lante » qualsiasi (Ternois, su Bersezio si limita a mettere in nota: 
« Sur Vittorio Bersezio, cf. PIERO NARDI, Vita e tempo di Giu
seppe Giacosa (1949, in-8°), pp. 108-109, etc. Il était né en 
1828 et écrivait avec facilité sur tous sujets »!). 

E, d'altra parte, è chiaro perché la « famiglia Zola » abbia 
conservato le lettere di Bersezio e dell'« inconnu » Bianchi: 
essendosi concretizzato il contratto, la corrispondenza ... interes
sava gli héritiers! 

La lettera successiva di De Amicis (quella già pubblicata), 
viene da Cumiana (data illeggibile) ed inizia: 

Caro Bersezio, 

Hai tutte le ragioni di questo mondo ... e dell'altro ... 

Chissà se si potrà ritrovare anche la corrispondenza di Ber
sezio, fra le carte De Amicis? 

Quali erano queste « ragioni »? Forse che l'idea di « aggan
ciare » Zola era di Bianchi? O che, comunque, a questi spettasse 
svolgere il ruolo che già aveva avuto con Sardou? 

Comunque, andiamo avanti nella lettura: 

Ho scritto subito allo Zola nel senso e nei termini suggeriti da te, 
e la mia lettera partirà di qui insieme con questa. Il sig. Bianchi può 
dunque scrivere subito. L'indirizzo te lo mandai per cartolina avant'ieri. 
Lo Zola non è a Parigi; ma le lettere gli sono ricapitate ugualmente purché 
dirette Rue de Boulogne 23. Scriverò domani al Parodi per fargli la pro
posizione, o piuttosto per parlargliene; ma temo che, piccato dallo strazio 
veramente barbaro e ingiusto che si fece in Italia della sua Roma vaincue, 
sia poco incline alla cosa 4• Certo però che se intende di far qualcosa al
l'Italia, lo farà piuttosto col Bianchi e con te, che con altri. 

La lettera poi termina con un mot: « Addio, caro fratello ... 
minore di meriti. Briccone! Hai voluto finir la lettera con una 
stoccata; ma io ti perdono e ti abbraccio » che forse è legato ad 
una divertente « storia »: De Amicis era stato insignito della 
« Croce di quercia » olandese e, a più riprese aveva sollecitato 
una segnalazione sulla « Gazzetta Piemontese » 5! 

4 Incline, invece lo sarebbe stato: 
ci sono lettere dello scrittore greco
francese in questo senso, nell'« Archi
vio Bersezio », ma non traccia di con
cretizzazione di rapporti. Ternois, di 
Parodi scrive: « avait été et se disait 
ami de Zola, mais ne lui pardonnait 
pas son jugement sur Rome vaincue », 
e poi fu come corrispondente per l'Illu
strazione italiana, ironico e peggio nei 
confronti di Zola. Cita, poi, fatti del 
'76 (e corrispondenza): ma in questo 
caso servì, per lo meno, da « segnala
tore » a De Amicis... Per gentilezza 
verso questi? 

5 Un p.s. contiene poi una racco
mandazione « pro-forma » di un poeta 
«in miseria (a Milano)», Domenico 
Milelli, « carducciano ardentissimo, 
violento e spietato » che cerca ospita
lità sui giornali ... Sulla « Piemontese», 
evidentemente, non potrà trovarne, ma, 
tanto, De Amicis potrà assicurare il 
« postulante » da lui non conosciuto 
di persona di averne parlato anche 
« con Bersezio »! 
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Ed ecco la lettera di Bianchi, del16 settembre '79: 

Le succès en Italie de vos premières pièces dramatiques, succès qui 
doit peut-etre dans un prochain avenir transformer nos théatres et excercer 
la plus heureuse influence sur nos mceurs, m'a suggéré une idée que je 
crois digne de votre attention. 

Camme vous n'ignorez pas sans doute, les pièces français on envahi 
depuis quelque temps nos théatres; mais malheureusement, achetées en 
grande partie par cles directeurs et artistes dramatiques, elles sont si 
affreusement traduites par eux-memes dans notre langue que quelquefois 
elles ne sont plus reconnaissables. 

V otre illustre collègue, Mr V. Sardou, dont les pièces son très appré
ciées chez nous 6, pour éviter cet inconvénient si grave, fit un contrat 
d'association pour dix ans 7 avec le Chev. Vietar Bersezio, de Turin, pour 
la traduction de ses pièces, avec la faculté d'y introduire ces petits 
changements qui sont quelquefois nécessaires pour nos théatres. 

Mr. Bersezio est un écrivain cles plus distingués parmi ceux qui hono
rent notre pays. Camme auteur dramatique, historien, romancier, critique 
et publiciste, il occupe une cles premières places. Elu plusieurs fois député, 
il aurait acquis aujourd'hui une position politique cles plus élevées, s'il 
n'eut préféré aux orages parlementaires la vie calme et modeste de simple 
homme de lettres. Ne voulant pas cependant demeurer tout à fait étranger 
aux luttes patriotiques, il accepta la charge de directeur de la Gazzetta 
Piemontese, un cles plus influents et cles meilleurs journaux italiens. 

Il créa en meme temps une excellente revue hebdomadaire, la Gaz
zetta letteraria. Mr. Bersezio étant un cles vos plus grands admirateurs, 
je lui ai demandé s'il ferait avec vous le meme contrat qu'il fit avec Sardou. 
Non seulement sa réponse a été affirmative, mais il a encore ajouté qu'il 
serait très heureux de pouvoir se dédier à l'étude de vos pièces pour les 
rendre le mieux possible dans notre langue ... 

Je ne crois pas pouvoir etre taxé d'exagération en vous disant que 
les pièces traduites par Bersezio redoubleraint chez nous leur succès, et 
comme, d'après notre traité international pour la conservation cles droits 
d'auteur, elles doivent etre imprimées, ce serait un nouveau trésor acquis 
à notre littérature dramatique. 

Si vous acceptez, Monsieur, ma proposition, M. Bersezio vous écrira 
lui-meme et vous enverra la copie du contrat Sardou 8• Ce contrat est fort 
simple, car il ne s'agit que de partager les bénéfices entre l'auteur et le 
traducteur. Ces bénéfices se sont déjà élevés cette année, et seulement 
jusqu'à ce jour, à huit mille francs environ pour Les Bourgeois de Pon
tarcy 9, et pour la seule part de Mr Sardou ... 

Avant le contrat Bersezio, Sardou ne vendait ses pièces que deux ou 
trois mille francs ... 10. 

Nella sequenza dei documenti editi, dovrebbe venire la let
tera da Médan del 19 settembre, pubblicata da Monetti e Zac
caria: 

Monsieur, 

J'avais déjà reçu de M. de Amicis, notte ami commun, une lettre 
m'annonçant la véìtre et me recommandant votre proposition. J'accepte 
cette proposition très volontiers. Seulement, je ne pourrai m'engager que 
pour les pièces que je signerai seui. Quant à celles que d'autres auteurs 
pourraient tirer de mes romans, elles nécessiteraient chaque fois cles auto
risations spéciales, que je me ferais fort d'obtenir de mes collaborateurs. 

J'attends clone la communication du traité dont vous me parlez. 
Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de mes meilleurs sentiments. 

I nostri studiosi avvertono però, scrupolosamente, che questa 
lettera « di una facciata » è senza busta. 

Io mi domando, ora, alla luce della prima lettera di De Ami
cis e della seguente, se questa lettera non è indirizzata, invece, 
a Bianchi e solo conservata da Bersezio. 

• Chissà come sarà rimasto flatté 
Zola per questo apprezzamento che di 
n a poco lui avrebbe ben dimostrato 
non condividere! 

7 Considera anche il tempo della 
«procura». 

8 È la conferma dei termini indicati 
da Bersezio nella .... procedura. 

• È questa, la conferma alla mia 
nota alla «convenzione» Bianchi-Ber
sezio. 

10 Nel '69, Bellotti-Bon aveva pagato 
Patrie! 2000 franchi, appunto. Nel '75, 
per avere Ferréol, sborserà 5000 fran
chi! 

383 



Se si potesse leggere la lettera di De Amicis a Zola, si po
trebbe chiarire il mio dubbio: sono solo congetture, quindi che 
posso fare. Ma Ternois dice (sempre in nota) « Dix lettres de 
Bersezio à Zola ont été conservées (archives de la famille Zola). 
Ces lettres sont écrites en français; la première est du 25 septem
bre 1879 ». 

Ce n'è un'altra non conservata, precedente? Perché, allora, 
non si capisce perché Zola rispondesse a Bersezio ... 

D'altra parte, Zola chiede di conoscere il traité: è proba
bile che la lettera del 25 settembre - non riportata da T ernois -
fosse quella annunciata da Bianchi e accompagnasse copia del 
contratto Sardou: appare cosi conseguente la risposta di Zola 
del 14 ottobre: 

Monsieur, 

Je vous demande pardon, si je n'ai pu vous répondre plut tot. Vos 
raisons me paraissent bonnes, et j'accepterais volontiers le traité tel qu'il 
est, meme avec la clause pour les pièces en collaboration, si je n'étais un 
peu effrayé par cette phrase « ... avec la faculté de représentation, soit en 
langue française, soit en langue italienne, moyennant traduction et tous 
les changements que M. Bersezio croira nécessaires ». 

Cela vous rend absolument maitre de mon reuvre, que vous pourrez 
transformer à votre guise. J'ai parfaitement confìance en vous; seulement 
co=e j'aliène mes droits pour toujours, je voudrais bien savoir et pouvoir 
juger ce que mon reuvre deviendra en Italie. Ne pourrions nous mettre 
que, lorsque vous voudrez introduire un changement, vous me le soumet· 
trez, et que ce changement ne sera fait que d'un co=un accorci? 

Veuillez me répondre sur le champ, et nous signerons tout de suite, 
si ma demande vous parait raisonnable, comme je le crois. 

V otre bien dévoué 
Emile Zola 

La « girata » della lettera a Bianchi che Monetti e Zaccaria 
pubblicano: 

Ecco la lettera dello Zola. Io risponderei accettando di concordare 
con lui. Direi che si tratta di quei cambiamenti che esige il gusto del 
pubblico diverso, che S. se ne trovò sempre bene ecc. Ma ora a tua volta, 
pregoti mandarmi subito risposta. 

V. B. 

Oltre che accertare che questa è a Bersezio, mi pare possa 
stare a favore della mia congettura, con quel « ecco la lettera ». 

Di Bianchi non ho trovato lettere in questo torno di tempo; 
Bersezio risponde il 20 ottobre: Ternois, purtroppo, riporta solo 
una parte della lettera, riassumendone un'altra con « Bersezio 
répondit qu'il n'était pas responsable de cet artide, le contrat 
ayant été redigé par Sardou lui-meme », per quanto riguarda gli 
« adattamenti ». 

Ecco la parte pubblicata da T ernois: 

... On a cru qu'une traduction littéraire ne convenait pas toujours à 
nos théàtres; et j'ajouterai que j'ai accepté bien malgré moi une si lourde 
responsabilité. Heureusement ces changements ont été, jusqu'à présent, 
très insignifìcants, car je me suis borné à abréger seulement quelques 
scènes, un peu trop longues pour un public impatient comme le notre. 
Au rest, Monsieur, je ne demande pas mieux que de partager avec vous 
cette tàche si délicate, car votre concours ne pourra que rendre meilleur ce 
dangereux travail. 
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Non c'è molto da commentare; c'è da domandarsi solo se non 
era eccesso di ottimismo- o, peggio, di... facilité! - pensare che 
si sarebbe potuto trattare allo stesso modo Sardou e Zola; ma 
questa è una considerazione generale: perché mai a Bersezio è ... 
venuto in mente di immischiarsi con Zola? 

Comunque, evidentemente Bersezio era molto caldo, in que
sto periodo: grazie all'eco del successo della Raquin a Napoli per 
merito soprattutto della Pezzana e di Emanuel (oltre che della 
« giovane », straordinaria Duse)? Deve aver di nuovo solleci
tato l'intervento di De Amicis, durante il lungo silenzio di Zola. 

Del 22 ottobre, appare infatti ora questa lettera di Zola a 
De Amicis, presentata nella citata mostra e pubblicata nel cata
logo di Contorbia: 

Mon cher confrère, 

Je suis bien surpris de ce que vous m'écrivez. J'ai répondu à 
M. Bersezio. Et voici ce que je lui disais: « J'accepte le traité tel quel, 
mème avec l'artide relatif aux pièces en collaboration. Seulement, je veux 
introduire un artide nouveau, dans lequel il sera dédaré que si M. Ber
sezio veut introduire des modifications dans une de mes ceuvres, il devra 
préalablement me soumettre ces modifications. En un mot, elles n'auront 
lieu que d'un commun accord ». 

Je tiens absolument à cet artide, car du moment où j'aliène mes 
droits pour toujours, je désire garder un controle sur la façon dont mes 
ceuvres seront présentées en Italie. J'exercerai d'ailleurs ce contro! avec la 
plus grande largeur d'idée. 

Vous serez mille fois aimable, si vous voulez bien communiquer cette 
lettre à M. Bersezio. 

Et merci mille fois, croyez-moi votre bien dévoué et bien cordial 

Nel frattempo, il« caso » Zola ... arriva a Torino. 
«Gazzetta Piemontese» del 10 novembre '79: 

Emjle Zola 

Il dramma di Emile Zola: Teresa Raquin, è annunziato al teatro 
Gerbino proprio per questa sera. Siamo ansiosi di vedere come lo acco
glierà il pubblico torinese. 

Ansia ... legittima: soprattutto per il direttore! 
Ma, il giorno dopo: 

La compagnia Dondini ha troncato ieri le sue recite al teatro Gerbino 11 

col dramma di E. Zola: Teresa Raquin, tolto dal famoso romanzo omo
nimo. 

Qui non è il caso di fare né l'analisi del lavoro, né un accurato esame 
dell'esecuzione, ma solamente di riportare le impressioni cui ha dato luogo 
lo straziante argomento della T ere sa Raquin. 

Atto l o, zittito. Atto 2°, un applauso alla prima attrice Papà alla scena 
commovente delle ricordanze dell'annegato suo figlio. Atto 3°, un altro 
applauso all'attacco di paralisia della vecchia Raquin (sig.a Papà). Atto 4°, 
applausi e fischi, rabbrividimenti e lagrime di spavento nelle signore, 
disturbi gastrici nei signori di tempra debole. 

Infine successo più di esecuzione (la quale in complesso non fu delle 
più esemplari) che d'altro. 

Gli ammiratori dello Zola diranno che nella Teresa Raquin c'è dell'ef
fetto, che la potenza drammatica dello scrittore francese raggiunge l'apice 
del sublime, che Shakespeare... Ma allora tanto vale che ritorniamo ai 
famosi drammi da arena che in fondo in fondo... Basta, acqua in bocca e 
lasciamo il compito maggiore al nostro appendicista drammatico. 

11 La compagnia è diretta da Achille 
Dondini, fratello del celebre Cesare 
che era stato « caratterista » della Sar
da, e padre di quello che sarà un an
cora più celebre Cesare (e sarà detto 
affettuosamente Cecé, anche per distin
guerlo dallo zio). All'epoca aveva 60 
anni e il suo prestigio nel campo tea
trale era ancora alto (non si spiega 
quindi la « classificazione » che ne da
ranno i giornali; v. oltre): le notizie 
biografiche che riportano i « sacri te
sti » (Rasi e Leonelli) sono anche per 
quanto riguarda lui, monche e impre
cise e non accolgono, per esempio, che 
molti grandi attori erano stati suoi 
« scritturati » agli inizi di carriera (la 
Pezzana, lo stesso Rossi - Ernesto - già 
affermato, Andò ecc.). Sua prima at
trice in questa stagione sfortunata (al 
Gerbino aveva debuttato solo il l • no
vembre) era la Leontina Papà (che 
Leonelli chiama Papa e non ricorda, 
naturalmente, con Dondini): aveva al
l'epoca 37 anni (uno in meno della 
Pezzana!}, aveva già recitato applaudi
tissima a Londra con Tommaso Sal
vini, ed aveva sostituito poi la « gran
de » Virginia Marini... Si spiegano le 
accoglienze del pubblico e della stessa 
critica (Guerrazzi le dedicò un suo 
volumetto di versi). 
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Il quale è Giulio Cesare Molineri, anche autore drammatico 
in dialetto (Le sivitole) e in lingua (ultima sua opera presentata, 
in febbraio, Gutembergh, in versi, per Andrea Maggi ancora 
nella « Città di Torino » di Cesare Rossi), di fresca nomina al
l'Università, dove insegna letteratura drammatica: la sua appen
dice esce il 20 novembre: 

... In quanto alla Teresa Raquin, dirò schiettamente che mi ·pare 
strano di dovermi diffondere a dimostrare che in quel dramma tutto è 
brutto, è falso, toltine alcuni squarci potenti nelle scene del 3° e 4° atto 
fra Lorenzo e Teresa 12• 

Non ultima fra le stranezze che dimostrano lo stato morboso della 
nostra società e dell'arte nostra, è il fatto che uomini di ingegno fine e 
delicato, per i quali l'arte è un culto, tanto che essi per nulla la scompa
gnerebbero nelle opere loro dal bello e dal buono, o per ispirito inconscio 
forse di contraddizione o per qualsiasi altro fenomeno che io non mi so 
spiegare, si siano lasciata sopraffare la mente dall'ammirazione per un 
lavoro ripieno di tanto grottesco, di tanto falso, di tanto convenzionale, 
che sfuggirebbe alla critica se fosse stato scritto da tutt'altri che dallo Zola. 

C'è De Amicis, di sicuro, fra quegli «uomini d'ingegno» 
vittime della contraddizione; c'è naturalmente, nel campo critico, 
De Sanctis; c'è Capuana (ha dedicato a Zola la sua Giacinta); c'è 
Giacosa (compagno di De Amicis nella visita-omaggio all'Autore 
francese a Parigi) ... 

Molineri allude anche a Bersezio? La dichiarazione dell'otte
nuta procura di rappresentanza verrà solo nell' '80, è vero, l'ac
cordo con Zola non è ancora raggiunto, ma, essendo nello stesso 
giornale, non è improbabile che Molineri sapesse qualcosa delle 
trattative. 

Contro questi «uomini d'ingegno», comunque, Molineri 
preferisce schierarsi a fianco dei molti pubblicisti parigini e del
l' autorevole Filippi che da Milano continua a dichiarare la sua 
ostilità al « naturalismo ». 

L'« esame», per intanto termina con 

Questo dramma, la prima volta che andò in iscena a Parigi, fu soffo
cato sotto le risate e l'importanza che ora gli si vorrebbe dare, non è che 
una conseguenza delle 50 edizioni dell'Assommoir ... 

ma promette di ritornare sull'argomento. 
E lo farà il 24 novembre, con un quasi « saggio» (contro

saggio!) sulla Raquin in cui si servirà della prefazione dello 
stesso Zola all'edizione dell'ottobre '78, per spiegare che l'autore 
poi ha fatto il contrario esatto di quanto ha teorizzato: il grande 
orgoglio accieca Zola, che pure qui è bravo - insiste, meno male 
per lui - nel « dramma intimo, tremendo, che si svolge nel 
cuore dei due complici ». 

Nei confronti dello Zola, l'atteggiamento della « Gazzetta di 
Torino » è anch'esso di « curiosità », interesse; è abbastanza 
cauto, dopo, facendosi solo nelle « corrispondenze » da Parigi 
eco dell'avversione alla «novità». 

Così annuncia lo spettacolo: 

Teresa Raquin, dramma in 4 atti dell'autore dell'Assommoir, farà 
questa sera la sua apparizione al Gerbino. Questo lavoro dello Zola fu 
accolto abbastanza bene a Venezia dove venne replicato due o tre sere 13• 

Vedremo questa sera quale sarà il responso del pubblico torinese. 

- -- - --~ 

12 Contro il parere del pubblico, co
me si vede; il quale pubblico, ancora 
nell' '84 « zittirà » la morte di Lorenzo 
e Teresa, nonostante che il primo sia 
interpretato dal celeberrimo Emanuel 
- ancora una volta; eccezionalmente, 
si trovava in compagnia con la Pezzana 
- e dalla giovanissima, ma già tanto 
amata, Virginia Reiter (16 anni)! 

13 C'è traccia di queste recite nel 
resoconto di un « fedele » di Zola che 
teneva al corrente l'Autore dei fatti 
i tali ani riguardanti la sua opera in ge
nere, un pubblicista milanese, Felice 
Cameroni, che si vantava suo « pri- , 
mo sostenitore» in Italia) pubblicato 
da Ternois. Per Venezia si riferisce 
però a recite della compagnia Diligenti 
(huit) e, di quelle di Torino annota 
« interprétation très mauvaise ». Carne
toni commenta: « Dans le domaine de 
la critique, la presse italienne est an
cora dominée par le préjugés et les 
conventions »: la traduzione è di Ter
nois, giacché in francese, il « fedele » 
cominciò a scrivere solo « depuis le 
printemps 1879 ... ayant appris ou ayant 
compris que Zola lisait péniblement 
l'italien »! ' 
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Ad ogni modo, siccome la curiosità è grandissima, siamo persuasi che 
il teatro di via del Soccorso sarà popolatissimo. 

A rinfocolare questa curiosità, nello stesso « Gazzettino », 
inserisce questo trafiletto: 

LA VERITÀ LETTERARIA-« Non ci dev'esser domma letterario. Non si 
otterrà mai in questa materia la verità assoluta, perché l'insieme delle 
verità passate non può costituire che una verità relativa, che verrà a ren
dere falsa la verità dell'indomani. Gli è dire che lo spirito umano è infi
nito nelle sue produzioni e che non le si possono regolamentare ». Emilio 
Zola. 

Il giorno dopo, 

TEATRO GERBINO- La Compagnia Dondini ha troncate l'altra sera le 
sue recite col dramma di Emilio Zola: T ere sa Raquin. 

La mancanza di spazio ci vieta di parlare a lungo, come vorremmo, 
di questo lavoro. Ci limiteremo quindi a registrare che esso piacque abba
stanza poiché il pubblico zittì solo pochissimo dopo l'atto primo mentre 
applaudi parecchie volte, e che sarebbe piaciuto di più se fosse stato rap
presentato da qualche compagnia di prim'ordine. Difatti l'esecuzione fu 
infelicissima. La sola sig.a Papà sostenne egregiamente la sua parte. 

Siamo certi che la T ere sa Raquin, rappresentata a dovere, incontrerà 
la piena approvazione dei Torinesi. 

Evidentemente, anche allora, i giornali « d'opinione » cono
scevano poco l'opinione del pubblico, -di quello teatrale, al
meno! ... 

Il pubblico del Gerbino, specialmente, quello delle« prime», 
non era molto dissimile dal parigino, e non avrebbe - così come 
quello - perduta per molto tempo ancora la sua ... « omogeneità » 
nelle reazioni 14

• 

L'attacco ironico di Parodi - che ho citato - apparso sulla 
« Illustrazione Italiana », poi quelli del « Pungolo », hanno sé
guito anche a Torino, proprio sulla« Gazzetta di Torino »-come 
detto - e lo stesso giorno, con una « Corrispondenza mondano
letteraria parigina » datata 6 novembre: è per tutta una colonna 
un attacco a Zola e alla Nanà (che si sta pubblicando a puntate 
anche in Italia): 

... non c'è uno solo dei partigiani di Zola che non sia addolorato per 
lui dopo la lettura di ciascun'appendice di quel lavoro. Questa passeg
giata in cui Zola vi trascina per forza attraverso tutte le sudicerie della 
vita delle ragazze sbrigliate, vi lascia una impressione grande di disgusto, 
senza contare che essa non è pure compensata da quell'esattezza di par
ticolari, di descrizioni, a cui il signor Zola dice di dar opera specialmente. 

Con l'ingegno che ha non riesce a fare che un'opera sudicia e senza 
interesse; è quasi una decadenza per un autore come lui .... 

Zola ha anche questo a suo carico, di esercitare una deplorevole in
fluenza su tutta la letteratura dell'oggi ... 

Il clima « caldo » torinese attorno a Zola, comunque non in
quieta Bersezio: anzi! « Autore chiacchierato, successo assicu
rato», avrà pensato? 

Finalmente, su una lettera datata Médan 26 novembre, Ber
sezio può annotare per Bianchi: 

Caro B., Eccoti finalmente la lettera decisiva. Rimandamela pol m
dietro. Affare fatto, e spero che tu avrai avuto ragione: sarà affare eccel
lente. Addio di cuore. Tuo V.B. 

14 « ... un public homogène ... ce n'est 
pas un public tiré d'une seule classe 
de la société, mais un public pourvu 
de la meme éducation, animé de meme 
esprit, aimant la meme art et s'y con
naissant »: quando Sarcey scriveva que
ste « réflexions très mélancoliques, hé
las! » - 14 aprile 1884 - aggiungeva: 
« Il ne reste plus qu'un public homo
gène à Paris; c'est tout justement le 
Tout-Paris cles premières »! Se la pre
mière, poi, era una... unique, difficile 
«provare» un dramma! Solo Toselli 
aveva avuto la forza di sperimentare 
oltre la «prima»: ma solo Emanuel, 
poi, forse, ebbe il coraggio di imitarlo 
(lo vedremo). 
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Zola aveva scritto: 

Cher monsieur, Ne vous inquietez pas, si je ne vous donne pas signe 
de vie. Je suis tellement occupé en ce moment, qu'il m'est impossible de 
disposer d'une heure, en dehors de mon travail. Mais notre afiaire est 
conclue, je vous enverrai les traités dès qu'il seront copiés. 

Prochainement, je lancerai sans doute deux nouvelles pièces, et vous 
pourrez vous mettre à l'ceuvre. Pourtant je doute que ces pièces pouissent 
etre jouées à Paris cet hiver. 

Bien à vous ... 

Bersezio risponde a Zola il1 o dicembre: 

.. . c'est avec le plus grand plaisir que j' ai reçu votre bonn e lettre du 
26 novembre ... Je suis heureux d'apprendre que vous avez deux nouvelles 
pièces toutes pretes. Je suis impatient de me mettre à l'ceuvre, et je le 
ferai dès que vous voudrez bien me les envoyer ... Si la représentation de 
ces pièces était retardée en France, ne pourrions-nous les faire jouer aupa
ravant en Italie? Un grand succès ici, loin de leur nuire, donnerait encore, 
je crois, plus d'éclat à ces ceuvres ... 

Bersezio è particolarmente ... su di giri: la sera stessa Rossi 
avrebbe dovuto presentare la sua opera di « ritorno » al teatro, 
Le colpe di Bianca, della quale ha evidentemente seguito le prove 
finali, e con ottimismo, naturalmente. 

Il risultato, poi, sarà meno brillante dello sperato: « successo 
contrastato, troppo contrastato per chiamarlo un successo ... », 
per i tre atti che mancano di novità e originalità ... 

Un'altra occasione mancata, dopo La protession che, a fine 
febbraio, aveva affidato a « papà » Toselli ed era apparsa « infe
riore alle altre », ma ... « dall'autore applaudito della Bolla di 
sapone, delle Miserie 'd monsù Travet ci aspettiamo una pronta 
e trionfale rivincita », scriverà « Terenzio » nella Rivista dram
matica della « Gazzetta del Popolo » del 6 dicembre, lo stesso 
giorno in cui la « Gazzetta di T orino » registra il grande successo 
« per il verismo straordinario » con cui viene rappresentato 
l'Assommoir dalle marionette del San Martiniana! Coincidenze 
di date! 

Non coincide invece con la succitata lettera di Bersezio la 
firma del contratto, come asserisce Ternois ( « Le contrat... fut 
signé de part et d'autre le 1er décembre 1879 ... »): la pubblica
zione delle lettere di Zola lo chiarisce: 

Paris, 29 janv. 80 
Cher monsieur, 

En:fin, me voilà délivré, et je vous envoi notre traité signé ... 

Datata 6 gennaio- ancora! -Zola aveva ricevuto una lettera 
in cui Bersezio ( « honnetemente ou avec un air d'honneteté », 
commenta Ternois!) lo informava che aveva avuto una proposta 
dall'editore milanese Pavia (che pubblicava « par livraisons » la 
Nanà a puntate: l'epilogo in francese sarebbe apparso sul Voltaire 
solo il 15 gennaio) « de tirer de ce roman, dont le succès était 
vif » - dice Ternois - « un drame qui serait joué en Italie ». 
Non era questione di fingere « onestà », da parte di Bersezio, 
quindi. Questi non sapeva ancora quali fossero le pièces che 
Zola aveva in cantiere. 
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Ternois, in nota, commenta la lettera di Bersezio a Zola del 
l o dicembre: « Zola n'avait pas donné les ti tres des deux pièces 
qu'il disait " prètes ". L'une était Renée, mais elle n' était pas 
encore achevée à cette date », afferma lo studioso (basandosi 
sulla prefazione al Théatre zoliano edito da Bernouard - t. II) 
e si domanda: « quelle était l'autre? Nana, en projet avant meme 
que le roman ne fùt achevé? ». 

Bersezio scriveva perciò onestamente: 

... Comme ·n est possible que vous soyez dans l'intention de dramatiser 
vous-meme ledit roman, vous avez le droit de refuser votre consentement. 
Et d'ailleurs je voudrais plutot me charger de ce travail moi-meme, pour 
vous le soummetre avant de le donner au théatre et l'exploiter comme les 
autres en compte social. Si vous partagez mon idée, veuillez m'en dire un 
mot et je m'opposerai tout de suit au proget de .MM. Pavia et C. .. 

Onestamente organizza una sua « campagna » di pubbliciz
zazione di Zola: la sua « Gazzetta Letteraria » pubblica 1'8 e il 
15 gennaio (Ternois non conosce la data, giacché «G. C. Meni
chelli » nella sua Bibliographie « ne signale pas les articles de la 
"Gazzetta piemontese letteraria" »e dice,« ils furent sans doute 
publiés en janvier ou février 1881 »)l'Emilio Zola di De Amicis: 
lo scrittore francese ringrazierà il 7 febbraio (lettera della mostra 
deamicisiana e pubblicata da Contorbia) per l'articolo, « ou je 
retrouve » dice « le brave homme que je crois ètre ». 

C'è ancora un messaggio di Bersezio a Zola, prima della firma 
del contratto: è il telegramma pubblicato da Ternois (che non 
può poi collegare le cose, non conoscendo le lettere di Zola), 
datato 19 gennaio: « Prochaine représentation Naples Nana dra
matisée. Donnez moi vos instructions. Faire opposition? ». 

Prima di avere in mano il contratto « signé », Bersezio si 
comporta già da procuratore, e prima del « fìdèle et dévoué » 
Cameroni, che solo il 24 gennaio avverte l'Autore della « pira
terie » napoletana, operata da « un auteur inconnu », secondo 
Ternois. 

Monetti e Zaccaria, in una nota alla lettera di Zola del29 gen
naio - che vedremo - « svelano » che questo inconnu è « G. di 
}orio », traendo il nome dal brano della « Gazzetta di Napoli » 
dell2 gennaio che Ternois pubblica- in francese, naturalmente
come « decoupée » che Cameroni inviò a Parigi in febbraio ( chia
mandola tartine): 

La chronique enregistre le joli succès obtenu par le drame, de G. di 
Jorio. Applaudissements et à la fin de chaque acte sept appels à l'auteur. 
lnterprétation excellente. Il faut louer surtout Mlle. Ferrari, .MM. Ema
nuel et Pappacena. 

(La tartine è accompagnata da un'altra, del Bersagliere di 
Romà, del 18, forse più ... esatta: « A Naples Nana a été accueil
lie bruyamment, avec enthousiasme par un partie de l'auditoire, 
et avec des protestations de l'autre partie », che è la sorte che 
accompagnerà sempre, per molto tempo, le recite dei drammi 
di Zola). 

Il fatto che l'interprete della « pirateria » sia Emanuel, con 
la Ferrari (Bianca, prima attrice giovane di qualche pregio, mort.a 
purtroppo nel 1883 « di mal di petto » ), mi fa credere che 11 
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di Jorio, anche se appariva al proscenio come « autore » fosse 
solo il traduttore: lo vedremo più avanti. 

Ritorniamo, per ora, alla lettera del 29 gennaio dello Zola: 
si precisa, a proposito del « traité »: 

Vous verrez les modifìcations que j'ai faites à votre texte. Veuillez, si 
la rédaction vous convient, m'envoyer à votre tour une copie du traité 
signée de votre nom. 

Maintenant, je vous conseille de faire un procès à l'adaptateur éhonté 
qui vient de tirer une pièce de Nana, mon roman en cours de publication. 
Il n'a pas été autorisé par moi. 

Pieno rispetto del contratto: le « piraterie » italiane, le per
segua il « socio » Bersezio! 

Conoscendo ora l'originale di cui il contratto Zola è quasi 
copia, appare chiara questa lettera, anche nella parte che la 
chiude. 

Ma, di più, nella lettera- ripeto non conosciuta da Ternois, 
che poi può fare delle congetture ingenerose nei confronti di 
Bersezio - c'è questa confidenza: 

Je dois faire un drame sur Nana pour l'hiver prochain, et vous voyez 
le dommage que nous porterait ce vol. 

È quindi da levare dal novero delle due pièces toutes prétes 
la Nana? Penso proprio di sì: la seconda, dopo Renée, forse non 
fu mai terminata. Traggo la segnalazione dalla « Gazzetta Pie
montese » del 22 febbraio 1881: 

ZoLA DRAMMATURGO. Il Voltaire annuncia che Emilio Zola farà rap
presentare fra non molto sulle scene dell'Ambigu un suo dramma inti
tolato: Il Giuoco, che egli sta ultimando in collaborazione col sig. William 
Busnach, il riduttore dell'Assommoir e di Nanà. 

Possibile che Zola, il quale aveva appena terminato Nana 
avesse già in cantiere un altro dramma? Non è possibile, dunque, 
che fosse stato concepito prima, e che avesse data la precedenza a 
Nana visto il successo di interesse- e di contrasti- ottenuto dal 
romanzo? 

La confidenza di Zola, comunque, autorizzava Bersezio a con
siderare« Nana camme une pièce de Zola» ... 

Andiamo, per ora, avanti con questa lettera; di seguito alla 
« confidenza », la dichiarazione ... di falso: 

J'ai antidaté le traité, en mettant la date du ler. décembre 1879, de 
façon à ce que vous poussiez prouver que notre accord n'est pas posterieur 
à la première représentation de Nana à Naples. Agissez vigoreusement, 
vous avez desormais tout pouvoir 

secondo contratto, appunto. 
Perché Bersezio non l'ha esercitato (posto che non abbia 

tentato di esercitarlo!), questo diritto? 
L'interprete di Muffat nella « Nana à Naples » era Emanuel, 

suo amico e « cliente »: avrà saputo da lui che l' éhonté era un 
« Mr. De Courcy », quindi difficilmente perseguibile in Italia? 

D'altra parte era anche dello stesso parere il fedele Cameroni 
che, in francese, finalmente, inviava a Zola, 1'8 febbraio, una 
relazione di quel galimatias 15 e affermava: 

15 È forse interessante riportarla in 
parte: « ... L'adaptation a soigné l'ef
fet à la fin des actes. Par exemple, à la 
fin du deuxième acte, malédiction fa
rouche de Muffat, à la lecture de la 
lettre de Nana, qui le congédie; à la 
fin du troisième acte, George Hugon 
se tue aux pieds de Nana; à la fin du 
quatrième acte, Muffat, pendant un 
orgie de Nana, lance une grande tirade 
sur les malheurs de la patrie. À la fin 
du cinquième acte, grand délire de 
Nana, mourant dans la misère, qui ré
vèle à Muffat qu'il est le père du petit 
Louis. Et voilà qu'en ce moment les 
Communards arrivent pour donner le 
sac au mobilier de Nana (!!!! ). Gran 
cri de Muffat, qui leur jette le cadavre 
de Nana, morte de la petite vérole, 
quoique, par sa position, elle aurait 
bien pu mourir de la grande .. ». Di
vertente! E chissà il ghignetto di Zola 
a tale « adaptation » specialmente per 
l'irruzione dei Communards! Carne
toni previene la sua domanda: « com
ment diable a-t-elle pu plaire? » ... Un 
po' difficile spiegare al Francese cos'era 
il teatro Rossini e il pubblico popolare 
di Napoli. Ma Emanuel lo sapeva! E 
si può anche capire perché facesse così 
«quella» Nana e se la ... tenesse in re
pertorio anche quando tentava i suoi 
« esperimenti » su Shakespeare: un 
buon incasso non era mai da buttare! 
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... cette adaptation est si béte qu'elle ne mérite certainement pas l'hon
neur d'un procès. D'autant plus qu'elle a indirectement servi à rendre plus 
généralment connu le nom de Nana 

e ... del suo autore! 
Bersezio, comunque, come ho già detto, si limita a far pubbli

care la nota che consacra la sua qualità di « rappresentante » di 
Zola in Italia - quando entra in possesso del contratto firmato. 
Al momento legale, con buona pace di Cameroni, il quale, ri
porta Ternois, « pensait que cet avis était bien tardif et in
génu ». 

C'è un vuoto di corrispondenza, fìno ai primi giorni dell' '81. 
Ma, il 25 settembre dell' '80, Zola riappare a Torino con la 

prima delle sue pièces. 
Per quella sera si annuncia che al teatro Alfieri la « Compa

gnia romana diretta dall'artista A. Schiavoni» (che due giorni 
prima ha ospitato l'ormai... disastrato Toselli nelle Miserie del 
signor Travetti: più di un minuto d'applauso «di sortita»!) 
rappresenterà l' Assommoir. 

La « Gazzetta di T orino » del marchese Calani avverte: 

Coloro che amano le forti emozioni e che provano di tanto in tanto il 
bisogno d'un sussulto di nervi, accorrano questa sera al teatro di piazza 
Solferino e rimarranno completamente soddisfatti. 

(Il giornale sta pubblicando nell'appendice Senza terra di 
Leoni, che, due anni prima aveva presentato 'L bibi, ormai tra
dotto in varie lingue e ... dialetti: a proposito di « forti emo
zioni »l). 

Il giorno dopo commenta: 

Lo prevedevamo che l'Assommoir, dramma in 6 atti tratto dal romanzo 
omonimo di Emilio Zola, non sarebbe andato molto a versi al pubblico, 
in primo luogo perché riteniamo che non si possa cavare una discreta pro
duzione da nessun romanzo per quanto divertente ed interessante esso sia, 
secondariamente perché fra i romanzi che si prestano meno ad essere ridotti 
pel teatro bisogna classificare tutti quelli del capo scuola del realismo. 

Per ridurre qualsiasi romanzo in un dramma o in una commedia che 
si possa rappresentare in tre o quattro ore si viene dunque a togliere inevi
tabilmente quanto esso contiene d'osservazione e di colorito, vale a dire 
quanto costituisce, secondo noi, il principale merito dei lavori di que
st'autore. 

E gli è appunto perciò che non discutiamo l'abborracciatura presenta
taci iersera - la quale nulla ha poi di comune col vero dramma di Zola 
stato rappresentato a Parigi - perché ragionevolmente non si può discu
terlo. Se questa raffazzonatura dell' Assommoir poté pertanto reggersi ieri 
sera sino alla fine fu solo grazie alla lodevole esecuzione ... 

E la « Piemontese » di Bersezio? 

Il dramma l'Assommoir, tolto dal noto romanzo di E. Zola, ha avuto 
ieri sera un successo contrastato. 

Vi furono, è vero, dei tentativi d'applauso alle scene più sali~nti del 
dramma, ma essi venivano tosto soffocati da zittiti [sic] della maggiOranza, 
che dimostrava non volere assolutamente adattarsi a quel genere di pro
duzione. 

Il torto maggiore sapete chi ce l'ha? Il riduttore, il qu~le ha pr~so 
dal romanzo francese il più brutto e ne ha fatto una produz10ne scemca 
mediocre. 

Anche l'esecuzione non ci è parsa inappuntabile. 
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Lo Schiavoni però, che interpretava la parte di Coupeau ha avuto 
parecchi applausi. 

Mise en scène ... 

Faccia salva! Anche se Zola, caso mai, ne avesse avuta una 
« relazione » (ma il « fedele » non era troppo al corrente dei 
fatti torinesi!). 

Arriviamo finalmente ai primi dell' '81, a Nana ... achevée: 
Ternois dice che Bersezio « ayant appris par les journaux la re
présentation prochaine... avait demandé à Zola de lui envoyer 
une copie de la pièce ». 

Zola rispettava cosi i termini del contratto? 
Nel caso, Bersezio avrebbe avuto motivo per inquietarsi. La 

sua lettera, comunque, del 4 gennaio sollecita il copione (Ternois 
la pubblica solo in parte, peccato!): 

Si je la recevais avant la première de Paris, nous pourrions la mettre 
en scène sur nos théatres dans la saison du Carnaval; car je m'occuperais 
immédiatement de la traduction et je tacherais de la faire représenter tout 
de suite après la représentation de Paris. Ce serait un grand avantage pour 
nous de pouvoir profìter encore de la meilleure saison de l'année ... Aussi-
tòt reçu le manuscrit, je ferai annoncer la pièce par nos journaux ... Je fais 
cles vceux pour un double succès en France et en Italie, je dirai meme que 
j'y compte ... 

Il copione della Nana, Zola lo spedisce da Parigi il 10 gen
naio: 

Monsieur, 

Je vous adresse par le meme courrier le manuscrit de Nana. La 
pièce ne passera à Paris que vers le 20 de ce mois. Il est bien entendu que 
le manuscrit ne sortira pas une minute de vos mains et que je le confìe 
à votre loyauté, car la pièce ne doit pas etre imprimée. 

Tenez-moi au courant de l'a:ffaire en Italie. J'espère un succès en 
France ... 

E, una aggiunta: 

Quand le manuscrit ne vous servita plus, veuillez me le renvoyer. 

Monetti e Zaccaria avvertono che « la copia manoscritta ... è 
tuttora conservata nell'Archivio di Stato di Torino ... »! 

T ernois riporta ancora solo parte della lettera di Bersezio 
del13: 

Soyez assuré que le manuscrit ne sortita pas de mes mains. C'est très 
bien que la pièce ne soit pas imprimée tout de suite, car ainsi on ne 
pourra pas essayer de nous la voler et de la mettre en scène dans quelque 
ville d'Italie. Je vais m'occuper immédiatement de la traduction ... Je viens 
de quitter la Gazzetta Piemontese ... 

È solo un brano, ripeto, della lettera: nell'originale, la sua 
« estromissione » dalla « Piemontese » è raccontata solo cosi? 

Nel saggio di Ternois, dalla parte di Zola, è logico che il 
fatto sia marginale. 

Ma, forse, anche in questa vicenda, tanto non lo è. 
Ternois, comunque, commenta: « Bersezio considérait alors 

Nana camme une pièce de Zola - votre nouvelle pièce, lui di
sait-il - et Zola, qui, à Paris, n'avouait pas franchement y avoir 
collaboré, acceptait qu'en Italie on reconnùt sa partecipation ». 
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E, pm avanti: « quelques semaines plus tard, ayant lu la 
pièce et réflechi, il renonça à la traduire et à la présenter inté
gralment. Il avait appris que la pièce était de Busnach ... »! 

Mi sembra fare più ingenuo che non fosse, il Bersezio: le 
notizie le poteva benissimo avere « di prima mano » dalla Fran
cia. E, poi, la questione delle « collaborazioni » non era già 
stata prevista addirittura dal contratto? 

E poteva ignorare che l' Assommoir era di Busnach, non solo, 
ma di Gastineau, anche, e-« segretamente»! -di Zola stesso? 

Caso mai c'è da stupire - non conoscendo la vita teatrale 
italiana di quel tempo, lunghissimo! - della « facilità » di Ber
sezio! 

Meglio, della « faciloneria » italiana - tanto più evidente se 
si confronta con la « industrialità » francese - causa anche della 
«miseria » teatrale nostra, sempre ricorrente. 

Le « Ceneri » dell' '81 cadevano il l o marzo: nel periodo di 
due mesi scarsi, Bersezio pensa di poter tradurre cinque corposi 
atti, trovare una compagnia a cui interessino, farli provare e 
mettere in scena! 

Anche per lui - che pure ne aveva lucrato! - la « lezione » 
toselliana non ha avuto seguito: testi approssimativi e « adat
tati » ad ogni genere di attori e direttori, apparati scenici « rici
clati », « prove » di pochi giorni, studi delle « parti » poco o 
nullo - fidando sul suggeritore! - tranne forse da parte di qual
che capocomico eccezionale (Emanuel, per esempio) e qualche 
« straordinaria » attrice (il sorgente astro Duse, per altro esem
pio!). 

Nella furia di offrire - quasi in contemporanea con Parigi -
alla presunta « gran fame » del pubblico italiano il nuovo teatro 
francese, si bruciavano così innumerevoli pièces del repertorio 
che ci veniva di Francia, senza nemmeno mettere in conto che a 
decretarne laggiù il successo, erano esecuzioni accurate, grandi 
compagnie, fastose messe in scena scrupolose dei particolari: non 
era il pubblico nostrano che fosse più « codino » del francese o 
meno « colto » o meno « à la page » - almeno, nel suo milieu; 
entrambi, caso mai, alle « premières » o alle « prime » erano 
molto ... distratti! - erano i teatranti italiani che si dimostravano 
pochissimo« professionali »,improvvisatori per la maggior parte, 
con una recitazione ancora troppo « convenzionale » per rendere 
accettabile l'approssimativo italiano, innaturale linguaggio delle 
traduzioni. 

E qui bisogna dire anche che Bersezio, presentato come una 
specie di « garante » per gli autori stranieri - le cui opere non 
sarebbero state « affreusement traduites » - alla lettura delle sue 
traduzioni... ahimè (o hélas!) non appare certo un« aiuto» per 
i comici che dovevano essere molto bravi per « parlare » quelle 
« parti » 16! 

Era il « concetto » che il pubblico non accettava, o spesso la 
sua « rappresentazione », a cominciare da quella « verbale »? 

E Bersezio, comunque, come poteva aderire alle storie dei 
Rougon-Macquart? 

Chiudo queste considerazioni tristi (che, però, in parte - ve
dremo - farà anche Bersezio ), per tornare alla nostra vicenda. 

16 Nel 1889, Ermete Novelli si ri
fiutò di recitare Marquise tradotta da 
Bersezio perché la versione italiana cor
rispondeva a quella francese « solo con 
beneficio d'inventario », e sostitul lo 
spettacolo annunziato con una recita 
de Gli eredi Rabourdin (vedi caso, di 
Zola) che il pubblico fece finire a metà, 
perché« farsa all'antica, ma moderna», 
« brutta ». La « Letteratura » del l • 
marzo, da cui traggo la notizia, prote
stava che il « signor pubblico », ad 
ogni modo, non poteva trattare Zola 
come un novellino! 
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Ricevuto il copione, Bersezio lo spedisce a Bianchi, il quale 
scrive, alle 

ore 5 del mattino (da Ivrea il 26 gennaio '81) 

... Questa notte ho letto la Nanà! Dio mio! Quale pasticcio! Siamo 
pienamente d'accordo, è un dramma impossibile, e credo che a Parigi, per 
quanto sia strano il gusto del suo pubblico, farà un gran capitombolo! 
È inutile discutere siffatto aborto drammatico ove non ho trovato nulla, 
nulla, nulla! Vi fosse almeno in tanta melma di prostituzione, in tanta 
putrida belletta un intreccio, un interesse! Ma, lo ripeto: non v'è nulla 
di nulla! 

Per noi, è un grave impiccio, un imbarazzo, un pericolo per la posi
zione che ci siamo fatta a Parigi. Bisogna cavarsela con onore; anzi farvi 
una bella figura. Accenno alla mia idea senza spiegartela interamente, ché 
ci vorrebbe troppo tempo. Ho molte lettere da scrivere e bisogna che 
mandi, per le 6 \12, la mia corrispondenza a Ivrea, acciocché possa partire 
col convoglio delle 10. Ti mando la Nanà raccomandata. Ti proporrei di 
mandarla subito al De Amicis con preghiera di leggerla subito. Quando 
l'avrà letta, pregalo di darti un rendez-vous all'ora per lui più libera e 
più comoda. Io verrei a Torino con uno schizzo di lettera che noi gli comu
nicheremo, lettera che tu dovresti scrivere allo Zola. Noi non abbiamo 
bisogno che De Amicis ci aiuti a far la lettera, ché sapremo farla come si 
deve. Io vorrei solo che, aggiungendovi anche qualche sua idea, egli l'ap
provasse e scrivesse nello stesso tempo a Zola che ha tanta stima di lui. 
In questo modo, Zola non si disgusterebbe e vedrebbe che il suo dramma 
non è rappresentabile assolutamente in Italia e nemmeno correggibile. 
Noi diremo ragioni tali cui non si potrà rispondere. Se insisterà di volerlo 
aggiustare, faccia pure, ma noi, ossia tu sarai salvo. Farò una lettera ben 
ragionata, e tu, spero, che l'approverai, ché abbiamo le medesime idee su 
questo lavoro ... 11. 

Bersezio « obbedisce » alle... direttive e segue le iniziative 
del socio: scrive a De Amicis, per il rendez-vous, mandandogli il 
copione. 

De Amicis risponde (la data non è leggibile, come di fre
quente, altro che per« 81 » ): 

Ti ringrazio d'avermi procurato il piacere di leggere il nuovo dramma 
dello Zola, il quale mi ha fatto un'impressione molto ... strana. Non capisco 
proprio in che cosa il mio parere possa giovare trattandosi d'un lavoro 
teatrale; ma poiché mi fai l'onore di credere che non sia affatto inutile, 
ti dico che sono lietissimo dell'occasione che mi offri di rivederti e di strin
gerti la mano. Ti comoderebbe giovedì mattina alle 10 o un'ora dopo 
mezzogiorno? o giovedì è troppo tardi? Siccome io sarei a disposizione 
tua in qualunque giorno e in qualunque ora della settimana ventura, così 
lascio a te di fissare il convegno a casa tua. Scrivimi un bigliettino e io 
sarò puntualissimo. Ricevi una stretta di mano veramente affettuosa dal 
tuo vecchio amico 

Edmondo 

L'unico giovedì possibile, cadeva il 3 febbraio: la lettera di 
Bersezio a Zola partì il lunedì 31 gennaio: era tra ppo tardi. 

Il «convegno» (con Bianchi, evidentemente) d'altra parte 
risultava quasi superfluo; anche se espressa con molta ... diplo
mazia, l'« idea » era chiara: non ne aveva, o non voleva averne. 

Bersezio « trascrive » una lettera di Bianchi? Credo l'abbia ... 
attenuata, restando al sodo. Ternois, anche di questa, pubblica 
solo un brano, commentando - chissà perché - che il Nostro 
« avait appris que la pièce était de Busnach »e quindi ne parlava 
« plus librement ». Quando, contro tale affermazione, c'è subito 
la dichiarazione iniziale: 

17 Nel resto della lettera Bianchi ag
giorna il socio su diverse questioni an
che legali di contratti, « sgrida » Berse
zio per ritardi di contatti con Sardou 
parla della « Lega autori drammatici >; 
di Milano che si intromette nel campo 
dei loro diritti di rappresentati « le
gali » ... L'« impresa » è piena di gra
ne ... Per Bianchi, naturalmente! 
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Je n'entrerai pas, cher Monsieur, en discussion sur le genre de la 
pièce, ni sur les moyens dont le compilateur a cru pouvoir se servir pour 
la façonner. Cela me conduirat trop loin, et je me bornerai seulement à ce 
qui regarde la traduction et la mise en scène en Italie. . 

Cette pièce, dans l'état où elle se trouve, présent pour le traducteur 
de grandes difficultés, et je dirai meme cles obstacles infranchissables. 
Je commencerai par les personnages, dont le nombre s'élève à 78! Nos 
troupes dramatiques de premier ordre n'ont en réalité qu'une vingtaine 
de véritables acteurs; celle de deuxième ordre en ont moins encore, et il 
faut que les pièces soient à leur portée pour qu'ils puissent les exploiter 
dans les villes secondaires. 

La longueur de la pièce a été souvent en Italie la cause d'insuccès, 
ainsi qu'un grand nombre de tableaux. Chez nous, le public n'a pas tant 
de patience et il ne veut pas rester au spectacle après minuit. 

La mise en scène, généralment si pauvre sur nos théatres, présenterait 
aussi pour Nana de sérieuses difficultés. Impossible de faire d'une manière 
tolérable l'incendie et le décor cles courses. 

En réunissant ensemble toutes ces difficultés, on est forcément obligé 
de renoncer à la pièce pour l'Italie, ou d'y apporter tous les changements 
nécessaires ... 

Mais ce travail, auquel s'attache une grande responsabilité, ne peut 
appartenir qu'à l'auteur du roman. Je pourrais bien vous offrir, si vous 
voulez, mon faible concours, mais dans ce cas je vous prierais de vouloir 
bien m'indiquer à grands traits les scènes, les personnages et les tableaux 
à supprimer ... 

La risposta di Zola parte a stretto giro di posta, il 2 febbraio 
1881 18

, mentre Nana sta per affrontare la quarta delle 100 repli
che parigine! 

Monsieur, 

Nana vient d'etra jouée à Paris au milieu d'une grande émotion et 
avec un grand succès finali9. 

Vous avez raison d'aielleurs, la pièce est trop longue, nous avons dù 
couper deux tableaux: celui du foyer di théatre et celui de l'incendie. Je 
vous autorise clone à pratiquer toutes les coupures que vous jugerez néces
saires. Enlevez les courses, si vous le croyez bon; en un mot, voyez ce 
qui ferait longueur et ce qui ne plairait pas en Italie, et coupez-le. Quant 
à moi, je ne puis absolument pas m'occuper de ce travail, pour lequel 
je n'ai du reste aucune idée precise. Vous seui etes bien placé pour savoir 
ce qui convient à vos compatriotes. 

La question est clone simple: ou vous arrangerez la pièce à votre con
venance et vous la ferez jouer, ou vous me rendrez votre parole pour 
cette pièce, de façon à ce que je puisse accepter les offres d'un autre 
adaptateur. 

Je m'en remet parfaitement à votre talent et à votre habilité, si vous 
voulez tenter la partie. Seulement, il faut se hater. 

Bien à vous ... 

Addirittura disarmante! Scritto di fretta, con due correzioni 
lasciate leggibili: « si vous le croyez bon » (avvertono molto 
opportunamente Monetti e Zaccaria), era stato espresso prima: 
« si vous le croyez nécessaire »; « accepter les offres », « accepter 
un offre ». 

Di rendrez parole Bersezio non se la sente: si consulta con 
Bianchi che è ritornato a Ivrea e si è buscata una « oppressione 
di petto » che lo terrà infermo per molto tempo. 

Intanto si è aggravata la grana con Roux & C.; Bersezio 
lascia anche la « Gazzetta Letteraria ». Bianchi considera il tutto 
una indegna azione degli editori; trova incredibile la specie di 
« plebiscito » organizzato da questi con loro « custodi delle 

18 Se Ternois avesse potuto ritrovare 
questa lettera, forse avrebbe modifi
cato il precedente commento: Zola, 
come si vedrà, in parte dichiara di con
dividere i commenti di Bersezio. Anche 
lui non doveva essere troppo con
vinto dell'operazione di Busnach (e ve
dremo che reagirà). Del resto anche 
Cameroni scriverà a Zola «V otre Nana 
a été si mal adaptée par Busnach ». 

19 A proposito di pubblico distratto 
delle premières, si può leggere sulla 
« Gazzetta Letteraria » del 15 dicem
bre '83 un « ricordo » di Edouard Rod 
- molto amico di Zola e di parecchi 
nostri letterati - che ci ... spiega il pub
blico homogène di Sarcey e le sue rea
zioni: « ... Nana... fu una serata tem
pestosa e poco mancò che un incidente, 
futile in se stesso, non provocasse una 
caduta clamorosa. La rappresentazione, 
che si prolungò eccessivamente, coin
cideva con una prima del teatro delle 
Variétés. Verso mezzanotte i giorna
listi, che avevano scelto le Variétés, en
trarono all'Ambigu, spargendo la noti
zia che un ufficiale aveva tirato il pizzo 
al direttore di un giornale del mattino 
di gran formato!! L'attenzione si stor
nò dal dramma, si impegnarono nei 
palchetti ed in platea infinite conver
sazioni particolari e, quando il pub
blico si rivolse dinuovo alla scena, era 
nervoso, agitato, distratto, tossiva, 
brontolava - ed il dramma pericolò 
per un atto intero ... ». Nello stesso ar
ticolo, un po' prima, Rod si permette 
una «indiscrezione»: «Zola si di
mostra sempre perplesso ogniqualvolta 
Busnach gli propone di ridurre pel 
teatro uno dei suoi romanzi. Egli non 
ignora che si tratta di una battaglia 
impegnata su un terreno non molto 
favorevole. Come mai adattare all'otti
ca speciale del palcoscenico quei libri 
dove l'azione non è una, ma composita 
e sminuzzata, dove varii personaggi si 
trovano al primo piano, dove i capi
toli sono altrettanti quadri nei quali 
si muove e si agita una folla? ». Sarà 
con questo spirito che Zola rilascerà la 
dichiarazione che vedremo del 7 feb
braio '81? 
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schede»: « avrebbero almeno dovuto dire che scrivano li abbo
nati che non vogliono il romanzo » (le Carezze della fama, in
terrotte sulla « Piemontese »: l'appendice, si sa, venne « occu
pata » da Carlevaris ), esclama; ed aggiunge, credo di sapere j he 

... il D. A. che cominciò ad essere un po' freddo, è quello che sarà 
il tuo successore. Io credo che a ciò si pensa da gran tempo e che presto 
sarà nominato il gran pontefice. Ora io non desidero altro che di recupe
rare la mia salute e ti farò vedere quello che sarò capace di fare ... 

Ancora notizie di « affari », che segue nonostante le condi
zioni fisiche; era in trattative con Emanuel e deve avere appro
fittato della « discesa a Torino » per cercare di concludere, visto 
che l'attore era ali' Al fieri: 

... ho stabilito il contratto con Emanuel con qualche piccola variante 
che dovetti accettare dopo lunghi dibattimenti quasi fino alla mezza notte. 
Ci siamo toccati la mano, ma il contratto non è ancora fatto e doveva io 
mandarlo da qui ... 

ma sta male. In quanto a Zola 

... credo che dobbiamo accettar noi, ma dobbiamo scriver li [sic] in 
termini tali da darle poche speranze di successo in I tali a. Ma meglio ti 
scriverò quando starò meglio ... 

Doveva essere esausto, visti anche gli errori. 
C'è un seguito di lettere con notizie sempre peggiori sulla 

salute; Bersezio, eviç:lentemente, manda indicazioni di rimedi, 
vuoi mandare medici: sono amici, oltre che soci. 

Il « socio», Bersezio, lo « solleva » non aspettando oltre 
indicazioni per la risposta a Zola; il 9 febbraio scrive: 

Je vais m'occuper de tout suite de Nana, que je tacherai d'adapter 
au gout du public italien, mais ce ne sera pas un travail si tot fait ni si 
facil, car la pièce est tres touffue, très compliquée ... 

V ous voudrez bien me pardonner si elle n'est pas prete pour la scène 
aussi tot que je désirerais moi-mème ... 

Dopo questo brano di lettera, Ternois arriva al 1882, alla 
rappresentazione della Nanà « de Zola et Busnach ». 

Ma si era occupato prima (p. 76) di una ennesima informa
zione di Cameroni, spedita il 25 febbraio '81: 

La piraterie de la réduction de Nana continue en Italie. On a donné 
Nana à Milan il y a quelques jours. Et voilà une autre Nana d'un certain 
Mr. de Courcy, au théatre Alfieri de Turin ... 

senza collegare questa con quella da Napoli. 
Gli interpreti della protagonista e di Muffat sono ancora la 

Ferrari ed Emanuele appare, questo, anche nella coupure « d'un 
journal de Turin » - che è la « Piemontese », poi - inviata da 
Cameroni. 

Queste notizie vengono dopo il commento sulla tardività ed 
ingenuità dell'avis dato da Bersezio della sua qualità di tutore 
degli interessi di Zola in Italia. 

Bersezio ha avuto delle scusanti, però, per il suo atteggia
mento remissivo. 
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Intanto, i rapporti di Emanuel con Bianchi si erano guastati; 
quest'ultimo faceva scrivere (troppo debole per farlo lui) il19 feb
braio: 

Emanuel ci ha fatto un brutto tiro, io tengo qui una brutta copia di 
contratto da lui riveduta e non viè [sic] alcuna delle sue posteriori, as
surde, enormi pretesi [sic] di volersi mangiare tutto. Stò [sic] per con
chiudere altri contratti e di Emanuel non se ne parli più ... 

Anche se poi... se ne parlò ancora; per intanto Emanuel 
proprio quella sera rappresenta la « sua » N anà: nelle condizioni 
in cui si trova, Bianchi - evidentemente - non è riuscito a fre
nare l'irruente attore che sta ottenendo sempre più larghi con
sensi con Mercadet, Matrimonio di Figaro, Amleto, Giulietta e 
Romeo, ma continua a non disdegnare ... robaccia vecchia che si 
intitola, per esempio, Il bastardo «pezzo da arena»! 

La « Gazzetta Piemontese» (che il 14 aveva recensito il 
Divorçon, in « contemporanea » con la « Morelli-Tessero » al 
Gerbino e la « Città di Torino » di Cesare Rossi al Carignano 
- bella « orchestrazione » di Bianchi! ) , il 19, giusto, registra il 
doppio « tonfo » della Principessa di Bagdad, dove, ancora con
temporaneamente, da via del Soccorso e piazza Carignano, le due 
«ex-piemontesi » Tessero e Pezzana si misurano, riuscendo solo 
ad ... arrivare alla fine della pièce che il pubblico « non tollera », 
e intanto annuncia: 

NANÀ A ToRINO - Nana, la casta protagonista del romanzo di Zola, 
ha varcato le Alpi e si è rifugiata a Torino. 

Si presenterà questa sera per la prima volta sulle scene del teatro 
Alfieri... Prosit. 

Il giorno dopo: 

NANÀ. La Nanà, rappresentata ieri sera al teatro Alfieri, non ha fatto, 
come suol dirsi, né caldo né freddo. Il sig. De Courcy, nel toglierla dal 
celebre romanzo di Zola, l'ha impicciolita talmente ch'essa non pare più 
la stessa. 

Il riduttore ha voluto salvare in parte le apparenze e non urtare 
nelle suscettibilità del pubblico. 

Sotto questo punto di vista la Nanà non comprometterà mai l'autore. 
Ma potrà essa interessare dopo la lettura del noto romanzo? A noi sembra 
di no 20. 

Una sera sola di recita: è stato « un colpo » dimostrativo di 
Emanuel, o Bersezio l'ha convinto a non replicare? 

Sarei per la prima ipotesi, visto quel che succederà nello 
stesso anno. 

Al pubblico l'attore vuoi dare anche cose « forti » (un mese 
dopo fa Delirium tremens, che è ... 'L bibi, e ottiene « ovazioni» 
alla « scena dell'attacco»!) e forse la « vera» Nanà gli interes
sava: ma allo stato dei rapporti...! 

Ternois accenna alla « prima » della traduzione di Bersezio 
nell' '82: «c'est ce que disait Cameroni dans une note sur "Le 
théàtre de Zola in Italie ", qui accompagnai t sa lettre du l 7 juin 
de cette année-là »: la riporto come lui la pubblica, in francese: 

Dans divers théatres populaires, et en particulier à Naples, ont été 
plusieurs fois représentées deux productions tirées de l' Assommoir et de 
N~~a. Elles ont plu à un public dont le gout littérair~ n'es~ pas des plus 
de!icats, mais ce sont pas l'Assommoir et la Nana de l Ambzgu. 

20 Ternois riporta la coupure in fran
cese. 
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E abbiamo già visto anche a Torino queste rappresentazioni. 
Ma, con il seguito della «nota», Cameroni dimostra di non 

essere informato di quanto accadde a Torino. Dice, infatti: 

Dans quelques semaines, le plus intelligent cles jeunes acteurs italiens, 
Giovanni Emanuel, donnera pour la première fois la vraie N an a de l' Am
bigu, à Turin. 

Oppure è Ternois che non data esattamente «Le théatre de 
Zola en Italie ». La « vraie » Nanà, Emanuel, a Torino la pre
sentò il23 novembre dell' '81. È quella tradotta da Bersezio? 

La riduzione di Busnach non fu pubblicata che nell' '84: 
se. è vero che quella recitata è la ... vera (e sembrerebbe di sì, leg
gendo il brano che propongo), come è arrivata in mano di 
Emanuel? 

La «Gazzetta Piemontese» pubblica quel giorno: 

Questa sera al teatro di Piazza Solferino, prima rappresentazione della 
Nanà, di Zola, che si annunzia essere l'autentica messa in scena a Parigi 
dello stesso autore. 

Ciò è smentito, ed un gentile lettore a ragione ci rammenta che lo 
Zola ha rifiutato la paternità di quella Nana ridotta dal Busnach per l'Am
bigu. Diffatti in un articolo firmato Emilio Zola e pubblicato nel Figaro 
del 7 febbraio '81, si legge: « J'arrive à cette autre moitié des spectateurs 
qui venaient à Nana comme à une bataille littéraire. Eh! qui leur avait 
donné ce rendez-vous? pas moi certainement, puisque je ne signais pas 
la pièce. En vérité, c'est trop aisé de battre les gens quand les gens restent 
tranquillement dans leur cabinet au coin de leur feu ». 

E più sotto: 
« Il était pourtant bien aisé de prendre la pièce pour ce qu'elle est. 

]e ne signais pas: clone il n'y avait pas à demander une bataille en règle 
au nom des théories littéraires que j'ai pu défendre ». 

Dunque, concludendo, diremo Nanà di Zola e Busnach. 

