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Enrico Emanuelli critico di Pietro Aretino 
(in appendice: l'introduzione inedita ai "Ragionamenti") 
Carlo Cordié 

Nato a Novara il 17 luglio 1909, Enrico Emanuelli moriva 
a Milano nelle prime ore del l o luglio 196 7. Stroncato da un 
infarto appena cinquantottenne nella piena attività di giornalista 
e di scrittore, ha lasciato un grande rimpianto fra i lettori e 
specialmente fra gli amici che apprezzavano il suo carattere franco 
e, insieme, riservato. Enrico era veramente umanissimo in rap
porto tanto ad altri letterati quanto alla comune gente di ogni 
giorno e d'ogni mestiere (compreso quello di non averne alcuno 
di definito, come dicevamo scherzando}: soprattutto era del tutto 
privo di quegli atteggiamenti trionfalistici che, non di rado, hanno 
gli inviati speciali dei grandi quotidiani. 

Della testimonianza da lui recata sulla situazione politica e 
sociale di paesi di più continenti fanno fede i suoi numerosi 
libri, da mettere accanto a felici prove di narratore, dal giovanile 
Memolo, ovvero Vita Morte e Miracoli di un Uomo. Con una 
divagazione non inutile a chi legge 1 (del 1928) a Un gran bel 
viaggio 2 (del 196 7 ), uscito poche settimane prima della morte. 
Dei suoi meriti letterari 3 e, in genere, culturali hanno detto, in 
occasione della scomparsa, diversi pubblicisti dei quotidiani 4

, so
prattutto quelli di cui era stato collaboratore, e, come nel caso 
del « Corriere della sera », redattore e responsabile della pagina 
letteraria 5• I suoi inizi, nel gruppo novarese della « Libra » 6 di 
Mario Bonfantini, furono assai promettenti col suddetto Memo
lo 1, operetta ricca di motivi psicologici e già tipica per un rigore 
descrittivo che presupponeva Proust, Joyce e Freud senza tra
scurare le prove italiane da Pietro Giordani a Giuseppe Raimondi, 
lo "stufaio" della « Ronda » cardarelliana. Lo scrittore aspirava 
alla semplicità della rappresentazione e alla limpidezza del det
tato: come palesemente sarà a tutti noto dai servizi giornali
stici di inviato speciale in più terre del mondo intero, secondo 
che documentano alcuni libri, in parte favoriti da un giusto 
successo. 

Dell'aspetto psicologico e moralistico delle sue opere nar
rative e delle sue testimonianze sulla realtà sociale di più popoli 
racchiuse in notissimi reportages e in libri di innegabile im
portanza documentaria, hanno detto a sufficienza i critici 8

, e più 
diranno con adeguate indagini gli storici letterari quando esami
neranno, nell'insieme, la produzione narrativa e le prove stili
stiche di uno scrittore tagliente, distaccato e, per amore alla Ra
gione, decisamente volteriano. L'interesse poi dell'Emanuelli 
alle lettere in veste di critico (oltre che di indagato re dei co-

' Novara, « La Libra Editrice », 1928 
(« Prosatori contemporanei»). Sulla co
pertina Memolo reca il sottotitolo di 
« Romanzo breve ». In frontespizio è 
un disegno di E. Poletti, appunto col 
ritratto (immaginario) del personaggio. 
Dell'opera erano state stampate 600 co
pie, delle quali 3 su carta granata spe
ciale firmate dall'autore, numerate dal
l'A alla C. Inoltre 35 copie, in carta a 
mano, erano state legate in cuoio im
presso e numerate da I a XXXV. Il mio 
esemplare, giuntomi in Pisa il 16 mar
zo 1930 e mandatomi graziosamente dal
l'Emanuelli, reca il numero 438. (Nel 
presente scritto che illustra l'attività 
letteraria dell'Emanuelli riguardante 
motivi sfuggiti alla critica o non bene 
approfonditi per il momento, ogni ri
ferimento bibliografico è allusivo e non 
mira ad alcuna completezza: ha il solo 
scopo di chiarire una testimonianza, 
prima che essa sia troppo tardiva e, 
per necessità di cose, si perda nel nulla). 

Sul pittore Edmondo Poletti (nato a 
Novara il 24 febbraio 1908 e di pochi 
mesi più anziano dello scrittore) si ve
da, fra varie segnalazioni giornalistiche 
di mostre novaresi sull'« Italia lettera
ria » e altrove, E. EMANUELLI, Pre
fazione alla Mostra personale dei pitto
ri Paletti, Strada e dello scultore Mella. 
Convegno Amici dell'Arte, Novara, 
Aprile MCMXXVIII, alle pp. 3-11 (esem
plare nella Biblioteca Nazionale Centra
le di Firenze: Mise. 11077.12). 

Non era ancora esposto il disegno del 
Memolo in quanto il romanzetto venne 
finito di stampare il 12 settembre dello 
stesso anno nello Stabilimento Grafico 
di Giuseppe Parzini in Novara. Nel
l'anno stesso della morte dello scrittore, 
usci poi il volume Paletti. Trenta opere 
dal1950 al1965 (Novara, Istituto Geo
grafico De Agostini, 1967: esemplare 
nella suddetta biblioteca, Bo 11.3.82); 
il pittore dedica l'opera «Nel ricor
do l di Enrico Emanuelli l mio caris
simo amico» e riproduce alle pp. [6-8] 
una premessa di lui in italiano e in 
inglese. 

2 Un gran bel viaggio. Romanzo (Mi
lano, Feltrinelli, 1967, «finito di stam
pare » nel marzo, « I narratori di Fel
trinelli: collana di grandi narratori mo
derni di tutto il mondo», 108}. Una 
notizia, a p. [5], ricordava che al-
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l'Emanuelli era stato assegnato il Pre
mio Montefeltro 1966 per tutta l'opera 
e che parecchi suoi libri erano stati tra
dotti in inglese, francese, tedesco e por
toghese; e annunciava, presso il mede
simo editore Giangiacomo Feltrinelli, 
di prossima pubblicazione Curriculum 
martis, breve ballata con molte note. 
Un gran bel viaggio è stato tradotto in 
romeno da un nostro comune amico, 
fervente italianista, molto familiare ai 
letterati di Firenze, di Roma e di Mi
lano. Ha titolo: O minunata calatorie. 
Traducere ~i inainte de Drago~ Vran
ceanu (Bucur~ti, Editura pentru Lite
ratura Universala, 1969, « Colectia me
ridiane »). Esemplare nella Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze: C. 10. 
1945.12. 

3 Nell'attesa che le « Opere di En
rico Emanuelli » a Milano, presso Ar
noldo Mondadori Editore, siano com
pletate, dopo il vol. I (Uno di New 
York, del 1959), segnalo, quasi tutti 
donatimi dall'amico, i seguenti libri, 
ragguardevoli, nel loro insieme, per in
trospezione psicologica, andamento nar
rativo e riflessioni morali: Radiografia 
di una notte. Romanzo (Milano, Ceschi
na, 1932), Storie crudeli (Lanciano, 
Giuseppe Carabba s.a., ma 1933), Dei 
sentimenti (Milano, Bianchi-Giovini, 15 
giugno 1943, collana « Ulisse: medita
zioni, revisioni e studi», a cura di Ugo 
Dèttore e Giancarlo Vigorelli) e, in 
II edizione, ivi, Edizioni di Uomo, 16 
settembre, « Miscellanea di prosa e 
poesia», serie I, n. 6, a cura - non 
dichiarata - di Marco Valsecchi; la 
nuova edizione reca, alle pp. 7-8, Per 
la seconda edizione, in relazione al ro
manzo che segue); La congiura dei sen
timenti. Romanzo (ivi, Mondadori, no
vembre 1943, «Lo specchio: i narrato
ri del nostro tempo » ). Le indicazioni 
dei mesi di stampa delle opere in quel 
periodo di guerra - e di lotta civile -, 
in particolare nell'anno 1943, hanno un 
riferimento preciso alla situazione poli
tica, anzi una loro suggestione. Del 
«romanzo breve» Una educazione sba
gliata si dirà più avanti. 

4 Nel giorno di domenica 2 luglio 
1967, in morte di Emanuelli, scrissero 
in modo degno CARLO CASALEGNO (poi 
tragicamente scomparso) su « La Stam
pa» (a. 101, n. 155, p. 3, col tipico ti
tolo di Un piemontese e con un richia
mo ad Azodn, uno degli autori predi
letti di Emanuelli forse anche per il suo 
amore per Constant e per Stendhal: la 
notizia della morte di Emanuelli era 
stata data, sul quotidiano, da Milano, 
dal corrispondente g. m.); LECTOR -
forse Dario Zanelli - e CLAUDIO MA
RABINI su « Il Resto del Carlino » (a. 
LXXXII - Nuova Serie, a. X:V -, n. 
155, p. 3). La notizia venne pure com
mentata su « La Nazione» (a. CIX, 
n. 155, Edizione del mattino, p. 3). 
Tutti ricordano come l'Emanuelli aves
se regolarmente lavorato fino a notte 
alla sede del « Corriere della sera » e 
come, tornato a casa, morisse d'improv
viso, invano soccorso dalla moglie Al-

tera e da un medico abitante nella stes
sa casa di Via Fratelli Gabba, n. 8. 

5 Alfettuoso è altresì lo scritto in me
moria steso da Eugenio Montale sul 
quotidiano milanese (a. 92, n. 155, 
p. 3 ) : con cari ricordi per il collega e 
una testimonianza per la dolce consor
te di lui. Nello stesso numero a p. 11, 
usciva il Corriere letterario, con questa 
indicazione nella 6• colonna: L'ultima 
pagina di Emanuelli, e con la segnala
zione d'un lavoro compiuto fino al ter
mine della vita: « Questo è l'ultimo 
numero del Corriere letterario fatto da 

. Enrico Emanuelli. Quando siamo anda
ti a portargli l'estremo saluto, la signo
ra Altera ci ha consegnato lo schema 
d'impaginazione, le bozze corrette, i ti
toli che Emanuelli aveva preparato la 
notte tra venerdì e sabato, nelle ore che 
precedettero la sua scomparsa improv
visa. Abbiamo passato il suo lavoro in 
tipografia. Di nostro ci sono soltanto 
queste righe, che hanno preso il posto 
di una notizia riguardante una rivista. 
E non possiamo ancora credere che En
rico Emanuelli non sia più con noi ». 
(È anche da ricordare nello stesso nu
mero, a p. 3, la fine nota di MAX DAVID 
sullo Scomparso: «Fu anche un croni
sta di guerra diverso dagli altri. Ema
nuelli: pezzi da antologia scritti a tam
bur battente. Anche nei momenti più 
duri del suo mestiere di giornalista 
l'articolo gli usciva dalla macchina da 
scrivere bello, pulito, interessante e con 
un'estrema compostezza formale»). 

• La « Libra » (conservata nella Bi
blioteca Nazionale Centrale di Firenze, 
per ora alla segnatura: g/Novara) me
rita di essere studiata anche in memoria 
del suo compianto direttore Mario Bon
fantini, colonnello partigiano e profes
sore di Lingua e letteratura francese 
nell'Università di Torino. Si veda la 
scelta antologica La Libra. Antologia 
della critica a cura di Raoul Capra 
([Novara] Edizioni Novaria, 1960), con 
la ristampa, fra l'altro, di uno scritto 
dell'Emanuelli, I tre libri di Svevo, al
le pp. 39-42, e, in appendice, dell'arti
colo di G. A. Borgese, I Novaresi (dal 
«Corriere della sera», a. 54, n. 147, 
1• edizione Mattino, 20 giugno 1929, 
p. 3, per Memolo e Salmace di Mario 
Soldati) alle pp. 63-66 e di alcune let
tere di Garrone (a Emanuelli e con 
citazioni di Emanuelli, alle pp. 67-68, 
dal volume delle Lettere, raccolte a cu
ra di Berto Ricci e Romano Bilenchi, 
Firenze, Vallecchi, 1938). E si consulti 
la più ampia pubblicazione La Libra. 
Antologia della rivista a cura e con in
troduzione di Anco Marzio Mutterle 
(Padova, Liviana Editrice, 1%9): con 
l'indice generale della rivista, dove si 
documenta la collaborazione dell'Ema
nuelli, e con la ristampa dei suoi scrit
ti: Il libro nuovo (p. 18), «Il cieco e 
la Bellona» (pp. 23-24); I tre libri di 
Svevo (pp. 39-43), Luigi Capuana (pp. 
113-126) e Da W eininger a ... Didero! 
(pp. 164-169). Importante è la recente 
ristampa anastatica della Libra, riletta 
da Silvio Serangeli, con testimonianze 

di Mario Soldati, Sala Bolognese, Forni, 
1980, « Le riviste del Novecento. Cin
quant'anni di cultura italiana», Colla
na diretta da Alberto Folin e Mario 
Quaranta: si vedano le note critiche di 
GIULIANO MANACORDA sulla « Rassegna 
della letteratura italiana », a. 84, se
rie VII, 1980, pp. 701-702: l'Ema
nuelli è degnamente ricordato. 

Certo per la sua giovanissima età 
l'Emanuelli non aveva fatto in tempo 
a entrare in una delle prime prove let
terarie ed editoriali di Mario Bonfan
tini, cioè la raccolta di testi che va so t
to il nome di: Marcello Tadini, Guido 
Tadini, Mario Bonfantini, Ettore Zan
coni, Guido Ripamonti, Nello Ballo, ed 
ha titolo, naturalmente in modo anti
frastico, Poesia d'accademia (Novara, 
Stabil. Tip. Cattaneo. 30 dicembre 
1925: esemplari nella Biblioteca Nazio
nale di Torino, M.V.H. 2115, e nella 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firen
ze, 7.0.1375). Affermazioni letterarie ed 
elogio della vita di provincia, per amo
re di libertà e di cultura, pongono que
sta pubblicazione tra le più singolari 
testimonianze di quel lontano 1925 e 
spingono il lettore di oggi a conside
rarla come il naturale precedente della 
« Libra» del 1928-'30 ad opera di 
Mario Bonfantini. 

7 Di Memolo, oltre il già ricordato 
G. A. Borgese, scrissero in Italia: AL
BERTO CoNSIGLIO ( « La fiera lettera
ria», a. V, n. 13, 31 marzo 1929, p. 7, 
rubrica I libri della settimana, con ri
tratto dell'Emanuelli: è segnalata la sua 
prosa ardua e sottile e son fatti rac
costamenti letterari a J oyce e a Mallar
mé); FERNANDO PALAZZI(« L'Italia che 
scrive», a. XII, n. 4, aprile 1929, pp. 
114-115, nelle Notizie bibliografiche, se
zione Letteratura contemporanea: è lo
data la finezza dello stile e si fa un ra
pido raccostamento alla prosa del Pan
zini, inoltre si notano mosse narrative, 
alle quali il recensore forse si sentiva 
affine per le prossime prove del suo 
romanzo settecentesco La storia amo
rosa di Rosetta e del cavaliere di Nérac, 
pubblicata nel 1931); GIUSEPPE RA
VEGNANI («La Stampa», a. 63, n. 91, 
16 aprile 1929, p. 3, nella rubrica su 
Scrittori giovani: con limitazioni per 
una prosa da «letteratura d'eccezio
ne»): N[ATALINO] SAPEGNO, « Leonar
do », Rassegna mensile della cultura ita
liana», a. V, n. 7-8, 20 luglio-20 ago
sto 1929, pp. 195-196, rubrica Recen
sioni, sezione Narratori contemporanei: 
con lodi per stile e meditazioni, anche 
se con accenno al « fastidio di certo 
preziosismo (che è un poco anche il 
tono del cenacolo raffinato e intelligen
te cui il nostro autore appartiene) »; 
ALFONSO SILIPO («Il Tevere», a. VII, 
n. 14,16-17 gennaio 1930, p.3: « ... que
sta operetta, oltre che del ritratto mo
rale, tiene anche della narrazione ve
ra e propria » ). Non scrivendo ancora 
su per le gazzette letterarie, mi limi t ai 
a passare il Memolo all'esperto e più 
anziano (anche nella gerarchia studen
tesca) condiscepolo, alla Sapienza di Pi· 
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stumi e, quindi, di moralista) spicca a sé da più lavori : da una 
sagace biografia di Ippolito Pindemonte 9 alle presentazioni di 
testi di autori di più secoli, dalle Cene di Anton Francesco Graz
zini 10 a pagine memorialistiche di Luigi Settembrini 11

• Allo stesso 
modo si tenga conto delle traduzioni da opere di Benjamin Cons
tant, di Raymond Radiguet, di Stendhal e di altri autorP2

• Un 
posto rilevante nell'esame della produzione letteraria dell'Ema
nuelli va fatto proprio a vari scritti di critica sia sui nostri con
temporanei, sia su autori classici con contributi non sempre re
gistrati nelle bibliografie generali e nemmeno in quelle speciali 
di autori e movimenti: si menzionino, nel primo caso, varie 
testimonianze di innegabile interesse sul novarese conterraneo 
Dino Gattone 13

, marchigiano di elezione, per non dir cosmopo
lita di formazione e, nel secondo, si ricordino note e recensioni 14

, 

per ora disperse se non proprio dimenticate dai coetanei dello 
scrittore e da più giovani lettori. Nel settore relativo ai grandi 
autori del passato va segnalata una introduzione (che credo sem
pre inedita dal lontano 1946) ai Ragionamenti di Pietro Aretino. 
Da essa prendo le mosse per comunicare varie notizie di inte
resse letterario: e mi è caro in tal modo recare una foglia di al
loro alla memoria dell'amico scomparso. 

Ho creduto utile rievocare su un periodico della Svizzera 
italiana 15

, alla morte di Emanuelli, la sua attività letteraria e 
giornalistica a partire dal nostro primo incontro epistolare fin 
dai tempi della «Libra» 16

, e precisamente dal 1930. Quali do
cumenti della sua operosità, nel parlare dell'attività del letterato 
e del giornalista, ho dato in quell'occasione il testo di due let
tere a me dirette da Milano, rispettivamente il 28 aprile 1942 
e il 28 giugno 1946. La prima riguardava Una educazione sba
[!.liata 17 (romanzo breve del 1942, con un richiamo epistolare 
all'antico Memolo) e la seconda toccava la presentazione dei 
cosiddetti Capricciosi e piacevoli ragionamenti dell'Aretino. 

Della discrezione garbata . e signorile di Emanuelli avevo fatto 
esperienza fin dal tempo della « Libra » nella mia qualità di 
abbonato al periodico diretto dal Bonfantini e di lettore di libri 
di Mario Soldati e di Ferdinando Neri, usciti nella collana let
teraria che ad essa si intitolava 18

• Come traduttore e studioso 
del Constant, del Sismondi e di Stendhal, l'Emanuelli era natu
ralmente classificato nei miei schedari di ricercatore ed entrava 
nelle mie incipienti collezioni di bibliofilo coi libri da lui tra
dotti o curati; come ho già detto, egli è stato sempre angelico 
nel fornirmi, per quanto riguardava la sua attività, informazioni 
e documentazioni molteplici (anche con la cessione di dattilo
scritti e di bozze di suoi lavori in materia). Come poi avverrà 
per una mia silloge di traduzioni di pagine di Stendhal a opera 
di vari letterati per l'editore dott. Ugo Mursia, nel 1965 (quan
do mi lasciò carta bianca perché ristampassi con correzioni e 
aggiornamenti - e col mio nome accanto al suo per la traduzione 
di nuovi brani, per condividerne la responsabilità dinanzi al pub
blico e ai critici - la sua traduzione di Lamiel), così nel 1946 
mi rese pienamente libero di utilizzare quanto avevo fatto per 
una nuova collezione di classici per una Casa editrice in corso 
di fondazione a Milano. 

sa e alla Normale, CLAUDIO V ARESE, 
il quale, con simpatia per lo scrittore 
e per il gruppo della « Libra », fece 
una bella segnalazione su « Il Campa
no » di Pisa, a. VII, n. 5, marzo 1930, 
pp. 167-168, a firma C. V., nella rubri
ca Recensioni. (In quel torno di tem
po iniziai anch'io a scrivere su tale pe
riodico studentesco, ma su argomenti di 
lingua e di letteratura francese). Nel 
frattempo avevo prestato il romanzo al 
nostro amato Maestro Attilio Momiglia
no. Ma forse perché me lo rese al mo
mento di partire per le vacanze, egli 
non scrisse sull'opera: del resto, sul 
« Corriere della sera » a cui collabora
va con articoli sulla letteratura contem
poranea, prestigiosi e non poche volte 
polemici, aveva già interloquito il ci
tato Borgese. Sull'autore novarese tor
nerà il RAvEGNANI con una Nota su 
Enrico Emanuelli in Uomini visti. Fi
gure e libri del Novecento (1914-1954), 
vol. II, Milano, Mondadori, 1955, «Bi
blioteca Contemporanea Mondadori », 
24, alle pp. 123-129, nella parte III, 
noterelle critiche: è prestata attenzione 
alla varia attività del pubblicista, ed è 
fatta menzione anche della sua opera 
letteraria. 

Vediamo dai più dimenticata la pri
ma prova letteraria dell'Emanuelli : 
Canti per una sera (Novara, Presso E. 
Cattaneo, M. CM. XX. VII, con l'indi
cazione «Edizione di 100 copie nume
rate dall'l al 100 » ), con una patetica 
premessa a p. [5] sul significato della 
propria semplice poesia ( « È una poe
sia disadorna, fatta senza studio e com
posta di sfumature e di provinciali
smo», anche con un'arguta considera
zione, a pp. 13-14, col titolo Quando 
sarò vecchio : a tale età lo scrittore non 
è giunto). Un opuscolo dimenticato al 
pari del precedente ci sembra quello 
che ora segue nel nostro elenco: Av
venture di montagna. Racconto (Berga
mo, Cronache, 1934, stampato a Clu
sone, Arti Grafiche Giudici, e edito a 
cura di Gino Visentini per la rivista 
« Cronache» in 210 esemplari). Il la
voro è dedicato al Visentini, a Enrico 
Vivona e a Vittorio Polli, « amici ». 
Alluvionati e salvi per la robustezza 
della carta l'uno e l'altro stampato, ma 
con tracce di nafta per il disastro del 4 
novembre 1966, sono conservati gli 
esemplari d'ufficio nella Biblioteca Na
zionale Centrale di Firenze, per la pri
ma pubblicazione (Mise. 17145.23: 
l'esemplare non reca il numero) e per 
la seconda (Mise. 17431.16: l'esempla
re ha il numero 208 a stampa). 

8 Si veda, per particolari bibliogra
fici oltre che per interpretazione critica, 
il profilo steso da ANco MARZIO MUT
TERLE, Emanuelli (Firenze, La Nuova 
Italia, 1968, « Il castoro», 15, alla da
ta del marzo di tale anno): oltre l'esa
me dell'opera sono utili i ragguagli bio
grafici. 

9 Uomo del '700 (Ippolito Pinde
monte), Genova, Emiliano Degli Orfi
ni, 1933, a =a di Emanuele Gazw, 
« Collezione degli scrittori nuovi », di-
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Si tratta di una impresa che un vivac1ss1mo e intelligente 
rappresentante editoriale, il veneto Aldo Martello (oggi ben noto 
come editore e giustamente fortunato per le sue molteplici ini
ziative), aveva in animo di iniziare durante l'ultima Guerra mon
diale, e almeno dal1944. In quell'anno, da rappresentante unico 
della Casa Editrice Leonardo 19 (da me fondata a Milano nel 1944 
col chimico casalese Rinaldo Barbesino, con la collaborazione di 
Mario Bonfantini, di Ugo Ghiron, anch'egli casalese, e di vari 
altri), volle trasformarsi in diretto imprenditore di collane di 
testi stranieri sotto il nome di quella stessa Casa. C'era difatti 
il divieto di fondare nuove Case editrici, anche con la scusa del 
razionamento della carta di stampa. Ma delle baudelairiane 
Fleurs du Mal, a mia cura, stampate il 15 gennaio 1944 dallo 
Stabilimento Tipografico L. di G. Pirola, le 500 copie dichiarate 
nella copertina vennero sequestrate nel gennaio 194 5 nelle li
brerie dell'Italia settentrionale, perché non era stata chiesta la 
regolare autorizzazione: era nota la difficoltà di trovare esem
plari di tale opera in commercio per le stesse dirette esigenze 
degli studi universitari che ufficialmente continuavano anche 
dopo bombardamenti, richiami alle armi eccetera. L'opera del 
poeta francese costituiva della « Collana del Capricorno » il pri
mo numero che fu anche l'unico: vero baudelairiano « relitto » 
delle già progettate Edizioni del Capricorno. Non rimase altro 
che il nome, legato con la collana. 

La nuova Casa editrice, che il Martello aveva vagheggiata e 
tecnicamente preparata in accordo con un consocio esperto in 
arte tipografica, Walter Hoesch, si propose, nell'attesa dei crismi 
di legge per la regolare autorizzazione a procedere, un ambizioso 
programma culturale. Si affidò intanto ad un valente letterato 
e pubblicista, Andrea Damiano, sempre da ricordare, oltre che 
per eccelse doti di amicizia, come sagace traduttore dall'inglese 
e dal francese (anche con lo pseudonimo di Ugo Andrei 20

, non 
noto ai manuali bibliografici e agli schedari delle biblioteche) e 
soprattutto come autore di un meditato Rosso e f!,Yigio 21

, diario 
scritto durante la seconda Guerra mondiale. Il Damiano, come 
direttore editoriale, fra l'altro impostò e organizzò per la nuova 
Casa una collana universale - « Il Cormorano: scrittori italiani 
e stranieri », con varie sezioni-, nella quale uscirono a cura del
l'Emanuelli i primi numeri, L'ergastolo di Santo Stefano di Luigi 
Settembrini 22 (con pagine famose delle Ricordanze) e le Lettere 
all'Adele di Carlo Bini 23

: io stesso vi curai in una larga scelta, 
iniziata dapprima dal Damiano su un suo raro testo d' antiqua
riato dell'edizione definitiva (eravamo in guerra con biblioteche 
bombardate o sfollate), il Viaggio in Grecia di Saverio Scrofani. 
Il volumetto, ornato di quattro incisioni e con ottima carta venne 
impresso il 30 aprile 1945 dall'Istituto Bertieri di Milano: la 
data del « finito di stampare » è significativa, al pari di altre di 
diversi volumi della collana del Martello. Il Damiano volle so
prattutto mettere insieme, nel difficile e drammatico 1944, una 
collana di classici italiani: e l'affidò senz'altro a me, quando 
ci conoscemmo di persona in casa di un comune amico, l'apertis
simo Alessandro Pellegrini, germanista e letterato di varia uma
nità, a cui va sempre il mio affettuoso saluto di amico lontano da 
Milano e dalla Lombardia. In omaggio a Milano e in ricordo 

retta da Aldo Capasso, 9. Le pp. 67-77, 
Il ballerino, erano state anticipate dal
la «Libra» (a. II, N. S., n. l, maggio 
1929, pp. 10-11, Un capitolo della vita 
di Ippolito Pindemonte. Pindemonte 
ballerino). Anche le pp. 55-56, Viaggio 
a Parigi, erano uscite dapprima sulla 
rivista novarese (a. II, N. S., n. 2, giu
gno 1929, pp. 10-12) col titolo « Ippo
lito Pindemonte ». A Parigi. 

10 ANTON FRANCESCO GRAZZINI [det
to il Lasca], Le Cene. A cura di E. E. 
(Milano, Bompiani, 1944, «Il centono
velle. Novelliere antico e moderno », 
99; n ed., ivi, stesso editore, 1945). 

11 Protesta del popolo delle Due Si
cilie, a cura di E. E. (Milano, Edizioni 
di Uomo, 1944, «Miscellanea di prosa 
e poesia», serie I, n. 2) e L'ergastolo 
di Santo Stefano, a cura di E. E. (ivi, 
Aldo Martello - Walter Hoesch, 1944, 
« Il cormorano: scrittori italiani e stra
nieri», l, serie marrone, "Storia e bio
grafia"; e quindi regolarmente col mu
tamento anche sulla copertina e sulla 
sovracoperta: « Aldo Martello Editore 
in Milano»). Un cenno va fatto, fra 
l'altro, alla seguente edizioncina pur 
essa « da tempo di guerra », come 
avrebbe detto in Pisa il compianto con
discepolo Arrigo Benedetti: PIETRO 
VERRI, Discorso sulla felicità, a cura e 
con prefazione di E. E. (Milano, Mug
giani tipografo-editore, 1944, « I co
riandoli », Collana diretta da Alfonso 
Gatto e Giulia Veronesi, 1). 

12 Fra le opere tradotte e presentate 
dall'Emanuelli si registrano ancora 
quelle di Gide, Green, Voltaire, Léau
taud, Sismondi e W assermann. 

13 Mi permetto di rimandare ad un 
prossimo scritto, nel quale si vedranno 
in modo più diretto le doti critiche 
dell'Emanuelli in relazione all'opera e 
alla figura di letterati contemporanei. 

14 Si citano, fra l'altro, quelle appar
se sull'« Italia letteraria» dell931 per 
opere di Flavia Steno, Adone Nosari, 
Ettore Palmieri, E. Davy Gabrielli, C. 
Querceto, P. Arcari, Giuseppe Morpur
go, Alessandro Augusto Monti, E. Tre
ves, E. Strinati, A. Bianco, L. Falla
cara, Francesco Chiesa, Giannetto Ben
giovanni, Antonio Delfini. Nello stesso 
periodico (a. III, n. 43, 25 ottobre 
1931, p. 4), dopo la notizia della morte 
del pittore, è· un affettuoso e preciso Ri
cordo di Garbari: scritto che si ricol
lega col soggiorno parigino e con la 
morte del conterraneo Dino Garrone, 
pur egli collaboratore della « Libra » 
con un memorabile scritto sul Verga, 
tratto dalla tesi di laurea discussa a Bo
logna con Alfredo Galletti, primo re
latore nella commissione universitaria. 

15 Amici scomparsi. Enrico Emanuel
li. 1909-1967, con due lettere inedite 
[e un ritratto], «Il Dovere». Quoti
diano commerciale. Giornale Ufficiale 
del Partito Liberale-Radicale Ti cinese 
(Bellinzona), a. %, n. 245, nella parte 
interna intitolata a sé, « Ragioni criti
che », con rispettiva datazione di a. I, 
n. 8, del 26 ottobre 1967, alle pp. 13-
14. Il medesimo periodico aveva dato 
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( 

dei bombardamenti dell'agosto 1943 (coi roghi di fondi della 
Biblioteca Comunale fra i due torrioni d'angolo della facciata 
principale del quadrilatero della fortezza e con le distruzioni di 
parte delle Raccolte Trivulziane del Cortile della Rocchetta: ed 
ero nei sotterranei sottostanti durante la terribile tregenda) le 
diedi il nome di « I classici del Filarete »: e questo fu in me
moria dell'antico architetto e della sua torre. Essa venne anche 
riprodotta sui volumi. Ebbi, per questa e per tutte le iniziative 
svolte col Martello (compresa quella del testo delle Fleurs du 
Mal sotto la citata insegna della Casa Editrice Leonardo), l'aiuto 
di un eccezionale revisore di bozze, Egidio Bianchetti, sfollato 
nella campagna di Asti, dove lo rintracciavano esperti corrieri 
per i sentieri di V almanera: alla sua memoria vada il mio più 
tenero ricordo, insieme ad una mai diminuita ammirazione per 
traduzioni dal francese di più autori moderni. Egli resta il presti
gioso revisore di quasi tutta l'opera dannunziana nelle edizioni 
bodoniane di Giovanni Mardersteig, principe dottissimo dell'arte 
tipografica del nostro secolo. Il primo volume ad uscire dei« Clas
sici del Filarete » fu l'Aminta del Tasso, con introduzione di 
Giuseppe Citanna, che avevo caro collega di insegnamento a 
Milano nella Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Stato 
e compagno di conversazioni, quando ci trovavamo, con riunioni 
in onore di Benedetto Croce, nelle ospitali case del duca Tom
maso Gallarati Scotti, dei conti Alessandro Casati e Stefano 
}acini e di amici come Francesco Flora e Alessandro Pellegrini. 
Il volumetto venne stampato il 24 luglio 1944, ed ebbe i con
trassegni editoriali « Aldo Martello - W alter Hoesch » che non 
poterono essere conservati, evidentemente per la mancanza di 
permesso da parte dell'autorità. Copie di legge della pubblica
zione furono consegnate dallo Stabilimento Tipografico Pirola, 
e quindi si trovano in pubbliche biblioteche esemplari del raro 
testo 24

• Successivamente con la legale e definitiva firma « Aldo 
Martello Editore Milano » (e col disegno del martello nell'incavo 
di una M grande), rifatto il primo quartino di stampa e una 
nuova copertina diversa anche di colore, il libro entrò in com
mercio, sia nella edizione alla rustica, sia in quella rilegata in 
tela e con relativa custodia. Per l'editore Martello, senza darle il 
nome di direttore (come fu anche per altre Case, fra cui la Leo
nardo, l'Istituto Editoriale Italiano e poi Hoepli), misi insieme 
la nuova collana« Atlantide: classici antichi e moderni »,la quale 
ebbe inizio il 14 aprile 1945 col testo di Émaux et Camées di 
Théophile Gautier, da me curato: la collana, stampata dall'Unione 
Tipografica, aveva una tiratura in parte in rilegatura alla rustica 
e, su carta sparto, in parte in tiratura rilegata con custodia e 300 
esemplari numerati da l a 300. Per completezza (e anche per 
rinverdire la memoria dei bibliografi che, non poche volte, di
sdegnano l'operato degli uomini del Novecento) devo anche ri
cordare che presso Aldo Martello fondai e diressi « Orfeo: 
nuova raccolta di testi inediti o rari », in un più ampio formato . 
Non aveva più quello civettuolo voluto da Damiano per le citate 
collane, destinate ad un vasto pubblico. Manteneva un carattere 
universitario come raccolta di testi di studio e, per il commercio, 
da futuro antiquariato. Il 30 dicembre 1944 venne stampato 
dalla Scuola Tipografica Artigianelli, trasferitasi dopo i bombar-

notizia della morte dello scrittore, in 
data 3 luglio del citato anno, p. 12 
( « Ultima ora ») - col titolo È morto 
Emanuelli, insigne giornalista italiano -, 
ed è riportato un comunicato dell'Ansa 
in data dell'l. Del valore letterario del
l' opera giornalistica dello Scomparso si 
teneva conto in modo equo ( « Noto so
prattutto come inviato speciale, Ema
nuelli ha lavorato per i maggiori gior
nali italiani e ha scritto una serie di 
saggi e alcuni libri di viaggio e roman
zi che gli hanno valso la fama di gior
nalista dalla vocazione rigorosamente 
letteraria » ). Per svista si legge, fra i 
titoli dei suoi libri più noti, La con
giura dei semoni in luogo di La con
giura dei sentimenti. 

16 L'Emanuelli nella «Libra» (an
che per la sua pratica nel settore tec
nico, in special modo per studi di ra
gioneria) svolgeva mirabilmente man
sioni di segretario di redazione, e difat
ti fu egli stesso a farmi avere dal Bon
fantini una riduzione del 50 % sul prez
zo del suo libro sul Baudelaire e a sti
lare con la sua elegante scritturina le 
fascette dei numeri della rivista a me 
inviati in abbonamento e a far, in se
guito, stampare l'indirizzo in apposita 
etichetta dell'indirizzano. Quest'amore 
della precisione a me, antico disegna
tore e cultore di studi matematici nella 
scuola secondaria, parve subito una 
qualità fondamentale del carattere fer
mo e onesto del giovane, che era so
lamente di un anno di me maggiore per 
età ed appariva già cosl ammirevole 
per le prove narrative del Memolo e 
quelle critiche dei capitoli della bio
grafia su Ippolito Nievo, apparsi in an
ticipo sulla rivista. Quando, dopo un 
vario girovagare per l'Italia, finii a Mi
lano nel 1938 e vi abitai fino al no
vembre del 1951 (pur avendo casa fino 
al 1960), la mia familiarità con Ema
nuelli divenne molto intensa e cosl con 
Mario Bonfantini, Elio Vittorini e al
tri « compagni di strada » nel lavoro 
editoriale. La morte sua - e cosl quel
la di Vittorini e poi di Bonfantini -
fece veramente un grande vuoto nel 
mondo delle mie amicizie. In Emanuel
li apprezzavo in modo particolare il 
carattere mite e schietto dell'uomo, 
sempre fermo nelle sue decisioni. 

17 Una educazione sbagliata. Roman
zo breve (Roma, Lettere d'oggi, 1942, 
« Collezione di romanzi brevi », a cura 
di «Lettere d'oggi», II, con un ritrat
to disegnato da Domenico Cantatore e 
con segnalazione che erano state stam
pate 25 copie su carta speciale). In 
fine si ricorda: «Questo romanzo, con 
il titolo "Una sorte terrena" apparve 
nella rivista "Primato" dal n. l al n. 7 
del 1940. Qui ora è ristampato con 
alcune varianti e con l'aggiunta di due 
capitoli nella prima parte ». Si ricorda 
inoltre che il libro è stato « Stampato 
dalla T i pografia Fratelli Carrara in Ber
gamo a cura di G. B. Vicari e di Nino 
Zucchelli per le Edizioni di "Lettere 
d'oggi" - Istituto Grafico Tiberino, Ro
ma ». 
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damenti in Nerviano (nei pressi di Milano), in 399 esemplari 
numerati da l a 399 e nella sola edizione alla rustica il volume I, 
cioè Giovanni Cavalcanti, !storie fiorentine, a cura di Guido Di 
Pino. Non usd invece per cause varie l'annunciato volume II, 
quello di Teofilo Folengo (Merlin Cocaio), Liber macaronices, 
a mia cura (con l'edizione delle Maccheronee del 1517, ristam-

. pate due volte successivamente nel 1520). Da allora giace fra le 
mie carte al pari dell'edizione degli scritti poetici di Nicodemo 
Folengo, zio di Teofìlo e di Giambattista, annunciata da lontani 
anni, come imminente, da Paul Oskar Kristeller sulla olschkiana 
«Bibliofilia». Certamente i tempi erano difficoltosi e il neoedi
tore Martello non voleva mettere troppa carne (culturale) al fuo
co; e preferl, appena fu possibile, intraprendere iniziative nel 
campo della letteratura varia, ed ha operato nella narrativa mon
diale e nell'arte figurativa per un grandissimo pubblico che non 
ha mai mancato di corrispondere con simpatia alle sue esigenze 
di editore di successo. 

Questa attività editoriale e la revisione bibliografica del Di
zionario letterario Bompiani, condotte l'una e l'altra fra grandi 
difficoltà nella Milano devastata dai bombardamenti aerei e rovi
nata dalla situazione politica interna, contribuirono a non far 
vacillare in me la speranza di tempi migliori. 

Come da precedente impegno verbale, Andrea Damiano, nel 
suo ufficio editoriale di Viale Piave in Milano, aveva ricevuto 
da Enrico Emanuelli l'introduzione ai Ragionamenti dell'Aretino. 
Fui molto lieto di poter esaminare un « invito alla lettura » 
quale quello steso con tanta finezza (e non poteva essere altri
menti) dall'amico novarese. Mandai subito in composizione le 
sue pagine intitolate Il secretario de la natura; ma di necessità, 
per il testo e per la relativa Nota - dovetti valermi di mie inda
gini particolari, condotte a suo tempo su stampe cinquecentesche 
dell'autore. Non potei considerare valido il testo che Emanuelli 
in un primo tempo suggeriva all'editore di seguire, cioè l'edi
zione romana del 1911 25 (che qualche studioso registra, per er
rore di stampa, come 1921). Per richiamo editoriale in un primo 
tempo si pensava di lasciare il titolo (non originario) di Capric
ciosi e piacevoli ragionamenti, ma poi si ripiegò su quello più 
generico - e magari ingannevole - di Ragionamenti. Nella diffi
coltà degli studi per le precarie condizioni delle biblioteche (com
presa la mia personale, sfollata sul Lago Maggiore), sia durante 
la guerra, sia negli immediati mesi che seguirono alla Libera
zione, riuscii nell'estate del 1946 ad avere pronti per la stampa 
i due tomi dei Ragionamenti, e li licenziai in bozze con la pre
detta lodevolissima introduzione dell'Emanuelli e con una mia 
Nota sul testo. Nella collana avevo intanto pubblicato i primi 
testi: la Vita del Cellini, con introduzione di l,eonardo Borge
se, il30 settembre 1944, in due tomi; La missione al Gran Mogor 
di Daniello Bartoli, con introduzione di Giulio Marzot, il 30 
marzo 1945; il Della imitazione di Cristo, nella versione di An
tonio Cesari, con introduzione di Cesare Angelini, il 20 aprile 
1945; I fioretti di san Francesco, con introduzione di Giovanni 
Getto, il 21 gennaio 1946 e La giovinezza di Francesco De 
Sanctis con introduzione di Daniele Mattalla nello stesso gior
no 26

• (Il testo della Vita del Cellini, al pari di quello dell'Aminta 

La lettera di Emanuelli del 28 apri· 
le [1942], da me pubblicata nel cita
to periodico svizzero, diceva: «Vedrai 
come il giovane protagonista di que
sta "Educazione sbagliata" si riallaccia 
al "Memolo". Insomma, anche qui c'è 

una incapacità di fronte alla vita; e 
l'avventura del "vecchio" Memolo si 
ricollega spiritualmente a quella del 
"giovane" Giulio Berotto ». Anche la 
dedica del libro sull'esemplare a me 
donato riconduce l'autore e il lettore 
al tempo strettamente letterario del ro
manzetto giovanile: « (bei tempi, quel
li del "Memolo") ». 

18 Il Baudelaire di Mario Bonfantini 
e Il maggio delle fate di Ferdinando 
Neri nella collana critica, più volte ri
stampati anche da altri editori, sono 
meritamente esemplari; nella collana 
narrativa, oltre il Memolo, va ricorda
to un volume del sempre verde e agile 
MARIO SoLDATI, memore dell'amico 
Bonfantini con una fedeltà che com
muove al tempo nostro. Esso ha tito
lo Salmace. Novelle, del 1929. (Ne era
no state tirate a parte 25 copie su car
ta a mano, numerate da I a XXV e 
firmate dallo scrittore). 

Nella « Libra», a. III, N. S., n. 4, 
giugno 1930 (che è anche l'ultimo del 
periodico), p. 12, era stato annunciato 
come primo volume di una « Collezio
ne Romanzieri dell'Ottocento»: IPPo
LITO NIEVO, Angelo di bontà. Storia ve
neziana del secolo xvnr. Testo critico 
riveduto e corretto sulla prima edizione 
con prefazione e note a cura di Giusep
pe de' Rosa, ma il libro non vide mai 
la luce. Forse fu anche a causa di con
correnza editoriale nel difficile campo 
delle riesumazioni letterarie. Era già 
apparso l'anno prima il seguente testo 
dell'opera: Angelo di bontà. Romanzo. 
Illustrazioni di Giuseppe Porcheddu 
(Milano, Società Anonima Prof. Gio
vanni De Agostini, Istituto Editoriale, 
1929, «I grandi prosatori », 4). A te
stimoniare l'interesse del Bonfantini 
per il narratore veneto basti la men
zione del suo articolo: Il Nievo politi
co ( « L'Italia letteraria», a. III, n. 51, 
20 dicembre 1931, p. 2, con l ili.: nu
mero dedicato al primo centenario del
la nasci t a dello seri ttore). 

19 La Casa Editrice Leonardo (che 
non aveva a che fare con l'omonima, 
fondata a:ll'incirca in quegli anni, dal
l'amico Federico Gentile) per il seque
stro dell'opera del Baudelaire venne 
ammonita dall'a:llora Ministero della 
Cultura popolare. La medesima autorità 
nel 1944 non aveva permesso la costi
tuzione legale delle Edizioni del Capri
corno, a cui le Fleurs du Mal doveva
no dare l'avvio quale libro di produ
zione. Tale era la volontà del diretto
re editoriale Andrea Damiano, dell'edi
tore Aldo Martello e del suo amico 
e collaboratore Luigi Miorandi. Per ri
piego fu quindi trovato il nome di 
« Collana del Capricorno » per il vo
lume edito sotto il segno della Leonar
do (che dapprima aveva come sede di 
diffusione la Libreria internazionale 
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tassiano, era dichiaratamente a mia cura e lo utilizzai in una edi
zione Ricciardi nel 1960 con qualche miglioramento e lo munii 
di note illustrative). A questo punto, per far meglio conoscere 
la collana, dal Martello vennero fatti annunci su periodici e anche 
in volantini e perfino in un pieghevole, abbastanza elegante e 
snello, per le opere in preparazione e soprattutto per quelle im
minenti: fra queste ultime erano appunto i Ragionamenti del
l'Aretino con introduzione dell'Emanuelli; le Osservazioni sulla 
tortura di Pietro V erri con introduzione mia n; e, inoltre, Il 
Saggiatore galileano con introduzione di Antonio Banfi 28 e le 
Odi del Parini con introduzione di Giovanni Getto 29

• Per ra
gioni varie (fra cui, nella tipografia, la dispersione delle illustra
zioni geometriche al testo di Galileo, sulla base dell'edizione 
originale del 1623 ridisegnate appositamente da mio padre) usci
rono solo le Osservazioni sulla tortura. 

Data l'occasione altre notizie di interesse editoriale (e, quindi, 
anche storico-letterario) si possono qui aggiungere. Nel fronte
spizio di due volumi - il 4° e il Y - da me curati per la pre
detta collana «Atlantide» (cioè Alfred de Vigny, Poèmes, im
pressi il 2 maggio 1946, e Charles Baudelaire, Les fleurs du 
Mal, in nuova edizione, stampata il 31 maggio successivo) l'edi
tore annunciava come imminente il 6°, Gustave Flaubert, La 
T entation de Saint Antoine, con introduzione di Renato Arienta, 
con pagine xv-268. Anche tale volume era stato da me licen
ziato definitivamente per la stampa. Ma Aldo Martello (con un 
gesto inspiegabile, almeno secondo ragioni commerciali) preferl 
di sua iniziativa far fondere il piombo e non procedere in nes
sun modo alla stampa. E cosl fece appunto anche per i Ragio
namenti dell'Aretino con introduzione di Emanuelli: opera di 
cui appunto interessa qui parlare. Forse l'editore fu preso da 
scrupoli morali (e cosl si dica per il libro del Flaubert). Già 
avevo dovuto oppormi a che egli cercasse di far mettere un 
prudenziale imprimatur alle due su citate edizioni dei Fioretti 
di san Francesco e dell'Imitazione di Cristo, che uscivano, l'uno 
a cura di Giovanni Getto, critico cattolico, e già allievo (come 
ero stato io) della Scuola Normale Superiore di Pisa, e l'altra a 
cura di don Cesare Angelini - poi monsignore -, rettore del
l' Almo Collegio Borromeo di Pavia, sincero amico del mio ca
rissimo Carlo Linati e segnalato all'editore anche per la sua uma
nissima critica ispirata a Renato Serra. 

Francesco Flora seppe con grande disappunto (e non fu il 
solo) della mancata stampa dell'opera dell'Aretino, e fece presto 
a rimediare alla mia fatica non giunta a compimento come realiz
zazione 'grafica ed editoriale: nella sezione del Cinquecento da 
lui diretta inserl i Ragionamenti con altre pagine dell'Aretino, 
e con una scelta delle opere del Folengo e del Doni, in un vo
lume della collana « La letteratura italiana: storia e testi » del
l'editore Riccardo Ricciardi, diretta da Raffaele Mattioli, Pietro 
Pancrazi e Alfredo Schiaffini. La silloge di tali testi, preventi
vata in un solo volume, ebbe poi bisogno di due tomi. Con nuove 
cure il testo integrale dei Ra.e,ionamenti è uscito nel 197 6 nel 
tomo secondo del volume 26. Nel frattempo ho potuto utilmente 
avvalermi anche del testo di Giovanni Aquilecchia, inserito nei 
laterziani « Scrittori d'Italia » nel 1969 e passato nella serie dei 

Leonardo, diretta dal Dott. Mario Chio
razzo, in Via delle Erbe, 2, a Milano). 
Per le condizioni del mercato librario 
l'edizione fu effettivamente diffusa solo 
nell'estate del 1944. Cfr., per questa 
notizia per futura memoria, CHARLES 
BAUDELAIRE, Les Fleurs du Mal, nuo
va edizione con introduzione e note a 
mia cura (Milano, Martello, 1946, 
« Adantide: classici stranieri antichi e 
moderni», 5), p. xv. Il volume ebbe 
in séguito una dedizione più completa 
e più accurata, data la mia permanen
za a Parigi con ricerche nella Bibliothè
que Nationale; cfr. CH. BAUDELAIRE, 
Les Fleurs du Mal. Les Epaves - Sup
plément aux Fleurs du Mal, con intro
duzione e varianti a mia cura (ancora 
Martello, MCMLIV: il testo - che aveva 
avuto per revisore Egidio Bianchetti -
è stato impresso dalla Stamperia Val
donega di Verona ad opera del sem
pre compianto Dott. Giovanni Marder
steig). 

20 Cfr. P[ROSPER] MÉRIMÉE, Car
men, a cura di Ugo Andrei (Milano, 
Martello, 1944, «Il cormorano: scrit
tori italiani e stranieri », 2, nella serie 
rosso vivo « Narrativa » ). 

" ANDREA DAMIANO, Rosso e grigio 
(Milano, Muggiani tipografo-editore, 
MCMXLVII, «l coriandoli», coli. cit., 
11). Questo diario costituisce uno dei 
più bei libri della guerra 1940-1945: 
meriterebbe di essere meglio conosciuto 
e apprezzato nel quadro delle lettere 
italiane del nostro secolo. L'esemplare 
della Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze (segnatura: C. 5.855.11) è sta
to alluvionato nel 1966 ed è rimasto 
senza copertina, ma nell'insieme è facil
mente leggibile. L'opera merita di es
sere ristampata e degnamente diffusa, e 
soprattutto di essere conosciuta dagli 
storici letterari. 

22 II volumetto è stato menzionato in 
alto. 

23 C[ARLO] BINI, Lettere all'Adele, a 
cura di E. E. (Milano, Martello, 1944, 
« Il cormorano: scrittori italiani e stra
nieri », 6, nella serie rosso vivo « Nar
rativa»). 

24 Un altro è quello de L'ergastolo 
di Santo Stefano del SETTEMBRINI, più 
in alto già citato. 

25 Quello della Casa Editrice Frank 
& C., più avanti menzionata dall'Ema
nuelli in un appunto (che si riporta 
nell'Appendice al n. 4). 

" L'Introduzione di Daniele Matta
Ii a sostituiva quella di un collaboratore 
della collana che avevo radiato rper il 
suo comportamento politico durante la 
cosiddetta Repubblica di Salò. 

27 Col titolo Pietro V erri e le « Os
servazioni sulla tortura » ho ripubbli
cato l'introduzione al testo in Ideali e 
figure d'Europa (Pisa, Nistri-Lischi, 
1954, «Saggi di varia umanità», Col
lana diretta da Francesco Flora, 7), alle 
pp. 32-52. Col titolo Le «Osservazioni 
sulla tortura » di Pietro V erri essa era 
già apparsa in « Symposium. A Journal 
Devoted to Modern Foreign Languages 
and Literatures », della Syracuse Uni-
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-
« Reprints » della Casa editrice barese nel 197 5. Risalito alle 
stampe originarie dei due « pezzi » che costituiscono i Ragiona
menti (cioè il Ragionamento della Nanna e della Antonia e, per 
abbreviare il titolo, il Dialogo della Nanna e della Pippa) ho 
commentato le opere e aggiornato le indicazioni bibliografiche e 
la Nota ai testi. 

Le pagine dedicate da Enrico Emanuelli all'Aretino - la 
suddetta introduzione ai Ragionamenti e la nota bibliografica 
che avevo dovuto sacrificare, sostituendola con una mia nota filo
logica sul testo - meritano di essere valutate nella presentazione 
di un autore, ammirato da lui sia nella conoscenza della storia 
letteraria del Cinquecento italiano sia nella propria preparazione 
all'arte narrativa. Le pubblico quindi in appendice alla presente 
riesumazione di notizie varie, particolarmente editoriali, tenendo 
conto del dattiloscritto con correzioni autografe dell'autore e di 
altri documenti. Questi scritti critici mettono in evidenza, al 
pari di Un uomo del '700, le ragguardevoli doti di descrittore e 
di analista psicologico nel compianto autore novarese, accanto ad 
altre prove di critica e di attività letteraria che potrebbero un 
giorno essere raccolte a sé come prova di un umanesimo mai sof
focato nelle stesse necessità espressive di giornalista di razza, 
dell'inviato speciale di più continenti e popoli. 

Esse costituirono la sottile ossatura della sua formazione 
letteraria: testimoniano una fedeltà ad ideali artistici espressi 
nelle opere giovanili e confermano l'adesione al programma let
terario e civile della « Libra » di Mario Bonfantini negli anni 
1928-1930. Nel gruppo dei« Novaresi » 30 di borgesiana memo
ria Enrico Emanuelli merita grato ricordo. E, dagli antichi amici 
e compagni, l'affetto di sempre. 
Università di Firenze 

versity, N. Y., vol. IV, Number 2, No
vember 1950, alle pp. 304-324. 

28 L'introduzione - appunto col tito
lo che aveva: Il Manifesto della Nuova 
Scienza -, venne stampata nel volumet
to Galileo e Suor Maria Celeste insie
me con altri scritti galileani del BANFI 
(Milano, All'insegna del Pesce d'Oro, 

MCMLXV), alle pp. 53-75. La Nota del
l'editore, a p. 79, ricorda che tale scrit
to « va considerato affatto inedito, es
sendo rimasto in bozza a causa dei 
bombardamenti di Milano dell'estate 
1943 ». Come ho già detto altrove per 
tale raccolta postuma di scritti banfia
ni, si rettifichi l'ultima data, in quanto 

APPENDICE 

l. 

INTRODUZIONE AI « RAGIONAMENTI » DELL'ARETINO 1 

Il secretario de la natura 

Da quando morl, gli umori degli anni giuocano con il ricordo, con il 
valore dell'Aretino. Già lui medesimo aveva detto: «Verrà giorno che 
le mie opere si leggeranno senza invidia e, allora, non mancheranno almeno 
di farmi conoscere». L'invidia ci fu lui vivo, o lui appena morto; però 
vennero poi altri sentimenti a contrastargli o ad imbrattargli la vi~a nel 
tempo. Come sono nati aggettivi stolidi quali "boccaccesco" o "boccacce
vole" 2, cosl sono sorti, attorno all'Aretino, oziosi 3 luoghi comuni. Persino 
il De Sanctis disse che « un uomo ben educato non pronunzierebbe il suo 
nome innanzi a una donna». È già un pregiudicare il giudizio: un rifu
giarsi nell'ipocrisia, sebbene con la giustificazione della moralità. Nella 

l'autore corresse le bozze il 30 luglio 
1944, come il «si stampi» dichiara. 
Tale introduzione fu successivamente 
da me raccolta nel volume di Scritti 
letterari del filosofo (Roma, Editori 
Riuniti, 1970, « Nuova biblioteca di 
cultura», 95, nella silloge delle « Ope
re di Antonio Banfì »), alle pp. 181-
191. 

29 L'introduzione - appunto col tito
lo Umanesimo lirico di Giuseppe Pa
rini e con l'originaria data del 1945 -
venne pubblicato dal GETTO sugli « An
nali della Scuola Normale Superiore di 
Pisa », sezione « Lettere, storia e filo
sofia», serie II, vol. XVI, 1947, pp. 
159-192. Quale Introduzione e con una 
nota indicativa a pp. 39-40 per le 
« esigenze didascaliche » del commen
to alle odi stesse, tale scritto venne rac
colto nel volume: GIUSEPPE PARINI, 
Le odi, appunto con introduzione del 
Getto stesso (Torino, Editrice Gheroni, 
1953), pp. 5-39, e col precedente tito
lo, entrò nel volume del medesimo auto
re: Immagini e problemi di letteratura 
italiana (Milano, Mursia & C., 1966, 
« Biblioteca europea di cultura », diret
ta da Luciano Anceschi, Giovanni Get
to, Franco Simone, 3), alle pp. 209-244. 

"' Con l'appellativo borgesiano di 
« novaresi » (meno fortunato che non 
quello di « crepuscolari », dato dal cri
tico e docente siciliano a Corazzini, 
Gozzano e altri) chiudiamo la presente 
comunicazione. Essa, con la sua appen
dice, ha ·Io scopo di attirare nuova at
tenzione su Enrico Emanuelli quale cri
tico letterario. Indirettamente riguarda 
anche Mario Bonfantini come autore e 
come organizzatore di cultura per l'im
presa della « Libra », in cui lo stesso 
Emanuelli ebbe a proficuamente ope
rare fin dalla sua prima adolescenza. 
Ma vogliamo fin d'ora fare un dove
roso richiamo ad un saggio che ricorda, 
nell'atmosfera della citata « Libra», 
l'Emanuelli, il Garrone e altri autori, 
oltre il direttore Bonfantini: ANNA PA
NICALI, Tra « Novaresi » e « Solariani » 
(in « Belfagor », XXV, 1970, pp. 323-
331). 

1 Riproduco il testo, riveduto in boz
ze da Egidio Bianchetti e licenziato da 
Enrico Emanuelli, e tengo conto del 
dattiloscritto di pp. 12, con correzioni 
autografe del pubblicista (dattiloscritto 
in mio possesso al pari delle bozze). 
Non controllo i testi delle citazioni, an
che quando sono in riferimento ai Ra
gionamenti, e questo al fine di lasciare 
al critico - specie in questa affettuosa 
riesumazione - la sua piena libertà di 
espressione nel discorso introduttivo. 

(Segnalo come correzioni del testo e 
miei interventi, anche dopo la revisione 
dell'autore in prime bozze e dello stes
so correttore Bianchetti, « Concilio », 
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smania di tutto spiegare, in una natura • così aperta nei suoi caratteri e 
limiti, lo dissero nato da una cortigiana; e, non contenti di aver trovato 
una facile prelombrosiana enunciazione, lo vollero morto per troppo ridere, 
sul racconto 5 d'imprese sconce d'una sua sorella; infine, guardando il ri
tratto che gli fece Tiziano, videro che aveva « figura di lupo che cerca 
la preda ». Pseudo scienza e pseudo psicologia applicate alla critica lette
raria; con questo 6, la verità possiede ben 7 altri colori. 

L'Aretino è un personaggio limpido, in quanto non ha contraddizioni. 
I suoi umori, i suoi desideri, sono pochi e ben definiti; la sua mentalità 
non offre -8 ombre misteriose; il suo animo non si mostra sconvolto né da 
grossi problemi, né da angosce enigmatiche. Voleva vivere secondo un 
concetto che noi stessi abbiamo poi generalizzato - magari sul filo di un 
deteriore Burckhardt o di un detestabile D'Annunzio - applicandolo al 
fasto esterno, alle passioni malamente intese di quel periodo che di solito 
si dice Rinascimento. In realtà egli, nato nel 1492, e fattosi uomo alle 
corti di Leone X e di Clemente VII, quindi vissuto « libero » in una Ve
nezia da serenata 9, non partecipò al vero animus rinascimentale. D'altronde, 
nello stesso anno in cui nasce l'Aretino, se il mondo si ampliava con la 
scoperta dell'America, con la morte di Lorenzo il Magnifico i nostri ideali 
si immiserivano, scomparendo la saggezza di un umanesimo, di una morale, 
di una politica con cui effettivamente si chiude la prima e vera parte della 
Rinascita. Tale periodo, giunto al massimo della fioritura, gode della pro
pria bellezza e si corrompe e imputridisce. Non soltanto la letteratura 
sacra e profana dell'Aretino lo sta a dimostrare, ma anche quella di molti 
altri, perché non per lui esclusivamente di Il a poco tempo il Concilio 
lateranense ordinava la censura preventiva, e sorgeva la Congregazione 
dell'Indice. 

È necessario fissare la mente su questi dati temporali, per far coin
cidere con la realtà dei tempi la vita e l'opera dell'Aretino, non perché 
si voglia cercare all'una e all'altra una qualche giustificazione, ma per isti
tuire alcune rispondenze immediate, e conferire a lui finalmente quella 
responsabilità che gli spetta e si merita. Il più delle volte egli viene posto, 
nei confronti del suo tempo, in una luce riflessa o, per dir meglio, passiva. 
Ciò non è esatto. Facendolo passivamente aderire alla sua epoca, si guarda 
poi all'opera come se ne fosse lo specchio, il che è vero soltanto in parte. 
L'Aretino trovò certamente un terreno favorevole e predisposto, ma su 
questo terreno agì poi con la sua opera, portando all'estremo un certo 
modo di pensare e di essere di fronte alla vita. Perciò è facile riscontrare 
un carattere formativo, quindi attivo, nella sua opera: altrimenti (per non 
perderei in rapporti arte-vita o viceversa) re e principi, da Francesco I a 
Carlo V, capitani ' e papi, da Giovanni dalle Bande Nere a Clemente VII, 
non avrebbero cercato la sua collaborazione. 

In questo senso egli, per primo, seppe agire sulla opinione pubblica. 
Di qui, più che da altri aspetti della sua attività di scrittore, nasce quel 
che oggi si è stabilito di chiamare il « giornalismo» dell'Aretino. Simile 
aspetto occasionale e contingente della sua opera, come è d'ogni giorna
lismo, proveniva in gran parte dalla sua necessità di campare una vita 
comoda, in parte dalla sua polemica contro le accademie, la letteratura 
letteraria, il petrarchismo. Erano entrambe buone ragioni: perché, con la 
prima il « mestiere della parola » gli dava il danaro 10 indispensabile 11 a 
vivere da gaudente; con la seconda, l'abbandonarsi al suo istinto di auto
didatta, ignaro di greco e di latino, giustificava la sua validità di scrittore. 
Ed è questa soltanto che dobbiamo guardare: una validità isolata, senza 
riferimenti, che nasce e finisce nella sua natura d'uomo epicureo 12, ma non 
cinico ed egoista. Per il resto basta dire che egli è fuori delle grandi idee 
del Rinascimento, senza però che in questo suo isolarsi· vi sia la convin
zione di sostenere una qualche battaglia ideale. È così perché gli fa co
modo, perché risponde al suo « furor proprio», senza di cui dice che non 
vi è poesia. La sua lotta si identifica con un personale ed immediato torna
conto, con la soddisfazione del suo istinto di uomo e di scrittore. Dice, a 
questo doppio proposito: « Bisognami far sì che le voci dei miei scritti 
rompano il sonno dell'altrui avarizia, e quella battezzare invenzione e 
locuzione che mi reca corone d'auro e non di lauro»; e ancora: «Io non 
mi son tolto dagli andari del Petrarca né del Boccaccio per ignoranza, 
ché, pur so ciò che essi sono, ma per non perdere il tempo, la pacienza 13, 

e 'l nome nella pazzia di volermi trasformar in loro, non essendo possi-

« sorta », e « Port-Sai:d » in luogo degli 
erronei « Consiglio », « sorte » e « Port
Said » passati invano sotto gli occhi no
stri dal manoscritto alle prime bozze, 
forse a causa delle dure condizioni in 
cui eravamo costretti a vivere nella Mi
lano del primissimo dopoguerra). 

2 Il dattiloscritto dava « boccacciesco 
o boccaccievole » (quest'ultima parola, 
per errore di battuta, venne dapprima 
resa con « bocaccievole » ). Altre modi
ficazioni di grafia o di punteggiatura 
(mie o del Bianchetti) sono state ac
cettate a suo tempo dall'autore, e non 
sto a indicarle. 

3 Il dattiloscritto dava, nell'interli
nea, « oziosi » in luogo di « sbagliatis
simi », espressione cancellata a mano. 
(A mano sono sempre le correzioni in 
interlinea ). 

4 Segue nel dattiloscritto: « già », 
cancellato a mano. 

5 Nel dattiloscritto si legge, nell'in
terlinea, « al racconto» al posto del
l'espressione, cancellata a mano,« uden
do dire». 

6 Nel dattiloscritto segue, cancellato 
a mano: « però, non si dice, che tutto 
[con una parola, o parte di parola, il
leggibile] sia falso, ma soltanto che». 

' Nel dattiloscritto si trova, nell'in
terlinea: «ben», in luogo di« anche», 
cancellato a mano nel testo. 

8 Nel dattiloscritto: « offre» è in 
luogo di « possiede », cancellato a 
mano. 

9 Nel dattiloscritto segue« o da baut
ta» (cancellato a mano). 

10 Nel dattiloscritto, nell'interlinea, 
« il danaro » sta in luogo di « quegli 
scudi» (espressione cancellata a mano). 

11 Nel dattiloscritto la parola è cor
retta a mano su « indispensabili » (che 
era in concordanza con « scudi » di 
cui sopra). 

12 Nel dattiloscritto, nell'interlinea, 
« epicureo, ma non » è corretto a mano 
al posto di « alquanto ». 

13 Nel dattiloscritto, in un circoletto, 
a matita (e cosi in altri luoghi più 
avanti, che indicherò) è stato messo 
l'avvertimento per il tipografo: « sic ». 
Esso è di mano di Andrea Damiano, il 
quale, per primo avendo letto il datti
loscritto, aveva apposto alcune modifi
cazioni di accenti per la stampa, to
gliendo in più anche errori della scrit
tura a macchina. 
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bile ». In queste due confessioni sono i termini dentro cui vive la figura 
morale e quella di scrittore dell'Aretino. Come è facile intuire, le due 
figure 14 sovente si mescolano, si fondono in una sola: la inevitabile con
danna che tocca alla prima, trascina con sé, anche la seconda. Per questo 
cadono tre quarti delle sue Lettere, scritte per chieder danaro, per adulare, 
per minacciare; ed ugual sorte hanno le opere religiose, i Sette 15 salmi di 
penitentia, la Vita di Maria V ergine, la Vita di Catherina 16 vergine e 
martire; dove se non la malafede, la mancanza di fede lo conduce per una 
strada innaturale al suo carattere, a deformazioni che già preannunziano 
il barocchismo ed il secentismo. D'altronde dovevano essere cose note anche 
a lui medesimo. 

Le sue simpatie non andavano certo a simili « dande composte per 
vivere». Le sue simpatie, e per dire con parola d'oggi quel che allora 
era sconosciuto, persino il suo estetismo si rivolgevano altrove. Bisognava, 
perché fosse soddisfatto, che la pagina rispondesse ai piaceri dell'istinto, 
all'incanto dei sensi. Non disquisizioni, non sofismi, non sottigliezze lin
guistiche, non pedanterie dànno vita a quel che era il suo cànone artistico. 
La poesia è per lui una realtà « naturale»; l'intento della sua scrittura, 
qualora non sia utilitaristico, è senz'altro edonistico, con un tentativo di 
trasporre l'esperienza da sé ad altri: « Omero nel formare Ulisse non lo 
imbellettò con la vanità de le scienze, ma lo fece conoscitore de costumi 
de le genti». Son parole tolte dalla dedicatoria della seconda parte dei 
Ragionamenti, e bisogna prestar loro fede, senza timore di esser troppo 
ingenui per mancanza di discernimento, o troppo furbi per voler traghet
tare merce proibita. Che poi questa esperienza si svolga in un dato « mon
do » della nostra vita, piuttosto che in un altro, non è - in sede lette
raria - nemmeno da discutersi. 

Inevitabile che per parlare di una simile esperienza, e implicitamente 
dei Ragionamenti a cui il tempo ha affidato il ricordo dell'Aretino, si 
debba ancora dire dell'autore. Era intemperante, avido, pronto ad ogni 
patto purché ne nascesse guadagno o fama o piacere. Amava la vita sen
suale, i colori, le cose, le forme, l'oro. Ma tutto ciò senza corruzione, 
senza empietà, in quei grandi limiti che il tempo comportava. Voleva pos
sedere per poter regalare: e regalava. Veniva - come usa dire - dal nulla, 
e desiderava attorno a sé fasto, donne, amici, la macchina teatrale del '500. 
Per questo sfruttò le sue doti di uomo capace a giudicare gli uomini, la 
sua abilità nel commuovere, nel deridere, nel castigare, nell'adulare scri
vendo. Tutto ciò senza provare rimorsi o ripugnanza. L'Aretino, per bocca 
della Nanna, protagonista dei Ragionamenti, dice: « I soldati vogliono la 
paga da chi gli manda in campo; i dottori dicono de le parole per la lite, 
bontà de soldi; i cortigiani avelenano 17 i lor padroni, s'egli non gli pro
vedono di benefici; i palafrenieri hanno il suo salario e la sua colazione e 
perciò trottano a la staffa, e se ogni servizio faticando è sodisfatto, perché 
doviam noi entrar sotto a chi ci richiede per nonnulla? ». Per questo può 
credersi ch'egli ritenesse conveniente farsi pagare per adulare, e sconve
niente adulare gratuitamente: ma non immorale o volgare. Questa era 
una distinzione, o una questione, che esulava dalla sua mente, e più ancora 
dalla sua natura. Sopra tale base è la sua vita, e con tali principii sta attac
cato alla vita e l'ama, la gode, la descrive. È un raffinato, un astuto, con 
una spiccata tendenza al pratico, al lato amministrativo; ma non è un 
avventuriero, né traditore in un'epoca in cui erano facili l'avventura ed il 
tradimento. Dopo pochi anni trascorsi tra Siena, Perugia, Roma e Man
tova sta, dal 1526 al 1556, anno in cui muore, nella sua casa di Venezia, 
sul Canal Grande, contento nel vedersi intorno gente felice. Non è quindi 
nemmeno quel che si dice un cinico nero. Conosce l'amore paterno e i 
piaceri e 18 i dolori del vero amore, per quella sua fuggitiva prima e poi 
morta amante; ma con questo il suo carattere resta qual è: « la voglia di 
campare senza fatica». Si può facilmente immaginare quale esperienza 
ricevesse da una simile vita, e come riuscissero quelle pagine scritte nel
l'abbandono del suo istinto e delle sue preferenze. 

La somma di tutto ciò è nei Capricciosi e piacevoli ragionamenti. Li 
potremmo dire un breviario della vita di malaffare, dove sono soltanto pro
stitute, ruffiane, mal maritate, uomini d'ogni risma che subiscono e che 
fanno imbrogli, mal francese, e danaro guadagnato ora tra dolci profumi, 
ora tra lezzo insopportabile. Chi dirige questa macchina per nulla compli
cata dei Ragionamenti è la Nanna: ex monaca, ex maritata, ex prostituta 

14 Il dattiloscritto reca, con correzio
ne dell'autore in interlinea, « le » e 
« figure » sul precedente testo « questi 
due termini ». 

15 Il dattiloscritto dava (in un mo
do non del tutto necessario nel conte
sto critico): Gli sette, ecc. Ho modifi
cato per analogia con le altre citazioni 
fatte dall'Emanuelli. 

16 Lascio Catherina (che reca, a mar
gine, un « sic », messo dal Damiano 
per il tipografo) come voluto dall'Ema
nuelli, anche se non risulta in accordo 
con quanto è più avanti da lui riferito 
nella nota biobibliografica, al n. 3 della 
presente Appendice (appunto col titolo 
Vita di Santa Caterina V ergine). 

17 Anche qui il buon Damiano mise, 
a margine, un « sic » per il tipografo. 

18 Per eufonia corressi io stesso in 
bozze «ed» (in quanto seguiva, subito 
dopo, l'espressione «i dolori»). 
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ed infine maestra della Pippa, che è sua figlia. L'esperienza della Nanna 
è quella stessa dell'Aretino; le parole di lei sono le sue, e si potrebbe dire 
la stessa cosa di molti sentimenti. « Figliuola - dice la Nanna alla Pippa -, 
la soavità degli scudi non lascia arrivare al naso i fiati marci », e pare di 
sentire l'Aretino dar risposta ad uno che gli chiede in qual modo rimedi il 
suo danaro. Anche lui, come la Nanna, ha studiato l'arte di piacere; an
ch'egli è il ruffiano di se medesimo. E se lui si dice « conoscitore de co
stumi de le genti», la Nanna, implicitamente valendosi di questa cono
scenza, afferma che « gli uomini vogliono essere ingannati», e trincia giu
dizi sui Fiorentini, Veneziani, Sanesi, Napoletani, Romaneschi, Bolognesi 
e Lombardi. 

L'Aretino ha trovato un personaggio nel quale identificarsi, trasfon
dendo il suo medesimo sangue, i suoi umori, il suo disprezzo, la sua acci
dia. Da questo l'opera risulta pervasa di vita, che è come dire di verità: 
e c'è da chiedersi se la verità può essere immorale. Anche, da questo, 
l'opera esce dalla occasionalità, da un interesse contingente e particolare 
di chi l'ha scritta. Il commercio che la Nanna ha fatto con gli uomini di
venta, nelle mani dell'Aretino, qualcosa come una lastra radiologica dove 
certi caratteri e certe passioni, e una serie infinita di trucchi, di accorgi
menti, di miserie sono rivelate senza infingimenti. E spingendo - anche 

. sforzando, magari - più in là il suo disegno, la Nanna diventa un pre-
testo per poterei far sapere ciò che egli pensa sui mattacchioni, sui biz
zarri, sui fantastici, sugli arcivescovi, sugli ipocriti, sugli avari, sui libe
rali. Siccome questo mondo vive e si mostra in una sorta di ideale bor
dello, meglio risultano la foia, la cupidigia, i destini perduti, ma senza 
l'accompagnamento di lamentele o di imprecazioni. Non bisogna credere, 
come fanno certuni, ad un pessimismo dell'Aretino, o ad una sua vendetta 
sociale: anche ad accogliere l'affermazione, mancano poi la spinta morale, 
ed un'impellente necessità rigeneratrice tanto nell'autore, quanto nei per
sonaggi, per condurre la loro silenziosa tragicità ad un qualche effetto. 
Manca ogni senso di rivolta, e la Nanna è cosl contenta della sua vita 
da incamminarci la figlia per la sua stessa strada. Si potrà invece dire 
che tanto i personaggi quanto l'autore sono giunti ad un tal punto della 
vita in cui la menzogna e l'ipocrisia risultano inutili e di qui traggono una 
loro singolare forza sconcertante. Ma è poi indispensabile lasciarsi scon
certare? Non lo potremmo essere, senza denunciare una povertà morale, 
di fronte alla verità; lo potremmo, caso mai, di fronte al modo con cui 
questa verità viene offerta ai nostri occhi. Ma la vera lascivia risiede dun
que nella fantasia di uno scrittore, non nella realtà della vita. Nei Ragio
namenti l'Aretino è scrittore privo di fantasia, e soprattutto di quella am
biguità fantastica che involontariamente, a poco a poco, si insinua nella 
mente di chi legge, e chiede una morbosa partecipazione. Se le sue pagine 
finirono nei testi cosl detti «erotici», la colpa non è sua; e a tale stregua 
le due Veneri coricate, quella del cagnolino e quella del putto, o la Ninfa 
con il Pastore del suo amico Tiziano, potrebbero finire tra le cartoline 
vendute a Port-Sai:d come « eccitanti». 

In realtà l'Aretino è scrittore privo di fantasia; e non è erotico. Se 
lo fosse esalterebbe la carne, ed i suoi quadri non sarebbero cosl costan
temente volti al nero, al tetro, il suo amore non sarebbe sempre cosl affa
ticato e faticoso,. ma conoscerebbe anche la soddisfazione 19, un qualche 
grido di gioia. Sono più rintracciabili, in lui, i caratteri del predicatore 
o, per non essere fraintesi, del monomane: attento solamente a quanto 
cade sotto i suoi sensi, e da questi circoscritto, tal quale la Nanna. Con 
ragione egli affermò: «Ed è certo ch'io imito me stesso». Egli si « imita» 
nella gioia di discorrere d'argomenti che gli stanno a cuore; nell'esporre 
vicende vedute accadere sotto i suoi occhi, o sentite narrare da altri; nel 
rifarsi, persino, da qualche uggia, o inganno, o delusione patita. Altrove, 
in una commedia, rivela il suo facile credo: « nasciamo di carne e in su 
la carne muoiamo », ed anch'egli non si sottrae al destino di questi suoi 
personaggi. 

La prima parte dei Capricciosi ragionamenti è dominata dall'autobio
grafia della Nanna. Della Nanna monaca, poi maritata, poi puttana: e la 
congenialità tra l'Aretino e la sua protagonista va a mano a mano cre
scendo, dal primo all'ultimo « stato » della sua protagonista. La seconda 
parte, i Piacevoli ragionamenti, è invece dominata dall'esperienza della 
Nanna: sono i suoi insegnamenti dati alla figlia Pippa circa «l'esser put-

19 Le parole « la soddisfazione, » so
no aggiunte in interlinea nel dattilo
scritto. 
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tana», e circa «i tradimenti che fanno gli uomini e le meschine che gli 
credono». L'ultima giornata è quasi la cornice del quadro, o una giunta 
alla derrata. La Nanna e la Pippa tacciono, sedendo nell'orto, mentre la 
Comare e la Balia «ragionano de la Ruffianeria », e tale ragionamento è 
offerto quasi come una dannata sublimazione di quanto era stato detto 
prima. È un'architettura letteraria che risente dell'epoca: dal Boccaccio 
al Lasca tutti avevano messo in moto un congegno di tempo, di luogo, 
di personaggi che facesse blocco. Ma a parte questo soggiacere ad una 
tecnica meramente accessoria, lui a Venezia, come il Lasca a Firenze, e 
quasi contemporaneamente, usavano una lingua buona a scandalizzare gli 
accademici ed i retori. L'Aretino, più ancora dello speziale Lasca, agli 
occhi di molti era, letterariamente, un irregolare. Egli è ignaro del passato, 
non conosce gli autori greci e latini, anche i moduli letterari a lui pros
simi nel tempo lo lasciano indifferente. Disprezza i rifacitori, i pedanti, 

"- chi arzigogola sulla carta con la testa nelle nubi, e tutti costoro affronta 
.....,_ dicendo di se medesimo: « La natura istessa, de la cui semplicità son 

"'QCretario, mi detta ciò che io compongo». Se riportata ai concetti che 
esiedevano allora alla composizione letteraria, una tale affermazione ha 

1pore rivoluzionario. Per un altro verso, come tutti gli irregolari, egli 
:enta e desidera definirsi: già si era detto « secretario del mondo», per
ché tutti andavano a raccontargli i torti patiti da questo principe o da quel 
prelato; ora,. forzandogli un poco la mano, gli si può far dire che è « se
cretario de la natura». 

La natura delle cose e degli uomini è quella che è, e la fedeltà del 
« secretario » nel dipingerlo non può essere scambiata per inverecondia o 
depravazione o, peggio, pornografia. E siccome fa parlare prostitute e ruf
fiane, e siccome, in definitiva, parla sempre lui, la lingua è mordace, il 
vocabolo è schietto, non disgiunto da una inesauribile vena terrninolo
gica, comparativa, associativa, che è propria alla immediata sensibilità di 
chi resta fresco e sincero. I Ragionamenti sono una continua riprova 20 di 
quanto si è detto sin qui. 

In un'epoca in cui gli occhi degli scrittori erano chiusi al piacere 
della natura intesa come soddisfazione dell'animo, l'Aretino - e questo 
più risalta nelle Lettere - già descrive i colori, le ombre, i cieli, gli uomini 
per strada, o le donne in gondola, la luna, l'aria con occhio di 21 «pittore». 
Nasce la sua vivezza, la sua spontaneità, quel che si potrebbe persino dire 
il suo impressionismo. Tale suo inconscio impressionismo, cioè una capa
cità d'intendere tutta e soltanto visiva, rifugge da ogni approfondimento 
morale. Infatti non è un « secretario de la natura » umana molto curioso, 
e, come la sua Nanna, anch'egli si accontenta di restare alla superficie dei 
sentimenti, e non giudica le azioni o le cose, ma soltanto le vede e le de
scriv,e. Unicamente di questa gioia visiva e descrittiva egli è avido, ed i 
Ragionamenti valgono come testimonianza di una simile avidità. Perciò è 
inutile, perché sterile, cercare dove l'Aretino sia comico o predicatore o 
sferzatore o tragico o polemista: la sua ingordigia dell'atto e della parola 
che lo descrive travolge e supera, in lui, ogni giudizio morale. Il dialogo 
è la forma che meglio conviene alla sua natura di scrittore, e con esso 
egli varia di ritmo e di tono, spezza e ricuce padrone d'ogni cadenza, sin
tatticamente libero e sicuro di arrivare sempre là dove vuole. Si osservi 
come la parola della Nanna sia sempre felice e sempre esprima felicità 
d'agire 22, indipendentemente dal fatto narrato, che può esser triste o pie
toso, e come sia stringata la sua frase, e come senza una sbavatura, una 
lungaggine, un pentimento il suo discorrere. Ma in questa felicità è una 
sorte di esasperazione, tal quale doveva essere nell'animo dell'Aretino. Di 
qui si torna all'esasperazione ch'era propria ai tempi in cui egli visse e 
che doveva condurre, come già fu detto, a Lutero e al Sant'Uffizio. In tal. 
modo i Ragionamenti non fanno soltanto parte della storia letteraria, ma 
anche del costume, ed il « secretario de la natura » ancora oggi adempie 
al suo compito di servire la verità. 

2. 
[NOTA BIOBIBLIOGRAFICA SULL'ARETINO] 23 

PIETRO ARETINO nacque nel 1492 ad Arezzo, da umili genitori: pare 
che suo padre fosse ciabattino. Per cercare fortuna, abbandonò presto la 
città natale, e andò a Perugia dove, secondo alcuni, fu legatore di libri, 

20 Nel dattiloscritto, nell'interlinea 
« riprova » è in luogo di « testimonian
za», parola cancellata a mano. 

21 N el dattiloscritto « con occhio di 
pittore » sta, nell'interlinea, in luogo di 
« da », cancellato a mano. 

22 Nel dattiloscritto «d'agire,» (con 
l'aggiunta della virgola, cancellata a ma
no nel testo) si legge in interlinea. 

23 Diamo il testo della nota che, se
condo gli intendimenti fissati dappri
ma dal Damiano per la presentazione 
dell'opera, doveva seguire all'introdu
zione. Mi servo del dattiloscritto in mio 
possesso, numerato pp. 11-12, con cor
rezioni autografe dell'Emanuelli. 
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e, secondo altri, studiò pittura. Certo incontrò Agnolo Firenzuola, che lo 
avviò ai primi studi letterari. Nel 1517 è a Roma, protetto da Agostino 
Chigi prima, da Leone X poi. La sua fortuna fu veloce; ma, morto Leone, 
ed eletto Adriano VI, l'Aretino dovette abbandonare Roma. Dapprima fu 
a Bologna, poi a Firenze presso i Medici, quindi a Mantova dove però 
non rimase a lungo, nonostante l'amicizia dimostratagli da Federigo Gon
zaga. Si recò allora a Reggio, presso l'amico carissimo Giovanni dalle 24 

Bande Nere. Nel 1523, alla morte di Clemente VI, fu eletto papa Giulio 
de' Medici, antico protettore dell'Aretino sin dai suoi primi anni trascorsi 
a Roma. Il Medici fu Clemente VII, ed alla sua corte l'Aretino 25 vi rimase 
per tre anni, sino a quando il datario monsignor Giberti in seguito a mor
daci pasquinate lo costrinse ad abbandonare la città. Tornò ad Arezzo, e 
poi fini a Fano ancora 26 con Giovanni de' Medici: e qui conobbe Fran
cesco I. Parve legarsi a questo re, e gli diresse una lettera, dopo la sfor
tunata battaglia di Pavia, per confortarlo; ma improvvisamente si mise 
dalla parte di Carlo V, al quale restò poi sempre fedele. Il papa lo nomina 
cavaliere di Rodi, ed egli per poco riappare ancora a Roma. Ma il datario 
Giberti, non dimentico delle antiche offese, cercò di farlo assassinare da 
un suo servo. Di nuovo è presso Giovanni dalle Bande Nere, ma Z1 la morte 
interruppe un'amicizia e risospinse l'Aretino a cercar nuovi paesi. Da 
Mantova, dove si trovava e dove più nulla lo tratteneva, dopo la scom
parsa di Giovanni, finisce a Venezia: sulla laguna, come dirà, salvò« l'onore 
e la vita» vivendo« veramente libero». E a Venezia ebbe consolidamento 
la sua fortuna privata e la sua fama pubblica. Visse come principe, rice
vendo doni da principi. L'acme di questa fortuna è nel 1537, quando 
vive stipendiato da Carlo V, e fa pubblicare il primo volume delle Let
tere. La invidia di qualche suo ex allievo, o di qualche rivale, come Nic
colò Franco o Francesco Berni, lo prese di mira, ma egli reagl con la sua 
natura violenta e sanguigna. Mori nel1556 o '57, fulminato da una « can
nonata d'apolexia » come scrisse nel suo Carteggio inedito il Gaye. 

Oltre ai Capricciosi e piacevoli ragionamenti ( 15 34 ), scrisse il poema 
l'Orli:mdino, le commedia La Cortigiana (1526), Il Marescalco (1533), La 
Talanta (1542), Lo Ipocrita (1542), Il Filosofo (1546); la tragedia L'Ora
zia (1546); le opere sacre Umanità di Cristo (1534), Parafrasi sopra i sette 
salmi della penitenza di David (1534), Il Genesi (1538), Vita di Maria 
Vergine (1539), Vita di Santa Caterina Vergine (1540), Vita di San To
maso d'Aquino (1563); e poi il Dialogo delle Corti (1538), il Dialogo 
delle carte parlanti, ed i sei volumi delle Lettere, apparsi tra il 1537 ed 
il 1557. 

3. 
LETTERA D'ACCOMPAGNAMENTO DELLE BOZZE DELL'INTRODUZIONE 28 

Caro Cordié, 
22 giugno 1946 

ti rimando le bozze della mia prefazione al volume dell'Aretino. Vedi tu 
- adesso che sei il direttore della collana - se ancora può servire. 
Io ricordo due cose, che mi furono dette da Damiano, nel febbraio del
l'anno scorso, quando mi dette l'incarico di scrivere questa introduzione. 
La prima: « deve trattarsi di un discorso agile, deve essere come un elze
viro di giornale». La seconda: « mi occorre sùbito, entro dieci giorni». 
Io non so quali fossero gli intendimenti della collana, all'inizio. Poi è 
stata affidata a te, e tu le hai dato una impronta. 
Queste cose mi fanno nascere qualche dubbio. Ad ogni modo tu sei giu
dice, e io lascio a te l'ultima parola. Qualunque possa essere, io non sarò 
permaloso. Va bene? Molti auguri dal 

tuo 
EMANUELLI 

4. 
(PROMEMORIA PER LA CASA EDITRICE 29 ] 

L'edizione dei « Ragionamenti » stampata dalla Casa Ed. Franck & C., 
Roma, 1911, riproduce esattamente 3o l'edizione del 1584 e andrebbe bene 
per una ristampa. 

24 Nella sua Introduzione l'Emanuel
li lasciò per svista in bozze « delle » 
(ma anche dietro questo e un altro luo
go della presente nota biobibliografica 
conservo la forma «dalle», più usata 
rispetto all'altra). 

" Nel dattiloscritto subito sono can
cellati, a mano, una virgola e, a mac
china, «e». 

" Nel dattiloscritto « ancora » è ag
giunto nell'interlinea. 

27 Segue nel dattiloscritto (cancellato 
a mano) il testo «ancora una volta». 
(La pagina 12 in alto, essendo stata 
staccata al pari della 13 dall'introduzio
ne ai Ragionamenti, reca a matita - di 
mano del Damiano - il nome di « Ema
nuelli » per evitare una eventuale di
spersione fra le carte della Casa edi
trice. 

" Dalla lettera autografa (in mio pos
sesso: e già riprodotta, con qualche mo
dificazione grafica in merito agli « a 
capo », sul periodico svizzero a cui si 
è fatto riferimento). 

29 Da un foglietto dattiloscritto in 
mio possesso (e già accompagnato al
l'introduzione - con relativa nota - e 
al volume). 

30 È sottolineato a matita- di mano 
del Damiano - questo avverbio. Si in
dica in tal modo un'esigenza di appro
fondimento in merito ad un'edizione 
postuma dei Ragionamenti, il cui stes
so titolo - Capricciosi e piacevoli ragio
namenti - e la cui composizione (an
che con pagine pseudoaretiniane) pote
vano far sorgere qualche dubbio filolo
gico. Senza poi dire di una ristampa 
meramente meccanica quale la predetta 
Franck & C., del 1911. 
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Ancora su Thovez. 
Il poeta 
Pier Massimo Prosio 

La piuttosto confusa vicenda narrata nel Poema dell' adole
scenza 1 appare, a prima lettura e ridotta all'osso, quella - di 
svariate quanto scontate ascendenze romantiche - del giovane 
ricco di ideali, di entusiasmi, di poesia, il quale si innamora 
perdutamente di una donna non degna di lui, che non lo ap
prezza e l'abbandona, !asciandolo in una disperata prostrazione 
che lo condurrà alla morte. Con contorno di mamme piangenti, 
di amici che cercano di riportare alla ragione l'innamorato, di 
morti giovani e suicidi, e contro lo sfondo inconfondibile di 
una città e di una collina. 

A rileggere, però, attentamente e non frammentariamente il 
libro di Thovez, esso si configura come una vera e propria « sto
ria», con una trama di eventi e di personaggi snodantisi lungo 
tappe ben scandite in un delineato arco narrativo e temporale. 
All'inizio (è la prima delle sezioni in cui si suddivide il Poema: 
Ombra di morte) il protagonista ci si presenta subito prostrato 
e oppresso dal ricordo di una fanciulla, che egli amò, morta pre
cocemente (due poesie si intitolano: Fantasma), e il rimpianto 
cocente di quest'immagine di defunta lo grava di cupa tristezza. 
Questo status di lacrimante depressione si attenua e si divaga 
grazie al conforto della bellezza della natura, e all'affacciarsi di 
nuove presenze femminili, pur labili e fuggenti (Addio, p. 30; 
è questa la seconda parte, Ombre di sogni). Fino al punto cul
minante della« storia», l'incontro con lei (Vertigine, p. 52) da 
cui si inizia l'esperienza amorosa che è il nocciolo narrativo del 
Poema (terza sezione, Vertigini) e che ha i suoi «fatti» più 
rilevanti nella scoperta della infedeltà di lei (Ottobre, p. 62) e 
nella di poco posteriore inevitabile rottura (Schianti, p. 68, è in
tintolata sintomaticamente la poesia dell'ultimo colloquio) che 
sarà di lì a poco seguita dal matrimonio con un altro della fedi
fraga (Nozze, p. 78). L'ultima parte (Aneliti) è quella che rac
chiude il tratto psicologicamente più pacato (anche se tragico, 
ché si conclude con la morte del protagonista). Si alternano mo
menti di scoramento e di gelosia (la rivede passare per via: 
Vertigine, p. 91); di un ottimismo panico (Conforti, p. 128) e 
che si nutre del miraggio della gloria purificatrice, della poesia 
che redime il dolore (Aspirazione, p. 90; Sorte, p. 109); di ab
bandono e di dissipatezza (Sguardo interiore, p. 122; Ritorni, 
p. 123; e fa la sua comparsa anche un'altra donna, per vendetta: 
Nell'ombra, p. 121). Infine, la malattia mortale, le estreme ri
membranze degli anni di fanciullezza e il rimpianto del passato 

1 E. THOVEZ, Il Poema dell' adole
scenza, Torino, Streglio, 1901; la se
conda edizione, apparve, con lievi va
rianti, a Milano, presso Treves, nel 
1924. La più recente edizione del Poe
ma è del 1979, Torino, con introdu
zione e a cura di Stefano Jacomuzzi: 
a questa edizione (che riproduce il 
testo del 1924) ci si è riferiti per le 
citazioni dal Poema (confrontando co
munque, quando necessario, con l'edi
zione del 1924) e per l'indicazione dei 
numeri di pagina. 

276 

--~ --~ --- -------~ - -------------



(e c'è, forse, un preciso accenno alla giovane morta dell'inizio 
del Poema: « ... Era così quell'autunno, l così dorato, . sereno e 
dolce, quando morì.», in Sole d'ottobre, p. 135) e, quindi 
Addio (p. 139), finale messaggio il cui strazio è lenito dalla co
scienza della compiuta missione di poeta. 

Ho voluto delineare con la possibile chiarezza la « favola » 
del Poema dell'adolescenza un po' per seguire l'indicazione dello 
stesso autore 2 

- che dovrà pur esser preso in qualche conside
razione quando parla della propria opera -, un po' per correg
gere l'approccio istintivamente frammentario che critici e let
tori sono portati a fare del libro di Thovez. Non che collocate 
come tasselli di un compiuto disegno le singole poesie diventino 
più belle: ma, per lo meno, acquistano una loro funzione strut
turale che può dare un barlume di interesse alla monotona ma
teria. Ma quel che preme qui osservare è che questa struttura 
pseudo-narrativa {nella quale l'autore inserì anche alcune singole 
poesie già precedentemente pubblicate) 3 si presenta non dico 
intercalata, ma contesta, sostanziata di episodi · che rimandano a 
precise fonti biografiche documentabili soprattutto attraverso il 
prezioso volume del diario e delle lettere 4• È il caso, per fare 
solo alcuni esempi testuali, della fanciulla rapita dalla morte 5, 

della bella straniera conosciuta fugacemente in viaggio di Addio 6, 

del suicida di «Senza speranza ... morente» 7, del paesaggio shel
leyano di Portovenere 8 : tutte situazioni reali notate e fermate 
in scritti autobiografici che vengono trasportate di peso nel 
Poema. 