Ternois quando scrive «Zola, qui, à Paris, n'avouait pas 
franchement y avoir collaboré », evidentemente allude anche a 
questa smentita, che è poi una« quasi-smentita ». 

Anche se il giornale il giorno dopo, registrando la grande 
«noia» del pubblico che gremisce il teatro, può commentare che 
Zola non ci guadagna né ci perde, perché ha rinnegata la ridu
zione ... 

Chi ci guadagna è Emanuel, che- con la sua nuova interprete 
del ruolo della protagonista, Adelina Marchi - replica fìno al 
30 novembre la « rinnegata »! 

Emanuel resta a Torino fìno alla fìne del carnevale 1881-82 
e ci ritorna per quello 1882-83 21 per rappresentare « nuova » 
Odette: i rapporti con Bersezio quindi erano ripresi (d'altra 
parte, il 10 novembre dell' '81 aveva già fatto Il mondo della 
noia di Pailleron che era tradotto da Bersezio) 22

• 

La Nanà tradotta da Bersezio, comunque, «ufficialmente» 
viene presentata a Torino solo il 12 novembre del 1882. 

Al Gerbino la compagnia Morelli (senza la Tessera, in Perù) 
aveva ripresentato la Raquin: i giornali avevano scritto « più 
naturalismo », per favore! Copino la Duse « che ha trovato il 
segreto di unire efficacia alla massima semplicità di mezzi » (la 
Duse stava trionfando con Frou-Frou e Moglie di Claudio). 

21 Quindi, non era a Torino attorno 
al giugno, come apparirebbe dalla nota 
di Cameroni. 

22 Ed era stato un grande successo. 
Di Pailleron, ma con la traduzione di 
un «Avv. Arnaudi » aveva anche fatto 
Il mondo che si diverte ma era andata 
male; male, la stessa commedia, anche 
nella interpretazione della « Città di 
Torino»- 3 novembre- che due gior
ni dopo riusciva, invece a far applau. 
dire, protagonista la Duse-Checchi(!) 
con un'esecuzione veramente splendi 
da, la Principessa di Bagdad che sette 
mesi prima era ancora caduta con la 
Marini. Emanuel, il 27 ottobre, aveva 
anche presentato « di Sardou » un 
Frutto proibito che forse era una vec. 
chia cosa (del '64) intitolata Les pom
mes des voisins. 
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La compagnia che segue nello stesso teatro, dal1 o novembre, 
la « Bellotti-Bon » si vede il teatro « stipato » la sera del12 no
vembre, per la Nanà; è la « Gazzetta Piemontese » che registra 
il « pieno » per un dramma che « individualmente non piace a 
nessuno» e commenta: «povere compagnie costrette a mettere 
in scena lavori da Arene »! 

« Mais, après les représentations de Turin» - che è la rap
presentazione! - « et la publication de la pièce » - che avviene 
lo stesso anno - « Zola ne reçut de Bersezio ni lettre, ni droits 
d'auteur », scrive Ternois. Bersezio «truffatore»? 

Non credo proprio . 
Anche se limito alla vicenda Nanà il mio intervento (in attesa 

di continuare l'esame del materiale dell'« Archivio Bersezio » 
che ho appena iniziato), sconfino nella vicenda « Renée », del
l' '87 perché ... non mi piace il commento di Ternois alla lettera 
- il brano di lettera - che pubblica, del 17 aprile: « En 1887 
seulement, désirant traduire Renée et remettre en vigueur les 
conventions anciennes, Bersezio expliqua ou tacha d'expliquer 
sa conduite, à la verité singulière ». 

Se Zola, intanto, prese per buone quelle giustificazioni, per 
« brave homme » che fosse, sarà anche stato perché le ragioni 
erano provatamente credibili, ed aveva avuto modo anche di 
accertarle. 

Bersezio scriveva: 

Vous me direz que je ne vous ai jamais rien écrit de Nana. La raison 
en est bien simple. Pour Nana, il n'y a pas eu de bénéfìces. Avant meme 
que vous me donnassiez votre pièce, deux ou trois contrefaçons avaient 
déjà exploité la curiosité du public, et comme ces drames ne valaient rien, 
ils étaient tombés, en nuisant par avance à votre pièce. 

J'avais alors une compagnie dramatique à mon service pour exploiter 
!es pièces acquises, et les affaires ont si mal marché que j'y ai perdu 
plus de quinze mille francs. Pourquoi vous écrire ces mauvaises nouvelles 
et vous ennuyer de m es malheures? 

Bene; 
Bon »: il 
debiti. 

la compagnia quasi a suo service era la « Bellotti
Capocomico _ si uccise il 31 gennaio dell' '83, per i 

Debiti che aveva anche con Bersezio (prove nelle lettere di 
Bianchi ed anche in alcune di Giacosa) che gli aveva cedute quasi 
tutte le sue traduzioni che venivano sfornate ormai disordinata
mente e senza più la cura che avevano reso celebre l'Attore-im
presario il quale aveva conosciuto anche la fortuna di tre com
pagnie contemporaneamente! 

Il povero uomo, prima di spararsi un colpo di pistola, aveva 
scritto a Filippi: 

... Ho sempre lavorato indefessamente. Credo di aver fatto del bene ... 
Sono quasi sempre stato pagato d'ingratitudine. A noi, poveri artisti, che 
per tanti anni abbiamo sostenuto animosamente la bandiera dell'Arte colle 
nostre meschine forze e senza l'aiuto d'alcuno, si sono sostituiti gli acca
parratori che ci fanno pagare mille quello che pagavamo dieci. Hanno 
denari e poca coscienza ... Non possiamo competere. 

Lascio la mia famiglia nella miseria ... 23 • 

(Quindici giorni prima, all'Alfieri, Emanuel aveva ?tte~uto 
un « trionfo » con la Pedara di Sardou, « nuova per l Itaha », 

23 Un «comitato» si costitul subito 
a Torino, presieduto dal sindaco Sam
buy (fra i membri Roux, Chiaves, Gia
cosa, Marenco) per organizzare una se
rata teatrale a pro della famiglia, alla 
quale parteciparono poi la Marini, No
velli, Reinach e Tamagno, al _ Regio: 
resa, L. 11.000; nette, 9902,55. Bel
lotti-Bon si era suicidato perché non 
trovava 14.000 lire! 
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« prima attrice » la Aliprandi « in splendide toelette di Rova
senda e Rabezzano » ... ! Molineri dice che, nonostante la« tradu
zione barbarissima» [è di Bersezio, naturalmente], il dramma 
« inchioda lo spettatore che beve grosso »: lui ha appena finito 
di scrivere per la« Torinese» [che non ha più Toselli] La bela 
bruta, nonostante avesse scritto un paio d'anni prima « scompa
riranno tutti i teatri in dialetto appena un ingegno potente trovi 
la formula nuova della commedia italiana» ... ). 

C'è un altro elemento che mi fa credere sincero Bersezio: 
il contratto con Bianchi, abbiamo visto, terminava col 31 dicem
bre '82. Le lettere del sodo arrivano fino all' '81; dalla malattia 
sembrerebbe uscito verso il marzo, ma ... 

Certo è che, Bianchi ancora al suo fianco, Bersezio non 
avrebbe trascurato le scadenze semestrali de « les reglements 
des comptes » previste dal contratto ... 

Ancora: reclamando i suoi « diritti » nell' '87, non è che 
Bersezio riconoscesse « implidtement une vieille dette » scri
vendo: 

... Aujourd'hui votre Renée peut nous dédommager tous les deux. 
Vous pourrez avoir le prix convenu pour Nana, que je vous paierai sur ma 
part cles bénéfìces que Renée ne manquera pas de nous donner ... 

Si richiamava al contratto che prevedeva la perte ... 
Che poi, nel 1892, Bersezio abbia fatto stampare Renata, mi 

fa pensare, comunque, che d sia stata una .. . « suite de cette af
faire ». 

Pazienza e un po' di fortuna, forse, la metteranno in luce! 
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Carteggio inedito 
Sabatino Lopez - Edoardo Calandra 
Franco Monetti 

Il piccolo « corpus » consta in tutto di quattordici lettere, 
cinque cartoline postali, cinque cartoline illustrate, due tele
grammi. Ad eccezione di una breve lettera e di una cartolina 
postale di mano del Calandra, la raccolta epistolare è tutta di 
Lopez. 

La lettera e la cartolina di Calandra a Lopez, uniche super
stiti 1, sono conservate nell'archivio privato di Guido Lopez a 
Milano. Gli scritti di Lopez invece si trovano presso la Biblioteca 
Apostolica Vaticana e fanno parte del Fondo Patetta in via di 
sistemazione 2

• 

Il carteggio, che inizia il 6 luglio 1891 e si conclude il 
3 giugno 1911, documenta un ventennio di mai incrinata ami
cizia tra i due scrittori. Un'amicizia sincera e tenace che si 
nutre, da parte di Lopez, di « affetto grande », di « stima » per 
il «bell'ingegno» e l'« alta e nobile probità» di Calandra. 
E che da parte di Calandra sa all'occorrenza diventare anche 
premuroso, quanto disinteressato, aiuto economico in favore 
dell'amico. In questo giro di affetti naturalmente s'incastona 
pure, curiosa in sé, ma da considerare attentamente, la amicale 
lezione di purismo linguistico che il toscano Lopez impartisce al 
piemontese Calandra (cfr. lett. IV). 

Al di là dell'amicizia il carteggio consente di verificare la 
stretta consonanza di vedute che lega i due scrittori circa i valori 
borghesi in generale, ed in particolare, nel solco del collaudato 
psicologismo e del naturalismo intimista di Giacosa, una pres
soché identica impostazione di poetica teatrale, chiusa ad espe
rimenti innovativi. 

Larghe di informazioni per quanto attiene il mondo teatrale 
ed umano di Lopez, di cui scandiscono tempi ed opere ed illu
minano spostamenti ed amicizie \ queste lettere permettono 
anche di cogliere di riflesso il parentetico, ma serio ed intenso, 
interesse ( « episodio partecipato e sofferto con viva commo
zione », sottolinea acutamente De Rienzo 4

) di Calandra per il 
teatro. Lo scrittore piemontese, « avendo pochissima pratica di 
relazioni teatrali » per sua stessa confessione S, è a Lopez, più 
intraprendente e determinato, che si affida per una sicura inizia
zione al mondo teatrale irto di capocomici, direttori, attori, ecc. 

Sono lettere infine, per quanto riguarda Calandra, da leggere 
e da fruire utilmente, in liaison con altre consimili 6

, come con
tributo a quel « capitolo esauriente, o almeno orientativo » della 
sua biografia che ancora manca 7

• 

1 Cfr. Gumo LOPEZ, Lettere a Do
menico Lanza di Calandra, Praga e 
Lopez, in «L'Osservatore Politico e 
Letterario», a. XVI, n. 11, novembre 
1970, p. 51. 

2 La cartella provvisoria di Lopez 
contiene anche cinque sue lettere al
l'attore e capocomico Francesco Pasta 
(1839-1905); una fotografia con dedica, 
una cartolina e tre biglietti postali a 
certo dott. Giuseppe Ceccherelli. 

3 Dell'epistolario di Lopez finora è 
stato edito: Epistolario S. L.- D. Nic
codemi (1916-1925), in «Il Dram
ma», 226 (1955); Epistolario S. L. -
S. D'Amico (1929-1942), ivi, 241 
(1956); Carteggio M. Praga - S. L. 
(1889-1929), ivi, 267 (1958); Carteg
gio Irma Gramatica - S. L., in « L'Os
servatore Politico e Letterario », 2 
(1958). 

4 Cfr. GIORGIO DE RIENZO, Camera
na, Cena e altri studi piemontesi, Bo
logna, Cappelli ed., 1972, p. 189. Sul
la via di Calandra al teatro, irrisarcita 
ed inappagata nonostante l'impegno di 
un buon decennio ed abbandonata qua
si totalmente « in serena consapevolez
za», cfr. ibidem, pp. 189-93. 

5 Cfr. lett. n. II. 
' Per le lettere di Verga a Calandra 

cfr. « Sigma », a. X, n. 1-2, 1977, pp. 
313-24; per quelle di De Roberto allo 
stesso cfr. invece «Otto/Novecento», 
a. II, n. 6, 1978, pp. 183-206. Cfr. 
anche GABRIELE MoRONI, Lettere ine
dite di Giuseppe Giacosa ad Edoardo 
Calandra, in « Studi Piemontesi », nov. 
1977, vol. VI, fase. 2, pp. 385-89. 

7 Cfr. G. DE RIENZO, op. cit., pp. 
187-88. 
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Nella trascrizione si è ritenuto opportuno uniformare la data
zione delle lettere, posta a volte in fondo a volte a capo dello 
scritto. Le date sono state tutte portate all'inizio a destra. Poche, 
e di nessuna importanza, le sviste di interpunzione, e simili, 
sulle quali si è dovuto intervenire. Tra parentesi quadre vengono 
indicate le intestazioni a stampa delle lettere. 

I 
6-7-91 1 

Due saluti e due mila auguri al carissimo Edoardo e ai suoi. Il pano
rama di Murello quante cose mi ha fatto ricordare! Anche il ragno! 

Ti abbraccio 
Lopez 

II 
Torino, l aprile.92 1 

Carissimo Lopez 

- Ricevuta la tua cartolina. - Benissimo tutto. - Non credi che 
Antona Traversi 2 possa aversela leggermente a male per il ritiro di 
Disciplina 3? Non so, domando: avendo pochissima pratica di relazioni 
teatrali. - Devo partire per Colleretto Parella (Ivrea) assolutamente sta
mani o stasera. Non so quanto mi ci fermerò; il meno possibile certo. -
Scrivimi pure sempre a Torino; mio fratello 4 mi manderà le epistole. Ti 
auguro un successo colossale della tua arringa od orazione ai Cuneesi 5• -

Sono stato ieri da Casanova 6: tornerò oggi per spronarlo a farti mandar 
le bozze, se ci saranno. Ma è una cosa terribile l'inerzia di quell'uomo ... ; 
I Napoletani del 99 7 sono stampati e corretti da anni e dormono con 
profitto di nessuno, anzi.. . E cosi di tante altre cose. 

Auguri e saluti, Ciao 
Edoardo Calandra 

IIJI 
Caro Calandra, 

ti accludo lire cento. Soldatini 2 me ne ha spedite adesso trecento 
per lavori miei e per Disciplina. Non so come vadan divise, perché mi 
manderà poi il borderaux. Non me ne prendo duecento per far la parte 
del leone, ma perché non so quante me ne spettino veramente e perché 
li tengo come fondo di cassa per le spese di Roma 3 e delle altre città dove 
andrò a metter su, in questi giorni «Disciplina». Va bene? Rispondimi 
subito. Sarànno ad ogni modo gradite spero queste 100 lire, prime di 
« Disciplina » per tutti e due. 

Antona mi scrive, in cartolina. 
È ben naturale che, venendo Pietriboni 4, pensi lui a dare Disciplina. 

Aspetto ora lettera da Pietriboni che causa i ritardi, non si è ancora fatta 
vedere. Spediscimi o copia del Marciapiede, o manoscritto del tuo mono
logo sull'orologio. 

Saluti affettuosi; scrivimi per tranquillità che hai ricevuto e approvi 
tutto. 

Tuo aff.mo 

Carissimo, 

IV 

Lopez 

20/Marzo/93 
Napoli 1 

ho finito di leggere la tua novella 2• La seconda parte è bellissima; 
piena di umorismo, d'un umorismo cosi amaro e cosi giusto che non è 
molto facile né molto frequente. Il principe che in effige sorridendo 

I 
1 Cartolina che dal timbro risulta 

spedita da Milano. Indirizzo: « A 
Edoardo Calandra l Murello (presso 
Racconigi)». Riproduce il quadro Pe
core al pascolo di A. Zardo. 

II 
1 Lett. con busta. Indirizzo: « S. Lo

pez - Fermo in Posta - Cuneo». 
2 Giannino Antona Traversi (1860-

1939), amico di Lopez e Calandra. 
3 Scritta da Calandra in collabora

zione con Lopez, dedicata a Giuseppe 
Giacosa e pubblicata da Francesco Ca
sanova (Torino, 189'2). La première al 
Teatro Carignano di Torino il 30 gen
naio del '92. Ebbe pure una traduzione 
in piemontese messa in scena a Cuneo 
il 19 maggio 1892 dalla Compagnia 
Gemelli-Milone. Per il dramma e l'ami
cizia con Calandra dr. SABATINO Lo
FEZ, S'io rinascessi, Milano, Mondado-
ri, 1949, pp. 64-7. Circa gli insuccessi 
di Disciplina cfr. GIORGIO DE RrENZO, 
Camerana, Cena e altri studi piemon
tesi, Bologna, Cappelli ed., 1972, pp. 
187-93; ed ancora Gumo LoPEZ, Let- 1 
tere a Domenico Lanza di Calandra, 
Praga e Lopez, in « L'Osservatore Po
litico-Letterario », a. XVI, n. 11, nov. 
1970, pp. 43-71. 

4 Lo scultore Davide Calandra (1856-
1915). Fu allievo di A. Balzico e di 
O. Tabacchi. Su di lui si veda AA. 
VV., La gipsoteca Davide Calandra, a 
c. di Aldo A. Mola, con nota di G. 
Carlo Argan, L'Artistica, Savigliano, 
1975. 

5 Conferenza di Lopez al Teatro Ci
vico di Cuneo (sabato 2 aprile 1892) 
per una serata di beneficenza (dr. Lo
candina di proprietà Guido Lopez). 

6 L'editore Francesco Casanova 
(1841-1927), cui sono legate molte 
delle fortune degli scrittori piemontesi 
provenienti dalla cosiddetta « scapi- ' 
gliatura ». Adottò, primo in Italia, il 
sistema della fotoincisione per le pub
blicazioni illustrate. 

7 I napoletani del 1799, di Pietro 
Cassa (1830-1881); furono pubblicati 
da Casanova alla fine dell'estate del '92. 

III 
1 La lettera è senza data e senza 

busta, ma è collocabile, per il conte
nuto, nell'arco di tempo che va dai 
primi di febbraio alla metà dell'aprile 
1892. 

2 Giuseppe Soldatini, responsabile 
della sezione « Drammatica » nella So
cietà Italiana degli Autori. 

3 Per il tiepido successo a Roma 
di Disciplina, andata in scena il 22 
aprile '92 con la Compagnia Pietriboni· 
Lugo, dr. la « Tribuna » e il « Popolo 
Romano » dei giorni 23 e 24 aprile. 

4 L'attore Giuseppe Pietriboni (1846-
1907}. 

IV 
1 Lett. con busta. Indirizzo: « A , 

Edoardo Calandra l Via S. Quintino 
34 l Torino». 
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guarda il falò, il contadino che esce dicendo: ingrassatelo bene e altri 
molti son tratti da maestro. La terza parte è tutta un capolavoro d'osser
vazione, di commozione, di finezza: qui hai raggiunto la tua maggiore 
squisitezza e una fusione perfetta di forma e di pensiero. Sicché mentre 
nella seconda parte qualche parola ho trovato da mutare, o da control
lare, nella terza tutto è perfetto. 

Complessivamente poi la novella è tale quale due o tre in Italia 
saprebbero farne, ed ha poi un tal sapore e una tale originalità che si 
vede proprio tua: forte ed acre, sincera e commovente. Così com'è mi 
pare (posso sbagliare) che qualche leggero taglietto nella prima e nella 
seconda parte non guasterebbe: una sfrondatura di nulla, sai. Ecco le spul
ciature sulla 2a parte: P colonna terza riga: dopo « I commenti sull'ac
caduto erano molti » metterei due punti e non virgola - 2a colonna (a 
metà) «buttatelo nella gora il francese» metterei virgola dopo gora. 
Più giù «gran spallucciata » a Napoli dicon così, in Toscana si dice 
« spallata ». Guarda però nel vocabolario. E più giù «non era pressoché 
più leggibile » metterei « era quasi illeggibile » e dopo due punti e non 
virgola. Nell'ultimo periodo sempre della 2a colonna « I Municipalisti 
tutti in sala etc si guardavano » metterei anche un « intanto » e invece 
di «uscire sul» mi piace più «uscire al balcone». 

Terza colonna al principio quel « fieramente » è piemontese puro 
sangue: distruggi e distruggi pure « Entrò commosso, sbigottito » sosti
tuendo « sbalordito». Quasi in fondo alla colonna «ridisse il fatto nella 
parte in cui lo riguardava « nella parte che». Pag. 81. Prima colonna 
quarta riga «Egli nell'alto per istinto» taglierei «nell'alto». Dopo « le 
proposte si succedevano blande » blande non è chiaro e non dice abba
stanza. E non puoi fare a capo dopo « io li vedo»; fai una lineetta e 
continua il periodo. Più sotto dove dici « sedette senza aspettare invito 
sulla sedia che occupava » l'uso del tempo è sbagliato; « aveva occupato », 
ora non c'era più. E non ho trovato altro. Fa al solito il conto che credi. 

Io probabilmente partirò venerdì o sabato per Roma e Livorno; se 
per caso tu scrivi quando hai ricevuto questa puoi indirizzar qui ancora, 
se non scrivi Corso Amedeo 9 - Livorno, dove sarò domenica o lunedì 
mattina. Forse a Roma sentirò il Segreto 3 che va in scena in settimana 
e forse anche « Il Cieco »4 che credo sia lì in prova. Io mi trattengo 
a Roma o venerdì sera e sabato sera, o sabato sera e domenica sera, 
partendo di là coll'ultimo treno. Se per caso ci fosse Lanza 5 a Roma 
gli dici che mi cerchi al palcoscenico quelle due sere, al V alle. 

Bassi 6 mi scrive entusiasta del Segreto che va domenica 26 coi suoi 
alunni e mi prega di mandar qualcuno a sentire perché sappia con quale 
amore etc. etc .... Se puoi andar tu? Se no delega tu chi vuoi a nome mio. 
Se ci vai, a suo tempo mi dirai come l'hanno assassinato e ringrazii a 
mio nome Bassi 7• 

Quanto alla commedia· s'intende che ci lavoro ancora, e ho dubbii 
continui; probabilmente mercoledì o giovedì la leggerò anche a Rosa
spina e Zampieri 8 perché me ne diano un parere. Vorrei aggiungere al 
2° atto una scena con giudizii di due o tre signorine su Villalta 9, ma 
temo che ingombri e non mi ricordo se c'è qualche cosa di simile nelle 
«Due dame» 10• Ho letto Monsieur de Camors 11 e in qualche cosa è 
il mio tipo, ma non molto e io non lo voglio tanto così perché se no il 
tipo è un po' troppo usato. La fine della commedia ora sarebbe così. 
Dopo la scena delle due in cui la vecchia dice « non dobbiamo dir nulla 
a Guglielmo », Guglielmo, che era andato di là a prender per pagare, 
rientra con un fazzoletto : ha dentro ori, palanche, tutto; e dice «Ho 
preso tutto quello che c'era. Basterà». La vecchia Carlot~a spinge Giu
liana e Guglielmo l'uno nelle braccia dell'altro. Guglielmo abbraccia la 
moglie che singhiozza, e le dice « Per Ninnì piangi? Eh siamo giovani! 
Lavoreremo». Prende il cappello ed esce dal fondo. Cala la tela. An
drebbe? Correggi. 

. Ho avuto Disciplina elegantissima, ho riletto in fretta ... Meritava mi
ghor fortuna; più lavoro dapparte nostra, ma più festa dapparte del pub
blico. Chissà! Io son contento d'averla fatta se non altro perché ci siamo 
con?sciuti più e meglio e di rado credo, da un'opera fatta insieme, n'è 
uscita cementata tale amicizia. Ho spedito a Giacosa con due parole sopra: 
« a nome anche dell'amico Calandra, dolenti di non poter raccomandare 
più alta cosa a tanto simpatico nome» o qualche cosa di simile. Fa' niente. 

2 « Li 23 Fiorile, anno r », apparsa 
sulla « Gazzetta Letteraria» di Torino, 
nn. del 4, 11, 18 marzo 1893. 

3 Commedia drammatica in un atto 
e cavallo di battaglia di Lopez. Fu rap
presentata la prima volta al Gerbino 
di Torino (14 ottobre del '92) dalla 
Compagnia Pasta-Garzes-Reinach. Pub
blicata da Galli a Milano (1894), ebbe, 
nel '96, una traduzione in tedesco 
(Das Geheimniss, trad. di Guido Me
nasci, Ignaz Hecht, Wien, 1896). Fu 
recitata anche in milanese dalla Com
pagnia Sbod.io-Carnaghi (Milano, 2 giu
gno 1894). 

4 Dramma di Francesco Bernardini 
di Lecce. Première al Teatro Gerbino 
di Torino (lO febbraio '93) con Ermete 
Zacconi interprete principale. 

5 Domenico Lanza (1868-1949), cri
tico letterario e teatrale, amico di 
Lopez, fu tra i fondatori del Teatro 
d'Arte a Torino (cfr. Gumo LoPEZ, 
Lettere cit., p. 51 e passim). 

6 L'attore Domenico Bassi (1832-
1913). Dal1887 direttore a Torino del
la famosa scuola di recitazione « Ma
ria Laetitia ». 

7 Per la recita della scuola « Maria 
Laetitia » (61• saggio di recitazione), 
che ottenne grande successo cfr. « Gaz
zetta Piemontese», 27-28 marzo 1893, 
n. 86, p. 3. 

8 Carlo Rosaspina (1854- dopo il 
1921), attore drammatico. Vittorio 
Zampieri (1862-1908), attore dramma
tico (cfr. «Gazzetta del Popolo della 
Domenica», 30 agosto 1908, a. XXVI, 
n. 35, pp. 273-4). 

9 L'Ospite, in tre atti. Personaggi, 
appunto: il conte Villalta, Giuliana 
Guglielmi, il marito Guglielmo Gu
glielmi, la madre di questi Carlotta, 
ecc. L'opera fu poi inviata al Calandra 
in prima lettura (cfr. Gmoo LoPEZ, 
Lettere cit., p. 57). Première a Napoli 
(Teatro Fiorentini) il 24 giugno del 
1893. Per Torino (al Gerbino) cfr. 
«Gazzetta Piemontese», 26-27 nov. 
1893, n. 327, p. 2. Il copione è andato 
in seguito smarrito (da comunicazione 
scritta di Guido Lopez). 

10 Lavoro drammatico di Paolo Fer
rari ( 1877). 

11 Il riferimento è sconosciuto. 
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Io qui tornerò per il sei aprile e subito dopo leggerò la commedia a 
Pasta 12 : credo che sarà finita allora. 

Dei tuoi parlo in fondo, ma il pensiero n'è in cima: dimmi del piccino 
e della signora 13 : speriamo sia guarita completamente; è lei la nutrice 
del bambino? E ha potuto continuare? Chissà noi quando 'ci vedremo! 
Ma nelle vacanze estive quasi certo: saluterò allora anche Davide, il trion
fatore, la sua signora e Giogio 14 che si meraviglierà ancora perché il cane 
ha la coa. Da Livorno scriverò e spedirò alla fine di questo. Ti abbraccio 

Lopez 

v 
28-XI-94 l 

Assoluta improrogabile urgenza obbligami chiederti duecento lire 
prestito. Parola di onore restituirò primi gennaio spediscimi telegrafo 
gratitudine infinita - Lopez. 

VI 
29-XI-94 1 

Ricevuto ringrazio premura con tutta l'anima congratulo successo 2 -

Lopez. 

VII 

Mio buon Calandra, 

24-25 12-94 
Catania 1 

sono in debito di una lettera ed ahi! non d'una lettera soltanto con te. 
Il primo debito lo saldo oggi, il secondo lo salderò nella prima quindi
cina di gennaio. 

Che vuoi che ti scriva dall'alma Catania? Mezza la città è illuminata 
perché è vigilia di Natale, e tutto è pieno di fragori, di scoppi, di morta
retti, come in una città presa d'assalto, o come in una delle tue novelle di 
Vecchio Piemonte 2• 

Ed io ripenso che proprio di questi giorni tre anni fa ho conosciuto 
te e i tuoi, che siamo invecchiati tutti e due di tre anni, che tu hai messo 
al mondo almeno un bel figliolo, sano e robusto e che io ho continuato 
a fare il commesso viaggiatore per l'Italia, e sono al solito incontenta
bile, spesso sfiduciato, sfiaccolato, senza volontà. 

Credimi, qui a Catania ho spesso degli attacchi di malinconia: i begli 
anni passano e non mi par d'aver fatto un passo innanzi, almeno un passo 
decisivo nell'arte e nella notorietà, e credo d'incretinire, piuttostoché d'af
fongarmi in questa folla di catanesi e di componimenti. 

Ho conosciuto poi De Roberto 3; abbiam parlato di te; e ho visto 
anche Verga che passerà qui l'inverno perché a Milano era pieno di reumi 
e di malanni. Ma Verga non è mai solo; quasi sempre con gente che non 
conosco, sicché gli ho parlato una volta sola dacché è qui, ed è qui da 
un mese. Oltre loro due, d'artisti c'è il Boner mio collega simpatico e 
valente all'Istituto Tecnico, professore all'Istituto, del quale forse cono
scerai le Novelle Peloritane stampate dal Roux 4, 

Lanza fin dal secolo XVI mi scrisse che deve mandarmi una lettera 
dove ha da dirmi molte cose ... S'intende che l'aspetto ancora, E mi disse 
allora che lavorava sul serio. A una commedia forse? Temo che la legge
remo quando avremo letto quella famosa che aspettiamo da tre anni. 
Digli tante belle cose a Lanza, fagli tanti saluti... Ma già gli scriverò io 
prima che finisca il secolo ... e forse l'anno. 

Io lavoro poco, a sbalzi. Sono tutto invischiato nei componimenti, 
nelle lezioni dell'Istituto. In continente verrò in aprile; a Torino chissà, 
probabilmente nelle vacanze autunnali. Ad ogni modo son deciso a non 
tornare in nessuna isola a qualunque costo, l'armo venturo. 

12 Sull'amicizia tra Lopez e Pasta 
cfr. S. LoPEZ, S'io rinascessi cit., pp. 
119-20. 

13 Gaudio Calandra, figlio unico di 
Edoardo. Morirà combattendo a Tra
monti di Sopra nella prima guerra 
mondiale (1917). Ci rimane di lui la 
raccolta delle lettere al fronte, curata 
dalla madre Virginia, In memoria di 
Claudio Calandra, Roma, s.d. [ma 
1918]. Cfr. anche ADOLFO 0MODEO, 
Momenti della vita di guerra, a c. di 
Alessandro Galante-Garrone, Torino, 
Einaudi, 1968. Virginia Callery-Cigna. 
Santi, moglie dello scrittore piemon· 
tese, morì nel 1941. 

14 Giorgio, figlio del fratello Davide, 
nato l'undici clic. del '90. 

v 
1 Telegramma spedito da Catania e 

indirizzato a « Edoardo Calandra San 
Quintino 34 - Torino». Su Lopez a 
Catania (per il lavoro, l'ambiente e le 
amicizie) cfr. GUIDO LoPEZ, Sabatino 
Lopez e il teatro siciliano, in « Memo
rie e rendiconti » dell'Ace. degli Ze· 
lanti e dei Dafnici di Acireale, Acirea· 
le, Tip. « Galatea », 1979, serie II, 
vol. IX, pp. 9-39; inoltre il Catalogo
guida alla mostra « 60 anni di vita tea· 
trale » in occasione del centenario della 
nascita di Lopez (Com. di Livorno, 
clic. 1967, pp. 11-12}. 

VI 
1 Telegramma spedito da Catania. 

Indirizzo: « Calandra San Quintino 34 
- Torino». 

2 Allude al successo de La primavera 
del 99, rappresentata all'Alfieri di To
rino il 24 nov. del '94 dalla Compagnia 
Zacconi-Pilotto (cfr. «Gazzetta Pie· 
montese», 24-25 nov. 1894, n. 325, 
p. 3). Per la genesi di quest'opera 
cfr. G. DE RrENZo, op. cit., pp. 78-9. 

VII 
1 Lett. con busta. Indirizzo: «A 

Edoardo Calandra / S. Quintino 34 l 
Torino». 

2 E. CALANDRA, Vecchio Piemonte, 
Torino, F. Casanova, 1889. Compren· 
de la seconda edizione di Reliquie e la 
ristampa de Le Masse Cristiane. 

3 Federico De Roberto (1866-1927). 
Cfr., per l'amicizia con Lopez e per 
tutto l'ambiente culturale catanese del 
tempo, il capitolo « Catania quando 
c'era Verga», in S'io rinascessi cit., 
pp. 37-47. Altre notizie in G. LoPEZ, 
op. cit., passim e nel Catalogo-guida 
cit., p. 12, e pp. 44-5. 

• EDoARDo GrACOMO BoNER, Rac
conti Peloritani, Torino, Roux, 1890. 
Cfr. G. LoPEZ, op. cit., p. 11. 
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Vedi la Gazzetta Letteraria? Che ne pensi? Leggi Praga 5? Hai sentito 
la, Vipera 6• Dammi presto una di quelle tue lettere cosi simpatiche ... 

E fa' un buon anno tu e tutti i tuoi. Auguri di trionfi a te e a Davide, 
saluti rispettosi e auguri di felicità alle signore. E un bel bacione ai due 
piccini. 

Ti abbraccio Lopez 

VIII 
11/Nov/951 

Caro Calandra, 

l'altro giorno ho scritto a Lanza con un sacco di saluti per te, 
oggi scrivo a te con un sacco di saluti per lui. Ringrazialo dell'invio della 
Gazzetta Piemontese dove leggo i suoi begli articoli: Verga, De Roberto, 
VianP tutti han trovato giudiziosissimo quello su Zolfara 3• Diglielo e 
gli farà piacere. Probabilmente vi sarete visti e quelle poche notizie (non 
mi ricordo quali) che v'eran dette non te le ripeterò. 

Hai letto la relazione del premio? Io vi son trattato con tali segni 
d'onore da insuperbirmene. Soltanto ... una cosa da nulla. Non mi hanno 
dato il premio. La r~lazione per la parte mia termina cosi; di dieci persone 
che abbian sentito questa commedia nove direbbero: va premiata ... Ma 
c'è un premio solo, quindi ... Bel gusto! E non sanno che tremila lire per 
me o anche millecinquecento erano molto più una manna che per Ro
vetta 4; me ne sarei venuto tre mesi in continente: un mese a Torino, un 
mese a Milano, un mese fra Livorno e Genova e cosi continuerò a star
mene a Catania, che in fatto di vita civile è l'ultima città dell'Universo. 
Ah! Se qualcuno di voi mi potesse procurare un trasloco! Come vorrei 
lavorare e come vorrei farti lavorare! Intanto su per tutti i giornali d'Italia 
ho letto l'annunzio della Parola 5; nel Fanfulla della Domenica ho anche 
letto l'articolo di Rovetta (molto lusinghiero per te, ma bruttino assai) 
sul tuo libro 6; anzi te l'ho spedito a Murello. L'avesti? Verga diceva di te 
anche questi giorni cose oltremodo belle e giuste e Viani ed io in coro 
approvavamo (bel verbo!). Del resto tra Verga, Viani e me si parla tanto 
di Torino e di voialtri che si può dire siete presenti. Anche iersera ab
biamo Viani ed io fatto una esposizione descrittiva (bello anche questo!) 
del bozzetto per Amedeo 7• A che punto è Davide? E quando scade il 
termine? - Con Viani poi Ogliani, Pinchia, Bistolfi, Cantù, Grosso 8 e poi 
Calandra Davide, e poi Calandra Edoardo si può dire che non si mastica 
altro. 

Sentirai come la Mariani 9 recita Ninetta 10! Un piacere. Tu Zampieri 
lo conosci certo. Digli a nome mio che desidero proprio rappresenti la 
commedia colla nuova ultima scena. Cosi com'è adesso la commissione 
la giudica «la più indovinata tra le indovinate». Ora è calda, prima era 
poco mossa. Una prova, al più due, della scena a loro costa poco e a me 
fa bene. Quella sera o te o Lanza, o la compagnia, qualcuno telegrafi 
subito dopo la rappresentazione. E ho la speranza che Ninetta ti piacerà, 
perché io la trovo bella. La sincerità prima di tutto. Saluta le signore, 
Davide, bacia, i piccini. Ti abbraccio. 

Lopez 

IX 
Il Natale del '96 1 

Caro il mio Calandra, 

quando si han dei torti rispetto ad amici affettuosi il solo modo di 
rimediarci par che sia il farne dei nuovi. E cosi da un pezzo ogni giorno 
mi dico « È una vergogna, è una porcheria che da tanto tempo non scriva 
a Calandra » e non per questo ho preso la penna in mano. Eppure ti 
penso ogni giorno, quasi ogni ora. T e lo può dire Mario Viani 2 se ti 
ricordo e come ricordo i tuoi, Davide, le signore, i piccini. 

Ma tante cose son trascorse, tant'acqua è passata sotto il ponte, tanto 
si è mutati pure rimanendo uguali, in un anno che ci pare che non ci si 
debba intender più quando si riprendono le comunicazioni interrotte. 

5 Marco Praga (1862-1929), scritto
re, drammaturgo e critico di teatro, 
figlio di Emilio. 

6 Commedia in un atto di Ferdi
nando Martini, rappresentata a Torino 
a fine novembre del '94 (dr. « Gazzet
ta Piemontese », 28-29 nov. '94, n. 
329, p. 2). 

VIII 
1 Lett. con busta. Indirizzo: « A 

Edoardo Calandra l Via S. Quintino 
35 l Torino». Spedita da Catania. 

2 Cfr. S. LOPEZ, op. cit., p. 40 («Il 
conte Viani [Guido] torinese, segre
tario della Prefettura, intelligente e 
colto, finissimo miniaturista, morto 
anni or sono a Catania»); cfr. anche 
GurDo LoPEZ, op. cit., p. 11. 

3 Critica teatrale a Zolfara, dramma 
di Luigi Giusti Sinopoli in un prologo 
e due atti (Teatro Gerbino, 7 nov. del 
1895), apparsa su « La Stampa - Gaz
zetta Piemontese» 1'8-9 nov., n. 310, 
p. 3. 

4 Gerolamo Rovetta (1851-1910). In 
collaborazione con Lopez, di cui era 
amico, scrisse L'onomastico di Nico
letta (dr. S. LOPEZ, op. cit., pp. 67-
71). Il premio lo vinse con il dramma 
Realtà (cfr. «La Stampa - Gazzetta 
Piemontese», 8-9 nov. del '95, n. 310, 
p. 3). 

5 Dramma in tre atti di Edoardo Ca
landra. Première all'Alfieri di Torino 
nel gennaio del '96 con Ermete Zac
coni. Fu pubblicata in seguito sulla 
«Gazzetta del Popolo» (nn. dall'l al 
14 aprile del '99). Cfr. anche Gumo 
LoPEZ, Lettere cit., p. 65. 

6 Cfr. G. RovETTA, Vecchio Piemon
te, nel « Fanfulla della Domenica» del 
3 nov. 1895, a commento e critica del 
libro di Calandra nell'ed. di Roux 
(1895); raccoglie le novelle La banda 
Becurio, Il tesoro, Presentimento, Tele
patia, Li 23 Fiorile anno 7". 

7 Si tratta del bozzetto per il monu
mento al duca Amedeo d'Aosta. I la
vori, fra concorsi, bozzetti, elabora
zioni, durarono dieci anni (1892-1902). 
Cfr. G. C. BARAVARA, La vita e le 
opere di Davide Calandra, Torino, 
O.P.E.S. ed., 1916, pp. 28-9. 

' Il pittore torinese Giacomo Gros
so (1860-1928); Leonardo Bistolfì 
(1859-1933} scultore; Cesare Cantù 
(1804-1895) morto nell'anno; Emilio 
Pinchia (1842-1934). Ogliani poi è co
noscenza catanese (com. orale di Guido 
Lopez). Per Viani cfr. nota 2. 

9 Teresa Mariani (1871-1914), attrice 
drammatica, grande amica di Lopez 
(cfr. Catalogo-guida cit., p. 12 e p. 48). 

10 L'opera in tre atti presentata a 
Napoli (Teatro Mercadante) il 6 mag
gio del '95 dalla Compagnia Beltramo
Vitagliani-Lombardi. Fu pubblicata a 
Milano da Galli nel '97 e da Treves 
nel 1914. 

IX 
1 Lett. con busta. Indirizzo: « A 

Edoardo Calandra l (Circolo degli Ar
tisti) l Torino». Spedita da Catania. 
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Intanto tu avesti notizie di me da Mario Viani e da lui e da una carto
lina di Davide ebbi le vostre. So che siete contenti della nuova casa 3, 
bellissima e contentissimi d'essere un'altra volta vicini tu e Davide e le 
signore. Alle quali non ripenso senza una certa malinconia rivedendo (ti 
ricordi Edoardo?) il buon risotto e il buon viso che mi facevano proprio 
di questi giorni quando venni a Torino ... 

Oggi è Natale; sono invitato a pranzo dai signori Bordoni 4, e mi sfile
ranno innanzi agli occhi tutti i Natali passati, tutti i pranzetti scroccati, 
e tra quelli certo tra i più graziosi e graditi figureranno anche i vostri. 

Dunque so anche che tu lavori sempre intorno al romanzo 5: quando 
finisci? Sei avanti oramai? E so che Davide quando non è distratto da 
necessità d'incarichi ufficiali lavora intorno al monumento 6• E lui quando 
finirà? Ci vorrei esser quel giorno a Torino. Che festa per la vostra fa
miglia 7! 

Vuoi notizie mie? Da pochi giorni lavoro intorno a una commedia in 
tre atti; ma la pensavo da tanto tempo ed è di tal genere che io credo 
poterla aver finita tra poco più di un mese 8• Vorrei che avesse il batte
simo a Torino, così affettuosa per me nei suoi giudizii in teatro. La darei 
in carnevale verso lo scorcio della stagione colla Mariani; oggi finirò il 
primo atto; ma non son più di otto o nove giorni che lavoro. È commedia 
destinata forse un po' più al pubblico che alla critica; morale in fondo, 
o almeno senza cocottes, senza adulterii. Vuol esser forte molto; ci riesce? 
Al solito dovrebbe esser più nuova nella fattura che nel contenuto. 
Vedremo. E di venir a Torino allora? Eh sarà difficile! Ci vuol un per
messo, ci voglion denari molti e troppi giorni. L'abbandonerò; tu se avrai 
tempo e voglia andrai alle prove, con amplissimo mandato dapparte mia. 

Fa' il piacere, mostra questa lettera a Lanza; gli scriverò presto, ma 
intanto non voglio tardar oltre a dirgli che l'articolo suo sul Destino 9 era 
splendido e giusto ed acuto nel bene e nel male. Sicché gli son grato 
molto e gli dico bravo, perché se lo merita. Ma comunicagli questa notizia 
della commedia e digli che se anche di rado scrivo gli voglio bene lo 
stesso. 

Ho s'intende le solite speranze di venir presto in su; quando? Ogni 
anno mi rimandan la speranza ad anno nuovo.· Qui siamo almeno uniti, 
fusi e raccolti con Verga, e De Roberto e Viani major 10• Qualche signore 
qualche volta m'invita a pranzo: qualche volta ho preso il sistema di 
farmi invitare. Mario Viani... ti avrà detto che scrivo anche delle povesie 11 • 

Veri orrori! E così la vita passa. 
Ricordami dunque ai tuoi, bacia i bambini. Io ti abbraccio Lopez 

x 
Caro Cavaliere, 7 /Settembre/98 t 

è la prima volta in vita mia, credo, che scrivo per congratularmi 
di una croce, ma poiché questa volta tu onori la croce, vorrei scrivere al 
ministro che te l'ha data 2• Non potendolo fare, dirigo a te, caro il mio 
cavaliere. 

Sì son rimasto molto contento del successone di Torino 3 e m'è doluto 
soltanto che tu non ci fossi : sono stato in tutto ventiquattro ore o poco 
più a Torino e non potei far la scappata a Murello. Dovetti invece correre 
a Livorno 4 due giorni, a Livorno dove mio fratello s'è fidanzato con una 
bella e buona signorina. M'auguro di avere presto il tuo romanzo e di 
parlarne lungamente, colla simpatia grande che ho per te e per l'arte tua. 
Sono inchiodato al giornale, ma probabilmente verrò pel congresso a 
Torino 5• Te ne scriverò quando ci approssimeremo, ma se mai, prevedo 
verrò il 27 col treno che arriva alle 7 a Torino - Faremo in tal caso una 
lunga chiacchierata, cavaliere mio. 

Fa un caldo buggerone, lavoro a intervalli e scrivo articoli, notiziette 
e vado ogni sera al teatro. Lanza mi disse imminente al Teatro d'Arte la 
ripresa di Ad oltranza in tre atti 6• Te l'auguro e trionfale; sai quanto 
bene io penso di quel dramma tuo. 

Ricordami a Davide, alle Signore, magari a Claudio e a Giorgio e tu 
prenditi un abbraccione, come ai tempi in cui non eri ancora cavaliere. 

Tuo 
Lopez 

2 Mario Viani d'Ovrano (1862-1922), 
fratello minore di Guido (dr. nota 2, 
lett. VIII), pittore. 

3 La palazzina costruita da Davide 
Calandra in Corso Massimo d'Azeglio 
40 a Torino e nella quale i due fratelli 
e le famiglie insieme abitavano. L'en
trata era in via Pallamaglio. 

4 Amici catanesi di Lopez (com. ora
le di Guido Lopez). 

5 Si tratta di Bufera, che uscirà nel 
1899. 

6 Cfr. nota 7 della lett. VIII. 
7 Lopez sarà presente, come inviato 

speciale del « Secolo XIX » di Genova, 
all'inaugurazione del monumento nel 
1902. Realizzerà sul monumento e sul
l'Esposizione torinese una serie di cor
rispondenze (com. orale di Guido Lo
pez). 

8 Il dramma I fratelli, rappresentato 
al V alle di Roma il 18 maggio del '97 
dalla Compagnia di Teresa Mariani. 
L'editore Ravagnati di Milano lo pub
blicherà nel 1914. 

' Per Destino, commedia in tre atti 
di Lopez, rappresentata a Torino (Tea
tro Gerbino, 10 clic. del '96), cfr. «La 
Stampa - Gazzetta Piemontese», 11 
clic., n. 344, p. 3. La première tutta
via avvenne a Milano (Teatro Manzo
ni) con la Compagnia Mariani-Zampie
ri-Calabresi il 9 febbraio del '96. 

10 Guido Viani. 
11 « Peccati di rima non ne feci mai; 

solo una volta... e il Marradi, al quale 
li mandai da Catania, mi scrisse " Bru
ciali"» (cfr. S. LoPEZ, op. cit., pp. 
13-4). 

x 
1 Lett. con busta. Indirizzo: « Cav. 

Edoardo Calandra l Murello l (Cu
neo}». Spedita da Genova. 

2 Cfr. «Gazzetta del Popolo», 6 
sett. 1898, n. 250, p. 4 (Edoardo Ca
landra è stato decorato della croce del
la Corona d'Italia). 

3 Per I fratelli al Gerbino di Torino 
con la Compagnia del «Teatro d'Ar
te» (l sett. del '98) (dr. Gurno Lo
PEZ, Lettere cit., p. 68). 

4 Il fratello maggiore Corrado, pro
fessore di Scienze Naturali. Fidanzata: 
Ada Sadun di Pisa (com. orale di Gui
do Lopez). 

5 Per il Congresso Drammatico dr. 
« La Stampa - Gazzetta Piemontese», 
6 ott. del '98, n. 277, p. 3. 

6 Commedia in quattro atti, edita a 
Torino da Casanova (1890). Per quel
l'anno tuttavia non fu rappresentata 
dal «Teatro d'Arte». 
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XI 
20/12/98 l 

Caro Edoardo, 

la vita va. E sono andato anch'io a Livorno due giorni. Lavoro: 
ho finito una cosa in un atto 2 : te ne accennai a Torino, durante la breve 
visita. Mandami subito appena l'hai il volume 3 e ne parlerò coll'affetto 
grande e la stima che ho del tuo bell'ingegno, probabilmente nel XIX 4 se 
non altrove, ma in modo da servirti bene. Ricordami alla Signora e ai 
tuoi... cioè di tuo fratello. Buon Natale, buon Natale! 

Lopez 

XII 

Il 4/Gen 98 (ma '99) 1 

Caro Edoardo, 

ho letto più di due terzi e mi pare un gran bel libro 2• Me ne 
occuperò a lungo. O senti: come avrai visto, lunedl sera dò all'Alfieri 
Il punto d'appoggio 3• Quasi certo sarò a Torino, sabato sera col treno 
che arriva alle 10: minuto più, minuto meno. Starò a Torino due giorni 
e mezzo, occupato. Se puoi vienmi a prendere alla stazione: se non altro 
rimarremo d'accordo per l'indomani. Dillo tu anche a Lanza. 

Ricordami alla Signora gentilissima e ai tuoi. Se non venissi a quel
l'ora o più, ti scrivo o ti telegrafo. Via Pallamaglio, basta? 

Ti abbraccio 
Lopez 

XIII 
10/1/99 l 

Caro Edoardo, 

comprati il giornale di domani (oggi per te) il Secolo XIX intendo, 
perché con gran plauso di Vassallo ti pupazzetto 2• 

Se non ti dispiace, poiché parlando di te (a voce) ho accennato alle 
richieste di disegni, alla proposta di Bruxelles, mandami quella lettera 
spedita a te da Bruxelles. Può servirmi per indicazioni a un artista amico. 

Tanti saluti rispettosi e affettuosi a tua moglie e ai di Davide. Ciau. 

Lopez 

XIV 

[II Secolo XIX / Piazza Deferrari, 36] 

[Genova] 3 Luglio [190]2 1 

Caro Edoardo, 

Vi devo vecchie e nuove congratulazioni, a tuo fratello e a te: 
Elezione a consigliere anzi a l o consigliere 2 

Banchetti 
Discorsi-articoli Giacosa, Fogazzaro, ecc. ecc. 3 

Premio cinquemilalire 
Pubblicazione della Falce 4• 

Ho letto, ammirato e parlerò. Ti sei fatto anche più sobrio e più 
sicuro. Alcune cose sembrano del Maupassant e del migliore. Che fai? 
che fate? Andate in campagna? Ai bagni? Dove? come? quando? 

Saluti alle Signore, a Davide, ai ragazzi. 
Abbracci a te. Fui a Bologna per Posta suprema 5 che andò benissimo. 

Abbracci 
Lopez 

XI 
1 Cartolina postale. Indirizzo: « A 

Edoardo Calandra l Torino». Spedita 
da Genova. 

2 Il punto d'appoggio, commedia in 
un atto, in prima all'Alfieri di Torino 
il 9 gennaio del '99 con la Compagnia 
Mariani-Paladini-Zampieri. Pubblicata, 
con altre commedie di Lopez, da Stre
glio nel 1905. 

3 La Bufera (Roux e Frassati, 1899). 
4 Cfr. l'art. Edoardo Calandra e la 

Bufera, pubblicato sul « Secolo XIX », 
a firma di Lopez, in data 8-9 giugno 
del '99. 

XII 
1 Cartolina postale. Indirizzo: « Al 

Cavaliere Edoardo Calandra l letterato 
e pittore l Via Pallamaglio l Torino». 
Spedita da Genova. La data, certo una 
svista d'inizio d'anno, è errata; in real
tà va letta: 4 gennaio 1899. 

2 Bufera. 
3 Cfr. nota 2 della lett. XI. 

XIII 
1 Cartolina postale. Indirizzo: « Al

l'Amico Edoardo Calandra l Via Pal
lamaglio 35 l Torino». Spedita da 
Genova. 

2 Luigi Arnaldo Vassallo (Gandolin) 
(1878-1953), direttore del «Secolo 
XIX » e del mensile illustrato « Il pu
pazzetto », fu notissimo giornalista 
(cfr., ad es., Catalogo-guida cit., p. 13) 

XIV 
1 Lett. con busta. Indirizzo: « Cav. 

Edoardo Calandra l Pallamaglio 35 l 
Torino». 

2 Si tratta dell'elezione (o meglio 
rielezione) di Davide Calandra a con
sigliere comunale (1902-1905). 

3 Gli articoli in occasione dell'inau
gurazione del monumento al Principe 
Amedeo, opera di Davide. E cioè: 
GIUSEPPE GrACOSA, Il monumento al 
Principe Amedeo di D. C., ne « La 
Lettura » del giugno 1902; · ANToNio 
FoGAZZARO, Une visite à l'exposition 
de Turin, nel «Figaro» del 30 giugno 
1902; notizia dell'art. parigino, e degli 
elogi a Davide, appare anche ne « La 
Stampa» del 30 giugno 1902, n. 179, 
p. 3. 

• EDOARDO CALANDRA, La falce, Pu
nizione, l'enigma, Torino-Roma, Roux 
e Viarengo, 1902. Poi ristampato dalla 
S.T.E.N. nella Biblioteca romantica po
polare (1902}. 

5 Dr=a in tre atti, in première al 
Teatro Filodrammatico di Milano con 
la Compagnia Zacconi-Gramatica (30 
nov. del '99). 
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xv 

[Il Secolo XIX l Piazza Deferrari, 36] 

[Genova] il 17 Decembre [190]4 1 

Caro Edoardo, 

grazie dei tuoi ringraziamenti: ti ho spedito anche un'Arena 2• Sì, 
conosco il V araldo 3 e lo ringrazierò per te - Che fai? Io ho lavorato e 
gettato da parte. Son pieno di fatiche inutili e non trovo per ora la strada 
buona. Anche la Morale dove va, e dove non va. Non sono tra i fortunati 
(e non sei nemmeno te) perché non ho (non abbiamo) abbastanza fede in 
me 4• E bisognerebbe averne fino alla sfacciataggine. C'è chi ne ha, e 
beato che l'ha! Ci vedremo certo presto a Torino. Non so se per la 
Morale. Ora specialmente, d'ordinario, per le prime non vado nelle città 
o non vado in teatro. Stavolta per Torino, chi sa 5! 

Io auguro a te e ai tuoi un Natale tranquillo non posso augurarvelo 
festivo perché avete una ferita troppo recente 6• Buone cose, amico mio, 
anzi amici miei vecchi e cari, vecchi anche Claudio, anche i piccoli di 
Davide perché li ho visti venir su. E perché Natale è la festa loro dì loro 
che il Lopez un po' più grigio alle tempie, un po' più melanconico a mo
menti, ma il solito vecchio Lopez li ricorda con molta tenerezza ed augura 
loro tutto quello che sognan per loro i due babbi e le due mamme. 

Se vedi Ojetti 7 salutalo. Tu prenditi un abbraccio. 
Il tuo Lopez 

XVI 

[ « Il Secolo XIXI » l Ufficio d'Amministrazione l Genova - Piazza De 
Ferrari, Portici dell'Accademia- Genova] 

[Genova] li 28112 [190]5 1 

Cari amici, 

Vi ringrazio degli auguri e li ricambio con tutto il cuore. Ho riman
dato sempre di giorno in giorno, per quella pigrizia che è propria di chi 
adopra per necessità la penna, l'idea di scrivere a Voi pur avendo un gran 
desiderio di Vostre notizie. E poi ho sempre detto: visto che ormai da 
tanto non scrivo, bisognerà pure che dica a loro qualcosa che valga la pena 
di una lettera. Invece niente, in tutti questi mesi non mi è accaduto niente, 
come probabilmente a voi. Tutt'al più quel lavorio intimo che non si 
scrive, quel capello bianco (più di uno) che non si avverte, quella malin
conia che non si confessa. 

Quand'è così, ecco la mia lettera vuota di tutto, meno che di auguri 
per le due famiglie Calandra che un tratto di scala divide e un vincolo 
d'affetto congiunge. Buon 1906: che l'anno nuovo vi porti molte gioie ... 
e se possibile un po' di réclame di meno per Bistol:fi che è diventato il 
Padre Semeria della Scultura. 

(Tant'è, la malignità l'ho voluta dire). 
Vostro Lo pez 

XVII 
16IOttl906 l 

Caro Edoardo, 

grazie: è andata bene e speriamo continui per l'avvenire 2• Ma leggo 
la morte di Ermanno Perrero 3, tuo cugino, se non erro, e certo tuo grande 
amico. E me ne dolgo. Sono stato in settembre - per la prima volta - a 
Marsiglia e a Parigi. Come va la Marchesa di Riondino 4? E quando tor
nate a Torino? Deve cominciare a far freddo. Una scappata a Torino la 
farò presto: vi troverò? 

Abbracci per te. Tanti affetti (ti piace? tanti affetti?) alla signora e 
a Claudio. 

Lopez 

xv 
1 Lettera con busta. Indirizzo: 

«Edoardo Calandra l Pallamaglio 35 l 
Torino» . 

2 « Giornale di Verona »; si tratta 
del numero del 13 clic. del 1904 nel 
quale Giorgio Bolognini si occupava 
della 2• ed. di V ecc bio Piemonte. 

3 Lo scrittore Alessandro Varaldo 
(1878-1953). 

4 Commedia in tre atti, in première 
al Teatro V alle di Roma 1'11 aprile 
del 1904 con la Compagnia Andò-Di 
Lorenzo. Edita dal « Secolo XIX » di 
Genova (1904), reimpressa da Treves, 
insieme con La donna d'altri nel 1923. 

5 Rappresentata all'Al fieri il 3 feb
braio 1905 dalla Compagnia Di Loren
zo-Andò. Lopez fu a Torino (cfr. «La 
Stampa», 3 febbraio 1905, n. 34, 
p. 3 ). Il lavoro ottenne un successo 
assai contrastato (cfr. « La Stampa », 
4 febbraio, 1905, n. 35, p. 4). 

6 Per la morte della contessa Dina 
De Bellagarde-Calandra, vedova Chia
ves (cfr. lett. a Virginia Calandra, in 
data 7 agosto del 1904, Fondo Calan
dra 49114 del Museo del Risorgimento 
di Torino). 

7 Ugo Ojetti (1871-1946). 

XVI 
1 Lettera con busta. Indirizzo. 

« Edoardo Calandra e famiglia l Via 
Pallamaglio l Torino». 

XVII 
1 Cartolina postale. Indirizzo: « A 

Edoardo Calandra l Murello l (Prov. 
di Cuneo) ». Spedita da Genova. 

2 Per La donna d'altri, commedia in 
tre atti di Lopez, andata in scena a 
Genova il 12 ottobre 1906 (Teatro 
Verdi) con la Compagnia Mariani. 
Pubblicata nel 1907 dalla Biblioteca 
Teatrale Moderna (Roma-Milano). 

3 Ermanno Perrero (1855-1906), ar
cheologo e storico, cugino di Calandra 
(cfr. BAUD! DI VESME, Commemoraz. 
di E. F., in « Atti della Soc. di Arch. 
e Belle Arti», Torino, 1904-07, vol. 
VII, pp. 423-28). 

• Pubblicata nello stesso anno. Cfr. 
E. CALANDRA, A guerra aperta (La Si
gnora di Riondino, La Marchesa Fal
conis}, Roma-Torino, Roux e Viaren
go. Ristampato dalla S.T.E.N. nel 
1906; e ancora da Scroppo (Torino, 
1926). 
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XVIII 
26/12/907 l 

Buon anno a tutti i Calandra, agli art1st1, alle Signore ispiratrici dei 
due artisti, ai figlioli che sono la gioia dei due artisti. Che il 908 veda 
nuove opere di Edoardo e di Davide degne del loro grande ingegno e 
della loro alta e nobile probità. 

Sabatino Lopez 

XIX 

Torino 27 dicembre 1907 1 

Ti auguriamo tutti, di gran cuore, un buonissimo e bellissimo anno 
e 366 (dico trecentosessantasei) repliche di Bufere. 

[Artistico/Tunnel] 

Caro Edoardo, 

Ed. Calandra. V. Calandra. C. Calandra 
D. Calandra L. Calandra G. Calandra 

Elena Calandra 

xx 

24/5/908 l 

grazie. Avevo visto La guerra e il soggetto ... C'era qualche somi
glianza? Forse. Intanto è andata male e io non ho voluto accampare 
diritti, prima. Vedi? Avrei incrudelito su un morituro 2• 

Bufere vanno. Vanno bene dappertutto, e sono il mio maggior suc
cesso. Tu non le conosci, ma poiché dovrebbero stamparsi prestissimo, te 
le manderò 3. 

Vidi Davide, si parlò del tuo romanzo finito 4 - della stampa immi
nente, della Bufera s esaurita (tutto quello che è Bufera pare destinato al 
successo: e anche tu mi avresti potuto accusare di un po' di plagio nel 
titolo) del suo viaggio imminente, dei suoi lavori. 

Con Caramba 6 si parlò lungamente e di pieno accordo della Parola, 
della Primavera 1. Anche lui, come me, pareva entusiasta dell'idea di 
rimetterli in scena. Mi disse che ti avrebbe scritto immediatamente. Lo ha 
fatto? Se non lo ha fatto, ~oi che io gli ridomandi - come cosa mia - se 
non l'ha fatto quando lo farà? Io credo al successo di quei due drammi 
rievocati e rimessi bene in scena. 

Io un po' lavoro e più penso di lavorare. Oltre la fiacca, un po' nativa 
un po' cresciuta col tempo, ho l'Istituto 8 che mi distrae. 

Ricordami a Davide e ai suoi, ma prima ricordami a tua moglie e al 
tuo Claudio, e quando hai tempo e voglia scrivimi due righe. Io ho desi
derio di venire un po' a Torino e in Giugno, credo, verrò. Ti abbraccio, 
mio caro Edoardo e dammi notizie buone della tua salute, del tuo lavoro, 
del tuo spirito. 

Il vecchio Lopez 

XXI 

Caro Edoardo, 
7/11/908 l 

grazie per la tua cartolina. Che cosa faccio? Scrivo. 
E come vivo? Vivo. C'è la Bohéme 2 con le risposte belle e fatte per 

le tue domande. Bufere girano vittoriose e si fanno molto, ovunque, sicché 
ho tutte le ragioni per esserne contento. Spero che vada bene anche 
l'Onomastico 3 di Rovetta e di me, come a Roma e più che a Roma. 
Si dovrebbe dare verso la fin di novembre a Torino e io forse ci verrò 

XVIII 
1 Cartolina natalizia con illustrazione 

rappresentante tre bambine. Indirizzo: 
«Edoardo Calandra l Via Pallamaglio 
l Torino». Spedita da Genova. 

XIX 
1 Cartolina postale. Indirizzo: « S. 

Lopez l Via Venti Settembre l l 
Genova». 

xx 
1 Lett. con busta. Indirizzo: « A 

Edoardo Calandra l Via Pallamaglio l 
Torino». Spedita da Genova. 

2 Si tratta di un plagio sconosciuto 
nei confronti dell'opera di Lopez La 
guerra, atto unico del 1897, in pre
mière al Politeama Margherita di Ge
nova con la Compagnia Gramatica
Reinach il 22 dic. del '97. Ripreso da 
Zacconi con scarso successo nel 1908 
(cfr. Bibl. Comunale di Milano, Saba
tino Lopez (1867-1951), Mostra do
cumentaria, Milano, marzo 1868, p. 9). 
Pubblicata da Streglio a Torino nel 
1905 insieme con Il punto d'appoggio. 

3 Dramma in tre atti di Lopez. Pre
mière a Torino (Teatro Alfieri) il 17 
dic. 1907 con la Compagnia Severi
Calabresi. Pubblicata a Milano da Tre
ves nel '12. 

• ]uliette, Torino, S.T.E.N., 1909. 
5 Fu ristampata solo nel 1911 (To

rino, S.T.E.N.). 
6 Caramba, alias Luigi Sapelli (1867-

1936), caricaturista, giornalista satirico, 
costumista e scenografo. 

7 Cfr., rispettivamente, nota 5, lett. 
VIII e nota 2, lett. VI. ' 

' L'Istituto nautico di Genova, ove 
insegnava. 

XXI 
1 Lett. con busta. Indirizzo: « A 

Edoardo Calandra l Via Pallamaglio l 
Torino». Spedita da Genova. 

2 Cfr. La Bohème di G. Giacosa e 
L. Illica, aria del tenore ( « che gelida 
manima »), quadro primo (ed. Ricordi, 
Milano, 1898, p. 28). 

' L'onomastico di Nicoletta, atto 
unico tratto dalla novella Il mio bel 
papà di Rovetta (cfr. «La Lettura», 
maggio 1908), scritto a quattro mani. 
In première al Teatro Valle il 20 ot
tobre 1908 con la Compagnia Severi
Calabresi. 

409 



per una prova, ma sono incatenato dall'Istituto dove ho lezione tuttl 1 

giorni. E poi mi impoltronisco: quando mi son mosso, mi trovo bene e 
son contento, ma prima di muovermi mi ce ne vuole, sicché salvo che a 
Milano, per la Società, per le Commissioni 4, perché anche mammà ci vien 
volentieri (ci ha una sorella) di rado vado in qualche altra parte. E non 
ti puoi immaginare la smania che ho di venire a Torino dove dopo de
cembre non son più stato, soprattutto per stare un po' con voi. Sai che 
la vostra famiglia - o le vostre famiglie - come vuoi - fra le altre cose 
mi danno un senso di riposo e mi riconciliano con molte cose del mondo. 

Scrivo una commedia: La buona figliola 5, ardita, comica e amara, ma 
non so se riuscirò a finirla, o la lascerò a mezzo come mi è accaduto 
oramai per più di un lavoro. A meno che poi non mi si intrometta un'altra 
di quelle commedie che appunto ho lasciato a metà. E tu che fai? Rivedi 
le bozze del tuo romanzo 6? Quando esce? E Davide? Ho visto le ripro
duzioni fotografiche della tomba Geisser 7, oramai a posto. È contento 
del suo viaggio transoceanico 8? E la traversata ha fatto bene ai figlioli? 