Tale anomalia compositiva è una spia di quello che rimane, 
senza dubbio, il difetto insormontabile dell'opera, il patetismo 
autobiografico che non riesce a staccarsi dalla nota di diario, dal
l'esperienza pratica. Difetto, del resto, notato dalla generalità dei 
critici del Poema, ed icasticamente espresso, in particolare, da 
due tra questi, Alfredo Gargiulo e Umberto Bosco: il primo no
tava come «l'ispirazione del poeta era troppo poco letteraria» 9, 

il secondo bollava i versi di Thovez con l'epiteto: «taccuino» 10
• 

Proprio al bloc-notes, o allo sfogo epistolare buttato giù di furia 
ci fanno pensare alcuni scampoli esasperati del patetismo tho
veziano: 

Non verrò più, no, mai più: ma non puoi !asciarmi 
con queste scuse; se questa è l'ultima volta, 
non puoi !asciarmi così. Non dir che sei stanca, 
che non hai tempo; non rider più: mi fai male! 
Oh quando penso che un altro con le promesse, 
con le menzogne poteva avere il tuo amore! 
Son stato sempre troppo leale, è il mio torto. 
Non mai ho amato cosi; nessuno. Com'ero 
sciocco quand'ero timido ancora, né osavo 
di avvicinarti, e soffrivo, e mi torturavo 
che qualche indegno potesse un giorno ... ed il mondo ... 
Non far cosi! Oh non essere cosi crudele! 
Non vedi? piango: non credi ancora? che cosa 
ho da fare? Oh quante volte fui per gridarti 
ch'erano infamie le tue parole! Speravo 
sempre in un giorno lontano! Avresti capito 
che amore .. . puro ... : non so nemmen più parlare! ... 
Di' che mi credi sincero, che non è stata 
una commedia! -No? un dramma?- Vuoi esser dura 
fino alla fine. È finito tutto. Ah! no, mai 
nessuno ti vorrà il bene ch'io t'ho voluto! 

' Cfr. E. THOVEZ, Il pastore, il greg
ge e la zampogna, Napoli, Ricciardi, 
1910, p. 322, ove definisce il suo libro 
di versi: « ... Poema e non liriche 
sparse». 

3 Queste le liriche pubblicate sepa
ratamente e poi incluse con il me
desimo titolo nel Poema dell'adole
scenza: Nuvole di primavera (« Gaz
zetta Letteraria », n. 21 del 27 maggio 
1893); I peschi {ibidem) ; Alti pascoli 
( « Gazzetta Letteraria », n. 44 del 
4 novembre 1893); Nel vento (ibi
dem) ; Campane di Pasqua(« Gazzetta 
del popolo della Domenica », n. 12 
del 25 marzo 1894 ). Le poesie pas
sando nel volume subirono varianti 
non indifferenti di cui vorrei dare 
un esempio ponendo accanto Nuvole 
di primavera nelle due versioni, la 
prima sulla « Gazzetta Letteraria »: 

« Ecco le prime nuvole di prima
vera, le placide l nuvole aeree vaganti 
pel nuovo azzurro. Più fresca l l'aria 
primaverile mi venta sul viso, sussur
ra l agli orecchi, i capelli mi agita e 
H cuore: - ti sento, l nuovo tempo 
d'amore! Da gli invidi squarci dei 
cieli, l dalle tue nubi pendule sui 
boschi; da i rotti fulgori l donde il 
sol nuovo irrora pensosi raggi alla 
terra l qual d'ignorati beni luce m'ir
raggia la mente! l Di che impensati 
palpiti, di che improvvisa dolcezza l 
tòcco il cuore, rianela dietro i per
duti ardori! » 
e come appare nel Poema (p. 18): 

« Ecco le candide nunzie di prima· 
vera, le placide l aeree nuvole erranti 
pel nuovo azzurro. Più fresca l l'au· 
retta primaverile mi soffia il viso, 
sussurra l vaga agli orecchi, i capelli 
m'agita e il cuore: ti ·sento, l o nuo· 
vo tempo d'amore! Dai lembi d'umido 
azzurro, l dalle tue nuvole pendule 
sui boschi, dai rotti cieli l donde il 
sol giovine irrora pensosi raggi alla 
terra, l quale d'incogniti beni luce mi 
irraggia la mente! l Da quali tremuli 
palpiti, da che improvvisa dolcezza l 
percosso il cuore, rianela dietro al 
perduto suo ardore! ». 

' E. THOVEZ, Diario e lettere ine· 
dite (1887-1901), a cura di Andrea 
Torasso, Garzanti, Milano, 1939. 

5 Vedi Poema, pp. 9, 12, e cfr. Dia
rio ... , pp. 34, 118, 214. 

6 Vedi Poema, p. 30, e cfr. Dia· 
rio ... , pp. 437 sgg. 

7 Vedi Poema, p . 36, e cfr. Dia· 
rio .. . , pp. 432 sgg. 

8 Vedi Poema, pp. 28 e 29, e cfr. 
l'articolo Mar di poeti, pubblicato sul
la « Gazzetta del Popolo della Dome·· 
nica », n. 35 del 28 agosto 1892. 

' A. GARGIULO, Il dramma della let
teratura italiana, in « La Cultura », 
l" maggio 1910, colonne 132-139. 

" U. Bosco, Leopardi, Thovez e i 
crepuscolari, in « Convivium », 1936, 
n. 3, pp. 263-277, e poi in Realismo 
romantico, Roma-Caltanissetta, 1959, 
pp. 263-277. In questo senso, già 
V. BoscARINO, Enrico Thovez, Ptisa, 
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Dimmi una cosa sola: nel tempo passato 
m'hai qualche volta voluto bene? Lo dici 
per toglierti forse la noia ... , è vero? davvero? 
Oh una parola! una sola ... Addio! Non mi ... Addio! 

(Singhiozzi, p. 57) 

L'ho riveduta dai vetri: qui proprio innanzi alla casa. 
Guardavo a caso. Aspettava. Oh, fu uno schianto terribile! 
Tremavo tanto .che subito non ne fui certo. Era proprio 
la sua severa persona, la nuca bionda, e quel viso ... 
Oh, sentii tutto il mio essere verso di lei avventarsi. 
Sali in carrozza, scomparve. Andava ... dove? ... Da lui? 
Io rentrai nella stanza come impazzito: tremavo, 
gemevo, mi comprimevo la fronte ansando, sentivo 
qualcuno che mi abbracciava, che mi diceva: - sii uomo, 
fa cuore; pensa anche a noi! - Oh! mi credevo morire! 

(Vertigine, p. 91) 

Come citazioni iniziali sono forse un po' impietose perché 
mettono a nudo senza schermi, in alcuni dei suoi momenti peg
giori, l'irrimediabile prosaicità di certo lirismo thoveziano, ma 
bisogna pur dir~ che i vari stadi dell'odissea amorosa de.l prota
gonista grondano quasi senza eccezioni di un insopportabile sen
timentalismo: ora languido, ora imprecante, ora implorante, 
sempre poeticamente falso. 

Ma nell'ossatura del libro, agli exploits sentimentali si alter
nano, o, per essere più precisi, fanno da cornice, motivi paesi
stici (nella seconda sezione anzi, Ombre di sogni, l'indugio sul 
paesaggio prevale decisamente). La natura - che è, salve raris
sime puntate esterne, quella della collina torinese: i Thovez 
avevano una villa a Testona, presso Torino -, in una scansione 
precisa e cadenzata dal trascorrere delle stagioni (molte poesie 
prendono titolo da un mese), con il succedersi di scenari che 
fan da mutevole sfondo alla vicenda, ha un gran posto nel Poe
ma dell'adolescenza (e, del resto, il gusto della descrizione paesi
stica dell'autore è confermato dai frequenti squarci- alcuni dav
vero molto belli 11

- che in questo senso si aprono nella sua scrit
tura privata, nel diario cioè e nelle lettere). Ma le visioni prima
verili, o quelle, più frequenti, autunnali e invernali, che affol
lano il Poema hanno come costante un andamento pedissequa
mente descrittivo, quando non elencativo, da cui ben di rado 
riescono ad emergere lampi di genuina emozione lirica. 

L'atteggiamento di Thovez poeta di fronte allo spettacolo 
naturale sembra quello di chi con un taccuino in mano (e ritorno 
all'osservazione di Bosco) o con un cartone davanti, prende ap
punti o traccia segni per fermare in parole o immagini ciò che 
vede: 

Sedetti, strinsi la fronte fra le arse palme, e guardai. 
L'inverno tardo moriva. Acque da torno scrosciavano 
scorrendo per i declivi, sopra una molle putredine 
di foglie fradice e nere, con uno scroscio giocondo 
di giovinezza, cantando. Pei poggi verdi, nei fondi, 
i prati avevano palpiti di verde tenero, acerbo, 
la terra smossa odorava. E nuove nuvole, cumuli 
meravigliosi salivano dai colli a dietro, in silenzio, 
con strane luci abbaglianti, ombre improvvise e fulgori 
possenti, e plumbee minacce. L'aria era torbida e grave. 

- ------------

1929, parlava, anche se a proposito 
dei Poemi d'amore e di morte, di 
«taccuino d'appunti di un disegnato
re», p. 61. Analoga osservazione in 
E. EsPosrro, Enrico Thovez, in Let
teratura Italiana - I contemporanei, I, 
Milano, 1963, p. 94. 

11 C. CALCATERRA, in Thovez o 
l'amore della poesia, in Con Guido 
Gozzano e altri poeti, Bologna, 1944, 
afferma {p. 155), che le prose del 
diario e delle Jettere contengono « le 
effusioni liriche più belle ispirategli 
dalla n a tura ». 
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Un'ansia, un grave stupore teneva estatica e immota 
la terra, come in attesa d'un qualche ignoto prodigio, 
d'una venuta imminente. Io mi guardai tutt'attorno; 
guardai quel tragico cielo, quella lontana pianura 
tumida d'ombre turchine. Sentii dall'imo salire 
un turbamento profondo. Una folata di vento 
umido scese dal colle. Mi avvolse fresco le spalle, 
sfiorò i capelli: sul capo le foglie fresche frusciarono; 
caddero con lieve sibilo. Io trasalii. Era il tocco 
dell'avvenire, lo spirito del nuovo tempo. Sentii 
dai cieli foschi, dall'imo la Primavera chiamarmi 
con alte gride di gioia, irresistibile, a sé ... 

(Dal colle, p. 87) 

Il vento fischia nell'erba corrosa, sibila, rugge, 
e gravi nuvole fumano attorno in giro sui monti. 
Porta un rumor fresco d'acque, a tratti, donde? rimormora 
incomprensibili cose. E i grigi cumuli gonfiano, 
rapidi ingoian l'azzurro: il sole rotto saetta 
oscuri fasci di raggi all'ima valle dormente. 
Fischi d'uccelli sperduti, lunghi squittii di marmotte, 
campani fiochi di mandre lassù su l'alpi lontane, 
valloni ignudi, rovine di sassi, morto squallore, 
e queste nebbie fumanti, il vento freddo che aggela ... 

(Alti pascoli, p. 34) 

Atteggiamento di naturalismo descrittivo e obiettivo che è 
il caso di definire «fotografico». Dico ciò anche ricordando l'in
teresse che Thovez ebbe per la camera oscura, come appare, tra 
l'altro, e da quell'« album di poesia fotografica» che egli- come 
si legge nel diario 12 

- possedeva e dalla significativa coincidenza 
che il primo suo articolo sulla «Stampa» fosse intitolato, ap
punto, Poesia fotografica 13

: e si sarebbe anzi tentati di attribuire 
quel senso di artefatto che sprigiona dai paesaggi del Poema del
l' adolescenza proprio alla circostanza (la quale, dopo quanto si 
è appena detto, potrebbe poi essere non troppo improbabile) 
che Thovez li vergasse tenendosi davanti agli occhi la loro ripro
duzione fotografica. 

Assai raramente è dato di estrapolare un quadretto più sciol
to e spontaneo: 

... Guardavo i prati già verdi 
il verde informe dei grani tra siepi e file di gelsi, 
e a poco a poco, ascoltando, coglievo un vago bisbiglio, 
un pigolìo, infinito, sommesso, come un sussurro. 
E su dai grani si alzavano rapide a volo le allodole 
in grandi giri, cantando, in una folle vertigine, 
in un'ebbrezza affannosa di vento, d'aria, d'altezza, 
con un singhiozzo convulso. Io le seguivo con gli occhi 
intenerito, per l'alto, fin che sparivano. Udivo 
ancora l'acuta gioia come una pioggia di luce 
dai vuoti spazi del cielo. Spirito dolce! dicevo, 
fraterno cuore! E il sorriso mi si velava di lacrime. 

(Dal letto, p. 96) 

(ma anche in questo sobrio idillio stona la finale melodramma
tica invocazione). Ancora un esempio di paesaggio, Solitudine: 

Oh, per i pascoLi a sera queste campane di vacche 
come scampanano tristi! Il sole muore lassù 
fra quelle altissime rupi. Si cela augusto fra i nuvoli, 
avvolge ancora la valle in un velario di luce, 

12 Cfr. Diario ... , cit., p. 766. 
13 Sulla « Stampa » del 3 giugno del 

1898. {In realtà l'articolo era già ap
parso sul numero 9 de « L'Arte al
l'Esposizione » del 1898, la rivista sor
ta in occasione dell'esposizione tori
nese). 
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e ci abbandona. Fuggendo, saetta fuor della nube 
fasci di fievoli raggi; rade le coste boscose, 
penetra languido d'oro nelle pinete, e a quel lume 
migliaia a un tratto e migliaia di cime pallide accennano 
fuori dell'ombra, si indorano di un verde tenero e dolce. 
Parlan di giorni lontani, di te che non vedrò più. 
Luce fuggevole e vana di un'esistenza più dolce! 
La vasta conca si oscura; la sera fosca discende 
da gli erti monti giganti; nubi su nubi si addensano, 
il vento freddo sussurra; una tristezza diffusa 
cala sui pascoli grigi. E attorno mandre scampanano 
pei magri prati, pascendo, con un dolente clangore, 
come un solenne lamento, quasi un confuso rimpianto, 
che sale al cielo fra queste scabre pareti di roccia 
di questa chiostra di rupi, deserta e come perduta 
quassù ai confini del mondo. E par la voce d'un mondo 
di spiriti, ove la vita è sol più incerta memoria. 

(Solitudine, p. 31) 

In questo pur robusto e ben orchestrato bozzetto spiace an
cora, oltre l'inevitabile intromissione patetica, un qualcosa di 
greve, di rigido, di non svolto direi: e se, prendendo lo spunto 
dal comune décor prealpino, si mettono accanto questa Solitu
dine e alcuni di quei sonetti « oropei » che Giovanni Camerana 
componeva su per giù negli stessi anni 14

, si dovrà pur notare 
come - a confronto con un poeta non certo grande ma vero e 
forte - la voce di Thovez si riveli incerta, stentata. 

Assai più convincenti, invece, sono gli sfondi urbani tori
nesi del Poema: che ne costituiscono, anzi, una delle poche cose 
degne di memorie. È l'immagine di una Torino nuova che ci 
appare, una città in cui riconosciamo agevolmente quella moder
na, e odierna, con la flèche della Mole Antonelliana che ormai 
svetta sulle case grigie, i corsi diritti ed alberati rischiarati dai 
globi dei lampioni; una città borghese ma che si avvia ad essere 
operaia: nel centro luccicano eleganti le vetrine ma in periferia, 
nei nuovi borghi, si alza già il brusio metallico delle officine: 

Io mi affacciai dalla sponda del muricciolo, e guardai. 
Entro una nuvola grigia di mille fumi salenti, 
la gran città fragorosa mi apparve in basso. Fumava 3 
confusa, enorme nel piano, con un muggito discorde 
d'opere, sotto il crepuscolo. Qua e là nel fosco sorgevano 
informi masse, come ombre: e centinaia e migliaia 
di lumi gialli brillavano dentro la nebbia leggera 
rapidamente accendendosi, come uno sciame di lucciole, 
riflessi in tremule file ne l'acque nere del fiume. 
Come da un rogo interiore un gran chiarore sprizzava 
da cupi ammassi di case: ne usciva un fioco rimbombo, 
un martellare di lastre. E il rombo sordo saliva 
confusamente a morire col lento strido dei grilli, 
dai prati attorno e dai fossi, nell'aria calma del colle ... 

(Dal monte, p. 44) 

La città è ancora lontani!_. E già la sera discende 
con le sue ombre pensose. Scende sul borgo, su i carri 
balzanti sul ciottolato, su i prati foschi, su i lumi 
gialli nel grigio crepuscolo; e dietro tetti e camini 
il cielo rigido brilla nel suo fulgore d'inverno. 
E laggiù in fondo compaiono in una bruma azzurrina 
le grandi case al bagliore dei globi elettrici, e il tuono 
della città giunge fioco. Qui, al vento freddo le fiamme 

14 Cfr. Poesie, di Giovanni Came
rana, a cura di G. Finzi, Milano, 1968, 
in particolare pp. 159-166. 
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dei gas oscillano: viene l'umido odore dei prati, 
e dalle squallide case, tra muri ed orti, su gli usci, 
dall'ombre donne mi guardano con occhi lucidi e dolci ... 

(Ritorno dai campi, p. 42) 

Se questa Torino sembra presagire quella di «barriera» e 
di collina che sarà di Pavese, è, invece, una Torino aristocratica, 
tra « Liberty » e Gozzano, che fa da scenario (uno scenario quasi 
sempre invernale, innevato 15

) a certi momenti del Poema del
l' adolescenza che nel loro inatteso realismo, nell'attenzione al 
particolare minuto e mondano sono il trait-d'union più consi
stente con la poesia crepuscolare. E penso ad alcuni vividi flashes 
quali i seguenti: 

Il lieve ghiaccio che vela le pozze crepita ai passi; 
il fiato gela sul velo: ella si copre la bocca 
col manicotto piccino ... 

(Oblio, p. 56) 

Mi camminava vicina, contro il candore del muro, 
esangue, sotto la luna, con la testina piegata. 

• o • o o o o 

Vedevo i piccoli piedi accanto ai miei sulla neve ... 

(Colloqui, p. 60) 

Si scivolava. Il terreno era vetrato dal gelo. 
Densa una nebbia ci avvolse, candida e dolce di luna. 

o o o o • o • o o 

Camminavamo in silenzio per quelle strade deserte, 
ed essa assorta sfiorava con una manina inguantata 
la neve intatta sui muri ... 

(Notti lunari, p. 65) 

O falce di luna d'oro nel chiaro cielo d'inverno! 
Langue là giù in occidente, sfavilla al vespero, inalba 
di un chiaror vago le nevi sui tetti colmi; alta in cielo 
sopra le case, mi splende in viso, in fondo alle vie ... 

(Sonno invernale, p. 45) 

E si veda anche un tratto come il seguente che si abbassa 
improvvisamente verso il prosastico ed il quotidiano: 

... Costeggio i muri e le siepi, 
guardo attraverso i cancelli, leggo su gli usci le firme: 
qui si arrestarono e scrissero tra i baci i nomi. Sospiro. 
Accanto è aggiunta una turpe parola ... 

(Voci di primavera, p. 53) 

o questi spunti di allucinato e pur preciso realismo: 

La nebbia fumida e grigia, che fascia e penetra l'ossa; 
e questo andar disperato per vie deserte, nel gelo 
dell'aspra notte d'inverno; tremando al vento, sepolto, 
stretto nei panni ghiacciati, come un cadavere, al rombo 
di questo passo sonoro che mi perseguita. E, attorno, 
profili vaghi di case, passanti radi, come ombre. 
Gialli i fanali diffusi in quel grigiore mi guardano 
come occhi torvi infiammati, di un fantastico alone ... 

(Notte, p. 75) 

15 Su Thovez « poeta dell'inverno » 
cfr. M. BERRINI, Torino a sole alto, 
Torino, s. d., pp. 280-286. 
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... Torno ora, solo, al crepuscolo, per queste vie insuete 
fra gente ignota, nell'ombra, al freddo, sotto le gialle 
file di fiamme oscillanti. E l'ombra attorno a me pullula 
d'occhi lucenti, mi alletta a voluttà disperate. 
Ho male, ho freddo, mi sento mancare il cuore, cadere ... 

(Miseria, p. 83) 

Sono attimi che ci colpiscono per l'insueto sapore di moder
nità che fa piacevole spicco nella stantia ed antiquata atmosfera 
del Poema e che ne rappresentano per il lettore uno dei raris
simi motivi di interesse attuale, in quanto valgono ad elevare 
anche Thovez a esponente di quella « torinesità » letteraria cosl 
caratteristica dell'appartata ma suggestiva « pléiade » subalpina 
( Oxilia, Chiaves, Gianelli, Camasio, Croce) che fa da corona al
l'astro maggiore Gozzano. Ma sarà subito da osservare che l'epi
teto di « precursore » affibbiato un po' vagamente a Thovez da 
Prezzolini (ne riparleremo ), anche in questa più ristretta acce
zione «torinese» sarebbe ingiustificato: e valga solo ricordare 
la Torino raffinata di estenuato simbolismo ma già tutta moder
na e concreta di tram e di viali, di stazioni e di teatri, che era 
stata messa in luce pochi anni prima da quell'attraentissimo 
« minore » della poesia fin de siècle che fu Cosimo Giorgieri 
Contri 16 il quale influì incisivamente - come ha dimostrato con 
ampiezza Henriette Martin 17 

- sulla poesia gozzaniana. 
E comunque, si tratta pur sempre di incisi fuggevoli e stac

cati, che emergono appunto per la loro eterogeneità con il con
testo generale, lontanissimo cosl dall'ironia e dall'understatement 
dei crepuscolari come dalla preziosa e giocosa eleganza di quel 
Liberty che si respirava allora in Torino e che avrebbe avuto pro
prio l'anno dopo la pubblicazione del libro di Thovez la sua ora 
grande e irripetibile con la fastosa e festosa esposizione del 1902 
(e si noti che di questa temperie culturale Thovez fu critica
mente protagonista attento e partecipe, come dimostra, tra l'al
tro, quella notevolissima rivista: «L'arte decorativa moderna» 
sorta appunto in occasione dell'esposizione, e da lui redatta e 
in gran parte compilata 18

). Contesto che risulta, invece, essenzial
mente melodrammatico e sentimentale. Una lettura puntuale ne 
individua agevolmente l'abbondanza di espressioni retoriche e 
gonfie - di una retorica che più che da d'Annunzio potrebbe 
prendere nome da quel plebeo seguace dell'Imaginifìco che fu 
Guido da Verona, e di cui basterà spulciare alcuni esempi: « ri
goglio folle di carni» p. 26, «l'ebbrezza dolce che acceca» 
p. 40; « l'umido riso l fremente sopra le rosse bocche lascive » 
p. 24; « spasimi vaghi di tenerezze ignorate », p. 121: spasimo 
è sintomaticamente una delle parole a più alta frequenza nel 
Poema 19 

-; i tanti versi brutti, irrimediabilmente prosaici; le 
ripetizioni e locuzioni stereotipe che sono spia di una estrema 
povertà lessicale oltre che immaginativa; l'aggettivazione che 
procede con monotonia a coppie (si veda solo: Dal colle - dopo 
il veglione, p. 49: «Nel cieh nuvolo e basso l colline livide e 
fosche sognano assorte, sfumate l nell'aria torbida e grave». 

E del resto, gli stessi quadretti «torinesi» che pur si sono 
già indicati come lo spunto forse più valido del Poema dell'ado
lescenza, presentano anch'essi qualcosa di legnoso, di impettito, 
come se espressi attraverso un medium tecnico e metrico non 

16 In questo senso si legga in parti
colare il suo volume di versi, Il con
vegno dei cipressi, Milano, 1894. 

17 H. MARTIN, Guido Gozzano 1883-
1916, Paris, 1968, pp. 150-155. La 
Martin non nomina, tra le fonti di 
Gozzano, Thovez. Sui rapporti Goz
zano-Giorgieri Contri vedi ancora F. 
PESSANA, La sospirosa elegia di Co
simo Giorgieri Contri, in « Sigma », 
1976, n. 3. 

18 Su Thovez e il Liberty, cfr. ad 
indicem, R. BossAGLIA, Il Liberty in 
Italia, Milano, 1968. 

19 Vedi L. MARIGO, Il linguaggio di 
Thovez, in « Sigma », n. 3, 1977, pp. 
73-107, in particolare pp. 87 sgg. 
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appropriato: e tale impressione è rafforzata dal confronto con 
le numerose evocazioni della città che si trovano nel già citato 
volume del diario e delle lettere, molte delle quali sono assai più 
belle, vivaci e calibrate che non i corrispondenti tratti del Poema. 
Senza una patetica storia da raccontare, senza essere imprigio
nato in un metro lungo ed inarmonico, Thovez si abbandona 
con una sapiente e misurata scrittura alla descrizione di cose 
viste. E valgano solo pochi esempi 20

: 

«- Che sera stasera! Le case si staccavano illuminate stranamente 
dalla luce rimasta nell'aria del giorno spento, su un cielo chiaro e freddo 
d'acciaio. La luna d'oro mezza e dilatata sorgeva sui coni dei pini e sui 
prati del giardino del Valentino. In quel lume dubbio le forme bianche 
di giovinette pei viali fra i prati parevano fantasmi. 

La collina oltre il Po si profilava fredda e cupa sul cielo chiaro. Sul 
P o dei fuochi scorrevano riflettendosi... 

Continuai fino alla spianata del chalet. Era pien di gente, di bam
bini che vociavano, ballavano girando in tondo, rincorrendosi. Le vesti 
chiare, bianche, rosa, celesti, spiccavano nell'ombra augusta degli alti olmi. 
La musica davanti al chalet suonava. Nel viale che si protende sul Po 
in quell'ombra discreta delle coppie di ragazze ballavano, difendendosi 
dai giovinotti che cercavano di stuzzicarle. Passai in mezzo, mi sentii per 
un istante avviluppare da quel turbine di vesti fluttuanti, sentii il tepore 
di quei visi affocati che guardavano audacemente amorosi. Guardai tra i 
tavoli del caffè se ci fosse lei. Non c'era. Uscii verso il Po. La scalea, 
le rupi di calcare erano gremite di vesti bianche di ragazze che stavano 
a prendere il fresco nel buio davanti al fiume, alla collina ... » 21 • 

che è un notturno limpido e sognante, di un'intensità sobria e 
pur mossa, che non ha riscontri, se non sbaglio, nel Poema. E 
ancora: 

« Un pomeriggio sereno, vasto e dorato, pieno di pace e di luce, d'un 
susurro lento di folla festiva, d'un senso vago di pace invernale. Sono 
andato pei viali di piazza d'armi pensando a ... Vedevo le sue finestre ap
pena osando di guardarle, cercavo di immaginarmi la sua vita. Passavano 
pel corso stormi di giovani in bicicletta, signore, signorine. Sulle panche, 
signore, spose, bambini, balie stavano al tepore dolce del sole che pas
sava obliquo sotto le volte dorate delle frasche arrossate d'un oro 
rosso metallico. Svoltai verso piazza d'armi nuova, camminando contro il 
sole, chiudendo gli occhi abbagliati da quel fulgore d'oro del sole oppo
sto, basso, piegante al tramonto; camminando come in un fiume aureo 
di luce. Piazza d'armi era tutta verde d'erbetta nuova. Qua e là schiere 
d'uomini giocavano alle boccie, alla palla, al foot-ball. Mi fermai sul lato 
ovest a vedere giuocare questi ultimi. Il sole scendeva dietro, a destra, 
avvolgeva il viale in un velo caldo d'oro, in una luce vaporosa di atomi 
d'oro che parevano rodere e sfumare le forme, i tronchi degli alberi, i 
rami... Ora vedevo il ·sole laggiù tramontare come un occhio di luce, dila
tarsi magnifico, ardere tutto il cielo e il piano, avvolgere tutto nella va
porosa luce d'oro, gettando lunghe le ombre delle persone sul piano. Mi 
ricordai dei quadri di Claudio di Lorena al Louvre. Era esattamente quel 
momento, ma quanto più grande! Tutto il piano verdeggiante, gli alberi 
in fondo, i giocatori sfumavano vagamente come fantasmi rosi da quel
l'incendio d'oro. A sinistra oltre il piano, la chiesa e le case intagliavano 
il cielo colla loro sagoma vaporosa, violacea, lumeggiata di fianco da quel 
fulgore; avevano l'aspetto di una realtà dolce d'altri tempi, di un sogno. 
E sopra, il cielo pallido tutt'attorno al fulgore dorato del sole si faceva 
di un candore argenteo di perla» 22• 

brano che ha l'incanto discreto di un vecchio dagherrotipo. Que
sta pacata capacità di evocazione ambientale, che si dipana senza 
intoppi in una agile prosa, costretta nei versi, si deteriora per 
una forzatura patetica che la rende greve, languida, petulante. 

"' Sul volume del diario e delle let
tere cfr. soprattutto, M. Pozzr, Enri
co T hovez e la ricerca della lirica pu
ra, in Studi offerti a Mario Fubini, 
Padova, 1970, II, pp. 174-202. 

21 Diario ... , pp. 538-539. 
22 Diario ... , pp. 744-745. 

283 



Si veda solamente questo divario di resa tra prosa e verso in 
due brani di contenuto analogo: 

« ... L'autunno è venuto: dolce, aureo, ·languido nei tramonti; indi
cibilmente triste nei lunghi crepuscoli per le vie già affollate di gente 
tornata dalla campagna; fra i lumi delle botteghe e i gas che si vanno 
accendendo: l'ora più grave di struggimento amoroso. Io esco alle sei, 
vado tutto solo giù pel viale dei tigli, fin che mi coglie la sera, e allora 
ritorno pel tuo borgo fra il via vai della gente affaccendata; fra le coppie 
di amanti, le sartine, le bambine grandi che tornano serie da scuola coi 
libri sotto l'ascella e la treccia giù per le spalle: visi pensosi che si 
rivelano a un tratto passando nel cono di luce dei negozi e spariscono 
subito nell'ombra. Sento l'inverno, il freddo, la vita intensa e raccolta, 
e provo uno struggimento morboso di intimità femminile, di eleganza 
amorosa ... » 23 • 

e, dal Poema dell'adolescenza: 
... Io ritornavo pel borgo 

tra le officine, la melma, le case luride; al freddò, 
nell'ombra, sotto il fulgore rigido e chiaro del cielo, 
fra i carri e i lumi, il frastuono, le occhiate dolci e lascive. 
Or la città mi avvinghiava. Mi mescolavo alla folla 
sotto quell'onda di luce. Premeva molle; era un vago 
sfiorar di vesti, un contatto furtivo e dolce di corpi, 
una lusinga di nuche, di gole candide e fluide; 
fruscìo di sete, profumi di vita intensa e gioconda ... 

(Sul ponte, p. 38) 

Nei versi, che pure non sono tra i peggiori, si coglie un'ac
centuazione melodrammatica («le occhiate ... lascive», «la città 
mi avvinghiava», «un contatto furtivo e dolce di corpi l una 
lusinga di nuche, di gole candide e fluide») che è del tutto as
sente dal lineare e delicato passo della lettera. 

È istruttivo notare, a testimonianza del perplesso disagio che 
il Poema dell'adolescenza ha suscitato nei critici, come d si sia 
sforzati di collocarlo idealmente in una data diversa da quella 
che reca apposta, spostandolo insomma avanti o indietro negli 
annali della storia letteraria. Prezzolini in un articolo del 1921 
dall'esplicito titolo di T hovez il precursore 24 individuava nel 
poeta torinese, appunto, « ... il precursore di tutto il movimento 
lirico contemporaneo» spiegandone lo scarso successo con l'os
servazione che la sua lirica era arrivata prima del tempo giusto 
(mentre, aggiungeva Prezzolini, la sua critica era arrivata dopo 
il tempo giusto, e cioè dopo Croce). L'indicazione fu accolta con 
astiosa soddisfazione dallo stesso Thovez 25 che si considerò sem
pre, più o meno dichiaratamente, il misconosciuto padre se non 
l'iniziatore della nuova poesia italiana dei primi decenni del se
colo (e si veda solo dò che dice - con una simpatia critica che 
lascia trapelare un intimo compiacimento - a proposito di Fol
gore e di Ungaretti 26

): del resto, la circostanza stessa che Thovez 
ripubblicasse con lievi varianti formali e lessicali il Poema del
l' adolescenza nel 1924 è spia inequivocabile della sua convin
zione della permanente attualità dell'opera. Ma la definizione di 
Prezzolini, per giustificarsi sul piano critico e non rimanere nel 
vago, avrebbe dovuto puntualmente individuare le pezze d'ap
poggio su cui si regge. 

Altri critici, invece, hanno, più fondatamente, circoscritto 
l'opera di Thovez nel circuito di un attardato romanticismo, e 
tra i vari nomi è anche spuntato - pur solo incidentalmente 27 

-

23 Diario ... , pp. 459-460. 
24 Apparso sul « Messaggero » del 

9 dicembre 1921 e poi incluso da 
Thovez in Il viandante e la sua orma, 
Napoli, Ricciardi, 1923. 

25 Si legga la risposta data a Prez
zolini, nel Viandante, cit., pp. 277-
323. 

26 Vedi Lirismo a gocce, in L'arco 
d'Ulisse, Napoli, Ricciardi, 1921, pp. 
419-429. 

27 F. NERI, nella prefazione a EN
RICO THOVEZ, Poemi, Torino, 1947, • 
p. XI; e G. PETROCCHI, Enrico Tho
vez, in Scrittori Piemontesi del secon
do Ottocento, Torino, 1948, p. 112. 
Su Musset si veda del resto la signi
ficativa digressione in Il pastore, il 
gregge e la zampogna, pp. 253-255 . 
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quello di Alfred de Musset che è forse davvero il riferimento 
più calzante per cogliere l'essenza del Poema: e si tratta, come 
si vede, di un rinvio ad un romanticismo esasperato, dai facili 
ed un po' grossi effetti patetici. (E su questa linea di ideali ac
costamenti storici e culturali in ambito assolutamente romantico 
sarei tentato di proporre quello con un ciclo di lieder: leggendo 
il Poema dell'adolescenza si ha a volte davvero la sensazione di 
trovarsi davanti al testo di un « Winterreise » o di un « Dichter
liebe », ma senza che sia intervenuto l'apporto vivificante della 
musica, e rimasto quindi inerte, grezzo). 

Certo, l'etichetta di romantico integrale sembra applicarsi 
assai bene a Thovez. È necessario soltanto non trascurare che il 
sentimentalismo che corre da cima a fondo Il poema dell' adole
scenza assume varie modulazioni di tono, e dal cupo patetismo 
che incombe su tanta parte del libro trasmuta in atteggiamenti 
psicologici e letterari più sfumati: ora toccando modi più leg
geri di raffinata evocatività, da Education sentimentale si vor
rebbe dire (e perché non ricordare che una battuta del protago
nista - «il candore della sua guancia mi turba», p. 56 - ram
menta irresistibilmente quella famosa di Frédéric delle ultime 
pagine del grande romanzo flaubert~ano: «La vue de votre pied 
me trouble »? ); indulgendo inoltre a momenti di prezioso e ari
stocratico idillio che ricordano certe contemporanee liriche del 
già nominato Giorgieri Contri; stemperandosi infine in una sen
timentalità piccolo-borghese estremamente caratteristica di un 
milieu sociale e culturale: e penso ad un esemplare prodotto 
della sensibilità artistica di fine Ottocento quale la Bohème, che 
viene in mente a ripercorrere alcune situazioni del Poema del
l' adolescenza: 

Oh! non morire! Io fo impeto con tutto il cuore alla sorte: 
non mi morire! Mi struggo a mani giunte, cercando 
smarrito, attorno con gli occhi pietà al tuo misero corpo! 
Oh quel pensiero invincibile! che mi fa orrore, mi agghiaccia; 
atroce, fisso, l'antico presentimento implacabile: 
- Non posso quasi dormire: ho sempre, sempre la tosse ... -

(Nel bosco sul fiume, p. 66) 

Cammino e sogno: m'immagino che ho anch'io un amante, e 
Salgo correndo le scale. M'apre sorpresa, mi getta [ch'è qui. 
le braccia al collo, ridendo. La stringo ardente, la bacio 
sul collo, in bocca, la porto, stretta al mio petto, di là. 
La vasta camera è in ombra. Dai vetri chiusi il tramonto 
spande un riflesso di rosa, tenero e triste, sui mobili 
una carezza funerea. Noi ci sentiamo nel cuore 
una tristezza profonda. Guardiamo fissi dai vetri 
i rami brulli del melo nell'orto ignudo. Essa stringe 
al seno suo la mia testa, e piange muta nell'ombra. 

(Ritorno dai campi, p. 42) 

Talvolta sul nostro capo splende la luna: il terreno 
vetrato brilla d'argento? -Guarda- ella dice- non pare 
la terra tutta diamanti? - Si curva al suolo e sorride. 
Ci domandiamo di tante cose del tempo passato. 
- Perché hai sorriso quel giorno? - E tu, mi amavi già allora? 
Oh, la sua morbida testa che mi carezza, e la voce 
esile tanto, e sì triste e dolce, che mormora appena! 

(Oblio, p. 56) 

(ma si vedano anche Colloqui, p. 60, e Notti lunari, p. 65). 
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Da quanto si è venuto dicendo dovrebbe apparire con chia
rezza come il Poema dell'adolescenza si attesti su una posizione de
cisamente romantica ed ottocentesca, e non offra davvero molti 
argomenti per consentire alla definizione prezzoliniana di « pre
cursore». Direi che tutta l'importanza novecentesca del Poema 
è da individuare nella sua portata negativa: in altre parole, nel
l'affermazione senza reticenz.e di una poesia di solare, direi im
pudica, espansione patetica e sentimentale, in un tempo in cui 
la lirica viene sempre più distaccandosi dal sentimento, copren
dolo e nascondendolo sotto l'ironia, l'ermetismo, la letteratura, 
l'oggettività; in una « insospettata permanenza» insomma, come 
ha osservato Stefano J acomuzzi 28 di una concezione retorica che 
si sarebbe ormai detta irrimediabilmente superata. 

La poesia del Novecento italiano prenderà dunque strade di
vergenti da quelle indicate dal Poema, ma vale la pena di sotto
lineare i pochi punti di contatto che con essa presenta il libro 
di Thovez. 

Se si è già indicato come certi ambienti torinesi, le nota
zioni di un realismo dimesso e quotidiano, l'analogo approccio 
a determinate situazioni offrano un'innegabile aria di famiglia 
con i crepuscolari, salta poi subito agli occhi come Thovez sia 
del tutto privo del dono dell'ironia (e parlo qui, naturalmente, 
del Thovez poeta, ché il critico e saggista seppe essere ironista 
finissimo, tagliente 29

), dello sguardo distaccato, del sorridente 
understatement, cosicché l'aria che si respira nel Poema ri
sulta in definitiva diversissima da quella che circola negli scritti 
di Gozzano e dintorni. 

Altre assonanze e anticipazioni nel libro di Thovez possono 
essere colte in direzione dannunziana (penso al vitalismo pani
cheggiante che, pur attraverso la comune matrice whitmaniana, 
sembra presagire la Laus vitae - si legga, per far un solo pro
bante esempio, il Grido di liberazione, p. 6: «debbo l tutto 
conoscere e tutto l provare: ardente, animoso cerco la gioia e 
pur cerco l con egual sete il dolore. l Debbo sentire in me il 
fremito di tutti i cuori, vibrare l a tutti i gaudi e a tutte l le 
angosce, fin che pervaso, ebbro di sensi) io divenga l la vita 
stessa e la legge. » -: e non aveva tutti i torti Thovez a riven
dicarsene il merito 30

); ma, soprattutto, pavesiana 31
• Siano alcune 

di quelle istantanee della periferia torinese che già abbiamo 
messo in evidenza, siano certe invocazioni rabbiose e impudiche 
verso la donna ( « mi manca un braccio di donna: mi manca un 
corpo; una bocca, l un cuore, un'anima; manca la vita, manca 
l'amore!», p. 17; «Vorrei gridare, mi sento scoppiare il cuore, 
barcollo, l m'appoggio al muro, ed invoco alla mia rabbia una 
donna! l Oh, almen l'ebbrezza, l'oblio! Ardo di abbracci e di 
baci, l voglio anch'io stringere un seno fra le mie mani feb
brili », p. 6 7 ); sia un improvviso attacco ( « Giaccio disteso su 
l'erba sopra la cima del monte, l supino, sotto un cespuglio, 
gli occhi sbarrati all'azzurro», p. 32). Ma il lato più appari
scente di ascendenza thoveziana in Pavese è certo quello del 
metro «barbaro» e senza rima di Lavorare stanca: ascendenza, 
in questo caso, effettiva e documentabile, come ha dimostrato 
in un preciso saggio Umberto Mariani 32

• 

28 Vedi le pp. xrv-xv dell'introdu
zione alla citata recente edizione del 
Poema. 

29 Su Thovez critico e saggista, vedi 
P. M. PRosro, Un'immagine di Tho
ve:t. prosatore: dai « Mimi dei moder
ni» alla <<Ruota di Issione », in « Ot
to-Novecento», 1982, n. l, pp. 115-136. 

30 Vedi Il viandante e la sua orma, 
cit., p. 300. 

31 Una puntuale ed esaustiva analisi 
delle convergenze Thovez-Pavese è fat
ta da U. MARIANI, Thove:t. nell'adole
scenza e nella maturazione poetica di 
Cesare Pavese, in « Convivium », 1968, 
pp. 309-338. 

32 Vedi nota precedente. 
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Massimo Mila, avvicinandosi col suo esercitato orecchio di 
critico musicale al ritmo delle poesie di Lavorare stanca vi ha 
avvertito un rifiuto del lirismo frammentario per attingere, in
vece, ad una poesia epico-narrativa «italiana di lingua, ma cel
tica di natura e di sostanza: allobroga» 33

• È una giustificazione 

Lo s cY./Ift> . E'n'l/cc ·7/z."tre~ 
c;, Ct../Y /c. A;t '-''-""t ~ c/.. 4 

< 

1 n '""M 
Le.o"'~~ 6tsTO-f6;_, 

etnica, diciamo così, del metro senza rima di Lavorare stanca, 
certamente suggestiva, e sarebbe attraente poterla estendere al 
quasi-esametro di Thovez, confermando così una tendenza subal
pina: ma quest'ultimo è troppo rigido, cupo, pesante per potervi 
sentire una qualsiasi armonia ritmica 34

• Se si leggono le pagine 
del Pastore dedicate alla genesi, composizione e vicende della 
sua sfortunata opera prima 35 ci si accorge subito dell'importanza 
che Thovez attribuì alla scelta e all'elaborazione del metro del 
Poema. Convinto di aver fatto in poesia un passo analogo a quel
lo compiuto dal suo nume Wagner nel togliere alla musica quel
l'aria di danza «così frivola e così italiana» si arrogò sempre 

33 Introduzione alle Poesie di CE
SARE PAVESE, Torino, 1961, p . IX. 

34 Sul metro del Poema, A. GumoT
TI, Il Poema dell'adolescenza e lo spe
rimentalismo metrico-lessicale di Enrico 
Thovez, in Atti del Convegno Pie
monte e letteratura nel 900, San Sal
vatore Monferrato, 19-21 ottobre 1979, 
pp. 313-329. 

35 Si vedano in particolare le pp. 263 
sgg. dell'edizione citata. 
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con orgoglio la primo genitura del verso libero e dell'abbandono 
della rima in Italia: si veda soltanto come ancora in un articolo 
del 1920 36 insorgesse seccato contro chi attribuiva a Govoni il 
merito di essere stato il primo tra noi ad abbandonare i vecchi 
metri. Ma non ci vuoi molto a vedere come anche nella scelta 
del metro la ribelle e irregolare poesia dei primi decenni del se
colo doveva imboccare direzioni opposte da quelle indicate dal 
Poema dell'adolescenza. Con l'eccezione quindi di Lavorare 
stanca (che però si situa su una linea deviata da quella maestra 
della lirica italiana del Novecento) e - ma con tutte le precisa
zioni che si sono avanzate - del crepuscolarismo in certi suoi 
aspetti marginali, si può dire che il Poema dell'adolescenza fu 
totalmente dimenticato dalla susseguente poesia novecentesca (e 
si pensi solo al futurismo e al frammentismo vociano, entrambi 
agli antipodi del mondo lirico del libro di Thovez). 

Del resto, che la nuova poesia rimanesse estranea . nel pro
fondo a Thovez, lo dimostrano i Poemi d'amore e di morte pub
blicati nel 1922 37, una data cioè in cui numerosi testi canonici 
della lirica del Novecento hanno ormai visto la luce ma che dagli 
echi di questi permangono sostanzialmente immuni. Non che i 
Poemi d'amore e di morte non rappresentino una evoluzione o, 
comunque, un indubbio mutamento di indirizzo di Thovez lirico. 
A paragone col precedente libro di versi, il lettore avverte -
oltre al diversissimo esito musicale dovuto all'abbandono del
l'impettito e monotono esametro - uno scandito salto di Stim
mung, una cifra più dimessa e pacata, il netto attenuarsi della 
tensione patetica. E, pur tenendo presente l'eterogeneità delle 
parti che costituiscono l'opera e lo scarto assai ampio di tempo 
di scrittura tra un gruppo di poesie e l'altro (quelle componenti 
La casa degli avi risalgono in buona parte ad anni anteriori al 
Poema dell'adolescenza 38

) si nota nel complesso uno stile più 
smorzato e smussato, l'affacciarsi di toni meditativi e riflessivi, 
l'aprirsi dell'esasperato e chiuso egotismo del Poema a richiami 
esterni, realistici, letterari. 

I difetti ingeniti al Thovez poeta sono, intendiamoci, tut
t'altro che scomparsi. Permangono evidenti l'attitudine alla nota 
descrittiva che elenca senza raffigurare, le forzature retoriche, 
l'autobiografismo insistito e ingiustificato: anzi, nel Tristano de
mente - ove si può leggere una vicenda d'amore frustrato e do
lente che è quasi un pendant di quella narrata nel Poema - il 
vizio autobiografico della pagina lirica thoveziana tocca il suo 
più patologico e grottesco risultato (l'aveva già notato in un arti
colo icasticamente intitolato Tristano al Valentino, Arrigo Ca
jumi 39

) nel trasportare ex abrupto il' medioevale personaggio 
nella Torino primo-novecento: «Era ... la carezza l segreta delle 
sue dita al porger la tazza, l il premer molle delle sue tepide 
carni l contro il mio braccio. Poi fu la stretta convulsa l delle 
sue mani che mi cercavano audaci l dietro di un dorso, la morsa 
delle ginocchia l nel buio di una carrozza ... » p. 60. 

Ma non c'è dubbio che i Poemi si leggono con meno fatica 
del libro precedente. Ciò è dovuto, oltre ai motivi cui si è già 
accennato (rifiuto dell'inarmonico esametro e prevalere di un 
lirismo più pacato e definito) anche all'emergere del letterato, o 

~~~~~-----

36 L'infantilismo, in L'arco d'Ulisse, 
cit., pp. 409 sgg. 

37 Presso Treves, Milano (a quest'e
dizione cl si riferisce per le citazioni 
e l'indicazione delle pagine). 

38 Si vedano infatti :i due gruppi 
di poesie pubblicate rispettivamente 
sulla « Gazzetta Letteraria », n. 52 del 
30 dicembre 1893, sotto il titolo: Pace 
d'autunno in collina (a Ettore Bracco) 
e ~ull'« .Illustrazione Italiana», n. 45 
dell'll novembre 1900 sotto il titolo : 
Foglie d'autunno. Il primo è compo
sto di sette stanze di endecasillabi 
sciolti di cui sei confluirono con va
rianti ora meno ora più rilevanti ne 
La casa degli avi; il secondo di sei 
stanze di endecasillabi che, con l'ec
cezione di una stanza ed anche qui 
con varianti più o meno notevoli da 
un caso all'altro, furono comprese an
ch'esse nella prima parte dei Poemi 
d'amore e di morte. 

È interessante notare come le due 
stanze che non hanno testuale riscon
tro nella Casa degli avi (e cioè la VI 
di Pace d'autunno in collina - «Sto 
qui nell'aia buia. È tutto nuvolo, » e 
la IV di Foglie d'autunno-« Sole dif
fuso e pallido tra il bosco! ») sono ca
ratterizzate da un'intensità patetica e 
sentimentale assai più consona al Poe
ma dell'adolescenza che non alla più 
tarda raccolta, e questo fu probabilmen
te il motivo che spinse Thovez a non 
includerle (del resto, se si osserva con 
un po' d'attenzione il passaggio delle 
poesie dalle riviste al libro ci si ac
corgerà che alcune delle più signifi
cative omissioni sono dovute proprio 
alla preoccupazione di attenuare un 
pathos che l'autore ritenne incompa
tibile con la linea della Casa degli avi). 

In una lettera del 14 marzo 1923 
al Ricolfi (vedi A. RrcOLFI, Enrico 
T hovez e il problema della formazione 
artistica, in «Nuova Antologia», 16 
agosto 1929, pp. 478 sgg.) Thovez di
ce che le poesie della Casa degli avi 
apparvero in gran parte sulla « Gaz
zetta Letteraria» negli anni 1891-1892. 
Non ho però trovato nelle annate in
dicate nessuna poesia di Thovez {men
tre appaiono, come ho detto sopra, nel 
1893 ): penso pertanto che si .tratti di 
un abbaglio di memoria di Thovez, 
che scrive tanti anni dopo. 

V aie forse la pena qui di ricordare 
le poesie apparse sulla « Gazzetta Let
teraria » e sulla « Gazzetta del Popolo 
della Domenica » e poi non incluse 
nelle due raccolte poetiche. Sono: Il 
sonno di mia sorella (My sister's sleep) 
traduzione da Dante Gabriele Rossetti 
( « Gazzetta Letteraria», n. 16 del 
22 aprile 1893), Maria (Ibidem, n. 32 
del12 agosto 1893); L'agape sacra (sul 
Parsifal di Wagner, in «Gazzetta del 
Popolo della Domenica », n . 51 del 
18 dicembre 1892); Atonia d'autunno 
(sotto questo titolo sono comprese due 
liriche, Andando in tramve verso Mon
calieri un mattino di novembre e Nel 
bosco sul fiume, in «Gazzetta del Po-

288 



comunque del lettore attento e recettivo, che si apre cosciente
mente a richiami ed esempi che gli vengono da altri poeti. Vo
glio dire che mentre il Poema era in sostanza un blocco chiuso, 
costretto e ristretto da un'assoluta esigenza sentimentale e pra
tica (e ritorno all'appunto di Gargiulo, che l'ispirazione del libro 
era troppo poco letteraria) qui l'allentarsi della tensione con
sente una atmosfera più aperta e assimilatrice. Così, un nome del 
tutto assente dal Poema, quello di Pascoli, fa qui la sua incon
futabile comparsa sia in un degnissimo esempio di poesia « let
teraria» quale è Il sonno del barbaro, sia (e soprattutto) nel 
fanciullesco stupore con cui Thovez guarda a certi cosmici in
canti: si veda «Mi siedo su la ripa sotto l'olmo» p. 20, e que
sto brano da «Poi che avean fine le vendemmie e i cori»: 

Ed io supino, immobile tra l'erba 
smarrivo gli occhi in alto. Quante stelle! 
Parean sciami di lucciole fra i rami: 
Orione, le Iadi, le Pleiadi: 
scintillavan tremando come faci 
ravvivate dal vento. E ad ora ad ora 
sopra il mio capo gli improvvisi fuochi 
delle stelle cadenti traversavano 
l'azzurro gorgo, a spegnersi nell'ombra. 
Ed io pensavo a quei lontani mondi, 
a quel mistero pauroso ... (pp. 24-25) 

E anche D'Annunzio, di cui pur si continua a risentire qui 
(come già nel Poema dell'adolescenza) l'impronta un po' ingom
brante della Laus Vitae (vedi, appunto, Alla vita, p. 132) fa una 
chiara apparizione in una poesia della Casa degli avi: 

Il passo fruscia fra l'erba 
molle di pioggia; 
sibila e scroscia il mantello 
strisciando sopra gli steli. 
V o lento sotto la pioggia 
nella caligine torbida 
del giorno che muore, 
del giorno d'autunno che muore 
in questo velo di pioggia; 
tra fronde e rame grondanti, 
nell'ombra del grigio crepuscolo, 
ombra nell'ombra. 
Fantasmi d'alberi eretti 
sul cielo spento; 
incerte quinte di colli, 
vaghe tra veli di bruma, 
tra pigre brume sfumanti. 

È tutto informe, sognante, 
incerto, fluido, stillante, 
come di un mondo sommerso 
nel suo eterno pianto. 

Mi arresto. Ascolto la pioggia. 
Sussurra rada 
su fronde ed erbe all'ingiro; 
si spegne senza rumore, 
giù nelle fumide zolle; 
s'ingrossa in gocciole gravi 
lungo le rame e le frasche, 
cadendo di fronda in fronda 
con un crepito secco, 
con suoni strani, 
con scoppi e schianti. 

(pp. 31-32) 

(Sia detto tra parentesi e senza malignità: ma qui l'accanito 
inquisitore dei « plagi » dannunziani sembra aver guardato alla 
Pioggia nel pineto con un'attenzione, come dire?, mimetica; si 
badi in particolare all'ultima strofa trascritta con quegli inequi
vocabili rimandi lessicali: « rada », « fronde », « gocciole », « cre
pito», «suoni», « si spegne»). 

L'abbassarsi del pathos consente a Thovez nei Poemi d'amo
re e di morte di esprimere la sua sincerità biografica finalmente 
in un medium letterario se non particolarmente originale, perlo
meno piano e di tono giusto, senza sbavature. L'esempio più 

polo della Domenica », n. 44 del 4 no
vembre 1894)-

39 A. CAJUMI, in Colori e veleni, 
Napoli, 1956, pp. 275-279. 
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significativo di questa nuova temperie poetica lo indicherei in 
Alla casa degli avi , mesta elegia dipanantesi in un contesto dal 
ricco tessuto analogico: 

Anche una volta 
ritorno a te con l'autunno, 
casa degli avi, 
solitaria sul poggio 
fra il pioppo gigante 
e l'umile orto; 
ancora una volta 
ne turbo la pace severa. 
Percorro le vuote stanze, 
ridesto gli echi 
dell'ombra claustrale 
delle bianche pareti, 
dove fanciullo cercavo 
negli armadi polverosi 
le spoglie dell'avo, 
e ne uscivano a frotte 
i fantasmi del passato. 
La vita scorse. Mi guardo 
con grigi capelli 
negli specchi corrosi 
che mi videro infante. 
Spalanco stridule imposte 
a l'aria dolce. 
Vigilo cauto 
mia madre curva che varca 
a passi tardi le soglie. 

Guardo alle spalle 
il letto capace 

(pp. 125-126) 

che accolse uguale nei secoli 
sposi e morenti: 
gli antichi arredi degli avi; 
quei quadri e stampe 
che tramarono i sogni 
del fanciullo. 
Passa egli pure, 
come passarono i padri, 
con la sua favola breve. 
Ma niun nepote 
evocherà me qui un giorno. 

La donna attesa, l'amante 
compagna e sposa, 
non venne. Più non verrà. 
Straniere voci 
echeggieran queste mura. 
Intero mi spengo 
con la mia gente. 

(pp. 126-127) 

È notte. La sera cade. 
Un'ala floscia mi sfiora 
la fronte. L'aria si annera. 
Aperta e vuota 
la casa sembra funerea. 
Scialba una luce la invade. 
Le stanze in fuga mi guardano 
sl come cave 
occhiaie di gente morta. 
L'ombra si accumula densa 
negli angoli; inghiotte 
i quadri su i muri; 
gli specchi nella penombra 
lustrano vagamente. 
Il cielo si scolara 
su i domi cupi del verde. 
La casa chiude le stanche 
imposte: si sbarra 
incontro al buio, all'ignoto. 
E l'ombra si annida nel cuore. 
La falce d'oro che sorge 
su i noci scarni 
vede per la finestra 
nella stanza terrena, 
ardere una lucerna 
su la bianca tovaglia 
de la semplice mensa, 
e, sotto, curva, una vecchia 
madre che cena 
accanto al figlio che pensa. 

(pp. 130-131) 

La poesia riportata è .inserita in Odi e Inni, ma si riallaccia, 
nel titolo e nell'ispirazione, alla prima sezione dei Poemi, La 
casa degli avi che, a parer mio, contiene -insieme alle due finali 
Odi del tempo - le cose più riuscite del secondo volume di liri
che thoveziane. Si tratta di una serie di quadretti campagnoli 
{la campagna ha nei Poemi preso decisamente il sopravvento 
sullo sfondo urbano così caratteristico del Poema dell' adolescen
za: la città fa ancora da scenario solamente a Chiaro di luna, e 
Alla folla ove la Torino tetra e caliginosa del Poema ricompare 
ma come rivisitata attraverso un filtro di modernismo vitalistico 
che vorrei definire futurista: «Fascino occulto l della città tur
binosa l nella bruma leggera l del crepuscolo informe, l stellato 
dai globi d'argento, l strepitosa di carri l e nereggiante di tor
me l umane agitate in vorticoso aggroviglio, l fra barbagli di 
luce, l al piede degli edifici l che torreggiano foschi l col capo 
nell'ombra l fra laghi di cielo pallido» pp. 98-99) in cui Thovez 

l ( 
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dà prova di un insospettato gusto per certi rustici interni e per 
miti paesaggi collinari (una collina che è, anagraficamente, la 
stessa del Poema ma risolta in tutt'altri modi poetici) e di un 
delicato affettuoso animalismo che richiama ancora una volta 
il nome di Pascoli: 

La luna splende a mezzo il cielo, tonda 
su l'orto immoto. È tutto chiaro argento. 
Tra i peri glauche lustrano le foglie 
grasse dei gonfi cavoli e scintillano. 
Ombre chiare di noci sopra i prati; 
trillo di grilli in lunga nenia alterna; 
velo d'argento sono le colline. 
Le case bianche sparse per i clivi 
son bagliori di fosforo tra l'ombre. 
Ora si desta il pioppo a un insensibile 
soffio: chiacchiera fragile con secco 
strepito; poi si cheta in un bisbiglio. 
E un'ombra cauta scivola pei prati, 
grigia nel grigio, come incerta larva. 
È un cane, un cane randagio che ha fame. 
Lercio e spelato, ischeletrito e irsuto 
razzola fra i rifiuti, trema e sbalza 
a un frullo d'ali, ad un cricchiar di ramo; 
e ad un mio gesto spare come lampo. (p. 9) 

E proprio in questa prima parte dei Poemi d'amore e di 
morte, il lettore stacca e isola alcuni bei versi che stanno come 
insegna di un rustico mondo: «Si va per vigne nella notte 
fosca » « Voci tranquille ed abbaiar di cani » « Poi che avean 
fine le vendemmie e i cori » « Pigri vapori si svolgean da i pra
ti»; e non vorrei dimenticare l'ardita analogia che chiude La 
casa degli avi: «La vita trascorse l tra due frutti colti» (ardita 
immagine, ho detto, anche se, parrebbe, un po' casuale, non del 
tutto conscia). 

Più compositi e ambiziosi risultano Odi e Inni, nei quali un 
attento lettore di Thovez, Luciano Marigo, vede il punto più 
alto della sua lirica~ (e si badi che questa era l'opinione di Tho
vez stesso 41 

). L'impressione più sicura che si ricava dalla lettura 
di questi polimetri (solo Alle acque insonni è in sciolti) è quella 
di una finissima maestria letteraria che dà forma e ritmo ad un 
dolente ma misurato status sentimentale. Si sente che la lezione · 
dell'avversato D'Annunzio è stata utilmente appresa da Thovez, 
non tanto per gli spunti panici e whitmaniani (che c'erano già 
del resto nel Poema) o per certi testuali riferimenti (alcuni già 
notati) quanto per il sapiente magistero metrico che si frappone 
come efficace diaframma all'esigenza di incontrollata espansione 
sentimentale e vale a smussare e ad appannare nel complesso 
quelle forzature melodrammatiche e patetiche che risultavano 
invece impietosamente dal Poema. Ma, assieme a D'Annunzio, 
qui si avverte anche Leopardi, obiettivo supremo e dichiarato di 
tutta la poetica thoveziana: e non il Leopardi degli «Idilli» 
bensl quello degli ultimi canti, la cui aura «metafisica» ed al 
calor bianco sembra riflettersi su queste odi del suo fedele e 
appassionato estimatore. 

Si leggano, esemplari di tale nuova atmosfera lirica, A Shel
ley e All'oblio; ma, anche, Al dubbio: 

•• L. MARIGO, Il linguaggio di Tho
vez, cit., p. 103. 

" Cfr. la lettera al Ricolfi, in A. Rr
COLFI, Enrico Thovez e il problema 
della formazione artistica, cit. 
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Come colui che a morte 
tratto è subitamente 
da mano occulta, 
si sbianca in viso, 
piega senza parola 
sul petto il capo, e langue; 
così sento la tua 
lama che mi ricerca 
sottilmente le viscere. 

Da te immune non vive 
dunque un amore? 
Ospite antico, 
mio spietato nemico, 
anche una volta rodi 
col tuo lento veleno 
questo tuo cuore. 

(p. 91) 

e Al sonno (forse -con la già citata Alla casa degli avi - la più 
bella di questo gruppo): 

Vieni ai miei occhi stanchi, 
o dolce Sonno. Alta è la notte e tace 

nel profondo sopore immerso il mondo. 
Come un fiume invisibile nell'ombra, 
nel mistero del cosmo odo il fluire 
infinito del tempo, e lo misura 
il battito del cuore nel silenzio. 
In un velo d'argento 
tacite e chiare tra giardini e mura 
sorgon le case e ognuna 
chiude in grembo il suo stanco gregge umano. 
Entra la luna per finestre e logge. 
Supina giace con scoperto il seno 
la giovinetta e sogna: la socchiusa 
bocca trema ad un labbro che la sfiora; 
e la donna sul petto 
dello sposo, fidente ansa leggera, 
spossata da la voluttà recente; 
e il fanciullino rannicchiato a lato 
del conteso giocattolo distende 
le palme aperte al lino della culla 
molle di pianto ancora. 
Sonno, il tuo lene incanto 
comparti in terra a quanto 
palpita e soffre, ed all'umano e al bruto; 
a me solo non vieni. 
Più forte d'ogni tuo vincolo dolce 
è il mio assiduo pensiero. 
Pur se scendi, non giovi. 
Ciò che nel dì la mente 
atterrita respinse 
tu lo integri nel sogno. 

Veglio. Scorrono l'ore. 
Poggio la fronte ai vetri: 
spengo il fuoco a quel gelo. 
Penso un più acerbo, 
tormentoso pensiero, 
più vicino un dolore. 
A cauti passi avanzo 
sino a la soglia della muta stanza 
ove in tardo sopore 
inferma giace la mia vecchia madre. 
Immobile ristò sul limitare. 
Tendo l'orecchio al lieve 
respiro; guardo il caro 
viso sopito tra i capelli grigi: 
stanco riposa placido nel sonno. 

(pp. 120-121) . 

(pp. 122-123) 

È, questa, poesia meditativa, non più canto, o grido, ma soli
loquio, e riflessione; poesia che risente così di una più decantata 
situazione affettiva come della lima, del fren dell'arte. E che 
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ciò consenta a Thovez raggiungimenti più convincenti, non c'è 
dubbio, e fa certo piacere al lettore non imbattersi più in quel 
turgido e fosco romanticismo che incombeva sul Poema dell'ado
lescenza. Vorrei però osservare che lo stacco che si avverte pas
sando dal primo libro di poesia di Thovez ai Poemi d'amore e 
di morte e, in particolare, a Odi e Inni, è dovuto soprattutto ad 
una ragione musicale: ciò che è cambiato è il ritmo, la musica, 
che dai pesantemente cadenzati esametri del Poema (ove si di
rebbe che sul fondo di un cupo basso continuo si innalza ogni 
tanto il clangore acuto e stridente degli ottoni) passa agli ac
cordi agili varii armonici delle Odi. Perché permangono consi
stenti, e visibili, i legami (negativi) con la precedente opera poe
tica. Si pensi solo a quella che è l'ormai più volte indicata mac
chia principale del Poema, l'accentuazione sentimentale e la con
seguente enfasi espressiva, che ha ancora qui dei non dubbi 
chiarissimi esempi: e basta leggere poesie come All'acque inson
ni, Alla voluttà, A una donna, definita quest'ultima: « sfinge 
oscura che strugge e annienta, implacata » e « vampiro del mio 
vivo sangue» (non sfugga però in questa ode il seguente tratto 
che va ad aggiungersi alle anticipazioni pavesiane che già si son 
messe in rilievo nel Poema dell'adolescenza: «La tua anima ha 
il fascino l indefinibile, occulto l dell'abisso, del vortice, l delle 
cose mutevoli, l labili e irraggiungibili » p. 84 ). 

Mi pare, insomma, che il legame, anche lessicale 42
, tra Poema 

e Odi, sia più tenace di quel che non vorrebbe ammettere un 
giudizio troppo esclusivamente propenso a perdersi dietro la no
vità ritmica e metrica. E, infine, questo tentativo di «meditar 
cantando » (traguardo sempre arduo da raggiungere anche per 
tempre poetiche più salde e sicure di Thovez) non direi che 
riesca a realizzarsi compiutamente in Odi ed Inni: c'è pur sem
pre un qualcosa di dissonante, di stentato, di sordo in queste 
liriche, che fa venire in mente, più ancora che per il Poema, 
l'altro suggerimento proposto da Prezzolini per la poesia di Tho
vez, molto più incisivo e pertinente che non quello, vago, di 
«precursore»: che la sua lirica « ... fa l'impressione di una poe
sia straniera tradotta con sentimento e finezza in italiano» 43

• 

Ecco: traduzioni. «Belle» traduzioni, naturalmente, ma pur 
sempre con quel tanto di anodino, di impersonale, di non con
vinto e non convincente appieno che è proprio di ogni tradu
zione. 

Confesso che assai di più mi piacciono le due Odi del tempo 
che chiudono il volume: Chiaro di luna e In un giorno di ot
tobre, anche se, quasi senza eccezioni 44

, sono state ignorate dai 
critici. Possono definirsi « poesie di guerra » in quanto entrambe 
traggono occasione da avvenimenti bellici (la prima da una bat
taglia immane e decisiva, la seconda dalla notizia della cessa
zione delle ostilità) e ricordano nella struttura e nell'intonazione 
quegli articoli apparsi sulla «Gazzetta del Popolo» di Torino 
(alcuni dei quali molto belli, come si può vedere dal suo ultimo 
libro, La ruota di Issione, in cui in gran parte furono raccolti), 
nei quali Thovez con animo partecipe e commosso seguiva le tra
giche vicende della guerra. Questi due apologhi accorati, sinceri 
senza retorica, stanno come tipici esempi di poesia prosastica, 
meditazioni liriche di un letterato (vengono inseriti di peso 

42 Il Marigo, invece, nell'articolo ci
tato, pp. 104-105, sottolinea la novità 
di linguaggio di Odi e Inni a confronto 
con il Poema. 

43 Articolo citato in Il viandante e 
la sua orma, p. 275. 

" Vedi però la voce Thovez, di P. 
PREDICATORI AzzoLINI, nel Dizionario 
Critico della Letteratura Italiana, To
rino, 1973, vol. III, p. 500. 
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brani di Archiloci e Leopardi}: ma fini e sciolte, delicate e vere. 
Tanto da domandarsi se non sia da cercare proprio nelle Odi del 
tempo il «meglio» di Thovez poeta: e sarà certo un curioso 
destino che il romanticissimo scrittore che per tutta la sua car
riera letteraria persegul una poesia di esasperato lirismo, proprio 
qui, in queste due « odi » prosastiche e discorsive, dovesse darci 
forse i suoi versi più memorabili (ma sicuramente, se potesse 
sentirei, si ribellerebbe lui stesso, polemicamente e astiosamen
te, a questa indicazione). 

Le due poesie si svolgono contro sfondi ambientali (urbano 
e notturno nella prima ode, campestre e solare nella seconda) 
delineati con una (per Thovez) rara sobrietà: 
Apro la porta. Immerso 
nel candore lunare 
ho un senso di stupore. 
Tutto è placido è puro. 
Deserte e chiare le vie, 
il largo è un lago d'argento. 
È chiaro come di giorno. 
Bianche fra gli orti le case, 
tacite e chiuse, 
affisse stanno ed estatiche 
nel tondo occhio lucente 
alto sui tetti. 
L'aria è tepida e dolce; 
dal muricciuolo d'un orto 
un ramo in fiore 
sporge i suoi bocci bianchi. 

Un sordo ronzio 
vibrante su nell'azzurro. 
Alzo gli occhi al diffuso 
chiarore del cielo lunare; 
cerco in vano di scorgere 
la macchina alata. 

(p. 144) 

Mi striscio trepido al muro 
e penso: un tuono 

improvviso, un fragore, 
e sangue e membra squarciate 
incontro ai muri e sul lastrico, 
e vita e beni, 
affetti e propositi, 
pensieri di eterno 
e luci di poesia, 
ogri.i cosa ludibrio 
de la cecità dissolvente 
di un bruto ordigno di morte; 
converso in nulla 
in un sol punto 
ciò che fu un mondo. 
Ombre e passi nel silenzio, 
laghi d'argento 
e fascie d'ombra; 
suono di voci dal chiuso. 
Passano coppie d'amanti. 
Risa represse, nitore 
di seni ignudi. È la vita. 
Non può arrestarsi, né meno 
se le sorti del mondo 
si librano sopra una spada. 

(pp. 147-148) 

(e si noti come si presenta dissimile - più pacata, pur nel tra
gico momento- la Torino di Chiaro di luna da quella convulsa 
e minacciosa che fa da cornice al Poema dell'adolescenza); 
I mattoni e la calce 
del muricciuolo scrostato 
brillano nella luce 
con un nitore di gemme. 
Nel silenzio lucente 
le grige lucertole 
sbucano lente dai fessi; 
guizzano e si indugiano 
al calor dolce. 
Immobili contro la pietra, 
sembrano anch'esse 
intagliate nel sasso. 
Da ogni buca del muro 
sporge una bruna 
testa che rigida affisa 
con occhi socchiusi. 
Quella lor torpida vita 
su sci t a il senso 
di creature superstiti 
d'un'età morta, 

costrette in un tardo mondo 
assiderato ... 

Torpore di vita solitaria 
che si annida nei fessi 
delle rovine e si sveglia 
solo per brevi ore di sole, 
immobilità sognàtrice: 
non è l'anima nostra? 
T al e è forse la nostra 
anima, oggi. 
Un ronzio chiaro nell'aria 
immota. Un falco 
si spicca là giù dai boschi 
del piano. È un punto 
nell'orizzonte chiarissimo, 
ma l'atmosfera è sl calma 
che il rombo metallico 
empie di sé tutto il cielo. 
Sempre più s'alza: si perde 
nella luce ... 
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Un tonfo. Una castagna 
è caduta. Il riccio si fende; 
i frutti bruni ne sgusciano, 
corron tra l'erba. L'incanto 

è rotto. S'imbucano 
con un fruscìo frettoloso 
le lucertole ... 

(pp. 157-158-159) 

e questo assolato e assorto paesaggio a me porta alla mente 
certi meriggi affocati e immobili degli Ossi di seppia (si veda in 
particolare la strofa «Torpore di vita solitaria ... »: e già Gior
gio Petrocchi si era chiesto se Montale avesse letto Thovez 45

} 

e, comunque, è assai più prossimo al poeta ligure che non alla 
lussureggiante estate di Alcione: chissà? se Thovez avesse po
tuto conoscere il libro di Montale (che apparve l'anno della sua 
morte, e a Torino) forse avrebbe ancora una volta rivendicato i 
suoi disconosciuti meriti di « precursore » della nuova poesia. 

Sarà da accogliere, per concludere, la piuttosto diffusa opi
nione46 che vede nei Poemi e non nel Poema dell'adolescenza 
l'opera poetica più bella di Thovez? Riterrei di rispondere in 
modo affermativo, ma con juicio. 

Non c'è dubbio che l'abbassarsi di alcune ottave del diapason 
sentimentale e retorico di Thovez consenta qui alla sua poesia 
di toccare- ho cercato di dimostrarlo con le citazioni di sopra -
esiti più efficaci. È anche vero però che quel che guadagnano i 
Poemi in «poesia», lo perdono poi da un punto di vista di im
portanza storico-letteraria, non rinvenendosi più in essi l'im
patto violento, il contrasto stridente con le tendenze della poesia 
primo-novecentesca che si è cercato di mettere in luce nelle pa
gine precedenti e che fanno del Poema dell'adolescenza un libro, 
come si è detto, negativamente esemplare, tale, a parer mio, che 
non gli si può negar un posto (sia pur stretto e marginale) in 
una compiuta storia della poesia italiana del Novecento (mentre 
la stessa potrà tranquillamente ignorare i Poemi); e rimpian
gerei, infine, nei Poemi, quella « torinesità » che pur nei limiti 
indicati, era un effettivo trait-d'union con altre vive esperienze 
letterarie. 

45 G. PETROCCHI, Scrittori Piemon
tesi del secondo Ottocento, cit., p. 125. 

46 Si veda, oltre ai critici citati nelle 
note 40 e 41 anche il CALCATERRA, in 
Con Guido Gozzano e altri poeti, cit., 
p. 150. 
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Primo Levi e la tradizione ebraico-orientale 
Paola V alabrega 

Ad una lettura attenta e approfondita dell'opera di Primo 
Levi, non è infrequente veder affiorare sulla pagina, precise sug
gestioni ebraiche, proiezioni di una sensibilità e di una cultura 
intime allo scrittore, e fertili di echi particolari di umanità e 
stile. 

Non si vuole con questo suggerire una improponibile pa
rentela tra Primo Levi e gli autori jiddisch studiati da Claudio 
Magris nel suo fondamentale Lontano da dove. ]. Roth e la tra
dizione ebraico-orientale 1

: l'uno e gli altri appartengono infatti 
a due mondi lontani fra loro, non solo geograficamente (la To
rino degli anni '20, '30 e gli shtetl dell'Europa Orientale). È 
tuttavia innegabile che, al di là di queste oggettive divergenze, 
l'importante figura del padre dello scrittore - uomo dalla cul
tura mitteleuropea - e soprattutto il traumatico incontro, nel 
campo di concentramento, con gli Ostjuden abbiano avuto un 
ruolo determinante nell'attività letteraria di Levi, iniziata sol
tanto nel 1945, al ritorno da Auschwitz. 

L'immagine paterna è simbolo e modello di cultura: l'inge
gnere Cesare Levi aveva viaggiato molto per lavoro, soggior
nando a Liegi, Parigi, Budapest, Vienna; conosceva bene l'am
ministrazione dell'impero austroungarico e aveva una formazione 
eclettica. Lo scrittore, in alcuni passi dei suoi libri delinea la 
figura del padre: un personaggio austero e un po' sornione, 
amante dei libri che legge disordinatamente, spinto da una inap
pagabile curiosità: « Mio padre aveva sempre in lettura tre libri 
contemporaneamente; leggeva "stando in casa, andando per via, 
coricandosi e alzandosi" (Deut. 6.7) » 2

• Trasmette al figlio una 
educazione intellettuale varia, scientifica e letteraria, determi
nando in lui quella continua ricerca della conoscenza che costi
tuisce la componente essenziale della sua personalità. 

Appartenente ad una tipica famiglia ebraica, depositaria di 
un atavico codice di valori, Levi si trova a vivere in modo con
:Bittuale questa dimensione culturale negli anni « nemici» della 
persecuzione. Durante la deportazione avviene l'incontro di Levi 
con la comunità ebraico-orientale, non conosciuta dagli ebrei 
d'occident~; le abitudini, la mentalità e lo stesso linguaggio di 
questi esuli sono una sorpresa per Levi ed i suoi compagni. Que
sta profonda cultura, violentata e cancellata dai po grom, dalle 
persecuzioni, doveva lasciare una inevitabile impronta nello scrit
tore. La poesia Ostjuden è, a questo proposito, molto signifi
cativa: 

1 C. MAGRIS, Lontano da dove. ]. 
Roth e la tradizione ebraico-orientale, 
Torino, Einaudi, 1971. 

2 P. LEVI, La ricerca delle radici, To
rino, Einaudi, 1981, p. VIII. Nel corso 
di questo articolo si farà riferimento 
alle seguenti edizioni dei libri di Levi: 
Se questo è un uomo, Torino, Einaudi, 
1976 (edizione scolastica); Storie natu
rali, Torino, Einaudi, 1971; Vizio di 
forma, Torino, Einaudi, 1971; Il si
stema periodico, Torino, Einaudi, 1975; 
L'osteria di Brema, Milano, Scheiwiller, 
1975; La chiave a stella, Torino, Einau
di, 1978; Lilìt, Torino, Einaudi, 1981; 
Se non ora, quando?, Torino, Einaudi, 
1982. Sulla vita e l'opera dell'autore 
si ricordano alcuni profili critici: F. 
VINCENTI, Invito alla lettura di P. Levi, 
Milano, Mursia, 1973; W. MAuRo, P. 
Levi, in AA VV., I contemporanei, Mi
lano, Marzorati, vol. V, 1974, pp. 1029- l 
1044; G. TESIO, P. Levi, in « Belfa
gor », Anno XXXIV, n. 6, 30 novem
bre 1979, pp. 657-676; G. GRASSANO, 
P. Levi, Firenze, La Nuova Italia, 1981. 

296 



Padri nostri di questa terra, 
Mercanti di molteplice ingegno, 
Savi arguti dalla molta prole 
Che Dio seminò per il mondo 
Come nei solchi Ulisse folle il sale: 
Vi ho ritrovati per ogni dove, 
Molti come la rena del mare, 
V o i popolo di altera cervice, 
Tenace povero seme umano 3• 

Per ragioni storiche questo mondo è finito, non esiste più. La 
fuga verso occidente ha creato la singolare figura dell'ebreo mo
derno, tormentato da una perenne lacerazione: Joseph Roth 
ha suggerito per questa nuova figura, l'immagine poetica del 
« clown », il quale, per sopravvivere ed essere tollerato deve ac
quistare l'arte« clownesca » di recitare e di sdoppiarsi in vari at
teggiamenti. Come osserva Habermas: l'arte di essere ebreo, ma 
di non essere come un ebreo. L'ebreo moderno nella civiltà in
dustriale occidentale vive cosl sdoppiato, diviso, interprete di di
verse mentalità, capace di trasformarsi e di recitare quelle parti 
classiche che Chaplin riassume nel personaggio di Charlot. Que
ste incertezze, questi dualismi - le stesse contraddizioni che s'in
tuiscono nella dolce ragazza ebrea di un quadro di Chagall, La 
Mariée au double visage - si colgono in trasparenza anche nelle 
pagine di Primo Levi. 

Si possono così ritrovare nella prosa, ma anche nelle poesie, 
analogie, nessi, legami con una matrice culturale che perviene a 
Levi attraverso il filtro di una esperienza vissuta. Nella coscienza 
dell'autore sono confluiti due flussi fondamentali di ricordo 
ebraico: il più profondo, derivato dalle tradizioni della propria 
famiglia; l'altro, alimentato ed arricchito dal primo, assorbito 
dai segni ebraici continuamente affioranti negli ambienti e nelle 
persone del suo esilio. I messaggi che si incontrano hanno effetti 
talvolta contrastanti, perché in realtà non è a livello razionale 
che Levi si accosta all'ebraismo: per usare un'espressione dello 
scrittore, « la scelta delle proprie radici è opera notturna, visce
rale e in gran parte inconscia » 4• 

Il dramma del « giusto oppresso dall'ingiustizia » costituisce 
il nucleo originario da cui si diramano le domande più inquietanti 
della narrativa di Levi, e corrisponde all'itinerario dello scrittore 
attraverso il campo di concentramento 5• 

Quando Levi parla di esilio allude ad una problematica densa 
di negatività: la condizione di vuoto, di « assenza », si visua
lizza nella figura simbolica del cerchio, « il cerchio magato del
l'esistenza», che ritorna frequentemente anche in alcuni scrit
tori ebrei orientali, rivelando tutta la carica di disperazione di 
una condizione di esilio: 

Siamo noi, grigi e identici, piccoli come formiche e grandi fino alle 
stelle, serrati l'uno contro l'altro, innumerevoli per tutta la pianura fino 
all'orizzonte; talora fusi in un'unica sostanza, un impasto angoscioso in 
cui ci sentiamo invischiati e soffocati; talora in marcia a cerchio, senza 
principio e senza fine, con vertigine accecante e una marea di nausea che 
ci sale dai precordi alla gola 6• 

L'abisso di disperazione deriva dalla innaturale sopravvivenza 
« in un perpetuo spaventoso girotondo di vita e di morte» 7• 

3 Ostiuden, in L'osteria di Brema, 
p . 29. 

4 La ricerca delle radici, p. IX. 
5 La ricerca delle radici, p. 5. 
6 Se questo è un uomo, p. 86. 
7 Il sistema periodico, p. 237. 
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Lo schema fondamentale su cui sono strutturati i primi suoi 
due libri è quello del viaggio, annunciato sin dalle prime pagine 
di Se questo è un uomo: la dantesca discesa agli inferi diventa 
metafora dell'esperienza traumatica della prigionia nel lager. 
Lo sradicamento lacerante si visualizza nel lungo viaggio nelle 
tradotte tedesche,« quelle che non ritornano »,un viaggio« ver
so il nulla », « all'ingiù », « verso il fondo » 8

• 

Nella Tregua il tema del viaggio, del « nostos », si intreccia 
con il tessuto del racconto; è la descrizione del ritorno alla vita 
normale dopo l'esperienza di Auschwitz, «una piccola odissea 
entro la nostra maggiore odissea ». Il filo conduttore di tutto 
il racconto è un treno che porta a casa i reduci sperduti « tra 
i ruderi dell'Europa ». Il viaggio si svolge attraverso un intri
cato itinerario dove le strade facili si rivelano all'improvviso 
chiuse e i vicoli ciechi svelano all'ultimo momento una impen
sata via di uscita ( « eravamo stanchi di ogni cosa, stanchi in 
specie di perfqrare inutili confini ») 9• Tutto il libro può essere 
considerato una ideale odissea, « un romanzo dei reduci »: narra 
cioè un ritorno a casa - o alla ricerca di una casa - e in questa 
prospettiva fonda le sue radici nella struttura dei romanzi 
ostjudisch : 

Chi erano, d'onde venivano e dove andavano? Non sapevamo: ma in 
quei giorni li sentivamo singolarmente vicini a noi, come noi trascinati 
dal vento, come noi affidati alla mutabilità di un arbitrio lontano e sco
nosciuto, che trovava simbolo nelle ruote che trasportavano noi e loro, 
nella stupida perfezione del cerchio senza principio e senza fine 10• 

La Tregua non è soltanto la descrizione di vite miserabili, di 
« astri spenti » che si spostano da un paese all'altro, da un cam
po all'altro attraverso sconfinate pianure; è anche « l'epopea di 
una inaudita diaspora », o come Levi scrive « il tremendo pri
vilegio della nostra g~nerazione e del mio popolo » 11

• Si intuisce 
anche un altro aspetto importante della diaspora: l'incontro con 
gli altri ebrei; Levi, ad esempio, non ha dimenticato di notare 
i giovani ebrei che seguono il gruppo italiano per proseguire in 
Israele, «immensamente liberi e forti, padroni del mondo e del 
loro destino » 12

• 

Ed è proprio questo spunto che si insinua nell'ultimo ro
manzo, Se non ora, quando?, dove il mito del ritorno alla terra 
di Israele diviene simbolo di emancipazione e di illuminante mu
tamento di vita. È la storia di un gruppo di partigiani ebrei so
vietici, scacciati dalle proprie case, sfuggiti ai campi di concen
tramento, che si riuniscono e combattono per una lotta comune: 

Erano stanchi, poveri e sporchi, ma non sconfitti; figli di mercanti, 
sarti, rabbini e cantori, si erano armati con le armi tolte ai tedeschi, si 
erano conquistato il diritto a indossare quelle uniformi lacere e senza 
gradi, ed avevano assaporato più volte il cibo aspro dell'uccidere 13• 

Il tema dell'esilio è scandito in queste pagine da alcune espres
sioni che diventano quasi una formula fissa ( « Camminarono 
per due settimane, a volte di giorno, a volte di notte, con la 
pioggia e col sole »; « Proseguirono per giorni e giorni sotto il 
sole e sotto la pioggia ») 14 e con il loro periodico ritornare se
gnano il costante scorrere del tempo che si accorda con la lunga 

8 Se questo è un uomo, p. 23. 
9 La tregua, pp. 233, 262. 
10 La tregua, pp. 153-154 e dr. con 

MAGRIS, op. cit., p. 48: « Da dove e 
verso dove si dirige il mio cammino , 
cosf greve e cosl lento, senza fine né 
inizio». 

11 La tregua, p. 15 e dr. G. RoMANO, 
P. Levi. La tregua, in « La Rassegna 
Mensile di Israel », vol. XXVII, 1963, 
n. 6, p. 276; F. ANTONICELLI, L'ultimo 
della catena, in« La Stampa», 31 mag. 
gio 1958 e F. ANTONICELLI, Fu difficile 
ridivenire « uomini » per i reduci scam
pati ai Lager, in « La Stampa », 20 
marzo 1963. 

12 La tregua, p. 264 ma dr. anche la 
recensione di G. SHILLONI, L'ebreo 
Ulisse ad Auschwitz, in « Yedioth Ha- 1 

charonoth », 26 ottobre 1979. 
13 Se non ora, quando?, p. 104. 
14 Se non ora, quando?, rispettiva

mente pp. 31 e 130. 
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--
marcia, trasfigurata nella febbrile visione di una corsa attraverso 
l'Europa: 

Dietro di loro, come punteggiata dai loro passi innumerevoli, si al
lungava la pista del loro cammino, senza fine, come in un sogno tormen
toso, attraverso paludi, guadi, foreste piene di agguati, neve, fiumi, e 
morte patita e inflitta 15• 

Allo sradicamento, alla dissociazione generata dall'esilio, si con
trappongono la casa e gli affetti. La casa rappresenta « il rifu
gio », « il confine perduto »: secondo questa concezione che si 
ritrova nella letteratura ebraica orientale, anche Levi afferma la 
validità della comunità famigliare rispetto alle sofferenze di una 
« storia-esilio ». 

Della realtà umana acquista rilievo la complessiva totalità 
della famiglia, che costituisce come un'area ideale, un'unità orga
nica. Nel primo racconto del Sistema periodico, Argon, lo« scher
mo della memoria» riporta immagini lontane, l'atmosfera di 
un'epoca e di una generazione passata. Levi rievoca un universo 
famigliare ricco di legami, allusioni; insieme ad una vivace gal
leria di ritratti offre anche un affettuoso campionario della quasi 
scomparsa « parlata scettica e bonaria » della sua famiglia: una 
sorta di ebraico-piemontese, che contiene la comicità derivata 
« dal contrasto tra il tessuto del discorso, che è il dialetto pie
montese, scabro, sobrio e laconico, mai scritto se non per scom
messa, e l'incastro ebraico, carpito alla remota lingua dei padri, 
sacra e solenne, geologica, levigata dai millenni come l'alveo 
dei ghiacciai » 16

• Come alcuni scrittori d'origine ebraica anche 
Levi identifica il lessico famigliare con la tenerezza di storie pas
sate: aneddoti, vicende, memorie che si tramandano di gene
razione in generazione circondate da un alone di leggenda. 

Il lessico famigliare esalta il fondamentale tema ebraico della 
famiglia, « la celebrazione della cellula famigliare », la cui unità 
è simbolo di saldezza e di protezione, in opposizione a quella 
condizione di « assenza », in cui il popolo ebraico si è ritrovato 
spesso a vivere 17

• 

La tenera e dolorosa figura di madre accanto ai bambini, nella 
notte che precede il viaggio verso Auschwitz, è l'emblema della 
tenerezza, del calore umano della famiglia, la cui unità, come 
dice una leggenda di derivazione talmudica, « vale più del nome 
di Dio »: 

Ma le madri vegliarono a preparare con dolce cura il cibo per il viag
gio, e lavarono i bambini, e fecero i bagagli, e all'alba i fili spinaci erano 
pieni di biancheria infantile stesa al vento ad asciugare; e non dimenti
carono le fasce, e i giocattoli, e i cuscini, e le cento piccole cose che esse 
ben sanno, e di cui i bambini hanno in ogni caso bisogno. Non fareste 
anche voi altrettanto? Se dovessero uccidervi domani col vostro bambino, 
voi non gli dareste oggi da mangiare? 18• 

Il nucleo famigliare, « quella convivenza intima e chiusa in se 
stessa » offre una alternativa alla solitudine, alla incomunica
bilità, alla impersonalità 19

• 

Nella epigrafe per la piccola Emilia, intrisa di una profonda 
tristezza, Levi tratteggia la delicata intensità del vincolo fami
gliare e in questa visione la parola riacquista « la concretezza 

" Se non ora, quando?, p. 235. 
16 MAGRIS, op. cit., p. 19; Il sistema 

periodico, p. 9. In proposito si veda 
G. RoMANO, Ebrei nella letteratura, Ro
ma, Carucci, 1979, p. 59; G. LoPEZ, 
Levi's Il sistema periodico, in «Euro
pean Judaism », vol. IX, n. 2, Summer 
1975, pp. 46-47 e l'introduzione di Na
talia Ginzburg all'edizione scolastica 
del Sistema periodico (Torino, Einaudi, 
1979). 

17 MAGRIS, op. cit., pp. 126-127. 
18 Se questo è un uomo, pp. 21-22. 
19 MAGRIS, op. cit., p. 127 ma anche 

La tregua, p. 234. 
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dell'evento » e assolve alla m1ss10ne di salvare il passato, ri
specchiando quella pietas, tipicamente ebraica, verso ciò che muo
re, verso ciò che è morto: 

Cosl mod Emilia, che aveva tre anni; poiché ai tedeschi appariva 
palese la necessità di mettere a morte i bambini degli ebrei. Emilia, figlia 
dell'ingegner Aldo Levi di Milano, che era una bambina curiosa, ambi
ziosa, allegra e intelligente; alla quale, durante il viaggio nel vagone gre
mito, il padre e la madre erano riusciti a fare il bagno in un mastello di 
zinco, in acqua tiepida che il degenere macchinista tedesco aveva accon
sentito a spillare dalla locomotiva che ci trascinava tutti alla morte 20• 

L'intimità famigliare è caratteristica del mondo ebraico: il 
giudaismo affonda le sue radici nella tradizione domestica ed 
in essa adempie alla funzione di « garanzia di fermezza esisten
ziale » 21

• 

I deportati del campo di concentramento, cosl come i reduci, 
sono «prigionieri di un sogno»: ritornare a casa, raccontare, 
perché questo è il sogno dei reduci di tutti i tempi, « del forte 
e del vile, del poeta e del semplice, di Ulisse e del Ruzante » 22

• 

La casa, insistentemente sognata, diventa un punto di riferimento 
e di orientamento, come luogo di abitazione, realtà fisica, ma an
che come nucleo sociale, famiglia, entità morale, simbolo di una 
concezione di vita: 

Per gli ebrei, il rimpianto delle loro case non era una speranza ma 
una disperazione, sepolta fino allora sotto dolori più urgenti e gravi, ma 
latente. Le loro case non c'erano più: erano state spazzate via, incendiate 
dalla guerra o dalla strage, insanguinate dalle squadre dei cacciatori d'uo
mini; case-tomba, a cui era meglio non pensare, case di cenere. Perché 
vivere ancora, perché combattere? Per quale casa, per quale patria, per 
quale avvenire? 23. 

Il reduce si sente fremd, straniero in patria; la perdita della casa 
coincide con la perdita della propria identità: « Dov'è la mia 
casa? È in nessun luogo. È nello zaino che mi porto dietro». 
I personaggi di Levi ricercano nel futuro la propria Heimat: 
«Una patria ce l'avevamo, e non è colpa nostra se non ce l'ab
biamo più; e un'altra ce la costruiremo. È davanti a noi, non 
dietro ». È una ricerca dolorosa e intrisa di speranza, che coin
cide con la più grande speranza di un mondo diverso, « diritto 
e giusto » 24

• 

Anche la natura sembra partecipare di una condizione d'esi
lio; la Shekinà, la presenza divina nella creazione segue il po
polo ebraico nella diaspora: 

Ebbene, i cabalisti dicevano che anche per Dio stesso non era bene 
essere solo, ed allora, fin dagli inizi, si era preso per compagna la Shekinà, 
cioè la sua stessa presenza nel Creato; cosl la Shekinà è diventata la mo
glie di Dio, e quindi la madre di tutti i popoli. Quando il tempio di Ge
rusalemme è stato distrutto dai Romani, e noi siamo stati dispersi e fatti 
schiavi, la Shekinà è andata ;in collera, si è distaccata da Dio ed è venuta 
con noi nell'esilio. Ti dirò che questo qualche volta l'ho pensato anch'io, 
che anche la Shekinà si sia fatta schiava, e sia qui intorno a noi, in questo 
esilio dentro l'esilio, in questa casa del fango e del dolore 25. 

Il mondo della natura rispecchia l'assenza di significato e l'im
possibilità di una risposta agli interrogativi umani; è lo sfondo 
simbolico della realtà desolata dell'esilio. 

211 « La pietas ebraica sembra in tal 
senso assolvere a quella funzione di re
troguardia che Pasolini ha assegnato 
alla letteratura, dicendo che la sua mis
sione è quella di fermarsi presso i ca
duti e i feriti di un esercito in fuga, 
di dar da bere agli assetati e curare i 
feriti. Le testimonianze della letteratu
ra del ghetto sono infatti quasi sempre 
testimonianze del passato, ricalco e re
cupero di generazioni andate» (MA
GRIS, op. cit., p. 141); Se questo è un 
uomo, pp. 27-28. 

21 MAGRIS, op. cit., p. 123. 
22 La tregua, p. 132 e cfr. Dal diario 

alle scene, riduzione teatrale di Se que
sto è un uomo, a cura di P. LEVI e 
P. A. MARCHÉ, Torino, Einaudi, 1966; 
Se questo è un uomo, p. 95: «Di die
tro alle palpebre appena chiuse, erom
pono i sogni con violenza, e anche que
sti sogni sono i soliti sogni. Di essere 
a casa nostra, in un meraviglioso bagno 
caldo. Di essere a casa nostra seduti a 
tavola. Di essere a casa e raccontare 
questo nostro lavorare senza speranza, 
questo nostro dormire di schiavi » e la 
poesia Alzarsi, in Osteria di Brema, 
p. 21. 

23 Se non ora, quando?, p. 94; «Il 
tempo è giunto di avere una casa, l 
O rimanere a lungo senza casa; l È 
giunto il tempo di non esser soli, l 
Oppure a lungo rimarremo soli » (Da 
R. M. RILKE, in L'osteria di Brema, 
p. 27). 

24 Se non ora, quando?, p. 200 ma 
anche p. 183: «Tutti, quale più, quale 
meno; quale presto, quale tardi, ci sia
mo sentiti stranieri in patria ». Sul te
ma dell'insicurezza del reduce, dr. MA
GRIS, op. cit., p. 27: «I reduci si sen