Salutami tutti di casa Davide, abbracciami l'abbracciabile di casa 
Edoardo e dl tante cose affettuose alla signora Virginia sempre tanto 
cortese con me. 

Il tuo aff.mo Lopez 

XXII 
8/12/908 l 

Mio caro Edoardo, 

ho voluto prima leggere e poi ringraziarti. Hai fatto un bel libro: 
semplice e vivo, con figure interessanti e con una bella cornice che non 
soverchia il quadro 2• Nel soggetto sei un po' tornato alla tua simpatia: 
ad Oltranza, La Contessa Irene, ]uliette, La parola; c'è in tutti i due, 
uomirli innamorati della stessa donna, e l'amicizia in contrasto con l'amore. 
È naturale, perché sei nella verità e nella vita e perché d'altronde ognuno 
ha dentro di sé un cantuccio preferito. Io sono per i problemi morali e 
sentimentali degli scapoli e delle cocottes e ci ritorno come la famosa 
farfalla allume. Ma, tornando al tuo romanzo, hai fatto un libro piacevole 
che si legge di un fiato, che è tutto fatto bene e finisce con pagine di una 
gran finezza e delicatezza. - Alessandro V araldo che è stato sempre un tuo 
buon diffonditore vorrebbe una copia da te e ne parlerebbe nel Corriere 
di Genova 3. Se credi mandaglielo. Io vedrò che la Steno 4 te ne faccia 
un articolo sul Secolo XIX. · 

Fra Natale e l'Epifania verrò certo a Torino poche ore o pochi giorni, 
ma tant'è, verrò perché manco da troppo tempo da Torino. Vidi Ojetti con 
Signora e parlammo di tutti voi. E La bufera si ristampa? 

Salutami le salutabili, abbracciami gli abbracciabili di casa tua. 
Ojetti mi ha detto che ora stai veramente bene e ne godo. 

Tuo aff.mo 
Lopez 

XXIII 
18/8/9091 

Caro Edoardo, 

lo sai? Mi son fidanzato con la signorina Sisa Tabet 2, carina, buona, 
e intelligente. Spero che saremo felici: l'esempio del vostro matrimonio 
mi ha deciso. · 

Fra me e lei corrono 18 anni quasi, ma lei non se ne è accorta, o 
almeno non me l'ha detto. Ci sposeremo, credo, verso la fine dell'anno. 
Dillo anche a Davide, e dà un abbraccio per me a Claudio e una stretta 
di mano a tua moglie. Il tuo 
li'!t:., _-, Lopez 

• La « Società degli Autori », di cui 
Lopez sarà direttore dal luglio 1911 a] 
maggio 1919. 

5 Il maggior successo del primo pe
riodo di attività di Lopez. Première a 
Roma con la Compagnia Paladini il 
12 aprile 1909. Grande successo in 
tutta Italia, con molte traduzioni ver
nacole (dr. Bibl. Com. di Milano cit., 
pp. 11-12). 

6 ]uliette. 
7 Si tratta del bassorilievo dal titolo 

1 

« L'Impero della morte » nel Cimitero 
Generale di Torino (tomba fam. Geis
ser) (cfr. C. Rrccr, D. Calandra scul
tore, Milano, Alfieri e Lacroix ed., 
s.d., p. 28). 

8 Con lo scultore Edoardo Rubino, 
Davide fu a Buenos Ajres per accordi 
relativi all'esecuzione del monumento 
al gen. Mitre (dr. C. Rrccr, op. cit., 
pp. 34-5). 

XXII 
1 Lett. con busta. Indirizzo: « A 

Edoardo Calandra l Via Pallamaglio J 
Torino». Spedita da Genova. 

2 Si tratta ancora di J uliette, di cui 
Lopez dà un penetrante giudizio che 
sa cogliere analogie nell'opera dello 
scrittore piemontese. 

3 ALESSANDRO V ARALDO, Romanzieri 
e novellieri (Calandra, Bechi, Campo
Zonghi, Cecconi, Ojetti), in « Corriere 
di Genova», 24 gennaio 1909. 

• Flavia Steno, ps. di Osta Cottini 
Amelia (1879-1946), giornalista e scrit· 
trice. 

XXIII 
1 Cartolina con illustrazione dal ti· 

tolo « In costume da bagno ». Indi
rizzo: « A Edoardo Calandra l Racco
nigi per Murello l (Cuneo)». Spedita 
da Marina di Pisa. 

2 Sisa Tabet (1885-1975), livomese, 
moglie di Lopez. Si sposarono a Pisa 
il 22 clic. 1909: fra i testimoni, l'amico 
Renato Simoni. 
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XXIV 
Casella 19/7/910 1 

Grazie della cartolina. Il protagonista è il cane, ma anche Edoardo 
si vede bene e si riconosce. La sig. Virginia è timida e abbassa gli occhi. 
Penso che Claudio sia il fotografo e mentre ha avuto tutti i riguardi pel 
genitore e per la bestia ha trascurato la mamma. 

Siamo qui a Casella - presso Busalla - a prendere un po' di fresco. 
Il lieto evento sarà per l'ottobre 2• Gli Ojetti credo sian già partiti per 
la Russia. Come sono andati gli esami di Claudio, E dove passa? 

Saluti agli altri Calandra e a voi da Lopez, maschio e femmina, e da 
quello che non si sa se sarà femmina o maschio. 

xxv 
Casella 3-9-910 1 

Come state? Le due famiglie, intendo. Lavora Edoardo? Claudio va 
al Liceo l'anno venturo o c'è già? Gli Ojetti sono in Russia e ci cartolineg
giano. Io commedieggio e per la metà del venturo mese aspetto... chi 
arriverà. Dateci notizie di voi più che potete. Stiamo qui in campagna 
fin dopo il 20. Saluti da mia madre, da mia moglie e dal vostro aff.mo 

XXVI 

[Società Italiana degli Autori / Milano] 
[Il Direttore] futuro. 

Caro Edoardo, 

Lopez 

3/6/911 1 

hai mille ragioni. Ci scriviamo poco e ci vediamo anche meno. Non 
c'è stato mai un cosl lungo periodo senza ch'io venissi a Torino (non 
dico, senza che tu venissi dove sono stato io, perché tu non ti muovi) 
eppure le tentazioni son molte. Senonché la moglie e un piccolo (Roberto 
che cresce e ride e prospera che è una meraviglia) e senza la moglie non 
vien fatto di venire e con la moglie e il pargolo diventa un affare di Stato. 
Io sono qui a Milano dal 2 aprile e il l o luglio assumo il posto di diret
tore 2• Ora sono il ragazzino studioso che guarda e cerca d'imparare. Ho 
esitato prima d'accettare, ma la grande fiducia, quasi l'imposizione dei 
colleghi a cmninciare da Praga, ha vinto le mie incertezze e siamo qui 
tutti quanti (di casa stiamo in Via Pietro Maestri 2). Ho preso per misura 
di prudenza l'aspettativa, ma se anche dovessi tornare all'insegnamento 
resterei qui a Milano e non tornerei più a Genova. 

E ora parliamo di te, dei tuoi. State tutti bene? I ragazzi - il tuo e 
quelli di Davide - crescono, studiano? Del tuo quasi è nutile chiedere. 
Quando per premio gli farai fare un viaggetto mandalo a Milano e io 
lo terrò con me e gli farò veder la città. Ho letto la tua bella novella 
drammatica nella Lettura 3• E quando ristampi La bufera? La signora 
Virginia sta bene? Davide è attorno al suo Umberto e ai suoi fregi parla
mentari 4 o fa altro ancora? Avrai visto gli Ojetti coi quali si parla sempre 
di voi. 

Prenditi un abbraccio e ricordami a tutti, prima le signore, si capisce. 
Tuo 

Lopez 

XXIV 
1 Cartolina con illustrazione rappre· 

sentante «Genova - Il lido d'Albaro ». 
Indirizzo: « A Edoardo Calandra l 
Murello l (presso Racconigi) ». 

2 Il figlio Roberto, che nascerà 1'8 
ottobre del '10. 

xxv 
1 Cartolina con illustrazione ( « Ca

sella - Villa Trucco » ). Indirizzo: 
« Sigg.ri Calandra l Racconigi per Mu
rello l (Piemonte)». 

XXVI 
1 Lett. con busta. Indirizzo: « A 

Edoardo Calandra l Via Pallamaglio l 
Torino». Spedita da Milano. 

2 Cfr. nota 4, lett. XXI. 
3 Madonna Oretta, commedia in un 

atto, ne « La Lettura » del maggio 
1911. 

4 I fregi per l'Aula del Parlamento. 
Il monumento è quello ad Umberto I 
a Roma (cfr. C. Rrccr, op. cit., pp. 
28-9). 
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La formazione di Giovanni V ailati 
Una feconda stagione culturale a T orino 
Elio Bianco 

« Giovanni V ailati nato a Crema e allevato a Torino »: così 
scrive Giovanni Papini in un ritratto dell'amico, a due anni 
dalla sua morte 1

• È immagine felice: gli studi universitari e la 
prima attività di Vailati a Torino si svolgono infatti in un'assi
milazione spirituale ricca, in un'esperienza della cultura fiorente 
nella città tanto matura da orientare tutto il pensiero futuro del 
filosofo cremasco. 

Ripercorrere gli anni torinesi di V ailati significa seguire le vie 
di formazione di un pensiero particolarmente sensibile all'am
biente culturale e capace di inserirsi ben presto tra le sue espres
sioni più promettenti. L'attenzione per l'ambiente in cui si svi
luppa la prima attività del pensatore è suggerita non solo, com'è 
ovvio, dalla consapevolezza che egli ne ha avuto e dai rapporti 
sempre mantenuti con maestri e amici trovati a Torino, ma anche 
dalla sua costante ricerca degli incontri e delle occasioni più sti
molanti, con un atteggiamento che esprime un carattere ma de
nota anche un metodo, e rivela la sua fecondità nella rapida con
quista di una originale e profonda posizione intellettuale e filo
sofica. 

Vailati trascorre a Torino due periodi: il primo, come stu
dente, negli anni accademici dal 1880 al 1886; il secondo, come 
assistente universitario, dal settembre 1892 agli inizi del 1899. 

Sul primo periodo si hanno poche notizie, dovute al cugino 
P. Orazio Premoli 2• Nel 1880 Vailati (che è nato a Crema, da 
nobile famiglia, nel1863, e si è formato le basi della sua cultura 
umanistica e scientifica nel liceo dei barnabiti di Como) si iscrive 
alla Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, come 
studente di ingegneria. Consegue la laurea nel 1884 e si iscrive 
al corso di matematica pura, laureandosi la seconda volta nel 
1886. 

La seconda scelta deriva dai preminenti interessi teorici, ma 
anche dal desiderio del giovane di rimanere ancora a Torino, 
città dalle « molteplici attrattive » che gli consente di approfon
dire la sua già varia cultura. Ben presto egli si dedica agli studi 
più disparati, che vanno dalle scienze matematiche alla filologia 
classica, al diritto, alla psicologia, alla fisiologia, all'economia 
politica e alla filosofia. Nel fervore degli studi risolve la crisi 
religiosa vissuta dopo l'arrivo a Torino, acquisendo una nuova 
coscienza del significato morale e sociale della religione 3

• A tale 
proposito, i rapporti affettuosi mantenuti dal giovane con i mae-

1 GIOVANNI PAPINI, Giovanni Vailati, 
«La Voce», 30 marzo 1911 (articolo 
apparso per l'uscita del volume degli 
Scritti di Vailati, raccolti dagli amici 
M. Calderoni, U. Ricci, G. Vacca per 
l'editore Seebner di Firenze), poi in 
G . PAPINI, 24 Cervelli. Saggi non cri
tici, Milano, Studio Editoriale Lombar
do, 1918, p. 265. 

2 ORAZIO PREMOLI, Biografia di Gio
vanni V ailati, premessa al vol. ci t. degli 
Scritti di V aila ti. 

3 Il Premoli, al quale si devono que
ste notizie, attribuisce la crisi religiosa 
alle letture fatte da Vailati nella biblio
teca di « un professore francese di spi
riti voltertiani », di cui è ospite (Bio
grafia cit., p. 4). Non mi è stato possi
bile identificare questo professore. 
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stri barnabiti esprimono non solo l'amabilità del suo carattere ma 
anche un aspetto importante del suo pensiero, manifestato poi 
più compiutamente nel rapporto con i modernisti. 

I molti interessi accennati trovano occasioni in un mondo 
accademico che condivide in buona parte l'aspirazione positivi
stica alla sintesi scientifica, ed è animato da una sincera sensi
bilità morale di fronte al problema dei rapporti tra scienza e 
valori, considerati nella loro accezione più ampia. 

Per la formazione di V ailati è fondamentale, come è noto, 
l'incontro col Peano (assistente di A. Genocchi, alla cattedra di 
calcolo infinitesimale, fino al 1890, quando vince la medesima 
cattedra). Ma se si considerano i suoi interessi psicologici, socio
logici ed economici, viene facilmente da pensare anche alla fre
quenza delle lezioni di Cesare Lombroso e di S. Cognetti De Mar
tiis, coi quali egli avrà familiarità negli anni successivi. 

Sono gli anni in cui il Lombroso attende a modificare la sua 
prima concezione antropologica col riconoscimento dell'impor
tanza dei fattori sociali (la quarta edizione di Genio e follia è del 
1882; nel 1896-97 appare la quinta edizione di L'uomo delin
quente). Il Cognetti De Martiis, dalla cattedra di economia poli
tica, propone un'interpretazione sociologica dell'economia in una 
prospettiva evoluzionistica di derivazione darwiniana (a T orino 
escono, nel1881, Le forme primitive dell'evoluzione economica, 
e, nel1889, il Socialismo antico). Dal Peano (escono nel1887 le 
Applicazioni geometriche del calcolo infinitesimale) viene la le
zione di arditi sviluppi di quella matematica che costituisce lo 
strumento principale e anche l'idolo delle indagini positivistiche, 
e insieme di un rigore logico che preannuncia profonde trasfor
mazioni culturali. Mentre la revisione critica della scienza in
contra difficoltà di comprensione e di collocazione in un rinno
vato orizzonte intellettuale e morale (basti pensare alle sugge
stioni irrazionalistiche che se ne trarranno agli inizi del Nove
cento) è in atto il conflitto tra spiritualismo e positivismo desti
nato a produrre effetti duraturi, che a Torino ha l'espressione 
maggiore in Arturo Graf. 

In V ailati non ci sono (e il caso non è frequente) contrappo
sizioni e incertezze fra spiritualismo e cattolicesimo da una parte, 
evoluzionismo e socialismo dall'altra. Anzi, proprio in lui, negli 
anni immediatamente successivi agli studi universitari, è dato 
trovare una visione singolarmente chiara dei rapporti tra scienza, 
religione e vita sociale. 

Rimane da accennare, per questi primi anni, alla passione di 
V ailati per la musica e all'assidua frequenza del Teatro Regio. 
Ciò che egli stesso o altri dicono di questa passione non permette, 
a rigore, di affermare che si tratti di qualcosa di più di una pur 
profonda adesione intima, dotata di finezza di gusto e di giudizio 
penetrante. Tuttavia questa passione costante può suggerire qual
che congettura interpretativa: a favore non di propensioni deca
dentistiche e irrazionalistiche (attraverso la predilezione di 
Wagner) ma di un ideale di armonia spirituale con una propria 
efficacia morale (adombrato nel criterio della corrispondenza 
della musica e dell'azione, per il quale Wagner è accostato, signi
ficativamente, al Verdi del Falstaff) 4

• Allo stesso modo l'amore 
per i diversi studi, per gli incontri, per i viaggi, e il carattere 

Cfr. G. VAILATI, Epistolario, a cura 
di G. Lanaro, Torino, Einaudi, 1971-
lettera al Premoli del l • aprile 1893'. 
Per un'interpretazione contraria cfr. 
L. PARINETTO, Vailati e Fogazzaro alla 
luce dell'epistolario inedito, in «Rivi. 
sta Critica di storia della filosofia » 
1963, n. 3, pp. 499-523. ' 
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disinteressato dell'attività di Vailati (incurante sempre del suc
cesso personale, pago di sé e del suo lavoro intellettuale} evocano 
un orizzonte estetico come aspetto fondamentale della sua vita 
spirituale (e forse anche come senso ultimo a cui potrebbe con
durre un'interpretazione del suo pensiero complessivo) 5• 

A Crema Vailati trascorre l'intervallo tra i due periodi tori
nesi accompagnando gli studi matematici con varie letture 6

• 

Cerca di entrare nell'insegnamento, spera nell'Università di To
rino, e collabora alla Rivista di matematica (fondata nel 1891 
dal Peano }. Lavorando al processo di riduzione degli assiomi e 
dei postulati iniziato dal maestro, Vailati appare soprattutto sen
sibile all'esigenza di evitare gli equivoci del linguaggio comune 
con l'uso dei simboli della logica algebrica, e a quella di ottenere, 
con la riduzione, la semplificazione, la generalizzazione dei postu
lati, una maggior efficacia scientifica e didattica, con una conver
genza tra « teoria » e « pratica » che ha ragioni intime alla stessa 
logica matematica 7

• Rifiutando il puro convenzionalismo, Vailati 
attribuisce infatti alla logica un significato operativo, e vi vede 
lo strumento fondamentale per il coordinamento unitario delle 
varie forme di esperienza e di pensiero 8

• 

Assegnata questa funzione alla logica, la dedizione ai diversi 
studi esprime non solo la ricerca del campo più congeniale o la 
versatilità dell'intelligenza, ma anche un impegno caratteristico, 
insieme metodologico e morale. Ed è la coscienza morale che 
consente di vedere nella sua profondità l'equilibrio critico di 
Vailati tra intellettualismo e volontarismo. Infatti, mentre essa 
richiede uno studio scientifico del comportamento e dà ad ogni 
espressione intellettuale la vera ragion d'essere, l'intelligenza vi 
svolge, nei confronti della sensibilità e dei valori, una funzione 
analoga a quella della logica nei confronti dell'esperienza scien
tifica. Consapevole della parzialità delle scelte e della semplice 
probabilità degli esiti, la coscienza morale pone il dovere del 
riesame delle decisioni, e soprattutto quello di coltivare il sog
getto attraverso lo sviluppo di tutte le sue facoltà. Inoltre, nella 
sua pienezza comprensiva, essa rivela un proprio valore estetico, 
e soddisfa l'esigenza dell'attuazione della bellezza (nella forma 
appunto dell'adesione intima e della conversione morale): bel
lezza che, altrimenti, nella sua pura emergenza artistica, colma 
insieme di entusiasmo e di rimpianto 9

• 

In questa sensibilità morale sta forse la ragione più profonda 
dell'entusiasmo con cui Vailati ritorna a Torino, nel settembre 
1892, chiamato dal Peano come assistente alla cattedra di cal
colo infinitesimale. 

Dal novembre del1895 Vailati diventa assistente di geome
tria proiettiva, dal '96 muta incarico con quello di assistente 10 di 
Vito Volterra, titolare della cattedra di meccanica razionale (dal 
1892 al1900 ), che lo apprezza come matematico, grecista, « filo
sofo » e storico della meccanica 11

• 

Fino agli inizi del '96 appaiono di Vailati solo brevi pubbli
cazioni di carattere matematico, ma a questo periodo apparten
gono alcune interessantissime lettere che contengono notizie di 
vita torinese 12 e di studi vari, e soprattutto chiariscono il modo 

5 È Papini che, nell'art. cit., defini
sce Vailati «poeta»: non per semplice 
qualificazione sentimentale, credo, ma 
per riconoscimento di un autentico mo
do di essere spirituale. 

6 Tra gli autori letti in questo pe
riodo il Premoli ricorda Macaulay, 
]. Stuart Mill, Carlyle, e Vailati stesso 
cita lungamente nelle sue lettere Tol
stoi e Schopenhauer. Per gli interessi 
politici e giuridici, interessante la let
tera al Premoli del 15 maggio 1891, 
in cui Vailati approva l'imposta pro
gressiva e loda il sistema elettorale di 
T. Hare (nell'Epistolario cit.). 

7 Cfr. Scritti cit., artt. I-IV. 
8 Come egli stesso scrive, lo studio 

della logica deduttiva non è riducibile 
a « mera analisi di definizioni arbitrarie 
o all'elaborazione delle conseguenze di 
ipotesi cui non corrisponde nessuna si
tuazione di fatto, reale o immaginabile. 
Solo il calcolo logico (sinora almeno) 
può offrire alle considerazioni astratte, 
in cui entriamo, un campo concreto e, 
direi quasi, pratico di applicazione » 
(Scritti cit., I, p. 4). 

' Cosi Vailati scrive al Premoli, a 
proposito di spartiti musicali: «Quanti 
bei momenti passati ai quali avrei vo
luto rivolgere l'apostrofe di Faust al
l'istante che fugge» (lettera del 22 set
tembre 1891, Epistolario cit., p. 12). 

10 Il Premoli (Biografia cit., p. 14) e 
Mario Calderoni (nella prefazione a 
GIOVANNI VAILATI, Gli strumenti della 
conoscenza, Lanciano, Carabba, 1919, 
p. 3) scrivono «assistente onoratio »: 
qualifica, questa, cui non ho trovato 
conferma negli ordinamenti universitari 
del tempo (cfr. l'Annuario generale 
universitario del Ministero della Pub
blica Istruzione, 1903, che riporta le 
qualifiche di « professori ordinari, ono
rari ed emeriti » e di « dottori aggre
gati» contemplate dalla Legge 31 lu
glio 1862). 

11 Cfr. M. CALDERONI, Prefaz. cit., 
p. 3. 

12 Vailati dichiara l'impegno richiesto 
dalle lezioni, ma si sofferma soprattutto 
sulla frequenza del Teatro Regio e sul
l'amicizia con Francesco Porro, profes
sore di astronomia, direttore dell'osser
vatorio e cultore di studi di parapsico
logia (cfr. le lettere al Premoli del 22 
dicembre 1892 e del 14 aprile 1893 
nell'Epistolario cit.). 

415 



di intendere la coscienza morale e i rapporti tra scienza, religione 
e vita sociale. 

Nell'agosto del 1896 Vailati partecipa al III Congresso In
ternazionale di Psicologia di Monaco di Baviera, dove trova stima 
e simpatia e l'occasione per essere conosciuto e apprezzato da 
alcuni dei maggiori esponenti della cultura europea 13

• Dalla sua 
capacità di segnalarsi in questo congresso (dove conosce Mario 
Calderoni, l'amico e collaboratore a lui più vicino) 1\ appare già 
il distacco dalla cultura positivistica alla quale V ailati deve in 
buona parte la sua preparazione. 

Nell'autunno successivo V ailati inizia i suoi corsi di storia 
della meccanica e tiene la prima delle sue tre celebri prolusioni. 
Dall'inverno del '96 incominciano ad apparire i suoi articoli su 
questioni politiche, logico-metodologiche, psicologiche, che si 
infittiscono rapidamente, affiancando le memorie accademiche 15

• 

Nella sua attività di assistente V ailati esprime nel modo più 
diretto la vocazione pedagogica propria del suo carattere e della 
sua opera. Collaborando col Peano, accanto ai matematici C. Bu
rali Forti, M. Pieri, M. A. Padoa, sottolinea la fecondità scien
tifica e pedagogica della logica matematica e si applica alla ridu
zione delle proposizioni fondamentali della geometria (nella pro
spettiva « economica » di Mach). 

Il Peano (che ha pubblicato nel 1891 gli Elementi di calcolo 
geometrico e iniziato il F ormulaire de mathématique) lascia agli 
allievi lo sviluppo del « calcolo vettoriale » e si orienta verso la 
metodologia, il linguaggio simbolico (ricollegandosi, per questo, 
all'arte caratteristico-combinatoria di Leibniz), il latino sine 
flexione quale possibile lingua per la comunicazione scientifica 
internazionale. La forte personalità del maestro, e questi aspetti 
in particolare, stimolano Vailati ad una molteplice attività, che 
va dalla matematica alla logica, alla storia della meccanica, alla 
metodologia della scienza (nelle quali lascia studi di notevole 
valore filologico e scientifico) 16

, con una inclusione sempre più 
esplicita di aspetti psicologici, storici, e in senso largo pedagogici 
e filosofici, orientati soprattutto, e via via meglio, dal problema 
del linguaggio. 

Del rilievo filosofico di questo problema V ailati ha una con
sapevolezza che non ha riscontro nella cultura italiana del tempo. 
È lui che, studiando non solo i logici matematici contemporanei 
(i nomi di G. Peacock, A. De Morgan, D. Gregory, J. Venn, 
A. Macfarlane, R. Dedekind, compaiono già negli anni di Crema, 
con quelli di Comte e J. Stuart Mill), ma anche i filosofi, da 
Aristotele a Leibniz, Hume, Lambert, Mach e Peirce 17

, vede 
meglio di ogni altro il significato filosofico della logica del Peano, 
il cui stesso valore scientifico, come è noto, non è adeguatamente 
riconosciuto che assai tardi 18

• 

In questi anni V ailati frequenta la casa del Lombroso (che 
pubblica nel '93 La donna delinquente - opera nata dalla colla
borazione con Giuseppe Perrero -, e nel '98 Genio e degenera
zione e Nuovi studi sul genio); stringe amicizia col Perrero (di 
cui, nel '93, esce il volume I simboli) e con Giulio Cesare Fer
rari. Segue gli studi sulla parapsicologia della Society far Psychi
cal Research, alla quale aderiscono W. James, W. Crookes, 

13 Sulla capacità di V ailati di porsi 
fin dagli inizi, per interessi e origina- 1 

lità di contributi, sul piano della più 
viva cultura filosofica europea, dr. E. 
GARIN, Giovanni V ailati nella cultura 
italiana del suo tempo, in « Riv. crit. 
di stor. della fil. », 1963, pp. 275-93· 1 

e anche in Intellettuali italiani del XX 
secolo, Roma, Editori Riuniti, 1974, 
pp. 69-105. 

14 Calderoni ricorda: «a Monaco 
come sempre dipoi nei congressi e d; 
vunque, io lo vidi universalmente fe
steggiato e desiderato dagli scienziati 
intervenuti: per le vie, nelle birrerie 
nei ritrovi e nelle adunanze egli er~ 
sempre il centro di un crocchio che egli 
affascinava colla sua conversazione gio
viale e semplice, ma sempre interes
sante e istruttiva. Dovunque e sempre, 
infatti, oltre e sopra ogni cosa, il Vai- ' 
lati seppe essere un insegnante ed un 
maestro» (Prefazione cit., p. 5). 

15 Basterebbe l'elenco delle riviste a 
cui V aila ti prende a collaborare dal 
1896 per avvertire la ricchezza dei suoi 
interessi. Per citare solo le più impor
tanti, oltre alla « Revue de Mathéma
tiques », del Peano: « Riforma Socia
le» di F. S. Nitti; « Riv. di Studi Psi
chici » di G. B. Ermacora; «Archivio 
di Psichiatria » del Lombroso; « Riv. 
Sperimentale di Freniatria » di G. C. 
Ferrari; « Riv. di Politica e Scienze So
ciali »; « Bollettino di Bibliografia e 
Storia delle Scienze Matematiche » di 
G. Loria; « Revue de Métaphysique et 
de Morale». 

16 Cfr. nel vol. degli Scritti cit., Sulle 
proprietà caratteristiche delle varietà a 
una dimensione (1895); Di una dimo- , 
strazione del principio della leva attri
buita ad Euclide (1897); Del concetto 
di centro di gravità nella statica di Ar
chimede (1897); Il principio dei lavori 
virtuali da Aristotele a Ero ne d'Ales
sandria (1897); Le speculazioni di Gio
vanni Benedetti sul moto dei gravi 
( 1898 ). Sul significato storico e filo
logico di questi studi cfr. M. A. DEL 
ToRRE, Metodologia della ricerca sto· 
rica in V ailati, « Riv. Crit. di Stor. 
della Fil.», 1963, pp. 433-42. . 

17 Per i logici citati e per i contributl 
matematici di Vailati cfr. Scritti cit., ' 
V, VI, VIII, IX; per i filosofi, X, XII, 
XVIII, XXVII, XXXIX. 

18 Cfr. negli Scritti cit. il XXXIX, 
La logique mathématique et sa nou· 
velle phase de développement dans !es 
écrits de M. ]. Peano (1899), nel qual: 
il Peano è posto accanto ai maggion 
logici moderni e contemporanei. Sono 
note le difficoltà incontrate dal Peano, 
nei suoi propositi culturali e nella 
sua stessa opera matematica, anche ne· 
gli ambienti scientifici: così per la fon: 
dazione del calcolo vettoriale (sui eu! l 
vengono avanzate riserve dalla commis· 
sione che pure gli assegna la cattedra 
universitaria), che trova pochissimi se- j 
guaci; per la difesa del latino ( dap
prima scolastico, con l'opera Aritht1fe- ' 
tices principia, nova methodo expost~a, 
Torino, Bocca, 1899; poi « sine flex!o-
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H. Sidgwick, M. Dessoir, e in Italia il Lombroso e G. B. Erma
cara 19

• 

L'influenza del Lombroso si avverte nell'interesse di Vailati 
per gli studi sulle fisionomie e per la disposizione a considerare 
fenomeni quali il genio, la santità, l'ascetismo, gli eroismi, sul 
piano delle « anomalie evolutive progressive », facilmente ac
compagnate dalle « anomalie regressive » 20

• Anche Vailati spera 
che dalla fisiologia del sistema nervoso possano venire contributi 
alla spiegazione di fenomeni psicologici e storico-culturali. Ma 
l'attenzione ai progressi della fisiologia (che continuerà, dopo gli 
anni torinesi, attraverso l'amicizia con Paolo Celesia) 21 rientra 
in una visione psicologica più comprensiva, ricca di ragioni teo
retiche ed etiche, giacché Vailati attribuisce un'importanza premi
nente alla psicologia sociale e comparata, alla storia del linguag
gio, alla psicologia sperimentale, per lo studio della formazione 
delle idee e dei valori morali, religiosi, giuridici, sociali in senso 
lato (l'interesse per il genio, inoltre, si specifica meglio come inte
resse per la psicologia della scoperta) 22

• In polemica quindi con 
l'indirizzo puramente fisiologico della psicologia, Vailati critica 
anche nel Lombroso il venir meno della distinzione tra azioni 
volontarie e involontarie, che egli invece sostiene in base all'in
fluenza della previsione sul comportamento 23

• 

Lo stesso interesse per i fenomeni paranormali (sono gli 
anni in cui C. Baudi di Vesme difende l'ipotesi spiritistica) offre 
l'occasione di un chiarimento importante sulla natura della ricerca 
scientifica. Infatti l'estrema cautela critica necessaria nello studio 
di questi fenomeni, va unita all'ammissione della relatività delle 
leggi della natura rispetto ai mezzi della conoscenza. La ricerca 
può progredire solo se si evitano sia la presunzione dogmatica 
che l'atteggiamento rinunciatario, per assumere un «metodo 
spassionato » nel quale le teorie non hanno altra funzione che di 
ipotesi di lavoro. 

Si applica anche alla psicologia la critica epistemologica svi
luppatasi a proposito della fisica, tendente ad escludere, da una 
parte, ogni residuo antropomorfico e mitologico dai concetti e dal 
linguaggio utilizzato (per cercare nella natura « uniformità di 
andamento » e « elementi costanti » ), e, dall'altra, l'agnosticismo 
metafisica. Vailati apprezza quindi la psicologia che si attiene a 
rigore scientifico, chiarita dalla critica filosofica: i nomi di Berke
ley, Hume, James, G. Pikler, citati per l'analisi «psicologica» 
delle nozioni di sostanza, causa, spazio, tempo e realtà, valgono 
a sottolineare la funzione pragmatica, in campo scientifico, di 
termini che una più ampia considerazione psicologica e storica 
riconduce allo sviluppo generale dell'esperienza umana 24

• 

I concetti delineati indicano l'atmosfera culturale in cui na
scono le tesi più importanti di Vailati, espresse dalle sue tre pro
lusioni ai corsi di storia della meccanica degli anni accademici 
1896-97, 1897-98, 1898-99. 

Orientato soprattutto dal Mach (col quale è in corrispon
denza dall'autunno del '96 all'autunno del '97, e al quale manda 
le proprie memorie scientifiche e comunica la speranza di otte
nere dall'editore Bocca la pubblicazione della traduzione della 
Storia della meccanica}, V ailati mostra come la critica epistemo
logica e la ricerca scientifica non debbano essere separate dalla 

ne», con l'edizione del Formulario Ma
thematico del 1908} come lingua scien
tifica internazionale; per il ricorso sem
pre più esteso alla scrittura ideogra
fica (cfr. C. BoTTO, Una gloria scienti
fica d'Italia: il matematico Giuseppe 
Peano, Cuneo, Tip. Menzio, 1934). 

Anche maggiore è l'incomprensione 
dei filosofi, non solo italiani (il rico
noscimento di Russell, in seguito all'in
contro del Peano, con Vailati e altri 
allievi, al I Congresso Internazionale 
di Filosofia, tenuto a Parigi nel 1900, 
rappresenta l'eccezione. Cfr. B. Rus
SELL, L'autobiografia, Longanesi, Mi
lano, 1969, vol. I, pp. 236-37). 

F. Batone, rilevandolo, sottolinea la 
presenza, nel Peano, di una prospet
tiva fenomenologica della logica, con
tenente importanti spunti pragmatistici 
(messi in evidenza e sviluppati da Vai
lati), e anticipazioni della « tesi opera
zionistica della ricerca sperimentale » e 
della « concezione sintattica delle strut
ture formali» (F. BARONE, Un'apertura 
filosofica nella logica simbolica peania
na, nel vol. di AA. VV., In memoria 
di Giuseppe Peano, Cuneo, Liceo Scien
tifico Statale, 1955, pp. 49-50). 

Per il matematico Beppo Levi nel 
Peano la componente logica e lingui
stica prevale addirittura su quella ma
tematica (cfr., nello stesso vol., B. LEVI, 
L'opera matematica di Giuseppe Peano, 
p. 19). 

19 La partecipazione al congresso di 
Monaco è importante anche per questo 
campo di studi di Vailati. Per gli au
tori citati cfr. nel vol. degli Scritti 
particolarmente gli artt. seguenti: XVI, 
XXII, XXIV, XXXII, L, CCXIII. 

20 Cfr. Scritti, XXVIII, XXIX, 
XXXV. 

21 La vicenda intellettuale del Ce
lesia, col suo approdo dalla fisiologia 
e dalla biologia alla filosofia, e col suo 
esito spiritualistico (posto nell'evoluzio
ne il fondamento di una morale del per
fezionamento e del sacrificio) esprime 
affinità di interessi e fa risaltare, nel 
confronto, la chiarezza critica del no
stro filosofo. 

22 Cfr. le lettere a G. C. Ferrari del 
settembre 1896, nell'Epistolario cit., 
nelle quali Vailati manifesta la propria 
disistima per il Sergi, per la psicologia 
fisiologica di P. E. Flechsig, per la filo
sofia del Wundt, e lamenta la mancan
za, al congresso di Monaco, della psi
cologia sociale e compatata, della psico
logia sociale del Simmel, della « psico
logia critica della scienza» (rappresen
tata da Mach, Pikler, Eucken, Venn, 
Clifford, Peitce, Dugas). 

23 Cfr. Scritti, XXII. 
24 Cfr. Scritti, XVI, XVIII, XXIX. 

Col filosofo ungherese Gyula Pikler 
(autore di The Psychology of the Belief 
in Objective Existence, Londra, 1890) 
Vailati avrà anche rapporti di amici
zia (cfr. lettera al Brentano del 24 set
tembre 1902, nell'Epistolario cit.}. 
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storia della scienza. Questa fa comprendere le cause dei progressi 
e dei ritardi della conoscenza, mostra il valore dei metodi e l'in
fluenza delle disposizioni mentali (suggerendo un confronto tra 
evoluzione psicologica individuale e evoluzione culturale) e in
fine mette in evidenza l'importanza dell'elaborazione logica (che 
ha i suoi modelli nella matematica e nella meccanica) per la 
migliore organizzazione del lavoro (funzionalità, economia, appre
stamento di nuovi strumenti) 25

• Con il ricorso alla storia della 
scienza e con un acuto confronto tra i procedimenti logici teoriz
zati da Aristotele e quelli utilizzati dalla scienza moderna, V ai
lati mostra come la deduzione non solo attua una semplificazione 
dei fenomeni e un coordinamento delle conoscenze in sistemi 
che consentono la reciprocità del controllo e una coerenza rigo
rosa di sviluppo, ma soprattutto permette di elaborare ipotesi e 
previsioni, attribuendo un carattere realmente innovatore al
l' esperimento 26

• 

Il significato pragmatico attribuito alla ricerca scientifica tra
mite i concetti di ipotesi e di previsione è sottolineato dall'im
portanza che assume la distinzione tra verità di fatto e conven
zioni (alla quali appartengono assiomi e regole logici e matema
tici), poiché la coerenza (come caratteristica del discorso conosci
tivo non disgiunta dall'efficienza) può essere perfezionata o osta
colata dal linguaggio di cui ci serviamo 27

• La logica simbolica 
rappresenta il mezzo più efficace della deduzione matematica e 
costituisce un modello ideale di riferimento per ogni linguaggio 
scientifico. Ma in assenza di un linguaggio inequivocabile (parti
colarmente evidente nel caso delle scienze sociali) l'analisi lingui
stica vale ad evitare quanto c'è di illusorio, di fuorviante concet
tualmente, nel modo comune di porre i problemi. Essa serve an
cora a chiarire il meccanismo intimo del linguaggio e la sua in
fluenza sul pensiero attraverso suggestioni inconsapevoli (espresse 
soprattutto dalle metafore), che possono suggerire ipotesi ed 
esperimenti alla scienza ma anche portarla fuori strada, mentre 
una appropriata educazione logica e analitica costituisce l'ele
mento centrale di una desiderabile unione di studi scientifici e 
storico-filosofici 28

• 

Con le tre prolusioni V ailati dimostra di avere già matura 
la coscienza filosofica, sviluppata con la discussione di idee ac
colte dalla più viva cultura europea e americana e da pensatori 
più o meno noti (si pensi all'avvertimento dell'importanza di 
lady Victoria W elby - con la quale egli è in corrispondenza dal 
1898 fino al 1908 - e delle sue ricerche sul linguaggio, e, per 
quanto riguarda la cultura italiana, all'attenzione e alla stima 
per Cosmo Guastella) 29

, per la quale diventerà presto, in Italia, 
il rappresentante principale del « pragmatismo logico » 30

• 

Per intendere meglio questa coscienza filosofica occorre con
siderare ancora gli aspetti morali, che sono anche ragione del
l' attività scientifica, e quindi quelli sociali e politici. 

La morale, che giustifica la ricerca come perseguimento di 
uno scopo socialmente utile, secondo le attitudini personali, ha 
una insuperabile problematicità teorica. La scelta morale non 
può prescindere da condizioni empiriche (sentimenti, attitudini, 
educazione) né ignorare l'incertezza degli esiti; richiede una ele-

25 Cfr. la prima prolusione, del 1896, 
Sull'importanza delle ricerche relative r 

alla storia della scienza, nel vol. degli 
Scritti cit. Per la compresenza di mo. 
tivi positivistici e antipositivistici in 
questa prolusione, cfr. A. CoRSANo, 
Giovanni V ailati e la storia della scien
za, in « Giornale Critico della Filosofia 
Italiana», 1961, n. l, pp. 83-88. 

26 Cfr. la seconda prol. ( 1897), Il 
metodo deduttivo come strumento di 
ricerca. 

27 Cfr. Scritti cit., XXVII. 
28 II significato critico della posizione 

di V ailati appare, ad es., dalla ridu
zione dell'agnosticismo positivistico ad 
un equivoco concettuale e linguistico 
(la polemica è contro Spencer e Poin
caré) : cade ogni preteso divario tra 
« descrizione » e « spiegazione » chia· 
rendo il significato pragmatico della ' 
conoscenza (che muove da definizioni 
e postulati in funzione della costru
zione indefinitamente perfettibile della 
scienza). Cfr. la terza prol. (1888) Al· 
cune osservazioni sulle questioni di pa
role nella storia della scienza e della 
cultura, nel vol. degli Scritti. 

29 Cfr. Scritti, XXXVI e L V. F. Ba· 
rone rileva la compresenza di una ten
denza « negativo-riduzionistica » e di 
una « positivo-innovatrice » in V ailati 
e l'analisi del linguaggio, « Riv. Cri t. 
di Stor. della Fil. », 1963, pp. 374-86. 
Cfr. anche P. FACCHI, I contributi di 
Giovanni V ailati alla metodologia ed al· 
l'analisi del linguaggio, stessa riv., 1952, 
pp. 41-48. 

30 Come è noto, la denominazione 
è di Papini, che distingue appunto tra 
« pragmatismo logico» (di Vailati e 1 
Calderoni) e « pragmatismo magico» 
(di Papini e Prezzolini), in Sul Pragma· 
tismo, Milano, Libreria Editrice Mila· 
nese, 1919, pp. IX·X. 
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vata dedizione ideale contro progetti prat1c1 troppo estesi o 
troppo vincolanti; deve rivolgersi, di fronte alla complessità della 
vita, al miglioramento di tutte le capacità della persona, contro 
decisioni esclusive; esige il mantenimento dell'istanza critica di 
fronte alle credenze, ma di queste riconosce la necessità per la 
risolutezza dell'azione 31

• 

La tensione unita all'« effettiva indecisione e irresolutezza » 
confessata da V ailati nelle grandi questioni religiose e morali, 
dovuta all'atteggiamento critico (pur con la convinzione dell'im
portanza marginale delle opinioni teoriche rispetto alla forma
zione pratica), non viene meno nella considerazione sociale della 
morale, la quale presenta anzi un'ulteriore dicotomia tra mo
venti elevati (ma generalmente non efficaci} e moventi efficaci 
(ma generalmente non elevati). 

Sono difficoltà inevitabili, posta l'irriducibilità della morale 
alla conoscenza come più generale conclusione della distinzione 
tra scienza e morale: « la scienza ( ... ) dà all'uomo i mezzi di rag
giungere i fini che esso si propone, ma non è sua mansione pre
scrivere agli uomini quali sono i fini in vista dei quali essi deb
bano agire e al cui conseguimento debbano dirigere i loro sforzi 
e i loro sacrifici » 32

• 

Questa irriducibilità è confermata nel modo più netto dal
l'analogia vista tra le strutture dei sistemi logici e dei sistemi 
etici, fatti discendere (in una prospettiva pragmatistica, non 
irrazionalistica) dallo sviluppo coerente di « imperativi catego
rici, o esigenze della mente umana » che « non riguardano ciò 
che è, ma ciò che dovrebbe essere o ciò che vogliamo o conve
niamo che sia » 33

• In realtà il problema degli « imperativi cate
gorici», della loro definizione e della loro affermazione, rimane 
fondamentalmente eluso dall'appello a motivi altruistici, umani
tari, più soggettivamente persuasivi che propriamente giustificati, 
come è inevitabile in una considerazione empiristica della morale, 
nella quale interessano principalmente i fattori sociali e culturali 

' del comportamento e l'orientamento psicologico della coscienza 
individuale 34

• 

Nell'ambito dell'esperienza sociale si può apprezzare l'« in
fluenza regolatrice » delle dottrine e delle credenze, in quanto 
corrispondono al bisogno degli uomini di « princìpi e di criteri 
stabili e imperativi a cui conformare la propria condotta », e 

1 

offrono una« bussola morale »,colla quale dirigersi in mezzo alle 
«tempeste della vita» 35

• Fedele all'istanza critica Vailati ap
prezza, anche in suo nome, il valore delle buone intenzioni, e 
apprezza inoltre le credenze per le buone conseguenze. Ricono
sce il carattere inderogabile della salus publica come suprema lex, 
quale norma degli uomini d'azione, e del fiat veritas, quale norma 
degli uomini di scienza, senza giungere, per conto suo, all'intran
sigente pereat mundus 36

• 

Si comprende così il significato di certe speranze utopistiche, 
quali quelle riposte nell'Unione per il bene di Giovanni Semeria, 
Brizio Casciola, Giulio Salvadori 37

, o nella « santa alleanza » 
delle diverse forze morali per il progresso sociale. Si compren
dono l'interesse e la simpatia con cui Vailati guarda ad una 

1 partecipazione sociale e politica dei cattolici (in nome non solo 
del diritto, ma anche del dovere di contribuire a migliorare spiri-

31 Per queste tesi cfr. le lettere di 
Vailati al Premoli, e particolarmente 
quella del 22 settembre 1891, nell'Epi
stolario cit. 

32 Lettera al Premoli del 30 giugno 
1895, pp. 36-37 nell'Epistolario cit. 
Cfr. inoltre le lettere allo stesso del 
febbraio '96, del 21 febbraio 1898 e 
del 27 maggio 1895. 

33 Scritti cit., XXVII, p. 153. 
34 Cfr. Scritti, XXII. 
35 Scritti, XIV, e lettera al Fogazzaro 

del 15 giugno 1898, p. 156 nell'Episto
lario. 

36 Lettera al Premoli del sabato santo 
1896, Epistolario, p. 45. 

37 Società sorta a Roma nel 1894, 
affine all'U nion pour l' action morale 
del Desjardins, e alle Societies far Ethi
cal Culture, fondate negli Stati Uniti 
nel 1876 e quindi diffuse in Inghilter
ra, Germania, Francia 
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tualmente e materialmente la vita sociale) 38
• Si comprende spe

cialmente la simpatia (che negli anni torinesi si rivolge soprat
tutto al Fogazzaro) con cui Vailati segue il movimento modernista 
e le tesi di Mons. Bonomelli, suscitata dall'intento di unire al
l'impegno etico e sociale una revisione delle dottrine cattoliche 
in accordo con la scienza. 

Per Vailati la critica filosofica serve non ad abolire, ma a 
modificare e elevare i concetti della teologia. La scienza, come 
scrive al Fogazzaro (dopo un tentativo fallito di incontrarlo, in 
occasione della sua visita all'esposizione torinese del 1898 ), non 
è nemica delle idee religiose, ma la « perenne sorgente che for
nisce a quelle il nutrimento indispensabile pel loro sviluppo e 
perfezionamento continuo » e la « necessaria base su cui il sen
timento possa edificare le sue costruzioni ideali » 39

• 

L'anelito morale del cristianesimo (espresso soprattutto dal 
Tolstoi) non può portare alle posizioni conservatrici del Brune
tière; né, rifiutando lo scientismo, si può parlare di bancarotta 
della scienza (argomento di una conferenza di Arturo Graf, del 
giugno 1895). Al contrario, l'impegno sociale di uomini come il 
vescovo Bonomelli (a Torino nello stesso giugno 1895) o come 
il padre Semeria, e l'intento di rinnovamento del cattolicesimo 
del Fogazzaro, si accordano perfettamente con lo sviluppo della 
scienza contemporanea (tra darwinismo e cattolicesimo non può 
esserci rapporto diverso da quello posto già da Galilei tra catto
licesimo e sistema eliocentrico} 40

• 

All'atteggiamento morale delineato corrisponde quello poli
tico, in base a un'analoga considerazione strumentale della cono
scenza storica, sociologica, economica. Nel laboratorio di econo
mia politica del Cognetti De Martiis (del quale escono, a Torino, 
nel1891 Il socialismo negli Stati Uniti, e nel 1898 Formazione) 
struttura e vita del commercio) Vailati si incontra con G. Perrero, 
P. Jannaccone, L. Albertini, U. Ricci, L. Einaudi. Qui lo studio 
di Jevons e di Walras induce a sottolineare l'integrazione reci
proca dei vari fattori sociali dell'economia, e, in questo ambiente, 
V ailati esercita una certa influenza. L'Einaudi scrive in propo
sito: 

Dalle letture walrasiane e dalle conversazioni economico-matematiche 
con Vailati trassi un frutto durevole: che è quello di guardare come a 
guida nella discussione dei problemi economici i principi di interdipen
denza e di equilibrio dei fattori economici, politici, morali, religiosi; ed 
è guida la quale, se, nonostante gli sforzi meritori degli econometrici, non 
va al di là del generico, giova tuttavia ad evitare gli economismi, i materia
lismi storici o dialettici e simiglianti sbandamenti logici 41 • 

La consapevolezza epistemologica fa rifiutare a Vailati ogni 
sistemazione troppo ambiziosa come ogni trasformazione ideolo
gica dell'indagine. Netta è la sua opposizione al marxismo, che 
gli appare una sorta di monismo riduttivo della complessità dei 
fenomeni economici e politici, e un esempio di uso coerente ma 
fuorviante di deduzione 42

• Ed altrettanto significativa è la sua 
critica al Pareto. 

Lettore ammirato del Cours d)Économie Politique (1896-97), 
Vailati ha col Pareto una corrispondenza che dura, con intervalli, 
dal 1896 al 1906. Da lui si allontanerà quando, all'analisi rigo-

38 Cfr. Epistolario, lettera al Premoli 
del 30 giugno 1895. 

39 Epistolario, lettera al Fogazzaro del 
15 maggio 1898, pp. 155-56. 

40 Cfr. lettere al Premoli del l o aprile 
1893, 2 febbraio 1894, 27 febbraio 
1895, 30 giugno 1895, nello stesso vol. 

41 L. EINAUDI, Ricordo di Giovanni 
V ailati, nello stesso vol., p. xx. 

42 Nella seconda prolusione Vailati 
cita Rousseau e Marx quali esempi di 
pensatori politici che derivano la pro
pria intransigenza dall'uso o dall'abuso 
della deduzione (cfr. Scritti, XXVI, 
p. 144 nota). 



rosa delle premesse teoriche dell'economia (per la quale gli è 
posto accanto M. Pantaleoni) e all'applicazione geniale dei me
todi matematici, questi unirà la tendenza ad utilizzare concetti 
non sufficientemente vagliati e a unificare fenomeni diversi (il 
che accadrà con Les Systèmes Socialistes, del 1902), e quando lo 
sentirà nettamente ostile ai suoi ideali riformistici. Al lavoro del 
Pareto vede un ideale complemento in quello di G. Perrero, in 
quanto quest'ultimo ricerca le leggi storiche come costanti deter
minate per induzione empirica, quindi per astrazione e dedu
zione (l'accostamento non è affatto gradito dal Pareto) 43

• 

Vailati può anche essere avvicinato a G. Mosca (alla cattedra 
di diritto costituzionale a Torino dal1896, pubblica nello stesso 
anno gli Elementi di scienza politica), al quale è legato da ami
cizia, per la disposizione a un esame attento del rapporto tra 
comportamento politico e coscienza etica. Vailati non concorda 
però col Mosca nell'attribuzione di un valore derivato ai fattori 
morali, ed esprimerà il suo dissenso dalle Lezioni popolari 44

• Per 
conto suo, pur mantenendo un certo distacco critico, è particolar
mente disposto ad apprezzare il contenuto etico delle opere che 
prospettano una ricostruzione organica della vita sociale. Così 
il libro di B. Kidd, Social Evolution, recensito nel 1896, sembra 
a V ailati pregevole per la sua ispirazione umanitaria più che per 
l'applicazione del modello darwiniano alla vita sociale (vedendo 
però il principale fattore di evoluzione nella diffusione dei senti
menti altruistici e di un ideale di giustizia sociale che, dal cristia
nesimo al liberalismo al socialismo, tenderebbe a « porre tutti 
gli uomini nelle stesse condizioni iniziali per lo svolgimento delle 
loro attitudini e la soddisfazione dei loro bisogni, dando il mas
simo stimolo all'emulazione ed i massimi incentivi all'iniziativa 
individuale ») 45

• 

Anche per il primato attribuito al valore morale Vailati si 
mantiene sempre distaccato dall'ideologia politica, e non aderisce 
pienamente neppure alle posizioni con le quali sente la maggiore 
affinità. Questo vale per lo sforzo di conciliazione del socialismo 
colliberalismo compiuto da E. Rignano (laureatosi in ingegneria 
a Torino nel 1893 - animato anch'egli da intenti di sintesi di 
biologia, psicologia, sociologia - vi pubblica nel 1901 Di un 
socialismo in accordo con la dottrina economica liberale) e per il 
socialismo riformista di H. George, come varrà poi per quello di 
O. Effertz 46

• Già negli anni torinesi V ailati mostra quell'atteggia
mento politico che mi sembra bene delineato dall'amico Mario 
Calderoni: 

Il Vailati non fu né conservatore né rivoluzionario, né individualista 
né socialista. Egli stimava tali distinzioni troppo grossolane e riteneva che 
fra campi opposti vi fosse un possibile campo di conciliazione, di collabo
razione per il bene comune. Liberale ed individualista egli fu, nel senso 
più ampio ed illuminato 47• 

Il carattere inconsueto di questo atteggiamento politico lascia 
apparire, forse più facilmente di quello morale, il carattere pro
blematico del rapporto tra teoria e pratica, e ripresenta chiara
mente, credo, la problematicità persistente in generale nel 
pragmatismo 48 • 

43 Cfr. il carteggio nell'Epistolario: 
in particolare la lettera di V ailati del 
settembre '96 e quella di Pareto del 
20 giugno 1897, contro il Perrero (po
sto tra gli allievi che seguono il Lom
broso nei difetti anziché nei pregi, 
scriverebbe contro la logica). Cfr. anche 
N. BoBBIO, Vailati e Pareto, « Riv. Crit. 
di Stor. della Fil. », 1963, 3, pp. 464-
486. 

44 Cfr. Epistolario, lettera a G. Vac
ca del 17 febbraio 1901. 

" Scritti, Xl, p. 37. 
"' Cfr. M. CALDERONI, Prefaz. cit., 

pp. 13-14, e gli artt. sull'Effertz nel 
vol. degli Scritti, CLXXII, CLXXIII, 
CL:XXXV. 

47 M. CALDERONI, ibid. 
48 Per un'interpretazione che sostiene 

una « deliberata prepoliticità » nell'at
teggiamento di Vailati, e la « carenza 
di una lettura dialettica del marxi
smo », cfr. UMBERTO SEGRE, Vailati e la 
discussione sul socialismo, nella « Riv. 
Crit. di Stor. della Fil. », 1963, pp. 
487-98. 

Sul rapporto tra morale e politica 
cfr. l'introduzione di M. Dal Pra al
l'Epistolario cit., pp. XXXI-XLII. 

Sulla morale in Vailati cfr. J. F. RE
NAULD, Quelques observations sur les 
idées morales de Giovanni Vailati et 
Mario Calderoni, nello stesso fascicolo 
della riv. cit., pp. 429-32. 
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È con la coscienza :filosofica già formata, che ho cercato di 
delineare, che Vailati, agli inizi del '99, lascia l'Università di 
Torino, per iniziare le sue peregrinazioni di professore di mate
matica negli istituti medi (a Pinerolo per poco tempo, poi, nello 
stesso '99, a Siracusa, quindi a Bari, a Como, a Firenze); pere
grinazioni accompagnate da nuove relazioni intellettuali e da 
nuove amicizie, da nuovi incarichi e da un'attività :filosofica e 
culturale più intensa. 

Non si conoscono in modo preciso i motivi per i quali V ailati 
interrompe la carriera universitaria, anche se è probabile l'avver
timento di una incompatibilità tra il suo pensiero e la specializ
zazione accademica. Tra le testimonianze in proposito è singolare 
quella dell'Einaudi, che ricorda la povertà di Vailati, con magro 
stipendio e con patrimonio familiare non elevato: 

Così fu che, essendo la carriera universitaria per sua indole lenta e 
dovendosi prevedere un intervallo d'una decina d'anni in media tra la 
laurea e la consecuzione della cattedra straordinaria col miraggio meravi
glioso delle tre mila lire all'anno ( ... ) la più parte tentava il concorso 
delle scuole medie. 

Ma lo stesso Einaudi afferma: 

L'amico Vailati era disadatto a fabbricare titoli di concorso per una 
data materia specificatamente esistente. Vedeva i nessi tra scienze diverse; 
indagava veri che apparvero fecondi poi; era un dotto simile agli umanisti 
del quattro e del cinquecento; i quali passavano con facilità da un campo 
all'altro( ... ). Vailati era sovratutto curioso di quelle che allora erano terre 
di nessuno; e noi, legati a definiti scomparti, ogni volta meravigliavamo 
per la luce che egli gittava con noncuranza da gran signore ad illuminare 
i campi più diversi dello scibile umano ed anche, e lo stupore cresceva, 
il nostro 49• 

Rimane la collaborazione col Peano e col Volterra 50
: rimane, 

molto viva, l'amicizia con Giovanni V acca. Anche la vicenda del 
matematico genovese, nel quale Vailati trova grande affinità di 
spirito e di cui dirige gli studi in senso storico, mostra il dina
mismo intellettuale proprio dell'ambiente del Peano in una pro
spettiva singolarmente « avventurosa » che credo abbia in V ailati 
la sua espressione più significativa 51

• 

La curiosità intellettuale e lo spirito critico del nostro pen
satore sembrano estendersi tanto ai diversi studi quanto alle di
verse esperienze, con un atteggiamento insieme disinteressato, 
appassionato e ironico, in cui entra, forse, un avvertimento di 
problematicità destinato a pesare sulle decisioni. 

Lasciata Torino, gli interessi di Vailati si orientano secondo 
una più spiccata prospettiva :filosofica, la quale tuttavia, anziché 
esprimersi in un'opera, continuerà a provarsi in un gran numero 
di saggi. Che V ailati si riconosca meglio in questa varia attività 
culturale appare anche da un altro fatto, quando cercherà di 
ottenere una libera docenza in :filosofia a Palermo, sia pure senza 
molta convinzione. 

Ne scriverà al Vacca, da Bari, il 17 febbraio 1901: 

La pratica si trascinerà in lungo per circa un anno (e mi costerà circa 
un mezzo migliaio di lire che probabilmente avrei potuto spendere me
glio) 52. 

" L. EINAUDI, Ricordo di Giovanni 
Vailati cit., pp. XXI-XXIII. Col giudizio 
dell'Einaudi sul carattere non accade
mico degli studi di V ailati concordano 
il Premoli, il Calderoni, il Papini (nei 
relativi scritti già cit.). 

50 Interessante anche il caso del Vol
terra nella cultura del primo Novecen
to. Lasciata Torino per Roma nel1900, 
il celebre matematico anconetano si 
volgerà all'applicazione della matema
tica - e del calcolo funzionale da lui 
fondato - alle scienze sociali e allo stu
dio dell'ereditarietà, dopo aver consi
derato le applicazioni del Lombroso, 
del Celesia, del Pareto (cfr. tra gli Scrit
ti di V ailati il XCV). 

51 Mentre il numero degli studenti 
che seguono i corsi del Peano si riduce, 
via via che questi si fanno meno acces
sibili per l'accentuazione della logica, 
si sviluppa l'opera dei « pochissimi ap
passionati suoi seguaci », allievi e col
laboratori delle varie edizioni del For
mulaire de Mathématiques, a partire 
dal1895 (cfr. C. BOTTO, op. cit., p. 10). 

Tra i matematici di grande valore 
raccolti attorno al Peano (quali i già ri
cordati Burali-Forti, Padova, Pieri) 
spicca, per varietà di interessi, Giovan
ni Vacca. 

Socialista, amico di Turati, condan
nato nel 1897 a un anno di confino 
per aver partecipato alla fondazione 
del partito socialista italiano, poi con
sigliere comunale a Genova e membro 
della direzione nazionale del partito, il 
Vacca, dotato di grande versatilità in
tellettuale, sviluppa gli interessi logici 
e linguistici vivi nell'ambiente del 
Peano. 

Nel 1899 studia, ad Hannover, i ma
noscritti inediti di Leibniz sull'aritme
tica e sulla logica (V ailati lo segue e 
lo incoraggia, ed entrambi sono in con
tatto con il Couturat, che studia gli 
stessi manoscritti sotto il profilo filoso- 1 

fico). 
Dopo aver criticato la logica cro

ciana sul «Leonardo», affronterà un 
viaggio nella Cina occidentale per mi
gliorare la sua conoscenza del cinese, 
e al ritorno, scomparso prematuramente 
l'amico nel 1909, insegnerà lingua e 
letteratura cinese a Firenze e a Roma 
(cfr. la nota introduttiva al carteggio 
Vailati-Vacca, redatta da Giorgio La· 
naro, nell'Epistolario cit.). 

52 Epistolario, p. 185. 
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Scoraggiato, desisterà, ed è forse questa rinuncia che chiarisce 
meglio la scelta di V ailati. 

Il Rossi-Landi vede nella varia attività del pensatore il segno 
di una persistente problematicità: 

Anche tutto questo disperdersi in cosl varie attività è un tratto singo
lare: spinge a pensare che Vailati, pur continuando a leggere e a discutere 
moltissimo e pur producendo con regolarità scritti sempre acuti anche se 
frammentari, in un qualche modo rifuggisse dal pieno e duraturo impegno 
su qualche singolo gruppo di problemi, e trovasse in altre occupazioni una 
specie di accomodamento con se stesso( ... ) egli avvertiva nel proprio pen
siero talune difficoltà di fondo, che non riusciva a superare con piena sod
disfazione: mentre altri, di lui meno critici, non le avvertivano, e proprio 
ciò permetteva loro di inondare la cultura italiana di grossi volumi 53• 

Ma il desiderio delle diverse esperienze, e il bisogno di man
tenere una varietà di studi come stimolo e verifica del pensiero, 
nell'avvertimento di una problematicità persistente, intima credo 
alla serena coerenza morale (e particolarmente avvertibile pro
prio a proposito del problema morale, con la sua tensione tra 
fondazione postulatoria ed esperienza sociale), come le risolu
zioni prese in modo cosl lontano da ogni forma di esibizione o 
di presunzione, fanno pensare anche all'importanza che potrebbe 
avere per Vailati un orizzonte estetico, come avvertimento posi
tivo, nell'esperienza della vita e dei suoi molteplici valori, dello 
stesso irrisolto che emerge dalla coscienza e che la chiarezza della 
coscienza porta con sé. Nello sviluppo di tutte le attitudini, con 
curiosità e rigore; nelle diverse attività come mezzi di esperienza 
e di conoscenza; infine nella generosità dei rapporti personali, 
potrebbe essere la risposta della coscienza a significati e valori 
irriconducibili a un sistema intellettuale sovrapposto alla cura del 
metodo e al fascino dell'indagine. 

È congettura interpretativa, questa, su segni (il gusto musi
cale e letterario, la sensibilità morale, il genere di vita, accanto 
alla prospettiva filosofica) ben visibili già nel soggiorno torinese 54

• 

53 F. Rossr-LANDI, Nota introduttiva 
al volume G. VAILATI, Il metodo della 
filosofia, Bari, Laterza, 1967, p. 27. 

54 Per un'interpretazione « umanisti
ca », che sottolinea la personalità e il 
dialogare « socratico » di V ailati, come 
il valore degli interessi artistici, morali, 
pedagogici (ma senza sottolineare la 
problematicità intellettuale e il senso 
estetico), cfr. S. MARcuccr, Il pensiero 
di Giovanni V ailati, in « Filosofia », 
1958, pp. 260-301. 

423 

~==~------- - -·-



Goffredo Casalis 
nel bicentenario della nascita 
Luigi Mussi 

Nel bicentenario della nascita, desidero rievocare una esem
plare, nobile figura di poeta e di storico piemontese: il sacerdote 
saluzzese Goffredo Antonio Casalis, nato nel 1781, morto a To
rino nel 1856, autore di una celebre, imponente opera, il ben 
noto Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli 
Stati di S.M . il Re di Sardegna, edito dal 1833 al 1856, di com
plessivi 31 volumi, cui il Casalis dedicò quasi trent'anni della 
sua esistenza. 

Premetterò alcuni rapidi cenni biografici, attinti in parte dai 
pochi e brevi scritti che lo concernono (le poche pagine dedica
tegli nelle Biografie saluzzesi edite nel 1905 da Cesare di Sa
luzzo ed un opuscoletto del 1856 di don Paolo Camosso, disce
polo e collaboratore del Casalis ), in parte ricavati da alcune mie 
ricerche d'archivio e di biblioteca. 

Nacque il Casalis il 9 luglio 1781 a Saluzzo, da Bartolomeo 
e da Anna Enrico. Nel 1782 gli morì il padre; la madre pur fra 
gravi ristrettezze lo avviò agli studi col generoso appoggio di due 
insigni, caritatevoli sacerdoti del Capitolo della Cattedrale di 
Saluzzo, il canonico Desderi, arcidiacono e vicario generale della 
Diocesi, ed il canonico Francesco Gaetano Buglione di Monale 
(vescovo di Mondovì nel 1824), i quali si adoperarono affinché 
gli fosse assegnato un posto gratuito nell'allora esistente Semi
nario capitolare di Saluzzo. 

Ordinato sacerdote, teologo, incline anche per temperamento 
alle ascetiche dottrine di Port-Royal, tenne la sua prima predica
zione nella chiesa di San Francesco d'Assisi, in Torino, ma lasciò 
quasi subito la carriera oratoria per dedicarsi agli studi storici e 
letterari da lui prediletti. 

Il 9 luglio 1810 conseguì nella R. Università di Torino il 
diploma di professore di rettorica e sostenne brillantemente gli 
esami delle tre lingue, latina, italiana e francese; il 20 dicembre 
dello stesso anno si laureò nella Facoltà di belle lettere e fu pro
clamato dottore. 