tono fremd, stranieri a casa, tornati dal 
regno delle ombre; le fiaccole perpe
tue sulla tomba dei caduti sono un cru
dele requiem per la tranquillità dei so
pravvissuti », ma dr. anche la prefa
zione al racconto cli J. PRESSER, La not
te dei girondini, Milano, Adelphi, 1976, 
pp. 11-15. 

25 Lilìt, pp. 23-24. 
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Il mare rappresenta una natura intesa come« espatriazione », 
« inabitazione », ed è significativo che le immagini del mare, 
nella narrativa di Levi, siano avvolte da un alone di misteriosa, 
stregata malvagità. L'acqua « attira i demoni » e il mare è un 
simbolo ambiguo, rispecchia « l'immanenza assoluta e quindi il 
demonico, l'annientamento dell'individualità nel Tutto indiffe
renziato, è la negazione di ogni ethos religioso » 26

• Mare è 
quando « l'orizzonte si chiude su se stesso»; questo spazio 
senza limiti, il cui centro è dappertutto e in nessun luogo, su
scita inconscie fantasie negative: 

Ho trovato il mare, che non era azzurro ma grigio, muggiva come un 
bisonte, e si avventava sulla terra come se la volesse divorare: al pensiero 
che non aveva mai riposo, non l'aveva mai avuto da quando c'è il mondo, 
mi sentivo mancare il coraggio 27• 

Oppure in un altro squarcio marino, tratto da un raconto di 
Vizio di forma: 

Videro il mare, velato di bruma, lucido fermo e lontano [ ... ]. Nel 
mare ci sono tante cose, che entrambi avevano sentite descrivere attorno 
al fuoco; navi, balene, mostri, piante che crescono dal fondo, pesci feroci, 
anche anime di morti annegati. Cose che vengono e vanno e non ci ri
guardano, perché il mare è vanità e apparenza maligna: è un'immensa 
radura che sembra porti dappertutto e non porta in nessun luogo; sembra 
liscio e solido come una corazza d'acciaio, e invece non regge il piede, 
e se ti ci avventuri affondi. È acqua e non la puoi bere 28• 

Anche la « spietata pianura deserta » incute un senso di solitu
dine. Le sconfinate pianure dell'Europa orientale, attraversate 
nel viaggio verso Auschwitz e poi nell'odissea della Tregua sono 
descritte da Levi come immense vastità spaziali: la pianura « de
serta e rigida, bianca a perdita d'occhio » è anch'essa emblema 
dell'esilio, della lontananza e della separazione: 

In nessuna altra parte d'Europa, credo, può accadere di camminare 
per dieci ore,. e di trovarsi sempre allo stesso posto, come in un incubo: di 
avere sempre davanti a sé la strada diritta fino all'orizzonte, sempre ai due 
lati steppa e foresta, e sempre alle spalle altra strada fino all'orizzonte op
posto, come la scia d'una nave 29. 

L'esilio è uno stato di prigionia, di assenza: tale condizione si 
l riflette particolarmente nello sfondo naturale del bosco, della 

foresta. La foresta russa, nella Tregua, è descritta come uno spet
tacolo fantastico: lo scenario sconosciuto della foresta « solen
ne », « austera e intatta », esercita una « attrazione profonda » 
ma anche una indefinita senzazione di timore: 

Ogni traccia umana spariva. Anche ogni traccia di vita animale, se 
si eccettui l'occasionale balenare fulvo di uno scoiattolo, o il sinistro occhio 
fermo di una biscia d'acqua, avvolta intorno a un tronco marcito. Non 
c'erano sentieri, non tracce di boscaioli, nulla: solo silenzio, abbandono, 
e tronchi in tutte le direzioni, tronchi pallidi di betulle, rosso-bruni di 
conifere, slanciati verticalmente verso il cielo invisibile, e altrettanto invi
sibile era il suolo, coperto da uno spesso strato di foglie morte e di aghi, 
e da cespi di sottobosco selvaggio alto fino alla cintura. [ ... ] Il rischio di 
« perdersi » nel bosco non esiste solo nelle favole 30• 

In questo intrico di alberi, fitto e oscuro, come in un'atmo
sfera irrazionale, sotto un torbido cielo, Levi si smarrisce. Il 
« perdersi nel bosco» è un topos letterario che lo scrittore ri-

26 MAGRlS, op. cit., pp. 268 e 298: 
«L'acqua attira i demoni, è l'elemento 
demonico di Lillth, la prima compagna 
di Adamo che incarna il potere distrut
tore del sesso e che [ ... ] si rifugia pres· 
so il Mar Rosso e regna a Zmargad, 
cioè nell'acqua marina, ovvero in fondo 
al mare». Levi ha anche scritto una 
poesia dedicata a questo mitico perso
naggio (in L'osteria di Brema, p. 53): 
« Lilit dimora in mezzo alla risacca l 
Ma emerge a luna nuova l E vola in
quieta per le notti di neve l Irrisoluta 
fra la terra e il cielo ». 

27 Il sistema periodico, p. 93. « Sin 
dalle più antiche cosmogonie il mare 
rappresenta la forza negativa ed infor
me che s'oppone alla creazione in quan
to individuazione. Nel caos, dice 
un'epopea sumera e babilonese, "tut
te le terre erano mare" [ ... ] In vari 
libri della Bibbia si parla della rivolta 
delle ruggenti acque dell'abisso e della 
loro regina Tehom, che volevano som
mergere l'opera di Dio e che, vinte dal 
Signore insieme ai mostri marini Le
viathan e Rahab loro alleati (o meglio 
personificazione mitiche dell'elemento 
stesso), vennero compresse e rinchiuse 
[ ... ] "dietro cancelli, sprangati con 
sbarre di ferro"» (dr. MAGRIS, op. cit., 
p. 297). 

28 Vizio di forma, p. 192. Sempre a 
proposito della realtà marina cfr. La 
chiave a stella, pp. 70-71, p. 102 ma 
anche p. 59: « A me il mare non 
è mai piaciuto: si muove sempre, ci 
fa umido, c'è l'aria molle e marinosa, 
insomma non mi dà fiducia ». Sono 
inoltre significative alcune similitudini 
di Se non ora, quando?: «Il mare del 
dolore non ha sponde, non ha fondo, 
nessuno lo può scandagliare» (p. 187); 
« Si sentiva come sfuggito a un mare in 
tempesta, e approdato solo su una ter
ra deserta e sconosciuta» (pp. 199-
200}; «Ma la collera li spingeva come 
la tempesta spinge una nave» (p. 225). 

29 La tregua, pp. 47 e 166. 
30 La tregua, p. 188. ' 
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prende come metafora di un itinerario interiore: « Procedetti 
cosi nel lunghissimo crepuscolo dell'estate settentrionale, fin 
quasi al buio completo, ormai in preda ad un orgasmo panico, 
alla paura antichissima delle tenebre, del bosco e del vuoto » 31

• 

Il riferimento a11o smarrimento di Dante è chiaro; in questo 
caso, però, la motivazione trascende ogni riferimento letterario 
ma affonda le sue radici nel più complesso, ancestrale mondo 
ebraico-chassidico. La foresta è intesa come « regno dell'esilio », 
soprattutto nel romanzo Se non ora, quando?: l'orchestrazione 
teatrale si svolge appunto in un « bosco fitto », alleato, amico 
d'estate, ma ostile durante l'inverno. Il paesaggio, visto come 
« paesaggio dell'anima», sembra soffrire e partecipare del tor
mentoso vagabondare dei fuggiaschi: la terra si colora di « un 
pallore di cadavere », gli stessi arbusti e le foglie giacciono a 
terra « come se annoiati del cielo»; l'orizzonte appare « vasto 
e triste, intriso dell'intenso odore funereo dei giuncheti » 32

• 

Nelle pagine di Levi si assiste alla creazione di una atmo
sfera opprimente come proiezione dell'esperienza dell'esilio, si 
nota la prevalenza di una scansione temporale oscura e tene
brosa: sono privilegiate le stagioni opache, cupe e tristi, l'autun
no e l'inverno prevalgono sull'estate e sulla primavera; la piog
gia e la neve sono le condizioni atmosferiche più insistente
mente alla ribalta. Tre infatti sono i lunghi inverni trascorsi nel 
campo di concentramento e durante il viaggio di ritorno. Il ri
gido clima invernale ritorna ossessivamente come un nemico 
indomabile e minaccioso. L'autunno diventa emblema di morte: 
« L'autunno in tutti i paesi del mondo ha lo stesso odore, di 
foglie morte, di terra che riposa, di fascine che bruciano, in
somma di cose che finiscono, e tu pensi per sempre» 33

• Nel 
desolante paesaggio del lager, l'autunno è la stagione più ango
sciante, che assorbe e risucchia l'effimero tepore del sole, per 
ricacciare i prigionieri nell'interminabile, gelida notte invernale. 
La stagione e il clima assumono un ruolo protagonista e rap
presentano lo sfondo naturale e simbolico della condizione umana. 
La natura diventa una « metafora dell'esilio»: le nuvole e la 
pioggia nascondono il sole, chiudono il cielo, sono l'emblema 
della libertà perduta, della condizione di prigionia. La pioggia 
separa dal cielo e impedisce ogni slancio verso l'alto, appiattisce 
« fra il nero del cielo e il fango della strada », preclude ogni 
rapporto metafisica, è la negazione totale di Dio ( « intorno, tutto 
ci è nemico, sopra di noi si rincorrono le nuvole maligne, per 
separarci dal sole »); il sole diventa sinonimo di Dio ( « ho 
compreso come si possa adorare il sole ») e nel lager Dio non 
esiste 34

• 

L'indifferenza divina si manifesta nell'indifferenza delle forze 
naturali , anzi nella loro aggressività e crudeltà: la neve « tur
bina inesorabile » in un cielo basso e cinereo, la Buna « dila
niata giace sotto la prima neve, silenziosa e rigida come uno 
smisurato cadavere », l'aria è «buia e nemica ». Durante l'esilio 
il sole diventa « innaturalmente caldo »; la primavera viene ac
colta con stupore e incredulità; il cielo luminoso è comunque 
« impenetrabile »; i primi fiori spuntano « timidi e assurdi» . 
Soltanto « al termine della strage e del cammino » possono ri
tornare la luce e la primavera: « Salita, alià, si chiama così il 

31 La tregua, p. 189. 
32 Se non ora, quando?, pp. 41 e 43, 

ma cfr. anche p. 12. 
33 Il sistema periodico, p . 92; « Il 

vento portava dalle case un odore nuo
vo, allarmante: il fumo aspro della le
gna umida che brucia, l'odore dell'in
verno che viene. Un altro inverno, il 
terzo: e quale inverno! » (La tregua, 
p. 226); «Con tutte le nostre forze 
abbiamo lottato perché l'inverno non 
venisse. Ci siamo aggrappati a tutte le 
ore tiepide, a ogni tramonto abbiamo 
cercato di trattenere il sole in cielo 
ancora un poco, ma tutto è stato inu
tile. Ieri sera il sole si è coricato irre
vocabilmente in un intrico di nebbia 
sporca, di ciminiere e di fili, e stamat
tina è inverno » (Se questo è un uomo, 
p. 163). 

34 Per quanto riguarda il concetto di 
natura come «metafora dell'esilio», 
cfr. MAGRlS, op. cit., p. 187. Le cita
zioni sono rispettivamente in Se que
sto è un uomo, pp. 194, 58 e 97. 
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cammino quando si esce dall'esilio, dal profondo, e si sale verso 
la luce » 35

• 

In una condizione di esilio la natura è indifferenza, è lo stato 
di una perenne ripetizione, la cui opprimente tristezza costringe 
a credere nel « sonno dell'Onnipotente »: 

Tornò a mente a Mendel una voce terribile di tremila anni prima, 
la protesta che avevano rivolta a Mosè gli ebrei incalzati dai carri del 
Faraone: - Mancavano dunque le tombe in Egitto perché tu ci condu
cessi a morire qui? Servire gli Egizi era per noi sorte migliore che morire 
nel deserto -. Il Signore nostro Dio, il Padrone del Mondo, aveva diviso 
le acque del Mar Rosso, e i carri erano stati travolti. Chi avrebbe diviso 
le acque davanti agli ebrei di Novoselki? Chi li avrebbe sfamati con le 
quaglie e la manna? 

Dal cielo nero non scendeva manna ma neve spietata 36. 

Nellager la preghiera non è soltanto illusoria, ma blasfema; 
la protesta di Levi rivela qualche affinità con la protesta rothiana 
« per l'imperfezione dell'onnipotenza di Dio dinanzi alla quale 
non resta, alla dignità umana, altro gesto che il blasfemo dinie
go» 37

• Rappresentativo di questo stato d'animo è l'episodio di 
Se questo è un uomo relativo alla selezione di ottobre: 

Il vecchio Kuhn prega, ad alta voce, col berretto in testa e dondo
lando il busto con violenza. Kuhn ringrazia Dio perché non è stato scelto. 
Kuhn è un insensato. [ ... ] Non sa Kuhn che la prossima volta sarà la sua 
volta? Non capisce Kuhn che è accaduto oggi un abominio che nessuna 
preghiera propiziatoria, nessun perdono, nessuna espiazione dei colpevoli, 
nulla insomma che sia in potere dell'uomo di fare, potrà risanare mai più? 

Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kuhn 38 . 

Anche Mendel, alter-ego di Levi, sorretto da una solida mora
lità derivata dall'ebraismo e inscindibile dalla sua robustezza 
fisica e spirituale, privato delle sue difese, in mezzo a tanta in
giustizia e sofferenza, si lascia travolgere dalla sfiducia, mette 
in dubbio l'esistenza di Dio. Mendel, « il consolatore », domi
nato da possenti imperativi etici, si trova a vivere una incon
ciliabile contraddizione: si rivolge a Dio continuamente, ma senza 
avere più la certezza della sua presenza; ma questa confidenza 
con il Signore, umile e insieme spregiudicata, racchiude in sé 
le domande a cui l'uomo da sempre cerca di dare una risposta: 

E l'Eterno, benedetto Egli sia, perché se ne stava nascosto dietro le 
nuvole grige della Polessia invece di soccorrere il Suo popolo? «Tu ci 
hai scelti fra tutte le nazioni», perché proprio noi? Perché prospera l'em
pio, perché la strage degli indifesi, perché la fame, le fosse comuni, il tifo, 
e il lanciafiamme delle SS nelle tane stipate di bambini atterriti? 39• 

Come nella descrittività atmosferica si distinguono principal
mente i colori foschi e spenti, così Levi privilegia le luci atte
nuate dell'alba e del tramonto, oppure la totale oscurità della 
notte. 

Nella notte i confini scompaiono, ogni cosa si fonde nel buio 
in una omogenea, indefinita uniformità « senza luci in cielo né 
in terra ». L'uomo prova « ribrezzo del vuoto e del buio », una 
innata paura delle tenebre, perché rappresentano il nulla, l'infi
nito. La notte è l'oscuro che sovrasta l'uomo: indimenticabile 
è la terribile notte che precede la partenza per il campo di con
centramento: «E venne la notte, e fu una notte tale, che si 

35 Se questo è un uomo, p. 96, p. 183 
e p. 195; Se non ora, quando?, rispet
tivamente p. 70, p. 92, p. 102, p. 191, 
p. 237; cfr. inoltre La tregua, p. 99: 
« Solo quando venne aprile, le ultime 
nevi si furono sciolte, e il mite sole 
ebbe prosciugato il fango polacco, in
cominciammo a sentirei veramente li
beri». 

36 MAGRIS, op. cit., p. 187; Se non 
ora, quando?, pp. 62-63; e cfr. anche 
p. 22: «Ma non sembrava che il Si
gnore, fino allora, si fosse molto cu
rato di salvare lui e i suoi»; La tre
gua, p. 47: «Meditavo pensieri amari: 
che la natura concede raramente inden
nizzi, e cosl il consorzio umano, in 
quanto è timido e tardo nello scostarsi 
dai grossi schemi della natura; e quale 
conquista rappresenti, nella storia del 
pensiero umano, il giungere a vedere 
nella natura non più un modello da 
seguire, ma un blocco informe da scol
pire, o un nemico a cui opporsi ». 

37 MAGRIS, op. cit., p. 56; ma cfr. 
anche la Prefazione di P. Levi a I. KAT
ZENELSON, Il canto del popolo ebreo 
massacrato, a cura dell'Associazione 
Amici di« Lohamei-Haghettaot », 1966, 
p. 4: «Non c'è più un Dio nel grembo 
dei cieli "stupidi e vuoti", che assisto
no impassibili al compiersi del massa
cro insensato, alla fine del popolo crea
tore di Dio». 

38 Se questo è un uomo, p. 172. 
39 Se non ora, quando?, p. 59. 
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conobbe che occhi umani non avrebbero dovuto assistervi e 
sopravvivere » 40

• 

L'alba, simbolo di continuità, riflette quella instabilità esi
stenziale nella quale, come afferma un detto ebraico, « il mondo 
può venire distrutto tra la sera e il mattino». L'alba « spet
trale » dellager delinea una continuità ossessiva, dopo le lunghe 
notti di sofferenza, mentre la descrizione di un'altra aurora, 
l'aurora incantata che sembra aver creato le montagne intorno 
« nella notte appena svanita » infonde una sensazione di fiducia 
e di sicurezza 41

• L'alba trova la sua espressione più evidente 
nel finale dell'ultimo libro: la luce dell'alba diventa per Mendel 
un autentico sostegno nella sua lotta per la vita: « a trent'anni 
la vita può ricominciare come un libro, quando hai finito il 
primo volume. Ricominciare da dove? Da qui, da oggi, da que
st'alba milanese che sorge dietro ai vetri smerigliati: da stamat
tina». Anche la nascita del bambino avviene emblematicamente 
in quell'« alba milanese », come segno di speranza e di una ine
vitabile continuità di vita 42

• 

La desolazione di una « storia-esilio » si srotola nel mo
notono e opaco susseguirsi delle stagioni, del giorno e della 
notte. L'esperienza di Se questo è un uomo è molto importante: 
retrospettivamente Levi e gli altri prigionieri del lager, perce
piscono come molto lunghe le giornate, ma gli anni appaiono 
invece estremamente corti. Arrivare alla fine della giornata sem
bra lunghissimo, però, appena passata, il ricordo si appiattisce, 
si restringe; nel ricordo non si distingue un giorno dal succes
sivo, perché « i giorni si somigliano tutti e non è facile con
tarli »: 

Per gli uomini vivi le unità del tempo hanno sempre un valore, il 
quale è tanto maggiore, quanto più elevate sono le risorse interne di chi 
le percorre; ma per noi, ore, giorni e mesi si riversavano torpidi dal futuro 
nel passato, sempre troppo lenti, materia vile e superflua, di cui cercavamo 
di disfarci al più presto. Conchiuso il tempo in cui i giorni si inseguivano 
vivaci, preziosi e irreparabili, il futuro ci stava davanti grigio e inartico
lato, come una barriera invisibile. Per noi, la storia si era fermata 43 • 

Il tempo del lager è senza passato, perché « non lascia traccia 
nella memoria», ma anche senza futuro: «il problema del fu
turo remoto è impallidito, ha perso ogni acutezza, di fronte 
ai ben più urgenti problemi del futuro prossimo: quanto si 
mangia oggi, se nevicherà, se ci sarà da scaricare carbone ». La 
staticità si rivela nella ripetitività di situazioni che non subi
scono mutamento col passare del tempo: « la guerra sarebbe 
durata sempre; la morte, la caccia, la fuga, non sarebbero finite 
mai, mai la neve avrebbe cessato di cadere, mai sarebbe venuto 
giorno » 44

• 

L'esule perde la misura del tempo reale e si immerge in un 
tempo psicologico individuale, vivendo in una dimensione fuori 
del tempo e dello spazio, ma soltanto nel passato, nei parametri 
della memoria riscopre la propria identità perduta. 

In Se non ora, quando?, Levi riprende una tematica intrin
seca nella letteratura ostjudisch: la lacerante separazione dallo 
shtetl coincide con il traumatico tuffo in una « storia-esilio ». 
Lo shtetl, microcosmo armonioso e organico, luogo degli affetti, 

- -----

40 La tregua, p. 47 e la poesia An
nunciazione pubblicata in L'Almanacco 
dell'Arciere, L'Arciere, Cuneo, 1980, 
p. 19; Se questo è un uomo, pp. 21-22. 

41 Il sistema periodico, p. 47. Cosi 
come l'alba rappresenta il rinnovamen
to del sole che nasce ogni mattina, il 
tramonto è simbolo di morte: « Il so
le tramontava in un vortice di truci 
nubi sanguigne» (Se questo è un uomo, 
pp. 40-41); «Il sole, rosso come un gra
nato, calando obliquo fra i tronchi con 
incantata lentezza, vestiva di luce san
guigna le acque, i boschi e la pianura 
epica» (La tregua, p. 158); le due poe
sie Approdo e Il tramonto di Fossati 
riflettono il significato del tramonto in
dividuato negli scrittori studiati da Ma
gris, quella « perfetta statica quiete di 
chi non partecipa, non spera, non te
me, - una specie di situazione di stallo 
fra la rassegnazione al nulla e l'attesa 
del nulla - » (MAGRIS, op. cit., p. 79); 
le due poesie si trovano in L'osteria di 
Brema, p. 51 ( « Felice l'uomo, come 
sabbia d'estuario, l Che ha deposto il 
carico e si è tersa la fronte, l E riposa 
al margine del cammino. l Non teme 
né spera né aspetta, l Ma guarda fisso 
il sole che tramonta ») e p. 31 ( « Io so 
cosa vuoi dire non tornare. l A traverso 
il filo spinato l Ho visto il sole scen
dere e morire; l Ho sentito lacerarini 
la carne l Le parole del vecchio poe
ta: l "Possano i soli cadere e tornare: 
l A noi, quando la breve luce è spen
ta, l Una notte infinita è da dormire"»). 

42 Se non ora, quando?, p. 258. 
43 Se questo è un uomo, pp. 58, 155 

e 220. 
44 Se questo è un uomo, p. 49, ma 

anche p. 155: «Non pareva possibile 
che veramente esistesse un mondo e un 
tempo, se non il nostro mondo di fan
go e il nostro tempo sterile e stagnan
te»; Se non ora, quando?, p. 65. 
« L'immobilità, il cerchio della ripeti
zione portano all'estremo la condizio
ne dell'esilio, non suscettibile di perfet
tibilità » (MAGRIS, op. cit., p. 278). 
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garanzia dei valori universali ( « Il mondo delle cose giuste fatte 
alle ore giuste » ), viene trasfigurato in un mitico, ideale passato 
ormai irraggiungibile 45

• In queste pagine si assiste alla creazione 
di tipi umani inconfondibili, di un lontano mondo chagalliano: 
Mendel, l'orologiaio; Gedale, il violinista; Mottel, lo shokhét, 
macellaio rituale della comunità; Pavel, attore e« clown»; « sar
ti, copisti, cantori » come dice la loro canzone, mercanti di ca
valli, bottegai, ai quali si sovrappone una tipologia di caratteri 
fissi come il meschuggé, il matto e il nebech, «un uomo dap
poco, inerme, inutile » sfoderati da « quell'immenso serbatoio 
di insolenze pittoresche, ridicole o sanguinose »che è lo jiddisch, 
la lingua degli Ostjuden. Lo jiddisch, che sembra riflettere gli 
spostamenti di una comunità perseguitata, si presenta come un 
linguaggio intersoggettivo, realizzando su scala mondiale « l'im
mediatezza famigliare ed esemplare del dialetto»; è il contrasto 
essenziale dell'ebraismo della diaspora « teso fra la vocazione 
divina e la miseria dell'esilio » 46

• 

L'ebreo errante rievoca lo shtetl come rifiuto del presente 
e riaffermazione di quei valori assenti nell'esilio. Soprattutto 
la matrice religiosa diventa una difesa contro l'esilio, e i para
digmi biblici e talmudici offrono una salvaguardia contro l'in
forme e l'indefinito. Il costante ricorrere di Mendel alle be
nedizioni, alle preghiere, alle « acrobatiche sottigliezze talmudi
che » infonde la sensazione rassicurante di non allontanarsi dal 
passato, dalla tradizione. Ma in tutta l'opera di Levi è presente 
« la mania talmudica di citare»; citazioni bibliche spiccano in 
molte pagine e assumono il significato di un'alternativa ideale 
alla confusione dei valori, come modello di incontestabile validità 
e verità 47

• 

Non un'età ben precisa, ma il passato in sé offre a Levi la 
garanzia e la sicurezza del noto, di ciò che è già accaduto, e di 
cui si può quindi narrare la storia. 

« È bello raccontare i guai passati »questo proverbio jiddisch, 
posto in epigrafe al Sistema periodico e ripreso indicativamente 
nell'ultimo libro, riflette con immediatezza un tema ricorrente: 
l'analisi memoriale 48

• 

Nel patrimonio di tradizione e di immaginazione comune agli 
scrittori dell'Europa orientale, la memoria assume un ruolo es
senziale: fondamento dell'etica è la memoria intesa come consa
pevolezza e protezione dell'accadere, salvezza dell'esistenza dal 
fluire dell'oblio e dell'insignificanza, e cioè coscienza totale di 
ogni momento della propria vita. 

Ricordare significa salvare, conoscere e continuare a cono
scere, ed è quindi un'operazione morale. Nella religione ebraica
ricorda Willy Haas, l'amico di Franz Kafka- la memoria ha 
una parte misteriosa, diventa attributo divino: « Presso gli ebrei 
essa non è una, ma la più importante qualità persino di Geova, 
il quale ricorda, possiede una memoria infallibile «fino alla terza 
e alla quarta generazione", anzi fino alla centesima; l'atto più 
sacro e mistico del rito ebraico è la cancellazione dei peccati 
dal libro della memoria, nella loro maggiore giornata di festa 
e di penitenza; e tutti, penso, conoscono da una poesia di Heine 
la più tremenda maledizione: "Di lui non resti alcun ricordo" » 49

• 

La conservazione del passato diventa quindi salvezza dell'ef-

45 Se non ora, quando?, p. 190; ma 
dr. anche, ivi, p. 159: « Ah, Mendel, 
la conosco, la tua saggezza. È anche la 
mia, ma qui è fuori posto. Valeva forse 
cento anni fa, varrà di nuovo fra cen
to anni, ma qui vale come la neve del
l'anno scorso»; la presenza spesso os
sessiva dell'orologio è significativa, un 
esempio è il sogno di Mendel (Se non 
ora, quando?, pp. 165-166): «Lo ave
vano condotto giù per una scala, o for
se era il pozzo di una miniera, e poi 
per una lunga galleria: il soffitto era di
pinto di nero e alle pareti erano appesi 
molti orologi. Questi non erano fermi : 
si sentiva il loro ticchettio, ma ognuno 
di loro segnava un'ora diversa, ed al
cuni, addirittura, camminavano all'in
dietro; di questo, Mendel si sentiva va
gamente colpevole. Gli veniva incontro, 
lungo la galleria, un uomo vestito in 
borghese, con la cravatta e un'aria 
sprezzante; gli chiedeva chi era, e Men
del non sapeva rispondere: non ricor
dava più il suo nome, né dove era na
to, nulla». 

46 Se non ora, quando?, pp. 30 e 
123; MAGRIS, op. cit., pp. 126-127 e 
Il sistema periodico, p. 9 ma cfr. anche 
Se non ora, quando?, p. 231: «l dia
loghi erano inceppati dall'attrito lin
guistico; chi parla jiddisch capisce ab
bastanza bene chi parla tedesco e vice
versa, [ ... ] ma le due lingue, storica
mente sorelle, appaiono ai rispettivi 
parlatori l'una come la caricatura del
l'altra, cosi come a noi uomini le scim
mie appaiono come le nostre caricatu
re (e certo noi appariamo tali a loro)». 

47 La ricerca delle radici, p. 153; 
« Non so resistere al vizio di citare » 
(L'anima e gli ingegneri, in «La Stam
pa», 23 agosto 1981). In tutta l'opera 
di Levi s'incontrano anche riferimenti 
letterari attinti dai ricordi scolastici e 
dalle letture vagabonde. 

48 Se non ora, quando?, p. 223: 
« Raccontarono le imprese della banda 
e le loro vicende personali, perché, co
me si dice "lbergekùmene tsòres iz 
gut tsu dertséyln", è bello raccontare 
i guai passati. Il proverbio vale in tut
te le lingue del mondo, ma in jiddisch 
suona particolarmente appropriato». 

49 W. HAAs, La mia opinione, in In
troduzione a Kafka, a cura di E. Pocar, 
Milano, Il Saggiatore, 1974, p. 16. Cita 
questo brano di Haas anche W. BENJA
MIN nel suo saggio su Kafka in Ange
lus Novus, Torino, Einaudi, 1962, pp. 
280-281 e cfr. anche MAGRIS, op. cit., 
p. 56. 
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fimero e garanzia di ogni valore. Come rivela nel suo diario 
l'Uomo fabbro di se stesso, la memoria « strumento curioso», 
può deformarsi paradossalmente fino ad acquistare lo smisurato 
potere evocativo di cui parla Willy Haas: « Io ricordo tutto 
quanto è avvenuto a ciascuno dei miei avi, in linea diretta, fino 
al tempo più remoto. Fino al tempo, credo, in cui il primo dei 
miei avi ebbe in dono (o si fece dono di) un encefalo differen
ziato » 50

• 

Ma la memoria assume anche un valore estetico: etica ed 
estetica coincidono e nella pagina degli scrittori dell'ebraismo 
mitteleuropeo il piacere di ricordare e raccontare si fonde con 
l'impegno morale. Primo Levi filtra questo patrimonio di tradi
zione e cultura attraverso la propria esperienza di vita; un pas
sato denso di eventi che riacquistano concretezza con la parola, 
perché ciò che è accaduto non venga cancellato e continui ad 
essere garanzia di valore e di insegnamento. Levi, ritornato dal 
«mondo dei morti», dall'inferno di Auschwitz, è «messaggero 
come quelli che accorrono a Giobbe per dirgli : Io solo sono 
scampato per raccontarlo » 51

• Il principale grande valore etico 
della memoria nasce proprio dall'urgenza di raccontare, di non 
dimenticare l'esperienza non umana di chi ha vissuto « giorni in 
cui l'uomo è stato una cosa agli occhi dell'uomo». La stessa esi
genza di scrivere il primo libro deriva da una analoga conside
razione: 

La pena del ricordarsi, il vecchio feroce struggimento di sentirsi uomo, 
che mi assalta come un cane all'istante in cui la coscienza esce dal buio. 
Allora prendo la matita e il quaderno, e scrivo quello che non saprei dire 
a nessuno 52• 

All'ansia di testimoniare l'evento mostruoso della bestializza
zione dell'uomo, si unisce una più serena e pacata riflessione, 
« la gioia liberatrice del raccontare »: 

Se è vero che non c'è maggior dolore che ricordarsi del tempo felice 
nella miseria, è altrettanto vero che rievocare un'angoscia ad animo tran
quillo, seduti quieti alla scrivania, è fonte di soddisfazione profonda 53• 

Il racconto assolve a una funzione catartica, purificatrice; molto 
rappresentativo è, a questo proposito, il sogno ricorrente dei 
deportati, un sogno collettivo «che vapora dall'esilio», del ri
torno a casa e della narrazione non ascoltata ( « Qui c'è mia so
rella, e qualche mio amico non precisato, e molta altra gente. [ ... ] 
È un godimento intenso, fisico, inesprimibile, essere nella mia 
casa, fra persone amiche, e avere tante cose da raccontare: ma 
non posso non accorgermi che i miei ascoltatori non mi seguono. 
Anzi essi sono del tutto indifferenti: parlano confusamente d'altro 
fra di loro, come se io non ci fossi » ). L'impossibilità di comu
nicare provoca una tensione inespressa, è una tortura angosciosa, 
sintomo di disadattamento, di sradicamento insanabile. La pri
vazione di ogni possibile comunicazione costituisce una delle 
esperienze più sofferte nel lager; come scrive Levi « il bisogno 
di contatti umani è da annoverarsi fra i bisogni primordiali », 
ma soprattutto nel campo di concentramento non capire e non 
farsi capire significa morire presto. Questa è una mutilazione 
dei prigionieri italiani, perché non posseggono mezzi linguistici 

50 Vizio di forma, p. 214. 
51 It sistema periodico, p. 52. 
52 Se questo è un uomo, pp. 14 e 187 

ma anche p. 56: «Si deve voler so
pravvivere per raccontare, per portare 
testimonianza»; La tregua, p. 67: 
«Avevo una valanga di cose urgenti 
da raccontare al mondo civile: cose 
mie ma di tutti, cose di sangue, cose 
che, mi pareva, avrebbero dovuto scuo
tere ogni coscienza sulle sue fonda
menta». 

53 La tregua, pp. 268-269; It sistema 
periodico, p. 62; significativo è inoltre 
il racconto I mnemagoghi, in cui il pro
tagonista ricerca « il prevalere defini
tivo del passato sul presente ed il nau
fragio ultimo di ogni passione, salvo 
la fede nella dignità del pensiero e nel
la supremazia delle cose dello spirito » 
(Storie naturali, p. 14 ). 
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( « Se parleremo non ci ascolteranno, se ci ascoltassero non ci 
capirebbero ») 54

• L'isolamento è parte fondamentale della soffe
renza di tutti i prigionieri e scaturisce dal deliberato proposito 
di espellerli dalla comunità umana, di cancellare la loro identità, 
di ridurli da uomini a cose. L'assenza di una lingua comune crea 
la confusione dei linguaggi, « la torre di Babele»; attraverso 
l'allegoria biblica il male viene visto «nell'alienazione dell'og
getto, nella scissione fra verità e parola ». La mancanza di libertà 
e di comunicazione è la conseguenza dell'assenza di giudizio, di 
valori morali, «del senso di un'etica universale» 55

• L'atmosfera 
demonica del lager viene esplicitamente identificata col potere 
distorto del linguaggio: 

La torre del carburo, che sorge in mezzo alla Buna e la cui sommità 
è raramente visibile in mezzo alla nebbia, siamo noi che l'abbiamo co
struita. I suoi mattoni sono stati chiamati Ziegel, briques, tegula, cegli, 
kamenny, bricks, téglak, e l'odio li ha cementati, l'odio e la discordia, come 
la torre di Babele, e cosi noi la chiamiamo Babelturm, Bobelturm; e 
odiamo in essa il sogno demente di grandezza dei nostri padroni, il loro 
disprezzo di Dio e degli uomini, di noi uomini. 

E oggi ancora, così come nella favola antica, noi tutti sentiamo e i 
tedeschi sentono, che una maledizione, non trascendente e divina, ma im
manente e storica, pende sulla insolente compagine fondata sulla confu
sione dei linguaggi ed eretta a sfida del cielo come una bestemmia di 
pietra 56 • 

Ma in tutta la produzione di Levi la solitudine psicologica creata 
dall'incomunicabilità viene sottolineata con smarrimento, forse 
perché all'origine del Lager sta« un'infezione latente », il dogma 
che giace inespresso in fondo all'animo umano che « ogni stra
niero è nemico» e le differenze linguistiche erano sentite come 
una maledizione fin dai tempi antichi 57

• 

L'operazione di ricomposizione del proprio passato trova 
nel racconto e quindi nella parola indistruttibile, strumenti di 
conservazione, di opposizione al trascorrere del tempo. In par
ticolare in Se non ora, quando? si avverte il sapore della narra
zione corale: così in questa storia che racconta se stessa il tempo 
passato si riflette vividamente nella memoria dei personaggi, i 
quali incarnano l'epica figura della tradizione ebraica: il magghid. 
Il ritmo ripetitivo di alcune formule fisse evidenziano l'impor
tante funzione del racconto ( « Raccontaci di tuo nonno nichili
sta -; Raccontaci della caccia all'orso al tuo paese -; Raccon
taci di quella volta che sei scappato dal treno dei tedeschi -; Rac
contaci della cometa ») 58

• 

Il racconto nel racconto rappresenta la tipica forma di narra
zione dell'ebraismo orientale, nella quale la pietas del narrare, 
questo particolare legame affettuoso con il passato, esprime il 
superamento della tragedia e del pianto in un rapporto sempre 
nuovo tra narratore e ascoltatore. 

Ma accanto alla ricerca di un tempo passato, registrato con 
sicura memoria, si determinano molte volte dei vuoti di me
moria: questo tempo senza memoria si accorda con quel tempo 
incalzante senza quiete, di fuga più che di viaggio, di esilio: 

Gremito di memorie, e insieme pieno di dimenticanza: le sue memorie, 
anche recenti, erano sbiadite, avevano contorni incerti, si accavallavano con 
sua fatica, come se qualcuno tracciasse disegni sulla lavagna e poi li can-

" La tregua, p. 222; Se questo è un 
uomo, pp. 82-83; La tregua, p. 62; 
Se questo è un uomo, p. 32. 

55 MAGRIS, op. cit., pp. 230 e 62. 
" Se questo è un uomo, pp. 99-100; 

Lasciapassare per Babele, in « La Stam
pa», 5 novembre 1980: «La Genesi 
racconta che i primi uomini avevano 
un solo linguaggio: questo li rese così 
ambiziosi e così destri che comincia
rono a costruire una torre alta fino al 
cielo. Dio fu offeso dalla loro audacia, 
e li puni sottilmente: non con la fol
gore, ma confondendo i loro linguag
gi, il che rese impossibile proseguire 
la loro opera blasfema ». 

" Se questo è un uomo, p. 13. 
" Se non ora, quando?, p. 117 ma 

anche p. 64: «Non è per descrivere 
stragi che questa storia sta raccontando 
se stessa ». 
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celiasse a mezzo e ne facesse dei nuovi sopra i vecchi. Forse ricorda cosl 
la sua vita chi ha cento anni, o i patriarchi che ne avevano novecento. 
Forse la memoria è come un secchio; se ci vuoi mettere più frutti di 
quanti ce ne stiano, i frutti si schiacciano 59. 

La memoria è soggetta a deterioramento con il passare del tempo, 
è destinata ad affievolirsi cosi come con gli anni, si attenuano la 
vista o la forza muscolare. Negli ultimi scritti di Levi si riper
cuote questa preoccupazione etica: infatti la memoria, il viag
gio nel tempo, ha bisogno di supporti concreti perché deve so
pravvivere « su lunghe distanze » e può diventare uno strumento 
«erratico», mentre nessun ricordo deve svanire, né l'uomo deve 
perdere la facoltà di immagazzinare nuove esperienze e quindi 
nuovi ricordi 60

• 

Al mondo della dissacrazione, del caos caratterizzato dall'esi
lio, si contrappone l'umile innocenza delle creature indifese. Fra 
queste presenze di purezza si annoverano i bambini. I bambini 
sono avvolti da una corrente di umana simpatia e delicata te
nerezza: 

I più allegri di tutti erano poi i bambini. [ ... ] Erano scalzi e chiac
chieravano fra di loro come tanti passerotti, e giocavano a nascondersi sotto 
i sedili, cosl ogni tanto te ne spuntava uno in mezzo alle gambe, ti faceva 
un sorrisino e scappava subito via 61 • 

Nella folla dei personaggi si afferma con un suo atteggiamento 
indimenticabile la figurina di una bambina « bruna e minuta » 
appena abbozzata nell'ultimo romanzo: «La bambina che aveva 
ritrovato la sua bambola se la teneva stretta contro il petto come 
per difenderla, ma non le parlava e neppure la guardava: si 
guardava ai lati, con scatti inquieti da uccello» 62

• I bambini 
vengono spesso paragonati ad« animaletti selvaggi e giudiziosi », 
ma anche per altri personaggi viene sottolineato l'affiorare di 
caratteristiche animali nella propria espressività: Mordo Nahoum, 
il greco della Tregua, rispecchia nel suo aspetto rapace « di uc
cello notturno, sorpreso dalla luce, di pesce da preda fuori del 
proprio naturale elemento » una saggezza concreta, radicata in 
un'etica priva di contemplatività e in un esasperato senso del 
dovere e del lavoro; Marja, « simile a un gatto di bosco, per 
gli occhi obliqui e selvaggi »; la bibliotecaria,. che custodisce i 
libri « come un cane da pagliaio, uno di quei poveri cani che 
vengono deliberatamente resi cattivi a furia di catene e di fa
me » 63

• 

È un atteggiamento tipico del Levi naturalista e scienziato 
ricercare nell'uomo aspetti di istintività animale: gli uomini sono 
infatti « animali singolari, solidi e duttili, spinti da impulsi ata
vici e dalla ragione». L'attenzione per il mondo animale, già rile
vata nelle numerose similitudini biologiche, si esplica in un 
autentico e scientifico interesse zoologico, frutto spesso di una 
serie di letture (Lorenz, Aldus Huxley, Darwin). Infatti come 
personaggi, e a volte come protagonisti di interi blocchi narra
tivi si collocano anche gli animali: sono ricordati quelli che vi
vono a contatto con l'uomo, e dei quali comunque l'uomo può 
avere esperienza diretta. Questi personaggi sono schizzati con 
scenette piene di animazione: 

59 Se non ora, quando?, p . 200. 
"' L'impresa più ardita di un reduce 

scaltro, in « La Stampa », 7 settembre 
1980; «Non è vero che i ricordi stiano 
fermi nella memoria, congelati; anche 
loro vanno alla deriva, come il corpo » 
(Lilìt, p . 214). 

61 La chiave a stella, p. 105. 
62 Se non ora, quando?, p. 45, ma 

anche p. 10: « Ad un tratto sulla mu
sica delle gocce si sovrappose un suo
no diverso: una voce umana, una vo
ce dolce, infantile, la voce di una bam
bina che cantava. Si nascosero dietro 
a un cespuglio e la videro: cacciava 
pigramente avanti a sé un piccolo greg
ge di capre, era scalza e magra, infa
gottata in un giaccone militare che le 
arrivava alle ginocchia. Aveva un fazzo
letto legato sotto la gola ed un visetto 
smunto e gentile, abbronzato dal sole. 
Cantava con tristezza, nel tono artefat
to e nasale dei contadini, ed avanzava 
indolente verso di loro, seguendo le sue 
capre piuttosto che guidandole ». 

63 La tregua, p. 32, p. 44 e p. 78; 
Il sistema periodico, p. 123. 
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Era un bastardetto giallo dall'aspetto umiliato: infatti [ ... ] aveva 
avuto da cucciolo un infortunio con una gatta. Si era avvicinato troppo 
alla figliata dei gattini appena nati, la gatta si era impermalita, aveva co
minciato a soffiare e si era gonfiata tutta; ma il cucciolo non aveva ancora 
imparato il significato di questi segnali, ed era rimasto lì come uno sciocco. 
La gatta lo aveva aggredito, inseguito, raggiunto e graffiato sul naso: il 
cane ne aveva riportato un trauma permanente 64• 

Ma nell'opera letteraria di Levi si ritrova anche il fascino per il 
mondo degli insetti e delle creature a struttura più semplice. 
Nella vita e nell'organismo di questi piccoli esseri infatti s'in
travvede la perfezione di un microscopico sistema di vita. La 
sensibilità di Levi per il mondo animale si può accostare alla 
tradizione ebraica della pietas, intesa come « un unico moto di 
tenerezza per l'intera sfera creaturale ». Tutta la narrativa di 
Levi è pervasa di una tenerezza per gli animali, la quale non è 
altro se non la proiezione della tenerezza per l'uomo. Ad un 
esilio esistenziale, all'interno del quale soffre ogni creatura, Levi 
contrappone anche l'ingenuità e il candore « francescano » del 
mondo animale 65

• 

Negli scrittori ebrei orientali il cavallo diventa simbolo del 
dolore, l'incarnazione di Israele nell'esilio. Anche la tumultuosa 
ondata di cavalli incontrata nel viaggio di ritorno della Tregua, 
potrebbe rispecchiare l'umiliante condizione umana dell'esilio: 
« C'erano cavalli da tiro, cavalli da corsa, muli, giumente col 
puledro alla poppa, vecchi ronzini anchilosati, somari; ci accor
gemmo presto non solo che non erano contati, ma che le man
driane non si curavano per nulla delle bestie che uscivano di 
strada perché stanche o ammalate o azzoppate, né di quelle che 
si smarrivano durante la notte». La pietas dello scrittore ver
so gli animali nasce dalla sconcertante affinità tra il comporta
mento animale e quello umano; in particolare l'analogia tra la 
sofferenza dell'uomo e quella del cavallo è esplicita: « Ci per
cuotono quando siamo sotto il carico, quasi amorevolmente, ac
compagnando le percosse con esortazioni e incoraggiamenti co
me fanno i carrettieri coi cavalli volenterosi » 66

• 

In Se non ora, quando? l'accostamento affettuoso a questi 
animali è confermato dalla presenza del Tordo, « il cavallo par
tigiano », essere in cui Pavel trova una vicinanza affettiva. Il 
Tordo rappresenta l'ultimo, tenue legame con l'universo dello 
shtetl: la sua morte segna l'addio alla vita del villaggio e la fine 
di un mondo 67

• 

Anche l'uccellino intirizzito che Arié trova nel bosco diventa 
vittima di quella natura alienata, sottolineata già dal triste gri
giore del paesaggio: 

Ma nell'alba nebbiosa Arié trovò, fra le radici di un frassino, un uc
cellino intirizzito, e disse che la strada l'avrebbe indicata lui. Lo raccattò, 
lo riscaldò tenendolo sul petto, sotto la camicia, gli porse briciole di pane 
che aveva rammollite con la saliva, e quando si fu rianimato lo lasciò vo
lare via. L'uccello sparì nella nebbia in una direzione ben definita, senza 
esitare 68 • 

Levi sembra inoltre accogliere la tradizione ostjiidisch secondo 
la quale i corvi diventano profeti, messaggeri di morte. Il corvo 
assume il ruolo di annunciatore di morte soprattutto in due 

64 La luna e l'uomo, in « La Stam
pa», 27 dicembre 1968, Il sistema pe
riodico, p. 45. 

65 L'interesse di Levi per gli animali 
a struttura più semplice appare con 
evidenza negli articoli: L'insetto inven
tore e le bimbe-macchine, in « La Stam
pa», 23 dicembre 1979; Paura dei ra
gni, in« La Stampa», 17 maggio 1981; 
Farfalle, fate e streghe, in « La Stam
pa», 8 marzo 1981. Per quel che ri
guarda la pietas ebraica, cfr. MAGRIS, 
op. cit., pp. 52-53. 

66 La tregua, p. 119; Se questo è un 
uomo, p. 92; ma anche Lilìt, pp. 42-
43 e 80; L'osteria di Brema, p. 23 (Lu
nedì) e p. 25 (Un altro lunedì). 

67 Se non ora, quando?, p. 127: « Il 
cavallo, impaurito dal buio, si imbiz
zarrl: rifiutava di scendere, tentava di 
inalberarsi, nitriva convulso e scalcia
va contro la parete di fondo del va
gone. Lo tirarono e spinsero, alla fine 
si decise a saltare, ma atterrò malamen
te rompendosi una zampa anteriore; 
Pavel si allontanò senza dire parola, e 
Gedale lo fini sparandogli alla nuca ». 
Anche il violino di Gedale, come il 
Tordo, appartiene ad un mondo pas
sato: il silenzio insanabile di quel vio
lino diventa metafora dell'irreparabile 
morte dello shtetl (Se non ora, quan
do?, pp. 237-238). 

68 Se non ora, quando?, p. 188. 
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poesie dell'Osteria di Brema dal titolo Il canto del corvo: la lu
gubre ombra di un uccello nero si staglia minacciosa sul cammino 
dell'uomo per seguirlo « ai confini del mondo», finché si com
pia « ciò che fu detto », il destino di morte si avveri, « non con 
un urto ma con un silenzio, come a novembre gli alberi si spo
gliano, come si trova fermo un orologio » 69

• 

69 L'osteria di Brema, p. 17 e p. 43. 
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L'esperienza di Piero Gobetti tra cosc1enza 
illuministica ed esigenze liberali realistiche 
Giancarlo Bergami 

l. Dalla morale alla politica. 

L'opera di Gobetti risalta per la sua ricchezza di intmz1oni 
politiche e storiografiche nel panorama povero di ardimenti tecr 
rici della pubblicistica liberale degli anni venti in Italia. Nella 
ricerca di nuove frontiere, o nuovi miti suscitatori d'azione, e 
più larghi orizzonti culturali per il liberalismo il fondatore della 
« Rivoluzione Liberale » s'impone d'un subito come l' enfant 
prodige dell'intellighenzia del tempo, ma enfant prodige guidato 
dalla volontà di misurarsi con le tesi e impostazioni problema
tiche dei propri maestri vociani e liberaldemocratici. 

Gobetti si colloca invero oltre l'intenzione parenetica che 
fu di Giuseppe Prezzolini e della « Voce » di agire con pazienza 
e tenacia per correggere i difetti e la retorica degli italiani. Il 
dialogo-scontro dello scrittore torinese con la fioritura vociana 
e con la figura di Prezzolini maitre à penser si conclude in una 
insanabile divaricazione. Mentre per Prezzolini farsi storici si
gnifica prendere atto degli avvenimenti riconoscendone la « me
dusea necessità», senza contaminarsi nell'indegna rissa; storico 
secondo Gobetti, ha notato Franco Brioschi, è colui che fa que
stione di stile, ispira cioè « il proprio gesto a una scala di valori 
in un orizzonte integrale ». L'ideologo torinese si trova a ope
rare su un doppio versante: « per un verso, la percezione della 
crisi che era stata alla base dell'esperienza vociana si tradurrà 
in volontà di comprensione razionale; per l'altro, il fervore atti
vistico che l'aveva caratterizzata si sublimerà nell'intransigenza 
etica con cui egli amerà fissare (quasi in gesti emblematici ed 
esemplari) le proprie scelte» 1

• Nel corso della polemica sulla 
società degli apoti Gobetti scorge nei « sogni ingenui » della 
« Voce » il segno di « un'inquietudine malsana » alla Lemmonio 
Borea 2

• Egli si muove nondimeno nella scia delle proposte af
facciate dal propagandismo vociano e dal problemismo salvemi
niano, ancorché l'insofferenza gobettiana per ogni disciplina or
ganizzativa di partito e la durezza di tono riservata al riformi
smo utilitario e diseducatore, e alliberalismo immiserito in una 
diplomazia per iniziati o ridotto ad arte di sopravvivenza par
lamentare e amministrativa, suscitino equivoci, freddezze e cen
sure in collaboratori e in molti fra gli stessi maestri. 

Si aggiunga che Gobetti non punta su facili consensi ma 
cerca di educare, in una severa selezione di spiriti e attitudini 
personali, i quadri dell'eresia futura, preparando le energie in-

1 F. BRIOSCHI, Piero Gobetti fra co
scienza e politica, in « Lavoro Critico », 
Bari-Dedalo libri, fase. 4, ottobre-di
cembre 1975, p. 87. Pur dominato da 
una costante esigenza moralistica, di ri
gorismo intransigente, Gobetti si misu
ra col problema delle alleanze possi
bili e dei limiti e condizionamenti ine
renti all'agire politico, ovvero con la 
realtà delle forze sociali. Sul terreno 
strategico il pensatore torinese arriva a 
prefigurare « la formazione di un ceto 
intellettuale borghese che come grup
po si fa portatore di valori democra· 
tici e di obiettivi comuni alla classe 
operaia nel suo porsi come classe di
rigente » (F. BRIOSCHI, L'azione poli
tico-culturale di Piero Gobetti, Milano, 
Principato, 1974, p. 20). Qui la novi
tà dell'elaborazione gobettiana rispetto 
alla tematica vociana e « unitaria», e 
il senso del rapporto con la cultura 
delle riviste fiorentine, da Gobetti uti
lizzate, discusse e superate nel tentati
vo di conferire loro « un taglio di mag
gior concretezza, in modo che possano 
essere comprese e diventare oggetto di 
una riflessione collettiva in una situa
zione - il dopoguerra - che assomiglia 
per molti versi a quella dell'Italia al
l'inizio del secolo» (P. BAGNOLI, «Ener
gie Nove» di Piero Gobetti e le rivi
ste fiorentine del primo Novecento, in 
« Studi Piemontesi», Torino, vol. III, 
fase. l, marzo 1974, p. 40; poi in In., 
L'eretico Gobetti, Milano, La Pietra, 
1978, p. 17). Nella storia dei gruppi 
intellettuali e di cultura militante at
tivi in Italia da Giolitti al crollo dello 
stato liberale, si deve distinguere la 
spiccata politicità, il loro tuffarsi nella 
lotta politica attuale, dei nuclei tori
nesi d'avanguardia, a cominciare dal 
movimento dell'« Ordine Nuovo», nel
l'individuare le articolazioni sociali, 
nonché i referenti storici e ideologici 
dell'attività culturale. Ha osservato al 
riguardo Norberto Bobbio che i gruppi 
subalpini torinesi differivano dai fio
rentini, legati a una tradizione di ci
viltà letteraria e umanistica, « nell'es
sere più immediatamente politici, nel 
rendere più immediatamente evidente 
il nesso indissolubile fra politica e cul
tura, nell'essersi fatti banditori, in mo
do più consapevole i giovani comu
nisti, in modo più vago ed emotivo i 
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corrotte, oggi sconfitte dal fascismo, a risorgere al momento pro
pizio. Egli non si cura dell'attuale consistenza numerica e or
ganizzativa dei resistenti, poiché ha in pregio le virtù dell'in
telligenza e della critica, della solitudine e del disinteresse. Non 
si è mai servito delle sue idee « come pratico ufficio di colloca
mento», e ha preferito non essere riconosciuto nei suoi sforzi, 
nascondendo agli occhi altrui difficoltà e sacrifici personali. Scrive 
a Giuseppe Lombardo-Radice nel novembre 1922: «non ho mai 
chiesto a nessun sistema di salvarmi dal dubbio tragico del pen
siero, di offrirmi soluzioni comode anche se fittizie, di darmi le 
penne del pavone e la pace della pigrizia » 3• 

L'unico appello consentito è quello rivolto alle coscienze 
dei singoli perché si formino da sé senza cedere a compromessi 
o alle lusinghe degli idola fori o theatri, persuasi di dover « sal
vare la dignità prima che la genialità» e recuperare « il senso 
dei valori più semplici di civiltà e di illuminismo », non certo 
« felici di p la udire al successo e di cantare le arti di chi regna » 4• 

Non è un programma popolare né tanto meno politico in tempi 
di grave incertezza per le forze liberaldemocratiche e per le masse 
proletarie battute dal fascismo. Il giovane economista Piero 
Sraffa riassume in una lettera del marzo 1924 a Antonio Gram
sci in termini . drammatici le difficoltà in cui versano le classi 
lavoratrici : « c'è da salvare il posto, la paga, la casa e la fami
glia; il sindacato e il partito non possono dare alcun aiuto, anzi 
tutt'altro; si ottiene un po' di pace solo facendosi più piccoli 
possibile, polverizzandosi; si aumenta un po' la paga lavorando 
molto e cercando dei lavori straordinari, facendo concorrenza 
agli altri operai, ecc.: la vera negazione del partito e del sinda
cato » 5

• 

La pratica terroristica adottata su vasta scala dai fascisti co
stringe il movimento rivoluzionario di classe sulla difensiva; per 
Sraffa la questione incombente è quella elementare dell'ordine e 
della libertà, solo in una fase successiva potrà toccare al partito 
comunista un ruolo attivo nella lotta politica in Italia. Gramsci 
replica appellandosi alle ragioni dell'antagonismo di classe e al 
dovere per il proletariato, se non vuole liquidarsi come organiz
zazione autonoma, di trovare anche per l'oggi soluzioni ai pro
blemi di lungo periodo, evitando che le classi lavoratrici si 
spostino verso le correnti e i partiti che di tali problemi diano 
una soluzione che non sia quella fascista. Nella restrizione cre
scente dei margini di manovra dei partiti di opposizione al si
stema fascista di potere, appare quanto meno astratto ipotiz
zare che la classe operaia presti ascolto ai socialisti sconfitti, o 
sostenga i tentativi di resistenza di quella borghesia politicante 
mostratasi inetta ad arginare la crisi dello stato liberale e assi
curare una parvenza di legalità all'azione della classe gover
nante. 

Parimenti va definita alla stregua di una idealistica fuga in 
avanti, inadeguata e inattuale in una situazione di riflusso e 
depressione delle masse, la fiducia gobettiana che la classe ope
raia si conservi armata di intransigenza a garanzia dell'avvenire 
democratico della nazione. Riserve del genere non annullano 
beninteso il merito acquisito da Gobetti nell'avvicinare, al di 
là di preconcetti di segno conservatore e antiproletario, realtà 

giovani liberali, di una proposta poli
tica» (N. BoBBIO, Trent'anni di storia 
della cultura a Torino (1920-1950) , To
rino, Cassa di Risparmio, 1977, p. 3). 
Il che non esclude l'esistenza di pro
fonde differenze fra le esperienze di 
Gramsci e di Gobetti, non solo per 
quanto concerne i rispettivi orienta
menti ideologici e di pensiero, ma an
che per il modo di concepire i rapporti 
fra politica e cultura e il ruolo della 
volontà soggettiva degli uomini di cul
tura nel corso storico. 

2 P. GoBETTI, Difendere la Rivolu
zione [Per una Società degli Apoti, 
II], in «La Rivoluzione Liberale», 
Torino, a. I, n. 31, 25 ottobre 1922, 
p. 116; ora in Opere complete di Pie- , 
ro Gobetti, I. Scritti politici, a cura di 
Paolo Spriano, Torino, Einaudi, 1960, 
pp. 411-13. 

3 P. GoBETTI, I miei conti con l'idea
lismo attuale, in « La Rivoluzione Li
berale», a. II, n. 2, 18 gennaio 1923, 
p. 5; ora in Scritti politici, cit., p. 444. 

4 p. g. [P. GoBETTI], Illuminismo, 
in « Il Baretti», Torino, a. l, n. l, 23 
dicembre 1924, p. l; ora in Opere com
plete di Piero Gobetti, II. Scritti sto
rici, letterari e filosofici, a cura di P. 
Spriano, con due note di Franco Ven
turi e Vittorio Strada, Torino, Einau- ~ 
di, 1969, pp. 600-2. 

' Cfr. la lettera di Piero Sraffa, si
glata con la sola iniziale del cognome 
S, in [A. GRAMSCI], Problemi di og
gi e di domani, in « L'Ordine Nuo
vo », Roma, III serie, a. l, nn. 3-4, 
1-15 aprile 1924, p. 4; ora in A. GRAM
SCI, La costruzione del partito comuni
sta 1923-1926, Torino, Einaudi, 1971, 
pp. 175-76. 
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e classi sociali su cm s1 esercitavano gli esorcismi, l'ostilità e 
la repressione del mondo liberale ufficiale e delle caste gover
nanti. Lungi dal ridursi a episodio di platonica fedeltà ai prin
cipi professati, l'esperienza di Gobetti e del movimento intel
lettuale a lui collegato rappresenta la punta avanzata dell'anti
fascismo borghese per la convinzione che occorra contare sul
l'apporto e la partecipazione di nuove forze sociali alla vita 
dello stato. Questo contenuto progressivo del pensiero gobet
tiano spiega l'interesse che ad esso dedicarono non solo Gramsci 
e i comunisti torinesi, ma anche quei gruppi liberaldemocra
tici socialisti e repubblicani che si raccolsero intorno alle rivi
ste « Il Caffè », ~< Quarto Stato », « Pietre », poi confluendo 
in «Giustizia e Libertà» e nel Partito d'azione. Le divisioni 
insorte nel fronte antifascista e le diàtribe riaccese nell'emigra
zione circa i compiti, i mezzi e la strategia dell'opposizione 
da condurre contro il regime fascista non hanno contribuito 
al riconoscimento dei fondamenti e delle ascendenze ideali delle 
forze e dei partiti antifascisti. In tale contesto il retaggio di 
Gobetti è stato sollecitato ad avallare tattiche di lotta e obiet
tivi talvolta contraddittori e incompatibili. Invece che all'iden
tificazione dei referenti e dello spessore critico della rivoluzione 
liberale, si è assistito all'occultamento o alla sublimazione di 
concetti e motivi gobettiani da parte di quanti si professavano 
di quell'eredità interpreti e continuatori. 

Ciò non è accaduto senza mistificare i contenuti specifici del 
pensiero di Gobetti via via assurto nel secondo dopoguerra a 
dignità di Weltanschauunf!. allergica a qualsiasi verifica empirica 
e al salutare istruttivo indispensabile raffronto con termini nodi 
e problemi propri del dibattito politico-ideologico che si era 
andato nel suo tempo svolgendo. Si offuscava l'eresia e nasceva 
il gobettismo, inteso quale corpus di massime e petizioni di 
principio buone per tutti gli usi, magari attribuendogli il mito 
di una rivoluzione democratica da realizzare attraverso l'alleanza 
del proletariato con i contadini poveri e i braccianti meridionali. 
Il gobettismo spiega inoltre la conversione di tanti intellettuali 
di matrici liberali e crociane (o gentiliane e attualistiche) alla 
via togliattiana al socialismo, mentre in questa angolatura è 
stato neutralizzato, nonché riveduto e corretto, l'uso appropriato 
degli strumenti di conoscenza e di azione rivoluzionaria del ma
terialismo storico. Una perspicua rilettura dell'opera di Gobetti 
non deve prescindere però dalla storicizzazione di eventi e 
esperienze che hanno contato per l'intellettuale torinese. 

2. Recupero delle tesi di Stefano ]acini. 

Non si è prestata sufficiente attenzione al tipo di giudizi con 
cui Gobetti rivaluta la figura e l'opera di Stefano Jacini, lascian
do trapelare non marginali affinità e attingendo dall'autore della 
Relazione finale sui risultati dell'inchiesta agraria riflessioni e 
spunti utili alla propria maturazione culturale e politica. Nota 
è l'esigenza di buongoverno e di sano sviluppo che induce J acini 
a sottolineare l'importanza centrale dell'agricoltura nell'econo
mia italiana. Nella Relazione finale sull'inchiesta agraria conclu
sasi nel 1885 il conte lombardo ricorda al Parlamento e all'opi-
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nione pubblica del paese che la condizione dei lavoratori della 
terra (dalle classi dirigenti « sempre trascurati e giammai con
siderati per quel che sono ») rappresenta il problema più urgente 
dello stato postunitario: ad esso la classe governante dovrebbe 
consacrarsi, e non convogliare risorse ingenti in una politica di
spendiosa di armamenti e di sproporzionato incremento della 
industria pesante e siderurgica. 

L'antico ministro di Cavour (J acini aveva tenuto il ministero 
dei Lavori pubblici nel governo Cavour dal 21 gennaio 1860 
al 18 febbraio 1861) prende di mira l'avventurismo di una 
politica estera coloniale e africanista, non rispondente agli in
teressi nazionali. Questi richiedono, per converso, una linea di 
economia e raccoglimento interno che conduca ad attrezzare in 
modo idoneo il sistema dei porti e della navigazione, a prosciu
gare e bonificare « le sterminate paludi, che, per l'incuria degli 
uomini, hanno invaso tanta parte del bel paese», migliorando 
le attività agricole, industriali e commerciali. }acini, che adotta 
per primo il termine megalomania in riferimento all'azione di 
governo bellicosa e aggressiva promossa da Crispi in sintonia 
con la destra nazionalista e colonialista, smaschera l'artificio di 
scambiare megalomania con p~triottismo: 

Il male si verifica quando il patriottismo si vuol far consistere nel 
pretendere che la propria nazione, a soddisfacimento di vanagloria, varchi, 
non solo i limiti della propria potenzialità, e di ciò che le si addice nelle 
sue relazioni con gli altri Stati, ma anche di quello che, tenuto conto dei 
suoi interessi permanenti, le conviene agognare 6• 

Quanto a Gobetti, sin dall'ottobre del 1920 identifica il 
ruolo preminente dell'agricoltura nell'economia e nell'avvenire 
dell'Italia, non senza insistere sul problema dei contadini come 
fondamento dell'unità nazionale 7

• E nel successivo Manifesto 
della « Rivoluzione Liberale » indica la base della nuova vita 
italiana nella costituzione di due partiti di opposizione ai pr~ 
grammi riformisti: il partito operaio e il partito dei contadini. 
Nel maggio del 1923 Gobetti riassume i risultati dell'inchiesta 
agraria capeggiata da }acini, al fine di indicare agli amici e col
laboratori delle varie regioni italiane un programma esemplare 
di studio: « Si tratta di riprendere la vecchia inchiesta, di con
frontarla con le più recenti indagini e di offrire per ogni re
gione un quadro sintetico dei risultati». D'accordo con }acini, 
egli non condivide il « soverchio pessimismo » che andò pre
valendo in Italia dopo il 1870 e che contestava il miglioramento 
intervenuto con le esperienze politiche della nuova Italia, « quasi 
la costituzione dello Stato unitario si fosse risolta in un danno 
economico » e non avesse prodotto effetti di vasta portata 8, 

contraddittori quanto si vuole ma non tutti di segno negativo. 
Un governo provvisorio che continui l'indirizzo allora inau

gurato deve porsi l'obiettivo di una « diminuzione dei carichi 
fondiari mediante una riforma graduale del sistema tributario, 
in armonia con le necessità del bilancio nazionale », nonché 
prendere a cuore « la sorte dei comuni » e farsi « patrocinatore 
e premiatore d'ogni utile iniziativa privata, conscio e penetrato 
dell'importanza somma degli interessi rurali » 9• Dalla ricogni
zione jaciniana Gobetti deriva un'ipotesi di sviluppo valida per 

6 S. ]ACINI, Pensieri sulla politica 
italiana. La megalomania politica in Ita
lia, in « Nuova Antologia », Roma, 
vol. XXI, fase. XI, 1• giugno 1889, 
p. 417, cap. III della seconda parte; si 
veda anche la citazione nel brano inti
tolato ]acini e la megalomania, in N. 
VALER!, La lotta politica in Italia dal
l'unità al 1925. Idee e documenti, Fi
renze, Le Monnier, 1962, p. 169. Que
sto articolo in tre puntate (apparse nel-
la «Nuova Antologia» del 16 mag
gio, del 1• e del 16 giugno 1889, vol. , 
XXXI, s. III, pp. 201-36; 416-45; 633-
59) fu riunito nell'opuscolo Pensieri 
sulla politica italiana, Firenze, G. Ci
velli, 1889, 140 pp. 

7 P. GoBETTI, La rivoluzione italia
na. Discorso ai collaboratori di « Ener- ' 
gie Nove», in «L'Educazione Nazio
nale », Roma, a. II, n. 23, 30 novem
bre 1920, p. 12; ora in Scritti politici, 
cit., p. 194. 

8 « In realtà - argomenta }acini -
negli anni del Risorgimento il progres-
so agricolo non fu trascurabile: basti 
ricordare il grande vantaggio della eli
minazione delle barriere doganali tra 
regione e regione, e lo spirito d'intra
presa manifesta tosi nell'esecuzione di 
opere come il canale Cavour, il canale 
Villoresi, le grandi bonifiche ferraresi .,. 
e veronesi, l'impresa Cirio » (cfr. I ri
sultati dell'inchiesta agraria, in « La 
Rivoluzione Liberale », a. II, n. 15 e 
n. 16, 22 e 29 maggio 1923, pp. 62 e 
68, la citaz. a p. 62; ora in op. cit., 
pp. 502-11). L'incontro di Gobetti con 
l'opera di J acini risale ai primi mesi del 
1923: nel maggio di quell'anno l'ideo
logo neoliberale pubblica l'articolo Il 
liberalismo in Italia (in «La Rivolu
zione Liberale», a. II, n. 14, 15 mag
gio 1923, pp. 57-58: art. ripreso come 
primo cap. del libro II nel vol. La 
rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta 
politica in Italia, Bologna, Cappelli, 
1924; ora in Scritti politici, cit., pp. 
949-64), in cui egli cita e commenta 
due passi da I conservatori e l' evolu
zione naturale dei partiti politici in 
Italia (1879, alle pp. 14 e 15-16) a 
proposito della funzione insostituibile 
di un vero partito conservatore in Ita-
lia. Nel numero del 15 maggio 1923 
della «Rivoluzione Liberale» (a p. 59) 
Gobetti riproduceva - con vari brani 
tratti da Luigi Zini e dalla « Rassegna 
Settimanale » - col titolo La dittatura 
e nella rubrica: I conservatori contro 
la tirannide - un passo tratto dai Pen
sieri sulla politica italiana, in cui J aci-
ni bollava le tentazioni dispotiche an
ticostituzionali. Ed è significativo che 
Gobetti progetti di ripublicare, quale 
primo titolo di una nuova collezione l 
dedicata a Il pensiero politico italiano, 
alcune opere jaciniane. Nello stesso nu
mero della « Rivoluzione Liberale » si 
annuncia: « Stefano Jacini, Il pensie-
ro di un conservatore. l vol. di pp. 600 
circa, Lire 30. Ai prenotatori L. 20. 
Contiene: I) La conservazione [sic] 
e l'evoluzione naturale dei partiti po
litici in Italia (1879). II) Relazione fi-
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l'Italia del dopofascismo, i cui punti di forza sono costitmt1 
dall'intraprendenza della media industria produttiva e dalla 
laboriosità dei coltivatori o dei piccoli e medi proprietari agri
coli. Dalle campagne deve partire un processo di rinnovamento 
che, dopo avere rovesciato il peso morto della grande proprietà 
assenteista subalterna all'industria protetta, cambierà la fisiono
mia e la struttura portante di un'agricoltura ai limiti del pau
perismo o della mera sussistenza. 

Sulla scorta delle campagne degli « onesti scrittori di eco
nomia » e di sociologia, Gobetti prospetta un modello di cre
scita in cui l'industria !iberista sia complementare e sussidiaria 
a un'agricoltura tecnicamente progredita, riallacciandolo all'ere
dità del risorgimento e al progetto del conservatore liberale 
}acini, da lui definito « la mente più lucida della politica ita
liana dopo Cavour e Sella ». La rivoluzione liberale innesca un 
vasto moto di modernizzazione e razionalizzazione tecnico-eco
nomica senza alterare tuttavia gli equilibri di fondo di un paese 
in prevalenza agricolo. La rinascita moderna dell'economia ita
liana si fonda sulla capacità d'iniziativa del nuovo liberismo: la 
nostra agricoltura povera e arretrata deve « alimentare, per 
prendere consistenza, una serie di iniziative industriali aderenti 
ai suoi bisogni, deve essa stessa, come presentì Stefano }acini 
nell'Inchiesta agraria, divenire industriale» 10

• 

Gobetti riprende e rilancia la rivendicazione jaciniana di un 
equilibrato progresso economico-civile, ottenibile in virtù di un 
indirizzo atto a garantire nel rispetto della legge e dell'assetto 
costituzionale dello stato la « massima espansione di libertà pra
ticabile nel mondo moderno» 11

• Tale obiettivo non è d'altronde 
vicino, né facile da raggiungere, per chi come J acini non nutre 
indulgenze per i guasti di un regime pseudoparlamentare che 
non fa conto delle peculiari necessità né delle differenziazioni 
storiche, ambientali, geografiche, culturali delle diverse regioni 
della penisola: « Riferirsi agli usi parlamentari inglesi per appli
carli al nostro pseudo-parlamentarismo equivale a commettere 
un abuso di astrazione » 12

• È qui avvertibile la caratteristica 
diffidenza jaciniana verso le risorse filosofiche e giuridiche del
l'hegelismo di Destra o le teorizzazioni di Silvio Spaventa, am
miratore del sistema parlamentare inglese. L'identificazione dei 
malanni del regime pseudoparlamentare non spinge d'altro canto 
J acini a muovere « la minima censura al vero e genuino regime 
parlamentare e sopratutto poi al sistema rappresentativo». 

Per queste considerazioni }acini, secondo Gobetti, meglio 
di Silvio Spaventa, il quale era invece preoccupato di espri
mere « le sole esigenze dell'unità e dell'autorità dello Stato », 
aveva capito che il problema italiano consisteva in un « pro
blema di stile politico» 13

, percependo con ciò i torti della teo
ria liberale e le insufficienze pratiche dei moderati dell'Otto
cento. Pesava negativamente da noi l'assenza di un partito con
servatore capace di adempiere una funzione moderna, indiret
tamente liberale. Attraverso l'intervento congiunto delle avan
guardie industriali (operai e intraprenditori) settentrionali e delle 
classi rurali rinnovate dal liberismo si sarebbe avviata a solu
zione la questione meridionale, liberando il paese dal « politi
cantismo parassitario che fu durante sessant'anni il solo effetto 

nate sui risultati dell'Inchiesta agraria 
( 1885). III) Pensieri sulla politica ita
liana (1889). Con introduzione e note. 
È il più dimenticato tra i grandi scrit
tori politici del secolo scorso. Sono no
tevoli la sua critica al regime parla
mentaristico, fatta in nome del decen
tramento e di una riforma elettorale 
liberale; l'antitriplicismo; l'antigiurisdi
zionalismo; l'esame dell'agricoltura ita
liana. C'è implicata tutta una storia 
del secolo scorso e un programma di 
azione che oggi ridiventa d'attualità. / 
Richiamiamo l'attenzione degli amici 
su questa nostra iniziativa che è assai 
costosa ed ha bisogno pertanto di tutta 
la loro propaganda ». Su questo pro
getto, non realizzato, e sull'intenzione 
manifestata da Gobetti nel corso del 
1923-1924 a Stefano Jacini junior, di 
pubblicare una più ampia scelta di scrit
ti non solo politici, ma anche econo
mici di Jacini, si veda F. TRANIELLO, 
Introduzione a S. }ACINI, La riforma 
dello Stato e il problema regionale, 
Brescia, Morcelliana, 1968, pp. 37-40. 

9 S. }ACINI, L'inchiesta agraria. Re
lazione finale, Piacenza, 1926, pp. 109-
110. 

10 P. GoBETTI, La rivoluzione libera
le. Saggio sulla lotta politica in I t alia, 
Bologna, Cappelli, 1924, p. 31; ora in 
Scritti politici, cit., p. 944. 

11 Cfr. I conservatori e l'evoluzione 
naturale dei partiti politici in I t alia. 
Considerazioni di S. }ACINI, Milano, 
Brigola, 1879, pp. 14-16. 

12 S. J ACINI, Pensieri sulla politica 
italiana, prima parte, in « Nuova An
tologia », Roma, vol. XXXI, fase. X, 
16 maggio 1889, p. 220; rist. nell'opu
scolo omonimo cit., p. 36. 

13 P. GoBETTI, La rivoluzione libera
le, cit., p. 36; ora in Scritti politici, 
cit., p. 950. 
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dell'unità » 14
• In tal modo si sarebbero create le premesse per 

una coscienza anti-parlamentaristica, rispettosa dell'« istituto del
le garanzie elementari di libertà e di democrazia contro lo spirito 
di avventura in politica estera, l'impiegomania e le smanie plu
tocratiche in politica interna». Si rivela la scomoda attualità 
di un progetto come quello di Jacini che, qualora realizzato 
sul serio, avrebbe comportato nell'Italia postunitaria 
la liquidazione preventiva della psicologia radicaloide e nazionalista 
che divenne invece dominante tra i parvenus di una borghesia fallita. L'in
segna del conservatorismo doveva essere tra noi la lotta dell'agricoltura 
(nelle sue possibilità di industrializzazione} contro l'Abenteuer Kapitalismus 
degli industriali dilettanti e contro il parassitismo burocratico. I motivi 
di critica al soverchio peso delle imposte sulla proprietà fondiaria, sui quali 
si è soffermato in seguito con insistente convinzione Giustino Fortunato, 
toccavano il punto essenziale del problema del regime parlamentare in 
Italia: una coscienza di contribuenti era la preparazione indispensabile 
e sufficiente per garantire la permanenza delle istituzioni liberali. [ ... ] I 
documenti della psicologia e della cultura conservatrice rimasero seppelliti 
e dimenticati nell'Inchiesta agraria 15• 

Gobetti mette a frutto il nocciolo realistico contenuto nelle 
monografìe di Jacini, e del più giovane meridionalista (nato a 
Rionero in Vulture il 4 settembre 1848) Giustino Fortunato, 
sulle condizioni della penisola e sui bisogni dell'Italia agricola 
e del Mezzogiorno. L'opera di Fortunato è anzi considerata 
quale anello di congiunzione tra le manifestazioni critiche dei 
liberali conservatori legati alla Destra storica e la lotta antiburo
cratica e per il decentramento sostenuta nel periodo successivo 
da liberoscambisti, liberalriformatori e meridionalisti democratici. 

3. Gobetti e l'autocritica del liberalismo moderato. 

Dal confronto con le tesi di J acini il critico neoliberale trae 
indicazioni per un riesame dei limiti e delle coordinate ideolo
giche del liberalismo di matrice risorgimentale moderata. Egli 
apprezza le qualità di realismo del gentiluomo di campagna lom
bardo alieno dai dottrinarismi e dalle incomprensioni di altri 
arcigni depositari del retaggio della Destra storica. Gobetti ha 
ben presenti le angustie retrograde, miste a invettive antigia
cobine e antiparlamentaristiche e ad angolature di singolare acu
tezza, di quella letteratura pessimistica se non allarmistica diffu
sasi in Italia già prima del rovesciamento alla Camera della 
Destra nel 1876. Esiti e propaggini di essa si riscontrano negli 
scritti di sociologi economisti e parlamentari quali Pasquale 
Villari (autore delle Lettere meridionali, che segnano nel 1875 
l'atto di nascita del meridionalismo liberale), Ruggero Bonghi 
(il patriota conquistato dall'idea di una union sacrée dei mode
rati liberali; ministro della pubblica istruzione nel 1874-1876, 
autore di Discorsi e saggi sulla pubblica istruzione, 18 7 6 ), Sidney 
Sonnino (Del governo rappresentativo in Italia, 1872; I conta
dini in Sicilia, 1877 ), Leopoldo Franchetti (Condizioni econo
miche ed amministrative delle province napoletane, 1875; Con
dizioni politiche e amministrative della Sicilia, 1877), Pasquale 
Turiello (Governo e governati in Italia, 1882), Giorgio Arcolèo 
(il giurista cui si devono i lavori: Riunioni ed associazioni poli
tiche, 1878; Le inchieste parlamentari, 1882), Gaetano Mosca 

14 Ibid., p. 31 ; ora in op. cit., p. 945. 
15 Ibid., p. 37; ora in op. cit., p. 951. 
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(indagatore della fenomenologia del sistema rappresentativo nei 
saggi: Sulla teorica dei governi e sul governo parlamentare,. 1884; 
Le costituzioni moderne, 1887; Elementi di scienza politica, 
1896), Luigi Zini, Giuseppe Siliprandi, Domenico Zanichelli, 
Luigi Palma, e altri non meno notevoli. Era questa una saggistica 
permeata della critica alle debolezze interne dello stato unitario 
e delle sue istituzioni rappresentative, dapprima minacciate dal 
pericolo di una reazione popolare austriacante, clericale bor
bonica e sanfedista, poi aggredite da forze disgregatrici regio
nalistiche e municipalistiche. 

Non tutte le denunce dei critici moderati si risolvono per 
altro in esercitazioni declamatorie sul tema dell'unitarismo of
feso dalle pretese delle consorterie dominanti o sulla corru
zione dilagante dei costumi pubblici. Non mancano saggisti illu
minati che si rifanno alle affermazioni cavouriane e risorgimen
tali, riproponendo interessi di ceti sociali ed esigenze spirituali 
che nel processo di unificazione nazionale erano stati in buona 
misura sacrificati o distorti. I campioni di questo filone libe
rale illuminato recano progetti di ardite riforme amministrative 
e sono guidati dal riconoscimento dei sacri e intangibili diritti 
dello stato laico pur nel rispetto della Chiesa, dallo slancio 
filantropico di educare le masse popolari, favorendo l'elevazione 
dei ceti diseredati. Spiccano in questa sorta di apostolato figure 
di maestri come Pasquale Villari e Stefano J acini insieme con 
gli scrittori della « Rassegna Settimanale » (fondata nel 1878 e 
diretta da Sidney Sonnino e Leopoldo Franchetti), una rivista 
che vanta non pochi meriti nell'acquisizione di una cultura po
sitiva fatta di documentate indagini sulla questione sociale e di 
concreto impegno rinnovatore. 

In particolare Sonnino fu consapevole della necessità di dare 
« una base sicura e incrollabile alle istituzioni governative » 
nel quadro di una società stabile e ordinata. L'interesse di Go
betti doveva andare allo studio giovanile di Sonnino su La mez
zeria in Toscana (apparso nel 1874 su una rivista tedesca, poi 
in appendice allo studio del Franchetti sulle Condizioni econo
miche ed amministrative delle province napoletane, Firenze, 
1875) e all'inchiesta del 1877 sui contadini siciliani, in cui il 
conservatore pisano prende di mira non solo la mentalità :ma
cronistica e feudale della borghesia e dell'aristocrazia siciliane, 
ma anche la politica delle classi dirigenti che rafforzavano in 
Sicilia e nell'intero paese agrari latifondisti e « galantuomini » 
a svantaggio dei piccoli proprietari coltivatori diretti, affittuari, 
mezzadri. Egli fustiga l'ottusa avidità e la corruzione dei pro
prietari agiati - « di tre quarti d'Italia e non della sola Sici
lia » - in quanto segni di decrepitezza di « una civiltà vecchia 
ed infeconda come quella del Basso Impero » 16

• Sonnino ebbe 
tuttavia per Gobetti « lo spirito del retrivo che si destreggia 
con la metodologia dell'uomo di buon senso», e come negli 
« ingenui propagandisti di cultura in mezzo all'ignoranza » an
che in lui « la tecnica prevalse sull'arte ». Già nella giovinezza, 
al tempo della « Rassegna Settimanale », dal neoliberale tori
nese definita« opera mirabile di cultura, caratteristica di un'epo
ca che si sofferma sul limitare della politica», si intravedevano 
« i difetti del rigido uomo di Stato, grettamente calcolatore » 17

• 

16 S. SoNNINO, I contadini in Sicilia, 
Firenze, Tip. di G. Barbèra, 1877, p. 
465. 

11 P. GoBETTI, La rivoluzione libe
rale, cit., pp. 46-47; ora in Scritti poli
tici, cit., pp. 961-62. M. L. Salvadori 
ha collegato la parzialità dei giudizi go
bettiani con l'incomprensione dimostra
ta da certa storiografia italiana sul si
gnificato del conservatorismo di Sidney 
Sonnino, osservando in sede di valu
tazione complessiva: «Ora, è vero che, 
al riguardo dei rapporti del mondo del 
lavoro con il mondo del capitale, Son
nino mostrò una concezione di fatto 
litnitata e che i suoi propositi di go
verno, al confronto di quelli giolittiani 
(ispirati a sapienti concessioni ai grup
pi dei lavoratori industriali) non reg
gono [ ... ]. Ma va pure detto, come ha 
notato convenientemente il Salvatorelli 
(L. SALVATORELLI, Giolitti, in «Rivi
sta Storica Italiana », Napoli, a. LXII, 
fase. IV, lo dicembre 1950, p. 519], 
che il Sonnino era in disaccordo pro
fondo e "personalmente ... assai lonta
no" dai propositi reazionari fino al
l' assurdo di quegli agrari che pure rap
presentava» (M. L. SAL V ADORI, Il mito 
del buongoverno. La questione meri
dionale da Cavour a Gramsci, Torino, 
Einaudi, 196Y, pp. 91-92). 
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Ciò non impedisce a Gobetti di cogliere i motivi di mag
giore duttilità insiti nel conservatorismo di Sonnino, e di Fran
chetti, entrambi fautori di un allargamento del suffragio con lo 
scopo di pervenire alla rifondazione delle basi e della compa
gine sociale dello stato liberale. Sonnino e Franchetti, d'accordo 
in questo con Stefano }acini e Francesco Papafava, si oppon
gono alla « decadenza del parlamentarismo e del socialismo di 
Stato » 18

; né il discorso di Papafava resta la lamentazione del 
conservatore, poiché da esso proviene lo stimolo a chiarire e 
preparare la soluzione dei problemi attuali. Il proposito di creare 
una nuova élite democratica non è per Gobetti una semplice 
necessità di cultura come riteneva Gaetano Salvemini, ma qual
cosa di più e di diverso nella cui corretta individuazione il la
voro dei liberali teorici si rivela di grande momento. I Dieci 
anni di vita italiana pubblicati da Papafava nel 1913 si pote
vano offrire in tale ambito problematico come esempio di « equi
librata comprensione della realtà e di garbati suggerimenti sui 
problemi agitati in Parlamento; scritti in uno stile fine e spi
gliato con un piacevole velo di scetticismo all'inglese ». Lo 
stile di Papafava faceva risaltare l'assenza in larghe zone della 
pubblicistica italiana del tempo di un tono civile ma informato 
e tecnicamente agguerrito. Non minore importanza è da Gobetti 
attribuita ai « poderosi discorsi » raccolti nel 1911 in due vo
lumi col titolo Il Mezzogiorno e lo Stato italiano, in cui Giu
stino Fortunato svelava « senza esitanze le sventure del Mez-
zogiorno » 19

• . 

L'approccio gobettiano alla letteratura dei liberali conserva
tori italiani della seconda metà dell'Ottocento implica nondi
meno la consapevolezza del limite che riduce l'antitesi tra Sini
stra e Destra storica a una « questione di parole e di pratica tec
nica ». Si vengono isterilendo tensioni e ragioni della dialettica 
parlamentare-costituzionale, non senza confondersi le articola
zioni delle lotte politico-sociali, nel ventennio compreso tra il 
1870 e il 1890: un periodo in cui « si lasciarono nella solitu
dine e nella dimenticanza uomini come Stefano }acini e Alfredo 
Oriani, che richiamavano l'Italia ai suoi' problemi e ai suoi de
stini » 20

• Con il rammarico per certe sbrigative emarginazioni, 
Gobetti valorizza una originale suggestione di lettura, quasi un 
programma di lavoro interrotto che attenda di essere proseguito. 
Il revisionismo neoliberale qui adombrato non avrebbe del pari 
dovuto trascurare le esperienze di quegli studiosi che al pensiero 
di }acini si erano ricollegati e che restavano impopolari (Sonnino, 
Fortunato e gli scrittori della « Rassegna Settimanale») « per la 
loro stessa cultura », mentre l'economia politica « a stento si 
udiva nelle cattedre universitarie, ove per altro nessun Ferrara 
rinasceva ». 

4. La critica del parlamentarismo e la teoria della classe politica. 

La critica al sistema parlamentare come si era attuato in 
Italia, o meglio alle degenerazioni del parlamentarismo, specie 
dopo il 1880 diviene un leitmotiv della letteratura scientifica e 
delle dispute teorico-politiche del tempo. In un famoso arti-

18 P. GoBETTI, Revisione liberale 
[Postilla], in «La Rivoluzione Libe
rale», a. II, n. 19, 19 giugno 1923, 
p. 78; ora in Scritti politici, cit., p. 514. 

1
' P. GoBETTI, La nostra cultura po

litica, in « La Rivoluzione Liberale », 
a. II, n. 6, 15 marzo 1923, p. 22; ora 
in op. cit., p. 471. Nel ringraziare G. 
Prezzolini della lettera inviatagli per 
l'uscita dell'opera da Laterza, Fortu
nato scrive di non avere potuto dare, 
impedito anche dagli impegni di parla
mentare, il libro capace di rendere 
conto del « doloroso gravissimo enigma 
del Mezzogiorno»: «La vecchiezza mi 
ha sorpreso, e non rimangono se non 
de' dati, degli accenni, degli spunti, di
rei, perché altri faccia quel che io non 
ho potuto. Questa, non altra, la poco 
ragion d'esser de' due volumi» (cfr. 
la lettera fortunatiana, datata Gaudiano 
presso Lavello, 5 gennaio 1912, in G. 
PREZZO LINI, Il tempo della Voce, Mi
lano-Firenze, coedizione Longanesi-Val
lecchi, 1960, pp. 471-72). 

20 P. GOBETTI, La nostra cultura poli
tica, in « La Rivoluzione Liberale », 
a. II, n. 5, 8 marzo 1923, p. 17; ora in 
Scritti politici, cit., p. 457. 
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colo, Torniamo allo Statuto, apparso sulla «Nuova Antologia» 
il lo gennaio 1897, Sonnino diagnostica la malattia del parla
mentarismo, consistente nella incapacità del governo parlamen
tare di essere null' altro che una somma di interessi particolari, 
che non si compongono mai nell'interesse superiore del paese. 
Egli addita quindi nel ritorno al regime costituzionale e alle pre
rogative del re a scapito del potere legislativo i rimedi con cui 
arginare e correggere tale degenerazione. Il leader conservatore 
pisano concretizza il proprio intendimento nello scritto intitolato 
Quid agendum?, uscito sulla « Nuova Antologia » del 16 set
tembre 1900, ove manifesta le remote del politico timoroso che 
le lotte dell'opposizione democratica (radicale e socialista) fini
scano per modificare dall'interno un equilibrio sociale e istitu
zionale che si vuole invece stabile e compatto sotto la lungimi
rante tutela di casa Savoia. Sonnino, come si conviene a uno 
dei capi autorevoli dell'opposizione costituzionale ai metodi e 
all'azione giolittiana di governo, chiama a raccolta le forze bor
ghesi patriottiche preoccupate di dover abdicare ai privilegi sto
ricamente acquisiti o di essere emarginate da un'eventuale avan
zata delle classi lavoratrici. 

All'unione persistente - scrive il conservatore pisano - dei paruu 
cosidetti popolari, due terzi dei cui componenti si professano per di più 
apertamente sovversivi e desiderosi di disfare le attuali istituzioni, urge 
contrapporre una qualche unione dei partiti nazionali, cioè il fascio di tutti 
coloro che non vogliono informata la politica dello Stato ai soli obiettivi 
distinti di una o più classi o al tornaconto di questo o di quel gruppo 
d'interessi, bensl ai fini superiori della collettività nazionale, considerando 
lo Stato come un complesso organico di cui i vari elementi sono tra di 
loro intimamente intrecciati e coordinati nelle loro funzioni e nei loro 
interessi 21 • 

Sonnino non esprime posizioni isolate, ma sintetizza idio
sincrasie e preclusioni antiproletarie cui sono sensibili i teorici 
della formazione e organizzazione della classe politica. Di qui il 
lavorio dispiegato dai pubblicisti e parlamentari moderati nel
l'apprestare strumenti di conoscenza e di polemica atti a far con
seguire e mantenere il potere sempre nelle stesse mani. L'evolu
zione ideologica degli esponenti liberali conservatori si arresta 
al punto in cui l'impegno riformatore avrebbe potuto rinnovare 
lo stato liberale in senso democratico sostanziale. La perfezione 
per costoro sta nel preservare il corpo sociale dagli attacchi 
che mettono in forse il controllo borghese su tutta la società, 
talché la circolazione delle élites diventa un fatto di pertinenza 
esclusiva dei ceti ottimati detentori, per vocazione naturale o per 
meriti soggettivi, del potere e garanti della sua legittimità. 

Attraverso la perpetuazione dell'integrità dell'organismo so
ciale nel suo insieme di parti e funzioni necessarie alla vita del 
tutto si configura un modello organicistico che tende a presentare 
una serie di interessi pratico-ideologici borghesi capitalistici alla 
stregua di valori universali, naturali e immodificabili. A tale 
visione si richiama per altro Gaetano Mosca nel precisare il 
carattere organicistico della società umana in generale e di quella 
moderna fondata sulla divisione dei poteri e sul principio della 
libertà politica. Il pensatore siciliano, culturalmente legato alla 
vecchia Destra meridionale, conferma il suo punto di vista nel 

21 S. SoNNINO, Quid agendum? Ap
punti di politica e di economia, in 
«Nuova Antologia», Roma, vol. 
LXXXIX, fase. 690, 16 settembre 1900, 
pp. 363-64; si veda la citazione anche 
in N. VALER!, La lotta politica in Ita
lia, cit., p. 290. 
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discorso inaugurale letto nell'aula magna dell'università di To
rino nel principio dell'anno accademico 1902-1903, un discorso 
incentrato sul parallelismo esistente fra gli organismi animali e 
quelli sociali: 

Ricordiamoci - afferma l'autore degli Elementi di scienza politica -
che in ogni organismo la vita degli elementi inscindibili che lo compon
gono, siano essi individui o cellule, è subordinata a quella dell'organismo 
intero. In fondo, se due cellule si equivalgono od hanno le stesse atti
tudini potenziali, è un sacrifizio inutile di attività dell'organismo il so
stituire la cellula germinata in un organo centrale o dirigente con un'altra 
nata in un organo che adempie ad una funzione subalterna. E qualunque 
sacrificio inutile di attività è un danno 22• 

Individui e classi sociali stiano dunque al posto loro asse
gnato in una concezione statica della storia: qualsiasi alterazione 
degli equilibri raggiunti e consolidati dalle classi aristocratiche 
al potere determinerebbe insanabili contraddizioni di ordine spi
rituale e economico. Per il conservatore siciliano l'eliminazione 
del principio aristocratico spingerebbe la lotta per il predominio 
ad un parossismo malsano, tale da condurre il corpo sociale 
alla paralisi e al disfacimento. Di fronte ai problemi indotti 
dalle trasformazioni in atto nella società industriale Mosca non 
prospetta soluzioni o risposte che postulino in nessun modo la 
partecipazione delle masse al potere politico, ma assume « l'at
teggiamento di chi volge gli occhi indietro con la speranza di 
trovare nella lunghezza del cammino percorso una buona ra
gione per arrestarsi » 23

• Lo studioso siciliano andrà in parte 
moderando, alla luce della riflessione sulle vicende politiche 
contemporanee, la rigidezza e il pessimismo antropologico della 