Non avendo risorse proprie e neppure proventi di stola, prov
vedeva al suo sostentamento con lezioni private, non numerose 
e poco remunerative; accettò pertanto l'incarico di istitutore dei 
figli del marchese Giuseppe Vittorio Tommaso Seyssel d'Aix e di 
Sommariva del Bosco, il quale ricopriva allora importanti cariche 
a Parigi 1

• 

1 Questo insigne personaggio, nato a 
Torino il 20 dicembre 1770, morto a 
Torino il 4 dicembre 1828, era stato 
paggio del Duca del Chiablese Benedet
to Maria Maurizio e scudiere del Duca 
di Monferrato Maurizio Maria Giusep
pe. Nel periodo francese deputato al 
Corpo legislativo, Amministratore ge
nerale dell'Ospizio di Carità, cavaliere 
della Legion d'onore, mastro di cerimo
nie e introduttore degli ambasciatori 
alla Corte imperiale francese; creato 
Conte dell'Impero da Napoleone il 
14 febbraio 1810, con benefici nel
l'Illiria. 
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L'abdicazione di Napoleone e la caduta definitiva dell'impero 
obbligarono Casalis a lasciare l'incarico e ad abbandonare Parigi, 
dove aveva contratto molte e dotte amicizie. 

Ritornò a Torino nel 1815 e riprese la sua attività di inse
gnante privato, senza abbandonare la poesia, dalla quale era 
sempre stato attirato. Le sue composizioni poetiche ebbero un 
certo successo e gli valsero l'aggregazione ad alcune Accademie: 
all'Accademia degli « Immobili » di Alessandria, col nome di 
«L'Elegante», all'Accademia degli « Indefessi», pure di Ales
sandria, all'Accademia degli « Inquieti» di Chieri, e particolar
mente significativa, l'aggregazione col nome di « Eulibio », alla 
«Colonia dei Pastori della Dora » di Torino 2

, allora l'unica 
società letteraria del Piemonte retta, per cosi dire, democratica
mente, per far parte della quale non occorrevano intrighi o prote-

a l b o zioni, ma astava essere riconosciuti poeti. 
t· Il Casalis estendeva la sua attività letteraria anche in altri 
>
t! 
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campi, a richiesta di taluni editori, e ne ritraeva modiche remu
nerazioni. Nel1816 curava la stampa della Strenna di educazione, 
di carattere didattico, e la Introduzione alle prediche del teologo 
abate Deluca; nel1817 pubblicava Immagini della natura. Saggio 
di giovanili istituzioni, opera, questa, ampiamente lodata ed ap
prezzata. Nel 1827 venne eletto Protettore dell'« Unione Pio
Tipografica» di Torino (una delle più benemerite corporazioni 
torinesi, fondata nel1738 sotto il patrocinio di S. Agostino). 

Aveva inizio, in questo periodo, una delle fasi più tristi, più 
amare, più umilianti della sua esistenza. Casalis era povero; 
doveva ingegnarsi con lezioni private e con la compilazione di 
pubblicazioni per conto di editori. I suoi versi, delicati e di forma 
eletta, le sue odi latine non erano per lui che un sollievo alla 
aridità ed alla difficoltà di più gravosi studi di storia patria, di 
filologia, di filosofia. Aveva estremo bisogno di uno stabile im
piego. Fece varie istanze perché gli fosse assegnato un incarico 
di insegnamento in qualche scuola. Nel1819 chiese una cattedra 
di rettorica e, poco dopo, . una cattedra di sostituto professore 
di eloquenza latina ed italiana. Tutte furono respinte perché, 
come scriverà Felice Romani nel1856, « contrastate dalla male
valenza degli invidiosi e dei saccenti, di modo che chiunque il 
conobbe ebbe a meravigliare come l'Università e l'Accademia 
delle Scienze a lui non aprissero le porte. Ben egli sapeva le 
cagioni di siffatto abbandono e tranne che a pochi suoi famigliari, 
prudenti e discreti, le tacea a ciascuno. Quel nobile spirito, con
sapevole del proprio valore, sopportava l'ingiustizia dei contem
poranei senza lagnarsi e le copriva di un velo persino a se 
stesso ... ». 

Quali queste cagioni? Goffredo Casalis, sacerdote integer
rimo, disinteressato, di sentimenti schiettamente liberali, nobil
mente e totalmente estraneo ai compromessi, era molto mal 
visto dalla allora potente congregazione religiosa dei Gesuiti, 
che controllavano tutto l'insegnamento, pubblico e privato, e 
che osteggiavano ogni idea di novità. Lo stesso arcivescovo di 
Torino, il venerando camaldolese Colombano Chiaveroti, ebbe 
ad esprimerne al Casalis il suo vivo rammarico: « Caro Casalis, 

2 Costituita nell'aprile del 1800 nella 
casa del banchiere Filippo Merlo, com
prendeva 60 Pastori, eli cui 30 resi
denti e 30 non residenti (fra questi il 
Denina, il Pindemonte, Gherardo De
rossi, Saverio Bettinelli). Fu sciolta nel 
1815. 
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creda a me che so come vanno le cose; se Ella non appartiene a 
quella consorteria, non sarà mai professore! ». 

Modesto riconoscimento dei suoi meriti ed esiguo sollievo 
alle sue ristrettezze fu, nel 1819, il conferimento, per volontà 
del Sovrano, di una pensione annua di lire 240 sulla Cassa del
l'Economato Generale Regio ed Apostolico e, nel 1821, la con
cessione del piccolo beneficio ecclesiastico di San Vittore, in Siz
zano (Novara). 

Casalis, vistasi preclusa la via ad una stabile occupazione, 
continuava il grigio e faticoso lavoro della collaborazione ad 
imprese editoriali; compilava, così, dal1823 al1828, un« Reper
torio Medico-Chirurgico » e curava una « Biblioteca economica 
di opere di religione». Egli aveva intanto a mano a mano rac
colto, nel corso delle sue ricerche in vari campi, moltissime note 
o appunti, di geografia, di storia locale, di istituzioni civili e reli
giose, e da tempo meditava di coordinarle, di unificarle, di am
pliarle per farne un testo completo: in altre parole un vero dizio
nario descrittivo dell'intero stato sardo. Può darsi che abbia par
lato di questo progetto, veramente grandioso per l'epoca, con 
taluni editori: comunque, furono gli stampatori torinesi Gaetano 
Maspero e Gerolamo Marzorati (che già avevano curato la stampa 
della suaccennata biblioteca religiosa e che avevano buon fiuto 
in questo campo) che gli commisero, nel1831, l'incarico di com
pilare un programma per l'associazione ad un Dizionario geogra
fico-storico-statistico e stabilirono col Casalis i relativi accordi, 
le cui clausole non sono conosciute ma che, ad ogni modo, non 
gli diedero certo agiatezza ed originarono poi una lunga, spiace
vole vertenza. 

Casalis ebbe validi appoggi nel cav. barone don Giuseppe 
Manna, vice-segretario di stato per gli affari dell'interno, che gli 
diede l'autorizzazione a diramare le circolari col programma edi
toriale ai Sindaci ed agli Intendenti del Regno; nel Ministero 
della Guerra, che gli consentì la consultazione di importanti 
carte statistiche; nel Ministero dell'Interno, che lo autorizzò ad 
esaminare una statistica completa ed inedita del Faussigny; in 
alcuni studiosi e letterati che gli fornirono, generosamente, con
sigli, informazioni, suggerimenti: il cav. Lodovico Sauli d'Igliano, 
l'abate prof. Costanzo Gazzera, il cav. Giovanni Luigi Cibrario, 
il cav. Pietro Datta, l'avv. Lodovico Costa ed altri galantuomini. 
Appositi moduli e formulari furono inviati ai parroci e a tutte le 
autorità civili. 

Per le ricerche sulla Sardegna, lunghe e difficili, Casalis nu
triva forti preoccupazioni ma, come scrive nella prefazione del
l'opera, dal titolo Il compilatore a chi legge, « .. il sardo vivace 
zelo per le buone e utili cose mi ha pienamente ritolto a quel 
timore in un modo di urbanità e dirò anzi di generosità più mera
viglioso che raro ». Il cav. don Lodovico Baille al quale, nel 
1832, si era rivolto, non poté, per salute ed età, collaborare al
l'impresa, ma lo mise in rapporto col padre Vittorio Angius, 
professore delle Scuole Pie, il quale non solo si assunse l'incarico 
di svolgere le ricerche, ma si offrì persino di comporre gli articoli 
sulla base del metodo già adottato dal Casalis. Questo intelligente 
ed attivo sacerdote, allora trentacinquenne (era nato nel 1797 e 
morì nel 1860), si mise subito all'opera ed il Casalis lo ricorda, 
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nella citata prefazione, con profonda gratitudine e con ammira
zione. 

Per la preparazione dei materiali sulla città di Genova, Ca
salis aveva interpellato l'abate prof. Spotorno, di Genova, la cui 
collaborazione, però, fu molto saltuaria e limitata e poi interrotta 
dalla morte, nel 1840. Dell'ab. Spotorno sono le schede sulla 
salubrità di Genova, sull'Accademia Ligustica di Belle Arti, sulla 
Scuola di musica, sulla navigazione, sulla giustizia, sulla zecca 
e sulla monetazione, sul Comitato di sanità, sulla stampa, sulla 
Biblioteca Berio. Tutta la restante parte riguardante Genova 
(comprendente in tutto due volumi} è opera del Casalis. 

Nella preparazione e nella stesura dell'imponente opera il 
Casalis fu efficacemente aiutato da un giovane torinese, Paolo 
Camosso, di Bartolomeo, nato nel 1821, il quale, dall'età di 
14 anni fìno alla sua ordinazione sacerdotale, gli fu fedele e ze
lante segretario e coadiutore; ne raccolse anche le opere poetiche 
(che pubblicò nel 1858) e ne scrisse la smilza ma affettuosa bio
grafia alla quale già abbiamo accennato. 

Il Dizionario del Casalis comprende 28 libri, editi, dal 1833 
al1856, in 31 volumi, in cui tre (ossia il 18 bis, il 18 ter ed il 
18 quater) concernenti la Sardegna e due (del1855 e del 1856) 
di « Appendici »; riguarda tutti i comuni, grandi e piccoli, i vil
laggi e le regioni storiche dello stato sardo (Sardegna, Savoia, 
Piemonte, Liguria e Nizzardo) e di ognuno descrive, in base al 
formulario-base inviato ai Sindaci ed ai Parroci, la dipendenza 
amministrativa, giudiziaria ed ecclesiastica; la giacitura, i corsi 
d'acqua, le strade, le distanze da altri luoghi, il clima, le produ
zioni, le industrie, le chiese, i monumenti, i cimiteri, i pesi e le 
misure locali, le istituzioni, le scuole, le confraternite, le fìere 
ed i mercati, il numero degli abitanti e la loro indole, le vicende 
storiche, i personaggi notevoli, ecc. 

L'opera risente in taluni punti della particolarissima - peral
tro inevitabile - provenienza di alcune notizie, specie di quelle 
strettamente soggettive riguardanti la descrizione delle popola
zioni e derivanti esclusivamente da valutazioni e giudizi, talora 
parziali, propri di certi ambienti e di certa mentalità di coloro 
che le avevano redatte, quasi sempre curati o sindaci. Ma si deve 
tener presente che il Casalis non poteva disporre di altre fonti 
di informazione o di controllo 3

• 

Fino ad allora si erano avute, sul Piemonte, soltanto ricerche 
storiche parziali: le opere del Terraneo, del Carena, del Ver
nazza, del Durandi, del Moriondo, del Napione, del Tenivelli, 
del Botta, dell'Bandi, dei Della Chiesa, del Chabrol che, pur 
pregevoli ed apprezzabili nei singoli aspetti, non avevano quel 
carattere di completezza che sarebbe stato desiderabile 4

• 

È perciò comprensibile che all'apparire, nel1833, dei primi 
fascicoli (Gaetano Ma spero libraio; Cassone, Marzorati e V ercel
lotti tipografi) molte siano state le lodi e gli incitamenti a prose
guire e numerose le recensioni favorevoli 5

• 

Ma accanto agli elogi, spontanei, non sollecitati dall'autore 
o dai suoi amici, molte furono le amarezze. 

Per molti anni la censura - civile ed ecclesiastica -, pedante 
e molesta, non consentì al Casalis quella completa ed obiettiva 
libertà di esposizione che egli, amico della verità, ardentemente 

3 Si leggono cosl nel Dizionario ap
prezzamenti veramente stravaganti e 
che oggi appaiono persino ridicoli o 
assurdi. Gli abitanti di Druent sono 
« di alta statura e pronto ingegno; par
lano essi con facilità e si dilettano assai 
di conversare fra di loro ». Di Thoiry 
(Chambéry): « sono vigorosi ma al
quanto mordaci e satirici gli uni verso 
gli altri ed eziandio contro i loro vici
ni». Di St. Nicolas de Véroce (Faus
signy): « in generale assai curiosi e si 
compiacciono di censurare l'altrui con
dotta». Di Mompantero: «di com
plessione robustissima e d'indole buo
na, ma è danno che sieno troppo pro
pensi a credere alle streghe, ai vampiri, 
agli spiriti folletti». Di Annone d'Asti: 
« agricoltori robusti di corpo e pronti 
d'ingegno; vanno soggetti alla pelagra, 
la quale si manifesta col precipuo sin
tomo dell'idromania, che già spinse pa
recchi a gettarsi nel Tanaro, dove mi
seramente annegarono ». Di Portaco
maro d'Asti: «in genere vigorosi e 
dediti all'agricoltura; il loro divertimen
to è il gioco del pallone e della palla; 
vi sono frequenti le morti di apoples
sia e non rari i casi di mania; se ne 
ascrive la causa alla qualità dei vini 
molto spiritosi, di cui si fa da taluni un 
uso soverchio ». Di Villar Focchiardo: 
« di forte complessione e di buona in
dole, ma da qualche tempo si desi
dera che alcune delle loro donne siano 
più costumate». Di Torriglia: «di ro
busta complessione e non si veggono 
fra loro né gozzuti, né cretini, né stor
pi, né scrofolotici, né tisici. Gioiscono 
a buon diritto del nome di fresca avve
nenza le borghigiane e le agiate conta· 
dine e le vezzose villanelle, le cui de
licate forme e morbida carnagione fan
no il più sensibile contrasto coll' asprez
za e rozzezza degli uomini». Di Borgo 
Lavezzaro: « a scemare la naturale ro
bustezza degli abitanti contribuiscono, 
oltre la recente introduzione della col
tura del riso, l'abitudine che hanno le 
donne di bagnarsi la capigliatura ed il 
largo uso delle bevande spiritose che 
vi fanno gli uomini ». Di Fontanigor
da: «sono di indole buona, se non che, 
abusando del vino in occasione di feste 
campestri, diventano alquanto rizzosi ». 
Di Dusino: « sono robusti e di indole 
bellicosa; amano l'allegria e se la pro
curano alcune fìate col soverchio uso 
del vino ». Di Pessinetto: « è un luogo 
di passaggio ove si trovano alcune oste
rie frequentate da tutti gli oziosi e da 
tutti i bevitori de' dintorni». Di Roc
caverano: «sono robusti ed astuti an
zichenò ». Di Somano: « robusti e più 
si distinguono per bontà d'indole che 
per alacrità d'ingegno». Di N otre-Da
me de Milliers: «sono in genere goz
zuti e non pochi sono anche fatui ». 
Di Chamousset: «vi sono vari gozzuti, 
fatui e muti e se ne attribuisce la ca
gione ai molti avellani che circondano 
le case ». Di Porto Maurizio: « sono 
robusti e di lodevole indole; l'aria che 
vi si respira è molto favorevole allo 
sviluppo delle qualità intellettuali ». Di 
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avrebbe voluto, specie nell'analisi di avvenimenti della storia 
più recente. Soltanto dopo le riforme liberali di Carlo Alberto 
e, in particolare, dopo le Regie Patenti del 30 ottobre 1847 (che 
limitavano notevolmente la censura, o revisione preventiva, e 
sancivano una discreta libertà di stampa) e del 26 marzo 1848 
(che abolivano la censura preventiva) e dopo l'allontanamento 
dei gesuiti da Torino, avvenuto il 2 e 3 marzo 1848, il Casalis 
ebbe la possibilità di scrivere liberamente e senza preoccupazioni 
e di dare il perfezionamento alle sue ricerche con quelle pacate 
e profonde annotazioni politiche e storiche che costituiscono uno 
dei pregi principali dell'opera. 

Inoltre, molti ambienti o, come si direbbe oggi, cenacoli let
terari ignorarono l'opera del Casalis o non ne compresero l'im
portanza e si accontentarono di considerarla con affettata noncu
ranza, alla stregua di una comune « compilazione ». Tutti coloro 
che lo stimarono ebbero a stupirsi come la R. Deputazione sovra 
gli studi di storia patria (istituita con R. Biglietto 20 aprile 1833) 
non inscrivesse il nome del Casalis fra i soci corrispondenti. 

Casalis sarebbe stato ben degno, più di tanti altri, di un'ono
rificenza. Carlo Alberto aveva personalmente studiato ed isti
tuito, con R. Patenti 29 ottobre 1831, l'Ordine del Merito Civile 
di Savoia, di cui era il Gran Maestro. Ad eccezione dei primi 
dodici cavalieri, nominati direttamente dal Re, era necessaria, 
per conseguire l'onorificenza, una documentata istanza. Alcuni 
fedeli amici di Casalis presentarono, nel 1835, tale istanza, ma 
l'invidia ed il malanimo di taluni ne impedirono l'accoglimento. 

Nel1850 Vittorio Emanuele II aboli la singolare procedura 
della « istanza documentata » e riservò al Gran Maestro la scelta 
e la nomina dei cavalieri, ma i primi due insigniti motu proprio 
dal Sovrano, nel1850, furono due saluzzesi, Goffredo Casalis e 
Silvio Pellico. 

Nel1842 il suo nome fu fatto al Sovrano per il conferimento 
dell'onorificenza di cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e 
Lazzaro. Anche questa volta la proposta cadde in un astioso 
silenzio. 

Altre penose amarezze dovette subire Casalis, nel1835, allor
quando il suo lavoro fu malignamente censurato, per ben due 
volte, da un anonimo critico. Dapprima apparve a Biella, stam
pato da Giuseppe Amosso, un opuscolo Annotazioni e rettifica
zioni di alcuni errori di storia e di cronologia scorsi nei primi 
tre fascicoli del Dizionario, poi, ad Asti, un secondo opuscolo di 
critiche, parimenti infondate, contro i successivi tre fascicoli . 
L'ignoto libellista aveva abusato della fiducia e dei buoni uffici 
del direttore di un giornaletto di studi letterari, « L'Annotatore 
degli errori di lingua » (fondato nel 1828), l'abate Michele 
Ponza 6, il quale, di indole buona e indulgente, non poteva sup
porre quanto fossero ingiusti e velenosi quegli scritti. 

Casalis reagì vivacemente e magistralmente pubblicando, nel 
settembre del 1835, a Torino, per i tipi di Cassone, Marzorati 
e Vercellotti, un polemico libretto Esame di due articoli dell'An
notatore Piemontese sulla corografia de' Regi Stati, nel quale 
contesta e demolisce, punto per punto, le critiche avversarie e 
con profonda erudizione e con fine ma sferzante ironia ne mette 
in rilievo l'infondatezza e l'inconsistenza. 

Biella: « robusti, ben fatti nella perso-
na, sagaci e molto atti alle scienze e 
alle belle arti». Di Vigevano: «in 
Vigevano non si incontrano né rachi
tici né stuoli di gibbosi, di nani e di 
storpi; all'incontro, gli abitanti sono 
robusti, sani, di mente svegliata e arnan. 
ti della fatica ». Di Domodossola: «so
no di indole singolarmente buona sin. 
cera e inclinata alla concordia ed alla 
giovialità». Di Andora: «sono sog
getti a febbri intermittenti ». Di Bene 
Vagienna: « sono di sana complessione 
e di alta statura». Di Diano d'Alba: 
« sono robusti, pacifici, molto inclinati 
all'ilarità ». Di Sinio d'Alba: « sono 
robusti, di color bruno, di statura pic
cola ». Di Noasca: « sono di alta sta
tura e di indicibile robustezza ». Di 
Viù: «sono di forte complessione e di 
bel sangue ». Le donne di La Salle 
sono di « bel sangue ». 

4 Il libraio Onorato Derossi aveva 
per primo intrapreso un lavoro simile 
a quello del Casalis, ma che non com
prendeva però la Sardegna ed era anche 
totalmente privo di dati statistici, oltre 
che errato in molti punti. L'abate G. L. 
Grillet aveva compilato un Dizionario 
storico, letterario e statistico limitato 
ai Dipartimenti del Lemano e del Mon
te Bianco. 
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5 Ricordiamole rapidamente: « Gaz· 
1 

q
1 zetta di Sardegna » ( 8 marzo e 6 dicem· 

bre 1834 ), « Biblioteca Italiana » (Mi· 
lano, n. CCXX, aprile 1834 ), « Gaz. 
zetta di Genova» (n. 37 del 21 giugno 
1834 ), « Gazzetta Piemontese » (21 
giugno e 3 luglio 1834 e 2 giugno 
1835), « Il Progresso delle Scienze, 
Lettere ed Arti » (Napoli, anno III, 
Quaderno XVII, settembre 1834), «D 
Nuovo Giornale Ligustico di lettera· 
tura, scienza ed arti» (Genova, vol. III, 
1834), «Diario Forense» (n. 730, 
1835), «Il Messaggere del Commer· 
cio» (Torino, n. 24 del 12 giugno 
1835~ ' 

6 Nato a Cavour nel 1772, morto a 
Torino nel 1846, autore, fra l'altro, di 
vivaci poesie e del noto vocabolario 
piemontese-italiano, molto apprezzabi· 
le, che ebbe ben tre edizioni, nel 1826, 
nel 1834, nel 1846, e di una interes· 
santissima Descrission d' la sità 'd Tu· 
rin, in piemontese, del 1844. 
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Questo libretto, di 65 mordaci paginette, è un vero modello 
di camuffata deferenza e di caustico sarcasmo. «Prima che mi 
accingessi a compilare » - così scrive il Casalis - « la corografia 
de' Regi Stati, mi previdi un danno di non poco rilievo ... Era 
infatti natural cosa che sorgesse negli animi un sospetto sulla pos
sibilità di rintracciare tante storiche notizie quasi sepolte in vo
lumi assai rari, in archivi, in documenti ... Nello scopo di impe
dire il prospero successo del mio lavoro, un tale, profittando degli 
uffizi del buono abate Michele Ponza, pubblicò in Biella, coi tipi 
di Giuseppe Amosso, Annotazioni e rettificazioni di alcuni errori 
di storia e di cronologia scorsi nei primi tre fascicoli del Dizio
nario. Poco dopo, il censurante, fatto rigoglioso del mio silenzio, 
in questi stessi giorni mi assalì un'altra volta e si valse non più 
dei tipi di Torino, non più dei tipi biellesi, ma di quelli di Asti 
(contro i tre volumi successivi ai primi tre) ... ». 

« Il guercio e borioso periodare del censurante », « i temerari 
negamenti del dittatore », « le sublimi annotazioni del dottrina
tore », « le osservazioni non so se più ridicole o pazze », « ci 
vuole una fronte molto incallita per avventurare cotali negative 
senza le necessarie cognizioni », queste sono solo alcune delle 
molte staf!ilate che Casalis impartisce allo sconosciuto denigra
tore. 

Casalis visse ancora poveramente per moltissimi anni, in una 
z- ' quasi indigenza, a causa delle spese enormi incontrate per la prea-
ii- parazione del suo Dizionario, non sempre accompagnate da ade-
z-
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guati o tempestivi compensi da parte degli editori; con essi, anzi, 
fu costretto a sostenere una lunga, snervante vertenza, come già 
accennato, presso il Tribunale del Consolato (poi Tribunale di 
Commercio), durata nove anni e nella quale fu patrocinato gratui
tamente da due fedeli amici, l'avv. Giovanni Filippo Galvagno 
(poi deputato e Sindaco di Torino dal 1° gennaio 1866 al 
31 marzo 1869) e l'avv. Biagini. Più volte i suoi amici lo soc
corsero con prestiti. 

Aveva avuto, dalla munificenza sovrana, nel 1835, un sus
sidio« una tantum » di lire 500. Alla tenue pensione, già accen
nata, di lire 240 annue sulla Cassa Generale dell'Economato, si 
era aggiunta, molto più tardi, una pensione privata di lire 600 
da parte della famiglia del marchese Luigi Saluzzo di Paesana, a 
titolo di gratitudine per l'educazione data, in periodi diversi, ai 
figli. Dal beneficio di Sizzano, per molti anni consecutivi deva-
stato dalla grandine, non poté ricavare se non tenuissimi proventi. 

Giunse finalmente per Casalis, anche se tardi, l'ora dei rico
noscimenti ufficiali. Scomparsi, con le riforme del 1847-48, que
gli ostacoli e quelle gelosie di certi ambienti retrivi che sempre 
l'avevano mortificato senza tuttavia piegarne l'animo e la volontà, 
gli fu conferito, nel 1849, il cavalierato dell'Ordine Mauriziano 
e nell850 fu nominato, come già detto, cavaliere dell'Ordine del 
Merito Civile di Savoia. Due pensioni erano congiunte a tali 
onorificenze e pertanto, ormai settantenne, poté godere di una 
~odesta agiatezza e portare a compimento, con maggior serenità, 
il suo immane lavoro. 

Il Dizionario era protetto dalle R. Patenti 28 febbraio 1826 
(«Provvedimenti in materia di privilegi esclusivi »),le quali con
ferivano agli autori di libri e di disegni il diritto esclusivo della 
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stampa e della vendita per 15 anni. Ma già prima della scadenza 
del termine della privativa Casalis ebbe il dolore di vedere sac
cheggiato il frutto delle sue fatiche. « Il venerando Casalis » 
- così scriveva Felice Romani nella « Gazzetta Piemontese » del 
10 gennaio 1856, due mesi prima della sua scomparsa - «non 
ancor tocca la riva, non vede un coro di eletti che lo aspettino, 
ma una turba di contraffattori, pronti a gittarsi sovr'esso, come 
quei barbari d'Africa che si scagliano sui naufraghi. E lo han già 
derubato specialmente i compilatori, o editori che vogliasi, di 
un interminabile Dizionario geografico d'Italia, i quali, senza 
pudore e senza rimorso, vanno spogliando i Dizionari ... e li pre
sentano al pubblico quando mutilati, quando zeppi di errori. 
Fra le varie genìe di insetti che si attaccano roditori alle fatiche 
dei nostri scrittori, questa è la peggior genìa ... » 7• 

Goffredo Casalis morì, nel piccolo alloggio al 4o piano dello 
stabile di via Accademia delle Scienze n. 2 (Isolato S. Damiano), 
alle ore 4 del 10 marzo 1856, assistito da fedeli amici e da don 
Paolo Camosso. Il suo testamento in data 28 aprile 1852, rogato 
notaio Giovanni Trucchi, aperto il 12 marzo 1856, manifesta il 
suo animo generoso e caritatevole. Eccone alcuni passi: « Vo
lendo ... disporre per atto di mia ultima volontà di quel poco che 
posseggo, comincio dal raccomandare l'anima mia a Dio miseri
cordioso, a M.V. Santissima, all'Arcangelo S. Michele, all'Angelo 
mio custode, ai Santi Goffredo martire ed Antonio da Padova, 
de' quali porto il nome, non che a S. Gaetano ed al beato Valfré ... 
Istituisco in mio erede particolare il Mo Reverendo Signor Don 
Paolo Camosso che dalla sua età di 14 anni fino a che fu ordinato 
sacerdote ben volle compiere colla massima diligenza l'uffìzio di 
mio segretario e gli lascio in ereditaggio la proprietà del mio 
Dizionario, cioè tutta la parte di quell'opera voluminosa che con
tiene gli articoli relativi agli Stati continentali di S.M., rinun
ziando io per le ulteriori edizioni del detto Dizionario la pro
prietà degli articoli sardi all'abbate prof. Vittorio Angius, com
pilatore de' medesimi. Lascio inoltre allo stesso D. Paolo Ca
mosso la intera mia biblioteca compresi i manoscritti volumi... 
Gli lascio ancora due tabacchiere, una guernita in oro e l'altra 
d'argento o platino ... le tre immagini sacre rappresentanti la 
Fede, la Speranza e la Carità e tre ritratti raffiguranti Papa Pio IX, 
il gran filosofo Gioberti e il Cav. Aynardi, e lo prego di mandare 
ad effetto una mia ferma intenzione di cui gli parlai a voce ... di 
procurar la salute delle anime col mezzo della predicazione evan
gelica, ed a questo effetto gli lego ancora la somma di Lire 100. 
A Maddalena Jouve che da 5 lustri adempie con gran diligenza 
e fedeltà i doveri di mia serva e che dopo esser stata da me per 
lo spazio di 12 mesi instruita nel catechismo abiurò molto volen
tieri gli errori de' valdesi fra i quali nacque ... lascio l'usufrutto 
di tre cedole del Debito Pubblico e producenti fra tutte e tre 
l'annuo interesse di Lire 250. Alla sua morte il capitale sarà 
destinato a formare un patrimonio ecclesiastico a favore di un 
giovane nativo di Saluzzo, mia patria, che bramando sinceramente 
intraprendere la carriera ecclesiastica non possa intraprenderla 
siccome appartenente a famiglia priva di beni di fortuna. Lascio 
la nomina del giovane al venerando Capitolo della Cattedrale di 

7 Felice Romani fa qui chiara e se-
vera allusione ad un Dizionario coro. 
grafico universale d'Italia, edito a Mi-
lano, stampatore Civelli, dal 1847 al 
1856, redatto da un certo Guglielmo 
Stefani, il quale è stato anche il compi
latore di un Dizionario Generale geo- , ' 
grafico-statistico degli Stati Sardi, pub
blicato a Torino dai cugini Pomba nel 
1855, in unico volume, di 1367 pagine. 
Anche padre Vittorio Angius, autore 
dei volumi e dei paragrafi sulla Sarde-
gna, si duole (cfr. vol. XVIII quater 
1856, p. 795} di tali vampiri, formulan~ 
do una « dichiarazione ... all'indirizzo di 
coloro che soliti far libri de' libri altrui ' 
esplicano l'opera, quali fo noto ch'i~ 
voglio rispettato il mio diritto su quan
to in quest'opera riguarda la Sardegna, 
essendo esso cosa mia, perché frutto di 
molti studi e di penose esplorazioni ». 
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Saluzzo, pregandolo di preferire sempre, in caso di vacanza, un 
giovane della famiglia di Emanuele Devecchi, mio cugino ... ». 

Segue ancora una minuta elencazione di lasciti e legati minori 
(biancheria, suppellettili, posate d'argento, mobili) e esprime la 
volontà che la sua sepoltura sia nulla più che decente, con due 
messe di requiem. 

Come si vede da queste disposizioni, Casalis non aveva di
menticato i generosi aiuti ricevuti, che gli avevano consentito 
di proseguire gli studi nel seminario capitolare saluzzese. 

~: Per concludere, dirò che le poesie di Goffredo Casalis furono 
di 1 raccolte e pubblicate, due anni dopo la sua morte, dal fedele 
~~ don Camosso, in un libretto dal titolo Poesie edite ed inedite del 

professore e cavaliere D. Goffredo Casalis pubblicate a cura del 
Suo discepolo D. Paolo Camosso (Torino, ed. Marzorati, 1858). 
« Portata a termine la colossale opera » - così dice nella prefa
zione - « divisai di pubblicare i di Lui componimenti poetici, sia 

LD· 

1a, 
di 
)), 

editi che inediti, onde non vadano dispersi i frutti di quell'eletto 
ingegno ... Le sue poesie ottennero ben meritati encomi di insigni 
letterati, fra cui il Grassi, il Botta, il Prati, l' Andrioli, il Gio
berti, Alberto Nota, Felice Romani». 
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Rassegne 



GIUSEPPE BARETTI 

Un poco noto ritratto di Giuseppe Baretti del pittore francese Subleyras 
(sec. xvrn), ora al Louvre dove è recentemente pervenuto per donazione degli 
eredi di André Mayer (dopo aver fatto parte della collezione David-Weill). 

Fotografia e notizie gentilmente forniteci da Mr. Gaston Palewski, dopo una 
segnalazione nei Propos sulla « Revue des deux mondes » - a6ut 1981. 
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Rassegna studi storici-artistici 
Andreina Griseri 

La rassegna delle iniziative e 
delle pubblicazioni per la storia 
dell'arte in Piemonte è cresciuta 
verso direzioni sempre più dira
mate e con aperture così consi
stenti che si dovrà sostare per 
valutarne le dimensioni verso una 
filologia di nuovo tipo: da un 
lato molto sofisticata, e d'altra 
parte pronta a toccare con stru
menti altrettanto rigorosi terreni 
finora trascurati. Si sono infatti 
inclusi oggetti popolari accanto 
a quelli delle arti ' maggiori ', si 
sono abolite barriere e si sono 
lasciati cadere molti schemi di 
graduatorie fittizie, cercando di 
riscoprire il significato di linguag
gi flessibili, per la fotografia, gli 
ex-voto, appoggiando meglio pit
tura e scultura ai luoghi d'origine 
e alle committenze. Si è dato vita 
a una diaspora di interessi che 
hanno finito per coinvolgere tutta 
la Regione, e con risultati con
creti, evitando, per quanto possi
bile, i rischi connessi a una impo
stazione aperta e disponibile. 

Il posto chiave va riservato 
tuttavia agli studi che hanno aper
to ricerche storiche. Il taglio vasto 
si è mosso capillarmente per gli 
studi dedicati al passaggio fra 
'700 e '800, entro un materiale 
vastissimo, estraendone nodi es
senziali e alcune ' persone ' di 
prim'ordine, per la Cultura figu
rativa e architettonica negli Stati 
del Re di Sardegna 1773-1861, 
Catalogo in voli. I, Il, III, a cura 
di Enrico Castelnuovo e Marco 
Rosei, Torino, maggio-luglio 1980 
(Regione Piemonte, Provincia di 
Torino, Città di Torino}. Muo
v_endosi tra Ancien Régime, Pe
riodo francese, Restaurazione e 

l'età di Vittorio Emanuele Il, 
nelle tre sedi espositive di Palaz
zo Reale, Palazzina della Promo
trice (per un'immagine suggestiva 
ed esatta del territorio, architet
tura e urbanistica, catasti), e di 
Palazzo Madama (monete e me
daglie). Le varie committenze, da 
Carlo Alberto a Vittorio Ema
nuele II sono emerse attraverso 
stratificazioni che comprendevano 
i palazzi e il décor dell'interno, 
ma anche la risonante adesione 
delle stampe, una zona aperta 
all'intreccio nazionale ed euro
peo. Si dovrà tornare sulle sin
gole sezioni, a cura di specialisti 
del settore, ma finora si deve ac
cennare anche all'importanza dei 
restauri eseguiti, per Palazzo Rea
le, per dipinti e mobilio di Rac
conigi, per le mappe Catastali. 

Come risultato di un prosegui
mento legato a quell'apertura, va 
segnalata la Mostra per Alfredo 
d'Andrade. Tutela e Restauro, 
Torino, 1981, Torino Palazzo 
Reale e Palazzo Madama, Mini
stero per i Beni Culturali e Am
bientali, Soprintendenza per i Be
ni Ambientali e Architettonici del 
Piemonte, 27 giugno 27 settem
bre 1981, a cura di Maria Grazia 
Cerri, Daniela Biancolini, Liliana 
Pittarello. 

La ricerca è passata dall'inda
gine del materiale autografo di 
D' Andrade a una valutazione dei 
restauri allora condotti sul terri
torio, da Palazzo Madama a Ran
verso ai Castelli aostani di Fénis, 
Verrès, a quelli impegnativi per 
Noli e per Genova. La questione 
dei metodi, fra libertà e discipli
na, di quei restauri che coinvol
gevano Ernesto Bertea, Carlo Ni-

gra, Riccardo Brayda, ha trovato 
adeguato riscontro nella sezione 
organizzata alla Mole Antonellia
na dedicata a Viollet-le-Duc e il 
restauro degli edifici in Francia, 
con le opere grafiche, di sottile 
livello qualitativo, di proprietà 
del Centre de Recherches des Mo
numents Historiques e Archives 
et Bibliothèque de la Direction 
du Patrimoine, Parigi. 

Per d' Andrade, il capitolo cen
trale del Borgo Medioevale, 'co
struito' nel 1884 per l'Esposizio
ne generale di Torino, è stato in
dagato da Rosanna Maggio Serra 
muovendosi fra apporti intricati, 
dove le esperienze inglesi e quel
le francesi si intrecciavano anche 
a distanza di decenni, con una 
estrema attenzione alle arti e ai 
mestieri, e all'architettura, visti 
allora come storia antropologica 
degli stili. 

Anche su questo punto si po
trà tornare; ma è certo un capi
tolo acquisito, dopo quello del 
Palagi e della cultura cadoalber
tina nelle mostre del 1978-80. 
Dopo la conoscenza così ravvici
nata di quei conoscitori del dise
gno architettonico, D' Andrade, 
Bertea, Nigra, Brayda, si può dire 
che appare più chiara anche una 
costante della cultura piemonte
se, la stessa che risale agli inge
gneri militari attivi a Torino, pri
mi fra tutti i Castellamonte, e 
giunge in anni moderni fino a 
Carlo Brayda (Torino, 1903-78}, 
studioso di urbanistica, eli restau
ro dei monumenti, eli architettu
ra (da Vittozzi a Rana a Vittone), 
e oggi al Cavallari-Murat, quindi 
capitolo rivolto al progetto e alla 
critica storica tuttora fertile e at-
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tivo. Per il Brayda si conoscono 
studi e relazioni accademiche, 
meno noto il suo contributo spi
ritoso sulla cultura materiale, con 
attenzione ai biglietti d'auguri e 
a quelli dei menù, a usi e costumi 
delle valli (e si confronti il vo
lume Carlo Brayda, Piemontesi 
dell'Ottocento, Borgone di Susa, 
1978). 

Sulla cultura popolare, le inda
gini su due comprensori campio
ne, da un lato Torino, dall'altro 
quello di Alba-Bra, prevalente
mente agricolo (ma in rapida tra
sformazione), coordinate da G. L. 
Beccaria, G. L. Bravo, G. Levi, 
G. R. Morteo, L. Passerini, G. 
Romano (Regione Piemonte), 
hanno riscontro documentato nel 
contributo Storia e cultura locale 
in Piemonte. Studi e ricerche: 
A. Barbero, F. Ramella, A. Torre, 
Materiali sulla religiosità dei lai
ci, Alba 1698 - Asti 1742. La 
ricerca, coordinata da G. Roma
no, è stata edita da L'Arciere, 
Cuneo, 1981. 

La premessa di Giovanni Ro
mano centra il problema nella 
sua attualità e avverte che « la 
scelta di avviare una esplorazione 
sulla religiosità dei laici in Pie
monte è stata suggerita dal con
vergere di opportunità metodo
logiche e urgenti obblighi sul 
fronte della tutela culturale. Le 
condizioni di collasso in cui si 
vengono a trovare le istituzioni 
religiose dei centri minori, e il 
rischio di imminente annienta
mento corso dal patrimonio sto
rico-artistico e archivistico che le 
riguarda, impongono nel breve 
tempo un progetto globale di sal
vataggio, le cui dimensioni sono 
oggi ancor,a difficilmente determi
nabili nell'intero ambito regiona
le. È infatti ancora troppo scarsa 
la conoscenza della religiosità ne
gli aspetti materiali che la carat
terizzavano agli occhi dei fedeli: 
dalle strutture alle committenze 
culturali, dai riti, alle consuetu
dini, ai comportamenti pubblici 
in cui la società di ancien régime 
continuò a riconoscersi fino alla 
Restaurazione: tutta intera la so
cietà, nelle sue stratificazioni per 
censo e nelle sue aggregazioni in 

verticale, suggerite da convenien
ze familiari o clientelari. Per la 
ferma convinzione che la ricerca 
non può sradicare e soffocare set
tori importanti dell'organismo so
ciale esiliandoli nell'astratta sepa
ratezza delle specializzazioni (o 
nei ghetti del folklore) abbiamo 
preferito disaggregare il blocco 
compatto della società storica se
condo una linea di confine in 
drammatica e documentabile evi
denza negli anni post-tridentini; 
la linea che separa i laici dai non 
laici ». 

In questa traccia si inseriscono 
anche i capitoli (che si ricollega
no all'indagine Vita religiosa a 
Canale. Documenti e testimonian
ze, Canale, 1978 e alle altre ri
cerche già citate, di Carignano, 
Susa, Fossano, Arona, Cavaller
maggiore, Trino, Testona) per la 
riscoperta di fonti locali, docu
menti di Archivio e di Confrater
nite, e una valutazione compara
tiva, nelle singole schede. Le as
sociazioni devozionali di queste 
comunità acquistano una loro 
nuova fisionomia, attraverso gli 
apparati liturgici, le pratiche di 
culto e le feste « avvertendo che 
la vocazione localista e ' patrona
le ' manca a quelle devozioni di 
cui è identificabile una funzione 
sociale specifica, e in primo luogo 
i santi taumaturghi, San Rocco, 
San Sebastiano e Sant'Antonio 
abate, che forse non a caso risul
tano tra le devozioni tradizionali 
quelle più diffuse in entrambi i 
campioni ». 

Il culto mariano era costante; 
così San Giuseppe « dimostra 
una diffusione costante nei due 
campioni e la tendenza prevalen
te a collocarsi in parrocchia, sia 
pure palesando una notevole adat
tabilità; lo si trova infatti asso
ciato sia a culti tradizionali, come 
ad esempio San Bovo, la Vergine 
del Riposo e San Secondo, sia, 
soprattutto nel campione astigia
no, a devozioni controriformisti
che (San Carlo, Immacolata Con
cezione, Santa Teresa d'Avila) tra 
le quali esso viene ad occupare 
un posto di rilievo in quanto sim
bolo del trapasso e dell'agonia, 
e perciò patrono delle compa-

gnie degli Agonizzanti, partico
larmente diffuse a metà Sette
cento. Queste capacità mimetiche 
si accompagnano a una caratteriz
zazione non pubblica del culto, 
che consiste in entrambi i cam
pioni essenzialmente in un non 
trascurabile numero di messe, co
munque più accentuato nella rile
vazione del 1742 ». 

Sono alcuni esempi di una ri
cerca capillare, metodologicamen
te rigorosa, che ha vagliato carat
teri generali delle comunità, con 
la presenza dei laici nella vita reli
giosa e la presenza (essenziale) 
delle associazioni devozionali, il 
tipo delle loro devozioni, santi 
tradizionali locali, ecc. ma anche 
conflitti e resistenze (a cura di 
F. Ramella e A. Torre). Quanto 
alla tutela di questo patrimonio, 
il materiale presentato nel capi
tolo Apparati e strumenti litur
gici di A. Barbero, acquista una 
sua importanza essenziale. 

Le appendici documentarie, 
per la confraternita di San Ber
nardino a Monteu Roero, per le 
compagnie parrocchiali delle dio
cesi di Alba 1618 e Asti 1792, 
seguite da un repertorio termino
logico (di grande utilità specie 
per i tessuti), danno la misura 
della concretezza della ricerca che 
si conclude con tabelle compara
tive offrendo un modello che po
trà servire di base per molte ri
cerche affini. 

Ancora per l'analisi della reli
giosità popolare, va citato il con
tributo consistente, per l'imposta
zione del problema ora così di
battuto, di Franco Bolgiani e Au
tori vari: Strumenti per ricerche 
sulla religione delle classi popo
lari. I. Problemi di impostazione 
di metodo. Il caso di Fossano, 
Tirrenia Stampatori, Torino, 
1981 (con ottimo apparato illu
strativo). Il risultato si fonda su 
un seminario interdisciplinàre 
dell'Università di Torino, Facol
tà di Lettere, e le ricerche cui 
potrà dar luogo successivamente, 
rientrando nella Convenzione 
quadro Università-Regione Pie: 
monte, per i problemi attinenti 
alla religione popolare sono i~
postati e realizzati presso la Bl-
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blioteca di studi storico-religiosi 
r « Erik Peterson ». 

L'intervento di Franco Bolgia
ni affronta il concetto di ' religio
ne popolare ' ricollegandosi alle 
ricerche in corso in campo inter
nazionale: «Non sono mancati 
certo tentativi, ancfi.e recenti, per 
offrire del fenomeno, di cui tanti 
ormai si occupano, una definizio
ne generale accettabile. Nel 1970 
un convegno di studiosi riunitosi 
in Canada e che vedeva presenti 
storici del Medio Evo e dell'età 
moderno-contemporanea, folklo
risti, psicologi, sociologi, teologi, 

t tutti in vario modo interessati al 
fenomeno " religione popolare ", 
cercò di offrire una definizione 
globale dell'argomento oggetto di 
comune interesse, ma non riusci
rono a mettersi d'accordo. Sette 

' anni dopo, nel 1977, in quella 
splendida sede scientifica che è il 
Musée d'Art et des Traditions 
populaires (A.T.P.) di Parigi, un 

1 altro congresso riprese il mede
simo tema: ma anche questa vol
ta la divergenza delle opinioni in 
proposito risultò insuperabile. 
Ci si può allora domandare: cosa 
è questa " Religione popolare " 
di cui tanto si parla e di cui si 

~- danno definizioni tanto dispara
te? Che differenza c'è fra una 
" Religione popolare " e una 
" Religione non popolare " e qua
li sono i limiti rispettivi? Esiste 
poi veramente una vera e propria 
"Religione popolare"? E, se esi
ste, come studiarla? ». 

E trattandosi di un tema essen
ziale per i nostri studi e per la 

r n_ostra rivista, va citata l'imposta
Zione che Bolgiani offre, come 
ipotesi di lavoro: una ricerca che 
« potremmo ancora raccogliere 
soto la fqrmula " Religione popo
lare ", deve tener presenti tre 
elementi o complessi di problemi, 
che sono: 

a) le variazioni di significato 
subìte, a seconda dei tempi e 
degli ambienti, dal termine ' po
polo' e dall'aggettivo ' popola
r~': un sostantivo ed un agget
tivo che si richiamano ma che 

11, ' ' ne uso, sovente comportano ca-
ratterizzazioni differenti e spesso 
non si ricoprono affatto; 

b) le variazioni di significato 
sublte, a seconda dei tempi e de
gli ambienti, dall'espressione 
" Religione popolare ", cosl come 
le espressioni che possono pas
sare per sinonimi di essa (ma che 
per molti non lo sono affatto) di 
" Religiosità popolare" e di 
" Pietà popolare" o altre ancora; 

c) la varietà di manifestazio
ni a cui può dare origine, sul 
piano religioso, una più generale 
" cultura popolare ", se possibile 
cronologicamente definita e ma
gari localmente circoscritta, e per
dò assumibile come oggetto sto
rico concreto». 

Il seguito affronta una' storia' 
critica del termine e del concetto, 
con alcune ' voci ' importanti, di 
parte francese, italiana, o tede
sca: « per la storiografia cattolica 
tedesca, da J. Janssen a Hubert 
Jedin, il grande problema storico 
della Chiesa e del cattolicesimo 
di età moderna è quello della 
" perdita delle masse ". Nella sua 
Storia del popolo tedesco della 
fine del Medio Evo (Friburgo, 
1878-1893, 8 voli.) lo Janssen 
aveva sostenuto che la Riforma 
aveva causato la rovina spirituale 
e morale della Germania, oltre
ché quella economico-sociale. In 
modo infinitamente più sfumato 
e con molte più cautele, in certo 
senso anche uno storico molto 
obiettivo come lo J edin, ha rico
nosciuto che con la Riforma pro
testante è di fatto iniziato un al
lontanamento delle masse dalla 
Chiesa, che il secolo xrx ha solo 
aggravato e reso più profondo. 
Era in sostanza la vecchia tesi dei 
controvertisti cattolici per cui il 
mondo moderno (rivoluzionario, 
laico, liberale, miscredente} di
scendeva dal Rinascimento e dal
la Riforma: una tesi che, d'altra 
parte, gli storici e gli intellettuali 
in genere di cultura ' laica ' con
dividevano e condividono piena
mente solo ritenendo ' positivo ' 
quello che i cattolici considera
vano ' negativo '. Per la storio
grafia francese cattolica discen
dente dalla o collegantesi alla 
scuola delle Annales, ' scristianiz
zazione ' è invece una parola in-

gannevole e, storiograficamente, 
un falso concetto». 

Alcune osservazioni di Bolgia
ni puntano a distinzioni sottili, 
quando si avverte che « non sem
pre e non obbligatoriamente il 
livello sociale comportava anche 
un livello culturale pari grado ... 
Il possesso degli strumenti cul
turali della religione, quali la pra
tica dei Libri sacri (nel Cattoli
cesimo della Controriforma di 
fatto tenuti lontani dalla lettura 
diretta dei fedeli, per opposizio
ne alle interpretazioni personali 
o ereticali), le conoscenze della 
teologia dogmatica morale, con
trovertistica, la valutazione delle 
tradizioni storiche del Cristiane
simo e della Chiesa, erano riser
vate a ristrette cerchie di ' spe
cialisti ', anche se l'introduzione 
della stampa segnò un indubbio 
processo di allargamento delle co
noscenze anche religiose e teolo
giche. Non può stupire pertanto 
che, nel passato, il livello cultu
rale-religioso dei gradi elevati di 
una popolazione fosse, in sostan
za, non molto superiore a quello 
delle classi inferiori, solo coperto 
da maggiori cautele e remote ne
gli atteggiamenti esterni. Pertan
to è naturale che espressioni e 
comportamenti religiosi che sa
remmo portati a considerare in 
astratto (o, di fatto, facendo fun
zionare i nostri attuali criteri di 
valutazione come t1p1camente 
' popolari ', fossero non solo con
divisi, ma apzi incoraggiati e pro
mossi dalle classi elevate. Cosl 
devozioni, pellegrinaggi, culto e 
acquisizione di reliquie di ogni 
genere, oltre a superstizioni, cre
denze nelle fattucchierie, nella 
magia, nella stregoneria, negli 
oroscopi ». 

E ricorderei che Antonio 
Gramsci, per parte sua cosl at
tento al problema ' popolare ', 
osservava (in «Quaderni», 11, 
§ 12), come « la forza delle reli
gioni e specialmente della chiesa 
cattolica è consistita e consiste in 
ciò, che esse sentono energica
mente la necessità dell'unione 
dottrinale di tutta la massa ' reli
giosa ' e lottano perché gli strati 
intellettualmente superiori non si 
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stacchino da quelli inferiori. La 
chiesa romana è stata sempre la 
più tenace nella lotta per impe
dire che ' ufficialmente ' si for
mino due religioni, quella degli 
' intellettuali ' e quella delle ' ani
me semplici ' ». 

Con queste premesse il proble
ma della " pietà popolare " , dei 
Santuari, acquista nuove dimen
sioni, in rapporto alla stratifìca
zione sociale e alle varie culture. 
Nello stesso volume l'attenzione 
di Giovanni Filoramo è rivolta a 
Folclore e cultu'ra popolare; Gian 
Luigi Bravo, Mondo contadino e 
stratificazione sociale; Gian Pao
lo Caprettini - Guido Ferraro -
Aldo Salassa, Per una semiologia 
delle « Tradizioni popolari »; 
Giuseppe Papagno, Microstoria e 
macrostoria - Problemi e prospet
tive della storiografia contempo
ranea; Achille Erba, Le istituzio
ni ecclesiastiche post-tridentine; 
Gianni C. Sciolla, Immagini e ico
nografia nell'età della Controri
forma (con lucida attenzione cri
tica ai trattati e alle fonti di ba
se); Laura Borello, Ex-voto e Re
ligione popolare - Il caso di Fos
sano; nella parte seconda centrata 
sul luogo Fossano: Mario Ore
glia, Urbanistica e tipologia edili
zia di Fossano; Guido Gentile, 
Documentazione archivistica sulla 
vita e le istituzioni religiose in 
Fossano; Giorgio Barbero, Linee 
di storia di Fossano; Achille Er
ba, Profilo di storia ecclesiastica 
di Fossano; Mario Leone, Arte 
sacra a Fossano; Carlo Morra, Le 
feste religiose fossanesi; Franco 
Bolgiani, Il santo protettore: 
San Giovenale; Vincenza Zan
gara, Il santuario di Cussanio. 

Un conclusivo e al massimo 
consistente contributo, per una 
ricerca specifica su Fossano e la 
sua storia architettonica, vagliata 
con analisi di metodo moderno, 
è ora reperibile nelle Edizioni del
la Cassa di Risparmio di Fossa
no, 1980, ad opera di Mario Ore
glia, Fossano Centro Storico. Ti
pologia edilizia abitativa, con una 
intelligente lettura del tessuto 
urbano che ha preso in conside
razione i vari momenti, dal go
tico al Settecento, corredando il 

testo con materiale illustrativo di 
alta qualità. E si tornerà pertanto 
ancora su tale argomento in altra 
occasione. 

Un risultato di singolare rilie
vo, anche editoriale, è emerso con 
livello di rigore filologico esem
plare in Indagini e documenti sul
la Storia di Cavallermaggiore. 
Per i Quattrocento anni della 
Misericordia 1599-1979, Edizioni 
del Comitato Permanente per la 
tutela del patrimonio culturale, 
Cavallermaggiore, 1980, con pre
fazione di Giovanni Romano e 
contributi di Giuseppe Carità, Se
bastiano Galletto, Enrico Genta, 
Guido Gentile e Giovanna Galan
te Garrone, che hanno individua
to un filone di cultura molto 
aggiornato e qualitativamente di 
prim'ordine, con apporti di ma
nierismo (intorno al Dolce e al 
Bonfini), e poi in ambito caravag
gesco, con legami verso il Moli
neri, ma soprattutto il Claret 
(per la Decollazione di fig. 28 e 
fig. 29); e procedendo nel secolo 
xviii arredi e intagli (per ecce
zionali arredi di sagrestia), stu
diati dal Carità con annotazioni 
documentarie; verso il 1722 al
tari e stucchi, o decorazioni sce
nografiche, e sculture (di Carlo 
Giuseppe Plura studiate da Gui
do Gentile), che collocano la 
Confraternita in scambio con Sa
vigliano, Fossano, Torino e Stu
pinigi, e quindi entro una diaspo
ra fertile. Il risultato critico si 
distingue per l'impostazione e per 
lo spoglio dei documenti: dal ca
pitolo a cura di Giuseppe Ca
rità e Sebastiano Galletto, che 
riguarda La visita apostolica Pe
ruzzi (come appare dai verbali}; 
con la presentazione di tabelle 
preziose, per le attività edilizie 
e per le sculture ad opera delle 
istituzioni religiose, con docu
menti d'archivio vagliati con rife
rimenti puntuali nel quadro di 
una storia indagata a taglio verti
cale, in presenza di risultati di 
qualità rara (mobili e sculture), 
significativi per i confronti che 
ne potranno derivare. 

Il patrimonio architettonico 
del Cuneese è stato oggetto di 
una ricerca della « Cooperativa 

'Don Primo Mazzolari' », Rac
conigi, 1980, a cura di Aldo Mai
nardi, Le Chiese di Racconigi, con 
una cronologia, documenti e ri
prese fotografiche per gli interni 
che permettono di conoscere di- ' 
pinti e affreschi poco noti, accan
to all'architettura del barocco che 
ebbe nella zona uno dei centri più 
efficienti. 

L'analisi storica per Cuneo si 
varrà ora del nuovo contributo di 
Piero Camilla, La più antica cro
naca di Cuneo di Giovan Fran
cesco Rebaccini ( ?), Biblioteca 
Società Studi Storici Archeologici 
ed Artistici della Provincia di 
Cuneo, Cuneo, 1981, che presen
ta il testo latino e la traduzione 
a fronte della cronaca quattrocen
tesca, primo avvio storiografìco. 
Nella medesima edizione già era- , 
no apparsi del Camilla i volumi 
per Cuneo, Storia 1198-1382, 
Cuneo, 1970; Cuneo, Documenti 
1198-1382, Cuneo, 1970; Corpus 
Statutorum Comunis Cunei, 
1380, Cuneo, 1970; L'ospedale 
di Cuneo nei secoli XN-XVI. 
Contributo alla ricerca sul Movi
mento dei Disciplinati, Cuneo, 
1972; Archivio Storico dell'Ospe
dale Civile di Santa Croce. Indici 
e reperti, Cuneo, 1970; Cuneo, 
Storia e storielle, Cuneo, 1969. 

Il settore territorio ha sugge
rito al gruppo di ricerca del Mu
seo Civico di Carignano « Giaco
mo Rodolfo », in collaborazione 
con il Museo Civico di Storia 
Naturale di Carmagnola, l'inda
gine Il Po a Carignano, Regione 
Piemonte, Assessorato alla Piani
ficazione del territorio e Parchi 
naturali, con contributi di G. 
Gentile per la ricognizione sulla 
' corografica ' carignanese; Il Po 
a Carignano di W. Canavesio, e 
per l'ambiente naturale ricerche 
di G. Baudino, D. Cornero, G. 
Boano, S. Sampò e F. Vallero, 
M. Oggero. Va segnalato l'impe: 
gnato apporto metodologico dt 
Giovanni Romano, Per un inven· 
tario dei musei italiani: propo· 
ste di lettura, introduzione a~a 
edizione del T ouring Club Italt~· 
no « Capire l'Italia », I Muset, 
Milano, 1980. 
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Per la zona del Cuneese la ri
cerca sul campo di Giacomo Do
glio e Gerardo Unia, Abitare le 
Alpi, Cuneo, L'Arciere, 1980, 
ha diretto l'attenzione ai prtml 
insediamenti, all'organizzazione 
agro-silvo-pastorale, le coabitazio
ni uomo-animali, e i precisi vin
coli nei vari tipi di abitazioni 
permanenti. Trattandosi di ele
menti che stanno scomparendo, 
la schedazione, la riproduzione 
fotografica intelligente, mezzo do
cumentario obiettivo e insupera
bile, acquistano un rilievo molto 
attuale. 

Altrettanto meritorio il pro
gramma della Amministrazione 
della Provincia di Cuneo, per 
una sistematica schedazione del 
Repertorio dei monumenti arti
stici della Provincia di Cuneo, 
vol. I, II, III, IV, Cuneo, 1980 
(a cura di Mario Perotti). 

Tra i monumenti di recente 
presi in esame non si sono tra
scurati quelli spesso fatiscenti del 
primo Novecento, ed è il caso di 
Asti Liberty, Comune di Asti, 
Assessorato per la Cultura, 1981, 
con una introduzione di Albino 
Galvano. Una segnalazione a par
te per pubblicazioni che hanno 
colmato una lacuna (e andrebbero 
in seguito accompagnate con ma
teriale illustrativo tipo cartoline 
e fotografie, presso i vari Musei), 
hanno intanto costituito un ag
giornamento essenziale: Guida ai 
musei del Piemonte, Regione 
Piemonte, Redazione Soprinten
denza ai Beni Librari, Torino, 
1977; I Musei del mondo Conta
dino in Piemonte, a cura di G. L. 
Bravo e Autori vari, Regione Pie
monte, Torino, s.d.; I ricetti del 
Piemonte, a cura di M. Davico, 
Regione Piemonte, Torino, 1979. 

Con i problemi legati al Sacro 
~onte, Varallo è stata oggetto 
di una Mostra documentaria par
ticolarmente significativa, accom
p~gnata da un Convegno interna
Ztonale sui Sacri Monti, Varallo, 
14-20 aprile 1980. Il Catalogo, 
a cura della Regione Piemonte, 
Comprensorio di Borgosesia, Cit
tà di Varallo, Aspetti storici ed 
artistici del Sacro Monte di V a
rallo, Sezione dell'Archivio di 

Stato di Varallo e Biblioteca Ci
vica « Farinone-Centa », con no
te introduttive e schede di Stefa
nia Stefani Perrone. Catalogo a 
cura di Maria Grazia Cagna, An
nalisa Colla, Michela Cornetti, 
Bibliografia (M. Cornetti}. In tale 
occasione si sono rivisti i disegni 
progettuali relativi alle cappelle, 
attribuiti all' Alessi, progetti per 
l'Osteria del Santuario, per gli 
altari. Il convegno ha avuto il 
merito di discutere il pensiero ur
banistico del Sacro Monte, le fon
ti religiose relative, in un rag
gio europeo. Sulla mostra orga
nizzata a Varallo (ottobre 1981), 
con presentazione dei restauri per 
le Pinacoteca, ci si soffermerà in 
seguito. 

Ricerche importanti, passando 
ad un'analisi storico-archeologica 
per l'insediamento della prima 
comunità, sono state realizzate 
a Testona nel Centenario della 
Costituzione in Parrocchia della 
antica Chiesa di S. Maria con una 
mostra (20 dicembre 1980- 18 
gennaio 1981) corredata da un 
Catalogo Ricerche a T e stona, pro
mosso dal Ministero per i Beni 
Culturali, le Soprintendenze del 
Piemonte, Regione e Provincia di 
Torino, la Città di Moncalieri e 
il Centro studi storici, artistici e 
archeologici di Moncalieri, la par
rocchia di Testona. E data la 
qualità del materiale presentato, 
di recente reperito e opportuna
mente restaurato, quanto degli 
oggetti già esistenti in luogo e 
ora al Museo Archeologico di To
rino, presi in esame nella mede
sima occasione, la Mostra ha rive
stito un'importanza che va se
gnalata tra le varie iniziative di 
questi ultimi anni. Si è mirato a 
ricostruire il complesso di una 
cultura dove erano confluite sto
ria e liturgia, accresciute in una 
ricca variegazione fino a tutto il 
secolo xviii, ed il merito indi
scusso che emerge dal catalogo 
con contributi inediti e con sche
de debitamente coordinate. 

La ricognizione ha preso l'av
vio affrontando da parte di M. M. 
Negro Ponzi, L'insediamento lon
gobardo e studi sul territorio, 
avvertendo che nel1878 gli scavi 

condotti dai Calandra a Testona 
avevano offerto un complesso di 
tombe di grande interesse, per la 
presenza di numerosi corredi fu
nebri e per il carattere c barbari
co '; e fin d'allora l'insieme era 
apparso non solo una fonte di 
materiale c da museo ', ma punto 
di riferimento per la conoscenza 
di un insediamento e delle sue 
strutture, per individuare rappor
ti di opposizione e di assimila
zione tra gruppi etnici. Con tale 
convinzione si è ripresa ora l'in
dagine per tessere pazientemente 
un tessuto che si conosce dal ma
teriale passato al Museo Archeo
logico e finora solo dalla sinte
tica relazione dei Calandra per la 
Società di Archeologia e Belle 
Arti, Torino, 1880. Il cimitero 
era a tipica struttura a file, di 
tradizione germanica, che per le 
armi e le ceramiche si può attri
buire ai Longobardi, tra la sec 
conda metà del sec. VI e la se
conda metà del VII secolo, stando 
alle indicazioni di O. von Hessen 
(1971 ), ora ripresa in esame dalla 
Negro Ponzi, che ha vagliato un 
dato molto importante: la discor
danza numerica tra la cataloga
zione di von Hessen e quella del 
Calandra, per concludere che von 
Hessen aveva incluso nel suo 
elenco anche materiali di altra 
provenienza, pervenuti al Museo, 
forse da Caluso, che lo stesso 
von Hessen affermava essere 
c probabilmente ' frammisti a 
quelli di Testona, o come accen
na la Negro Ponzi, dalla estesa 
necropoli di Borgo Vercelli. 

L'analisi procede indicando 
ipotesi di preciso interesse per il 
rapporto tra i corredi femminili 
e quelli maschili, corredi d'arme 
con evidenti valori simbolici di 
funzione e di stato sociale, con 
confronti ai reperti di Carignano, 
di Borgomasino, concludendo per 
l'indicazione di « una popolazio
ne di ascendenza certamente ger
manica centro-settentrionale, con 
una maggioranza di donne di tipo 
mediterraneo associata a donne 
nordiche - e ad un'asiatica con 
caratteri già attenuati, Bulgara o 
forse Unna o Gepida (L Len
gyel, 1969) - che ha occupato 
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intensivamente un'area relativa
mente ristretta». Quanto alle 
armi si deduce la « possibilità che 
armi di tipo longobardo apparten
gano nel periodo della migrazione 
a gruppi etnicamente turingi o 
misti » e sono presi in esame sot
to questo profilo i singoli oggetti 
per analizzare la dinamica dei 
gruppi, incroci, scambi e connes
sioni che si riflettono nei vari cor
redi pervenuti, attestando non 
tanto i caratteri di un insedia
mento militare quanto « un inse
diamento prevalentemente civile, 
con apparizione di una nuova stra
tificazione sociale (se le croci non 
erano collegate a tombe di guer
rieri) stratificazione poi accen
tuata nella seconda metà del se
colo, secondo uno schema simile, 
ma certo non identico a quello 
attestato nell'area alemanna a 
Nord delle Alpi, area alla quale 
rimandano i confronti anche tipo
logici degli oggetti, secondo un 
interscambio economico, politico 
e culturale proteso attraverso i 
passi alpini verso l'Europa cen
trale ». 

Sulla collezione Calandra e sul
la relativa schedazione, segue in 
catalogo la sezione a cura di L. 
Pejrani Baricco, con bibliografia 
specifica. Il periodo medioevale è 
trattato analizzando la fortuna 
storiografica di Testona, in pre
senza dello sviluppo dell' autono
mia politica, fino all'abbandono 
di Testona e nascita di Monca
lieri, con apporti di A. A. Settia, 
da C. La Rocca, Sviluppo, strut
tura• e declino di un abitato me
dioevale; mentre la mappa del 
territorio chierese, comprendente 
Testona, 1457, è studiata da F. 
Ghirardi. Per il periodo più vi
cino a noi, il problema della col
lina di Torino e di Testona-Mon
calieri, è affrontato da una spe
cialista del settore, Elisa Gribaudi 
Rossi, Proposte e prospettive di 
ricerca sui colli di T estona, e an
che in questa occasione va citato 
il contributo della Gribaudi Ros
si, Cascine e ville, 1970; Ville e 
vigne della pianura di T orino, 
1975; Antiche ville e vigne della 
collina di Moncalieri, Famija 
Moncaliereisa, 1976; e altri in 

terventi in « Studi Piemontesi », 
1974 e 1977. 

Per la chiesa di Santa Maria 
è stato affrontato un rigoroso va
glio documentario con risultati 
riportati in Catalogo. Passando 
alle singole opere esposte, vanno 
sottolineate l'importanza di alcu
ne sculture studiate da Guido 
Gentile, per la seconda metà del 
'500, due reliquari con i busti 
di Sant'Eugenio e Sant'Anastasia, 
che rivelano la struttura che tor
nerà attuale per il classicismo 
presente nella scultura dell'età 
baroccà a Torino, nell'ambiente 
di corte, fra i palazzi ducali di 
Torino e la Venaria. Accanto si 
distinguono intagli per arredi, 
stucchi, e il lavoro di intagliatori 
piemontesi per il Coro nella cap
pella di San Giuseppe nella par
rocchiale, studiati da Michela Di 
Macco, che porta all'importante 
collegamento dei cistercensi con 
i cantieri attivi nella zona. 

Un dipinto del Moncalvo e del
la figlia Orsola Maddalena, con 
c Cristo confortato dagli angeli ' 
studiato da G. Romano in rap
porto ad altre redazioni a Mon
calvo, a Casale, a Villadeati, l'in
sieme dei paramenti, alcuni og 
getti come la pisside-ostensorio 
dell'argentiere Giovanni Giusep
pe Valle, 1753-1775, studiata 
dalla Spantigati, l'Annunciazione 
di Giuseppe Paladino riscoperta 
dalla Di Macco, e studiata con 
la relativa documentazione dalla 
Astrua e dalla Di Macco, con 
altro dipinto molto significativo 
del Meyerle con le Sante Irene e 
Dorotea titolari della locale Com
pagnia, accanto a due dipinti del 
Rapous di ottima qualità, atte
stano il livello e le dimensioni 
della ricerca. 

La zona del Biellese è stata 
oggetto di nuovo studio partico
larmente significativo per l'impo
stazione e per l'ampiezza e il ta
glio filologico dei singoli capitoli, 
da parte di Gianni Carlo Sciolla, 
Il Biellese dal Medioevo all'Ot
tocento, Artisti - Committenti -
Cantieri, edizioni dell'Istituto 
Bancario San Paolo di Torino, 
Torino, 1980. I problemi storici 
introduttivi hanno affrontato l'ar-

gomento partendo dalle più anti
che testimonianze che ricordano 
il territorio di c Bugella ' come 
mansio, villa e pagus, prevalente
mente di natura alpestre e bo
schiva, con articolazioni in villag
gi, in cui gli storici individueran
no la crescita di Biella: in so
stanza anche il Biellese « faceva 
verosimilmente parte di quel 
grande patrimonio fondiario co
stituito dall'impero settentriona
le, all'interno del quale esisteva
no complessi fondiari minori, 
frammentari, designati come cur
tis », centri di gestione signorile. 
I confini del territorio in epoca 
post-carolingia toccavano la mar
ca torinese; mentre dal secolo x 
al XII si costituiscono ex novo nu
merosi centri collegati con la 
curtis principale: da Mongrando 
a Occhieppo, da Pollone a Ma
gnano, da Ponderano a Salussola, 
da Zumaglia a Masserano. Par
tendo dalla lettura di documenti 
d'archivio è discussa la situazio
ne urbanistica e architettonica 
della Pieve di S. Stefano e del 
Battistero biellese (fine sec. x ini
zio XI), riprendendo i dati di una 
fortuna critica che dal '700 ap
proda fino alle ricerche di Arbo
rio Mella (di cui è giustamente 
sottolineata l'importanza) poi da 
parte del Venturi e Toesca, Lo
renzoni, Kubach, De Bemardi 
Perrero, con precisi confronti con 
la parte lombarda, mentre più po
vere appaiono le pievi del con
tado su cui tuttavia è portata ora 
puntualmente l'attenzione, per 
misurare a Magnano o a Netro, 
e a Sala, il procedere di varianti. 
Ed è a questo punto che emerge 
l'importanza di strutture monu
mentali per i campanili di S. Ste
fano a Biella e di Mosso Santa 
Maria (sec. XII). 

Il Biellese gotico, passando dal 
complesso dei portici di Biella 
Piazzo (ben evidenziati nelle ri
prese fotografiche del Serra), ai 
ricetti (quello eccezionale di Can· 
delo), ai castelli, rivela la compo
nente di un'ampia circolazione 
di cultura, dalla Lombardia a 
Vercelli al Cuneese, che spiegano 
la stessa presenza delle terracotte 
legate a quell'architettura. In 
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quest'ambito si colloca dopo gli 
smalti di Limoges (1250 c.) inse
rito nel coro di San Sebastiano, 
un pezzo raffinato come il Croce
fisso del Duomo di Biella opera 
di Francesco de Ferrariis e Da
miano de Curte da Chivasso 
(1509), che spiega la circolarità di 
apporti che poi si riscontra nel 
capitolo dedicato agli affreschi del 
gotico, presenti nel Biellese. An
che in questo caso lo scambio 
con la Lombardia e con la più 
vasta area padana che includeva 
le valli del Novarese e quelle li
guri, toccando decenni del primo 
e del secondo '400, apre una se
rie di questioni di primario inte
resse. 

Per il pieno rinascimento, con 
il secolo xv, il mandamento di 
Biella, in graduale evoluzione è 
ancorato a due tipi di commit
tenze, che sono indicate dallo 
Sciolla con molta chiarezza e con 
l'appoggio di un vasto reperto
rio archi t et tonico e figurativo: 
dalle comunità locali si passa in
fatti a feudatari e religiosi di 
grande levatura, che promuovono 
imprese e cantieri. La chiesa di 
San Sebastiano di Biella, è cosi 
ampiamente indagata, evidenzian~ 
do la parte delle decorazioni a 
grottesche per la pittura, le lu
nette gaudenziane, il polittico di 
Lanino o la pala di Sant'Agostino 
di Sebastiano Novelli, l' Annun
ciazione di Raffaele Giovenone, 
sculture e intagli del coro. 

Si affianca l'Abbazia di San Ge
rolamo in Biella, mecenate dal 
1512 Giovanni Gromis di Ter
nengo (la ricostruzione di questi 
rapporti tra Biella e Torino, dove 
il Gromis era consigliere di Ame
deo IX, vicario generale di Do
menico della Rovere, e commit
tente anche per parte sua di una 
cappella nel Duomo di Torino, 
costituisce uno dei nodi più inte
ressanti). Il castello di Gagliani
co, con gli affreschi lombardi, di 
~ccezionale e primario interesse, 
11 giardino emblematico, accanto 
le varianti della collegiata e del 
castello di Benna, presentano un 
materiale che attesta il livello 
qualitativo della Rinascenza nella 
zona. Passando al secolo xvn, la 

chiesa a pianta centrale di Santa 
Maria del Babilone, a Cavaglià, 
presenta affinità con le cappelle 
dei Sacri Monti, a Varallo in par
ticolare. Per altro la zona aveva 
conosciuto una persistente diffu
sione del linguaggio gaudenziano, 
opportunamente presentato in 
questa occasione con il materiale 
presente in San Sebastiano e di 
San Gerolamo in Biella, e in una 
Appendice e in un Regesto che 
riuniscono per Lanino la pala di 
Oropa e il polittico di Campiglia 
Cervo, le opere di Valdengo, di 
Crevacuore e di Cossato, e quelle 
meno note di Giovan Battista 
Giovenone, altre discusse, fino al
la conclusione di Mario Zuccaro 
per le ante dell'organo di Mon
grando Ceresane. 

I Sacri Monti del Biellese, sono 
studiati partendo da Oropa (in
dagata in una trattazione amplis
sima, dal progetto guariniano, al
l'intervento di Vittone e di Gal
lo, del Prunotto e del Galletti, 
del Beltramo, del Canina, del 
Terzaghi, dello Stratta, analiz
zando progetti e planimetrie auto
grafe dell'Archivio del Santuario), 
giungendo a Graglia e al suo com
plesso, valutato, come per Oropa, 
riguardando la scultura delle va
rie cappelle, e infine Andorno. 
La conclusione per il Sette e l'Ot
tocento affronta per la prima vol
ta il neogotico, intervenuto nello 
stesso Duomo di Biella, con af
freschi del Vacca e del Fea; di
stinguendo la sottile decorazione 
illusiva di Giovannino Galliari in 
Palazzo Lamarmora, e a Villa 
Mosca a Biella Chiavazza. 

Va segnalato a questo punto 
l'apporto decisivo della discussio
ne delle fonti e della fittissima 
bibliografia in presenza di argo
menti toccati da una precedente 
ricca fortuna critica, e l'importan
za delle nuove ricognizioni filo
logiche appoggiate a ricerche ar
chivistiche (per la parte architet
tura e urbanistica, compreso il 
Sette e l'Ottocento), e la nuova 
analisi per singole architetture, o 
per complessi di scultura con 
precisazioni di cultura e di crono
logia, ad esempio per il comples-

so della sagrestia di Mosso Santa 
Maria, altra a Sordevolo. 

La rassegna si può concludere 
con uno degli ultimi arrivi, che 
merita attenzione precisa per aver 
affrontato l'argomento seguendo 
un nuovo profilo: in questo sen
so il volume di Luciano Tambu
rini, Itinerari per T orino, Guide 
de l'« Espresso », Roma, 1980, 
edizioni Neri Pozza, 1981, pp. 
1-310 con 116 illustrazioni, inse
rito in una nitida collana, ha 
mantenuto il taglio elegante per 
la messa a fuoco di un ritratto 
non convenzionale, attento so
prattutto a una ripresa esatta e 
in varia profondità. L'argomento 
non era facile; preceduto da una 
tradizione e da esempi recenti di 
grande impegno e intelligenza, ha 
evitato il rischio di mischiare rac
conto letterario, memorie stori
che, ricordi di costume e appunti 
in margine ai monumenti, di fron
te alle stratificazioni che avevano 
determinato il viraggio decisivo 
di una fisionomia difficile. 

Certo, come avverte l'introdu
zione alla collana, « al di là della 
geografia, che troppo spesso se
gna i confini storicamente incon
grui delle regioni, l'Italia è per 
tradizione d'opere d'architettura, 
per i caratteri di un'arte e di un 
artigianato d'eccezione, e infine 
per strutture istituzionali e poli
tiche una Nazione composta di 
' stati ' grandi e piccoli che con
servano un loro viso inconfondi
bile ». 

Tra questi 'stati', tra queste 
difficoltà, Torino è veramente tra 
le più difficili e sfumate. L'auto
re, ha inteso procedere secondo 
il taglio della collana, per cose es
senziali; avvia il suo itinerario 
convinto che« Torino non è crea
tura nata e sviluppata secondo 
regole biologiche ma luogo d'ad
dizioni artificiali, frutto d'una 
operazione complessa di montag
gio. L'armonia degli esiti garan
tisce la bontà del progetto e la 
sua tenuta nel tempo; ma è città 
subordinata a una regia, perfetta 
quanto può esserlo un automa. 
A rivalsa della sua razionalità 
esteriore s'è data perciò una to
pografia morale accidentata, ar-
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dua da comprendere, difficile da 
penetrare. Quasi che al costituirsi 
avesse dovuto, per amor d'ordi
ne, spianare chissà quali asperità, 
la sua anima giace sotto grevi 
sedimenti che l'appiattiscono e la 
opprimono. Per tentare di capirla 
può darsi basti non associarla 
troppo alla sua forma». Così, 
pazientemente, passa al puzzle che 
tessera su tessera mette insieme 
il quadro con le dovute sfuma
ture, dentro un disegno deciso: 
dall'urbanistica romana, dalle 
porte della città (una sarà anche 
incorporata in Palazzo Madama); 
e da quella misura ideale ai ri
cordi del culto cristiano, la basi
lica e i conventi della prima dio
cesi, alla Torino medioevale che 
si riconosce ancora nel vecchio 
centro; erano muri poveri, ricu
perati, e un catasto del 1349 
menzionava domus e domuncule, 
tecti, edifici derochati, rivestiti 
poi dall'ordine classico e dai pa
ramenti messi in opera dagli inge
gneri ducali dopo la costituzione 
della capitale di Emanuele Fili
berto. La grande impresa del 
Duomo, ricostruito negli antichi 
quartieri, con bella forma rina
scimentale per volontà del car
dinale Domenico della Rovere 
( 1490), poi le nuove fortificazio
ni e la cittadella, sono il presup
posto di un crescere urbanistico
architettonico che alla fine del 
'500 vedrà attivo a Torino il ca
pitano orvietano ingegnere Asca
nio Vittozzi, con l'intervento alla 
Chiesa del Monte dei Cappuc
cini, esemplare riferimento per 
Juvarra, oltre che decisivo trac
ciato, oltre il Po, per la città. 

Il primo ampliamento di To
rino (dal 1620), è affidato ad ar
chitetto locale, il Castellamonte, 
ma con un pensiero che ormai 
puntava allo stile assoluto di una 
capitale. La traccia di Tamburini 
per il proseguimento dell'archi
tettura fra '600 e '700, dal se
condo ampliamento con Amedeo 
di Castellamonte (1673) a Guari
ni, da Juvarra a Vittone, all'Al
fieri, è sottile oltre che esatta. Si 
accenna agli arrivi della pittura 
a Corte, veneti, romani e napole
tani richiesti per i palazzi, e ac-

canto la pittura di genere, con 
Olivero e Graneri. Il momento 
neoclassico, una delle specialità 
dell'autore, e il seguito da Carlo 
Felice a Carlo Alberto, si valgono 
di un profilo essenziale che non 
trascura il primo Novecento (e si 
fa più severo per le opere del se
condo dopoguerra) . Gli itinerari 
studiati in questa mappa storica 
(illustrati con buone fotografie 
che evidenziano anche i mattoni 
del luogo, i restauri al gotico del
le case di via IV Marzo o alla 
Chiesa di San Domenico), si sof
fermano sui punti forti della sto
ria artistica, su nodi famosi, non 
trascurando sculture e intagli. Ed 
è materiale ben noto al Tambu
rini, autore di un volume dedi
cato alle Chiese di T orino dal Ri
nascimento al Barocco, Torino, 
1968; e ancora Iscrizioni Tori
nesi, Torino, 1969. 

Gli ambienti di Palazzo Reale, 
la traccia (in due riprese) per 
Venaria, sono affiancati all'archi
tettura di San Lorenzo, all'Ospe
dale San Giovanni e poi ai palazzi 
del '700. A questo punto si può 
segnalare lo studio di Tamburini 
per Il Castello di Rivoli, edizioni 
Lions Club Rivoli-Valsusa, 1980. 

Nell'attenzione urbanistica è 
presente l'accenno al 'verde' di 
Torino: agli inizi, nell'architettu
ra rada del primo e secondo Sei
cento (ben individuata nei suoi 
studi dal Cavallari-Murat, e per 
i giardini nella ricerca di Ghisle
ni-Maffioli, Torino, 1971), come 
dice Tamburini: « l'unico verde 
ammesso (giardino o orto) è im
posto ( 1648) sia situato " nella 
parte di dentro ". Un simile tipo 
di verde è privatizzato al massi
mo, non solo perché occluso da 
alti muri ma perché inteso quale 
parte da occultare per non tur
bare il disegno viario. Manca at
tenzione quindi all'uso pubblico 
e, con essa, sensibilità a quelle 
pause riposanti che la vegetazione 
immette in ogni abitato. Un po' 
più tardi (1678) qualche deroga 
verrà, nel secondo ampliamento, 
concessa ma sempre distinguendo 
da strada a strada: in via Maria 
Vittoria ad esempio, che è l'arte
ria più allungata, perdura il di-

vieto di affacciare giardini sulla 
fronte. 

« Per accertare la presenza del 
verde a T orino sarebbe occorso 
paradossalmente, in quell'epoca, 
guardarla dall'alto: solo così si 
avrebbe avuta visione di isolati 
(comprendenti ognuno da quattro 
a otto palazzi} sfogati su aiuole e 
filari d'alberi. Nel Settecento la 
riduzione in ampiezza degli isolati 
comportò la soppressione (o la 
compressione) dei giardini e oc
correrà giungere all'abbattimento 
delle mura e al reinventarsi dello 
spazio urbano per assistere alla 
immissione di corsi e alberate ». 

Per il Settecento ci si inoltra 
verso chiese minori, spazi respi
ranti del dopo Juvarra, come la 
chiesa di S. Maria di Piazza e 
quella di S. Pelagia, con annota
zioni accompagnate efficacemente 
da illustrazioni a piena pagina: 
«Per S. Pelagia (via San Massi
mo 19) prima che Nicolis di Ro
bilant ne desse i disegni esecuti
vi, Juvarra aveva steso nel 1728 
un progetto non realizzato. Le 
suore agostiniane che ne avevano 
chiesto l'intervento attesero qua
rant'anni a rinnovare l'edificio, e 
nel 1769 - prima di rivolgersi a 
Robilant - chiesero pure un pia
no a Vittone ». 

Per la Mole: « Anima, e non 
simbolo oleografìco, della Tori
no ottocentesca è perciò Antonel
li. E se per avventura egli viene 
spesso identificato (o confuso) 
con la sua Mole non è perché 
essa paia grandeggiare come un 
monumento faraonico che voglia
mo condurre il visitatore in Via 
Montebello 20, per guardarla da 
vicino. Oltre tutto la cuspide fu 
troncata da un tornado nel 1953 
e ricostruita con intelaiature me· 
talliche: il peggiore tradimento 
che si potesse perpetrare a suo 
danno. Minimizzato in ogni mo
do, ridotto a souvenir d'esporta· 
zione, l'edificio ha finito con l'es· 
sere assimilato alle " cose viste " 
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cando in pochi attimi il lavoro 
concettuale di decenni». 

In realtà può essere vista come 
riferimento e traguardo urbani
stico e contemplata all'interno 
nelle sue strutture ingegneresche. 

Appunti utilissimi anche per i 
primi decenni del Novecento, per 
la scultura monumentale e per 
l'architettura più abitabile della 
borghesia: la villa Scott, altre 
case in Via Duchessa Jolanda, o 
passando da Corso Re Umberto 
a Via Cibrario, da Via S. Fran
cesco d'Assisi a Via Pietro Mic
ca, alla Fiat Lingotto e agli Uffici 
Gualino: « Il nostro ormai lungo 
itinerario non può sostare oltre: 
lo sospingono avanti le audacie 
di Matté Trucco alla Fiat Lin
gotto o quelle - suscitatrici di 
scalpore e di ironie - di Giusep
pe Pagano e Gino Levi Montal
cini nella palazzina per uffici di 
Riccardo Gualino in Corso Vitto
rio 8. Nel 1928 Pagano aveva 
tenuto a Torino una importante 
conferenza che era il manifesto 
programmatico della tendenza ra
zionalista. Fascista, credeva sin
ceramente alla ' rivoluzione ' pre
dicata: e se peccò in buona fede, 
lavorò a fianco di Persico che fa
scista non era, ebbe deplorazioni 
dall'alto e morì, per deliberata 
scelta, in veste di oppositore do
po avere vista consumata ogni 
sua illusione e speranza ». 

Una conclusione (polemica} è 
per alimentazione e cucina. « Mol
to si è scritto dei piemontesi a ta
vola ma, ci chiediamo, quanto dei 
torinesi? E sarebbe possibile far
lo? E quali torinesi sceglierem
mo? Quelli dell'età barocca? 
Quelli della Restaurazione? Quel
li della città borghese? E, anzi
tutto, qual è il giudizio (non ne
cessariamente prevenuto) degli 
stranieri? 
. Montesquieu? (1728}: «A To

nno non si mangia per nulla: 
un pranzo offerto a uno straniero 
è avvenimento eccezionale. Quan
do il marchese de Prie, che ave

es· va ospitato per anni, cinque o 
to. sei piemontesi in Fiandra e a 
ica Vienna, si recò a T orino non uno 
!Ila di loro gli offrì un bicchier d'ac
ifi· qua». 

Rousseau? (1728) : «Pensavo 
che madarmi a Torino significava 
pure trovare il modo di farmi 
vivere e sistemarmi in modo con
veniente. Nelle case immaginavo 
festini alla buona; sugli alberi 
frutti saporiti ». 

Des Brosses? (1738): «Vi son 
case dove si danno ricevimenti 
brillanti e affollati ». 

Millin? (1811}: «All'Hotel 
Europa, come mi furono aperti 
i battenti, mi vidi subito circon
dato dal maestro d'albergo e da 
quattro camerieri in livrea. Era 
una vera scena da teatro ... Dopo 
alcune spiegazioni circa la medio
crità della mia fortuna... tutti i 
camerieri appesero nuovamente 
le loro ricche vesti all'attaccapan
ni e ripresero il servizio in abiti 
comuni». 

Antoine Valéry? (1826) : «La 
cucina è ottima· a Torino. La car
ne, il pesce, le verdure, i latti
cini abbondano e sono molto sa
poriti. La cucina piemontese, in 
una specie di eclettismo culinario, 
unisce la leggerezza, la delicatezza 
della cucina francese alla forza e 
all'espressione, oserei dire, della 
cucina italiana. Il riso, a buon 
diritto rinomato, si prepara gene
ralmente sotto forma di risotto, 
simile a quello di Milano. Gli 
agnolotti, frittelle di carne trita
ta, e i taglierini, specie di pasta, 
offrono squisite minestre. La po
lenta, piatto popolare, si prepara 
in diverse maniere: in autunno 
e in inverno i tartufi ne fanno 
un piatto eccellente. Lo stufato, 
bue alla moda, ma più tenero e 
più succoso, è la base del pranzo 
piemontese ... Niente di più deli
cato che le piccole e smilze an
guille pescate nel Po. Il celebre 
pane a bastoncino, una delle pri
me sorprese del viaggiatore in 
Italia, è gradevolissimo, molto 
digeribile purché uno abbia buo
ni denti». 

Dumas? (1859): apprezzò il 
bicerin. 

Nietzsche? Nel primo soggior
no torinese (1888), eccitato e ben 
disposto per il fatto di trovarsi 
in un felice momento creativo, 
scrisse: « Un'eccellente trattoria ... 
Minestra o risotto, un buon pez-

zo di arrosto, legumi e pane: 
tutto saporito! ». 

Segue l'elencazione (in dialetto) 
dei formaggi, delle tante varie 
forme di pane, e dei traslati che 
dalla cucina passarono al gergo 
della mala, oltre che il ricordo 
delle specialità al cacao (importa
to dai Savoia fine '500 ma forse 
più da Carlo Emanuele I e dalla 
duchessa Caterina), un ingredien
te in uso ancora nelle « moderne 
fabbriche Talmone, Caffarel e 
Venchi ». Oltre che, si può ag
giungere, per i dolci della Langa 
come per quelli delle vallate al
pine a base di castagne. 

Università di Torino 
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Piemonte << autre >> 

Alessandro Rosboch 

Col n. 9 della collana « Itinerari de l' " Espresso" » compare il 
volume dedicato al Piemonte ed alla Valle d'Aosta 1• 

Il formato tascabile, il numero cospicuo di illustrazioni, la com
posizione tipografica piacevole e gli indici dei luoghi e dei nomi 
dovrebbero consentire al lettore quanto nell'introduzione auspica il 
presentatore Neri Pozza: 

« Le nostre guide, che abbiamo strutturate come itinerari, si sono 
assunte il compito di operare una scelta essenziale di opere d'arte da 
vedere e ricordare ». 

« Per ogni regione e città abbiamo lasciato libero l'Autore di ogni 
volume di questa collana di darsi non solo un metodo di indagine 
storica e artistica - sensibile appunto ai caratteri storici dello " stato " 
descritto - ma di guidare il viaggiatore, con puntualità ed esattezza 
di informazioni, per i grandi luoghi . italiani. Gli itinerari son stati 
quindi studiati in modo da insegnare a vedere le opere essenziali, cioè 
·quelle che conferiscono il carattere ai luoghi visitati, e sono state 
affidate a studiosi e a scrittori capaci di accostarsi alle opere d'arte 
in modo diretto». 

Il volume, dopo una generica introduzione dell'autore sui carat
teri geografici ed ambientali della regione, passa ad « illustrare » 
lo sviluppo storico del Piemonte e poi della Valle d'Aosta e delle 
singole località. Tale « illustrazione » è fatta con vero spirito spor
tivo, incurante di imprecisioni storiche ed espressa in linguaggio 
approssimativo. 

A tutto il testo sottende un feroce spirito antisabaudo ed anti
ecclesiastico, scevro di qualunque valutazione critica. È del pari 
assente ogni dato, sia pur critico, sui caratteri del popolo piemon
tese, sulle sue attitudini, formazione culturale e psicologica, compe
netrazione delle classi sociali ecc. Si potrà obiettare che è troppo 
pretendere un'analisi così approfondita da una semplice guida turi
stica deputata ad offrire dati e notizie sulle varie località e sui perso
naggi che via via compaiono. Ma è proprio sotto questo aspetto 
informativo che l'opera in esame desta le più ampie riserve: gli errori 
di attribuzione, le valutazioni, la scarsissima precisione nel riferire 
dati e date si può dire siano presenti in ogni pagina: a questa gene
rica imprecisione si accompagna un gusto per l'affermazione apodit
tica, per il dato storico affermato senza riserva alcuna, non verificato 
né documentato. 

Non è possibile in breve spazio- e non voglio abusare dell'ospitalità 
di « Studi Piemontesi » - dare conto di tutti gli errori ed imprecisioni 
che si incontrano: per esempio cogliamo a pagina 25: « rimangono no
tevoli tracce (dell'epoca neolitica) in molte località»; al più vi è stato 
un ritrovamento di qualche reperto, per lo più ospitato in collezioni 
0 musei; a pagina 26 la «Mappa» del 1555 di Jacopo Gastaldi 

1 CoRRADO GAVINELLI, Itinerari per 
il Piemonte e la V alle d'Aosta, Guide 
de l'« Espresso», Roma, 1981, pp. 302 
e ili. 
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diventa una «Topografia settecentesca del Piemonte», a pagina 34 
« la nobiltà è in declino nel secolo XI » e « si ritira nelle città » (? ), 
mentre è noto che proprio in quell'epoca inizia il fenomeno dell'inca
stellamento con una ramificazione nel territorio del potere feudale. 

A pagina 39 cogliamo una vera e propria perla: Emanuele Fili
berto sembra sia stato destinato alla carriera ecclesiastica perché 
aveva le « gambe arcuate ». 

Non risulta affatto (pagina 39) che Carlo Emanuele I fosse 
« infermo di mente e di corpo », anzi le relazioni degli ambasciatori 
veneti, riportate con larghezza anche dal Ricotti, provano esattamente 
il contrario, e sono quanto meno di cattivo gusto le espressioni riser
vate a Maria Cristina, la prima Madama Reale (p. 40) : con buona 
pace dell'autore il titolo di« Madama Reale» non le fu affibbiato dai 
cortigiani piemontesi ma le veniva dal protocollo della corte francese 
che così chiamava le figlie dei re. 

A pagina 4 3, la celebre proprietà di Cavour a Leri viene trasfe
rita « tout-court » a Leinì. 

A pagina 46 viene addirittura inventato un paese, Ceirano, per 
collocarvi la nascita della F.I.A.T., con evidente confusione con il 
noto costruttore di automobili! 

Nella stessa pagina leggiamo righe ... esagitate sulle condizioni di 
lavoro alla fine dell'Ottocento, sull'avidità della borghesia, sulla sua 
inesausta sete di guerra e di conquiste. Per non smentirsi, l'età um
bertina viene prolungata addirittura al 1911 (p. 46) mentre il refe
rendum istituzionale del 1946 (qui detto popolare!) viene postici
pato al 1948 (p. 47). Ad ogni buon conto, a quell'epoca (p. 47), il 
Piemonte diventa « una regione italiana » [sic!]. 

Nell'analisi dei commenti alle singole località le riserve si fanno 
anche maggiori: (a p. 55) vengono dati per tuttora esistenti «esempi 
d'architettura romanica civile domestica o castellana ad Asti o Alba», 
esempi che in realtà non esistono. A pagina 159 l'Abbazia di Staf
farda viene definita «mariana» (anziché, pensiamo, mauriziana). A 
pagina 137, viene data per certa la presenza del Juvarra a Vicoforte 
nonostante la paternità della chiesa, di F. Gallo. Saluzzo (p. 154) 
«nel 1630 ritornò ai francesi fino alla restaurazione del 1814 », men
tre è noto che passò ai Savoia col trattato di Lione del 1601. A 
pagina 180 si dà per vivo e collaboratore del Juvarra, alla Venaria, 
Michelangelo Garove, deceduto nel 1713, due anni prima dell'arrivo 
del messinese a Torino! A pagina 181, Madama Reale Giovanna Bat
tista (t 1724} sarebbe l'autrice, nell'Ottocento (! ), di altro adatta
mento a «delizia» della Venaria. A pagina 208, Giacomo Jacquerio 
diventa « Giacinto », mentre a pagina 231 lo Juvarra diventa senza 
dubbio alcuno il progettista di tutto il palazzo Palma di Borgofranco 
a Rivarolo Canavese mentre è ancora in discussione l'attribuzione del 
progetto del solo salone. 

Le cose non vanno meglio per Chieri (pp. 204-5 e 210), in cui 
la « cattedrale di Santa Maria della Scala » avrebbe « la facciata in 
cotto del 1911 », e il «portale centrale di Bernardo Vittone del 
1740 ». 

Orbene la facciata inalbera una delle più belle ghimberghe del 
Piemonte (di cui la' guida nulla dice), ma nessun intervento del Vit
tone (che pure operò in Chieri), può esserle riferito. 

A pagina 241 si dà ancora esistente « il convegno dei Grassoni 
a maggio» nel comune di Cavour, mentre è noto che la manifesta
zione, con sicuro guadagno per il buon gusto, da circa quindici anni 
non viene più tenuta. 

A pagina 255 viene pomposamente attribuito il termine di «Ma
gna Charta » alle franchigie aostane del 1191 che mai ebbero questo 
nome. 

l 
l ' 
' l 

l 
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A pagina 261 viene giustamente riferito al 1884 l'anno di costru
zione del Castello Medioevale di Torino ad opera del D'Andrade, 
mentre a pagina 69 lo stesso edificio viene datato al 1882. 

A pagina 275 il Castello di Fénis viene datato al 1340, mentre 
sono stati pubblicati i documenti relativi all'inizio della costruzione 
del 1360, terminata nel 1396. 

Ho voluto indicare qualche esempio delle troppe imprecisioni 
contenute in questo volume che proprio per la sua natura di guida e 
quindi di sussidio al visitatore della regione dovrebbe quanto meno 
fornire dati esatti ed evitare di strumentalizzare l'illustrazione dei 
monumenti e delle memorie per contrabbandare impostazioni ideolo
gìche ed interpretazioni storiografì.che del tutto opinabili. 

Mi pare quindi che il volume in esame non renda un buon ser
vizio né alle Regioni esaminate, né all'utente, né infine risponda alle 
esigenze ed alle mète che il responsabile della collana si prefiggeva 
nell'introduzione citata. 
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Guido Artom, 
I giorni del mondo, 
Milano, Longanesi, 1981. 

Qualcuno se n'è accorto? Il 
Premio Strega di quest'anno è 
stato festa per il Piemonte. Co
m'è noto, al primo posto s'è clas
sificato Umberto Eco, alessandri
no, con Il nome della rosa; al 
secondo Guido Artom, torinese 
di famiglia astigiana, con I giorni 
del mondo. Festa anche perso
nale, se m'è concesso dire: resta 
viva, nel ricordo del periodo uni
versitario torinese, la prometten
te, dotta, spiritosa e allegra sca
pigliatura di Umberto Eco; men
tre è presente in recensioni, un 
paio di lettere, una telefonata 
(promesse d'incontro che la vita 
moderna sempre rimanda), la sag
gia voce di Guido Arto m: un 
« intendersi » che al giorno d'og
gi è gioia grande e che l'uscita 
del presente volume, se ce ne fos
se bisogno, conferma. 

Sia permessa anche un'osser
vazione. Guido Artom, che ha 
alle spalle lavori storico-letterari 
di grande interesse, fa parte di 
quella schiera di ebrei torinesi 
che vanno dall'affermato Primo 
Levi al neo-scrittore Sion Segre 
Amar: ebbene, al di là (e forse 
prima) del valore letterario delle 
loro opere, essi consolano la no
stra aspra società con l'amore per 
la propria terra (Torino e il Pie
monte), con la loro mitezza cosl 
provata, l'umano senso della vera 
giustizia, la profonda bontà e (ri
cordiamolo sempre!) un continuo 
e pudìco sentimento di perdono 
che, nelle loro persone come nel-

le loro opere, resta vivo e presen
te a rinfrancare ed aiutare. 

Con tale supporto d'alte qua
lità morali, l'odierno romanzo di 
Guido Artom si differenzia dai 
molti libri di carattere storico 
usciti in questi ultimi tempi, per
ché tutto partecipa, e in piana 
forma letteraria esprime, l'umano 
sentire del suo autore. È dun
que un libro anticonformista, che 
non recalcitra dal sottolineare 
(senza enfasi) i perduti valori di 
patria, terra, famiglia, religione e 
che si sviluppa attraverso gli av
venimenti storici del secolo scor
so senza esaltarli oltre il dovuto 
e senza dissacrarli, come vorrebbe 
la moda. Con un esatto senso del
la storia e con puntuale finezza 
psicologica, l'autore rivive nei 
suoi bisnonni il tragico e speran
zoso tempo della prima metà del
l'Ottocento. 

Cosl, narrando la storia del
l'emancipazione degli ebrei in 
Asti (che vale per tutto il Pie
monte), Guido Artom porge al 
lettore la possibilità di capire 
molti fatti che prima restavano 
oscuri. Cosa accadrà ai due cugi
netti che dopo secoli di emargi
nazione lasciano il ghetto per fre
quentare la pubblica scuola me
dia? È il 1806, tempo anomalo 
per l'Europa tutta, che guarda 
sbigottita all'immediato passato, 
che comprende l'irreversibilità di 
certi grandiosi accadimenti, ma 
che soprattutto spera in un fu
turo migliore. Trepidante, il bis
nonno Raffaele osserva con ansia 
l'ultima avventura napoleonica, 
prima che in un'amara disillusio
ne il ghetto si rinchiuda sui due 
cugini. 

È allora che veniamo a cono· 
scere la vita di quell'emargina- , 
zione antica, dove radicati, ripe
tuti da generazione in genera
zione, diversamente vissuti ma 
quasi inscindibili, distribuiti a 
capriccio da madre natura e dalle 
umane circostanze, coesistono 
una vasta cultura personale e li
braria, i riti e il senso dell'atavica 
religione, il mestiere bancario che 
permette e permetterà la soprav
vivenza. In differenti misure le 
essenze del vivere ebraico si di
stribuiranno fra i componenti di 
due generazioni: quella dei bis
nonni Raffaele e Zaccaria e dei 
loro figli, due dei quali si uniran
no in matrimonio dando origine 
all'ascendenza del nostro autore. 

Ma un abisso corre fra i 
bisnonni cugini. Nel tessuto del 
romanzo, che scaturisce da docu
menti e ricordi di famiglia libera
mente e aderentemente interpre
tati, Raffaele costituisce la mag
gior presenza, perché in lui passa 
la storia politica, in lui s'incarna-
no la partecipazione e la speranza 
nel volgere grandioso degli avve
nimenti europei e piemontesi, in· 
fine italiani. Il giovane Raffaele 
palpita per i moti studenteschi c 
e le attività della Carboneria, co- ' r 
me più tardi seguirà, con ansia 
non spenta dal passare degli anni, 

c 

le prime guerre d'indipendenza. 
Ma frattanto, con la rassegna

zione e l'intelligenza proprie del
la sua gente, Raffaele ha guardato ' 
al futuro privandosi del figlio pre· 
diletto per mandarlo a studiare 
a Milano dove la Restaurazione, 
meno gretta di quella sabauda, 
concede il libero accesso dei gio· 
vani ebrei all'università. E quella 
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libertà a lungo sognata, ora sul 
punto d'esser raggiunta ora sfug
gita ancora una volta, Raffaele 
vedrà completata nei figli suoi, 
al di là delle vissute speranze: 
con discrezione e competenza affi
nate dai secoli dell'isolamento, il 
figlio !sacco entra a vivere, a 
fianco di Cavour, la storia stessa 
del Piemonte e poi dell'Italia uni
ta, primo fra gli ebrei del suo 
tempo. E la sua amicizia con Co
stantino Nigra dà spazio nuovo 
e inedito alla giovanile figura del
l'illustre personaggio. 

Ben diverso il bisnonno Zacca
ria, interprete della storia sociale, 
che compare in istantanee pregne 
di vita vissuta, lontana dai chiusi 
sogni di Raffaele. Zaccaria è fi
gura emblematica del tempo suo 
non meno che il cugino, ma in 
versione pragmatistica. In lui si 
specchia l'incalzare della scalpi
tante borghesia, libera infine di 
esprimere appieno le sue capa
cità imprenditoriali e affaristiche, 
con impennate di grandiose rea
lizzazioni, che costellano la sua 
scalata sociale. Due modi diversi 
di vivere i propri tempi, l'uno 
all'altro complementari. 

Quasi a sfondo delle due fami
glie dove prevale la presenza ma
schile, stanno sfumate eppur vi
vissime le figure femminili, ma
dri, mogli, figlie, espresse nel co
raggio della donna ottocentesca e 
nella solida mitezza della donna 
ebrea. Prendono dunque riÌievo 
il valore della famiglia e la pre
senza costante di quel Dio, sul 
quale la donna madre sa di poter 
contare per il bene dei suoi. E 
s'avvera infine il sogno della pro
prietà terriera, spicchio minimo 
dell'amata patria più grande, 
mèta della millenaria aspirazione 
dell'uomo. 

Elisa Gribaudi Rossi 

Alfonso Bogge, 
Lettere di Giacinto Corio 
a Camillo Cavour 1843-1855, 
Santena, Fondazione « Camillo 
Cavour», 1980, pp. LVI-474. 

Della grande affittanza capita
listica si è detto e si è scritto 
molto per il ruolo che ebbe nella 
trasformazione delle campagne, 
ma assai poco si sa sulla figura 
dei grandi affittuari, sui loro con
notati umani, economici e sociali, 
sulla loro preparazione agrono
mica, sui loro rapporti con la 
grande proprietà. La recente pub
blicazione del copioso epistolario 
tra Giacinto Corio e Camillo Ca
vour, ossia tra affittuario e pro
prietario delle tenute risicole di 
Leri (poco più di trecento lettere, 
tutte conservate nell'archivio di 
Santena e per la maggior parte 
scritte tra il 1850 e il 1855), 
giunge a proposito per illuminare 
la figura di uno di essi, operante 
nell'area piemontese, e per chia
rire in modo compiuto - se si 
eccettuano le belle pagine del 
Romeo nel secondo volume della 
sua preziosa biografia cavouriana 
- il rapporto di collaborazione 
particolarmente moderno e fecon
do di risultati, che legò i due 
uomini e che fece entrare il Co
rio nella storia, sottraendolo a 
quell'anonimato in cui altrimenti 
sarebbe rimasto. 

L'edizione di queste lettere, 
annotate con sobria precisione e 
puntualmente riscontrate con le 
missive cavouriane cui si riferi
scono, la ristampa in appendice 
di alcuni scritti agronomici del 
Corio e di un lungo articolo sui 
problemi della Società per l'irri
gazione dell'ovest-Sesia, seguìta 
dalla pubblicazione del contratto 
d'affitto sociale con i Cavour del
le tenute di Leri, rimasto finora 
inedito, hanno consentito al Bog
ge di tracciare in un ampio e do
cumentato saggio introduttivo 
un esauriente ritratto dell'uomo 
Corio, dalle caratteristiche fami
liari alla preparazione agronomi
ca, dai rapporti sociali e politici 
alla fortuna economica, agli stessi 
limiti della sua modernità di con-

cezioni agricole, di fronte a quelle 
del conte di Cavour. 

Ne emerge una figura senza 
dubbio singolare. Nato nel 1796 
e morto nel 1870, da famiglia 
contadina, all'inizio non ricca, 
ma dedita da almeno due genera
zioni all'affittanza, originaria di 
Casalborgone e approdata a Li
vorno Vercellese dopo una sosta 
a Crescentino, il Corio possedeva 
una discreta istruzione, una note
vole apertura politica e solide 
idee sull'agricoltura, che sapeva 
sostenere, oltre che con una con
duzione dei fondi oculata e insie
me di largo respiro, anche con 
scritti giornalistici (pubblicati sul
la « Gazzetta dell'Associazione 
agraria » tra il 1843 e il 1845) 
di peso non certo inferiore a 
quelli degli agronomi consacrati 
dalle accademie di agricoltura. E 
quasi certamente questi articoli, 
concepiti dal Corio « per combat
tere gli errori che oggi giorno an
cora fanno da noi tanto male alla 
coltivazione», e la fama di cui 
già allora godeva nel Vercellese 
di agricoltore intelligente e ca
pace, spinsero l'« anglomane » 
conte di Cavour a chiedere il suo 
consiglio nel medesimo 184 3 per 
migliorare le tenute di Leri, di 
cui non era pienamente soddisfat
to. Poi venne la collaborazione 
fino al '49 e, da quell'anno, l'as
sociazione nella gestione, con un 
contratto d'affitto del quale il 
Bogge rileva la grande modernità 
e il notevole anticipo sui tempi. 

Ma non solo all'attività agri
cola si dedicò Giacinto Corio, 
con affitti e con acquisti di ter
re in proprio: i contatti con Ca
vour favorirono la sua parteci
pazione alle attività commerciali 
del conte, come le speculazioni 
sul guano, la società per la bril
latura del riso del Regio Parco di 
Torino (inizi del '50} e la pro
mozione in sede locale del finan
ziamento azionario della ferrovia 
Torino-Novara . 

La fama e le relazioni acqui
site nel suo lavoro lo portarono 
anche ad una intensa partecipa
zione alla vita pubblica locale: 
nel '4 3 tra i primi soci dell'Asso
ciazione agraria e del Comizio di 
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Vercelli, dal '49 consigliere di 
quella provincia, nel '53-55 com
battivo membro della Società per 
l'irrigazione dell'ovest-Sesia, e 
poi consigliere comunale e presi
dente della Congregazione di ca
rità del suo luogo di residenza, 
Livorno Vercellese. Fu anche pro
posto alla carica di sindaco, ma 
un intervento cavouriano lo libe
rò dal pericolo di dover aggiun
gere alle altre anche quella non 
indifferente incombenza. 

Uno dei tratti caratteristici del 
Corio agricoltore, giustamente 
sottolineato dal Bogge, è la sua 
costante presenza sui fondi am
ministrati. Egli non era infatti 
un affittuario « assenteista » che 
delegava ad agenti più o meno 
capaci la conduzione delle tenute 
secondo una routine tanto conso
lidata quanto pigra, ma era un 
imprenditore agricolo che si oc
cupava attivamente anche in in
verno dei problemi connessi con 
la gestione delle terre a lui affi
date « per non diventar posta 
fissa al caffè », come probabil
mente dovevano fare molti suoi 
colleghi. I suoi interessi spazia
vano infatti dalle nuove macchi
ne agricole volute dal conte e 
realizzate dall'ingegnere novarese 
Rocco Colli, al perfezionamento 
di aratri speciali per arature pro
fonde che ottennero il riconosci
mento del comizio agrario di Ver
celli e furono inviati all'esposi
zione nazionale di T orino del 
1858, dai forni essiccatori per le 
granaglie da usare in periodi di 
prolungato maltempo, alle mac
chine per ridurre in foraggio gli 
steli del mais, dal miglioramento 
delle rotazioni agrarie al razionale 
sfruttamento delle acque. 

Ma accanto all'uomo progre
dito e aperto, che secondo il Ghi
sleni possedeva già in notevole 
parte i capisaldi della tecnica agri
cola ancora oggi validi, il Bogge 
acutamente rileva la presenza del
l'uomo vecchio, ancora patriarca
le e conservatore, benché la man
canza delle lettere dell'agricoltore 
vercellese a partire dall'ottobre 
'55 limiti in buona parte la testi
monianza alle informazioni .rica
vate indirettamente dalle poco 

numerose m1ss1ve cavouriane a 
lui dirette e agli ormai sbiaditi 
ricordi trasmessi molti anni più 
tardi dal nipote Camillo Corio al 
senatore Luigi Chiala. L'elemen
to patriarcale che si intravede 
nelle resistenze del Corio ad im
mettere i figli nella gestione di 
Leri e in alcuni affari suggeriti 
dal conte, si accompagna comun
que con tutta evidenza al netto 
rifiuto delle proposte di superare 
la coltura risicola a favore della 
coltura asciutta (frumento e 
mais), avanzate da Cavour a par
tire dal '54, e segnano il limite 
della sua modernità, disposta ad 
innovazioni anche importanti, 
ma, in definitiva, non tali da 
sconvolgere le linee fondamentali 
del mondo contadino. In Corio, 
dunque, dinamicità di iniziativa 
in un universo chiuso, consape
volezza di poter intraprendere 
con vantaggio e con successo, ma 
solo entro una struttura delimi
tata, da cui è pericoloso uscire; 
in Cavour, invece, libertà e mol
teplicità di intrapresa e consape
volezza di poter modificare i con
fini del proprio mondo: ecco le 
caratteristiche per tanti versi em
blematiche di due uomini di quel 
Piemonte che fece l'Italia. 

Ma del Corio le lettere rive
lano ancora - spesso dissimulati 
.con ritegno tutto subalpino nelle 
lunghe descrizioni dei lavori di 
campagna - i risvolti umani, le 
sensibilità, le debolezze, le pre
occupazioni di padre e il sin
cero e affettuoso interessamento 
ai problemi e alle condizioni di 
vita di quell'autentica piccola co
munità sociale, fatta di agenti, 
operai e avventizi, che abitava le 
tenute, mai espresso però in tono 
paternalistico oppure con la tra
cotanza o la sufficienza di chi, 
per essere salito in alto, è presto 
dimentico di quello che era. E 
nemmeno nei confronti dei bri
ganti che infestavano la zona, 
delle cui imprese egli ci ha lascia
to alcuni gustosi bozzetti nelle 
lettere, manifestava odio o senti
menti di vendetta sanguinaria, se
gno questo, con gli altri, di una 
grande capacità di comprendere 
le miserie umane. 

Per questo bel volume non re. 
sta quindi che andar grati alla 1 

Fondazione «Camillo Cavour» 
di Santena che ha sopportato 
l'onere della pubblicazione, e al. 
l'autore, che in chiusura ci ha an. 1 

che offerto un utilissimo indice 
dei termini dialettali agricoli usa
ti nelle lettere. 
L. G. 

TORINO 
dall'Archivio Storico del Comune, 
pp. 239 (in-4°, formato album). 

Con una presentazione del 1 

Sindaco Diego Novelli e una pre
fazione degli archivisti del Co
mune Giuseppe Bocchino e Ro
sanna Roccia è uscito in elegante 
e accurata edizione un volume 
definito « catalogo-campionario» 
che senza pretendere di essere 
una storia di Torino finisce per 
essere utile strumento di storia 
e per lo studioso di professione 
e per il lettore più generico. 

Il libro rispecchia il lavoro di 
sistemazione in corso del ricchis· 
simo materiale dell'Archivio Sto
rico Comunale destinato a trova· 
re più degna e funzionale sede 
nell'ala nuova del Palazzo Civico 
in via di apprestamento. 

La Prefazione sottolinea il ca· 
rattere antologico del libro al 
quale peraltro premette una sue· 
cinta e chiara notizia storica del· 
l'Archivio Torinese e giustifica la 
preferenza data al materiale do
cumentario-iconografico per pri· 
vilegiare il racconto visivo rispet· 
to a quello narrativo. Sfilano cosl 
interessanti riproduzioni di per· 
gamene, blasoni, stemmi, plani· 
metrie, progetti, piante, vedute: 
apre la serie la riproduzione del 
testo della « Presa di Pancalieri » 
vetusto documento della lettera· 
tura in piemontese e la chiudono 
una veduta di Torino del 1883 
dal Monte dei Cappuccini e una 
fotografia del sigillo ufficiale della 
Città con il toro rampante inco· 
ronato di corona comitale. 

Un libro che tutti potranno 
« godere »: che i torinesi e i pie· 
montesi dovrebbero non solo sfo
gliare ma « guardare » attenta· 
mente. 
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Giancarlo Bergami, 
Guida bibliografica degli scritti 
su Piero Gobetti 1918-1975, 
presentazione di Norberto 
Bobbio, Torino, Giulio Einaudi 
Editore, 1981, pp. xxr-555. 

« È un liberale? è un conser
vatore? è un comunista? è tutte 
e tre le cose assieme? E come si 
possono conciliare? Certo, è un 
agitatore di idee, e un tenace 
antifascista, dietro o accanto al 
quale - giovanissimo - vanno 
molti altri studiosi di novità e di 
chiarificazioni filosofiche e politi
che ». Nel presentare su « Critica 
sociale» dell924 il saggio di Go
betti La rivoluzione liberale l'ano
nimo recensore esprimeva in ter
mini solo apparentemente para
dossali il disagio che suscitava 
il pensiero gobettiano; e mentre 
rinunziava a risolvere le antino
mie, si atteneva all'apprezzamen
to del tenace antifascismo e dello 
stimolante attivismo, delineando 
così inconsapevolmente le tenden
ze che avrebbero caratterizzato 
per oltre cinquant'anni la critica 
sull'autore. Sempre controversa è 
stata infatti l'esatta collocazione 
ideologica, da una parte; sem
pre più esaltato dall'altra il va
lore di quell'antifascismo, con la 
religiosità dei perseguitati e dei 
combattenti prima, con la ritua
lità della celebrazione, in tempi 
più recenti. 

E tuttavia, per ragioni che si 
spiegano con la genesi stessa del
la classe dirigente dell'Italia re
pubblicana, quel pensiero e quel 
messaggio politico sono stati og
getto di una « fortuna » quale 
pochi altri autori contemporanei 
possono registrare: Io dimostra 
con esaustività ammirevole la 
C}uida di Bergami, che ne segue 
ti percorso in 2884 schede, fon
date sullo spoglio di circa 700 te
state di giornali italiani e stranie
ri e di innumerevoli saggi, anche 
non direttamente attinenti l'au
tore. Rigorosa e asciutta, l'opera 
è tuttavia tutt'altro che arida
mente tecnica: i brevi resoconti 
su ciascun intervento, per lo più 
c?struiti su citazioni testuali, sono 
rtcchi di implicazioni e riferimenti 

e suscitano osservazioni e richia
mi diversi, dalla biografia di Go
betti ai percorsi ideologici di per
sonaggi singoli o di gruppi poli
tici e culturali. 

Frutto di un accumulo di mate
riali durato molti anni, e inserito 
fra studi ben noti su Gobetti, 
Gramsci e il retroterra ideologico 
e culturale piemontese tra i due 
secoli, questo lavoro si avvale 
dell'estrema consapevolezza del
l'autore: attraverso la controllata 
neutralità delle schede esso sug
gerisce i nessi e indirizza l'inter
pretazione. 

L'arco di tempo considerato 
(1918-1975) si presta ad approc
ci tematici molto diversi: Ber
garni stesso ne aveva sviluppato 
uno (la fortuna di Gobetti nel 
secondo dopoguerra) nell'articolo 
Per un bilancio critico della bi
bliografia gobettiana (in « Mezzo
socolo », n. l, annali 1975 del 
Centro studi Piero Gobetti), men
tre si è soffermato di recente sui 
rapporti fra il pensiero di Gobetti 
e il « socialismo liberale » di Car
lo Rosselli e i fondamenti dottri
nari del Partito d'Azione (in oc
casione della presentazione della 
Guida presso il Centro studi Pie
ro Gobetti. Cfr. l'intervento nel 
« Ponte », 1981, n. 9). 

Le premesse per alcune consi
derazioni generali si possono ri
cavare tuttavia già esaminando 
le voci dei contemporanei nel bre
ve arco della vita di Gobetti. 
Questi echi, limitati ma significa
tivi nei primi anni, si infittiscono 
a partire dall'apparizione della ri
vista « La rivoluzione liberale » e 
delle pubblicazioni di Gobetti 
editore (molto opportunamente 
seguite da Bergami anche attra
verso semplici segnalazioni o giu
dizi redazionali apparsi sui perio
dici e sulla stessa « Rivoluzione 
liberale » ). La misura della cre
scente incidenza dell'azione cultu
rale di Gobetti si ha fin dall'inizio 
del 1923 nella vasta eco suscitata 
dalle sue disavventure con la po
lizia, nella stessa frequenza e 
astiosità dei commenti della stam
pa fascista, e soprattutto nelle 
reazioni alle valutazioni politiche 

espresse dalla rivista e alle propo
ste di aggregazione che nelle vi
cende del 1924 Gobetti tenta di 
attuare sul piano pratico con i 
Gruppi della Rivoluzione libera
le. Scorrere tutti questi giudizi 
nella loro quotidiana successione 
restituisce il contesto della lotta; 
e in tale quadro anche le segnala
zioni senza commenti di numeri 
della « Rivoluzione liberale » o 
del « Baretti » e di opere della 
casa editrice acquistano un pre
ciso significato di contatto, di 
simpatia, di schieramento (si noti 
l'attenzione costante degli anar
chici). 

Dalla sinossi dei commenti e 
delle reazioni l'esatta fisionomia 
di certe vicende emerge con gran
de evidenza: per esempio, l'esor
bitanza e la sproporzione degli 
attacchi a Gobetti per « il ne
fando insulto al grande mutilato 
Del Croix » (scheda 502) rende 
concretamente l'idea di quel 
« tentativo di sopraffazione » de
nunziato da Gobetti su « La rivo
luzione liberale » (portato poi 
dai fascisti sul piano dell' aggres
sione fisica, e rinnovato sul pia
no morale poco dopo, con l'insi
nuazione di oscuri finanziamenti). 
Ma emergono anche altri dati, 
che rispondono per esempio al 
quesito non secondario di che 
cosa venisse recepito dell'opera di 
Gobetti dai contemporanei. Si di
rebbe, soprattutto l'azione di gior
nalista politico e quella di « orga
nizzatore della cultura». La fa
mosa definizione di Gramsci del 
1930 (scheda 944) acquista un 
significato particolare se ripensata 
alla luce delle reazioni e dei com
menti nel loro complesso: si scor
ra quel cupo 1925, in cui l'azione 
di Gobetti è continuamente in
tralciata dai sequestri della rivi
sta ( 15 nel corso dell'anno, fino 
alla diffida del 16 novembre « a 
cessare da qualsiasi attività edito
riale » ), e si vedrà che la maggior 
parte dei commenti, a prescindere 
naturalmente dagli attacchi fasci
sti, è rappresentata dai consensi 
alle edizioni gobettiane che conti
nuano a diffondere libere voci, 
benché gli autori siano esuli o 
apertamente perseguitati, o già 
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vltttme (vengono ripetutamente 
recensite opere di Sturzo, Nitti, 
Salvemini, Merlino, oltre al pro
filo di Matteotti scritto da Go
betti). « Superbamente feconda » 
viene definita quell'attività da 
uno spettatore non sospetto, co
me Corrado Barbagallo (scheda 
601). 

Tutto ciò induce a pensare che 
se i contemporanei avvertivano 
l'importanza dell'azione di Go
betti più nella lotta quotidiana 
che in un corpus definito di pen
siero, ed erano colpiti in partico
lare dalle sue posizioni polemiche 
o da certe sue iniziative e propo
ste politiche, ciò non fosse do
vuto solo alla percezione sovente 
frammentaria che essi avevano 
della sua opera in quanto contem
poranei, ma a qualche suo tratto 
più caratteristico e strutturale. 
Anche oggi chi si accosti ad ope
re « di teoria » - come per esem
pio il saggio La rivoluzione libe
rale - con l'intento di seguirne 
la genesi e di reinserirle nel loro 
contesto storico, è ricondotto im
mancabilmente al lavorio quasi 
quotidiano del pubblicista da una 
stratificazione di articoli ripresi 
fino a tre, quattro volte, e sempre 
pubblicati con ritocchi che li ren
dessero aderenti al momento po
litico (darò conto di questa espe
rienza nell'edizione critica della 
Rivoluzione liberale, di prossima 
pubblicazione presso Einaudi). E 
persino quando modificava certi 
saggi per adattarli a quell'opera 
che voleva rendere un organico 
« libro di teoria liberale » Go
betti pensava alla rivista e non 
rinunziava a farveli apparire, di 
settimana in settimana. T al e me
todo di lavoro può spiegare a 
sufficienza le interne discordanze, 
le contraddizioni dell'opera, ma 
anche le analisi lucide, i giudizi 
risentiti e le intuizioni di portata 
storica. E può spiegare, anche, il 
fatto che le recensioni dei contem
poranei agli scritti « organici » di 
Gobetti siano relativamente meno 
numerose e in complesso poco be
nevole rispetto ai commenti sui 
suoi interventi giornalistici o edi
toriali: notiamo del resto che i 
giudizi dello stesso Gramsci sono 

politici e tattici (si vedano in par
ticolare le schede 385, 689, 1656) 
e che solo nei Quaderni del car
cere saranno rivolti a una defini
zione e collocazione storica ( sche
de 1165, 1186). 

A tale fluidità del pensiero go
bettiano, riconosciuta del resto da 
giudici acuti e stretti collabora
tori come Umberto Morra, Oli
vieto Zuccarini, Max Ascoli ( sche
de 776, 790, 821) e che si può 
spiegare con la brevità di un'esi
stenza consumata in anni dram
maticamente intensi, si potrebbe
ro ricondurre anche le antinomie 
interpretative cui si accennava 
all'inizio, e che si manifestano in 
modo rilevante già nelle vaste 
reazioni alla notizia dell'improv
visa morte di Gobetti, nel feb
braio 1926 (schede 697-829) con 
le quali comincia la complessa 
storia della sua ' fortuna ' po
stuma. 

Certamente, la ragione essen
ziale del persistere dei richiami a 
Gobetti sta in quella sua funzione 
di punta avanzata dell'antifasci
smo borghese che i comunisti gli 
avevano riconosciuto nel 1925 
(scheda 618) e la cui valutazione 
tattica aveva già suscitato un con
trasto fra Bordiga e Gramsci 
(schede 639 e 640}. 

Ma anche vi èontribuivano quel 
tanto di indefinito e la moltepli
cità di spunti offerti dall'opera di 
Gobetti, che si prestavano alle 
opportunità dei richiami e alle 
rivendicazioni di continuità: cosi 
nella riflessione e nel lavorio or
ganizzativo degli antifascisti in 
esilio Gobetti sarà presente sia 
ai suoi antichi collaboratori, ag
gregati al movimento di « Giusti
zia e Libertà », che nel rievocarlo 
sentono di « fare della autobio
grafia; rivedere i dati e i motivi 
stessi della nostra formazione mo
rale e politica » (Carlo Levi, sche
da 966); sia, con qualche distin
guo, agli ideologi del movimento 
stesso (si vedano in particolare i 
riferimenti di Carlo Rosselli nelle 
schede 960, 996 ); sia ai comu
nisti di matrice liberale come 
Amendola (scheda 956) o volti 
alla necessità dell'alleanza con la 

stmstra borghese come Togliatti 
(e Grieco nel 1935, dopo il VII ' 
congresso dell'Internazionale co
munista). Non a caso, saranno 
proprio Amendola e Togliatti, 
alla vigilia della liberazione, ad 
inserire Gobetti nella nuova linea 
del partito comunista, presen
tandolo come uno dei principali 
fautori del ruolo nazionale della 
classe operaia. Ma con questi in
terventi, che avremmo voluto ve
dere inseriti nella Guida (quello 
di Amendola è del 1943, ma è 
stato pubblicato solo nel1973, in 
appendice a Lettere a Milano; 
quello di Togliatti apparve nel- ' 
l'aprile 1944, seguito nel giugno 
dalla pubblicazione del profilo di 
Gramsci scritto da Gobetti ed è 
stato ripubblicato da Luigi Cor
tesi su « Belfagor » del 1975, 
n. l) comincia un nuovo periodo 
della « fortuna » gobettiana, su 
cui lo stesso Bergami si è già sof
fermato egregiamente, nell'artico-
lo del 1975 sopra citato. 

Ersilia Alessandrone Perona 

Umberto Calosso 
antifascista e socialista. 
Atti del convegno storico
commemorativo di Asti 
(13-14 ottobre 1979} promosso 
dall'Istituto socialista di studi 
storici del Piemonte e V alle 
d'Aosta, a cura di Marco 
Brunazzi, Venezia, Marsilio 
Editori, 1981, pp. 271. 
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Sono riunite in questo volume 
relazioni e testimonianze presen
tate al Convegno astigiano dedi
cato a « Umberto Calosso nel 20° 
anniversario della scomparsa»; 
seguono in appendise una nota di 
Carlo Cordié su un episodio mar
ginale dell'attività di Calosso do
cente di storia dell'arte nel liceo 
classico « Giovanni Plana » ad 
Alessandria nel 1927-1928 (con 
stralci dalle lezioni inedite sul Tre 
e sul Quattrocento), e l'epigrafe 
dettata da Aldo Garosci in onore 
dell'amico per la lapide scoperta 
a Belveglio il14 ottobre 1979. 
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Relatori e studiosi recano utili 
elementi alla migliore conoscenza 
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della vicenda di Calosso, permet
tendo altresì di cogliere le risorse 
intellettuali e il fervore morale 
di colui che Garosci definisce il 
« nostro abate Galiani monferri
no »- Chiarificatori risultano al 
riguardo specialmente i contributi 
di Garosci (Ritorno critico su 
un'amicizia), Norberto Bobbio 
(Calosso e Gobetti), Natalino Sa
pegno (Calosso lettore di Alfieri 
e Manzoni), Franco Venturi (Ap
punti sul pensiero storico di Um
berto Calosso), Mario Grandinetti 
(Umberto Calosso: giornalista del
l'« Ordine Nuovo » ), Marco Bru
nazzi (Umberto Calosso direttore 
del « Sempre Avanti! » ), Marian
giola Reineri (Il cristianesimo lai
co di Umberto Calosso); e i vivi 
ricordi tratteggiati da Carlo Mus
sa Ivaldi, Paolo Vittorelli, Alber
to Jacometti, Bruno Segre, Guido 
Quazza, Fausta Giani Cecchini, 
Davide Lajolo. 

Franco Venturi rileva in parti
colare l'acuta passione con cui Ca
losso considerava i nodi centrali 
della nostra storiografìa sull'opera 
delle rivoluzioni tra Sette e Otto
cento, e come in Gobetti e in 
Gramsci, « suoi rivali e compa-

' gni », « le sue intuizioni restano 
ancor oggi vivi germi, capaci di 
far rinascere in noi il passato » 
(p. 73). Calosso si rivela nel suo 
continuo ritornare sui temi del
l'Illuminismo, del Risorgimento, 
o sulle svolte accidentate della 
storia recente e contemporanea, 
ingegno paradossale ma animato 
da« forte sentire », dal gusto per 
le posizioni nette, tanto più nette 
perché maturate e sperimentate 
nel corso di non facili vicende. 

E certo animato da spirito anti
conformista Calosso fu quando, 
con gli inevitabili rischi da scon
tare, bisognava pagare qualche 
prezzo, come nel momento di 
schierarsi con i comunisti ordino
visti, o quando decise di conti
nuare la propria attività antifasci
sta in Francia negli anni trenta, 
fino alla milizia nel movimento di 
Giustizia e Libertà e ai successivi 
passaggi dell'evoluzione socialista 

' (tra PSIUP, PSLI, Unità Sociali
sta, e ritorno nel PSI dal 1953). 

Estraneo alle lotte di corrente 
(al congresso socialista di Firen
ze del 1946 è illustratore della 
mozione operaia di base « Fiat -
Fonderie Ghisa » ), Calosso testi
monia in prima persona, ha scrit
to Marco Brunazzi, un ideale di 
socialismo « atipico rispetto alle 
tradizionali interpretazioni domi
nanti nel movimento socialista ita
liano di quegli anni, privo di ela
borati fondamenti dottrinari e nu
trito piuttosto di tensione morale 
e di pragmatismo mai però op
portunista, che guardava alle espe
rienze di un riformismo laburista 
venato di utopia fabiana » (pp. 9-
10). 

Segni di originalità e indipen
denza di giudizio si riscontrano 
nella considerazione calossiana 
dell'importanza dell'hegelismo di 
Giovanni Gentile nella comune 
formazione filosofica e culturale 
di Gramsci e Gobetti (egemonia 
gentiliana che Bobbio nel suo con
tributo reputa, invece, « una infa
tuazione giovanile che non lasciò 
tracce durature negli anni della 
raggiunta maturità » non solo di 
Gramsci e di Gobetti, ma pure di 
tanti giovani che si formavano in 
quegli anni in Italia); o, su un 
piano diverso, nel dare vita a To
rino nell'inverno 1945-1946, con 
i socialisti G. Ceronetti e S. Paon
ni, a un comitato contro la leva 
obbligatoria. Sulla scia di Mazzini 
egli indicava poi - nel discorso te
nuto all'Assemblea Costituente il 
2o maggio 1947- il primato ita
liano del dopoguerra nel legare 
il nostro popolo alla bandiera del 
pacifismo assoluto, della neutra
lità perpetua, ancorando il bilan
cio militare alle spese scolastiche 
e per la pubblica istruzione in 
genere. Né va taciuto il voto con
trario dato da Calosso all'inseri
mento dei Patti Lateranensi nel
l'articolo 7 della Costituzione, vi
sto come il risultato di un con
cetto legale, formale-astratto, del
la religione, ovvero come l'inac
cettabile riduzione dello spirito 
a materia. 