sua dottrina, dichiarandosi persuaso che i regimi migliori sono 
quelli « misti », nei quali « non prevale in modo assoluto né il 
sistema autocratico né il liberale, e la tendenza aristocratica 
viene temperata da un rinnovamento lento ma continuo della 
classe dirigente, che riesce cosl ad assorbire quegli elementi di 
sano dominio, che man mano si affermano nelle classi dirette » 24

• 

Nei regimi misti le classi emergenti maturano e si educano al
l'interno del sistema consolidato di potere e da esso sono poi 
accolte per cooptazione degli elementi in possesso di quelle qua
lità personali che, secondo l'intuizione di Saint-Simon ricor
data da Mosca, « in una data epoca ed in un dato popolo, sono 
le più adatte alla direzione della società». In tal guisa si evi
teranno quelle modificazioni rapide e violente reputate non fisio
logiche e tali da respingere l'umanità « verso la barbarie ». Il 
sistema migliore di difesa giuridica è per Mosca quello in cui 
i due princìpi (aristocratico e democratico) e le due tendenze 
(autocratica e liberale) della compagine sociale si contrappon
gano e insieme neutralizzino in un utopistico regime pacificato 
che impedisca agli appetiti particolari di prendere il sopravvento. 

Gobetti, che utilizza la dottrina della classe politica, avverte 
l'insufficienza della teoria moschiana a comprendere i mutamenti 
intervenuti con la prima guerra mondiale nel terreno dei con· 
flitti di classe. Il problema del potere assume ora una dimensione 
inedita, facendo saltare le formule sulla circolazione delle élites 
e la dialettica dei rapporti tra élites e gruppi sociali. Si tratta 
tuttavia di proseguire l'opera di Mosca accentuando l'interpre-

22 Cfr. il testo della prolusione inti
tolata : Il principio aristocratico e il de
mocratico, in G. MoscA, Partiti e sin
dacati nella crisi del regime parlamen
tare, Bari, Laterza, 1949, p. 24. 

23 N. BoBBIO, Introduzione a: G. 
MoscA, La classe politica, a rura di 
Norberto Bobbio, Bari, Laterza, 1966, 
p. xxx. Mosca propugna limitazioni e 
correttivi che snaturano e rendono alla 
lunga inoperante il regime democrati
co: « il suo ideale - ha notato Bob
bio - non fu certo un'aristocrazia ere
ditaria ma non credette ai vantaggi di ' 
una sua completa abolizione; non ri
fiutò il ricambio della classe al potere, 
ma lo volle lento, graduale e magari 
controllato dall'alto; accettò il metodo 
elettorale, ma richiese che continuasse 
ad essere limitato ad una classe ristret
ta» (ibid., p. XXXI). 

24 G. MoscA, Storia delle dottrine 
politiche, Bari, Laterza, 1966 (prima 
edizione col titolo: Storia delle dot
trine e delle istituzioni politiche, Ro
ma, 1933), p. 305, e p. 302. 
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tazione democratica e liberale per Gobetti ricavabile dal pensiero 
del« conservatore galantuomo», poiché la sua teoria della classe 
dirigente « è veramente una di quelle idee che aprono distese 
infinite di terre alla ricerca degli uomini ». 

Il tema di una moderna sociologia è la ricerca dell'accordo 
dei concetti di élite e di lotta politica, in ordine al ricambio 
delle classi al governo. Il carattere per così dire ontologico del 
pessimismo conservatore di Vilfredo Pareto, che aveva dato un 
rilevante contributo al ripensamento del problema della crea
zione di una nuova élite, stride con le intuizioni gobettiane 
del ruolo delle masse. E l'idea di un progressivo svolgimento dei 
diritti dei gruppi emergenti non è assimilabile alla storia-teatro 
di aristocrazie astute e violente che dominano con incessante 
moto ondulatorio maggioranze impreparate o illuse, alla storia in 
quanto cimitero di aristocrazie. Per Gobetti élite è scelta, da in
tendersi « non nel senso che ci sia chi scelga, ma nel senso di 
un processo storico attraverso cui si rivelano i migliori ». I non 
scelti, che non sono condannati per natura, partecipano al pro
cesso, si preparano, si migliorano ogni giorno; in tal modo i go
vernanti devono rappresentare i governati: « Non c'è aristo
crazia dove la democrazia è esclusa » 25

• 

Go betti svolge punti nodali della tematica moschiana (e pa
retiana), giovandosi altresì degli strumenti conoscitivi verificati 
nel giudizio e nell'esperienza del biennio rosso e della crisi dello 
stato liberale in Italia. Altrove egli accenna al difetto che im
pedisce un uso democratico della dottrina della classe politica, 
elaborata con accuratezza da Mosca e Pareto. Essa avrebbe po
tuto illuminare i significati della lotta nel campo socioecono
mico se fosse stata strettamente connessa « con le condizioni 
della vita pubblica e con il contrasto storico dei vari ceti ». 
Occorreva trasportare « la logica di Mosca e di Pareto sino a 
Giorgio Sorel il quale considera la teoria delle aristocrazie nel 
suo ambiente naturale, ossia nella lotta di classe » 26

• Ai condi
zionamenti paralizzanti esercitati da parte di élites avvocatesche 
e letterate sul movimento operaio organizzato - élites spesso 
prive di un effettivo controllo della maggioranza del proletariato, 
e incapaci di elaborare una strategia autonoma rispondente ai 
veri interessi delle masse-, Gobetti oppone una morale antibu
rocratica, antiformale, fiducioso che in essa si forgeranno le guide 
dell'emancipazione dei lavoratori. 

5. Caratteri dell'esperienza liberale piemontese. 

Gobetti rileva tentazioni reazionarie e aspetti caduchi della 
cultura liberale postrisorgimentale, ancorché non rinunci a capire 
i nodi teorici e le proposte positive di cui sono talvolta porta
tori in forme contraddittorie i campioni del conservatorismo · ari
stocratico. Egli riflette in tale sua esperienza critica i due fatti 
che danno il tono alla vita politica torinese tra la fine della guerra 
e l'avvento del fascismo al potere: 

la tradizione liberale, un po' semplicistica, sdegnosa di questioni teo
:iche, ma finemente diplomatica e aderente ai problemi reali anche per 
mfluenza degli ambienti industriali, e il movimento comunista sorto orga-

25 p. g. [P. GoBETTI], Un conserva
tore galantuomo, in « La Rivoluzione 
Liberale», a. III, n. 18, 29 aprile 1924, 
p. 71; ora in Scritti politici, cit., pp. 
656-57. 

26 P. GoBETTI, La rivoluzione libera
le, cit., p. 41, e p. 104; ora in op. cit., 
p. 955, e p. 1022. A riprova della mo
dernità, e insieme della complessità, 
della teoria delle élites, Gobetti ricorda 
l'esito del tentativo compiuto da Prez
zolini e Papini ai tempi del « Regno » 
di far capire ai nazionalisti Mosca e 
Pareto: « ma questo tentativo di inte
grazione culturale trovò gli spiriti im
preparati e non era del resto sufficiente 
alla realtà imprevista che si veniva 
creando» (ibid., p. 1022). 
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nicamente intorno all'« Ordine Nuovo» e al programma dei consigli di 
fabbrica, movimento solido, generato da condizioni obiettive favorevoli, 
promosso da audaci minoranze operaie naturalmente educate alle esigenze 
moderne per il fatto stesso di vivere a contatto con la FIAT, uno degli 
organi modello della nuova industria, e di esperimentarvi per tale via la 
lotta di classe n . 

L'antiriformismo caratteristico di Gobetti risente di una con
geniale ossessione del liberalismo piemontese, che nella lotta 
aperta tra i fattori della produzione di merci pone il fondamento 
della moderna società industriale. Gobetti condivide l'elogio 
einaudiano della morale antitetica, dinamica, che concedeva spa
zio legittimo e necessario alla dialettica dei protagonisti della 
realtà produttiva, mirando a un equilibrio da attenersi « attra
verso a discussioni ed a lotte » e non « imposto da una forza 
esteriore » 28

, ossia dal padrone, dal governo o da un arbitro 
nominato d'autorità. Ne deriva un'accezione di liberismo che 
acquista valore paradigmatico allorché si diffondono in Italia gli 
ideali e i programmi socialisti. Allo statalismo propugnato dal 
socialismo di stato, Einaudi rimane ostile, ha scritto Luigi Firpo, 
« per fedeltà alle virtù contadine della laboriosità parsimoniosa 
che apre anche agli umili le vie dell'ascesa. economica, per in
sofferenza verso le ideologie semplifìcatrici e le degenerazioni 
retoriche, per l'incomunicabilità fra la sua fredda concretezza 
e l'appassionata perorazione marxista ». Il prestigioso docente di 
scienza delle finanze si era nutrito di « linfe paesane, umori di 
terra, sudore antico », e non volle mai inquinare il principio mo
rale indivisibile della libertà col « compromesso pratico e cre
dette al tempo stesso nella libertà politica come in quella eco
nomica, nelliberalismo inseparabile dal liberismo » 29

• Einaudi po
teva bene impersonare lo scrupolo del liberalismo piemontese 
di amministrare il paese con tatto e competenza, « sdegnoso di 
questioni teoriche », custode geloso di caratteri di civiltà che 
maestro e allievo tengono sopra tutti gli altri stimabili: « rilut
tanza dei piemontesi alle manifestazioni coreografiche e rumorose, 
senso dei limiti, indifferenza verso le posizioni retoriche » 30

• 

Ciò non esclude che Gobetti provi disagio per una stanca e 
morta 31 Torino, una città aduggiata dal grigiore del dibattito 
politico liberale come dalla mediocrità delle manifestazioni arti
stiche e degli spettacoli teatrali che nel dopoguerra vi si allesti
scono. Bisogna dare atto a Gobetti di avere contribuito non 
poco a vivacizzare la vita intellettuale torinese a lui contempo
ranea con il lavoro di critico militante, d'arte e drammatico, con 
le iniziative prese nell'ambito della venerabile (l'aggettivo iro
nico è di Carlo Levi) Società di cultura, « occupata» nel dicem
bre del 1920 da Gobetti e dagli amici di « Energie Nove » 
« dopo una grande (!) battaglia elettorale» 32

; con l'opera di 
stimolo e confronto culturale promossa dalla « Rivoluzione Li
berale » e dal « Baretti », o dalla casa editrice fondata nell'au
tunno 1922 col pittore Felice Casorati e il tipografo pinerolese 
Arnaldo Pittavino. Del disagio gobettiano rispetto al tono do
minante nei circoli intellettuali e politici del capoluogo subal
pino è avvertito Einaudi, quando osserva con malcelata preoc
cupazione la sorte dell'allievo e dei giovani della « Rivoluzione 
Liberale », ridotti « per disperazione dell'ambiente sordo in 

27 UN LIBERALE [P. GoBETTI], Il 
fascismo a T orino, in « La Critica Po
litica », Roma, a. III, fase. IV, 25 
aprile 1923, p. 165; ora nella ristampa, 
con Appendice, del 1969 degli Scritti 
politici, cit., p. 1090. 

28 Si valuti l'antitesi che le formula
zioni einaudiane posrulano tra i due ter
lnini di liberale e socialista, o meglio 
tra due modi di essere liberali e socia
listi: « Liberale è colui che crede nel 
perfezionamento materiale o morale 
conquistato collo sforzo volontario, col 
sacrificio, colla attitudine a lavorare 
d'accordo con altri; socialista è colui 
che vuole imporre il perfezionamento 
con la forza, che lo esclude se ottenuto 
con metodi diversi da quelli da lui pre
feriti, che non sa vincere senza privile
gi a favor proprio e senza esclusive pro
nunciate contro i reprobi » (L. EINAU
DI, La bellezza della lotta, prefazione a 
In., Le lotte del lavoro, Torino, .Piero 
Gobetti, 1924, p. 9; ora in L. EINAU· 
DI, Il buongoverno. Saggi di economia 
e politica (1897-1954), a cura di E. 
Rossi, Bari, Laterza, 1954, pp. 496-97). 
Lo studioso liberista non ammette che lo 
stato sanzioni legalmente il monopolio 
del lavoro e delle imprese. Lo stato de
ve all'opposto garantire « la possibilità 
giuridica della concorrenza», ponendo 
con ciò per tutti le condizioni di farsi 
valere e consentendo « a tutti la possi
bilità di negare il monopolio altrui » 
(ibid., pp. 16-17; ora in Il buongover
no, cit., p. 502). A fondamento delle af
fermazioni einaudiane c'era John Stuart 
Mill, ossia una « concezione generale 
della storia che era stata celebrata da 
Kant, e rimessa in onore dal darwini
smo sociale: l'antagonismo, non la pace 
a ogni costo, la discordia non la con
cordia, il conflitto non l'armonia, la 
concorrenza non la concordanza, sono 
le molle del movimento storico» (N. 
BoBBIO, Profilo ideologico del Nove· 
cento, in AA.VV., Storia della lettera
tura italiana, a cura di Emilio Cecchi e 
Natalino Sapegno, vol. IX. Il Novecen
to, Milano, Garzanti, 1969, p. 170). 

29 L. FIRPO, Ricordando Einaudi. Nel 
centenario della nascita, in « La Stam
pa», Torino, a. 108, n. 63, 24 marzo 
1974, p. 3. 

30 UN LIBERALE [P. GOBETTI], Il 
fascismo a Torino, cit. 

31 Tali aggettivi adopera Gobetti, che 
nell'imminente uscita di « Energie No
ve » vede « un segno di risveglio an· 
che se piccolo; e di risveglio in questa 
morta Torino» (cfr. la lettera al poeta 
roveretano Lionello Fiulni del 22 otto
bre 1918, in G. P. MARCHI, Il viaggio 
di Lorenzo Montano e altri saggi nove
centeschi, Padova, Editrice Antenore, 
1976, p. 82). E scrivendo a Ada Pro
spero nell'ottobre 1918, Gobetti riba
disce il proposito di « destare movi
mento d'idee in questa stanca Torino, 
promuovere la cultura, incoraggia
re studi tra i giovani, ecc.» (cfr. N. 
BoBBIO, Prefazione alla ristampa ana
statica di « Energie Nove» Torino, 
Bottega d'Erasmo, 1976, p. vn). 
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cui vivono » a « fare all'amore con i comunisti dell'"Ordine 
Nuovo" » 33

• 

Si deve altresl riconoscere che le condizioni in cui si svolge 
l'educazione familiare imprimono tracce durevoli nella persona
lità di Gobetti scrittore politico e organizzatore di cultura. Non 
solo in senso morale e antropologico, ma in quanto ne contrad
distinguono alcuni fondamentali atteggiamenti mentali, la cer
tezza di una identità spirituale, di essere qualcosa per sé e per 
gli altri, l'attaccamento alle cose umili elementari, alla vita della 
razza. Un legame tanto radicato con l'humus originario consente 
una maggiore duttilità nel valutare lati e motivazioni del pro
grammatico talora rigido misoneismo piemontese o la ritrosia 
della gente subalpina dinanzi allo spirito di improvvisazione e 
alle esagerazioni di troppi idealisti. Di qui l'aderenza gobettiana 
alla temperie regionale piemontese e nel contempo il tentativo 
di staccarsene e superarla attraverso la negazione dialettica ela
borata con la rivoluzione liberale. Gobetti giunge infine alla per
cezione di uno stile europeo in nome di Giuseppe Baretti, che 
nel suo secolo aveva rappresentato la rottura con la figura del 
letterato cinico indulgente e cortigiano: una insegna di serietà 
e intransigenza, in armonia con un costume di vita che alle af
fermazioni di principio intende far corrispondere scelte e compor
tamenti pratici coraggiosi e coerenti. 

Questo il proposito con cui Gobetti annuncia la nascita della 
rivista letteraria quindicinale (poi rispecchiato nell'editoriale del 
suo primo numero, Illuminismo): 

[ .. . ] «Il Baretti» riuscirà il centro di raccolta della nuova letteratura 
e darà un bell'esempio di rivista indipendente aperta agli spiriti più nuovi 
e più audaci, europea nei risultati e nell'ispirazione. 

La cultura italiana ha avuto troppi movimenti d'improvvisatori che 
credevano con una formula e con facili teorie di rinnovare il mondo e il 
risultato è ormai un vero e proprio oscuramento di valori, un distacco 
dalla serietà e dal buon gusto. È tempo di lasciare da parte i programmi 
troppo facili e definitivi e di lavorare per creare un interesse, senza se
condi fini, per la letteratura, per determinare un'atmosfera di maggior 
comprensione e di maggiore intimità morale. « Il Baretti » di fronte al 
provincialismo e alla retorica dilaganti intraprenderà una vera battaglia di 
illuminismo e di stile europeo 34• 

Il recupero dell'eredità di Baretti introduce alla letteratura 
come luogo privilegiato di tensioni civili universali, implicando 
la condanna dei letterati italiani contemporanei « usi agli estri 
del futurismo e del medioevalismo dannunziano » e che per ven
dicare le loro « avventurose inquietudini ci diedero una barbarie 
priva anche d'innocenza» 35

• Gobetti, che il 31luglio 1921 aveva 
preso a firmare le cronache teatrali (una scelta rimaneggiata esce 
nel 1923 nel volumetto dal titolo barettiano: La frusta teatrale) 
letterarie e d'arte per « l'Ordine Nuovo » con lo pseudonimo 
di Baretti Giuseppe (o Giuseppe Baretti; o g.b.; b.g.; o soltanto 
Baretti) sceglie il nome del critico settecentesco per la testata 
del nuovo foglio letterario, quasi ammonendo a guardare, come 
il direttore della « Frusta Letteraria », oltralpe o meglio oltre 
la Manica nell'attenzione costante alle letterature europee. 

Non va nemmeno taciuto che l'Alfieri, e non Baretti, imper
sona l'ideale umano e politico di Gobetti; l'Astigiano forse più 
di Aristarco Scannabue contribuisce a sprovincializzare la cul-

32 P. G o BETTI, I mtet conti con 
l'idealismo attuale, art. cit.; ora in 
Scritti politici, cit., p. 446. 

33 L. EINAUDI, Piemonte liberale, in 
« Corriere della Sera », Milano, a. 47, 
n. 247, 14 ottobre 1922, p. 2; ora in 
Opere di Luigi Einaudi. Seconda serie, 
vol. VIII. Cronache economiche e po
litiche di un trentennio (1 893-1925), 
VI. (1921-1922), a cura di Federico 
Caffè, Torino, Einaudi, 1963, p. 894. 

" Cfr. il testo del comunicato stampa 
in G. P. MARcm, Il viaggio di Lorenzo 
Montano, cit., pp. 103-4. 

35 p . g. [P. GoBETTI] , Illuminismo, 
art. cit.; ora in Scritti storici, cit. , p. 
601. 
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tura piemontese, per il fatto di rappresentare, scrive in Risor
gimento senza eroi, « il più , generoso esempio di resistenza in
tellettuale attiva contro le oppressioni politiche »: affermazione 
di individualismo che conduce alla coscienza dei diritti di indi
pendenza e di libertà dei popoli moderni e alla loro resistenza 
irriducibile ai tiranni. L'Alfieri vive con drammaticità l'antitesi 
tra libertà e tirannide, facendo salva quale luminosa testimo
nianza per i posteri, se non per i propri contemporanei, « la 
morale intransigente dell'uomo libero in tempo di schiavitù » 36

• 

In questa linea Gobetti esplicita le sue riserve rispetto alla mo
rale di Baretti ( « morale conciliante del gaudente e del conser
vatore soddisfatto che difende i buoni costumi » ), e segna le 
distanze dallo spirito pratico e utilitario dell'autore dell'apprez
zato Discours sur Shakespeare et monsieur de V oltaire ( 1777 ): 
« L'educazione inglese gli fece capire Shakespeare; non lo cor
resse dalla sua ostinazione di montanaro retrivo, irascibile e 
scettico, e perciò, sotto il furore, incapace di una posizione di 
solitudine e di moralismo intransigente » 37

• 

6. Il« rappel à l'ordre »di Gobetti. 

Se è opportuno sottolineare la chiusura del fondatore del 
« Baretti » ai vizi di accademismo e ai misfatti della nostra lette
ratura, non conviene per converso ignorare, né passare sotto 
silenzio, che le negazioni gobettiane dello sperimentalismo, le 
incertezze di giudizio nei confronti delle avanguardie italiane e 
europee, o l'oscillazione del critico dell'« Ordine Nuovo» sul 
teatro di Luigi Pirandello, sono in larga misura ascrivibili a 
una riforma civile ed estetica che approda alla classicità di Croce 
scrittore e caposcuola della dottrina dell'arte-intuizione. 

Non è difficile rendersi conto che la scarsa o insufficiente 
attenzione per una « rivoluzione letteraria che non sia solo un 
fatto di forma, ma soprattutto dello spirito, toglie a Gobetti -
ha osservato Marziano Guglielminetti - ogni possibilità d'inten
dere la funzione storica esercitata dalle avanguardie nel primo 
Novecento e quella militante che tuttora esse potevano eser
citare ». Con la complicità dell'intuizionismo neoidealistico Go
betti distingue crocianamente fra attività pratica e artistica o 
poetica, e in quest'ultima vede « il frutto di un'operazione dello 
spirito di alta fattura, l'esito di una vocazione morale ed inte
riore che non dovrebbe mai poter essere sospettata né di mate
rialismo, né di formalismo» 38

• Sotto questo profilo il compito 
illuministico del fondatore del « Baretti » mira a restaurare « le 
distinzioni e le misure della ragione », allorché si richiede il 
ritorno alle ricostruzioni pazienti e al severo rigore dell'intel
letto, «non l'entusiasmo fervido che ha accompagnato; incon
sapevolmente, la dissoluzione » 39

• 

L'ascendenza crociana di Gobetti e dei collaboratori e re
dattori del « Baretti » non è però ammessa senza contrasti, né 
essa appare egualmente decisiva e caratterizzante nelle varie fasi 
della loro attività e della vita del periodico letterario torinese. 
Il crocianesimo diventa un fattore di unificazione critica; se non 
un segno di omologazione ideologica, soprattutto per i chierici 

" Cfr. P. GoBETTI, Scritti storici, cit., 
p. 73. 

37 Ibid., p. 67. Nonostante la sec
chezza dei giudizi, Gobetti non rinun
ziava - ha osservato Mario Fubini -
« a farsi di questo vecchio piemontese 
ostinato e pervicace con un gusto tutto 
suo della polemica, senza identificarsi 
per questo con lui, un simbolo o, per 
meglio dire, una maschera del critico 
gobettiano che tante e così diverse bat
taglie doveva intraprendere dopo quelle 
lontane della "Frusta Letteraria" » (M. 
FuBINI, Prefazione alla ristampa anasta
tica del «Baretti», Torino, Bottega 
d'Erasmo, 1977). Giovanni Spadolini 
ha rilevato dal canto suo che « di Ba
retti piacerà, al giovanissimo Gobetti, 
quel fondo di inesauribile non-confor
mismo, quella ansia di litigare con tut
to e con tutti, quella vena beffarda e 
sprezzante, quel no agli "idola fori" di 
un accademismo perento e degenerato, 
il sapore - dirà più tardi - "arcaico e 
polemico di questo esule e pellegrino 
pre-romantico" ». L'incontro con Baret
ti « si colloca su un paesaggio alfieria- · 
no », e in seguito il giudizio gobettiano 
sull'antico modello «si tempererà, ed 
anzi correggerà, rispetto a quello del
l'adolescenza». Ne! culto della terra 
piemontese e degli avi il fondo alfie
riano in Gobetti è « costante, fermis
simo» (G. SPADOLINI, Il pugnace «Ba
retti». L'ultima rivista di Gobetti, in 
«La Stampa», Torino, a. 111, n. 192, 
26 agosto 1977, p. 3). 

38 M. GuGLIELMINETTI, Gobetti e la 
liquidazione delle avanguardie, in In., 
La contestazione del reale. Progetto e 
verifica di un nuovo corso letterario 
(1876-1968), Napoli, Liguori, 1974, p. 
259. Per Franco Contorbia lo stesso 
primo lavoro critico di Gobetti « appa
re fortemente limitato dalla rigidezza 
della prospettiva "idealistica" adottata 
(e non importa se per ricondurvi l'equi
librato, non aprioristico rifiuto dell'e
sperienza futurista o il frantumato in
ventario dei risultati ultimi, e non ne
cessariamente più significativi, della 
poesia italiana)» (cfr. la Prefazione a: 
«Primo Tempo» 1922-1923, a cura di 
F. Contorbia, Milano, CELUC, 1972, 
p. 60). 

39 F. BRIOSCHI, Pietro Gobetti fra 
coscienza e politica, art. cit., p. 86. 
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del secondo « Baretti», allorché dopo la morte di Gobetti essi 
si volgeranno alla serenità e all'azione di snebbiamento intellet
tuale proprie del filosofo napoletano. Ha scritto al riguardo Luigi 
Anderlini: « Li affascinava la olimpicità del Croce, loro ultimo 
rifugio, alla quale aspiravano senza possederne la durevole e co
struttiva serenità, onde finivano talvolta o con lo scadere a livelli 
puramente professorali e universitari o con l'accentuare la dia
lettica dei distinti fino alle soglie di una arcadia senza più im
pegni di sorta » 40

• 

Anche se « Il Baretti » non può definirsi rivista crociana 
stricto sensu, è al valore etico-politico dell'insegnamento di Croce 
che Gobetti e gli scrittori del periodico si richiamano nel vivo 
dell'opposizione culturale, « di stile », al fascismo e al compro
messo con esso delle mezze coscienze. Nel pensiero di Gobetti 
si rinvengono inoltre istanze sociali, politiche, ideologiche, sti
molazioni critiche non tutte riconducibili al crocianesimo. È 
legittimo pertanto affermare che la concezione estetica di Go
betti, « se pur non perde quasi mai il punto di riferimento in 
Croce, tuttavia va oltre la teoria della pura intuizione ed è assai 
prossima a quella di Gentile, per il quale l'espressione artistica 
si realizza come unità di sentimento e di pensiero » 41

• La fun
zione gnoseologica e morale dell'arte di matrice gentiliana si 
rivela in effetti congeniale alla forma mentis di Gobetti, il cui 
attualismo non ha nulla di scolastico e di ripetitivo, e va inter
pretato- secondo l'avvertenza di Guido Calogero-« sul terreno 
della filosofia, con quella stessa libertà e duttilità con cui è, altri
menti, da considerare la sua qualificazione della propria attività 
intellettuale come nuovo "illuminismo", espressa nel suggestivo 
programma del "Baretti" ». Avendo presente il carattere della 
formazione neoidealistica di Gobetti, è possibile valutare anche 
il suo illuminismo, che non si acquieta in una professione di 
fede in certi princìpi reputati assoluti e che non siano vivifi
cati da un irrequieto quasi prepotente attivismo: nessuno anzi 
meno illuminista in questo senso di Go betti 42

• 

L'azione gobettiana conserva un prevalente contenuto pra
tico-ideologico e trae interesse dall'esperienza quotidiana e dalle 
possibilità di intervento etico-politico offerte dalla realtà stessa. 
Col suo programma di restaurazione di valori e capacità espres
sive violate dalle avanguardie novecentesche Gobetti lancia un 
rappel à l'ordre in piena regola: sul piano estetico-letterario esso 
è l'equivalente del disegno politico moderato ch'egli precisava 
nei mesi susseguenti al delitto Matteotti. 

Si andava nel contempo consumando l'illusione di rovesciare 
il fascismo con le manovre parlamentari e le combinazioni della 
maggioranza, con una levata di scudi dello stato maggiore e del
l'esercito, con la « rivolta dei vari Delcroix e simili aborti mo
rali» 4\ o con la protesta aventiniana. Senza segnare l'incompati
bilità « con la maggioranza parlamentare di schiavi e di corti
giani, oltre che con il ministero Mussolini », l'opposizione costi
tuzionale aveva solo aperto una crisi governativa, « provvisoria
mente sospesa per mancanza di successori » 44

• La sconfitta del
l'Aventino mette, anzi, a nudo l'essenza conservatrice, timorosa 
dell'iniziativa autonoma e dell'azione diretta delle classi lavora
trici, tipica della visione politica amendoliana e del socialismo 

40 L. ANDERLINI, Introduzione, 2 a: 
Le riviste di Piero Gobetti, a cura di 
Lelio Basso e Luigi Anderlini, Milano, 
Feltrinelli, 1961, pp. XCVII-XCVIII, e 
p. CL Ben diverse erano le originarie 
intenzioni del « Baretti », che non tro
vava « all'inizio la maniera di venire 
alla luce proprio per la difficoltà di in
dividuare in modo nuovo il rapporto 
politica-letteratura o per il timore che 
questa individuazione ripetesse vecchi 
errori di evasioni letterarie concedendo 
troppo a quei distinguo crociani che 
ancora avevano una presa notevole nel
l'animo del direttore» (ibid., p. XCV). 
Anderlini riconoscerà poi a Gobetti di 
avere abbozzato, specie nell'analisi dei 
testi letterari russi, « un primo tenta
tivo di una estetica non più crociana 
anche se non ancora marxista ». L'in
tento novatore di Gobetti critico non 
si esaurisce nei saggi di P aradoc'iso del
lo spirito russo, ma ha un significativo 
riscontro nelle critiche teatrali uscite 
nell'« Ordine Nuovo», dove « gli sche
rni crociani vengono decisamente frantu
mati, e, si badi, non in una direzione 
puramente sociologica, ma nella speci
fica dimensione del valore di massa 
della funzione del teatro (vedi ad 
esempio le recensioni di Pirandello, di 
Machiavelli, di Shakespeare) » (L. AN
DERLINI, Gobetti ieri e oggi, in «Pro
blemi », Roma-Palermo, n. 26, luglio
ottobre 1970, p. 1012). 

41 A. LA TORRE, La professione di ca
pire e far pensare. Piero Gobetti e la 
«Ronda», in « l'Unità » del lunedi, 
Milano-Roma, a. 19, n. 25, 28 giugno 
1971, p. 3. Gobetti « ha coscienza di 
dover prendere possesso dei postulati 
fondamentali dell'estetica crociana per 
farsene una piattaforma su cui innesta
re il proprio esperimento di critica », 
ma la sua non è una filiazione diretta: 
si tratta piuttosto di una « riscoperta 
di Croce, vissuta attraverso il rispec
chiamento gentiliano che acuisce in lui 
il gusto della teorizzazione ma anche 
per altro verso ne stimola la passiona
lità storica e la vocazione pedagogica » 
(G. GuAZZOTTI, Introduzione a: Opere 
complete di Piero Gobetti, III. Scritti 
di critica teatrale, Torino, Einaudi, 
1974, pp. XLIV-XLV). 

42 G. CALOGERO [Recensione di: P. 
GOBETTI, Opera critica, L Arte. Reli
gione. Filosofia, Torino, Edizioni del 
Baretti, 1927], in «Leonardo», Firen
ze, a. III, n. 7, 20 luglio 1927, p. 186. 

43 P. GoBETTI, Postilla a: G. MAz
ZALI, Come combattere il Fascismo, in 
«La Rivoluzione Liberale», a. III, 
n. 32, 2 settembre 1924, p. 131; ora in 
Scritti politici, cit., p. 764. 

44 P. GoBETTI, Processo al trasformi
smo, in « La Rivoluzione Liberale », 
a. III, n. 39, 31 ottobre 1924, p. 158; 
ora in op. cit., p. 787. 
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riformista che ne ha condiviso le sorti. Severo in tale prospet
tiva il giudizio sull'Unione Nazionale, promossa da Giovanni 
Amendola 1'8 novembre 1924: « oggi come oggi l'Unione- scrive 
il critico neoliberale - è anche il partito di Bonomi e di Cocco
Ortu e per poco non lo fu del duca di Cesarò», mentre l'ideo
logia del capo dell'opposizione costituzionale gli appare di una 
semplicità sorprendente e « sotto la dottrina rimane in Amen
dola il provinciale napoletano, che a contatto con le correnti 
europee si trova a disagio e deve procedere per approssima
zioni » 45

• 

Non potendo contare sulle forze democratiche laiche, libe
rali, e socialiste, rappresentate nei comitati delle opposizioni, 
Gobetti confida nelle masse lavoratrici e si attesta in un ruolo di 
« storico » che suscita i movimenti di lotta e con le intuizioni 
e sollecitazioni critiche della propria coscienza getta le premesse 
dell'avvenire. Al di là dell'opzione per questo o quel partito 
determinato, lo storico del presente guarda alle linee di ten
denza dei processi e degli avvenimenti che via via si producono. 
L'adesione a un partito è evitata quale astratta degenerazione 
utilitaristica, fonte di ulteriore confusione ideale per gli uomini 
« smarriti nei pregiudizi odierni ». Si tratta di aderire non agli 
schemi illusori della lotta politica contingente, ma alla logica 
immanente di uno sviluppo storico ritenuto necessario e inelu
dibile, pronti ad affrontare un compito tecnico preciso: « chia
rire, aiutare, rinnovare secondo la logica dello sviluppo empi
rico il movimento di redenzione del popolo» 46

• Gobetti non si 
sepàra del tutto dal mito illuministico dell'intellettuale guida 
della classe operaia (e degli altri elementi indispensabili della 
vita futùra: industriali, risparmiatori, intraprendi tori, piccoli pro
prietari agricoli), demiurgo di un'azione politica e morale anti
burocratica per coloro che sentono i beni assoluti della libertà 
e dell'intransigenza autonomistica. 

45 P. GoBETTI, Amendola, in «La 
Rivoluzione Liberale», a. IV, n. 22, 
31 maggio 1925, p. 90; ora in op. cit., 
p. 833. 

46 P. GoBE'ITI, Manifesto, in « La Ri
voluzione Liberale», a. I, n. l , 12 feb
braio 1922, p. 2; ora in op. cit., p. 237. 
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Sul processo fra Torino e Mondovì 
per il possesso dell'Università 
degli Stati Sabaudi (r 563-r 566) 
Ernesto Bellone 

« L'anno del Signore mille cinco cento sessanta tre et alli 
dieci sette del mese di ottobre, in Turino, giudicialmente avanti 
gli'Illustrissimi et Eccellenti signori del Consiglio di soa Sere
nissima Altezza residenti in Turino » comparivano « li magnifici 
signori » sindaci della città Raffaele Bellacomba, dottore in leggi, 

· e Nicola di Paulo accompagnati dai « credendari » Giovanni 
Francesco Nuceto, Clemente Bogliano, dottore in leggi, Antonio 
Ruscatis, Agostino Malleto, Agostino Meschiato e Francesco 
Ruschis. Era con loro Giovanni Antonio Parvopassu, dottore in 
utroque, « ducal procuratore, cittadino [di Torino] e sindaco 
generale nelle cause d'essa città», come risultava da un atto 
notarile di 3 anni prima (24 marzo 1560). E qui davanti al su
premo tribunale del Piemonte, « in presentia degli .. . agenti per 
la città di Mondovì», esibivano gli originali dei privilegi con
cessi « sì dalli sommi Pontefici et Imperatori come dalli Illu
strissimi Principi e duchi di Savoia predecessori di soa Altezza » 
il regnante Emanuele Filiberto, accompagnandoli con una « com
paritione » per far « aparer » i buoni diritti di Torino al « pos
sesso del Studio e Università ... non obstante qualunque cosa si 
puossi adur in contrario, la qual nega[no] possa proceder di 
ragion e di fatto». Forti dunque di queste prove, i rappresen
tanti torinesi chiedevano che venisse « ministrata samaria giu
sticia » sulla questione che li opponeva al comune di Mondovì. 
Iniziava così, in quel17 ottobre 1563, un processo che doveva 
conchiudersi tre anni esatti dopo, il 12 ottobre 1566, con una 
sentenza favorevole alle rivendicazioni torinesi. 

Nella stessa seduta del 17 ottobre si presentavano come 
«agenti per la città del Mondovì li magnifici signori» Giorgio 
Castrucci, dottore in leggi, Nicola Stroppero, anche lui dottore 
in leggi, Giorgio Vivalda, Pietro Monte e Francesco Zuco, tutti 
cittadini monregalesi. « Procurator e Sindaco» della città per 
il processo era nominato Henrietto Beccaria. Senza esibire parti
colari documenti, tale delegazione presentava le sue ragioni in 
una semplice « comparitione qual comincia: et All'incontro ... » 
e come suo primo atto chiedeva alla corte una copia « delli pre
tensi privillegii et scritture» prodotte dai Torinesi. I giudici, 
« attesa la natura e la qualità della causa » e « informati della 
mente di soa Altezza», convocarono le due parti per una nuova 
seduta in data 23 ottobre, offrendo cioè una settimana scarsa 
ai Monregalesi per prendere visione dei documenti degli avver
sari e prepararsi ad « opponer e dedur et essibir loro raggioni, 
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se alcuna ne havessero et hanno», per «aiutarsi in questa 
causa» 1• 

La questione legale su cui avrebbero dovuto pronunciarsi i 
giudici è indicata dagli stessi «attori» torinesi: Bolle pontificie, 
diplomi imperiali e concessioni ducali hanno dato a Torino la 
« proprietà ed il possesso » dello Studio; quindi la concessione 
di uno studio da parte di Emanuele Filiberto alla città di Mon
dovì (8 ottobre 1560) si doveva considerare temporanea e legata 
a situazioni di emergenza che dopo la pace erano cessate. I Mon
regalesi sostenevano invece che l'Università fondata a Torino 
agli inizi del Quattrocento si era praticamente estinta in tale 
città ben prima degli ultimi burrascosi periodi di guerra e per
ciò il provvedimento del duca costituiva una innovazione in ma
teria di privilegi universitari e creava un nuovo Studio, che non 
era la prosecuzione in altra sede del precedente, tanto è vero 
che era stata chiesta una nuova approvazione pontificia concre
tatasi nella Bolla di Pio IV del 22 settembre 1561. Di questo 
si rendeva conto lo stesso duca, che garantiva per sempre a Mon
dovì tutti i privilegi goduti dalle altre Università europee e non 
parlava di semplice e temporanea traslazione di quello di To
rino2. 

Per meglio comprendere lo svolgimento di un processo ,COSÌ 

impostato e la soluzione finale che ebbe la causa è dunque utile 
richiamare brevemente le vicende piuttosto movimentate del
l'Università di Torino soprattutto per quanto si riferisce agli 
anni 1530-1560, mentre si svolgevano le ultime fasi della lotta 
tra Francesi e Spagnoli in Italia prima del trattato di Cateau
Cambrésis del 3 aprile 1559. 

Dopo un periodo di iniziale e, pare, lento avviamento ( 1404-
1436) che era stato punteggiato anche da alcuni cambiamenti di 
sede (Chieri e Savigliano), l'Università di Torino si poteva con
siderare rinata (ma in quegli anni si preferiva dire «riformata») 
con il suo ritorno nella capitale del Piemonte sabaudo e con la 
nuova regolamentazione che le aveva dato il duca Ludovico il 
6 ottobre 1436 3

• 

Per un secolo esatto la sua vita accademica era scorsa abba
stanza tranquilla ed anzi, per quanto la documentazione finora 
reperita permette di sapere, nel periodo 1497-1514 aveva go
duto di notevole floridezza e di qualche celebrità, sia per il va
lore di alcuni professori che vi avevano insegnato diritto (come 
Claudio di Seyssel 4) o medicina (come Pietro Bairo) sia per il 
numero di studenti sabaudi e stranieri che vi si erano laureati 5• 

I primi momenti del duello franco-spagnolo per il dominio del
l'Italia Settentrionale ( 1515-1517 e poi 1523-1530) pare non 
provocassero molte difficoltà allo svolgersi della normale vita 
universitaria. Un periodo nuovo cominciò invece con l'aprile 
1536 quando Francesco I occupava Torino e, con altre terre 
piemontesi, la annetteva al regno di Francia. Il periodo della 
dominazione straniera ha lasciato negli storici torinesi il ricordo 
di una decadenza marcata negli studi e nel funzionamento del
l'Università. In particolar modo poi epoca di sfacelo vennero 
considerati gli anni 1536-1554. 

1 La narrazione dei fatti collegati alla 
lite si può leggere nelle opere che, in 
momenti successivi e sotto punti di 
vista differenti, hanno affrontato la sto
ria dell'Università di Torino o quella 
della ricostituzione dello Stato sabaudo 
per opera di Emanuele Filiberto, 

In ordine cronologico esse si posso-
no elencare cosi: GRASSI G., Dell'Uni
versità degli Studi in Mondovì. Disser
tazione, Mondovi, 1804 (soprattutto le 
pp. 99-208) ; VALLAURI T., Storia delle 
Università degli Studi del Piemonte, 
Torino, 1845-46 {2" ediz. 1857; rist. 
anast. Bologna, Forni, 1970); BoNARDI 
C., Lo studio generale a Mondovì 
(1560-1566), Torino, 1895 (soprattutto 
l'ultimo capitolo intitolato appunto 
«La lite»); PATRUCCO C. (a cura di), 
Lo Stato Sabaudo al tempo di Ema
nuele Filiberto, voli. 3, Bibl. della Soc. 
Storica Subalp., nn. 107-109, Torino, 
1928. (In tale raccolta lo studio più 
afferente al problema qui affrontato è 
dovuto a BERRA L., Emanuele Filiberto 
e la città di Mondovì, III, pp. 89-107); 
Studi pubblicati dalla R. Università di 
T orino nel IV centenario della nascita 
di Emanuele Filiberto, Torino, 1928 
(vedere le pp. 9-11 dell'articolo di Pr
VANO S., Emanuele Filiberto e le Uni- t 

versità di Mondovì e di T orino). I due 
volumi su Emanuele Filiberto, Torino, 
Paravia, 1928 dovuti ad A. SEGRE e 
P. EGIDI accennano appena alla lite. 
In genere tutti si rifanno agli studi del 
Grassi e del Vallauri, Hmi:tandosi a 
spigolare qualche dato ed a capovol
gere o correggere dei giudizi. 

Fonti nuove si trovano invece nel 
Bonardi e, recentemente, nello studio 
di BoRGHESE E., La Comunità monre
galese all'e.poca di S. Pio V {dai docu
menti dell'Archivio Comunale di Mon
dovi), in Vita e cultura a Mondovì 
nella età del vescovo Ghislieri (Pio V), 
Torino, Deput. Subalp. di Storia Pa
tria, 1967, pp. 307-402. Per stendere 
queste note che - pur senza pretendere 
di esaurire l'argomento - intendono 
fare il punto su quanto si è scritto 
fin0ra apportando qualche aggiunta o 
correzione (senza accumulare altri er
rori, spero) mi sono servito dei « docu
menti» citati o pubblicati in tali studi, 
aggiungendovi però la lettura diretta 
degli a t ti del processo come sono sta ti 
conservati nell'Archivio Storico del Co
mune di Torino { = ASCT) nella car
tella indicata es. n. 583, e soprattutto 
nel volume segnato con il numero in
terno XIII, da cui citerò ampiamente. 

2 ASCT CS. 583, XIII, 19 r. I docu
menti contenuti in questa cartella del
l' ASCT sono stati in parte utilizzati 
negli studi citati; mi limito perciò a 
segnalare in nota soltanto quelli che 
non sono stati citati prima o che rive
stono una particolare importanza ai fini 
della comprensione dell'ambiente cul
turale e sociale in cui va collocata tutta 
la « lite ». Lo stesso si dica per i ver
bali del Comune di Mondovi. 
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Un vigoroso rilancio dello Studio fu tentato all'inizio del
l'anno accademico 1555-56. Il 2 novembre 1555 infatti il Ret
tore dell'Università poteva annunciare la nuova « instauratio » 
con un manifesto a stampa inviato alle Università italiane e stra
niere con l'indicazione precisa dei professori e dei programmi 
dei corsi accompagnati dall'invito a venire a studiare a Torino 6• 

Tuttavia il rilancio durò poco più di due anni accademici 
interi. Nella primavera del 1558 (precisamente nel mese di mar
zo) scoppiarono risse frequenti tra gli studenti « ultramontani » 
(cioè non italiani) e le truppe francesi in coincidenza con la ri
presa delle operazioni militari nelle Fiandre dopo la battaglia 
di S. Quintino. Il viceré Cossé de Brissac ordinò allora la chiu
sura dell'Università, lasciando forse sopravvivere privatamente 
alcuni corsi di diritto. Dopo qualche settimana di aspettativa, 
alcuni professori, seguiti certamente da parecchi allievi, abban
donavano Torino rifugiandosi a Mondovi e forse anche a Cuneo 
e Nizza. Cioè nel momento in cui si poteva incominciare a in
travvedere vicina una soluzione europea del problema sabaudo, 
la resistenza di Cuneo all'assedio del maggio-giugno 1557, le 
rivolte studentesche del marzo 1558 e la «fuga» dei professori 
in terre saldamente in mano « al signore naturale » (e con la 
previsione di un non lontano ritorno vittorioso a Torino) si 
possono considerare come manifestazioni del mai completamente 
tramontato patriottismo sabaudo. Ed i diplomi rilasciati da Ema
nuele Filiberto, mentre si trovava ancora in Fiandra, per auto
rizzare la creazione di «collegi » di medici e di giurisperiti a 
Cuneo (31 gennaio 1559) ed a Nizza (10 aprile 1559) si pos
sono ipotizzare come una specie di legalizzazione degli atti acca
demici, soprattutto delle lauree, eventualmente compiuti dai 
«fuggiaschi». In tutti e due i provvedimenti infatti è prevista 
la possibilità di conferire lauree ed iscrizioni al collegio stesso. 

Un valore diverso assume invece la decisione ducale del-
1'8 ottobre 1560 (emanata da Emanuele Filiberto poco prima 
dell'inizio dell'anno accademico) in cui si concedeva alla d ttà di 
Mondovi di erigere una Università o Studio generale. A tale 
autorizzazione faceva seguito una serie di nomine di lettori ed 
altri «ufficiali» 7• Evidentemente il duca non intendeva soltanto 
più sanare una situazione di emergenza, ma voleva veramente 
ricostruire nei suoi stati la sua Università. Non si deve necessa
riamente pensare ad una scelta « politica » simile a quella ope
rata dai Veneziani o dai Medici che mantenevano le sedi univer
sitarie lontano dalla capitale (come del resto facevano anche gli 
Spagnoli nelle Fiandre e nella stessa penisola iberica); si può 
ipotizzare semplicemente che Emanuele Filiberto vedesse ancora 
lontano il giorno del recupero di T orino e dello sgombero totale 
del Piemonte e quindi fosse soprattutto preoccupato di ripristi
nare un'istituzione da cui doveva ricavare il personale direttivo 
per la sua amministrazione rinnovata. E Mondovi, tra tutte le 
città in suo possesso, era certamente la più centrale e la più 
popolosa ed essa si abituò alla funzione di «cervello» dello 
Stato e se ne trovò contenta 8• 

Le cose restarono « ufficialmente » pacifiche :fino al citato 
17 ottobre 1563, alla vigilia del primo anno accademico che si 

3 Il racconto più dettagliato delle 
vicende della Università di Torino re
sta ancora quello già citato di T. Val