Occorre avvertire in conclusio
ne che il ruolo di Calosso non è 
quello di un protagonista, anche 
se la sua vicenda merita di essere 

approfondita e la sua personalità 
apprezzata per quanto di parados
sale, di critico e scanzonato, sa
peva esprimere. Egli appare un 
politico vivace che meditava con 
serietà le sue scelte e le sue opi
nioni, capace perciò di andare con
trocorrente e rispettare nel con
tempo le idee e la verità degli 
altri. 

In questa prospettiva l'espe
rienza di Calosso, ha osservato 
Guido Quazza con buone ragioni, 
col suo « ammonimento a non 
restringere la politica alle mano
vre di partiti », e a « non ridurre 
la lotta dell'uomo alla sola politi
ca», può valere in parte anche 
per l'oggi. 

Giancarlo Bergami 

La più antica cronaca di Cuneo, 
di Giovan Francesco Rebaccini?, 
a cura di Piero Camilla, 
Cuneo (1981), pp. XL-294 
(Biblioteca della Società 
per gli Studi Storici, Archeologici 
ed Artistici della Provincia 
di Cuneo, 16}. 

Il frutto più recente dell'appas
sionato impegno di Piero Camilla 
nel campo della storia cuneese è, 
a sua dichiarazione, quello per 
primo vagheggiato. Un progetto 
- si può dire giovanile - che si è 
espresso già nelle sue intenzioni 
e nelle sue prospettive nell'arti
colo Per un testo critico della più 
antica cronaca di Cuneo (nel 
« Bollettino della Società per gli 
Studi Storici, Archeologici ed Ar
tistici della Provincia di Cuneo», 
n. 35 (1955) e in parziale realiz
zazione nell'appendice del volu
me Cuneo 1198-1382 (Cuneo, 
1970, pp. 327-352, Biblioteca 
della Società per gli Studi Storici, 
Archeologici ed Artistici della 
Provincia di Cuneo, 10). 

Ora la Cronaca cuneese più 
antica è data in edizione completa 
del testo latino, corredata di una 
traduzione che ha essa pure va
lore di documento, munita di 
note storiche e chiarimenti lin
guistici che mirano a precisare 
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ogni dubbio e ad evitare ogni 
equivoco. 

Nella trentina di pagine di 
introduzione il Camilla riconosce 
i meriti di chi lo ha preceduto 
nella fatica, il Promis come edi
tore (nel 1871), il Bertano (nel 
1898) e il Riberi (nel 1936) co
me critici, ma giustamente ri
vendica l'opportunità di una mi
gliore edizione, tratta diretta
mente dal più antico manoscritto 
e non già da una copia moderna 
come quella del Vernazza, egre
gia sì, ma che porta varianti di 
grafia normalizzata. 

Di alcuni passi di cui si pub
blica una migliore lezione, con 
più accertata risoluzione di nessi 
abbreviativi, viene data una lu
cida argomentazione. 

L'esame dei manoscritti super
stiti conduce a un ordinamento 
stemmatico persuasivo. Un solo 
rilievo è da fare: può creare qual
che confusione il chiamare ' ar
chetipo ' il ms. R, che il Camilla 
ritiene la copia fatta dall'autore 
per sé (ossia da conservare presso 
di sé) nel momento di « trasmet
tere alla circolazione la sua cro
naca » e « su cui all'atto della co
piatura ha apportato una corre
zione-aggiunta e successivamente 
ha cancellato due righe» (p. xrv). 
È chiaro che l'esemplare d'autore 
ha carattere di ' originale ' e nel 
caso specifico si può parlare di 
una stesura prima (che risulte
rebbe Rt, poi perduto, ma da cui 
sono stati tratti direttamente A 
- e indi i dipendenti At e R2 - , 
indirettamente tuti i G - dall'l 
al 6 - e anche C: che quindi nei 
loro riguardi funziona da ' arche
tipo ') e di una quasi identica ste
sura seconda, con correzione-ag
giunta e cancellazione (il nostro 
R, da cui dipenderanno V - copia 
Vernazza - e la stampa del Pro
mis, P, inoltre le traduzioni). 

Al testo latino, stampato nelle 
pagine pari, è apposto in calce 
l'apparato critico che contiene le 
lezioni del ms. R (che è quello 
ovviamente assunto a base}, nei 
pochi casi in cui è sembrato ne
cessario un intervento correttivo, 
e le varianti di A, C, V e di P, 
che vengono a costituire le testi-

monianze più importanti di come 
il testo è stato recepito e inteso 
nelle varie linee di trasmissione. 

A fronte, nelle pagine dispari, 
è disposta la traduzione italiana, 
ad ausilio di chi ha perduto o non 
ha mai avuto dimestichezza con 
il latino dell'uso medievale, più 
agevole senza dubbio di quello di 
modulo classico, tuttavia non pri
vo di difficoltà. Al fornire una 
traduzione moderna in proprio 
l'editore ha preferito riprodurre 
una versione seicentesca, conser
vata in copie posteriori, dell'Ot
tocento, che già dal Bertano ve
niva ritenuta opera di monsignor 
Francesco Agostino della Chiesa, 
vescovo di Saluzzo, storico uffi
ciale sabaudo, l'autore della Rela
zione dello stato presente del Pie
monte (Torino, 1635), della Co
rona reale di Savoia (Cuneo, 1655-
1657) e di una inedita Compen
diosa historia della Città di Cu
nio. 

L'adesione del Camilla all'opi
nione del Bertano circa l'attribu
zione è manifestata con espressio
ni vieppiù recise: l'iniziale « con 
una certa sicurezza » (p. xrx) di
venta «quasi certezza» (ib.) per 
argomentazioni aggiunte; infine al 
complesso delle considerazioni 
che « prese ognuna per sé posso
no anche essere scambiate per ca
suali coincidenze » viene ricono
sciuto il carattere di « prova in
confutabile» (p. xxrr). 

La traduzione ha un gusto par
ticolare per il timbro arcaico nella 
struttura sintattica e nella grafia 
meno consueta; la lingua ha spic
cato carattere di italiano regiona
le, su cui pesano a tratti i feno
meni tipici, in esiti fonetici e dati 
lessicali, dell'uso dialettale, sia 
pur filtrato dalla volontà di supe
ramento ma talvolta per contrasto 
manifestato proprio da una rea
zione ipercorrettiva: così « Fran
cesco Thomatis... illustre pressi
dente delle udiense locali... assai 
vechio finì la sua vitta in Tori
no» (p. 143); così una « biale
ra » è « derivata ... per adacquare 
i fini di Grumera e di Brogliasco ... 
e tra tanto si travagliavano i bo
schi e si estirpavano i bissoni » 
(p. 167). 

In calce alla versione italiana 
si trovano note esplicative, che 
costituiscono un prezioso appor
to del Camilla alla migliore com
prensione del testo. In quelle di 
carattere storico sono segnalati 
alcuni errori di cronologia, che in 
misura non esigua risultano insi
nuati nella prima parte della Cro
naca, relativa alle vicende più an
tiche della Città; sono introdotti 
riscontri documentari a conferma 
o rettifica delle asserzioni del cro
nista. Altre note sono glosse les
sicali, ossia spiegazioni di termini 
che risulterebbero oscuri al mo
derno lettore. 

Non è il caso di riferire qui il 
contenuto della Cronaca, che è 
tutta da leggere e da godere da 
chi si interessa alle storie muni
cipali e tanto più alla propria. Ri
corderemo i termini cronologici: 
va dalla fondazione dell'abitato 
(posta nel 1120, mentre è certo 
del 1198) sino all'ottobre del 
1484. È divisa in tre parti dise
guali: la prima, dall'inizio al 
1382, che è la data della dedizio
ne alla Casa di Savoia; la secon
da giunge sino al 14 72; la terza 
si occupa degli ultimi dodici anni. 

L'andatura è ben espressa dal 
Camilla: « man mano che proce
de nella narrazione, il cronista re
stringe il proprio orizzonte, e dai 
pochi e grandi fatti della storia 
cuneese passa ai molti e minuti 
fatti della vita quotidiana di Cu
neo, soprattutto politica e reli
giosa, con particolare riguardo 
alla attività pubblica dei più rag
guardevoli personaggi cuneesi del 
suo tempo » (p. xxm). 

Per il periodo che giunge sino 
al 1450 è da ritenere che il cro
nista si avvalga dei documenti 
scritti consultabili al suo tempo 
e della tradizione orale, viva an
che se non sempre precisa soprat
tutto circa il dato cronologico; 
per il periodo seguente risulta te
stimone partecipe dei fatti che 
narra. 

Sia pure con la riserva di un 
punto interrogativo, il Camilla 
sostiene l'attribuibilità della Cro
naca a Giovan Francesco Rebac
cini, dottore in legge, a più rip~e: 
se investito di incarichi pubbltct 
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nell'amministrazione della Città a 
partire dal 1463, seguendo in ciò 
l'opinione del Bertano e divergen
do da quella del Riberi, il quale 
a Giovan Francesco preferiva un 
altro Rebaccini, il fratello don 
Antonio. Gli argomenti specifici, 
cui viene fatto appello (pp. XXXVI 

sgg.), appaiono dotati di buon vi
gore persuasivo. La provenienza 
del codice da ritenersi ' origina
le ', donato alla Biblioteca Civica 
di Cuneo dal marchese Carlo Lo
vera di Maria, è buona conferma, 
se si pone attenzione, come viene 
rilevato, che Giovan Francesco 
prese in sposa appunto una Lo
vera. 

Un indice di nomi, delle per
sone e dei luoghi citati, raccolto 
in fine (pp. 265-286) facilita di 
molto i reperimenti. Utile pure 
il ' Sommario della Cronaca ' (pp. 
287-292}. 

Un ultimo rilievo laudativo al
l'opportuna suddivisione in brevi 
capitoli (con numerazione roma
na) e in paragrafi (con numera
zione in cifre arabe) che rende 
agevoli le citazioni; infine la gra
titudine del lettore, e ancora più 
del rilettore e dell'usufruente, per 
l'avvertenza di ripetere in testa a 
ogni pagina la numerazione sud
detta dei capitoli e l'indicazione 
degli anni cui si riferiscono le vi
cende narrate. 

Giuliano Gasca Queirazza 

L. Avonto, 
L'ultimo assedio di Vercelli 
(1704), Vercelli, 1978. 

Dopo aver analizzato l'impor
tanza della posizione di Vercelli 
nella strategia della guerra di suc
cessione spagnola - lo stato delle 
fortificazioni preesistenti e i la
vori di rinforzo eseguiti per soste
nere l'assedio delle forze francesi 
- l'A. ha utilizzato e quindi ri
portato nella seconda parte del 
volume, i Mémoires journaliers du 
siège de Vercel [sic] en 1704, del 
chevalier Fichet, maggiore di piaz
za del presidio vercellese, mano
scritto segnalato da R. Ordano, 
I manoscritti della Biblioteca Ci-

vica di Vercelli, Torino, 1974, 
p. 43, ma sconosciuto a G. Fac
cio, D. Cappellina, G. Faldella, 
G. Chicco e G. C. Faccio, che 
pure dedicarono i loro studi all'as
sedio di Vercelli del 1704. L'A. 
ha inoltre potuto mettere a con
fronto questo diario giornaliero, 
di parte vercellese, con una rela
zione sulle medesime vicende al
legata ai Mémoires cit., contenuta 
in due lettere di un ufficiale fran
cese che aveva preso parte all' as
sedio. Ne è nato cosl un quadro 
completo che presenta le situa
zioni non soltanto come le videro 
i Vercellesi o, quando non pote
rono vederle, immaginarono, ma 
anche come realmente agirono gli 
assedianti. Dal lavoro emerge poi 
un dato molto importante per la 
comprensione dei fattori che de
terminarono la resa della città: 
infatti gli studi precedenti non 
erano mai giunti ad una esau
riente risposta a questo proposito. 
L'A., mettendo a confronto le 
due fonti documentarie, ha potu
to appurare che furono più dele
teri per Vercelli i disaccordi tra 
gli ufficiali, che non la breccia 
aperta nelle mura il 14 luglio 
(pp. 47-51): non sarebbe altri
menti giustificabile la capitolazio
ne di una piazzaforte come V er
celli, che al momento di conse
gnarsi al Vendome disponeva an
cora di seimilacento soldati, di 
un considerevole numero di can
noni, mortai e armi di vario tipo 
e di una sufficiente scorta di vet
tovaglie. 

A conclusione del lavoro, l'A. 
ha dedicato un capitolo molto ric
co di notizie e dati sulle armi e 
sulle tecniche tattiche che vennero 
utilizzate nell'assedio del1704: la 
descrizione minuziosa anche dei 
minimi particolari è avvincente e 
permette di conoscere un'epoca 
che, anche sotto l'aspetto bellico, 
a noi sembra già tanto lontana. 

Giuseppe Gullino 

« Annali di Storia pavese » 

Gli « Annali di Storia pavese », 
la bella rivista edita a cura del
l' Amministrazione provinciale di 
Pavia di cui si è già avuto occa
sione di discorrere in queste co
lonne, pubblica nel fascicolo di 
dicembre 1980 il catalogo della 
mostra «Uomini, terre e colture 
nel '700 pavese », una delle ma
nifestazioni più prestigiose svol
tesi in occasione del bicentenario 
teresiano. 

Questa mostra, come parecchi 
preziosi saggi apparsi in riviste 
scientifiche, è frutto delle ricer
che avviate dagli istituti storici 
dell'Università di Pavia sul Ca
tasto teresiano, la grande impre
sa compiuta tra il1718 ed il1733 
allo scopo di perequare le basi 
dell'imposizione fiscale sulla pro
prietà fondiaria. 

Il Catalogo, oltre ad una ric
chissima iconografia, offre gli stru
menti interpretativi per compren
dere la portata dell'operazione ed 
i suoi risultati. Essi sono dovuti 
ad A. Gabba ed a l. Ricci Mas
sabò, che hanno studiato tecnica
mente il censimento milanese e 
quello sabaudo delle « provincie 

· di nuovo acquisto» (gli ingran
dimenti territoriali del 17 48). 

Vi è poi un gruppo di contri
buti (R. Festari, R. Santachiara, 
A. Milanesi, M. Corradino, F. Bel
Ioni, D. Todeschini, F. Borgo, 
C. Borri) che giustamente vanno 
sotto il titolo generale « Dal cata
sto alla storia sociale », in quanto 
studiano la distribuzione della 
proprietà fondiaria e gli aspetti 
sociali della condizione contadina. 
Questo quadro è completato, sot
to l'aspetto dinamico, da ricerche 
di S. Ghisolfi, A. Zappa e F. Bel
Ioni sulla evoluzione delle colture 
e problemi connessi (irrigazione, 
zootecnia, ecc.). 

Infine L. Erba ed A. Scotti 
prendono in considerazione la 
città, cioè Pavia, sotto due aspetti 
preminenti: gli edifici di culto e 
l'architettura delle istituzioni nel
l'età teresiano-giuseppina, ossia le 
chiese e l'università. Come è no
to, l'università di Pavia non solo 
è nata bella, ma tale ha saputo 
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conservarsi ed offre ancor oggi 
(anzi tanto più oggi) una rara 
testimonianza di equilibrio monu
mentale nel contesto urbanistico 
in cui è collocata, tale da ispirare 
raccoglimento, serenità e rispetto 
per lo studio e la meditazione. 

E questo Catalogo ne è esso 
stesso conferma, in quanto inten
de porsi e si pone, come finemen
te conclude Giulio Guderzo la 
sua presentazione, come una se
rie di suggestivi suggerimenti per 
ulteriori ricerche, di cui sicura
mente sarà stimolo efficace. 

M. A. 

Laura Barile, 
Il «Secolo» 1865-1923. 
Storia di due generazioni 
della democrazia lombarda, 
Milano, Guanda, 1980, pp. 390. 

È questa una nuova meritoria 
pubblicazione promossa dal Cen
tro Studi sul giornalismo « Gino 
Pestelli» di Torino nel quadro 
di un ampio programma di ri
cerca storica sul giornalismo ita
liano e europeo da metà Otto
cento ai nostri anni. Il lavoro di 
Laura Barile, studiosa dell'opera 
di Eugenio Montale e autrice di 
vari saggi sui giornali e sull'edi
toria post-unitaria, ripercorre at
traverso le vicende del « Secolo » 
la storia di « due generazioni -
avverte l'A. nella premessa - di 
democratici milanesi: una demo
crazia fervida, industrialista, av
versa all'alta finanza; fortemente 
lombarda nella generosità di ini
ziative, sia assistenziali - assai 
legate per la verità al genere della 
più classica filantropia -, sia im
prenditoriali; amante della poesia 
civile, del teatro e del melodram
ma». 

L'A. dà opportuno rilievo alla 
collaborazione, dall'ottobre 1897, 
al quotidiano democratico-radica
le del giovane allievo di Cesare 
Lombroso, Guglielmo Perrero, 
che introduce «una nota nuova 
nel giornale, quella sociologica », 
nella costante attenzione all'« im
mensa realtà dei bisogni sotto la 
cui pressione viviamo» (pp. 255-

256 ). Perrero conduce in questo 
periodo una campagna contro il 
fiscalismo che si collega alla clas
sica denuncia di Vilfredo Pareto 
del nesso tra protezionismo, mili
tarismo e fiscalismo, denuncia 
condivisa dal gruppo socialista. 

Con Mario Borsa redattore ca
po con funzioni direttoriali a par
tire dal gennaio 1911 si inaugura 
la collaborazione al « Secolo » di 
letterati quali Cosimo Giorgieri
Contri, Nino Berrini, Alfredo 
Panzini, Luigi Capuana, Alfredo 
Albertoni, Angelo Gatti; la ru
brica politica è ora affidata a Gu
glielmo Perrero e a Leonida Bis
solari (quest'ultimo specie per la 
politica estera), l'economia ad 
Achille Loria e agli economisti li
berali e !iberisti Edoardo Giretti 
e Attilio Cabiati. 

Degna di nota appare la posi
zione espressa da Perrero nel 
triennio 1919-1921, a favore del
la collaborazione fra democratici 
e cattolici, fra socialisti riformisti 
e popolari di don Sturzo, anche 
se le contraddizioni interne ai 
partiti presenti sulla scena fini
scono per rendere impossibile una 
scelta coerentemente democratica 
e !egalitaria. Scrive lo sfiduciato 
Perrero nell'articolo La doppia 
scelta, uscito nel giornale mila
nese il29 aprile 1921: «I tempi 
sono così turbati, l'ordine legale. 
così profondamente scosso, che · 
non una sola, ma parecchie cor
renti rivoluzionarie ci ribollono 
dentro». Tale sfiducia induce lo 
storico a un atteggiamento ambi
guo e paternalistico nei confronti 
dei fascisti: « ma bisogna dargli 
atto - come afferma L. Barile -
anche di un'intuizione precisa del 
piano inclinato nel quale stava 
scivolando il paese, diritto verso 
un governo "senza patenti legit
time" » (p. 369). Il 1923 segna 
la definitiva fascistizzazione del 
« Secolo », con l'ultimo passag
gio di proprietà e la direzione di 
Giuseppe Bevione. 

Giancarlo Bergami 

AA.VV., 
Guerra e resistenza nelle regioni 
alpine occidentali: 1940-1945, 
a cura di Ettore Passerin 
d'Entrèves, Milano, 
Franco Angeli- Istituto di Scienze 
Politiche « Gioele Solari », 
Università di Torino, 1980, 
pp. 171. 

Il volume raccoglie i contributi 
presentati all'incontro annuale del 
1978 fra i docenti dell'Université 
de Sciences sociales di Grenoble 
(Hubert Desvages, Jean-Pierre 
Viallet, Michel Chanal) e quelli 
della Facoltà torinese di Scienze 
politiche e di altre facoltà umani
stiche (D. W. Ellwood, Gianni 
Perona), incontro dedicato a vi
cende e temi connessi al secondo 
conflitto mondiale nell'area alpina 
occidentale: dal « coup de poi
gnard dans le dos » del governo 
nazionalfascista alla Francia nel 
1940, all'occupazione militare ita
liana di alcune zone di questo pae
se, alla nascita e allo sviluppo del
la resistenza contro l'occupante. 
Né si è trascurata in questo qua
dro la situazione determinatasi 
verso la fine della guerra, e nel 
periodo immediatamente succes
sivo, nelle zone di confine tentate 
dall'idea « annessionista ». 

Risultano poco noti - e sono 
perciò giustamente richiamati e 
ricostruiti nella relazione del ri
cercatore inglese D. W. Ellwood, 
Il comando alleato e la questione 
delle Alpi occidentali- i fatti che 
portano qui ad attriti e contrasti 
anche abbastanza gravi tra la po
polazione e le truppe francesi di 
occupazione. I francesi del gene
rale Doyen (il comandante del set
tore delle Alpi), col pretesto di 
proteggere· « l'onore e la sicurezza 
della Francia» ovvero l'amour 
propre non certo contenuto dei 
francesi, arrivano anzi con l'ap
poggio di De Gaulle a opporsi al
l'installazione del governo mili
tare alleato (AMG) nelle zone li· 
berate lungo la costa, in J-4 co
muni della provincia di Imperia. 

Parimenti, le truppe di occupa
zione indugiavano nel maggio
giugno 1945 a ritirarsi da Aosta 
e dalla V alle di Susa, e solo dopo 
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le ripetute pressioni esercitate da 
americani e inglesi « cominciava
no a tornare verso la Francia dal
la provincia di Cuneo il 16 e il 
17 giugno, e il 25, in conformità 
con l'accordo Morgan-Carpentier, 
tutte le truppe avevano lasciato la 
V alle di Aosta. Lo stesso giorno 
fu concluso ad Imperia un accor
do locale che prevedeva la sosti
tuzione da parte dell' AMG del re
gime di governo francese entro il 
10 luglio» (p. 73 ). 

Si risolveva così una crisi diplo
matico-militare, mentre per la 
V alle d'Aosta e per il paese si 
apriva una fase politica nuova, de
stinata a trovare sbocco nell'auto
nomia regionale e in una generale 
riorganizzazione del governo lo
cale in I t alia. 

Merita di essere infine segnala
ta la relazione di Gianni Perona, 
Ripercussioni sociali ed economi
che della guerra con la Francia in 
Piemonte, 1940-1943, in cui si 
valutano le conseguenze . della 
campagna del giugno 1940 nel
l'opinione pubblica subalpina e 
italiana e nell'apparato di control
lo sociale del regime. L'ingloriosa 
conclusione, tra l'agosto e il set
tembre 1943, della guerra fascista 
rivela il maturare di una crisi e 
l'emergere nella società piemon
tese di taluni tratti che sarebbero 
rimasti caratteristici del periodo 
postbellico: « una società a scarsa 
pressione demografica, con un 
mercato del lavoro ampiamente 
ricettivo di emigrazioni interne 
concentrate verso l'area torinese e 
dominato dalla domanda di im
prese metalmeccaniche come la 
Fiat e la Olivetti »(p. 131). 

Giancarlo Bergami 

Giovenale Giaccardi, 
Le formazioni « R » nella lotta 
di liberazione, 
Cuneo, L'Arciere, 1980, 
pp. 374-xxxn. 

Bisogna riconoscere la qualità 
e l'interesse storico-documentario 
assai notevoli delle pubblicazioni 
uscite nella collana Resistenza 
dell'editrice L'Arciere: Paul Mor
ton, Missione « Inside » fra i par
tigiani del Nord Italia, 1979; Ste
fano Franchino, Quel contadino 
soldato, 1979; Fascismo 1943-
1945: i« Notiziari» della C.N.R. 
da Cuneo a Mussolini, a cura di 
Michele Calandri, 1979; Missioni 
alleate e partigiani autonomi. Atti 
del Convegno internazionale di 
Torino, a cura di Renzo Amedeo, 
1979; Mario Donadei, Cronache 
partigiane. La banda di V alle 
Pesio, 19802

• 

L'ultimo volume uscito nella 
stessa collana dovuto a Giovenale 
Giaccardi si distingue, come gli 
altri che l'hanno preceduto, per 
l'accuratezza dell'impianto, per lo 
scrupolo filologico, oltre che per 
l'approfondita conoscenza della 
letteratura sulla resistenza pie
montese e il giudizio equilibrato 
del cronista che vuole scoprire la 
verità di fatti e personaggi nar
rati. L'A. ricostruisce la genesi e 
le vicende di un raggruppamento 
fino ad oggi oggetto soltanto di 
memorialistica: le formazioni 
« R » ufficialmente costituite nel 
febbraio 1945 con la riorganizza
zione di bande, brigate e divi
sioni autonome già operanti dal 
settembre 194 3 in tutto il Mon
regalese. 

Le formazioni « R » furono in
vero- come scrive l'A. nell'intro
duzione al suo lavoro - « una ca
tegoria partigiana a sé stante, al 
punto che vennero persino defi
nite come " le autonome delle 
Autonome", per le loro presunte 
smanie d'indipendenza. In realtà 
esse si distinsero da tutte le altre, 
e quindi anche dalle " Autono
me " cui pure appartennero, per
ché la loro storia ebbe aspetti sin
golari dovuti alla peculiarità delle 
origini, ed anche alla travagliata 
vicenda delle loro relazioni ester-

ne » (p. 7). Tale quadro risulta 
nel corso del lavoro articolato e 
argomentato col supporto di te
stimonianze, rapporti e documen
ti inediti o poco noti, alcuni dei 
quali sono riuniti in appendice. 

Dalla ricerca emergono con pre
cisione non solo la struttura orga
nizzativa e il complesso dell'atti
vità militare della Y divisione 
« Alpi » (poi entrata a far parte 
del gruppo delle divisioni « R » ), 
ma anche la consistenza e le mos
se di forze avversarie tra le più 
agguerrite che il comando tede
sco potesse schierare in campo. 
Contro i partigiani del Monrega
lese furono infatti impiegate ne
gli ultimi mesi del1944 unità ap
partenenti a « due divisioni che 
si erano battute sui fronti più 
cruenti, dalla Russia a Cassino e 
alla linea gotica, nonché reparti 
scelti italiani tra i più efficienti 
ed accaniti » (p. 241 ). Un tale 
spiegamento di forze costringeva 
la formazione partigiana a ridur
si e concentrarsi in modo oppor
tuno per evitare di essere total
mente annientata. 

Nella vita della 3a divisione 
« Alpi » un ruolo importante 
spetta al servizio X, sorto special
mente con lo scopo di raccogliere 
informazioni militari sui movi
menti e sulla forza del nemico. 
A questo servizio informativo mi
litare e di controspionaggio po
litico si deve tra l'altro la pronta 
identificazione della 5a divisione 
Alpenjiiger al momento del suo 
arrivo nel Cuneese, unità già 
schierata sul fronte toscano e di 
cui « il quartier generale alleato 
aveva perso le tracce» (p. 189). 

Il volume è chiuso da una rara 
sezione fotografica che consente 
di dare volti e dimensioni umane 
quotidiane a personaggi e avveni
menti oggi in gran parte dimen
ticati. 

Giancarlo Bergami 
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Michele Sarfatti, 
Gaddo e gli altri « svizzeri ». 
Storie della Resistenza 
in V alle d'Aosta, 
presentazione di Saverio Turino, 
pubblicazione a cura dell'Istituto 
Storico della Resistenza 
in Valle d'Aosta, Offset-Feletto 
(To), 1981, pp. vm-152. 

Il volume costituisce l'ultima 
parte di un ampio lavoro biogra
fico su Gianfranco Sarfatti, la cui 
esperienza intellettuale e morale 
di ebreo espulso a sedici anni (era 
nato a Firenze il 12 aprile 1922) 
da tutte le scuole del Regno av
viene attraverso la partecipazione 
alle prime organizzazioni che gli 
ebrei si erano date: « la scuola au
togestita (si potevano dare gli esa
mi da privatista} prima, e poi, dal 
seno di questa, il comitato di soc
corso per gli ebrei profughi inter
nati da Mussolini nei campi » 
(p. 1). G. Sarfatti matura in que
sta situazione di emarginazione 
coatta la propria scelta politica 
di opposizione che lo porta ad 
aderire al comunismo, visto quale 
concreta possibilità data a tutti 
gli uomini di collaborare frater
namente per l'emancipazione da 
un sistema di generale oppres
sione economica, ideologica, raz
ziale. Riparato in Svizzera con i 
genitori, Sarfatti è incaricato dal 
Partito comunista italiano di te
nere a Losanna i contatti con i 
giovani militari rifugiatisi in Sviz
zera, e svolgere il lavoro di atti
vista all'interno dell'associazione 
studentesca «Corda Fratres ». 

Il volume ricostruisce l'azione 
dispiegata da Gianfranco Sarfatti 
( Gaddo} dopo il suo trasferimen
to nella Valle d'Aosta partigiana, 
fino alla morte in combattimento 
alla Morgnetta il 21 febbraio 
1945. Particolare attenzione l'A. 
dedica agli elementi caratteristici 
della resistenza valdostana, per 
poter meglio valutare l'opera in 
V alle di Gaddo e dei giovani co
munisti provenienti dalla Svizze
ra. In questa prospettiva non 
poco rilievo acquistano i temi af
frontati nel giornale « Il Patriota 
della V al d'Aosta » (di cui in ap
pendice al volume qui segnalato 

si riproducono otto dei quattor
dici numeri usciti), nato a Cogne 
alla fine di agosto del 1944 per 
iniziativa di Giulio Einaudi, e al 
quale collaborano Saverio Tutino, 
Renata Aldrovandi, G. Sarfatti, 
Gabriele Sicurani, e altri comuni
sti del gruppo degli « svizzeri ». 

Giancarlo Bergami 

Alberto Cavaglion, 
Nella notte straniera. 
Gli ebrei di S. Martin V ésubié, 
Cuneo, L'Arciere, 1981, pp. 180. 

È uscito in questi giorni un 
libro umile, che ha un titolo 
assai bello, estratto da un passo 
del romanzo di Joseph Roth, 
Giobbe: nella notte straniera. Ne 
è autore un giovane, Alberto Ca
vaglion, editore L'Arciere di Cu
neo. Nella notte straniera raccon
ta la storia di un cospicuo nucleo 
di ebrei e del loro esodo dalla 
residenza obbligata di S. Martin 
V ésubie alla traversata del Colle 
delle Finestre e del Ciriegia, alla 
reclusione nel campo di concen
tramento di Borgo San Dalmazzo 
(campo che non conobbe gli or
rori di Fossoli o della Risiera di 
San Sabba, ma fu tuttavia un luo
go di sofferenza), alla deportazio
ne ad Auschwitz via Drancy. 

Il dramma, a parte gli ante
fatti, che Cavaglion richiama dili
gentemente, si svolge dall'8 set
tembre al 21 novembre del1943. 
L'occupazione della Francia me
ridionale da parte dell'esercito 
italiano associato nel « piano At
tila » a quello tedesco, interessò 
per intero sette dipartimenti: le 
Alpes Maritimes, il Var, le Hau
tes-Alpes, le Basses-Alpes, la Sa
voie, la Drome, la Hautes-Savoie. 

Com'è noto la politica razzia
le del fascismo non toccò mai le 
punte obbrobriose cui giunse il 
nazismo e la popolazione ebraica 
poté vivere, durante l'occupazio
ne italiana, in una sicurezza di
screta. Ma la caduta di Musso
lini e poi l'armistizio crearono 
uno stato di emergenza e misero 
il panico tra gli ebrei del Nizzar
do sul punto d'essere preso dai 

tedeschi. L'episodio degli ebrei 
di S. Martin Vésubie si situa in 
questo clima di improvvisa diffi
coltà. 

Da S. Martin Vésubie dove vi
vevano in decoroso confino, par
tirono, probabilmente fin dalla 
sera dell'8 settembre in una teo
ria che doveva durare a ondate 
fino al 13, dalle mille alle mille
duecento persone dirette verso 
l'Italia, verso Entracque e Val· 
dieri, appena al di qua delle Alpi. 
Sul movente di questo viaggio 
drammatico non c'è spiegazione 
logica, come sottolinea Cavaglion, 
se non nel suo « lato morale », 
ossia nell'avere l'impressione « di 
fare qualcosa, di agire, di difen
dersi ». 

Il viaggio degli ebrei di S. Mar
tin V ésubie, conciliò per un poco 
- e sembra essere questa la ca
ratteristica saliente che il fatto 
angoscioso consegna alla storia 
non solo del Cuneese - la civiltà 
mitteleuropea, urbana (ma non 
poi tutta) di cui gli ebrei di San 
Martin erano portatori e la civiltà 
contadina, montanara, dei valli
giani della Valle Gesso. Ma è uno 
spazio di ricerca, questo, che me
riterebbe di essere approfondito 
ancora. Dei mille e più ebrei che 
fecero il viaggio in Italia molti 
furono internati nel campo di 
San Dalmazzo e poi deportati. 
Ma molti furono anche i salvati. 

Il lavoro di Cavaglion è ricco 
di dati, è scritto con semplicità. 
Cavaglion documenta, con uso 
corretto di fonti diverse, un epi
sodio che riflette nella, si fa per 
dire, tenuità delle sue dimensioni 
e nella brevità della sua durata, 
come osserva la prefazione di 
Alessandro Galante Garrone, 
«un'immensa tragedia storica». 

G. T. 
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Istituto Italiano dei Castelli, 
Studi castellani in onore 
di Piero Gazzola, 
vol. I, Roma, 1979; vol. II, 
Roma, 1979 [ma 1980], 
583 pagine ed illustrazioni. 

In onore di Piero Gazzola, fon
datore dell'Istituto Italiano dei 
Castelli nel 1963, vengono pub
blicati i due volumi della collana 
«Castella» (n. 19 e 20). 

Al noto studioso (nato nel 
1908 a Piacenza e deceduto nel 
1979 a Verona, ove aveva rico
perto, fra l'altro, la carica di So
vraintendente ai monumenti del 
Veneto occidentale), non poteva 
essere riservato omaggio più vi
cino ai suoi prediletti interessi ca
stellologici. 

Si tratta infatti di ben quaran
tacinque studi relativi a fortifi
cazioni di varia tipologia e natu
ra, stesi da specialisti di varie na
zioni con riferimento a monumen
ti difensivi europei ed extraeuro-
pei. , 

Particolarmente curati i dati 
iconografici che arricchiscono i 
volumi di fotografie, riproduzioni 
di dipinti, planimetrie, rilievi ecc. 
dei singoli edifici esaminati. 

Nel complesso degli articoli 
vanno qui ricordati due studi 
strettamente legati al territorio 
subalpino: quello di Mario Rog
gero, Osservazioni sulla incidenza 
delle strutture difensive nella 
qualificazione del territorio tori
nese (vol. I, pp. 157-164). 

Lo studio muove da premesse 
di carattere metodologico nel rap
porto tra territorio e fortifica
zione e passa poi ad esaminare 
quel « disegno sistematico che ve
deva il territorio sabaudo orga
nizzarsi nelle sue difese, imper-
niato sulla capitale [ ... ] e, di 
conseguenza, l'elemento difensivo 
per eccellenza della capitale, la 
cittadella, con i suoi bastioni, 
~ondizionare di sé, in positivo èd 
In negativo, lo sviluppo specifico 
della città» (pp. 158). 
. L'articolo presenta particolare 
Interesse per l'estensione dell'in
dagine alle fortificazioni collinari 

' circostanti la città (argomento 
questo forse ancora poco appro-

fondito dagli studiosi), in cui si 
evidenziano ipotesi contrapposte 
circa le installazioni di difesa nel
la zona collinare; ipotesi per altro 
che« esigono un rigoroso control
lo ed una verifica serrata prima 
di essere formulate sistematica
mente» (p. 164 ). 

Paola Costa Calcagno si occu
pa dell'Antico Castello di Bard, 
nella documentazione ottocente
sca (vol. II, pp. 265-274}. 

L'autrice ricostruisce le vicen
de del forte di Bard (sorto sulle 
tracce del precedente castello) 
sulla scorta di alcuni documenti, 
rinvenuti all'Archivio di Stato di 
Torino, della seconda metà del 
'500, della pianta del Morello 
(tratta dalla Relazione sopra le 
fortezze, Torino 1656) esistente 
presso la Biblioteca Reale di T o
rino, della visione prospettica del 
Theatrum Sabaudiae, ecc. 

L'autrice si rifà inoltre, per 
completare la descrizione del for
te, alla nota relazione del gene
rale Francesco Antonio Olivero, 
del 1842, accompagnata da un 
prezioso disegno inedito del forte 
di Bard databile al 1835, di cui 
viene data notizia. 

Un ultimo articolo va ricorda
to per la sua utilità: lo studio di 
Pasquale Natella, Per una biblio
grafia castellana italiana: i perio
dici (vol. I, pp. 141-146), conte
nente uno spoglio non indifferen
te di periodici di argomento mi
litare e castellologico. 

Alessandro Rosboch 

Giorgio A vigdor, 
Mario Gabinio fotografo, 
Torino, Einaudi, 1981. 

Negli anni da me trascorsi al 
Museo, Viale m'incaricò fra l'altro 
d'attendere all'ordinamento del
l'archivio fotografico. Fu cosi che 
entrai in contatto per la prima 
volta -l'archivio era allora in Pa
lazzo Madama - con grandi sca
tole grige contenenti lastre d'am
pie dimensioni avvolte come reli
quie in buste semitrasparenti. Co
me tali, per la cura e la gelosia 
che aveva del suo materiale, Via-

le le trattava: sicché a conoscerle 
eravamo in pochi, e a noi stessi 
che le maneggiavamo spettava ri
costruire mentalmente dal nega
tivo l'immagine in positivo. Era
no rappresentazioni toccanti d'una 
società ormai scomparsa: scorci 
di una Torino non ancora « boni
ficata », aspetti di attività artigia
nali cui mancavano solo voci e 
suoni per avere credibilità e vita. 
Quel fondo, approdato fortunosa
mente al Museo, venne per suo 
merito salvato da danni e disper
sioni: e benché occultato al pub
blico poté essergli offerto a di
stanza d'anni nell'avvincente Mo
stra realizzata nel1973 dalla Fon
dazione Agnelli e traslata l'anno 
dopo, dal caro amico Passoni, nel 
bel volume Torino anni '20. 

Libro e mostra, osserva Avig
dor, erano « di pertinenza del so
ciologo della comunicazione per 
immagini più che dello studioso 
di fotografia»: ed è per recupe
rare, in tale veste, i più autentici 
valori di Gabinio che egli ha pub
blicato ora un'opera corredata da 
112 « pezzi rappresentativi dei 
momenti essenziali » della sua at
tività, « in gran parte inediti, co
munque sconosciuti». 

Al pari di quelli islamici o 
ebraici il libro va letto partendo 
dal fondo; perché, stimolato dal 
bisogno d'offrire anzitutto le foto
grafie del periodo finale di Gabi
nio (il suo « momento euro
peo » ), l'autore compie un deli
berato viaggio à rebours affaccian
do in primo piano quelli che gli 
paiono i raggiungimenti più signi
ficativi - ben al di là della sfera 
locale e nazionale - dello schivo 
e ritroso personaggio. Quanto 
egli ha potuto appurare di que
st'ultimo- formazione, dati (scar
si) biografici, partecipazione amo
stre e altro - ce ne offre un'im
magine che è più ad altorilievo 
che a tutto tondo. Lo ammette 
l'autore stesso, che nella sua opera 
tenta l'approccio -non la risolu
zione - della problematica gabi
niana. 

Quel che è evidente e (ma non 
non poi tanto) stupisce, è la sor
dità dell'ambiente torinese nei 
confronti del fotografo: ma To-
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rino era allora corporat1v1sta sia 
nella classe dominante sia in quel
la, più spicciola, di regime. Gabi
nio passò quindi più per le scale 
di servizio che per gli scaloni 
d'onore e si trovò relegato ai mar
gini di quei centri di potere che 
facevano (e fanno) il bello e il 
cattivo tempo. La sua tenacia lo 
indusse tuttavia a partecipare -
lui ormai anziano - ai corsi di 
perfezionamento della Società Fo
tografica Subalpina, che dovevano 
avere alcunché d'involontariamen
te simile alle scuole serali del 
Cuore di De Amicis. S'attestò su 
una linea silenziosa di sviluppo 
che partendo da vedute di monta
gna approda a iterate - e dolci -
visioni di « Fioriture »: se a co
lori, esse farebbero pensare a un 
involontario accostamento a certi 
impressionisti. Di qui passa alla 
ricognizione capillare della città, 
vista nell'insieme e nei partico
lari, utile per la ricostituzione del 
suo scomparso volto e studiatis
sima nei tagli e nelle angolazioni. 
Quando poi indugia su certi det
tagli - portoni ad esempio o an
droni - si ha una nitidezza di vi
sione che è tutt'altra (perché 
personalizzata) dalle « documen
tazioni » di Dall'Armi o di 
Pedrini, deliberatamente rivolte 
agli specialisti. Anche dove il par
ticolare architettonico campeggia 
solitario, senza il cattivante me
dium della figura umana, appare 
umbratile come le cose vissute e 
patinate, non freddo come quelle 
deliberatamente estrapolate. Ma 
è certo che per quanto attraenti 
(si veda il déhors davanti a Porta 
Nuova) non sono queste le rap
presentazioni che più premono ad 
Avigdor. Quelle che gli stanno ve
ramente a cuore, tanto da indurlo 
a ribaltare l'usuale ottica d'un li
bro, sono le ultime nel tempo, 
quando Gabinio entra in contatto 
con ricerche dalle quali l'Italia si 
autoesclude. Tutta la sua attività 
dal 1930 al '35 (morirà nel '38) 
dimostra- come nota l'autore -
« che egli ha conosciuto e com
preso l'essenza degli schemi e dei 
modi delle vicende più recenti 
della fotografia europea, sia pure 
filtrandole attraverso il suo mon-

do visuale personale, con il suo 
peculiare ritegno e senza gli ec
cessi polemici delle affermazioni 
programmatiche ». Più vicini, e 
congeniali, gli sono i fotogior
nalisti tedeschi: e molto di quel
le atmosfere impronta infatti 
« aspetti particolari fino allora tra
scurati: le grandi nature morte 
dei mercati, la « texture », l'im
magine essenziale delle vetrine di 
negozi, dei piccoli laboratori nei 
cortili, dei forni per la farinata, 
delle modeste tavolate, dei gatti 
in mostra; immagini legate anche 
da una peculiare resa di luce che 
sembra contenere il presentimen
to di qualche triste rivelazione». 

O di qualche conscia, accorata 
malinconia: «Mais où sont les 
neiges d'antan »? 

Luciano Tamburini 

J. L. Bernard, 
Nosto Modo - Testimonianza 
di civiltà provenzale alpina 
a Blins (Bellino), 
Ed. Coumboscuro Centre 
Prouvençal, Busca, 1981, pp. 189 
con numerose ill. in b.n. 
e tav. a col. 

Il testo propone un recupero 
della civiltà alpina, in questo caso 
culturalmente e linguisticamente 
provenzale, documentando vita, 
abitudini e tradizioni di un pic
colo centro di montagna. La loca
lità su cui vette l'indagine è Bel
lino (Blins) in val Varaita, centro 
minore di un territorio anticamen
te soggetto al Marchesato di Sa
luzzo, al Delfinato e infine alla 
Savoia, tipico per le risposte for
nite nel corso dei secoli a condi
zioni di vita precarie e a caratte
ristiche climatiche non sempre fa
vorevoli ad una eventuale possi
bilità di sopravvivenza. È stata 
proprio quest'ultima a caratteriz
zare lo svolgimento delle attività 
più tipiche, come l'agricoltura o 
l'allevamento, secondo il passare 
del tempo. 

La prima parte del volume ri
guarda proprio « la vito de nosto 
gent » (pp. 42-82), vale a dire 

l'esistenza dei Bellinesi attraverso 
le fatiche e le feste delle varie sta
gioni ed inoltre tramite il com
mento a determinati momenti del
la vita del singolo in cui un even
to particolare viene partecipato 
all'intera comunità locale. Per in
tegrare il significato delle espe
rienze narrate, le testimonianze 
raccolte, elaborate organicamente 
ed inserite in un contesto discor
sivo, sono corredate dagli speci- 1 

fici termini provenzali. 
L'inverno con le pause forzate, 

le fatiche (i « fenòur » e la caccia 
al camoscio), ma anche le feste 
(S. Antonio, « Lou Carnavàl », 
« La Behò » ), la primavera con i 
grandi bucati, i pascoli « ne lou 
coumùn » e i matrimoni, l'estate 
con la transumanza e le feste di 
« S. Jacou » e « S. Anno», l'au
tunno, infine, con l'emigrazione 
giovanile verso la valle della Du
rance, la battitura del grano o il 
taglio delle « lauses », la cottura 
del pane e la vita del gruppo fa
migliare nella « vòuto », sono al
cuni dei riti che si ripetono nel 
tempo a segnare la vita stessa del 
villaggio. All'interno di tale calen
dario emergono i fatti individuali 
come l'infanzia, sempre dura, o il 
matrimonio, od ancora la morte. 
Ognuno di questi episodi coinvol
ge, a differenti livelli, altre perso
ne, dapprima i famigliari e poi gli 
altri, imponendo tutta una serie 
di norme. In questo ambito si giu
stificano i richiami alle conte o 
filastrocche dei piccoli, alle moda
lità del fidanzamento e delle noz
ze, alle stesure dei testamenti, 
fino alla divisione degli appezza- c 
menti dati in eredità. s 

L'indagine sinora sviluppata ri- c 
schierebbe il totale inglobamento 1 
in una prospettiva di ordine so- v 
ciologico o di antropologia cultu- t 
rale se non venisse integrata da a 
una seconda e più organica parte g 
relativa a « Lou gaubi de nosto i 
gent »(pp. 84-181), che fornisce s 
gli elementi base per la definizio- n 
ne di « civiltà alpina », basandola t1 

non solamente sulla considerazio-
ne dei rapporti sociali e comuni- ri 
tari già esaminati, ma anche e so- n 
prattutto su specifici comporta- e 
menti culturali ed intellettuali. g 
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Con l'elencazione delle poche 
risorse locali, come le pietre, il 
legno, il tessuto, l'autore registra 
i modi ed i tempi di lavorazione, 
inventariando prodotti e descri
vendo processi di costruzione, ma
gari antichi ma comunque sempre 
rinnovabili dall'impegno delle 
nuove generazioni. L'esame passa 
poi alla lettura delle tipologie del
le abitazioni con le caratteristiche 
architetture, arredi, mobili, stru
menti ed attrezzi, anche i più umi
li per ultimarsi con la lavorazione 
degli indumenti e delle calzature. 
Una similare metodologia è in se
guito utilizzata per descrivere le 
scelte operate dagli abitanti della 
zona nei campi dell'alimentazione 
(latte, formaggi, verdure e farina
cei) e della medicina popolare 
(erbe), in conseguenza di precise 
esigenze e grazie all'apporto di 
tradizioni autentiche. Per i com
portamentì culturali tipici dei Bel
linesi si propone un richiamo alle 
danze ed agli svaghi tipici « la 
gìgo », « lou balét », « la qua
driho » ... , e alle credenze religio
se, con attenzione alle influenze, 
che vanno dall'eresia catara alla 
riforma, connaturandole ai diffe
renti momenti della vita. Le cap
pelle ed i piloni, che si espandono 
dal concentrico del villaggio ai 
sentieri di montagna, sono fedeli 
testimoni di una fede che si con
cretizzava nelle celebrazioni di 
particolari festività, con le proces
sioni delle pie congregazioni e a 
volte anche con pratiche supersti
ziose. L'ultimo livello della ricer
ca si interessa della letteratura e 
della filosofia della gente. In que
st'ambito sono analizzate alcune 
canzoni come « Néno », «Barbo 
Tisto Pasquièr », i racconti piace
voli e quelli misteriosi con tema
tiche impregnate della tensione 
atavica tra le forze del bene e 
quelle del male, i modi di dire ed 
i proverbi, estremamente chiari e 
significativi degli abitanti e con i 
nomi di animali (mucche e peco
re) e montagne della valle. 

In questo modo l'obiettivo di 
riscoperta della civiltà alpina nella 
maniera di essere di un villaggio 
e dei suoi abitanti è stato rag
giunto. Il discorso, ape ... to su con-

dizioni di vita facilmente osserva
bili e generali per il tipo di am
biente scelto, sviluppato nella di
samina dei rapporti e delle con
dizioni sociali, ampliato con il re
perimento delle risorse naturali e 
dei procedimenti di lavorazione 
esperimentati, ha infine sondato 
la situazione culturale connotando 
l'esistenza di un suo specifico am
bito. 

Il libro, documento-testimo
nianza, è aperto agli interessi de
gli specialisti come a quelli della 
gente comune, utile specie per co
loro cui competa la proposta di 
sviluppo e salvaguardia delle zone 
montane per i prossimi anni. È in 
conclusione un simbolo della vita
lità di un certo mondo provenzale 
alpino oggi forse compromesso 
per sempre. 

Marco Piccat 

A cura della Società Piemontese di 
Archeologia e Belle Arti (SPABA) ha 
visto la luce una pubblicazione che il
lustra i Restauri di opere d'arte in 
Piemonte, condotti a termine con i 
fondi da Carlo Felice Bona lasciati per 
testamento a questo scopo alla Società. 
Si tratta di sette interventi, di maggior 
o minore impegno (affreschi, architet
tura, complessi monumentali) illustrati 
dai curatori dei singoli restauri. Mario 
Catella vi premette un Ricordo di Car
lo Felice Bona; Alessandro Rosboch ha 
dettato la prefazione illustrativa, e 
Franco Mazzini dà ragione della gestio
ne del lascito. 

Luciano Tamburini, Il Castello di 
Rivoli, edizione del Lions Club di Ri
voli, Rivoli Torinese, 1981, in-8°, pp. 
101, con ili. in b. e n. 

È una stringata ma chiara monogra
fia sulla storia del Castello, politica, ar
chitettonica; presentata con l'accura
tezza documentaria e la sensibilità cri
tica che caratterizza gli studi del T.: 
dal lontano medioevo, al periodo aureo 
della monarchia, alle devastazioni bel
liche succedutesi nei secoli, fino al de
grado subito come conseguenza del
l'ultima guerra e ai lavori di restauro 
in corso per . restituirlo alla vita e al 
godimento della popolazione. 

Di Nino Isaia, cuneese, muratore in 
gioventù, perito industriale, laureato 
in fisica nel Politecnico di Torino, 
desideriamo segnalare un libro di non 
recentissima edizione, ma di lettura 
sempre attuale, La Galiota, con prefa
zione di Norberto Bobbio. La « ga
liòta » è la galeotta sulla quale sono 
imbarcati i forzati, ma « per estensione 
- nota il Sant'Albino - dicesi anche 
ad una sorta di carretta a due ruote, 
condotta dai braccianti, che adoperasi 
per lo più al trasporto di terra negli 
spianamenti »; e per calci e mattoni. 
E dall'esperienza della galiòta, la gio
vanile fatica dura, l'A. intitola il suo 
racconto. 

Racconto di una vita aspra di un 
emigrante che quasi ricco ritorna al 
paese «dall'Argentina, dove ha lavo
rato duramente; l'hanno richiamato al 
paese perché la madre è morente. Lo 
sorprende la prima guerra mondiale, è 
richiamato e non può più ripartire. 
Al ritorno dalla guerra sposa una ra
gazza del paese, operaia alla filanda: 
il figlio loro è il narratore in prima 
persona della vicenda. 

T anciu e la famiglia lottano dura
mente prima con la miseria del dopo
guerra e poi con le restrizioni portate 
dal fascismo, che nega lavoro a chi non 
cede. Mentre il ragazzo cresce, stu
diando e leggendo quasi di nascosto, 
la miseria della famiglia diventa sempre 
più grave, e il carattere già duro del 
padre si inasprisce ancora. 

Il ragazzo matura via via concezioni 
religiose politiche e sociali diverse da 
quelle della famiglia, ancora legata ad 
una specie di rassegnazione umiliata: 
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" i poveri hanno sempre torto ". Quan
do un benestante senza figli offre a 
T anciu una grossa somma perché gli 
ceda il ragazzo, ne ha un rifiuto netto 
e sdegnato. 

Passano gli anni e il ragazzo, cre
sciuto, riesce finalmente ad andarsene 
dal paese e va a lavorare in un can
tiere. Ma la sua aspirazione è la città 
grande (Torino), dove ci sono le scuole 
serali; la realizza quando il padre gli 
consegna, inaspettatamente, un gruz
zolo proveniente dalla piccola eredità 
di un amico. 

Il libro si chiude sulla partenza del 
giovane, nel treno dell'alba, per la cit
tà: egli si lascia dietro tutto un mondo 
di affetti e di esperienze, si apre un 
altro capitolo della sua vita ». 

C'è la rappresentazione di un mondo 
contadino duro ed elementare, reso 
con un linguaggio scarno: per lo più 
dialoghi brevi, vicini all'area del mon
do dialettale; quel mondo che per 
chiunque in esso abbia avuto le sue 
radici, compattamente riemerge nei 
momenti in cui urge l'espressione im
mediata, con un linguaggio vivo ed 
altamente espressivo, destinato poi a 
incenerirsi e ad essere sopraffatto dalla 
cultura in italiano. Un libro che si rac
comanda. 

La Fondazione Luigi Einaudi di To
rino, nel ventesimo anniversario della 
morte del grande statista, ha presen
tato in Palazzo d'Azeglio, il Catalogo 
della biblioteca di Luigi Einaudi -
Opere economiche e politiche dei se
coli XVI-XIX. 

Nei Quaderni dell'Assessorato per 
la Cultura della Città di Torino, è 
stato realizzato, in collaborazione con 
l'Associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia e con il Laboratorio di Geo
grafia Economica « Piero e Dino Gri
baudi » dell'Università di Torino, il 
volume, Il suolo e la città. Due scritti 
di Dino Gribaudi su Torino, frutto di 
ricerche sull'ambiente topografico della 
nostra città intraprese intorno al 1970 
dal geografo torinese e interrotte per 
la improvvisa morte, di cui quest'anno 
ricorre il decimo anniversario. 

I due scritti, rimasti finora inediti, 
Torino: un lembo dell'alta pianura e 
L'ambiente topo grafico dello sviluppo 
di T orino sono introdotti da un breve 
profilo di Dino Gribaudi, tracciato da 
Giuseppe Dematteis. 

Nella Collana della « Fondazione 
Marco Besso » di Roma, è uscito: 
Alberto M. Ghisalberti, Ricordi di uno 
storico allora studente in grigio-verde 
(Guerra 1915-1918). 

Ricordi sul filo della memoria o trat
ti da diarii e da letture, del « servizio » 
di un giovane interventista interve
nuto, che rianda con commossa parte
cipazione ma con lucida visione le espe
rienze belliche e lo « spirito » con il 
quale le ha vissute traendone lezione 
di vita. 

La pubblicazione Musei di montagna 
nelle Comunità montane della provin
cia di Torino, edita a cura degli Asses
sorati alla Cultura, Turismo e Sport 
ed alla Montagna e Agricoltura della 
Provincia di Torino, costituisce un'agi
le ed utile guida alla conoscenza del 
patrimonio culturale conservato presso 
i musei delle nostre vallate ed un pre
ciso impegno da parte dell'Ente pub
blico di sollecitare, stimolare ed ope
rare un raccordo tra passato e pre
sente per una maggiore comprensione 
della realtà in cui viviamo. 

Laurent Colombari, Il « cortile » dei 
Colombari. Una dinastia di antiquari. 
Memorie-Avventure, Torino, Piero Gri
baudi Editore, 1981, pp. 225, in-8•. 
L'A. narra piacevolmente le memorie, 
le avventure della dinastia dei noti an
tiquari, dalle umili origini saluzzesi alla 
attività internazionale. Un libro di in
teressante lettura, ricco di aneddoti, 
curiosità, confessioni. 

Renata Donghi Halperin, Un Huma
nista en Buenos Aires: Francisco Ca
pello. Su vida y su obra, Buenos Aires, 
1980, in-80, pp. 95. 

Una breve monografia del C. (n. a 
Pallanza nel 1859, morto nel 1945) e 
della sua opera di patriota, letterato, 
umanista e araldo di cultura italiana in 
Argentina. 

Nei « Rendiconti » della Classe di 
Scienze Morali dell'Accademia dei 
Lincei - vol. XXXV, fase. 5-6, maggio
giugno 1980 - il testo della comme
morazione, tenuta da Giovanni Dema
ria, di Francesco Antonio Répaci, l'il
lustre economista designato da Luigi 
Einaudi a succedergli alla cattedra di 
Scienza delle Finanze nell'Università di 
Torino, libero scambista, eminente 
nella folta schiera di economisti che 
illustrarono l'Ateneo torinese e il pen
siero liberale nella prima metà del se
colo. 

Presso l'editore Teti di Milano è 
uscito il vol. XX della serie Storia 
della Società Italiana, dedicato a L'I t a
lia di Giolitti (pp. 528, Milano, 1981). 

Il «Bollettino del C.I.R.V.I. (Cen
tro Interuniversitario di Ricerche sul 
Viaggio in Italia), anno I, fase. II, lu
glio-agosto 1980, segnala una serie di 
inediti manoscritti della Biblioteca Mé
janes di Aix-en-Provence con relazioni 
di viaggiatori francesi in Italia (secoli 
XVI-XVII), alcuni con notazioni su To
rino e sul Piemonte. 

Lo stesso pubblica tre lettere inedite 
del principe di Valacchia Petrus De
metrus indirizzate ai duchi di Piemon
te Emanuele Filiberto e Carlo Emanue
le I. In un articolo di P. Santarcangeli, 
Motivi italiani nell'opera di M6r ]6kai, 
vengono segnalati episodi e notizie per 
lo più ignoti agli studiosi italiani del 
Risorgimento tra cui una descrizione di 
prima mano della battaglia di Solfe
rino. 

Nelle recensioni, notlzte di un car
teggio G. Ferrero-Luchair pubblicato 
sulla rivista« France-Italie » (1913-14). 

Su « Belfagor », rassegna di varia 
umanità, n. l, 31 gennaio 1981, un ri
tratto del filosofo e matematico tori
nese Ludovico Geymonat di Eleonora 
Fiorani; di Norberto Bobbio, Monti e 
Gobetti, testo della relazione presen
tata al Convegno di Asti su Monti, 
nel maggio '80. 

Il n. 2, 31 marzo 1981, pubblica di 
Giovanni Previtali un ritratto di Ro
berto Longhi, « il maestro degli studi 
italiani di storia dell'arte», nato ad 
Alba nel 1890. 

Sul fase. n. 3, 31 maggio 1981, in 
apertura un saggio di Massimo Mila, 
L'equivoco della musica barocca; nella 
sezione « Noterelle e schermaglie » una 
Istantanea di Adriano Olivetti di Ren
zo Zorzi. Di Giancarlo Bergami la 
Storia di « Primo Maggio » (nelle let
tere inedite di De Amicis a Nitti). 

Sul fascicolo n. 5, sett. 1981, un in
tervento di Eduardo Saccone su La 
questione dell'« Ur Partigiano ]ohn
ny ». 

Nel « Bollettino Storico-bibliografi
co Subalpino », anno LXXVIII, 1980, 
secondo semestre, R. Comba studia gli 
itinerari di collegamento del Piemonte 
sud-occidentale col P. settentrionale nel 
basso medioevo; S. Rudatis, L'organiz
zazione dei ministeri dopo lo Statuto 
albertino. Ricco il notiziario di storia, 
subalpina. 

Sul volume del primo semestre, an
no LXXIX, 1981, di Costanza Segre 
Monte!, Un ciclo medievale inedito in 
Valle di Susa: gli affreschi della cripta 
della parrocchiale di Celle. 

Tra le « note e documenti », di Ma· 
risa Bosco, La collezione Boatteri-So
teri: un ricchissimo fondo archivistico 
in gran parte inedito e di Enrico Arti· 
foni, Un carteggio Salvemini-Loria a 
proposito di « Magnati e popolani » 
(1895). 

Sulla « Rassegna Storica del Risor· 
gimento », anno LXVIII, fase. l, gen.· 
marzo 1981, alcune «riflessioni» di 
Alberto M. Arpino su I musei del Ri· 
sorgimento in I t alia. 

Negli «Annali» della Facoltà di 
Scienze Politiche dell'Università di 

,Cagliari, anno accademico 1979'-80, 
vol. 5, L. Neppi Modona pubblica 
l'esito di una sua ricerca su Francesco 
Ferrara nell'antro del Risorgimento e 
le sue lettere a G. P. Vieusseux, ripren· 
dendo ed ampliando i temi dello stu· 
dio già edito nel suo Francesco Ferrara 
a Torino: dal carteggio con Giuseppe 
Todde (Milano, Giuffré). 

« Piemonte Vivo>>, n. l, febbraio 
1981, porta un articolo di Marco Po~
zetto sull'architetto Annibale Rigottt; 
Luigi Carluccio scrive su Le stanze to
rinesi di Itala Cremona; A. Moretta su 
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L'arte della ceramica a Castellamonte. 
Articoli di M. Leva su Le nuove offi
cine delle strade ferrate a T orino e di 
G. G. Massara su Le opere d'arte di 
Lemie in valle di Lanzo. 

Il fascicolo n. 2, aprile 1981, ha un 
articolo di R. Nelva e B. Signorelli 
su Pietro Fenoglio fra progettazione 
edilizia e finanza. Marisa Tibone scri
ve sui personaggi del passato che 
hanno abitato Palazzo Lascaris; E. Bel
landa rievoca Le belle stagioni del
l'Unione Musicale. 

Sul n. 3, di Fulvio Vitullo la nota 
Il Monte di Pietà e la Cassa di Rispar
mio di Casale; nella rubrica « Ritratti 
del Piemonte» di Piera Condulmer, 
Pamparato nel verde tra i boschi. Di 
Gigi Chessa all'Ermitage di Leningrado 
scrive Gigi Caorsi e Intorno a Gigi 
Chessa i «Sei di Torino» Luigi Car
luccio. Augusto Costantino ricorda che 
Cento anni fa nasceva Vincenzo Lancia. 
Su La fortuna del Liberty a Cagliari 
ed in Sardegna dovuta a architetti pie
montesi riferisce Mila Leva. 

Cronache del Piemonte, notizie e 
un'ampia rassegna bibliografica. 

Sul fascicolo 4 l'annuncio che Luigi 
Carluccio lascia la direzione della ri
vista, assunta da Michelangelo Mas
sano. 

« Cronache Economiche » - 1a bella 
rivista della Camera di Commercio di 
Torino - nel fase. l, semestre 1981, 
ha un articolo di G. Sciolla su La 
Pinacoteca di Varallo Sesia. Maria L. 
Moncassoli Tibone esamina il proble
ma de La Chiesa plebana in Piemonte. 

Sul n. 2, 2° semestre 1981, di Gi~ 
vanni Romolo Bignami, Vita per la 
Montagna, constatazioni e prospettive; 
di Piera Condulmer, I mastri ferrai a 
Torino. ' 

Sul fase. n. 3, 1980, della nv1sta 
«L'Ambiente Storico - Territorio e in
sediamenti rurali in Piemonte », che 
si pubblica presso l'Istituto di Storia 
dell'Architettura del Politecnico di To
rino per l'ed. Tirrenia-Stampatori, di 
aa. vv., Territorio e abitazione, comu
nità e famiglia. Lineamenti di cultura 
materiale ad Elva in V al Maira; nel 
Notiziario, di Franco Ressa, Una fonte 
per lo studio della tipologia edilizia 
rurale: i « Cabrei » dell'Ordine di 
Malta. 

« Notizie della Regione Piemonte » 
nel n. 3, aprile 1981, pubblica un arti
colo di carattere generale col titolo 
I monumenti del passato per gli uomi
ni d'oggi. Partendo dall'esame dei pr~ 
blemi generali posti dall'intervento 
pubblico sul patrimonio culturale del 
Piemonte - centralismo o decentra
merito? - individua la situazione dei 
principali due filoni d'intervento: pa
trimonio architettonico, sistema dei 
musei, cultura locale, istituti culturali. 
Lo stesso numero dà notizia della ini
ziativa di una collana « Storia e cul-

tura locale » per dare rilievo e diffu
sione ai risultati delle ricerche com
piute sul tema. 

Il n. 6, giugno 1981, pubblica gli in
terventi dei capigruppo nella seduta 
del 29 maggio, con la quale il Consi
glio Regionale ha solennemente cele
brato i dieci anni dello Statuto della 
Regione Piemonte, 1971-1981. 

Su « Nuovasocietà », n. 191, aprile 
1981, un colloquio con Giorgio Bal
mas, assessore comunale alla cultura, 
su La cultura a T orino e le iniziative 
del Comune: «non di soli circenses ». 
Sul medesimo numero una intervista 
con Giovanni Perrero, assessore regi~ 
nale alla cultura su le prospettive del
l'azione culturale nella Regione: « da 
sola l'industria non può sollevarci ». 

Il n. 193, 16 maggio 1981, ha un 
articolo dedicato alla poesia di Giorgio 
Bàrberi Squarotti e alla sua ultima rac
colta La donna delle Langhe e altri 
fantasmi che Giovanni Tesio raccoglie 
in un «colloquio» col poeta: le con
fessioni e i giudizi del critico e dello 
scrittore. 

Il n. 196, giugno 1981, ha un arti
colo su Come si studiano a Torino le 
culture dell'altro mondo: una rico
gnizione sulle attività di ricerca nel 
campo delle civiltà extra-europee. 

Su « Il Ponte», settembre 1981, un 
articolo di Giancarlo Bergami, Gobetti, 
Rosselli e alcuni esiti dell'ideologia 
rosselliana. 

« Monti e V alli » - trimestrale del 
Club Alpino Italiano, sezione di Tori
no - sul fascicolo n. 14, lo sem. 1981, 
ha una bella presentazione, firmata da 
Aldo Audisio, del Museo Nazionale 
della Montagna « Duca degli Abruz
zi», al Monte dei Cappuccini di To
rino, inaugurato a marzo in rinnovata 
sistemazione museografica. 

Sul n. 15, un servizio di Pier Gior
gio Borbone su Coumboscuro: testi
mone provenzale di civiltà alpina; di 
G. L. Montresor, La Battaglia dell'As
sietta: storia e montagne nelle canzoni 
del coro Edelweiss. 

« Musicalbrandé », n. 80, marzo 
1981, porta un « ritratto sintetico» 
della poetessa Albina Malerba dalla 
formazione della sua personalità alla 
sua attività nel Centro Studi Piemon
tesi. 

Tavo Burat scrive un'analisi accurata 
su « Rico » poeta piemontese. Ines 
P oggetto dà notizie dell'opera svolta 
dalla Biblioteca Civica di Lanzo nei 
suoi primi dieci anni di vita. 

Sullo « scartari » 90, giugno 1981, 
Remigio Bermond ricorda Luisa Fal
zoni, poetessa novarese scomparsa un 
anno fa. Di Maria Franca Billi Pozzal
lo, Topònim V alsusin. Poesie e rac
conti in piemontese, notizie, recensioni 
e ancora interventi su Stemma, gonfa
lon e marca dla Region Piemont. 

«Torino notiZie», n. 2-3, febbr.
marzo 1981, contiene (in sintesi) gli 
interventi dei rappresentanti dei vari 
partiti in Consiglio Comunale sulle li
nee del programma per la città pre
sentato dalla Giunta. 

Su « Cronache piemontesi », rivista 
dell'Unione Regionale province pie
montesi, n. 12-13, 2° sem. 1981, un 
ricordo firmato da Piergiorgio Longa 
di Paolo Boselli, amministratore pro
vinciale e uomo di stato, per 45 anni, 
dal 1882 al 1927, presidente del consi
glio provinciale di Torino. 

Nella « Piccola Ribalta », n. l, l o se
mestre 1981, Armando Rossi dà un 
ricco «Notiziario» del teatro, a T~ 
rino, nella stagione invernale 1980-81 
e lo amplia nel numero 2 dello stesso 
periodico. Recensioni e commenti. 

Su « Alleanza Monarchica » di giu
gno, Roberto Nasi traccia un breve 
profilo del re Carlo Felice nel 150° an
niversario della morte. 

Pubblicata dall'Istituto Gramsci t~ 
rinese una nuova rivista « Le fonti 
orali - Studi e ricerche », bollettino 
nazionale d'informazione. Direttore 
Luisa Passerini, direttore responsabile 
Mario Giovana; fanno parte della re
dazione Daniele Jalla, Anna Martina, 
Luisa Passerini, Paola Sobrero. 

Sul n. 19-20, giugno 1981, del perio
dico «Amici dei Musei», alcune inte
ressanti Riflessioni sui Musei di To
rino di Emma Micheletti, per un breve 
periodo Soprintendente ai Beni Arti
stici e Storici del Piemonte. 

La Fondazione Luigi Einaudi per 
studi di politica ed economia, in mag
gio, ha presentato il libro di Filippo 
Burzio, Essenza e attualità del libera
lismo, nella nuova ristampa realizzata 
dall'editore Boni di Bologna. 

Il 3 aprile, nel Salone dell'Acca
demia delle Scienze di Torino, Maria 
Grazia Cerri, Rosalba Tardito Amerio, 
e Alessandro Rosboch, hanno presen
tato il volume Restauri di opere d'Arte 
in Piemonte. Atti del « lascito Bona », 
pubblicato a cura della Società Pie
montese di Archeologia e Belle Arti. 

Il 18 giugno, nella Sala del Consiglio 
del Palazzo Civico di Torino, Rosalba 
Tardito Amerio, Silvio Curto e Anna 
Serena Fava, con l'intervento del Sin
daco, hanno presentato il volume Studi 
e ricerche di storia dell'arte, edito a 
cura dell'Associazione Amici dei Musei 
Civici in memoria di Luigi Mallé. 

Il 30 giugno, nel salone della De
putazione Subalpina di Storia Patria, 
il prof. Carlo Ghisalberti dell'Univer
sità di Roma, ha presentato la nona 
edizione della biografia di Quintino 
Sella di A .Guiccioli. 
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Nell'occasione sono stati consegnati 
i premi 1980 delle Fondazioni della 
Deputazione Subalpina: Fondazione 
M. C. Daviso di Charvensod, alla dot
toressa M. Roggero; Fondazione Wal
ter Maturi, al dott. E. Tortarolo; Fon
dazione coniugi Benedetto, al dottor 
M. Ca,rpignano. 

Curati da Luisa Marucco e Edoardo 
Zanone Poma, sono stati pubblicati 
nei quaderni di cultura e documenta
zione dell'Assessorato alla Cultura del
la Provincia di Torino gli Atti del 
Convegno nazionale « I centri di do
cumentazione per la cultura popolare 
nella pubblica amministrazione », te
nutosi a Torino nei giorni 22 e 23 giu
gno del 1979. Da segnalare l'intervento 
di Gustavo Buratti sui problemi della 
lingua e della cultura piemontese. 

Il Museo dell'Agricoltura del Pie
monte ha pubblicato gli Atti dei due 
convegni su « La viticoltura e l' enolo
gia » e la « Storia della meccanizzazio
ne agricola ». 

San Benedetto e i suoi monasteri in 
Piemonte, in Italia ed Europa è il 
titolo del volume di don Nicolao Mar
tino Cuniberti, di cui esce la terza 
edizione nel XV Centenario della na
scita di San Benedetto da Norcia. 

Nelle edizioni torinesi « Immagini e 
Parole», un volume di Nico Molino, 
Il frenino di Saluzzo. 

Nelle edizioni del « Piccolo editore » 
di Torino, ]'ani pì bej di Censin Lagna 
e Torino anni '80 di Domenico Seren 
Gay. 

A cura del Comune di Nichelino è 
uscito il volume Nichelino. Storia, no
tizie, documenti, di Mario Ruberi. 

Nella nota introduttiva l'a. si augura 
che « questa prima raccolta di notizie 
su Nichelino serva come traccia e come 
bibliografia a chi eventualmente vorrà 
ampliarle con nuove documentazioni ». 

Sul « Corriere di Chieri » del 30 
maggio, una nota di Gualtiero Rizzi 
sul Teatro chierese dell'Ottocento. 

I numeri da luglio a settembre, han
no pubblicato una serie di articoli di 
Secondo Caselle dedicati ai Castelli 
chieresi. 

Il 5 settembre, due pagine ricorda
no, con nostalgiche fotografie d'epoca, 
che cent'anni fa Poirino veniva unita 
a Torino con il « tramway a vapore». 
La strada ferrata, lunga 24 km, fu rea
lizzata nel 1881, con una sottoscrizione 
tra industriali e possidenti. 

Cuceglio ieri e oggi, ricerche e sco
perte degli alunni della Scuola Elemen
tare Statale, anno scolastico 1979-80 
(Arti Grafiche Giacone, Chieri, 1981, 
in-4°, pp. 151), «aiutati dai familiari 
e da persone amiche - dice l'esergo -

che amano il loro paese e desiderano 
mantenere vivi il ricordo e il valore 
dei tempi antichi ». 

Cuceglio, paese dell'« Erbaluce », 
viene cosl presentato con intelligente 
amore, senza nostalgie intellettuali, sen
za fratture, in una continuità di vita 
fra generazioni diverse rara a trovarsi : 
e di questo va dato ampio riconosci
mento a quanti alla pubblicazione 
hanno concorso. 

Il borgo, gli abitanti, le risorse eco
nomiche, la vita quotidiana, trovano 
puntuale esposizione nei testi piani, 
non infarciti di astruse velleità o termi
nologie sociologiche, accompagnati da 
disegni di ingenuità spontanea e senza 
occulti registi. Alcune rappresentazio
ni di fatti, di costumi trovano espres
sioni deliziose e di una rara capacità 
comunicativa (la caccia al gatto per 
Natale, ad esempio). I cibi, le usanze, 
i luoghi, le feste, la società, le parti
colarità del dialetto, i proverbi: una 
gamma esaustiva della vita negli aspetti 
dei giorni e delle stagioni. Un libro 
bello, che eccelle sulla farragine delle 
pubblicazioni consimili e che darà gio
vamento agli occhi e alla mente di 
quanti vorranno procurarselo. 

L'Associazione Amici Museo del Ca
navese (Piazza Ottinetti, Ivrea), ha 
pubblicato sul Bollettino n. 5, un bre
ve regesto delle collezioni del Museo 
e notizie sulle attività svolte e su 
quelle in programma. 

Sul n. 148, dic. 1980, del Bollettino 
della «Società di Studi Valdesi », una 
nota di Luciana Borghi Cedrini su La 
lingua dei manoscritti valdesi e gli at
tuali dialetti delle valli. 

Su « Il ' Bannie ' » di Exilles - esta
te '81 - una nota di Pier Luca Patria, 
Delle antiche franchigie exillesi ante
riori alle libertà umbertine. 

Con i tipi della tipografia Ferraro di 
Ivrea è uscito il volume di Giuseppe 
Perotti, Castellamonte e la sua storia. 

Edito da Priuli e Verlucca di Ivrea 
il volume Polenta e castagne, fotografie 
e testo di M. Barbaro. 

È uscito il IV - ed ultimo - volume 
delle Memorie storiche di Montanaro, 
di G. D. Ponchia, pp. 72, con illustra
zioni. 

Nelle edizioni L.E.S. di Torino, il 
volume di Giuseppe Seita su Barbania. 
Storia notizie documenti. 

Nella Biblioteca di « Lettere Ita
liane » dell'Editore Olschki di Firenze 
è uscito il volume di Angiola Ferraris 
su Ludovico di Breme. Le avventure 
dell'utopia. 

Immagini e realtà dell'Alta Langa, 
Ricerche in Piemonte, Ed. L'Artistica, 

Savigliano, 1981, in-4° gr., pp. 136 
con 212 fotografie a colori e in b. e n. 
(L. 35.000). 

È uno dei tanti, dei troppi libri de
dicati in questi ultimi anni alle Lan
ghe: uno dei tanti, ma non certo 
dei troppi. 

Si distingue per l'assenza di vellei
tarie « denunce » programmatiche, di 
tesi più o meno sociologiche: ritrae 
un mondo, un paesaggio, una realtà 
nelle sue varietà diverse ed uguali; l~ 
vita di una comunità rurale non dilace
rata ambientalmente, ma dissanguata 
dalla rivoluzione industriale che pro
voca un flusso emigratorio e una si
tuazione economica che la depaupera 
e intristisce. 

La scelta dei documenti fotografici 
- molto belli ed originali - è ade
rente a questa situazione; il testo li 
commenta in un discorso unitario e 
cadenzato che li lega e li interpreta 
con la liricità che viene dalle « cose» 
quando la sensibilità poetica le in
veste. 

Le foto sono state selezionate da 
un'ampia documentazione, frutto di 
una ricerca, di prima mano, lunga e 
condotta da una équipe di giovani 
amanti delle Langhe. Il testo che le lega 
e vivifica in un lirico discorso caden
zato e omogeneo è di Albina Malerba 
e conferma la sensibilità di un occhio 
che sa « guardare », di un cuore che 
sa interpretare. Elisa Rossi Gribaudi ha 
dettato la prefazione. 

Un libro che si raccomanda e che 
si « guarderà » con piacere ma anche 
si « leggerà » con vero godimento, per 
la penetrante interpretazione del do
cumento. 

A cura della Regione Piemonte, in 
collaborazione con le edizioni L' Arcie
re di Cuneo, è stato realizzato il 
primo dei sei volumi in programma, 
di una collana « Storia e cultura lo
cale in Piemonte. Studi e ricerche », 
che raccoglie i risultati delle ricerche 
svolte nell'ambito di una convenzione 
tra Regione Piemonte e Università di 
Torino in due comprensori della Re
gione, Alba-Bra e Torino. Questo pri
mo volume, a cura di A. Barbero, 
F. Ramella, A. Torre, è dedicato ai 
Materiali sulla religiosità dei laici. 
Alba 1698 - Asti 1742, ricerca coordi
nata da Giovanni Romano. 

Il « Bollettino della Società per gli 
Studi Storici, Archeologici ed Artistici 
della Provincia di Cuneo», n. 84, lo se
mestre 1981, pubblica uno studio di 
F. B. Gianzana sulla vita e l'opera di 
Giovan Battista Adriani e uno di C. 
Costamagna su Il conte Salmatoris e la 
sua inedita « Storia di Cherasco ». 
Un interessante articolo di L. Ales-
sandria su I proverbi agrari: loro fun
zione. Una nota di F. Carrata Tbomes 
Sull'etimologia dell'idronimo Pesio e 
una di G. Boero su Il Castello di 
Verzuolo. 

462 



6 
l. 

l

o 

In « Cuneo Provincia Granda », 
aprile 1981, n. l, un articolo di Piero 
Camilla su Caterina Segurano in occa
sione del gemellaggio Cuneo-Nizza; un 
Ricordo di Giovan Battista Bertone di 
Riccardo Crosetti. Franco Monetti dà 
notizia di un inedito quadro del Ta
ricco. Marco Piccat scrive su L'ultima 
Cena di Scarnafigi. 

Il n. 2, agosto 1981, si apre con 
suggestive immagini dell'autunno nelle 
Langhe, Sapori di Langa di Gigi Mar
sico, foto di Gian Paolo Cavallero. 

Di Luigi Massimo, con utili disegni, 
uno studio su Le case signorili della 
V al Maira. Di Ex-voto e religiosità po
polare scrive Luciano Bertello. Gior
gio Beltrutti riferisce su una canzone 
piemontese per L'Asedi d' Coni del 
1799 ritrovata nell'Archivio Storico di 
Cuneo; e Ettore Molinaro su un capo
lavoro da salvare, La chiesa di Santa 
Chiara in Bra. 

Notizie, recensioni. 

Nella « Biblioteca » della Società 
per gli Studi Storici, Archeologici ed 
Artistici della Provincia di Cuneo è 
uscito il quaderno n. 18: Giuseppe 
Griseri, Il .1848 nella provincia pie
montese. Le « Memorie storiche » di 
Simone G. Viara. Un memoriale mol
to interessante per conoscere l'effettiva 
incidenza che hanno avuto i rivolgi
menti del 1848 nella storia e nella cro
naca della provincia piemontese. 

Ha ripreso la pubblicazione regolare 
la rivista di studi storici, artistici e na
turalistici « Alba Pompeja », fondata e 
diretta da Federico Eusebio nel 1908. 

Sono cosl usciti, dopo la lunga in
terruzione, i due fascicoli della nuova 
serie 1980: sul fase. l, dopo una pre
messa redazionale che ne sottolinea e 
ne spiega La ripresa, di Luciano Mac
cario una Cronaca delle scoperte ar
cheologiche dal 1912 al 1976; di Giu
lio Parusso una nota su Le famiglie 
signorili albesi nella genesi del Comu
ne medievale; di Piero Romanello, Gli 
« ex-voto » della chiesa della Madonna 
delle Grazie di Guarene. 

Il fase. 2 apre con uno studio di 
Oreste Cavallo sui Resti fossili del Ma
stodonte « Anancus arvenensis » nel 
Villafranchiano di Montà d'Alba; di 
Piero Romanello, Epidemie e profilassi 
nel Piemonte dell'Ottocento e di Do
nato Bosca appunti Per una storia del 
periodo napoleonico nell'Albese. 

Il n. l, 1° sem. 1981, pubblica di 
Luciano Maccario uno studio su Culto 
e riti funerari del Piemonte sud-occi
dentale nell'età romana; una nota di 
Walter Accigliato, Per un catalogo del
le cappelle agresti e dei piloni votivi 
nell'Albese. Guido Perrero scrive a 
proposito di una poesia dialettale sette
centesca rinvenuta nei documenti dei 
conti Roero di Guarene, custoditi nel
l'Archivio Adriani di Cherasco. 

Notizie, recensioni, segnalazioni. 

A Cuneo, il 16 maggio, nella sala del 
Consiglio Comunale, Giuliano Gasca 
Queirazza ha presentato il volume di 
Piero Camilla, edito dalla Società di 
Studi Storici Artistici e Archeologici 
della Provincia di Cuneo, Cronica Loci 
Cunei. La più antica cronaca di Cuneo. 

Sul Bollettino n. 4 dell'Associazione 
« Amici della Storia e dell'Arte di Re
vello », un resoconto dettagliato del 
Convegno di studio « Denina e i suoi 
tempi », tenuto a Revello il 3 maggio, 
nel 250° anniversario della nascita del
l'illustre revellese. 

Fuori commercio è stato pubblicato 
dal Museo «F. Eusebio» di Alba il 
volume di Luciano Maccario, Lucerne 
del Museo di Alba. 

« Le nòste tor », n. 1-2, 1981, porta 
un inserto su Le notizie storiche della 
città d'Alba del Sansoldo (1760) e su 
la Cronaca del Cambusano dei mede
simi anni. 

Giorgio Barbero e Giovanni Roma
no, il 28 giugno, hanno presentato nel
la Chiesa della Misericordia di Caval
lermaggiore, il volume: Per i quattro
cento anni della Misericordia 1579-
1979. Indagini e documenti sulla storia 
di Cavallermaggiore, curato da Giusep
pe Carità, con ricerche di S. Galletto, 
E. Genta, G. Gentile, G. Galante Gar
rone, M. Leone. 

A cura dell'« Art di Savigliano » è 
uscito in edizione anastatica il volume 
Marene, profana e sacra, pubblicato nel 
1895 dal teologo Giordanino. 

Il volume, unico testo di storia su 
Marene, era da tempo introvabile. 

Fuori commercio, è stato edito dalla 
Cassa di Risparmio di Fossano il vo
lume di Mario Oreglia, Fossano Centro 
Storico. 

A cura delle Pro Loco di Barolo, La 
Morra, Monforte e Novello è stato rea
lizzato il giornale « Nuovalanga », bi
mestrale di informazione e cultura pet 
le terre del Barolo. 

Il 22 maggio, alla « Ca dj' Amis » di 
La Morra, Elisa Gribaudi Rossi e Gio
vanni Romolo Bignami hanno presen
tato i due volumi recentemente editi 
da L'Arciere di Cuneo: Ville del Cu
neese di Adriana Boidi Sassone e Abi
tare le Alpi di G. Doglio e G. Unia. 

Moderatore Sandro Doglio. 

Su « Peveragno Informazioni », del 
15 aprile 1981, una breve nota di 
F. Peirone su le scarse tracce dell'esi
stenza storica del misterioso insedia
mento abitativo di Forfice. 

A cura del Centro di Cultura e Tra
dizioni Popolari delle Alpi Occiden
tali di Boves, è uscito il volume La 
mela, il diavolo e l'esorcista. Storia 

delle indemoniate di Boves, ristampa 
anastatica del libro Le Castigliano di 
Boves ossia sofferenza e pazienza, ap
parso nel 1916. 

Prefazione di Mario Mattini nota 
storica di Roberto Gre=o. ' 

« Novel Temp », quaderno di cultu
ra e studi occitanici alpini, n. 14, clic. 
1980, ha un articolo su la processione 
della « Fouassa » di Melle e un rias
sunto della questione del rapporto 
Mistral-Maddalena Giovenale. 

A. De Angelis dà una nota di prei
storia della V al Varaita. 

Il n. 15, gen.-maggio 1981, si pre
senta in rinnovata veste tipografica. 

Articoli vari di cultura occitanica, 
economia, toponomastica, strumenti 
musicali, danze e feste popolari, mino
ranze etniche e problemi della loro sal
vaguardia. 

Un elenco delle pubblicazioni sulle 
valli valdesi. 

Nelle edizioni del Soulestrelh di 
Sampeyre, è stato pubblicato un gra
zioso volumetto di Jean Pèire de Bou
squler, La bahìo dii l'ubac dii Fraise. 

Le Bahìe della Valle Varaita sono 
feste rituali che si svolgono verso la 
fine dell'inverno nel periodo di carne
vale. La prima Bahìo di cui si ha no
tizia certa è quella rappresentata nella 
borgata Lou Vitoun verso la fine del 
secolo scorso. Da allora si svolsero re
golarmente ogni anno fin verso il '60, 
quando vennero interrotte. 

Nel 1979 c'è stato un riuscito tenta
tivo di farle rinascere, con una ripresa 
di interesse da parte dei locali e di 
gente di fuori. 

Particolarmente interessante, nel vo
lume, la descrizione dei diversi perso
naggi protagonisti della festa ed il sim
bolismo ad essi legato. 

Nella collana« Uomini e territorio», 
realizzata dalla Banca Popolare di No
vara con l'intento di illustrare le varie 
zone d'Italia, è uscito recentemente il 
volume in grande formato La T erra 
Padana, a cura di Eugenio Turri. Di 
particolare rilievo la parte antologica; 
raccoglie pagine di scrittori, geografi, 
storici ed economisti che puntualizzano 
i diversi aspetti della « civiltà pa
dana ». 

Sul « Bollettino Storico per la Pro
vincia di Novara», n. l, gen.-giugno 
1981, Giovanni Silengo dà ampi rag
guagli su L'Archivio storico del Co
mune di Novara; Giampiero Morreale 
studia il regime demografico nel di
partimento dell'Agogna (1801-1814); 
Alfredo Papale pubblica Contratti per 
le opere d'arte nel medio novarese dal 
sec. XV al XVII. 

Giovanni Silengo informa sulla Bi
blioteca Aspesi. 

Notizie dei convegni di studio locali, 
recensioni, varie. 

« Lo Strona», n. 4, ott.-dic. 1980, 
ha uno studio di Luigi Arioli su La 
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casa del Cotta ad Ameno. Un ricordo, 
Un secolo nella memoria, è dedicato 
a Carlo Nigra fotografo e alla di lui 
figlia Bianca. Di Soriso scrive Alfredo 
Papale. Una breve notizia di Alpinia, il 
giardino botanico sulle pendici del 
Mottarone, di Luigi Rondolini. 

Il n. l, gen.-marzo 1981, è uscito in 
numero speciale dedicato al 75° anni
versario del Traforo del Sempione. 

Il fascicolo di pagine 61 - con una 
suggestiva copertina che riproduce il 
manifesto edito dalle FF.SS. per l'inau
gurazione - porge una completa docu
mentazione dell'impresa: i pionieri (di 
Orio Vergani), Stockalper, il re del 
Sempione, i viaggiatori illustri del va-

~ lico, la strada napoleonica, il servizio 
di diligenze, il treno della belle épo
que, la ferrovia attuale. Molto belle le 
illustrazioni documentarie. 

Il fascicolo reca inoltre gli I n dici 
della rivista dal 1976 al 1980. 

Il n. 2, aprile-giugno 1981, ha uno 
studio di L. Alberti sugli stemmi ve
scovili sulla riviera d'Orta. A. Papale 
fa una disamina dei Corredi nuziali nel
l'alto Cusio e Val Strona (sec. XVI e 
XVIII). P. Boero parla dello scrittore 
Gianni Rodari e della sua produzione. 

L'Associazione Arona Nostra ha edi
to una pubblicazione destinata a far 
conoscere I Lagoni di Mercurago, par· 
co naturale, area di ecosistemi com
plementari: stagno, palude, bosco, bru
ghiera, pascolo e coltivo. 

Su « Il Nord», n. 12, marzo 1981, 
un servizio dedicato a le « Volòire », 
le gloriose batterie a cavallo fondate da 
Alfonso Lamarmora nell'aprile del 
1831. 

Il « Nord » del 28 maggio pubblica 
una nota di Alessandro Rigolone su il 
Museo di Storia Naturale Faraggiana 
di Novara. 

Nel « Bollettino Storico Vercellese », 
n. 16-17, 1981, F. Panero continua lo 
studio del problema dei « borghi fran
chi» del comune di Vercelli; G. Gul
lino tratta della maglia stradale a Ver
celli nei secoli x e XIV. M. Cassetti dà 
notizia dell'Archivio dei marchesi Ar
borio di Gattinara; M. Coda della ge
nealogia dei « Micca ». 

Recensioni e segnalazioni varie. 

La « Nosa Varsej » nel n. 3, marzo 
1981, ricorda la ricorrenza del cinquan
tenario della morte di Achille Gio
vanni Cagna. 

Sul n. 4, aprile 1981, un interessante 
articolo, Un documento storico sulle 
piste del riso. 

Sul numero di maggio, Rosaldo Or
dano continua la storia della diocesi di 
S. Eusebio, dedicando la puntata al 
primo abate di S. Andrea, Tomaso 
Gallo. 

Il n. 7, luglio 1981, ha un articolo 
di F. Ferretti sulle testimonianze di 
vita in età romana nel territorio di 
Gattinara. 

Edito a cura della Pro-Loco di San
thià è stato pubblicato un volume 
di Giovanni Aguzzi su Santhià tra ri
cordo e storia. 

Topografia antica, punti storici, fa
miglie nobili « di animo e di sangue » 
che in Santhià hanno abitato e ope
rato, gli avvenimenti importanti e 
quelli della storia minuta della vita di 
tutti i giorni. 

Un ampio capitolo è dedicato, con 
bellissime illustrazioni e documenti, al 
Nos Carvé: lo storico «colossale e 
bizzarro » Carnevale di Santhià, vivo 
tuttora nella tradizione popolare, or
ganizzato ogni anno, con la partecipa
zione di tutta la cittadina, dalla Società 
Fagiolesca. 

Risèri dal mè coeur è il titolo di 
una raccolta di canti della terra e della 
risaia vercellese curata da un gruppo 
di cultori del folclore e pubblicata dal
l' Associazione Vercellese Giovani Inva
lidi e Amici (Via Lamporo, l - - Ver
celli). 

Il Monastero delle Benedettine di 
San Pietro di Lenta, catalogo della mo
stra documentaria, a cura di Maurizio 
Cassetti, Archivio di Stato di Vercel
li, pp. 60, con cronologia, elenco delle 
abbadesse, fonti, manoscritti e biblio
grafia. 

Pubblicato in occasione del Conve
gno di studi su « Arte e storia di 
Lenta». 

« Il Platano», n. 3, 1980, ha un 
breve articolo di G. Crosa, Proposta 
di lettura delle « Farse» dell'AZione. 
Del medico astigiano G. B. Volpini 
(t 1724) scrive L. Careri; Carlo Palla
vicini della Famiglia Asinari di Asti in 
Virle. Sul padre dell'Alfieri, Antonio, 
gestore di spettacoli teatrali, una nota 
di Roberto Marchetti. 

Il n. l, 1° semestre 1981, ha una 
serie di articoli riguardanti la storia 
di Asti (ospedali, opere pie, archivi, 
monumenti) e Giacinto Grassi vi avan
za una sua Proposta per un « insegna
mento » della lingua piemontese. Tac
cuino, recensioni, mostre. 

A cura dell'Assessorato per la Cul
tura del Comune di Asti, nella collana 
«Documenti» dell'Arciere di Cuneo, 
è stato pubblicato il libro-catalogo del
la mostra Asti progetto e costruzione 
della città 1848-1918. Nella prefazione 
al volume Vera Comoli Mandracci, 
mette in luce scopi e propositi della 
mostra e della pubblicazione che si in
seriscono in un più ampio quadro di 
studi sullo sviluppo urbano di Asti, 
promossi dal Comune. 

Su « Julia Dertona », fase. 60, giu
gno 1981, di M. Capone e A. Buscaglia, 
La posizione del V e scovo eletto Ot
tone di Tortona nei confronti del Papa 
Gregorio VI e dell'Imperatore Enri
co IV; di Giancarlo Bertagna, Gli an
tichi organi della città di Tortona. Di 

Alcune ipotesi sulla « Gens Fadia » a 
proposito della iscrizione di Castelnuo
vo, scrive G. Bonavoglia; e Maurizio 
Cabella sui Proverbi tortonesi di Achil
le Artom. 

.« Lo Flambò - Le Fla~beau »~ n. 97, 1 
primavera 1981, pubbhca un mteres
sante documento del fondo valdostano 
della Biblioteca Reale di Torino: Ta
belle des foucages du Duché d'Aoste 
del 1720; è una statistica completa che 
dà un quadro ben dettagliato della si
tuazione demografica del ducato nei 
primi del '700. 

Un altro documento La Seigneurie 
des Dames Gal, proveniente dall'Ar
chivio Sarriod de la Tour dà modo 
di avere una visione reale delle ri
sorse di cui potevano disporre alla 
fine del xvn secolo le famiglie del po
polo valdostano. 

Articoli vari di araldica, lessicologia, 
politica delle minoranze. 

« Présence Savoisienne » - organe 
d' expression regionaliste du cerci e de 
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l'Annonciade - n. 35, primavera 1981, E 
porta un articolo di M. de Seyssel su ' 
Le due Amédée VIII et le tourisme. P 
Un editoriale su Relations historiques S 
entre la Savoie et la France; una breve 
notizia su La léproserie de la Mala
dière à Y enne. 

Sul n. 36, La Banque de Savoie 
(1851-1865), «un épisode de l'ab
sorption des franchises savoyardes par 
l'État français »; e Les Savoyards ont 
un passé, una nota sul patrimonio sto
rico e culturale della Savoia. 
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Presso l'editore Maloine di Parigi è 1 g. 
uscita in due tomi l'opera La Savoie au rr 
XVIII• siècle. Noblesse et bourgeoisie le 
di Jean Nicolas. ~ 

Dopo un lungo periodo di silenzio u 
dovuto alla scomparsa improvvisa del 

1 V 
Presidente dell'Istituto prof. Nino 
Lamboglia, ha ripreso le pubblicazioni bl 
la « Rivista Ingauna e Intemelia » del- di 
l'Istituto Internazionale di Studi Li- d1 
guri. 

È uscito il fase. 1-4, nuova serie, 
anno XXXI-XXXII, gen. 1976, clic. u1 
1978, Bordighera, 1981. « 

In apertura il testo di una confe- re 
renza che Nino Lamboglia aveva te· si 
nuto nel 1973 a Torino, in occasione 
dell'Adunanza Scientifica della Sezione 
di Torino dell'Istituto, L'azienda e la di 
patria d'origine dell'imperatore Perti- il 
nace, Publio Elvio Pertinace cittadin~ tù 
di Alba, secondo la testimonianza di O 
Dione. 

Interessanti articoli e studi di prei- ri• 
storia, archeologia, storia dell'arte; ero- dt 
nache delle attività; bibliografia. 

Su « Indice » per i beni culturali br 
del territorio ligure, n. 25-26, gen.: gt: 
feb. 1981, un interessante studio d1 dt 
G. Zander Su alcuni disegni di Fran- dt 
cesco Gallo per le armature della eu· pe 
pola del Santuario di Vicoforte, con E1 
12 nitide riproduzioni. al1 
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Su « A Compagna », bollettino del
l'Associazione di Genova, n. 3, maggio
giugno 1981, in un interessante atti
colo di Maria Zunino la storia de Il 
« macramé » ligure. 

Nelle edizioni SAGEP di Genova, 
un volume di Enw Bernardini, Le Alpi 
Marittime e le meraviglie del Monte 
Be go. 

« Il Delfino », n. 58, marzo-aprile 
1981, porta un articolo di M. Ruggiero 
su I briganti « barbetti » nelle alte 
valli del Cuneese e del Nizzardo verso 
la fine del '700. 

Sul n. 59, maggio-giugno 1981, L'Ar
cheologia industriale in Piemonte di 
Carlo Colombo e una nota di Mauro 
Perrot su La maschera di ferro. 

Rappresentazioni arcaiche della tra
dizione popolare, Centro Studi sul tea-
tro medioevale e rinascimentale, Re-

te gione Lazio, Amministrazione provin-
!e ciale di Viterbo, 1981, pp. 80. 
l L'opuscolo porta un articolo di Tavo 
~ • Burat, che presenta, con una analisi 
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puntuale e ben informata Le ba! do 
Sabre, danzato dal Gruppo Folcloristi
co di Bagnasco. 

« Quaderni sardi di storia», n. l, 
luglio-dicembre 1980. Edizione -della 
Torre, Cagliari, in-8° picc., pp. 213. 
(Direzione e redazione, Sassari, viale 
Umberto 124 ). 

È il primo fascicolo della rivista di 
un gruppo di docenti e ricercatori 
che operano nelle università - di Ca
gliari e di Sassari « studiosi di storia 
ma anche di altre discipline, prime fra 
le quali quelle più propriamente an
tropologiche », come dichiara Manlio 
Brigaglia che giustifica l'iniziativa in 
un articolo di presentazione intitolato, 
Un'altra rivista di storia? 

Nel « Notiziario » si pone il pro
blema del collegamento tra gli - stu
diosi interessati alla storia della Sar
degna. 

Nelle edizioni Slatkine di Ginevra 
una nuova collana di pubblicazioni 
«Biblioteca del viaggio in Italia» di- ' 
retta da Emanuele Kanceff dell'Univer
sità di Torino. 

A cura de « Auvernhà Tarà d'Oc » 
di Clermont Ferrand, è stato realizzato 
il III ed ultimo tomo del Grand Dic
tionnaire Français-Auvergnat, lettere 
0-Z, di Pierre Bonnaud. 

Chi fosse interessato ai volumi deve 
rivolgersi all'autore (P. Bonnaud, l rue 
cles Allées, Ceyrat - 63110 Beuamont). 

« Amafi emgleo breiz ( içi emgleo 
breiz) » ha diffuso una brochure bilin
gue (francese-inglese) con La Requéte 
de « Défense et promotion des langues 
de France » indirizzata alla Conferenza 
Per la sicurezza e la cooperazione in 
Europa: per l'Italia interessa le vallate 
alpine occitaniche. 
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Convegno a Palermo 
sulla letteratura dialettale 

Organizzato dalla Facoltà di 
Lettere e Filosofia 'dell'Universi
tà, si è svolto a Palermo, dal 
primo al quattro dicembre 1980, 
un convegno su « La letteratura 
dialettale in Italia dall'Unità ad 
oggi ». Scopo dichiarato dell'in
contro fra studiosi specialisti del 
settore, era quello di realizzare 
un'organica messa a punto sia 
della problematica generale ine
rente alla struttura del dialetto 
letterario post-unitario, sia della 
specifica condizione storica delle 
figure e delle opere più note e 
rappresentative; in altre parole di 
tracciare un disegno organico e 
sistematico della letteratura dia
lettale dopo l'unità d'Italia. Si 
può dire che, nei limiti in cui ciò 
è possibile in un convegno, tale 
obiettivo è stato raggiunto. 

Era ormai più che opportuno 
creare un'occasione per fare il 
punto su tutta la materia: in que
sto dopoguerra gli studi sulla let
teratura in dialetto si sono non 
solo moltiplicati, ma hanno perso 
ogni carattere di marginalità, han
no acquistato piena cittadinanza 
nella critica letteraria, non più 
rinchiusi in una particolare ' ri
serva '. Rappresentativa, sotto 
questo aspetto, può essere consi
derata l'antologia della poesia ita
liana del Novecento curata da 
Pier Vincenzo Mengaldo, nella 
quale i poeti in dialetto si suc
cedono nella serie cronologica fra 
quelli in lingua, non più relegati 
nella ' riserva ', appunto, di un 

capitolo a sé. Anche se proprio 
la pubblicazione di questa anto
logia ha rivelato che la situazione 
della poesia in dialetto è meno 
pacifica di quanto si potrebbe 
credere: questo suo atteggiamen
to nei confronti dei dialettali, che 
è una delle caratteristiche del
l'opera, ha procurato all'autore 
l'accusa di aver dato ampio spa
zio ad « infrazioni dialettali ». 

Dopo più di un trentennio di 
studi intensi e quando ormai al
cune posizioni paiono comunque 
ben consolidate (sono veramente 
pochi quelli che valutano una 
« infrazione » la presenza del 
Porta in una antologia della lette
ratura italiana; ci sarebbe anzi 
scandalo se lo si escludesse), è ri
sultato interessante sia il confron
to delle diverse linee interpreta
tive, sia la panoramica, quasi un 
censimento, della realtà della let
teratura in dialetto. Perché è dif
ficile, nonostante tutto, rendersi 
conto in maniera soddisfacente 
dell'ampiezza e della varietà delle 
esperienze che in questo campo 
hanno avuto luogo nell'ultimo 
secolo. In realtà se alcuni autori 
sono stati studiati in maniera 
esemplare, manca ancora una con
suetudine di ricerche serie su tut
ti quegli altri scrittori dialettali 
che costituiscono il tessuto con
nettivo della letteratura in dia
letto. E se qualche autore è ormai 
un mito, parecchi restano im
mersi nella nebbia dei minori e 
mmum, mentre meriterebbero 
una propria collocazione ben indi
viduata. L'ultima indagine orga
nica, sufficientemente ampia ben
ché limitata alla poesia, resta an-

cora quella di Pasolini-Dell'Arco, 
che data all'ormai lontano 1952. 

Anche per la diffusione, al più 
regionale, che hanno solitamente 
questi testi, è difficile essere ben 
informati sulla letteratura in dia, 
letto; e non sempre le antologie 
.regionali, del resto non numero
se, sono affidabili, perché l'amore 
del luogo natlo fa premio a volte 
sul rigore critico, indispensabile 
in un campo nel quale la poesia 
resta spesso un atto di buona vo
lontà (o di presunzione). Sonori
sultate quindi molto interessanti 
al convegno le panoramiche re
gionali, specialmente quando i re
latori non si sono accontentati di 
ridisegnare un paesaggio noto, 
ma si sono impegnati a rivelare 
autori interessanti finora poco, o 
per nulla, conosciuti. Quando sa
ranno pubblicate, mostreranno 
certamente tutta la loro utilità le 
relazioni di P. Gibellini per la 
Lombardia, di C. Galimberti, N. 
Mangini, L. Borsetto per le Ve
nezie, di E. Pasquini e F. Marri 
per l'Emilia Romagna, di E. Villa 
per la Liguria, di M. Ciccuto per 
la Toscana, di M. Aurigemma per 
Roma, di C. Bernari per Napoli, 
di G. Oliva per l'Abruzzo, di 
F. Baldoncini per le Marche, di 
M. Dell'Aquila per la Puglia, di 
M. Marti per il Salento, di G. Ni
castro, M. Sipala e G. Santangelo 
per la Sicilia. Quanto al Piemon
te, i lettori avranno certamente 
già avuto modo di apprezzare la 
bella relazione di Giovanni Tesio, 
pubblicata in questo stesso fasci
colo. Tra le comunicazioni che 
non si sono occupate di aree re
gionali, ma di questioni specifì-
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che, si segnala quella di Elvira 
Favretti sulla funzione del dia
letto nell'Ernesto di Saba. 

Naturalmente sono stati affron
tati e dibattuti sopra tutto i pro
blemi teorici che la letteratura 
dialettale comporta o nei quali è 
coinvolta, e questo è avvenuto 
con la fondamentale relazione di 
Ettore Bonora, Il dibattito teo
rico sulla letteratura dialettale 
dall'età verista ad oggi, che è ri
sultata un po' la premessa intor
no alla quale ha ruotato, acco
gliendone l'impostazione o discu
tendola, il dibattito fra i conve
gnisti; accanto ad essa, con pro
spettive diverse, le relazioni di 
Giovanni Battista Bronzini, La 
«società regionale» dell'Italia 
unita e le nuove letterature dia
lettali, e di Antonio Piromalli, 
Letteratura dialettale e letteratu
ra nazionale. Il dialetto dagli 
Scapigliati e dai Veristi in poi, 
oltre che essere usato in opere 
autonome, è entrato in modi di
versi - ma più spesso come ele
mento documentaristico oppure 
in funzione espressionistica -
nella letteratura in lingua: di 
questo ha trattato Gian Luigi Bec
caria nella sua relazione su La let
teratura in lingua e i dialetti da 
Verga a Fenoglio. Le relazioni di 
R. Ambrosini, Dialetti letterari e 
lingua, e di A. Vàrvaro, La dialet
tologia e le letterature dialettali: 
ragioni di un divorzio, hanno 
affrontato invece il problema del 
dialetto da un punto di vista spe
cificamente linguistico. 

Tentando una personale (e par
ziale e provvisoria) ' lettura' del 
convegno, mi pare si possa dire 
che è uscita confermata la consta
tazione della trasformazione del 
dialetto da « lingua della realtà » 
a « lingua della poesia », oppure, 
per dirla con Mengaldo, l'evolu
zione « da una dialettalità intesa 
come apertura comunicativa, e 
comunitaria, a una dialettalità in
troversa o, ... , ' endofasica ' ». 
Nell'ultimo scorcio dell'Ottocen
to il dialetto era visto, nella pro
spettiva regionalista, con una fun
zione documentaria; e poteva an
che essere considerato come 
espressione di una cultura alter-

nativa a quella in lingua. Nel No
vecento, gradualmente in modo 
sempre più netto, e poi in ma
niera indubitabile negli ultimi 
decenni, anche per l'evolversi del
le condizioni socio-politiche che 
hanno profondamente modificato 
l'uso del dialetto, non può più 
sostenersi l'ipotesi di un dialetto 
quale voce spontanea di una cul
tura alternativa o subalterna. 
L'opzione per il dialetto è invece 
una soluzione che i poeti trovano 
quando affrontano il problema 
della scelta della loro propria 
« lingua poetica ». 

Si potrebbe anche osservare 
che alla fine dell'Ottocento il 
singolo dialetto si poneva con la 
propria individualità nei confron
ti degli altri dialetti piuttosto 
che nei confronti della lingua: si 
trattava di caratterizzare una 
'provincia', un ambiente, e quin
di, per esempio, Ferdinando Rus
so non poteva non usare il napo
letano e quel particolare napole
tano di certi rioni; oggi invece il 
dialetto si pone a confronto della 
lingua, senza alcuna connotazio
ne sociale d'inferiorità, e può 
quindi essere un dialetto ' inven
tato ' come quello di Noventa, 
raffinato come quello di Pacòt; e 
può darsi un caso come quello 
di Zanzotto che ricorre ora alla 
koiné veneta, ora al dialetto di 
Pieve di Soligo, oltre che al petèl 
e all'italiano letterario. 

Ma in questo modo non si dà 
certo conto della ricchezza e del
l'ampiezza del dibattito avvenuto 
nel convegno: è auspicabile per
ciò che i risultati consegnati nelle 
relazioni, nelle comunicazioni e 
quelli emersi dalle discussioni sia
no messi presto a disposizione de
gli studiosi con una sollecita pub
blicazione degli atti. 

Mario Chiesa 

Un convegno del C.I.R.V.I. 

Nei giorni 29 e 30 settembre 
e 1° ottobre 1981 si è svolto a 
St. Vincent e ad Aosta, organiz
zato dal C.I.R.V.I. (Centro Inter
universitario di Ricerche sul Viag
gio in I t alia) e con la collabora
zione dell'Associati o n d es Amis 
de Stendhal, un Congresso inter
nazionale avente per tema: « Les 
voyageurs étrangers et le V al 
d'Aoste ». Numerosi i relatori 
italiani, francesi, svizzeri, inglesi 
e belgi, nonché un giapponese, 
tutti specialisti di varie branche 
del sapere: dalla geografia alpina 
alla storia delle scienze, dall'ico
nografia e la storia dell'arte e del
la musica all'economia e al turi
smo, dalle letterature moderne 
all'alpinismo. Introdusse l'argo
mento il prof. Emanuele Kanceff, 
direttore del C.I.R.V.I., con la 
sua équipe di ricerca su « État 
présent et perspectives de recher
che », cui seguirono H . Harder 
con « Histoire des passages al
pins entre le Valais suisse et le 
Val d'Aoste », I. Caraci con 
« L'esplorazione scientifica delle 
Alpi e la storia della geografia 
italiana dall'Unità ad oggi », R. 
Chevallier con « Les antiquités 
d' Aoste vues par les voyageurs 
de langue française », C. Lansard 
e M. Bideaux sui « Passages al
pins ». Nel settore dell'arte, della 
bibliografia e della musica vanno 
segnalate le relazioni di M. San
cloz su « Voyages de Turner et 
de quelques artistes anglais en 
Val d'Aoste », di P. Hamon su 
« Les Alpes à travers les collec
tions de la Bibliothèque de Gre
noble »e di M. T. Bouquet-Boyer 
su« Aoste: une présence discrète 
à la Chapelle musicale des Ducs 
de Savoie ». Nel campo della sto
ria delle scienze e del turismo 
svolsero interessanti relazioni 
]. D. Candaux su « Les sept 
voyages d'H. B. de Saussure à 
Courmayeur et au V al d' Aoste 
d'après ses carnets de route et ses 
journaux manuscrits », G. Gallia
no su « H. B. de Saussure et il 
Voyage autour du Mont Blanc », 
G. Toniolo su « Edward Whim· 
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per, gli alberghi, il Cervino», 
U. Fragola su « Il punto di vista 
del turista e gli scambi cultu
rali ». 

Numerosi furono poi i relatori 
' su temi letterari: da Y. Bellenger 

su « Les Alpes dans la littérature 
renaissante et baroque: stéréo
types littéraires », a C. Lacoste 
su « Aoste, vue par les Romanti
ques français »; da J. Lovie su 
« Deux précurseurs en V allée 
d'Aoste: H. de Saussure et R. 
Topffer », a A. R. Poli su 
«Viaggio come scrittura e scrit
tura come viaggio in X. de Mai-

~ stre e H. Bordeaux»; daY. Uchi
da su «La montagne et le che
val (l' ascension et la chute chez 
Stendhal) » a C. Verdonnet su 
«La Séparation des Races de C. 
F. Ramuz » e a P. Cazzola su 

l «Leone Tolstoj in viaggio sulle 
Alpi»; da M. Taylor su « Des 
hommes de lettres anglais qui ont 
dans le temps traversé les monta
gnes cisalpines pour déboucher 
dans le Val d'Aoste », a L. Col
Hard su « Le V al d' Aoste dans 
l'reuvre d'un ami de Chateau
briand et Stendhal: A. C. Pas
quin, dit Valéry ». 

Nella giornata conclusiva del 
Congresso, svoltasi al Palazzo del
la Regione ad Aosta (le altre se
dute ebbero luogo al Centro Con
gressi di St. Vincent) presero la 

1 parola F. Forray su« Visions pié
montaises de la seconde moitié 
du xvme siècle par J. J. d~ La
lande », A. Mansau su « Vision 
eXtérieure et intérieure du voya
ge aux Alpes: Alexis de Saint
Réal face à de Saussure », M. 
Merlini su « The Nineteenth 
Century Female Traveller » e B. 
Janin su « Circulation internatio-

' nale contemporaine et tourisme 
étranger en Val d'Aoste ». 

Il Congresso, patrocinato dalla 
Regione Autonoma della V al 
d'Aosta, ha avuto il migliore dei 
successi; gli « Atti » verranno 
pubblicati a cura del C.I.R.V.I., 
che ha sede a Moncalieri, strada 
Revigliasco 6, ed è presieduto 
dall'eminente studioso professor 
Victor Del Litto. 

Piero Cazzola 

Alpi e cultura 

Il Convegno « Prospettive di 
ricerca sulle parlate alpine », che 
si è tenuto il 25 ottobre a Pa
lazzo Lascaris, per iniziativa del
l' Assessorato alla Cultura della 
Regione Piemonte e dell'Atlante 
Linguistico e Etnografico del Pie
monte Occidentale (A.L.E.P.O.), 
rappresenta il primo passo di un 
ampio programma d'intervento 
che la Regione intende svolgere 
per una rivitalizzazione culturale, 
economica, sociale, turistica del 
nostro arco alpino. Il « Progetto 
alpi e cultura » vuole svolgere 
un'azione di coordinamento e di 
programmazione sul terreno del
la ricerca e della tutela del patri
monio storico, culturale e am
bientale delle nostre valli, da rea
lizzarsi in stretto contatto con le 
Comunità Montane, le Associa
zioni locali, l'Università, le So
printendenze, le Biblioteche, i 
Musei. Una sorta di « cerniera tra 
le diverse istanze ed esigenze » 
per uno studio sistematico del 
territorio, degli uomini e delle 
loro attività spirituali e materiali. 

Secondo una urgente esigenza 
già emersa durante i lavori del 
Convegno Internazionale « Lin
gue e dialetti nell'arco alpino oc
cidentale », organizzato dal Cen
tro Studi Piemontesi nell'aprile 
del1976, si è privilegiato l'aspet
to della ricerca linguistica ed et
nografica. Sono già avviate le in
chieste nei 151 punti individuati 
nelle vallate alpine per la com
pilazione dell'Atlante Linguistico 
ed Etnografico del Piemonte Oc
cidentale, secondo un questiona
rio appositamente studiato per 
interviste in zona alpina e già spe
rimentato in Valle d'Aosta: Que
stionnaire d' enquéte en pays al
pin (di G. Tuallion, Grenoble, 
1974, trad. in it. da T. Telmon). 

L'Atlante - nato all'interno 
dell'Atlante Linguistico Italiano 
dell'Università di Torino - si av
vale di ricercatori laureati e/ o 
laureandi in Dialettologia Italia
na; ha un Comitato Scientifico 
composto da Corrado Grassi 
(Università di Torino), Ernst 
Schulé (Università di Neucha-

tel), Gaston Tuaillon (Università 
di Grenoble) ed una Redazione 
con due sezioni una a Torino ed 
una a Grenoble. 

A pubblicazione avvenuta l'A
tlante (previsto in quattro volu
mi di circa 400 carte ciascuno) 
offrirà una fotografia della situa
zione linguistica delle due grandi 
aree provenzali e francoproven
zali della nostra regione, che per
metterà di sviluppare ed appro
fondire studi e ricerche nei diver
si settori. 

Il Convegno si è definito come 
l'inizio di una serie di appunta
menti e di confronto fra i di
versi soggetti ed operatori per 
proporre anche fuori dalla ristret
ta cerchia degli addetti ai lavori 
l'iniziativa e la partecipazione. 

Dopo il saluto di apertura e la 
presentazione del « Progetto Al
pi », da parte dell'Assessore Gio
vanni Perrero, ha spiegato gli 
scopi e gli ambiti di intervento 
dell'A.L.E.P.O. il professor Giu
liano Gasca Queirazza dell'Uni
versità di Torino. I lavori sono 
poi proseguiti con le relazioni di 
Corrado Grassi, Cos'è un Atlante 
linguistico, che ha illustrato l'A
tlante come strumento di analisi 
che permette di scrivere, parten
do dal dato linguistico, una sto
ria delle classi subalterne. 

E. Schulé e G. Tuaillon hanno 
portato la loro esperienza di Car
tografazione linguistica in zona 
transalpina. Su Il ruolo e le pro
spettive delle Comunità Montane 
Piemontesi è intervenuto il pre
sidente dell'U.N.C.E.M. Edoar
do Martinengo, auspicando che 
l'A.L.E.P.O. possa diventare stru
mento anche per le persone che 
sulla montagna vivono e non sol
tanto per gli studiosi e gli spe
cialisti. 

Riprendendo i lavori pomeri
diani, D. Coveri, dell'Università 
di Genova, ha esaminato il rap
porto assai complesso tra Dialetti 
e insegnamento linguistico, dalla 
legge Casati, all'inchiesta Mat
teucci, alla riforma Gentile fino 
ai programmi ministeriali attuali. 
R. C. Schulé ha portato la « uma
nissima » esperienza, acquisita in 
Svizzera e in Val d'Aosta, di Ri-
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cerca linguistica, etnografia e mu
seografia alpina, sottolineando 
come l'« identità » è un valore 
che ogni generazione deve con
quistarsi, e che il museo, l'inda
gine sul passato, in questo pro
cesso, occupano un posto impor
tante per la crescita dell'indivi
duo e delle comunità. A. Pizzo
russo parlando di Costituzione, 
legislazione regionale e tutela lin
guistica, ha rilevato come emer
gano sempre più chiare le esigen
ze di interventi legislativi in ma
teria di « minoranze linguisti
che», per altro ostacolati da una 
burocrazia che vede in queste 
iniziative una sorta di « attenta
to » all'unità nazionale. 

Numerosissimi gli interventi e 
le proposte del pubblico. Arturo 
Genre, del « Gruppo di Indagine 
Toponomastica » ha evidenziato 
la necessità di prendere in con
siderazione il non secondario 
aspetto della ricerca sui toponimi. 
Tullio Telmon ha dato notizia 
- tra le diverse iniziative sorte 
in margine all'A.L.E.P.O . - della 
costituzione di una Associazione 
di Studi e Ricerche Francopro
venzali (EFFEPI} nelle valli San
gone, media e bassa Val di Susa, 
Valli di Lanzo, Orco, Soana, 
con lo scopo di tutelare e valo
rizzare il patrimonio linguistico e 
culturale della minoranza franco
provenzale (ha sede a Selvaggio 
di Giaveno ed è presieduta dallo 
stesso Telmon). Del pari è stata 
formulata la proposta, accettata 
dalla presidenza del Convegno, 
della creazione di un Istituto di 
Studi Occitani. 

Il dibattito serrato fra i rap
presentanti delle comunità e del
le associazioni locali, degli stu
diosi e dei ricercatori ha dato 
misura dell'interesse, delle istan
ze e delle speranze che attorno 
al « Progetto Alpi Cultura » si 
stanno raggruppando per un in
tervento globale in un'area geo
graficamente, linguisticamente ed 
etnograficamente « ponte » verso 
l'Europa. 

Del Convegno saranno pubbli
cati gli Atti a cura della Regione. 

Albina Malerba 

ATIIVITA del C.S.P. 

Il Consiglio Direttivo e il Comitato 
Redazionale si sono riuniti regolarmen
te nel mese di giugno per l'esame delle 
questioni di loro competenza. 

Il Convegno su « Augusto Monti nel 
centenario della nascita » si è svolto 
secondo il programma annunciato: nel
l' Aula Magna del Liceo d'Azeglio il 
giorno 9 maggio con gli interventi di 
Tina Tomasi, Federico Cereja, Sergio 
Ricossa, e testimonianze di Carlo Ma
drignani, Adolfo Ruata, Carlo F. Rus
so; nel pomeriggio con relazioni di 
Giorgio Bàrberi Squarotti, Attilio Du
ghera, Franco Contorbia, Oaudio Ma
razzini, Angiola Ferraris. La domenica 
10 maggio a Monastero Bormida con 
interventi di Norberto Bobbio e Ric
cardo Massano. 

Gli ATTI del Convegno sono in 
avanzato corso di stampa. 

Sono usci ti: 
Anna Maria Nada Patrone, Il cibo 

del ricco ed il cibo del povero. Con
tributo alla storia dell'alimentazione. 
L'area pedemontana negli ultimi secoli 
del medioevo, Biblioteca di « Studi 
Piemontesi», pp. xx-562. 

Curio Chiaraviglio, Giovanni Giolitti 
nei ricordi di un nipote (con docu
menti inediti) . Prefazione di Salvatore 
Valitutti, pp. xvr-215. 

Zino Zini, Pagine di vita torinese. 
Note dal diario (1894-1937), a cura 
di Giancarlo Bergami, I Quaderni - Je 
Scartati, n. 16, pp. 71. 

Nella collana « Il Gridelino » - Qua
derni di studi musicali (in collabora
zione con il Fondo « Carlo Felice Bo
na » del Conservatorio Statale di Mu
sica «G. Verdi» di Torino} il n. l -
Marie Thérèse Bouquet-Boyer, Itine
rari musicali della Sindone. Documenti 
per la storia musicale di una reliquia. 

In preparazione: 
- Teatro in Piemontese n. 3: Fede

rico Garelli, a cura di Gualtiero Rizzi, 
con l'edizione critica di : Guèra o pas?, 
Ii pciti fastidi, La partensa dii contin
gent. 

- Gian Giorgio Alione, La Macar
ronea, testo critico, versione e com
mento di Mario Chiesa. 

Nel programma dell'Università della 
Terza Età, anno accademico 1981-82, 
al Centro è stato affidato il corso di 
« Civiltà del Piemonte ». Le lezioni 
sono tenute da : R. Gandolfo, E. Gri
baudi Rossi, M. Chiesa, G. Rizzi, A. 
Malerba. 

È morto a Roma, il l o giugno, 
Giuseppe Pella, biellese di buona tra
dizione, figura eminente di politico, di 
studioso di problemi economici. Depu
tato, senatore, Presidente del Consi-

glio. Già presidente effettivo della Fa
mija Piemontèisa a Roma e, negli ul
timi anni, presidente onorario. 

Il 4 luglio è morto in Torino, quasi 
centenario, Terenzio Grandi, nella sua 
vita operosa di tipografo e giornalista 
fedele sempre agli ideali mazziniani ere
ditati dal padre. Pubblicista fecondo, 
autore di pregevoli studi sui repubbli
cani della generazione precedente alla 
sua. Nel 1980 il Centro Studi Piemon
tesi è stato editore dell'ultima di lui 
opera, Montariele. Pagine di diario e 
ricordi di un mazziniano, con prefa
zione di Alessandro Galant!! Garrone. 

Il premio « Circolo della Stampa » 
1981 ( « premio annuale da assegnare a 
tre piemontesi l'opera e il prestigio 
deL quali risultino affermati in Italia o 
all'estero»} è stato assegnato a Rita 
Levi Montalcini, Alberto Sartoris, Ma
rio Soldati. 

Il Premio Presidente della Repub
blica è stato conferito per il 1981, dal- ' 
l'Accademia Nazionale di S. Luca, al
l'architetto Roberto Gabetti, professore 
ordinario di composizione architettoni
ca al Politecnico di Torino. 

La Città di Torino ha conferito al 
pittore Enrico Paulucci una medaglia 
d'oro, in occasione del suo 80° com
pleanno. 

Varallo Sesia ha conferito la citta
dinanza onoraria al prof. Francesco 
Cognasso, l'illustre storico torinese, 
che per la città « ha avuto fin dalla 
giovinezza un amore particolare ». 

Il premio Stresa di narrativa 1981 
è stato assegnato a Virginia Galante 
Garrone per il volume Se mai torni 
delle edizioni Garzanti. 

Al musicologo torinese Massimo 
Mila il premio internazionale « Viotti 
d'oro» di Vercelli 1981. 

Il prof. Ettore Passerin d'Entrèves 
è stato eletto presidente dell'Accade
mia di Sant'Anselmo di Aosta. 

Al professar Tirsi Mario Caffaratto 
è stato conferito il « Premio Serono » 
per la miglior pubblicazione di Storia 
della Medicina. 

A Detroit, il premio più ambito 
nel mondo dell'ingegneria americana 
« The Whitney Memoria! Award »,. è 
stato conferito al tecnico Armando FIO
relli : la motivazione dice : « È stata 
l'energia, la perseveranza e le st~aor
dinarie qualità tecniche di uomiru c;o
me lui che hanno potuto dare alla Ftat 
il prestigio e le dimensioni che ha 
raggiunto nel mondo, che hanno con
tribuito a guidare, nei fatti e co~ 
l'esempio, la ricostruzione di tutto il 
Paese e a consentire il suo " mira· 
colo"». 
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Il prof. Zeltan Cowen, australiano, 
uno dei massimi costituzionalisti di 
lingua inglese è stato insignito della 
laurea « honoris causa » dalla Facoltà 
di Giurisprudenza di Torino. 

Dal Consocio Curio Chiaraviglio 
sono stati donati alla Biblioteca del 
Centro i volumi: Luciana Frassati, Un 
uomo, un giornale. 

Un annullo filatelico è stato dedicato 
dalle Poste Italiane al poeta e scrit
tore piemontese Giovanni Cena. 

Nella «Piccola Ribalta», n. l , 1• se
mestre 1981, Armando Rossi festeggia 
con affettuoso ricordo i 90 anni di An
gelo Alessio, valoroso decano del tea
tro piemontese. 

« Studi Piemontesi » si uniscono cor
dialmente all'omaggio. 

Il Teatro Stabile di Torino ha com
piuto 25 anni di vita. Ne ricorda le 
tappe Armando Rossi su la « Piccola 
Ribalta», n. l, 1• sem. 1981. 

La Fondazione Agnelli di Torino 
che dal 1978 si adopera per far co
noscere il volto reale dell'I talla al 
mondo, ha inaugurato 1'11 giugno, al 
Museo della Scienza e dell'Industria di 
Chicago, presenti Umberto Agnelli e 
Marcello Pacini, direttore della Fonda
zione, una mostra itinerante sul no
stro Paese «modellato dall'uomo»: 
tremila anni di storia riassunti e trac
ciati nelle loro linee fondamentali. 

A settembre la mostra è _stata tra
sferita all'Università di Y aie nel Con
necticut, e in ottobre a W ashington. 

La XIV « Festa del Piemont », si è 
svolta quest'anno. con la ormai con
sueta larga partecipazione di gente, nei 
«Comun ed la Val ed la Srin-a, da 
la colin-a al Po ». La giornata centrale 
della festa, « festa dia fradlansa pie
montèisa », come è tradizione, si è te
nuta il 19 luglio al Colle dell' Assietta 
tra la V al Susa e la V al Chisone. 

L'Egitto dei pionieri in una mostra 
fotografica a Torino al Piccolo Regio, 
col titolo « La riscoperta dell'Egitto 
nel sec. XIX». 

Affidato a valenti cultori delle sin
gole materie, l'Unione Culturale Fran
co Antonicelli ha organizzato un corso 
di lezioni (nel mese di maggio) su 
« La cultura dell'epoca fascista», di
viso in tre sezioni: lo spettacolo e 
l'informazione, le afti visive, l'ideolo
gia, « per interrogarci su quel passato, 
poiché la storia di ciò che è stato deve 
servire a vivere il presente ». 

Con l'intervento di A. Galante Gar
rone, G. M. Bravo, M. Abrate e M. 
E. Viora, il 20 marzo, nelle sale della 
Deputazione Subalpina di Storia Pa
tria, un incontro di studio dedicato 
alle « Società di Mutuo Soccorso in 

Piemonte 1850-1880 », in occasione 
della presentazione del volume di Re
nata Allio sull'argomento. 

Nel quadro delle celebrazioni del 
centenario della morte di Emanuele 
Filiberto, il 27 marzo, Enrico Stumpo, 
nel salone della Deputazione Subalpina 
di Storia Patria, ha tenuto una confe
renza su « Emanuele Filiberto uomo 
europeo». 

Nelle belle sale della Galleria Fo
gliato di Torino, in marzo, è stata alle
stita la mostra « 900 Piemontese, 
omaggio a Cesare Maggi ». 

L'androne di Palazzo Lascaris di 
Torino, ha ospitato dal 6 al 16 aprile, 
una suggestiva mostra di fotografie 
« di Langa » di Piero Masera. 

Al Castello di Venaria Reale, il 10 
e 11 aprile, a cura del Ministero per 
i Beni Culturali e Ambientali e del
l' Assessorato alla Cultura della Regione 
Piemonte, si è tenuto un Convegno 
su « L'intervento pubblico per il pa
trimonio culturale del Piemonte: rifles
sione e progetto ». 

L'Associazione Amici del Museo di 
Antropologia ed Etnografia di Torino, 
nel mese di aprile, ha promosso una 
serie di incontri su argomenti scienti
fici di competenza sociale ed ha aperto 
per i Soci un servizio di biblioteca. 

Al Museo della Montagna di Torino, 
in aprile, è stata aperta la mostra 
« La Svizzera e i suoi ghiacciai », rea
lizzata dall'ufficio nazionale Svizzero 
del Turismo. 

A Palazzo Lascaris il 10 giugno, 
promosso dall'Assessorato alla Cultura 
della Regione Piemonte, si è tenuto 
un incontro su « Alpi e cultura: di
scussione per un progetto ». 

Ospitata nella sede della Famija Tu
rinèisa, il 18 giugno, una serata di 
« Cultura Provenzale ». Sergio Arneo
do, Augusto Doro, Giovanni De Ma
ria hanno presentato il volume Nosto 
Modo. Testimonianza di civiltà proven
za/e alpina a Blins (Bellino) di Jean 
Luc Bernard, edito dal « Centre Prou
vençal Coumboscuro ». 

In chiusura canti e musiche tipiche 
della Provenza Cisalpina e Transalpina, 
eseguiti da « Li Troubaires de Coum
boscuro ». 

1119 giugno, nella Sala del Consiglio 
Comunale di Torino, si è tenuto un 
pubblico dibattito sul tema «Torino 
Città Turistica ». 

Il 21 giugno, in Duomo, la Famija 
Turinèisa ha organizzato, nell'ambito 
delle manifestazioni per la Festa di 
San Giovanni, un Concerto d'Organo 
del maestro Arturo Sacchetti su 
« Aspetti della musica organistica nel 

periodo otto-novecentesco piemon
tese ». 

Il 22 giugno, nel salone turchese 
della Famija, don Giuseppe Briacea 
ha tenuto una conferenza su « San Gio
vanni Battista: tempio e sintesi storica 
di Torino». 

A Torino, il 27 giugno, è stata inau
gurata a Palazzo Reale la mostra « Al
fredo d'Andrade. Tutela e restauro», 
realizzata dal Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali - Soprintenden
za per i Beni Ambientali e Architetto
nici del Piemonte. 

Il catalogo della mostra, a cura di 
M. G. Cerri, D. Biancolini Fea, L. Pit
tarello, è stato edito da V allecchi. 

Il 30 giugno, nel salone sotterraneo 
dell'Associazione Amici del « Museo 
Pietro Micca e dell'Assedio di Torino 
del 1706 », Dina Martin Vigna ha te
nuto una conversazione sul tema « La 
strada reale tra il Piemonte e la Con
tea di Nizza», illustrando l'antica rea
lizzazione viaria del Colle di Tenda, 
della Val Roja e le sue vicende sto
riche. 

Ai primi di settembre decine di im
barcazioni a remi, hanno disceso il 
Po da Torino a Venezia, nel program
ma dell'iniziativa « Salviamo il Po », 
promossa dal WWF e dal Comitato di 
Torino per la rivalutazione del fiume. 

Organizzato dall'Assessorato per la 
Cultura della Città di Torino e dai 
Musei Civici, è stata inaugurata nelle 
sale della Galleria d'Arte Moderna, 
l' 11 settembre la mostra « Materiali: 
arte italiana 1920-1940 nelle collezioni 
della Galleria Civica d'Arte Moderna 
di Torino». 

Dal 21 al 25 settembre, Torino ha 
ospitato, alla Camera di Commercio, 
il XXVI Convegno Nazionale dell'As
sociazione Italiana Insegnanti di Geo
grafia, sul tema « Terri~orio e sviluppo 
economico. Il caso del Piemonte ». 

Il 26 settembre è stata inaugurata 
al Museo Nazionale della Montagna 
«Duca degli Abruzzi» di Torino, la 
mostra · « Civiltà rurale dei Carpazi ». 

A margine della mostra, il Museo 
ha presentato un interessante program
ma di dibattiti su storia, civiltà, cul
tura, tradizione, ambiente dei Carpazi. 

Sotto il titolo « Ombre elettriche », 
a Torino, nel settembre, una rassegna 
di films cinesi degli ultimi cinquan
t'anni, promossa dalla _Regione. 

Il 15 ottobre, nel Salone dell'Isti
tuto Bancario San Paolo di Torino, è 
stata tenuta dall'arch. Renato Bazzoni, 
segretario generale del Fondo Ambien
te Italiano (FAI), una conferenza sul 
tema « La tutela dei beni culturali e 
ambientali: dal National Trust Inglese 
al Fondo Ambientale Italiano »; in-
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tenti e iniziative dell'Ente di recente 
costituzione. 

La Deputazione Subalpina di Storia 
Patria, ha indetto nel mese di ot
tobre, a Palazw Carignano, un Con
vegno dei rappresentanti delle Società 
Storiche locali esistenti nel territorio 
di sua competenza. Relazioni dei pro
fessori Mario Abrate, Giovanni Tabac
co, Isidoro Soffietti. 

L'Associazione Partigiani « Matteot
ti » del Piemonte (Piazza Repubblica, 6 
- Torino), ha bandito, per il 1981, una 
borsa di studio di L. 4.500.000 per 
una ricerca sul tema « La partecipa
zione di militari dell'Armata tecnica 
Slovacca alla Lotta di Liberazione nelle 
file delle Formazioni " Matteotti " del 
Piemonte». 

Nei giorni dal 15 al 18 ottobre, a 
San Salvatore Monferrato, un conve
gno sulla « Letteratura piemontese tra 
il 1798 e il 1870 »; il terzo organizzato 
dall'Università di Torino in collabora
zione con la Regione Piemonte sul 
tema Piemonte e letteratura. 

A fianco del convegno sono stati as
segnati i premi per la saggistica « Città 
di San Salvatore Monferrato » a Nor
berto Bobbio e a Giovanni Getto. 

Il XXI Convegno Internazionale di 
Studi sulla Riforma e i movimenti re
ligiosi in Italia, organizzato dalla So
cietà di Studi V aldesi, si è svolto a 
Torre Pellice nei giorni 28 e 29 agosto. 
I lavori, tenuti nella Sala Sinodale del
la «Casa Valdese », hanno avuto come 
tema: «Problemi di Storiografìa Val
dese », la prima giornata, e « La reli
giosità popolare nel quadro della Ri
forma », la seconda giornata. 

Nel XV centenario della nascita di 
San Benedetto, la Comunità benedet
tina di Novalesa in collaborazione con 
la Provincia di Torino, sotto il patro
cinio del ministero per i Beni Culturali 
e Ambientali, delle Soprintendenze 
Archeologica, Archivistica, per i Beni 
Ambientali e Architettonici, per i 
Beni Artistici e Storici del Piemonte 
dell'Archivio di Stato di Torino, del
l'Università di Torino e della Regione 
Piemonte, hanno promosso nei giorni 
10, 11, 12 luglio 1981 un Convegno 
dibattito « Novalesa. Fonti documen
tarie - ricerche archeologiche - restau
ri». 

Il 26 aprile a Bardonecchia si sono 
riuniti in Convegno i 25 professori 
universitari che lavorano all'« Atlas 
Linguarum Europae » (ALE); l'Italia 
era rappresentata dal prof. Corrado 
Grassi dell'Istituto dell'Atlante Lin
guistico Italiano dell'Università di To
rino. 

Allestita a cura del Museo Civico 
«G. Rodolfo » e della Città di Cari
gnano, la mostra « Il paesaggio cari-

gnanese visto da Mario Gandiglio e 
Gigi Migliore»; l'niziativa vuole es
sere un contributo alla conoscenza del 
patrimonio paesaggistico del nostro ter
ritorio. 

Annunciato da un «Avviso Teatra
le » arieggiante la moda ottocentesca, 
la Filodrammatica San Genesio di 
Chieri, con la guida esperta di Gual
tiero Rizzi ha messo in scena, in giu
gno, con grande successo Un cossòt sin
dich. 

È una commedia senza pretese, ar
rangiata, per divertirsi; l'« Avviso» lo 
dichiara, con la convinzione che « non 
tutti i trattenimenti abbiano da essere 
intristiti da sedicenti "messaggi" cul
turali e " politici " che sortiscono trop
po spesso risultati di noia o demoraliz
zazione». 

La pièce è un adattamento di Gual
tiero Rizzi della commedia Osti non 
Osti o il Sindaco Babbeo di F. Casari, 
nella versione trattane da Giovanni To
selli nel 1852. 

L'azione si svolge sulle colline della 
Freisa, nel 1831, ma i tipi umani con
servano una loro validità perenne. 

Molto indovinato l'opuscolo pubbli
cato per l'occasione: un piccolo capo
lavoro di buon gusto. 

Nel chierese, nella zona di Castel
nuovo, nove Comuni si sono associati 
ed hanno costituito un comitato che si 
propone la conoscenza e la salvaguar
dia del territorio e la promozione di 
attività culturali. 

Sul « Corriere di Chieri » - 21 mar
zo 1981 - un ricordo di Maria Mazza
rello, la Santa cofondatrice con Don 
Bosco delle salesiane Figlie di Maria 
Ausiliatrice, nel centenario della 
morte. 

In settembre la città di Chieri ha 
realizzato una serie di manifestazioni 
culturali per festeggiare la riapertura 
della Chiesa di San Bernardino, restau
rata dopo otto anni di lavoro. 

Dal 22 agosto al 13 settembre, rea
lizzata dalla Pro Chivasso la mostra 
« 'L nòstr Civass », mezzo secolo di 
immagini chivassesi: Vacchetta e Za
notto fotografi . 

A Ivrea, a cura dei Servizi Cultu
rali Olivetti si sono tenute cinque ta
vole rotonde su « Ivrea: la città, il ter
ritorio». 

A cura dell'Assessorato alla Cul
tura della Città di Ivrea, del «Museo 
P. A. Garda e del Canavese» e della 
Società Accademica di Storia ed Arte 
Canavesana, è stata allestita nella Chie
sa della Confraternita di Santa Croce 
di Ivrea, dal 7 al 16 maggio, la mo
stra fotografica « Monumenti paleo
cristiani in Piemonte ». In margine alla 
mostra si sono tenute alcune confe-

renze sull'« Architettura Paleocristia
na ». 

Il 18 ottobre, a Ivrea si è svolto 
il 2° Convegno delle Associazioni Cul
turali del Piemonte e della-V alle d' Ao
sta sul tema « Le macchine in uso 
nel Piemonte e nella Valle d'Aosta dal
l'antichità alla fine del 1800 ». 

A Orbassano (Torino), per iniziativa 
dell'Amministrazione Comunale, è sta
to realizzato un complesso Biblioteca
Centro culturale. 

Il Palazzo Vittone di Pinerolo ha 
ospitato nel mese di giugno la mostra 
«Omaggio a Pietro Morando (Ales
sandria 1889-1980) ». Il catalogo delle 
opere è stato curato da Angelo Mistran
gelo; il quaderno dedicato alla vita 
di Morando, con un carteggio inedito, 
è stato curato da Mario Marchiando 
Pacchiola. 

Dal 5 al 13 settembre, a Pinerolo, 
Palazzo Vittone, la mostra « La mone
tazione sabauda nel pinerolese », realiz
zata dalla Pro Loco in collaborazione 
con il circolo filatelico numismatico lu
sernese. 

Per iniziativa di familiari e cono
scenti è stato deciso di istituire un 
fondo alla memoria della signora Mar
gherita Cravero Carità presso il Comi
tato Permanente per la Tutela del Pa
trimonio Culturale di Cavallermaggio
re al fine di promuovere i lavori di ri
cerca e di studio di cui il Comitato è 
promotore. 

Il 29 maggio, a Cuneo, è stata inau
gurata la mostra documentaria « Mu
tuo Soccorso. Le Società di artisti ed 
operai nell'800 », realizzata dall' Asses
sorato per la Cultura del Comune di 
Cuneo. 

Nei giorni 23 e 24 maggio, a Fos
sano, per iniziativa della Società di 
Studi Storici Artistici e Archeologici 
della Provincia di Cuneo, si è tenuto 
un convegno di studio su « Agricol
tura e mondo rurale nella storia della 
Provincia di Cuneo », articolato in di
verse sezioni: « Il paesaggio agrario 
e l'insediamento», «L'agricoltura e la 
commercializzazione dei prodotti agri
coli », « Forme di coesione sociale e 
di protesta », « Storia giuridica e di
battito politico», «Le campagne e il 
mondo contadino nei documenti figu· 
rativi ». 

Il 18 ottobre a Scarnafigi è stata 
inaugurata la restaurata Cappella du
centesca dedicata alla SS.ma Trinità. 
Sugli affreschi della Cappella sono in
tervenute Rosalba Tardito Amerio, So
printendente ai Beni Artistici e Storici 
per il Piemonte, e Cristina Danti della 
stessa Soprintendenza. Giuliano Gasca 
Queirazza S.J. e Anna Cornagliotti 
hanno presentato la monografia La 
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Cappella della SS.ma Trinità in Scar
nafigi di E. Dao e M. Piccat. 

La manifestazione è stata promossa 
dal Comune e dalla Pro Loco di Scar
nafigi e dalla Società per gli Studi Sto
rici di Cuneo. 

In maggio, Alba ha festeggiato il 
l • centenario della sua Scuola Enolo
gica, che in tutti questi anni ha prepa
rato tecnici capaci a servizio dell'in
tera zona viticola del Piemonte. 

Il 25 ottobre nel Teatro Marenco di 
Ceva sono stati assegnati i premi della 
terza edizione del Concorso di Poesia 
« Città di Ceva ». 

L'associazione « Solestrelh » ha or
ganizzato dal 24 al 30 luglio, a Barge, 
una settimana di studio sulle musiche 
e danze delle Valli Occitane in Italia 
« Escola de Musica Occitana n. 2 ». 
Scopo del corso «jnsegnare e appro
fondire le tecniche degli strumenti mu
sicali della tradizione, al fine di pro
durre nuovi esecutori che continuino 
la tradizione di danze e musiche delle 
Valli Occitane ». 

In agosto a Coumboscuro si è te
nuto il « V Festenal de la Chançoun 
Prouvençalo », una serie di concerti 
di complessi vocali-strumentali- della 
Provenza Cisalpina e transalpina e del
le minoranze etniche. 

Il 5 settembre a Sancto Luclo de 
Coumboscuro in coincidenza con il 
« Roumiage de Setembre », il gruppo 
provenzale ha ricordato i vent'anni di 
fondazione dell'« Escolo dòu P o » e i 
25 anni di vita di « Coumboscuro ». 

Nel mese di luglio è arrivato a Biel
la, presso la Sezione di Archivio di 
Stato, diretta dal dott. Maurizio Cas
setti, l'archivio Dal Pozzo della Ci
sterna. 

La documentazione, già conservata 
nella tenuta Il Borro di S. Giustino 
Valdarno (comune di Loro Ciuffenna, 
prov. d'Arezzo), è stata venduta al
l'Amministrazione degli Archivi di Sta
to dal principe Amedeo di Savoia, duca 
d'Aosta. 

Per la definizione dell'acquisto è sta
to determinante l'operato del cav. Ma
rio Coda, ispettore archivistico onora
rio. Particolare sensibilità hanno di
mostrato il prof. Marcello Del Piazzo, 
direttore generale degli Archivi di Sta
to, e il dott. Paolo Tournon, dirigente 
della Divisione Archivi non statali del
l'Ufficio centrale per i Beni archivi
stici. 

Il ritorno in Piemonte dell'archivio 
Dal Pozw della Cisterna rappresenta 
un avvenimento culturale di storica 
importanza. È allo studio la possibi
lità d'organizzare a Biella una solenne 
cerimonia per celebrare l'avvenimento. 
Nell'occasione verrebbe allestita una 
mostra documentaria sull'archivio, cu
rata dal dott. Cassetti e dal cav. Coda. 

La documentazione è assai pregevole 
e comprende 590 mazzi, 51 regg. e 
voli., 6 scatole, l pacco, 1281 pergg., 
13 regg. perg., 16 rott. perg., l cod. 
perg., 803 disegni e schizzi sciolti. Il 
documento più antico in perg. è del 
1199. Per maggiori particolari vedi l' ar
ticolo di M. Cassetti L'archivio Dal 
Pozzo della Cisterna, in « Studi Pie
montesi», novembre 1980, vol. IX, 
fase. 2, pp. 429-434. 

A Fobello in Valsesia - suo paese 
natale - è stato, in giugno, celebrato 
il centenario della nascita di Vincenzo 
Lancia, pioniere dell'automobile. 

A Lenta, Vercelli, il 25 e il 26 apri
le, è stato organizzato, a cura del Co
mune e della Parrocchia di Lenta, del
l' Associazione Culturale di Gattinara e 
dell'Archivio di Stato di Vercelli, un 
convegno di studio su « Arte e Storia 
di Lenta». 

Dal 19 settembre al 30 ottobre 
presso il Palazzo dei Musei di Varallo 
è stata allestita la mostra « Pinacoteca 
di Varallo, recupero e indagini stori
che », curata dalla Società per la Con
servazione delle Opere d'Arte e dei 
Monumenti in Valsesia in collabora
zione con il Comune e l'E.P.T. di Va
rallo, la Comunità Montana Valsesia, 
la Provincia di Vercelli e la Regione 
Piemonte. 

È stato pubblicato il catalogo a cura 
di M. Rosei e S. Stefani Perrone. 

Una formella della porta del Ghiber
ti - la porta del Paradiso - per il 
Battistero di Firenze, è stata affidata 
all'Istituto Donegani di Novara per un 
esame strutturale del metallo. 

In aprile alla Fondazione Marazza 
di Borgomanero è stata presentata la 
mostra « Novara e la sua terra nei se
coli XI e XII ». 

A Domodossola è stata restaurata e 
donata al Comune la « Torretta» su
perstite delle torri di avvistamento 
delle mura medioevali. 

L'll settembre, all'ospizio e al Passo 
del Sempione, è stato organizzato dal
l' Associazione di Storia della Chiesa 
di Novara, un convegno di studi dedi
cato a « Il passo del Sempione nella 
storia; la presenza e l'opera dei mo
naci sulle vette del Sempione », nel 
75" anniversario del traforo. 

A Orta San Giulio, dal 12 al 27 
settembre, _ organizzata dal Comune, 
dall'Assessorato alla Cultura della Re
gione Piemonte e dall'E.P.T. di No
vara, una bella e singolare mostra di 
oltre 200 fotografie di Giulio Bedoni 
sul tema « Case con archi del Lago 
d'Orta e della Valle Strona, con altri 
appunti di architettura e urbanistica 
popolare». 

Organizzato dalla r1v1sta « Città e 
società », dal Centro Studi di Econo
mia Applicata dell'Università Cattolica 
di Milano e dall'EPT di Novara, si è 
tenuto a Verbania, nei giorni 3 e 4 ot
tobre, un Convegno su « Parchi e giar
dini dal principe al popolo ». 

Organizzati dalla Società di Ricerche 
e Studi Preistorici Alpini, a Aosta sono 
stati tenuti quattro incontri scientifici 
di archeologia e il VI Convegno in
ternazionale sull'« Arte rupestre e le 
statue-menhirs nelle Alpi ». 

Nel bicentenario della pubblicazione 
della Critica della Ragion pura, di I. 
Kant - l'opera che ha segnato una 
svolta fondamentale nella storia del 
pensiero occidentale - si è tenuto a 
fine marzo a Saint Vincent un con
vegno di studio internazionale del pen
siero kantiano. 

In occasione del Convegno nazio
nale di studio su Edmondo De Amicis 
(aprile 1981), la città di Imperia ha 
affidato al prof. Franco Contorbia l'al
lestimento di una riuscitissima mostra 
bio-bibliografica e iconografica che do
cumenta le tappe più significative dello 
svolgimento della personalità dello 
scrittore: ne è stato pubblicato un ele
gante catalogo. 

A cura dell'Amministrazione Provin
ciale di Imperia, della Città di Taggia, 
dell'Istituto Mazziniano e del Comune 
di Genova, a Sanremo il 20 e 21 no
vembre, il Convegno nazionale di stu
di su « Giovanni Ruffini » nel cente
nario della morte, con interventi di 
E. Bottasso, E. Costa, F. Della Peruta, 
A. Galante Garrone, E. Morelli, E. 
Villa. 

«Bruno Buozzi e l'organizzazione 
sindacale in Italia » è stato il tema di 
un convegno tenuto alla Camera del 
Lavoro di Milano a cura del Centro 
ricerche e studi sindacali Ceriss-Fiom, 
con la collaborazione della Fondazione 
Giacomo Brodolini. 

« Le isole linguistiche d'origine ger
manica dell'Italia settentrionale» è 
stato il tema di un Convegno tenutosi 
ad Asiago e a Roana nei giorni 19, 20 
e 21 giugno. 

A due anni dalla morte, nel mese di 
giugno, la città di Vigevano ha comme
morato il suo Lucio Mastronardi, con 
un convegno di studio al quale hanno 
partecipato, illustrandone l'opera, M. 
Corti, I. Calvino, G. Orelli, A. Jaco
muzzi, G. C. Ferretti. Numerosi gli in
terventi e le testimonianze. 

Concludendo il X Incontro interna
zionale degli scrittori, tenuto in mag
gio a Fresach, Austria, gli scrittori par
tecipanti hanno approvato una mozione 
in favore delle lingue e delle culture 
minoritarie. 
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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 note o recensioni. 

«Annali della Facoltà di Lettere e Fi
losofia », Università di Macerata, ed. 
Antenore, Padova. 

« Annali della Fondazione Luigi Einau
di», Torino. 

« Annali della Scuola Normale Supe
riore di Pisa », classe di Lettere e Filo
sofia, 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 Colom
baria », Firenze. 

« Atti e Memorie della Società Savo
nese di Storia Patria », Savona. 

« Belfagor », rassegna di varia umanità 
fondata da Luigi Russo, Firenze. 

« Bollettino della Società per gli studi 
storici, archeologici ed artistici della 
provincia di Cuneo », Biblioteca Civi
ca, Cuneo. 

« Bollettino della Società di Studi Val
desi », Torre Pellice. 

« Bollettino Storico-Bibliografico Subal
pino », Deputazione Subalpina di Sto
ria Patria, Torino. 

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

« Bollettino Storico Vercellese », Socie
tà Storica Vercellese, Vercelli. 

«Filosofia», rivista trimestrale, Torino. 

« Italianistica », rivista di Letteratura 
Italiana, Marzorati, Milano. 

«Musei Ferraresi», bollettino annuale 
n. 8, 1978, Comune di Ferrara, Asses
sorato alle Istituzioni Culturali, 1981. 

« La Nouvelle Revue des deux mon
des », Parigi. 

« II Platano », nv1sta dedicata allo 
studio della cultura e della civiltà asti
giana, Asti. 

« Présence libérale », rivista trimestra
le di cultura, politica, economia, n. l, 
nov. 1980, Bruxelles. 

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

« Rivista Ingauna e Intemelia », nuova 
serie, anno XXXI-XXXIII, n. 1-4, 
gen. 1976- dic. 1978, Bordighera, Isti
tuto Internazionale di Studi Liguri, 
1981. 

« Biza Neira - Bizo Neiro », revue au
vergnate bilingue, Cercle Occitan d'Au
vergne, Clermont-Ferrand Cedex. 

« Bollettino Ufficiale della Regione Pie
monte », Torino. 

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

«Cronache Economiche», mensile del
la Camera di Commercio Industria Ar
tigianato e Agricoltura di Torino. 

«Cronache Piemontesi», rivista del
l'unione regionale province piemontesi, 
Torino. 

« Cuneo Provincia Granda », rivista 
quadrimestrale sotto l'egida della Ca
mera di Commercio, Industria, Arti
gianato e Agricoltura, dell'Amministra
zione Provinciale e dell'Ente Provin
ciale per il Turismo, Cuneo. 

« Le Flambeau », revue du comité des 
traditions valdòtaines, Aosta. 

« Indice » per i beni culturali del ter
ritorio ligure, Genova. 

«Monti e Valli», Oub Alpino Italia
no, Torino. 

« Musicalbrandé », arvista piemontèisa, 
suplement ed la Colan-a Musical dij 
Brandé, Turin. 

«Notizie della Regione Piemonte», 
Torino. 

«Nove! Temp » quaier dal solestrelh, 
quaderni di cultura e studi occitani 
alpini, Sampeire (Val Varaita). 

« Nuovasocietà », quindicinale regio
nale di politica, cultura e attualità, 
Torino.' 

« Piemonte Vivo », rassegna bimestrale 
di lavoro, arte, letteratura e costumi 
piemontesi, a cura della Cassa di Ri
sparmio di Torino, Torino. 

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

« Lo Strona », periodico trimestrale 
con il patrocinio della Comunità Mon
tana della Valle Strona e della Fonda
zione Arch. Enrico Monti, Novara. 

«Torino Notizie», rassegna del Co
mune, Torino. 

aa. vv., Restauri di opere d'arte in Pie
monte. Lascito di Carlo Felice Bona, 
Torino, Società Piemontese di Archeo
logia e Belle Arti, 1981, pp. 112, con 
86 ili. in b. e n. 

aa. vv., Asti progetto e costruzione del
la città 1848-1918, Cuneo, Documenti 
dell'Arciere, 1981, pp. 175. 

aa. vv., Pinacoteca di Varallo. Recuperi 
e indagini storiche, catalogo della mo
stra a cura di M. Rosei e S. Stefani 
Perrone, Varallo, Palazzo dei Musei, 
sett.-ott. 1981. 

aa. vv., Storia della Massoneria, Testi 
e Studi n. l, Torino, EDI.MA Editri
ce, 1981, pp. 205. 

G. Accame - G. Petracco Sicardi, Di
zionario pietrese, Pietra Ligure, Cen
tro Storico Pietrese, 1981. 

Attilio Accame, Storia di Pietra Ligu
re, a cura di G. Accame, Pietra Ligure, 
Centro Storico Pietrese, 1981. 

Alfredo d'Andrade. Tutela e restauro, 
catalogo della mostra a cura di M. G. 
Cerri, D. Biancolini Fea, L. Pittarello, 
Torino, Palazw Reale e Palazzo Ma
dama, 27 giugno- 27 settembre 1981, 
Firenze, Vallecchi, 1981. 

Giorgio Avigdor, Mario Gabinio foto
grafo, Torino, Einaudi, 1981, pp. 206, 
formato album. 

A. Barbero, F. Ramella, A. Torre, Ma
teriali sulla religiosità dei laici. Alba 
1689-Asti 1742, ricerca coordinata da 
G. Romano, Cuneo, L'Arciere-Regione 
Piemonte, 1981. 

Mario Becchis, Misura del mio esistere, 
poesie, introduzione di Renw Guasco, 
All'insegna del Pesce d'oro, Milano, 
Scheiwiller, 1981. 

S. Benaduce, S. De Benedetti, G. R. 
Morteo, Spettacolo e spettacolarità tra 
Langhe e Roeri, ricerca coordinata da 
G. R. Morteo, Cuneo, L'Arciere- Re
gione Piemonte, 1981, pp. 250. 

Enrico Borello, Tecnologie didattiche 
e insegnamento delle lingue. I labora
tori linguistici, Torino, Audiolingue 
editrice, 1981. 

Paola Brundu Olia, L'equilibrio diffi
cile. Gran Bretagna, Italia e Francia 
nel Mediterraneo (1930-1937), Uni
versità di Cagliari, Pubblicazioni della 
Facoltà di Scienze Politiche, Milano, 
Giuffré, 1980, pp. 245. 

P. Casana Testore-N. Nada, L'età del
la restaurazione. Reazione e rivoluzio-
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ne in Europa 1814-1830, Torino, Loe
scher, 1981. 

Alberto Cavaglion, Nella notte stranie
ra. Gli ebrei di S. Martin V ésubie e 
il campo di Borgo San Dalmazzo, Cu
neo, L'Arciere, 1981, pp. 180. 

I centri di documentazione per la cul
tura popolare nella pubblica ammini
strazione, Atti del Convegno Nazionale 
di Torino, 22-23 giugno 1979, quaderni 
di cultura e documentazione 3, Provin
cia di Torino, Assessorato alla Cultura, 
1981. 

Laurent Colombari, Il « Cortile » dei 
Colombari. Una dinastia di antiquari. 
Memorie- Avventure, Torino, Piero 
Gribaudi editore, 1981, pp. 225. 

Colonnetti inedito, a cura di Laura Co
Ianetti Badini Confalonieri, Sandro 
Maria Rosso editore stampatore in 
Biella, 1978. 

Walter Della Monica, I dialetti e l'Ita
lia. Inchiesta fra scrittori poeti socio
logi specialisti, Milano, Pan Editrice, 
1981, pp. 213. 

Giacomo Doglio- Gerardo Unia, Abi
tare le Alpi, Cuneo, L'Arciere, 1980. 

Fervaje 1981, a cura degli Amici di 
Piazza di Mondovì, Mondovì, 1981. 

Luciana Frassati, Un uomo, un giorna
le, Roma, Edizioni di Storia e Lette
ratura, vol. I, 1978; vol. II, 1979. 

Albino Galvano, Mario Becchis, cata
logo della mostra, Torino, La Bussola, 
aprile 1981. 

Corrado Gavinelli, Itinerari per il Pie
monte e la Valle d'Aosta, Guide de 
« L'Espresso », 1981. 

Alberto M. Ghisalberti, Ricordi di uno 
storico allora studente in grigioverde 
(guerra 1915-1918), Roma, Collana 
Fondazione « M. Besso », n. VII, 1981. 

Giovenale Giaccardi, Le formazioni 
« R » nella lotta di Liberazione, Cuneo, 
L'Arciere, 1980, pp. 373, con XXXI 
tavv. 

Il suolo e la città. Due scritti di 
Dino Gribaudi su T orino, introduzione 
di Giuseppe Dematteis, Associazione 
Italiana Insegnanti di Geografia Se
zione Piemonte, Università di Torino 
Laboratorio di Geografia Economica 
«Piero e Dino Gribaudi », Torino, 
Quaderni dell'Assessorato per la Cul
tura, 1981, pp. 32. 

Immagini e realtà dell'Alta Langa, fo
tografie di B. Andriola, G. L. Corrente, 
G. Gallo, M. Pugno, G. Verna, testi 
di Albina Malerba, prefazione di Elisa 

Gribaudi Rossi, L'Artistica di Savi
gliano, 1981. 

Aldo Mainardi, Le Chiese di Racco
nigi, edito a cura della cooperativa 
« Don Primo Mazzolari », Racconigi, 
1980. 

A. A. Manassero, Poesie Piemontèise. 
Sonèt piemontèis, Torino, pubblicato 
dall'autore, s.d. 

Fausto Piola Caselli, La costruzione del 
Palazzo dei Papi di Avignone (1316-
1367), Università di Cagliari, pubbli
cazioni della Facoltà di Scienze Poli
tiche, Milano, Giuffré, 1981, pp. 239. 

Progetti di riforma dell'ordinamento 
giudiziario 1814-1821, presentazione 
di M. E. Viora, introduzione di I. Sof
fietti, Collana Ricerche sulla codifica
zione Sabauda, Torino, Centro Studi 
Storia del Diritto nell'Università di 
Torino, 1981, pp. 229, in-8°. 

Michele Sarfatti, Gaddo e gli altri 
« svizzeri ». Storie della Resistenza in 
V alle d'Aosta, a cura dell'Istituto Sto
rico della Resistenza in Valle d'Aosta, 
Aosta, 1981, pp. 150. 

Torino. Immagini e documenti dell' Ar
chivio Storico del Comune, Archivio 
Storico della Città di Torino, 1980. 

C. Vivalda, Libertà impegno civile, 
proposte di educazione civica per le 
Scuole Medie Superiori, Torino, Pe
trini, 1981, pp. 308. 

Giancarlo Bergami, Storia di « Primo 
Maggio » (nelle lettere inedite di De 
Amicis a Nitti), estratto da « Belfa
gor », fase. 3, maggio 1981, pp. 328-
334. 

Giov. M. Bertini, Lectura de Algunas 
V ersiones Catalanas del Romance 
« N'Escrivaneta » o « L'Escribeta », 
estratto da Miscellània Aramon i Serra, 
estudies de Llenga i Literatura Cata
lanes oferts a R. Aramon i Serra en el 
seu setanté aniversari, II, Barcelona, 
1980. 

Gustavo Buratti, Passione trentina per 
Dolcino e Margherita, estratto da « Ci
vis Studi e Testi», anno V (1981), 
n. 13, a cura del Gruppo Storico Ar
gentario, Trento, 1981. 

Maurizio Cassetti, L'Archivio dei Mar
chesi Arborio di Gattinara, estratto 
dal n. 16-17 del « Bollettino Storico 
Vercellese», 1981, pp. 25. 

Elisa Gribaudi Rossi, La vigna di Mon
sù Pingon, estratto dal volume Studi e 
ricerche di storia dell'arte in memoria 
di Luigi Mallé, Associazione Amici dei 
Musei Civici di Torino, 1981, pp. 175-
196. 

«Alleanza Monarchica », mensile, T o. 
rino. 

« 'L Caval 'd brons », portavos ella 
Famija Turinèisa, Torino. 

« Corriere di Chieri e dintorni», setti· 
manale indipendente di informazioni. 

« Coumboscuro », periodico della Mi. 
noranza Provenzale in Italia, sotto il 
patrocinio della Escolo dòu Po, Sancto 
Lucìo de la Coumboscuro (Valle Gra· 
na), Cuneo. 

« Giornale di Boves », mensile di in· 
formazione e di cultura, Boves (Cuneo). 

« L'Incontro », periodico indipendente, 
Torino. 

«Il Nord», settimanale indipendente 
di informazione, Novara. 

«La Nosa Varsej », portavus 'd la 
Famija Varsleisa, Vercelli. 

«Le nostre Tor », portavos dell'« As· 
sociazione Famija Albeisa », Alba. 

« Notiziario Associazione ex Allievi 
Fiat », Torino. 

« Peveragno Informazioni », not1zJar10 
di vi t a e cultura della Comunità locale, 
Peveragno. 

« Piemonte Porta Palazzo », mensile 
d'informazione politico, sindacale, cul
turale, sportivo e commerciale, Torino. 

« Proposta corale », notiziario seme
strale della Società corale « Città di 
Cuneo », Cuneo. 

« Rinascita Piemontese », periodico per 
polare di informazione politica e cultu· 
rale, Ivrea. 

«La Valaddo », periodico di vita e di 
cultura valligiana, Villaretto Roure. 
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FONDO « CARLO FELICE BONA » 

(CONSERVATORIO DI MUSICA « G. VERDI » DI TORINO) 

ASSESSORATO PER LA CULTURA DEL COMUNE DI TORINO 

BANDO DI CONCORSO PER UNA MONOGRAFIA 

SULLA STORIA MUSICALE PIEMONTESE 

Allo scopo di meglio valorizzare il patrimonio musicale dell'area piemontese, il 
Fondo « Carlo Felice Bona» (istituito presso il Conservatorio Statale di Musica 
«G. Verdi» di Torino) in collaborazione con l'Assessorato per la Cultura del 
Comune di Torino bandisce un concorso per una monografia inedita avente per 
oggetto la storia musicale piemontese o relativa agli antichi stati sabaudi. 

Il concorso è aperto a studiosi di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età. 

La monografia potrà vertere sulla figura di un singolo compositore (anche limita
tamente ad aspetti particolari della sua produzione), sulla storia musicale di un'isti
tuzione (cappella, teatro, accademia, associazione, scuola, ecc.) o di una città dell'area 
storico-geografica sopra considerata, sullo sviluppo di un genere o di una forma 
musicale, su una o più personalità legate al mondo della musica (interpreti, impre
sari, librettisti, mecenati, scenografi, ecc.) o su qualsiasi altro argomento che possa 
essere comunque ricondotto alla vita musicale del Piemonte e di altre regioni - come 
la Savoia, il Chiablese o la V alle d'Aosta - storicamente ad esso connesse. 

Il testo, dattiloscritto in duplice copia, dovrà essere inviato entro ilJl dicembre 1983 
(della data farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Fondo «Carlo Felice 
Bona», Conservatorio Statale di Musica« G. Verdi», Via Mazzini 11, 10125 Torino. 

I testi potranno essere redatti in una delle seguenti lingue: italiano, francese, tedesco, 
inglese, spagnolo. 

Al vincitore sarà attribuita, ad opera di una Commissione che verrà formata alla 
scadenza dei termini del concorso, la somma di lire tre milioni e il lavoro premiato 
sarà pubblicato secondo tempi e modalità che verranno successivamente stabiliti. 
Saranno attribuiti, inoltre, un secondo premio (per l'ammontare di lire due milioni) 
e un terzo premio (per l'ammontare di lire un milione). 



È uscito: 

CURIO CHIARA VIGLIO 

GIOVANNI GIOLITTI 
nei ricordi di un nipote 

(con documenti inediti) 

Prefazione di SALVATORE V ALITUTTI 

Memorie di vita vissuta, con interessanti documenti inediti che concorrono 
alla più approfondita conoscenza dell'Uomo e dello Statista (pp. xvi-215) 

Lire 12.000 

Recenti pubblicazioni: 

T orino, città viva 
da capitale a metropoli - 1880-1980 Cento anni di vita cittadina 
Politica, economia, società, cultura 
in 2 tomi di compi. pp. 987 con 70 tav. in b. e n. 

ANNA MARIA NADA PATRONE 

Il cibo del ricco ed il cibo del povero. 
Contributo alla storia dell'alimentazione. 
L'area pedemontana negli ultimi secoli del medioevo 
pp. xx-562 

È un'opera di vivo interesse e di attraente e curiosa lettura: una disamina minuta di un 
modo di vivere, delle cognizioni alimentari, dei gusti degli uomini dei secoli presi in esame. 

MARIE THÉRÈSE BouQUET-BoYER 

Itinerari Musicali della Sindone. 
Documenti per la storia musicale di una reliquia 
pp. 76 

Collana «Il Gridelino » (Quaderni di Studi Musicali in collaborazione con il Fondo 
«Carlo Felice Bona» del Conservatorio Statale di Musica «G. Verdi» di Torino) 
Una ricognizione del valore « dinastico» della reliquia e del culto e del cerimoniale che 
ne esaltava il valore. 

ZINO ZINI 

Pagine di vita torinese. Note dal diario (1894-1937) 
a cura di Giancarlo Bergami. « I Quaderni - Je Scartari » n. 16, pp. 71 

Finissime notazioni su uomini, movimenti culturali, avvenimenti, impressioni o inter
pretazioni della Torino del primo Novecento. 

CENTRO STIJDI PIEMONTESI 
Via Carlo Alberto 61 -Torino- Tel. 537.486 



l Panda: quella che fa tu1ite le cose 
in grande. 

Grande nell'economia 

Quando vuole dimostrarvi 
che consuma poco, Panda: 
lo fa in grande: se mantenete 
la velocità sui 90 all'ora, 
vi fa percorrere 18,5 km 
con un litro. 

Grande nell'abitabilità 

Quando spalanca le porte 
per farvi accomodare in 
cinque, Panda lo fa in 
grande: come se fosse una 
"1100" o anche più. Invece 
Panda è solo una grandissima 
"650" (disponibile anche con 
motore "900"). 

Per ogni acquisto con pagamento di lazionato la Fiat vi consiglia SAVA. 
Con SAVA potete scegliere la forma di pagamento più comoda e conveniente. 
SAVA presso tutti i Concessionari e le Succursali F1at. 

Grande nel risparmio 

Quando si mette in testa 
di farvi risparmiare, Panda 
lo fa in grande e su tutto: 
sulle spese di manutenzione, 
sul costo dei ricambi, 
sui pedaggi autostradali 
e sull'assicurazione. 

Grande nell'originalità 

Quando vuole essere 
originale, Panda non la batte 
nessuno: guardate le 
soluzioni esclusive che ha 
adottato per il suo interno. 

Grande nel successo 

Panda ha solo una debolezza: 
ama tanto il successo, quello 
in grande. Ed ha avuto anche 
quello. In poco più di un 
anno è diventata la "650" 
più venduta in Europa. 

Panda sei grande! lllllf111 

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



Per arand• affan 
una arande espenenza. 

• Istituto di Credito di Diritto 
Pubblico fondato nel1563 

• Raccolta fiduciaria: 18.600 miliardi 

• Fondi patrimoniali: 1074,4 miliardi 

e 340 filiali in Italia e all 'estero 

S~OID 
1Sfi1UID BANCARIO 
SAN PAOID DI TORINO 

._____ _________ La banca per eh• ha •• mondo come uH•c• 
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Società Italiana Costruzione 

Montaggi Apparecchiature s. p. A. 

SETTIMO TORINESE (TO) 

VIA R. PARCO, 74 - Tel. (011) 56.23.23 (10 linee) -Telex 21211 
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FINANZIAMENTI 
A MEDIO TERMINE 

All'industria 
per il rinnovo. l'ampliamento 
o la costruzione 
di impianti industriali 

Al commercio 
per l'acquisizione, la costruzione 
il rinnovo e l'ampliamento 
dei locali e delle attrezzature 
necessarie all'esercizio 
commerciale 

All'esportazione 
per lo smobilizzo dei crediti 
nascenti da esportazioni 
di merci e servizi 
e/o lavori all'estero 

Sconto effetti 
per la vendita con riserva 
di proprietà e con 
pagamento rateale differito 
di macchinari nuovi 

-- ---- --

MEDIOCREDITO PIEMONTESE 
il filo direHo 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 



ACCIAIERIE FERRERO S.p.A. 

Sede e Direzione Generale: 

10148 TORINO • Via Paolo Veronese, 324/30 • Tel. 011/25.72.25 (multiplo) 

Telex 220440 Sidfer l ~ Telegrammi Siderurgica Ferrero 

STABILIMENTI: 

10036 SETTIMO TORINESE· Via G. Galilei, 26 • Tel. 011/800.44.44 (multiplo) 

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. 

MEl 
PIEMONTESE di ETTORE FERRERO & C. 

Uffici e Magazzini: 10155 TORINO • Via Cigna, 169 

Tel. 011/23.87.23 (multiplo) 

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

~ ~~ - - --- -



PBBBBBO &IULIO s.p.a. 

Costruzione stampi ed 
attrezzature 

Stampaggio lamiera 

.... dal 1924 

VIA DON SAPINO 134- 10040 SAVONERA- TORINO 

TELEFONI 492.992 - 492.993 - 492:994 - 493.845 - 491.486 



ASSEMBLEA DELLA STET 
LA RELAZIONE HA SOTTOLINEATO L'INTRINSECA ROBUSTEZZA DEL COMPLESSO 

AZIENDALE NONOSTANTE IL NON FAVOREVOLE ANDAMENTO GESTIONALE. 

Si è tenuta in Torino il 26 giugno 1981 sotto la Presi
denza di Arnaldo Giannini l'Assemblea Ordinaria della 
Società. 

La Relazione del Consiglio di Amministrazione ha ri
cordato che nell'esercizio trascorso, il Gruppo ha dovuto 
fronteggiare nuove e crescenti difficoltà connesse sia alla 
sfavorevole evoluzione del quadro congiunturale sia a ri
tardi ed insufficienze dei provvedimenti indispensabili alle 
aziende del Gruppo per recuperare quelle condizioni di 
equilibrio che sono il presupposto essenziale per ridare 
slancio e prospettiva ad un settore la cui importanza è 
riconosciuta come determinante e prioritaria per lo svilup
po economico e sociale del nostro Paese e per il suo man
tenimento nel concerto di quelli più avanzati. 

Con riferimento al settore dell'esercizio e in particolare 
alla SIP, l'assenza di una politica tariffaria tempestiva ed 
elastica ha determinato squilibri gestionali difficilmente 
correggibili nel breve termine. 

Ne è una riprova anche quanto è accaduto con il prov
vedimento di revisione tariffaria emanato a fine '79 ed en
trato in vigore il 1 o gennaio 1980 che scontava una previ
sione di introiti aggiuntivi pari al 18,5%, ma che è risultato 
del tutto carente anche ai fini di un parziale riequilibrio 
della gestione economico-finanziaria della Società. Per 
valutare la insufficiente portata del provvedimento in que
stione occorre tener presente che esso è intervenuto dopo 
tre anni dalla precedente revisione del 1 o gennaio 1977; 
periodo durante il quale si è cumulato un tasso di inflazio
ne di oltre il 50%. 

Diverso è invece l'andamento registrato dalle altre 
concessionarie del Gruppo - la ltalcable e la Telespazio 
- che hanno potuto ulteriormente sviluppare le loro attivi
tà nel campo delle telecomunicazioni, rispettivamente in
ternazionali e via satellite, e contemporaneamente ottene
re positive risultanze gestionali, consolidando una posizio
ne di sempre maggior prestigio nel contesto mondiale del
le telecomunicazioni. 

Anche nel settore manifatturiero elettronico il quadro 
operativo è stato caratterizzato. da rilevanti difficoltà che
nonostante gli sforzi sostenuti dalle aziende per contenere 
l'impatto - hanno fatto registrare, per alcune Società, ri
sultanze economiche negative. Esse, infatti, sono chiama
te a svolgere una intensa e continua attività di ricerca, 
sviluppo ed aggiornamento tecnologico di prodotti e pro
cessi produttivi, a realizzare in taluni casi processi di rias
setto delle strutture industriali, ad attuare programma di 
diversificazione di mercato e di prodotto. Il raggiungimento 
di questi obiettivi ed il conseguente mantenimento di una 
struttura competitiva richiedono, come noto, risorse di rile
vante entità. 

Nondimeno lo sforzo realizzativo posto in atto dalle 
Aziende del Gruppo ha consentito di conseguire sviluppi, 
nel complesso, di significativo rilievo. 

A proposito del rapido ripristino dell'equilibrio economi
co della SIP sono state ricordate le operazioni di aumento 
di capitale di 800 miliardi deliberate dalle Assemblee 
Straordinarie della STET e della SI P; agli apporti già effet
tuati in conto capitale da parte deii'IRI alla STET e da 
quest'ultima alla SIP per l'importo di 560 miliardi, dovrà 
aggiungersi la restante quota di 240 miliardi, resa disponi
bilé dal D. L. 14 maggio 1981 n. 209 (ora convertito in 
legge), con cui il Governo ha disposto l'assegnazione ai
I'IRI dei fondi di dotazione 1980. 

Ovviamente - ha sottolineato la Relazione - la Con
cessionaria non può fondare il suo riequilibrio economico 
solo sui nuovi apporti di capitale di rischio, ma fa leva sulla 
sempre maggiore diffusione di nuovi servizi, per ottenere 
in prospettiva un aumento ed una diversificazione delle 
entrate. 

In ordine al comparto manifatturiero - per il quale ri
mane fondamentale l'esigenza di una congrua ricapitaliz
zazione delle Aziende più importanti - la Relazione ha poi 
ricordato le iniziative, già avviate, per il riassetto dell'intero 
comparto, per la elaborazione dei piani strategici della 
ITALTEL e della SELENIA e per l'attuazione di quello della 
SGS-ATES. 

La Relazione è passata poi a valutare le realizzazioni 
del Gruppo nel1980, ricordando che gli investimenti effet
tuati nel trascorso esercizio hanno raggiunto in valore i 
2.140 miliardi - 1.992 miliardi nel comparto dei servizi, 
132 miliardi nel comparto manifatturiero elettronico, e 16 
miliardi in quello ausiliario- con un incremento del 25% 
rispetto all'anno precedente, evidenziando un lieve ma 
significativo incremento in termini reali. 

Il giro d'affari ha raggiunto i 5.000 miliardi, con un in
cremento del 23% rispetto al1979 con uno sviluppo degli 
introiti del 29% nel settore dei servizi e del 12% nel com
parto delle Aziende manifatturiere elettroniche. 

Il fatturato estero di Gruppo nel1980 è stato pari a 328 
miliardi, con un incremento del 21% rispetto al precedente 
esercizio e con una incidenza sul giro di affari delle Azien
de manifatturiere ed ausiliarie interessate che ha raggiunto 
il24%. 

Per quanto concerne le attività di ricerca e sviluppo, 
sono stati consuntivati 162 miliardi per costi di gestione e 
23,8 miliardi per investimenti. Il numero degli addetti a 
tempo pieno era di 4.547 unità a fine 1980. La incidenza 
dei costi di R & S sul fatturato industriale si è mantenuta 
mediamente intorno al15% evidenziando, anche in termini 
comparativi con i gruppi industriali analoghi, il massiccio 
sforzo che il Gruppo STET rivolge alla innovazione dei 
·propri prodotti e servizi. 

Nel 1980 il costo del lavoro pro-capite ha registrato un 
incremento prossimo al 20%, imputabile per la massima 
parte alla dinamica della contingenza. 

Il personale del Gruppo alla fine del 1980 era di oltre 
133 mila unità(+ 0,4% rispetto al1979). 

Il bilancio ed il conto economico consolidato di Gruppo 
mostrano, nonostante l'andamento gestionale non favore
vole, la intrinseca robustezza del complesso aziendale 
non soltanto dal punto di vista patrimoniale. Infatti, l'evolu
zione del fatturato, che ha apprezzabilmente superato il 
tasso di inflazione, lo sviluppo incessante dei servizi, l'au
mento di produttività, e soprattutto le concrete prospettive 
di miglioramento economico nel settore dell'esercizio, 
sono indubbi elementi di rinnovata positiva certezza nel
l'avvenire del Gruppo STET. 

*** 
Il Consiglio di Amministrazione riunitosi dopo l'Assem

blea ha nominato Presidente della Società il Dott. Arnaldo 
Giannini, Vice Presidenti il Dr. Carlo Cerutti - al quale è 
stato confermato l'incarico di sovrintendere all'attività fi
nanziaria del Gruppo- e l'Ing. Ottorino Beltrami. Ammini
stratore Delegato il Dott. Michele Principe. Direttore Gene
rale della Società è l'Ing. Domenico Faro. 



BANCA SUBALPINA 
Capitale sociale e riserve L. 10.620.275.353 

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 T el. 

Agenzia n. 1 Corso Peschiera 237/A T el. 

Agenzia n. 2 Corso Orbassano 213/B T el. 

Agenzia n. 3 Corso Vittorio Eman. Il 6/A T el. 

Agenzia n. 4 Largo Toscana 52 T el. 

Agenzia n. 5 Via Nizza 398/A T el. 

Servizio di Cassa c/o SAlPO S.p.A. 
Torino - Via Garibaldi 42 T el. 

Settimo Torinese - Viale E. Schueller T el. 

SEDE DI MILANO 
MILANO -VIA A. MANZONI 9 T el. 

Agenzia Interna 
TECNOPOLIMERI S.p.A. Via Stabilimenti 9 
Ceriano Laghetto T el. 

Servizio di Cassa c/o MONTEDISON S.p.A. 
Via Giampietrino 24 T el. 
Via Orobia 21 T el. 
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335.97.14 

39.97.62 

87.66.68 

73.83.13 

605.03.03 

51.84.36 

800.35.20 

80.81.41 

969.11.75 

376.04.49 
569.23.39 



CARROZZERIA 

f.lli &iorda 
ACCESSORI E 

. TRASFORMAZIONI 
PER ROULOTTE 

E CAMPER 
- RIPARAZIONI 
-E MONTAGGIO 
DI QUALUNQUE 

T·IPO E M-ARCHIO 

uia lanzo .. 2t ·1014&lorino ·lelef. 2140 77 



PIANOFORTI 

Bruno Biglia 

Via Rismondo, 13/6 · Tel. Q (011) 6063343 · 10127 Torino 
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SANGUINETI 

Tecnologie della gomma 
per l'industria europea. 

Elastor, forse un nome nuovo per voi 
nel campo della gomma. 

Ma alle nostre spalle esiste una 
tecnologia ed un'esperienza di molti anni di 
lavoro e di ricerca. 

Le più grandi industrie italiane nel 
campo automobilistico. elettronico e degli 
elettrodomestici ci conoscono ed hanno 
imparato a valutare ed apprezzare le nostre 
produzioni.lnterpellateci.~ 

Potrebbe essere 
interessante anche per voi. 

$ C Cap:soc. 500.000 .000 -Te!. 011/90.59.555-10040 Cumiana Torino - ITALY 



una grande tradizione 
tutta per il caffè 
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CARROZZERIA 

SERVIZIO 
CAR-BENCH 

LISI E. 
VERNICIATURA 
l FORNO 

Autorizzata Fiat 

OFFICINA: 

CORSO CASALE 127 - TEL. 87.73.08 - 87.68.34 - 10132 TORINO 



& u 
DITTA 

DI M. G. NICOLELLO 
CASA FONDATA NEL 1857 

ARGENTERIA 

RTICOLI REGALO 

TORINO 

VIA CAVOUR 11 

TEL. 53.05.07 



carrozzeria 

GULLINO 
Riparazioni carrozzerie i .·••·· 

sistema corek 
Lucidatura 
verniciatura a forno 



carrozzeria autorizzata llllliJB 

lll!OCABBOZZIJUA 
liODEBNA 

di Margarini & C. 

fiduciario Automobile Club cf Italia (A.C.I.) 

via Don Grazioli, 27/c 
Tel. 304111 10137 Torino 

. 

Riparazioni vetture 
Verniciatura acrilica 
e sintetica con forno 
Lavorazioni accurate 
e garantite 





Gonella Parati 

• • rnoquettes e vern1c1 

VIA LIVORNO 17 TORINO TEL. 48.17.30 - 48.59.77 



•• 
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 lA T A MERCI) • Servizi speciali liquori e magazzinaggi 

SEDI PROPRIE 

Città C.A.P. Indirizzo Telefono 

TORINO Sede Legale 10141 Corso Rosselli, 181 3336/1 (24 linee) 
MILANO 20139 Via Toffetti, 104 5396941 (5 linee] 5397041 
ARLUNO (MI) 20010 Via Bellini, 2 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 
NAPOLI -S. G. a Teduccio 80146 Via lnnominata Avigliena 532806-524265 
SAVONA 17100 Via Chiodo, 2 22875-22877 
VANZAGO (MI) 20010 Via Valle Ticino 9344426-27-28 

Ufficio Collegamento e di Rappresentanza: ROMA - Via Mecenate, 59 • Tel. 730.649 

Casa consociata: 

Telex Casella 
Postale 

21242 1201 
31242 3079 F 
36124 

81247 163 
51118 959 
40142 
51208 635 
38077 32 

27348 279 GE 

71557 
27595 68 
39515 4 

S.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 alleatà: 
S.E.T. Société d'Entreprises de Transports et de Transit • Siège social: 30,32, Rue du Landy, Clichy 
(Seine). Tel.: 737.42-45 62-44 63-43 63-46 
Telex: 29.429 S.E.T. Clichy • Service Europe: 23-25, Rue Sadi-Carnot, Aubervilliers/Seine • Tel.: Fla 
6693 • Telex 22.946 S.E.T. Auber 
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MINUTERIE METALLICHE 
PER OGNI 
APPLICAZIONE INDUSTRIALE 

F. c.M. M. S.A.S. DI ZEFFERINO CECCON 
' - VIA REGIO PARCO, 114 - TEL. (011) 800.00.70 - 10036 SETTIMO TORINESE 1 
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"grande" per la comodità 
dei suoi cinque posti e per il suo bagagliaio, 
il più ampio in questa categoria di vetture. 
"grande" nelle prestazioni con il suo 
5 cilindri di 1900cmc e 115CV, il cambio a cinque marce, 
per una velocità massima di 183kmh. 
"grande" nel suo concetto: 
una elegante ed esclusiva carrozzeria sportiva, 
il confort di una berlina di lusso. 
"piccola" nei consumi: 
a 120 kmh fa 11,7 chilometri con un litro di benzina. 
"piccola" nel prezzo: 12.631.900 Lire IVA inclusa~ 

... e per un giro di prova vi aspetta: 

LA CONCESSIONARIA 

RINALDI 

-

C.so Francia, 262- Tel. 724.005- 790.736- TORINO 

del Gruppo Volkswagen ................ .. 



1111 S. r. l. 

CONCESSIONARIA 

ricambi 
originali 

British 
Leyland 
Italia 

UFFICI E SEDE- VIA PIRIA, 2- TE L. 745506-10144 TORINO 

MAG. VENDITA-VIA DOGLIAN1,17-TEL.284074-10152 TORINO 



MOTOR CARRELLI 
ELEVATORI ~itVs~~~-INA 

DIESEL 
ELETTRICI 
ELETTRONICI 
REVISIONE MOTORI 
BANCHI PROVA 

REVISIONE· CARRELLI ELEVATORI 

llllfilll 

OFFICINA ASSISTENZA 
AUTORIZZATA Q CARRELLI 

?)l ~ 
10156 TORINO 

Strada Settimo, 236- Te l. 241.257-241.191-243.133 
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"VIA SAN PAOLO, 16 ·TORINO 



30.000 dipendenti 
l 00 stabilimenti in 15 paesi 
46 licenziatari 
23 costruttori dì autoveicoli nostri · clienti 
5 per cento della cifra d'affari destinata a ricerca e sviluppo 

Va leo 
un grande 
tra i produttori mondiali di componenti per autoveicoli 
in Italia per auto, autocarri e trattori agricoU 
.frizioni - freni - radiatori - apparecchi di climatizzazione - proiettori - fari ausiliari 
V aleo - V aleo Sud - Ehna - Sctturno 

,, 
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Pubblicazioni del Centro Studi Piemontesi 

STIJDI PIEMONTESI 

rassegna di lettere, storia, arti e varia umanità. Semestrale. 

BIBLIOTECA DI « STUDI PIEMONTESI » 

l. MARIO ABRATE, Popolazione e peste del 1630 a Carmagnola. 
Pagg. 264 (1973). 

2. RosARIO RoMEO, Gli scambi degli Stati sardi con l'estero nelle 
voci più importanti della bilancia commerciale (1819-1859). 
Pagg. 56 ( 1975). 

3. FRANCO Rosso, Il « Collegio delle Provincie » di Torino e la 
problematica architettonica negli anni ottocentoquaranta. Pagg. 
87, 8 tav. ili. (1975). 

4. MARCO PozzETTO, La Fiat-Lingotto, un'architettura torinese 
d'avanguardia. Pagg. 87, 119 ili. (1975). 

5. AuGusTo BARGONI, Mastri orafi e argentieri in Piemonte dal 
sec. XVII al XIX. Pagg. 325 (1976). 

6. A . M. NADA PATRONE- I. NASO, Le epidemie del tardo medio
evo nell'area pedemontana. Pagg. 152 (1978). 

7. MARIO ZANARDI, Contributi per una biografia di Emanuele 
Tesauro. Pagg. 68 (1979). 

8. M. STERPOS, Storia della Cleopatra, pp. 150 (1980). 
9. G. BRACco, Commercio, finanza e politica a Torino da C. Ca

vour a Q. Sella, pp. 184 (1980). 

COLLANA DI TESTI E STUDI PIEMONTESI 

l. Le ridicole tllusioni, un'ignota commedia piemontese dell'età 
giacobina. Introduzione, testo, note e glossario a cura di Gian
renzo P. Clivio. Pagg. xxiv-91 (1969). 

2. L'arpa discordala, poemetto piemontese del primo Settecento 
attr. a F. A. TARIZZO. Introduzione, testo, note e glossario a 
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. xxvn-75 (1969). 

3. Poemetti didascalici piemontesi del primo Ottocento, a cura di 
Camillo Brero. Pagg. xn-80 (1970). 

4. CARLO CASALIS, La festa dla pignata ossia amor e conveniense, 
commedia piemontese del 1804, a cura di Renzo Gandolfo. 
Pagg. xxxiv-70 (1970). 

5. PEGEMADE, El nodar onorà, commedia piemontese-italiana del 
secondo Settecento. Saggio introduttivo di Gualtiero Rizzi. Te
sto, traduzione e nota linguistica a cura di Gianrenzo P. Cli
vio. Pagg. Lxxx-150 (1971). 

6. EDOARDO IGNAZIO CALVO, Poesie piemontesi e scritti italiani t 
francesi, edizione del bicentenario, a cura di Gianrenzo P. Cli· 
vio. Pagg. xxxn-350 (1973). 

7. MARCEL DANESI, La lingua dei «Sermoni Subalpini ». Pagg. 
X-118 (1976). 

8. GIANRENZO P. CLIVIO, Storia linguistica e dialettologia piemon
tese. Pagg. xn-225 (1976). 

9. Lingue e dialetti nell'arco alpino occidentale. Atti del Conve
gno Internazionale di Torino, 1976, a cura di G. P. Clivio e 
G. Gasca Queirazza. Pagg. x.334 (1978). 

NUOVA SERIE diretta da Giuliano Gasca Queirazza 

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

COLLANA 
DI LETTERATURA PIEMONTESE MODERNA 
l. A. FRUSTA, Fassin-e 'd sabia, pròse. Pagg. XI-110 (1969). 
2. CAMILLO BRERO, Breviari di' ànima, poesle piemontèise (2• edi

zione). Pagg. xm-68 (1969) (esaurito). 
3. ALFONSO PERRERO, Létere a Miml e àutre poesle, a cura di 

Giorgio De Rienzo. Pagg. XIV-90 (1970). 
4. ALFREDO NICOLA, Stòrie d le valade 'd Lans, poesle piemon· 

tèise. Pagg. Ix-40 (1970) (esaurito). 
5. Sernia 'd pròse piemontèise dla fin dl'Eutsent. Antrodussion, 

test, nòte e glossari soagnà da Censin Pich. Pagg. 160 (1972). 
6. Le canson dla piòla. Introduzione, testi piemontesi e tradu

zione italiana a cura di Mario Forno. Pagg. L-142 (1972). 
7. A. MoTTURA, Vita, stòria bela, poesle. Pagg. xn-124 (1973). 
8. GIOVANNI FALDELLA, Un bacan spiritual, inedita commedia in 

piemontese, a cura di Caterina Benazzo. Pagg. xxx-94 (1974). 
9. TòNI BoDRÌE, Val d'Inghildon, poesle piemontèise, a cura di 

Gianrenzo P. Clivio. Pagg. XIx-90 (1974). 

NUOVA SERIE diretta da Giovanni Tesio 
l. TAvo BURAT, Finagi, poesie. Pagg. 40 (1979). 
2. TAVIO CosiO, Sota 'l chinché, racconti. Pagg. 132 (1980). 
3. CARLO REGIS, El nl dl'aiassa, poesie. Pagg. 100 (1980). 

COLLANA STORICA: PIEMONTE 1748-1848 

diretta da Carlo Pischedda e Narciso Nada. 

l. EMANUELE PEs DI VILLAMARINA, La révo/ution piémontaiu de 
1821 ed altri scritti, a cura di N. Nada. Pagg. CIV-269 (1972). 

2. J oseph de Mais tre tra Illuminismo e Restaurazione. Atti del 
Convegno Internazionale di Torino, 1974, a cura di Luigi Ma
rino. Pagg. vm-188 ( 1975). 

3. PAOLA NoTARIO, Politica e finanza pubblica in Piemonte sotto 
l'occupazione francese (1798-1800). Pagg. 60 (1978). 

I QUADERNI - J~ SCARTARI 

l. MARIE TH. BouQUET, La genèse savoyarde et l es grands siècles 
musicattx piémontais. Pagg. 30 (1970). 

2. MARZIANO BERNARDI, Riccardo Gualino e la cultura torinese. 
Pagg. 102 (1971). 

3. Gumo GozZANO, Lettere a Carlo Vallini con altri inediti, a 
cura di Giorgio De Rienzo. Pagg. 112 (1971). 

4. Repertorio di feste alla Corte dei Savoia, 1343-1669, a cura 
di Gualtiero Rizzi. Pagg. xx-80 (1973). 

5. E. MoscA, Cronache braidesi del '700. Pagg. vm-48 (1973). 
6. CARLO CociTo, Il cittadino Parruzza. Pagg. vm-92 (1974). 
7. VERA CoMOLI MANDRACCI, Il Carcere per la Società del Sette· 

Ottocento - Il Carcere Giudiziario di Torino detto «Le Nuo
ve», a cura di Vera Comoli Mandracci e Giovanni Maria Lupo. 
Pagg. 160 con 30 illustrazioni f.t. (1974). 

8. LUCIANO TAMBURINI, L'Atalanta: un ignoto zapato secttntesco. 
Pagg. xxvm-75 (1974). 

9. G. BARETTI, Lettere sparse, a cura di F. Fido. Pagg. XI-119 
(1976). 

10. E. ScHMIDT DI FRIEDBERG, Torino, aprile 1945. Pagg. vr-46 r" 

(1978). 
11. CENSSIN LAGNA, El passé dia vita, poesie. Pagg. XI-83 (1979) . 
12. S. SEGRE-AMAR, Sette storie del « Numero l ». Pagg. XVI-210 

(1979). 
13. Scelta di inediti di Giuseppina di Lorena Carignano, a cura dr 

Luisa Ricaldone. Pagg. xxm-100 (1980). 
14. TERENZIO GRANDI, Montariele. Pagine di diario y icordi di un 

mazziniano. Pagg. xx-120 (1980). 
15. R. PERINO PROLA, Storia dell'Educatorio <<p, messa Isabella» 

e dell'Istituto Magistrale Statale <<D. Berti/li, pp. 184 (1980). 

FUORI COLLANA 

FRANCESCO CoGNASso, Vita e cultura in Piemonte dal medioevo 
ai giorni nostri. Pagg. m-440 (1970) (esaurito). 
Bibliografia ragionata della lingua regionale e dei dialetti del Pie
monte e della V alle d'Aosta, e della letteratura in piemontese, 
a cura di A. Clivio e G. P. Clivio. Pagg. xxn-255 (1971). 
La letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri, a 
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. x-532 (1972). 
GJANRENZO P. CLIVIO e MARCELLO DANESI, Concordanza lingui
stica det «Sermoni Subalpini ». Pagg. xxxvn-475 (1974). 
TAVIO CosiO, Pere gramon e lionsa. Pagg. xiv-182 (1975). 
R.~IMONDO CoLLINO PANsA, Il mio Piemonte. Pagg. x-127 (1975). 
Civiltà del Piemonte, miscellanea di studi di architettura, arte, 
dialettologia, economia, filologia, letteratura, linguistica, musica, 
storia, teatro, urbanisùca e varia umanità. A cura di G. P. Qivio 
e R. Massano. Pagg. xv-886 (1975). 
Tutti gli Scritti di Camillo Cavour, a cura di Carlo Pischedda 
e Giuseppe Talamo, 4 voli. di complessive pagg. 2132 (1976-1977). 
SILVIO CuRTO, Storia del Museo Egizio di Torino. Pagg. VI-152, 
2' ediz. (1979). 
La Passione di Revello, a cura di Anna Cornagliotti. Pagg. xc-408 
(1976). 
ALDO GARoscr, Antonio Gallenga. 2 volumi di pagg. 822 (1979). 
Istituzioni e metodi politici dell'età giolittiana, Atti del Convegno 
nazionale, Cuneo, 1978, a cura di Aldo Mola. Pagg. xv-301 (1979). 
La Cichin-a 'd Moncalé, a cura di Albina Mal erba, presentazione 
di Giovanni Tesio. Pagg. xxn-90 (1979). 
GIANCARLO BERGAMI, Da Gr a! a Gobetti. Cinquant'anni di cultura 
militante a Torino (1876-1925). Pagg. xvm-145 (1980). 
GIOVANNI FALDELLA, Zibaldone, a cura di Qaudio Marazzini. Pagg. 
xxvm-247 (1980). 
V. BERSEZIO, Le miserie 'd monsù Travet, a cura di G. Rizzi e 
A. Malerba, pp. xxx-351 (1980). 
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AL LETTORE 

Questo fascicolo di « STUDI PIEMONTESI » è il vente
simo della serie, vale a dire che la rivista compie i suoi primi 
dieci anni di vita: non pochi per una rivista di cultura non legata 
ad estranei interessi. 

A giusto titolo si può dunque mettere in rilievo la data, per 
compiacersi della fedeltà al programma impostato con il primo 
numero nel marzo 1972, e della validità di una presenza che 
- come è stato autorevolmente riconosciuto - con la serietà degli 
apporti diretti e l'influenza indirettamente esercitata, ha senza 
dubbio avuto un suo peso per la vivace rinascita delle ricerche 
e degli studi dedicati al presente e al passato del Piemonte veri
ficatasi in questi ultimi anni. 

Come in ogni umana impresa, uno sguardo retrospettivo 
sull'opera compiuta rivela luci e ombre: senza iattanza, più 
numerose le luci. E questo conforta per il lavoro fin qui svolto, 
e impegna per il futuro. 

L'INDICE analitico dei venti fascicoli ( ventuno con il nu
mero speciale dedicato al Convegno per il decennale del Centro 
Studi Piemontesi) in corso di compilazione, darà testimonianza 
della validità e della serietà degli interessi perseguiti e sarà sprone 
per il lavoro che si intende continuare. 

Ringraziamo i soci del Centro, gli abbonati, i lettori e quanti 
in modi diversi hanno sostenuto il corso della rivista, per la 
costanza della loro adesione, sensibile e fedele, e ci auguriamo 
che vogliano continuarla per gli anni a venire. 

Il Comitato Redazionale 

+ 