Jauri. Il nuovo interesse per la storia 
dell'Ateneo torinese si rivolge quasi 
esclusivamente all'età che precede im
mediatamente o segue le riforme ame
deane degli inizi del Settecento. (Cfr. 
RECUPERATI G. ecc., Ricerche sull'Uni
versità di T orino nel Settecento, in 
« Boll. Stor. Bibliog. Subalpino », 76 
(1978), fase. l). 

• Notizie -su questo arcivescovo e 
sulla vita culturale e universitaria to
rinese negli anni 1487-97 e 1517-20 in 
CAVIGLIA A., Claudio di Seyssel (1450-
1520). La vita nella storia dei suoi 
tempi. (Miscell. di St. Ital., III s., 
n. 23), Torino, 1928, pp. 38-53 e 527-
529. Egli è ricordato nell'elenco dei 
lettori dell'Università citati nel proces
so da Parvopassu il 10 marzo 1564 
(ASCT, 583, XIII, 72 r). 

5 VALLAURI, Storia dell'Univer., I, 
p. 126, parla di un numero imprecisato 
di Svizzeri, Spa:gnoli e Tedeschi, ma so
prattutto di 15 Inglesi e 18 Francesi. 
Di parere diverso è invece un lombar
do anonimo che attraversava Torino in 
un periodo che va situato tra il 1516 
ed il 1519 e la giudicava una non mol
to bella città, con un castelluccio (Pa
lazzo Madama) non troppo .forte ed uno 
studio « pocho bono». Cfr. GASCA 
QuEIRAZZA G., Notizie di Piemonte 
nell'itinerario di un anonimo lombardo 
del primo Cinquecento {ms. British Mu
seum, add. 24.180), in « Studi Pie
montesi », 6 (1977), pp. 390-394. La 
citazione si trova a p. 390. 

' H rilancio dell'Università di Tori
no rientrava certamente nella politica 
del nuovo « prorex » Carlo di Cossé
Brissac che governò i territori piemon
tesi occupati dai Francesi dal 1555 al 
1560. Gli effetti felici di tale politica 
sono -sottolineati anche dal .fatto che 
negli anni precitati si constata una no
tevole emigrazione dalle zone piemon
tesi occupate dagli Spagnoli verso quel
le tenute dai Francesi. Quelle che ta
luni storici definiscono « le crudeltà 
degh ultimi anni » del suo governo (tra 
cui si può collocare >anche la repres
sione delle sommosse studentesche del 
marzo 1558) rientrano nella necessità 
di controllare un paese che, dopo S. 
Quintino, cominciava in parte a sfug
gire di mano all'occupante. 

7 Già rprima dell'erezione ufficiale, a 
Mondovì « leggevano » Morozzo da ot
tobre (a lui toccò l'onore di tenere :il 
discorso di benvenuto al duca nella 
sua prima visita a Mondovì il 18 otto
bre 1560: BoNARDI, Lo Studio, cit., 
p. 127), e Berga dal 18 novembre. 
Quest'ultimo era stato professore a 
Torino negli a;nni immediatamente pre
cedenti. Il primo anno accademico do
vette funzionare con buona regolarità 
soltanto dopo le vacanze natalizie per
ché soltanto il 6, 10, 15 gennaio ven
nero nominati rispettivamente Argente
ra, Trotto e Agostino Bucci ( quest'ul-
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sarebbe potuto svolgere regolarmente in Torino «liberata» e 
ritornata ad essere la sede della corte, del Consiglio ducale e del 
Senato del Piemonte. 

Tuttavia l'udienza « giudiziaria » di quel giorno conchiudeva 
una serie di interventi e di manovre (occulte e palesi) iniziate 
subito dopo la firma del trattato di Cateau-Cambrésis, ma fat
tesi pressanti a partire dall'estate del 1562, quando sembrò che 
la «liberazione» di Torino diventasse un evento molto vicino 
nel tempo. 1'8 agosto 1562 difatti il re di Francia aveva ordi
nato lo sgombero delle sue truppe dalla città e si poté quasi 
sperare, da parte dei Torinesi naturalmente, che col seguente 
novembre si potesse riaprire l'Università nella sua sede antica. 
In realtà lo sgombero avvenne soltanto il 12 dicembre e quindi 
solo a partire da tale data diventava. possibile discutere (da parte 
della città) il problema della sua posizione di favore. 

Il racconto delle vicende che portarono al ripristino del
l'Università a Torino è stato fatto dal Vallauri in un modo piut
tosto sommario e molto più ampiamente dal Bonardi. Altre no
tizie da loro trascurate si possono leggere in studi successivi, 
che però sfruttano largamente, talora quasi alla lettera, le opere 
di questi due studiosi ottocenteschi. L'analisi dei documenti di 
parte torinese conservati nell'Archivio Storico Comunale di To
rino (già sfruttati, ma non completamente, prima dal Vallauri 
e poi dal Bonardi) permette di aggiungere ulteriori notizie sullo 
svolgimento delle discussioni. Fondendo insieme tutti questi 
dati, il susseguirsi dei fatti a partire dall'autunno 1562 si può 
ricostruire cronologicamente così: 

1562 

14 dicembre - Al Duca appena giunto a Torino si presentano i sin
daci per salutarlo a nome della Città e per chiedergli la conferma di tutti 
i privilegi concessi dai suoi predecessori alla Città ed in particolare il 
ritorno del Senato di Piemonte e dello Studio 9• Contemporaneamente a 
Mondovi, senza che si possa fissare una data precisa, ma in concomitanza 
di queste mosse, Giovanni Argenterio e Domenico Bucci, professori di 
medicina, ed Agostino Bucci, professore di logica, raccoglievano firme 
tra gli studenti per chiedere al duca il ritorno a Torino. Una delegazione 
di studenti anzi parte per portargli la supplica. In data 14 dicembre il 
Consiglio comunale di Mondovi discute come rispondere al « colpo » dei 
professori e degli studenti 1°. 

19 dicembre - Da Mondovi parte la delegazione comunale incaricata 
di riferire al duca i desideri della Città 11 • 

24 dicembre - Probabilmente in occasione degli auguri per le feste 
natalizie, la delegazione torinese compie un nuovo passo presso il duca, 
insistendo sulle buone ragioni della Città. 

1563 

l gennaio - Nuovo passo torinese presso il duca con l'appoggio e 
l'intervento del Gran Cancelliere Tommaso Langosco 12• 

20 gennaio - Mondovi, informata di queste pressioni, stabilisce di 
inviare al duca Bernardino Pansa e Lazzaro Donzello, segretario e notaio 
dello Studio, per sostenere i propri diritti e ricordare al sovrano gli 
impegni solenni da lui presi nel 1560. 

27 gennaio - I Monregalesi sono ricevuti a corte ed ascoltati bene
volmente e poi se ne ritornano a Mondovi a fare la loro relazione al 
Consiglio comunale. L'anno accademico iniziato a Mondovi continua però 
regolarmente nonostante le descritte tensioni e pressioni. 

timi due anch'essi già professori a 
Torino), Giovanni Menocchio iniziava 
i suoi corsi ancora più tardi, il 10 aprile 
(PIVANO, Emanuele Filiberto, cit., pp. 9-
11). 

8 Emanuele Filiberto entrò ufficial
mente a Torino liberata dai Francesi 
il 7 .febbraio 1563, quasi quattro anni 
dopo la firma del Trattato di Cateau
Cambrésis. Era ben .tardi se si guarda 
alle sue speranze, ma fin troppo presto 
se si esaminano i rapporti di forza 
che esistevano in quegli anni nel Pie
monte Occidentale. Anche l'azione di
plomatica del duca (e non si poteva 
che tentare questa via!) si svolse con 
una fretta contenuta. Soltanto nell'ago
sto 1560 Emanuele Filiberto cominciò 
a ricordare al re di Francia gli 'impegni 
sottoscritti e tutto ciò che ottenne fu 
la firma di un modus vivendi tra co
mandanti francesi e commissari ducali 
in qualche località ben circoscritta 
(3 novembre 1560). Il 5 dicembre mo
riva Francesco II e non si parlò più di 
ritiro di truppe. Nel settembre 1561 
il nuovo re promise un incontro bila
terale che si svolse a Lione dal 3 no
vembre 1561 al 30 gennaio 1562 e si 
concluse con un nulla di fatto. Le pres
sioni ducali, i viaggi in Spagna, gli 
interventi della duchessa presso il re 
di Francia produssero finalmente il 
grande e desiderato evento: il 12 di
cembre 1562 il comandante francese 
de Bourdillon - succeduto al Cossé
Brissac nel maggio 1560 - abbandonava 
Torino. Emanuele Filiberto vi entrò su
bito in forma quasi privata per esa-

. minare sul posto la situazione. Soltanto 
due mesi dopo si insediava stabilmente 
nella sua nuova capitale. Il 14 e 15 di
cembre durante la sua rapida visita in 
città i sindaci gli si erano subito pre
sentati per chiedergli la solita confer
ma dei privilegi concessi dai suoi pre
decessori. MADARO L., T orino ed Ema
nuele Filiberto, in Lo Stato Sabaudo, 
cit. I, pp. 385-421, e soprattutto le 
pp. 391-93; QuAZZA R., Vicende poli
tiche e militari del Piemonte dal 1553 
al 1773, in Storia del Piemonte (pro
mossa dalla Famija Piemontèisa di Ro
ma in occasione delle celebrazioni del 
'61), Torino, Casanova, 1961, vol. I, 
pp. 185-198; ma si vedano anche le 
pp. 164-182 (L'intervento di forze estra
nee, 1440-1550) dovute a P. BREZZI. 
Notizie più dettagliate ma più cronachi
stiche in SEGRE A.- EGIDI P., Emanuele 
Filiberto, cit. Il ·racconto dettagliato 
dello sgombero progressivo dei terri
tori piemontesi è stato fatto da SEGRE 
A., Riacquisto e ingrandimento dei do
minii (politica estera), in Emanuele 
Filiberto - IV Centenario, cit., pp. 99· 
135 (in particolare pp. 105-127). In 
realtà alla corte francese lo sgombero 
del Piemonte e la sistemazione da dare 
all'Italia Nord-occidentale rappresenta· 
va uno dei momenti della lotta ·tra le 
due fazioni che si dissero « cattolica » 
e « ugonotta » durante le cosiddette 
guerre di religione che stavano ap-
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22 giugno - Nicolò de Paulo e Antonio Ruscazio, inviati di Torino, 
si presentano al duca a Chieri per prospettargli l'utilità di riportare lo 
Studio a Torino, perché a Mondovi trova minori possibilità di sviluppo, 
oltre alla cattiva soluzione dei problemi igienici suscitati dalla presenza 
di tanti studenti che tendono ora ad aumentare 13• 

4 luglio - Mondovi, informata delle accuse torinesi, invia Nicolò 
Stopero a ribatterle davanti al duca. 

8 luglio - Mentre la duchessa sta partendo per raggiungere il marito, 
i due sindaci di Torino (Raffaele Bellacomba e Nicolò de Paulo) accom
pagnati da una delegazione del Consiglio si presentano a salutarla ed a 
pregarla di fare presente al duca che, come rivelano le petizioni degli 
studenti e qualche incidente successo a Mondovi, non tutta la comunità 
monregalese è contenta di avere lo Studio in Città 14• 

9-14 luglio - Prima Nicolò Stopero, che non ha ancora lasciato la 
corte, e poi in suo appoggio Giorgio Vivalda si presentano al duca per 
ribattere l'accusa e sostenere invece che tutta la Città è felice di posse
dere lo Studio. 

6 settembre - Mondovi invia una nuova deputazione al duca per 
chiedere il mantenimento dello Studio, in previsione dell'imminente aper
tura del prossimo anno accademico. 

26 settembre - In occasione della guarigione del duca da una brutta 
polmonite, Mondovi manda il cav. Ferrero e Giorgio Castruccio a felici
tarlo per la ricuperata salute e ad interessarlo allo Studio. Tutte le pres
sioni che ha ricevuto nel corso dell'anno trascorso convincono il duca a 
fare esaminare la questione da un organo tecnicamente competente ed 
egli perciò deferisce la questione al Senato di Piemonte invitando le 
parti a prepararsi a comparire a sostenere le loro ragioni davanti a tale 
magistratura suprema nello Stato di qua delle Alpi. 

8 ottobre - Mondovi elegge i suoi rappresentanti per la causa giudi
ziaria prevista. 

13 ottobre - Per una specie di correttezza non soltanto formale, il 
duca invita alla sospensione dell'insegnamento universitario. Il provvedi
mento mira forse anche ad accelerare i tempi per la soluzione della que
stione. 

17 ottobre - Prima seduta del Senato del Piemonte. Si tratta forse 
di una missione arbitrale più che di un vero e proprio processo, almeno 
nella mente del duca. Rapidamente invece, con tanti avvocati e professori 
di diritto presenti a rappresentare le proprie città, tutto si trasformerà 
in un vero e proprio processo. 

20 ottobre - Il procuratore di Torino, Parvopassu, presenta le sue 
« juris allegationes » 15• 

25-28 ottobre - Una delegazione torinese di 8 membri si presenta al 
duca per discutere l'andamento da dare alla causa e soprattutto per con
dannare l'atteggiamento assunto da Mondovi, che rifiuta di considerarsi 
davanti ad un tribunale, perché parla di abuso di potere da parte del 
Senato che sembra voler sindacare un decreto o privilegio ducale 16• 

29 ottobre - Mondovi costituisce una commissione di 9 cittadini in
caricata di seguire da vicino tutta la pratica, che pare diventi più im
portante del previsto. Una deputazione di Mondovi si reca a salutare il 
duca di passaggio a Savigliano nel suo viaggio verso Nizza, dove i me
dici gli consigliano di passare l'inverno. Gli vengono offerti regali e pre
ghiere di non permettere ai Torinesi di violare i loro buoni diritti. Tra
mite il Gran Cancelliere Stroppiana il duca invita Mondovi a sospen
dere le lezioni durante lo svolgimento del «processo» 17• 

30 ottobre - Il duca, viste forse le resistenza più o meno tacite ai 
suoi consigli, dà l'ordine ufficiale di sospendere le lezioni sia a Mondovi 
sia a T orino. 

31 ottobre - Al Senato perviene un ordine ducale, che impone di 
cooptare 3 membri speciali per la causa. Uno deve essere il prof. An
tomo Govean, consigliere ducale, altri due devono essere scelti d'accordo 
tra il Senato e le parti. Inoltre non si deve procedere in via stretta
mente giudiziaria ma « come parrà raggio ne potersi fare... fuggi endo ogni 

punto cominciando allora. Si ricordi 
che in Italia le truppe francesi non 
avevano subito sconfitte negli ultimi 
anni della guerra tra Francia e Spagna 
e perciò anche tra di esse (soprattutto 
nel corpo degli ufficiali) si sentivano 
delle opposizioni al rientro in Francia. 
Ne erano pretesto il mancato paga
mento degli ultimi stipendi. Emanuele 
Filiberto se ne accollerà la spesa per 
affrettare lo sgombero. Urti tra ·soldat~ 
francesi e popolazione piemontese si 
ebbero qua e là (a Lanzo ad esempio 
ed a Torino stessa). Notizie di fonte 
«popolare» in Miscellanea Cuneese, 
Biblioteca della Soc. Storica Subalpina, 
vol. 111, p. 340). 

' BERRA, Emanuele Filiberto, cit., 
pp. 112-113 ricorda un promemoria 
inviato al duca da Mondovì agli inizi 
del 1562 in cui si accenna allo Studio. 

'
0 In ASCT, CS, 583, I, si trova- con 

la data 27 novembre 1562 - una lettera 
di Giovanni Bogliano e Giovanni Pie
tro Calcagno, inviati dalla città al 
duca ed alla duchessa a Nizza con una 
petizione di studenti torinesi per chie
dere il ritorno dell'Università a Torino. 
I due inviati riferiscono che la duches
sa « ne vide ed accarezzò secondo la 
sua solita humanità » e promise il suo 
appoggio; il duca li ricevette poi « in 
camera semotis arbitris », li ascoltò e 
li « intese bene ». Oltre la petizione 
degli studenti, i due gli lasciarono 
« certi articuli che contenevano il com
pendio di quanto ricerchiamo ». Tutti 
i documenti vennero passati ·al Presi
dente di Montfort con il quale i due 
inviati sono stati « in stretti ragiona
menti ». La conclusione è dunque ov
via: «Date buon animo alli scolari 
et lettori quasi si ritrovano in Turino », 
promettendo una « bona e breve spe
ditione dell'affare». 

11 Cfr. più oltre la nota 14. 
1' ASCT, Ordinati 1560-64, 91 r. 
13 Si noti come interventi e pressioni 

extragiudiziarie avvengano, logicamente, 
in concomitanza con l'inizio o la con
clusione dei corsi accademici regolari. 

14 Tensioni nell'ambiente universita
rio ed urti tra studenti e cittadini sono 
raccontati da BoRGHESE E., La comu
nità monregalese nell'epoca di Pio V. 
Dai documenti dell'Archivio Comunale 
di Mondovì, in Vita e Cultura a 
Mondovì, cit., pp. 307-402 (si ve
dano soprattutto le pp. 368-373). L'ana
lisi delle reazioni di studenti e pro
fessori, che non si erano ben acclima
tati in città, costituisce il contributo 
più notevole di questo che è il più 
recente studio abbastanza dettagliaLO 
sulla lite. 

Per il campo ecclesiastico (lotta tra 
i canonici del Capitolo della Cattedrale 
ed i parrocchiani del piano) si veda 
GRASSI, Memorie istoriche, I, pp. 52 
(novembre 1510) e 101 (provvedimenti 
del vescovo Lauro nel 1573) e per 
quello civile MELANO M. F., La Con
troriforma nella diocesi di Mondovì, 
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littigioso processo, et la sola verità del fatto riguardata». Di fronte al 
Senato così allargato e nei limiti quasi arbitrali così fissati, Mondovì 
deve presentarsi per fare sentire le sue ragioni. 

4-5 novembre - In S. Domenico a Mondovì ai professori dello Stu
dio riuniti (vi si trovano però soltanto in 10) viene data lettura dei de
creti del 30 e 31 ottobre e della convocazione « giudiziaria» per il 
9 novembre 18• 

6 novembre - Il Comune di Mondovì delega come suo procuratore 
per la « causa » Henrietto Beccaria. Lo assisterà nella sua opera una 
commissione di 7 membri. 

10 novembre - Prima seduta del Senato «allargato». Parvopassu, 
per la città di Torino, presenta i privilegi su cui si fonda il buon diritto 
della Città e chiede di conoscere le obiezioni di Mondovì. Beccaria fa 
constare per atto notarile che egli ha chiesto tre volte alla controparte 
una copia legale dei pretesi privilegi per poterli studiare, ma non l'ha mai 
ottenuta completa. Si dice perciò nell'impossibilità di preparare le sue 
« allegazioni». Il Senato ordina a Torino di fornire le richieste copie 
autentiche mancanti e si riconvoca per il 12 novembre 19• 

12 novembre - Henrietto Beccaria chiede che, prima di procedere, 
si tolga la sospensione dell'insegnamento a Mondovì, che fino a prova 
contraria è nel suo diritto. La Commissione si riserva di pronunciarsi 
sulla ripresa delle lezioni, che non dipende solo dal suo arbitrio, e fissa 
obbligatoriamente a Mondovì la data del 21 novembre per presentare 
le sue controallegazioni 20• Nello stesso giorno il duca, da Savona, ritira 
la sospensione delle lezioni limitatamente alla sola Mondovì e procede 
alla nomina di professori per tale Studio 21 • 

15-16 novembre - Il Senato di Piemonte fa pubblicare le lettere 
ducali, nonostante le proteste di Torino espresse da Parvopassu. Contem
poraneamente Torino richiede una dichiarazione di notorietà ufficiale per 
i documenti presentati di modo che Mondovì non possa più persistere 
nella sua azione ritardatrice del loro esame. 

17 novembre - Torino manda una delegazione al duca per pregarlo 
di ritirare la revoca « partigiana » della sospensione per la sola Mon
dovì 22 • 

22 novembre - Parvopassu in nome di Torino presenta la sua lista 
dei commissari sospetti e di quelli desiderati dalla Città. Mondovì non 
ha preparato nulla perché attende l'effetto delle rimostranze al duca sul 
come viene condotto « giudiziariamente » la causa. 

27 novembre - Gli inviati di Torino spediscono lettere in cui si de
scrivono i passi da loro compiuti presso la duchessa ed il duca. 

1° dicembre - Il duca, << non volendo che il negocio si vada molto 
prolungando», ordina al Senato di richiamare immediatamente a Torino 
il Govean, che si era recato a Mondovì per tenere le sue lezioni, auto
rizzandolo a tenere a Torino delle lezioni « private », se occorre, ma 
imponendogli di seguire personalmente la causa 23 • 

2 dicembre - Mondovì rifiuta la lista dei sospetti e dei desiderati: 
dei 9 nomi proposti dal Senato ne rifiuta 6 come sospetti di parzialità 
per Torino e non accetta che siano inclusi nel Senato l'avvocato ed il 
procuratore fiscale generali, che non dovrebbero fare parte della com
missione arbitrale, bensì assumere essi la difesa d'ufficio di un privilegio 
ducale come è quello concesso a Mondovì nel 1560 24• Quanto ai docu
menti presentati da Torino, Beccaria rifiuta la validità di alcuni, perché 
privi di alcune garanzie formali come le firme autografe o la presenza 
di correzioni nel testo. Mondovì poi dichiara di non avere documenti da 
presentare, essendo notorio il privilegio ducale istitutivo dello Studio 
monregalese; avanza invece la richiesta di una aggiunta di due questioni 
su cui discutere: 1° Fino al 1561 Torino non aveva la «privativa» dei 
corsi universitari per i sudditi ducali, che di fatto si potevano recare e 
si recavano a frequentare le Università che preferivano; 2° Torino deve 
provare di aver tenuto sempre in funzione lo Studio concessole e di non 
essere decaduta dal suo privilegio per interruzione effettiva nell'uso del 
privilegio, che ci sarebbe invece stata per 10-15 anni tra il 1536 ed il 
1555 25• 

Torino, 1955, pp. 17-20 e VIGLIANo 
G., L'urbanistica di Mondovì dalle ori
gini al secolo XVI, in Vita e Cu:tura, 
cit., pp. 273-294 (soprattutto pp. 288. 
294 ). Non pare si debbano ipotizzare 
invece particolari tensioni, a livello ac
cademico, tra il neonato collegiv dei 
Gesuiti di Mondovì (dove si insegna. 
vano grammatica e retorica e non teo
logia) ed i conventi dei Francescani e 
Serviti che fornivano i professori di 
teologia all'Università (BONARDI, Lo 
Studio, cit., pp. 126-127). Tuttavia una ~ 
certa concorrenza, localmente benevola, 
tra Gesuiti e Domenicani è testimo
niata da un episodio avvenuto durante 
l'insegnamento letterario a Mondovì di 
S. Roberto Bellarmino citato da ARou 
E., Roberto Bellarmino professore e 
predicatore in Mondovì, in Vita e cul
tura, cit., pp. 183-184. 

15 ASCT, CS, 583, II. Il suo ragiona
mento si svolge così: Torino a molti 
titoli (e se ne fornisce l'elenco ripor
tato poi sostanzialmente nella Senten
za) ha diritto alla «privativa» del
l'unico Studio concesso da papi e im
peratori al duca di Savoia e riconfer
mato successivamente dai duchi stessi. 
Tale diritto la città ha sfruttato per 
oltre 150 anni che costituiscono pre
scrizione ad ogni effetto. Quindi le r 
eventuali concessioni ducali a Mondovi 
non possono abolire tale « privativa », 
come già era avvenuto per quelle a 
favore di Chieri e Savigliano. Che se 
i fatti del recente pas·sato avessero fat-
to cessare la vecchia Università, la 
nuova si dovrebbe istituire a Torino, 
città di epoca preromana, capace di 
ampliamento e centro dei supremi or
gani dello Stato che all'Università pos
sono fornire professori pratici di am· 
ministrazione e dall'Università possono 
trarre il personale di cui abbisognano. 
Ergo, è cosa equa e giusta che ·il duca 
« sine strepitu judiciali », per sola 
constatazione dei fatti e in vista del 
bene pubblico riporti lo Studio a To
rino. 

Nella stessa cartella esistono anche 
due altre « allegationes »: una di Nu
ceto e l'altra di Bellacomba, che non 
recano data ma forse sono da collocare 
qui all'inizio del procedimento giudi
ziario. In esse emergono quelli che 
costituiranno poi gli appigli legali più 
efficaci di Torino: la prescrizione di 
oltre 150 anni e l'insinuazione velata 
che Mondovì nello stendere il decreto 
di istituzione del suo Studio abbia car
pito la buona fede del duca, non oci· 
cordandogli i privilegi imprescrittibili 
di Torino. Emanuele Filiberto impo
nendo a Mondovì, come si vedrà, il 
sHenzio su questo punto finiva col 
sembrare di volere difendere l'onore 
della città più che impedire che ri· 
sultasse pubblicamente dimostrata la 
« politicità » della sua concessione. 

16 ASCT, Ordinati 1560-64, 137 r. 
17 Una delegazione, di cui .fanno par· 

te 3 studenti savoiardi si reca dal duca. 
Cfr. nota 14. 
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... dicembre - Una deputazione di Mondovl interessa il Grande Scu
diero Roberto Roero di S. Severino perché appoggi presso il duca le 
ragioni della Città. 

6 dicembre - Parvopassu chiede che il Senato rifiuti la discussione 
sui due articoli richiesti da Mondovl, perché la « privativa universitaria » 
di Torino e « l'uso continuato » del privilegio si devono considerare 
« notori » 26• 

9 dicembre - Prima seduta del Senato finalmente completato secondo 
le decisioni del duca. Sono state infatti rifiutate le obiezioni contro il 
procuratore fiscale e l'avvocato generale che, non essendo stati rifiutati 
in modo assoluto da Mondovl, sono stati uniti al Govean secondo gli 
ordini del duca. Beccaria continua sulla linea di difesa già iniziata nella 
seduta precedente e sostiene che il duca, quando aveva concesso lo 
Studio a Mondovl, conosceva bene i privilegi e le concessioni di cui go
deva Torino. Il suo decreto costituisce dunque il riconoscimento del 
decadere di quelli e l'istituzione di una Università nuova e perpetua, 
non condizionata al solo tempo in cui Torino era occupata dai Francesi. 
Inoltre i privilegi pontifici ed imperiali essendo dubbi, Torino può ba
sare i suoi diritti soltanto sulle concessioni ducali, che sono revocabili 
dal successore di chi li ha emessi, cosa che appunto ha fatto Emanuele 
Filiberto. L'istituzione della nuova Università a Mondovl è altresl giusti
ficata dalla posizione geografica centrale della città, che del resto po
trebbe anche attirare - come già attira - studenti della vicina Liguria n. 
Parvopassu ribatte che Mondovl tende a sfuggire al vero problema: To
rino ha regolarissimi privilegi pontifici ed imperiali mai contestati prima, 
inoltre ha una prescrizione ultra centenaria mai interrotta neppure negli 
anni citati dal Beccaria e tale prescrizione basta da sola a giustificare ogni 
diritto. Per provare tale continuità il procuratore di Torino si dice pronto 
a portare parecchi testimoni e prega il tribunale di fissare una data per 
la loro escussione. 

1564 

24 gennaio - Assente Mondovl, la Commissione si pronuncia su 
quanto è ormai stato acquisito durante la prima fase dei dibattiti; di
chiara la notorietà dei privilegi e documenti presentati da Torino, obbli
gando però la Città a provare che di tali privilegi ha fatto uso continuo 
e più che centenario ed impone a Mondovl di dimostrare che Emanuele 
Filiberto, nel concederle lo Studio, conosceva esattamente i diritti di 
Torino, intendeva derogarvi e stabilire in tale sede in perpetuo lo Studio 
che imperatore e papa avevano concesso per i suoi Stati 28• 

28 gennaio - Al senatore Carlo Malopera di S. Michele viene affi
dato l'incarico di ricevere il giuramento dei testi prodotti da Torino ed 
escutere le loro testimonianze. 

4 febbraio - Affinché Mondovl non possa più tardi invocare le norme 
procedurali imposte dagli Ordini novi 29 , Torino chiede che nella cita
zione dei suoi testi sia specificato l'ordine a Mondovl di assistere al loro 
giuramento ed alle loro dichiarazioni oltre all'esplicita dichiarazione che 
il tutto avrà valore legale anche in caso di contumacia monregalese. 

7 febbraio - Il Senato emette l'ordine secondo le richieste torinesi, 
sottolineando per di più che il tutto avviene con l'assistenza del prof. 
A. Govean, delegato speciale del duca. 

12 febbraio - Il messo giudiziario Guiscardo rilascia una dichiara
zione ufficiale dell'avvenuta consegna ( « manualmente») dell'ordine pre
cedente, in Mondovl, ad Henrietto e Bernardino Beccaria 30• 

13 febbraio - A causa dell'improvvisa, improrogabile ed imprevedi
bile partenza da Torino del senatore Malopera, Torino chiede che egli 
venga immediatamente surrogato con un altro, previo rinnovo dell'ordine 
com'era avvenuto in precedenza. Il Senato nomina il senatore Cesare 
Cambiano di Ruffia, che emette subito l'ordine di convocazione delle parti 
per il 21 e 23 seguenti. 

14 febbraio - Giovanni Michele Darmello, «sergente» di Torino, 
parte per Mondovi per notificare la citazione del nuovo senatore-inqui
sitore. 

18 ASCT, CS, 583, XIII , 11 r-19 r. 
19 Ibid., 24 r-34 r. Nell'atto notarile 

si dice che egli è arrivato da Mondovi 
1'8 novembre in compagnia di Giorgio 
Castruccio e Nicolò Stoppero, 2 servi
tori a cavallo ed l a :piedi; a Torino 
hanno preso alloggio in una « hostaria » 
ed hanno aspettato i documenti tori
nesi richiesti di persona al Parvopassu. 
Quest'ultimo replica che egli li ha 
presentati, ma che gli 'avvocati di Mon
dovi non ne hanno voluto prendere 
copia. Beccaria risponde che non tocca 
a Mondovi affrontare la spesa dei co
pisti, dato che è Torino che deve pre
sentare i documenti. 

20 I bid., 26 v. 
21 ASCT, CS, 583, III. 
22 ASCT, Ordinati 1560-64, 142 r. 
23 .Il richiamo a sveltire il procedi

mento giudiziario si legge anche nei 
Novi ordini ... civili, PATETTA, La Le
gislazione, cit., p. 239; in questo caso 
non pare che ci si limiti ad un puro 
richiamo di prammatica. 

24 Antonio Govean, portoghese co
me la duchessa madre di Emanuele Fi
liberto, aveva insegnato diritto a Pa
rigi, Tolosa e Grenoble. La sua nomina 
a professore a Mondovi è del l • aprile 
1563. Era uno specialista in diritto 
« moderno », ma non disdegnava la 
poesia. Nell'autunno del 1564 a Pa~ 
rigi Enrico de Mesmes aveva offerto 
a Michele de L'Hospital una medaglia 
antica che rappresentava Aristotele e 
che risultava quasi un ritratto preciso 
del Cancelliere di Francia. Il dono e la 
somiglianza casuale fornirono ad una 
diecina di poeti, non soltanto fran
cesi, l'occasione di comporre versi la
tini e classicheggianti in lode del ma
gistrato. Tra di essi si incontrano anche 
quelli del Govean (PrcoT E., Les Fran
çais italianisants au XVI• siècle, Paris, 
Champion, 1906, vol. I, p. 354). 

La sua presenza nel processo, impo
sta dal duca e non contrastata da nes
suna delle due parti, si trasformava 
in una garanzia tecnica dei procedi
menti che si dovevano svolgere secon
do le nuove procedure che Emanuele 
Filiberto aveva imposto da poco ai tri
bunali piemontesi. I suoi Nuovi ordini 
e decreti si contrapponevano ai Decre
ta seu Statuta V etera basati sulle rifor
me promulgate da Amedeo VIII nel 
1430 e su poche aggiunte introdotte 
dalla duchessa Jolanda e poi da Car
lo II. Tali Ordini nuovi inglobavano 
anche alcuni aspetti della legislazione 
francese del periodo dell'occupazione. 
Vennero pubblicati con editti succes
sivi: nel 1561 uscirono i Novi ordini 
et decreti intorno alle cause civili e 
nel 1565 i Novi ordini et decreti in
torno alle cause criminali. Tutta la le
gislazione di Emanuele Filiberto è stu
diata ampiamente da PATETTA F., La 
legislazione ... , in Emanuele Filiberto -
IV centenario, Torino, Lattes, 1928, 
pp. 225-249. Nello stesso studio, alle 
pp. 232-234, viene anche illustrata la 
funzione del Senato di Piemonte e 
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16 febbraio - Lo stesso Darmello, di ritorno a Torino, rilascia la 
dichiarazione ufficiale dell'avvenuta consegna. 

21 febbraio - Il senatore Cambiano riceve il giuramento dei primi 
due testi presentati da Torino: Domenico Vadio e Giovanni Ramsey, scoz
zese ma ormai naturalizzato torinese. 

23 febbraio - Giurano altri testimoni di Torino e precisamente: 
Marco Scaravello, Claudio Malleto, Perineto di Revigliasco, Marco Amet
ti, Bonifacio Brocardo, Tiburzio Brocardo, Alessandro Losa, Giorgio 
Vinea, Tommaso da Virle, Girolamo Bechio, Antonio Bellacomba, Pietro 
Calla, Francesco Albano, Bartolomeo di Bayro prevosto del Moncenisio, 
Benedetto Radicati priore di S. Solutore a Torino, Tommaso Jacomello 
domenicano, Antonio Biolato, Bartolomeo Viotto, Agostino Bucci 31• 

6 marzo - Accedendo ad una richiesta di Mondovì, il duca ordina 
che si sospenda il procedimento fino al suo ritorno da Nizza 32• 

10 marzo - Non essendo ancora giunta ufficiale comunicazione della 
decisione ducale, Torino presenta 3 elenchi di lauree conseguite nel suo 
Studio negli anni 1451-1462, 1497-1512, 1543-1564 ed una lista di « let
ture » su vari argomenti tenute da diversi professori 33• 

16 marzo - Il Senato dà comunicazione ufficiale della sospensione 
decisa dal duca ed a lui presentata dal procuratore di Mondovì Daniele 
Stopero. Tuttavia le testimonianze ' rese vengono dichiarate valide ed 
acquisite agli atti. 

17 marzo - Mondovì allarga la sua commissione di Eletti dello 
Studio, aggiungendovi altri 3 membri. 

29 marzo - A Mondovì si verificano incidenti tra cittadini e stu
denti. Il Rettore dell'Università parte per Torino per invocare l'intervento 
del duca contro la Città 34• 

30 marzo - Mondovi spedisce immediatamente un'ambasceria al duca 
per spiegare l'accaduto e ribattere le accuse del Rettore. Torino affianca 
al Parvopassu due altri avvocati : Nuceto e 'Bogliani. 

12 maggio - Il Comune di Torino invia al duca un memoriale in 
cui sono elencate alcune richieste a favore della Città; tra le altre si 
parla anche del ritorno dell'Università nella sua sede naturale 35• 

18 maggio - Il duca risponde assicu.rando la sua benevola atten
zione alle necessità della sua fedelissima Torino. Tra la richiesta della 
Città e la risposta del duca, o nei giorni immediatamente seguenti, il 
nuovo arcivescovo di Torino, mons. Girolamo della Rovere, interviene 
presso Emanuele Filiberto - di cui gode la stima da tempo - per ap
poggiare le richieste della sua sede episcopale 36• Pare che la sua impres
sione, dopo l'intervento, fosse quella che il duca avrebbe tirato le cose 
ancora in lungo almeno per quell'anno accademico e per il seguente, pri
ma di decidere il ritorno definitivo dello Studio a Torino 37• 

1565 

18 gennaio - Torino nomina una commissione «ristretta» che, d'ac
cordo col Parvopassu, rilanci la causa, arenatasi praticamente alle belle 
parole del duca in data 18 maggio precedente. 

6 novembre - Torino delibera di fare una proposta al duca: la Città 
si dichiara disposta a versare a titolo gratuito 1.000 scudi appena le 
venga riconcesso lo Studio, più altri 1.000 entro i sei mesi seguenti, 
e inoltre si impegna ad un contributo annuo di altri 1.000 per lo sti
pendio dei professori. 

9 novembre - Una deputazione monregalese si presenta al duca al
l'inizio del nuovo anno accademico. Si tratta di ottenere l'assicurazione 
che esso si svolgerà regolarmente a Mondovi? 

1566 

1° gennaio - Emanuele Filiberto riconferma a Torino tutti i privilegi 
concessi alla Città dai suoi predecessori. 

del Consiglio di Stato nel sistema giu
diziario sabaudo e soprattutto piemon
tese. 

25 ASCT, 583, XIII, 41 v. In questa 
seduta finalmente Mondovi espone det
tagliatamente le sue ragioni. Beccaria 
ha ottenuto infatti in copia autentica 
tutti i documenti presentati dai Tori
nesi, dopo la seduta precedente del 
22 novembre. 

26 Ibid., 47 r e sgg. 
27 Ibid., 50 r. Beccaria il 16 giugno 

1561 era stato eletto con altri a far 
parte della Commissione monregalese 
per gli alloggi ed il vettovagliamento 
dei professori e degli studenti. Cfr. 
BoNARDI, Lo Studio, cit., pp. 32-34, 
dove è descritta anche l'ubicazione -
piuttosto di fortuna - delle sedi in 
cui si svolgevano le lezioni. 

28 Il 5 gennaio Torino per .far « spe
dire » la lite chiede per lettera l'inter
vento di Andrea Provana di Leyni, ca
pitano generale delle galere sabaude, 
del conte di Collegno, maggiordomo, 
e di « Madama Grande », cioè della 
con.ssa di Pancalieri (ASCT, CS, 583, 
X). Significativo il passaggio in cui il 
Comune di Torino dice che aveva spe
rato « che la questione nanti le feste si 
dovesse terminar ». Nella stessa car
tella (nn. XI-XII) si leggono due let
tere della contessa di .Pancalieri (Roero 
S. Severino di Montbard, moglie del 
Roero a cui si rivolgeva Mondovi) in 
data 25 gennaio e 18 febbraio, in cui 
assicura di essere intervenuta e di aver 
capito che duca e duchessa « vogliano 
molto ben che se ne cavi i piedi quanto 
prima per la quiete ». 

2
' ASCT, Ordinati 1566, 17 marzo. 

In data 2 febbraio Beccaria protestò le
galmente perché la notificazione della 
sentenza del Senato era stata fatta a 
lui, che a quella data era già stato 
sosti·tuito, temporaneamente pare, da 
Francesco Quaglia e Bernardino .Pansa. 
(ASCT, CS, 583, XIII, 64 r). 

30 Il 5 febbraio Mondovi inviò al 
duca una delegazione per chiedergli di 
precisare, in senso a lei favorevole, 
quale fosse la sua mens nel momento 
in cui ·aveva concesso Jo Studio alla 
città (BoRGHESE, La Comunità, cit., 
p. 369). Come risulta dalla sentenza, 
il duca interdisse ai Monregalesi di sol
leva're la questione in Senato: « es
sendo per gli ordini nostri chiusa la 
via al Sindico del Monteregale di pro
vare il capitolo che gli fu ammesso » 
(VALLAURI, Storia, cit., I, p. 377). 

31 Claudio Malleto giura e depone 
in casa sua perché malato. Tra 1124 feb
braio ed il 6 marzo il Comune di To
rino interessa alla causa la duchessa 
Margherita e Lu1gi Odinet di Monfort, 
primo presidente della Camera dei 
Conti di Savoia dal 1562. Il grosso 
fascicolo delle deposizioni si trova in 
ASCT, CS, 583, VIII. 

32 Nicola de Paulo in Consiglio a 
Torino spiegherà tale decisione del duca 
con il desiderio di riesaminare ancora 
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17 gennaio - Una bolla di Pio V riconferma quella di Pio IV a 
favore dello Studio di Mondovl. Anch'essa però non è ufficialmente spe
dita. 

17 marzo - Torino risponde favorevolmente alla richiesta di contri
buire alle spese per la cittadella e le truppe che la presidiano 38. 

2 maggio -A Torino la commissione per le «urgenze» avanza un'al
tra proposta accettata all'unanimità: vengano offerti al duca 2.000 scudi 
subito, altri 2.000 quando si otterrà il decreto di ritorno dell'Università 
a Torino, e si assicuri un contributo perpetuo di 1.000 scudi per gli 
stipendi dei lettori. Il pretesto per il « dono » è fornito dal prossimo 
viaggio del duca in Germania per partecipare alla Dieta d'Augusta, in
detta dall'imperatore Massimiliano II in vista della guerra contro i Tur
chi che stanno invadendo la Transilvania e l'Ungheria. 

11 maggio - Il Consiglio di Torino approva la proposta e comincia 
a raccogliere i 2.000 scudi. Il duca accetta la proposta e promette il 
ristabilimento dello Studio a Torino, riaprendo perciò la causa in Senato. 
Lo stesso giorno infatti egli rilascia un decreto, sotto forma di lettera, 
per la ripresa della causa. 

14 maggio - La lettera del duca è presentata ufficialmente al Senato 
di Piemonte. Torino stimola i suoi legali ad insistere e autorizza il [eso
riere a rimettere al duca 4.000 scudi 40• 

15 maggio - Ai Monregalesi viene dato ordine di presentarsi per il 
giorno 20 maggio per discutere la causa 41 • 

17 maggio - Mondovl forma una nuova commissione di 7 membri 
per seguire la pratica in quel momento decisivo. Viene anche presentato 
in seduta un parere di Lelio Montaleri, che dimostra la fondatezza giu
ridica delle rivendicazioni monregalesi. 

18 maggio - La convocazione del Senato viene consegnata ufficial
mente a Mondovl. Il Comune delega ancora a rappresentarlo Henrietto 
Beccaria, autorizzandolo a consultare a Casale Monferrato il giurecon
sulto Marcantonio Natta ed altri, se lo ritiene utile, aprendo a suo nome 
un conto per eventuali spese. 

24 maggio - Seduta del Senato di Piemonte. Parvopassu chiede la 
ripresa della discussione, fondandosi sulle lettere ducali dell'H maggio. 
Beccaria obietta che con esse il duca si è già legato le mani in anticipo 
e perciò sostiene che si debba prescindere da esse; l'improvvisa ripresa 
della causa inoltre impedisce a Mondovl di consultare i consulenti che 
aveva progettato di sentire e perciò diventa necessaria una proroga, tanto 
più che è morto G. Castruccio, cioè l'avvocato del Comune incaricato di 
seguire tutta la causa. Il Senato concede una proroga di 10 giorni 42• 

5 giugno - Nella seduta Beccaria chiede un nuovo rinvio, perché 
ha dovuto star fuori Torino per una settimana per consultare Natta e altri 
giureconsulti. Nonostante le obiezioni di Parvopassu, il Senato concede 
un nuovo rinvio 43• 

10 giugnq - A Mondovl vengono esaminati i pareri di Natta e di 
altri, che Beccaria è riuscito a procurarsi. 

13 giugno - Beccaria produce in seduta il parere di Montaleri e 
chiede che il Senato si pronunzi per la nullità delle lettere ducali del-
1'11 maggio, strappate surretiziamente dai Torinesi, e che tutta la causa 
venga aggiornata fino al ritorno del duca a Torino dopo il suo viaggio 
ad Augusta. Il Senato invece decreta che i documenti ormai acquisiti 
agli atti gli sono sufficienti per pronunciarsi e dichiara quindi conclusi 
i dibattiti. 

15 giugno - Parvopassu chiede che Beccaria sia formalmente invitato 
a non allontanarsi dalla città per essere pronto a udire la sentenza senza 
che si debbano subire ritardi per convocarlo 44• 

19 giugno - La richiesta di Parvopassu è accettata e viene intimato 
a Beccaria l'ordine di essere sempre in grado di presentarsi nel giro 
di 3 giorni dall'eventuale convocazione 45 • 

23-24 giugno - Si riunisce il Consiglio di Mondovl, che decide di 
non esperire più nessun atto legale, ma di fare appello al duca. Gli viene 

~------------------ --------------------------

una volta le obiezioni di Mondovl alla 
composizione del Senato giudicante. 

33 Gli elenchi lii trovano in ASCT, CS, 
583, VI (1441-1462), VIII (1497-1512), 
IX (1543-1564). Tra le «letture» si 
citano quelle di Claudio di Seyssel, 
[Girolamo] Cagnolo, Giovanni Fran
cesco Porporato, Antonio Rosso ales
sandrino, Antonio Vignate, Tommaso 
Parpaglia, Giovanni Francesco Scara
vello, il De Feudis di Jacobino da S. 
Giorgio ed il De prescriptionibus di 
Giovanni Francesco Balbo (ASCT, CS, 
583, XIII, 72 r . Notizie su questi pro
fessori in PATETTA F., Di Niccolò Balbo, 
professore di diritto dell'Università di 
T orino e del « Memoriale » al duca 
Emanuele Filiberto che gli è falsamente 
attribuito, in L'Università di Torino 
nei sec. XVI e XVII, Torino, Giappi
chelli, 1969, pp. 3-49, e CHIAUDANO M., 
La restaurazione della Università diTo
rino per opera di Emanuele Filiberto, 
i vi, pp. 53-67; In., I lettori dell'U niver
sità di Torino ai tempi di Emanuele 
Filiberto (1566-1580), ivi, pp. 71-137 
(si tratta di ristampe in parte aggior
nate di articoli editi nel 1928). 

34 Cfr. nota 14. 
" MADARO L., Torino ed Emanuele 

Filiberto, in Lo Stato sabaudo, cit., l, 
pp. 405-408. A favore dell'accentra
mento delle principali istituzioni scola
stiche e culturali a Torino agiva anche 
la politica dei lasciti di ex-sindaci o 
giudici della città a .favore di un isti
tuendo collegio dei Gesuiti. Esso, na
turalmente, avrebbe convogliato nella 
capitale i migliori professori che la 
Compagnia destinava a lavorare negli 
stati sabaudi. Il lascito Albosco è del 
6 dicembre 1564 e quello Berruti del 
2 dicembre 1565. Avvenivano in due 
tempi morti del processo, ma l'atten
zione del duca e del Senato non era 
certo al tutto ... distratta! 

36 Girolamo della Rovere era stato 
eletto vescovo di Tolone il 26 gennaio 
1560 e fu traslato a Torino il 12 mag
gio 1564 (EUBEL, Hierarchia Cath., III, 
p. 335). La nuova dignità facilitava i 
contatti col duca anche a favore del
l'Università, di cui, se riportata a To
rino, egli diventava il Cancelliere, se
condo le bolle pontificie e tutta la tra
dizione medievale. Notizie su di lui in 
GRosso M.-MELLANO M. F., La con
troriforma nella arcidiocesi di Torino 
(1558-1610): L Il card. G. della Ro
vere e il suo tempo, Città del Vaticano, 
1957. 

37 Notizie fornite da BoRGHESE, La 
comunità, cit., p. 370. 

38 Essa veniva appunto costruita in 
quegli anni. Anche a Mondovl il duca 
aveva richiesto contributi, lioprattutto 
un folto gruppo di sterratori e mano
vali-muratori, ma la comunità aveva 
avanzato delle difficoltà, cosa che non 
era certamente fatta per attirarle le 
simpatie del duca. Notizie in BoRGHESE, 
La comunità, cit., pp. 310-313. 

39 Si noti che 1.000 fiorini per lo sti
pendio dei professori era la somma of-
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inviato Facciotto Bianco, con una copia non ufficiale della bolla di Pio V, 
perché gli chieda di non procedere in via giudiziaria, ma di decidere se
condo il « giusto animo » 46• 

5 luglio - Il duca risponde ai Monregalesi che il Senato si pronun
cerà soltanto dopo che egli avrà ancora una volta riesaminata tutta la 
causa. 

11 luglio - Il Comune di Torino incarica A. Bellacomba e Parvopassu 
di sollecitare l'emissione della sentenza 47• 

27 luglio - I due avvocati torinesi riferiscono di essersi presentati 
già due volte al Senato per chiedere che si pronunci, ma esso non vuole 
farlo senza espresso mandato del duca, ora malato. La duchessa, che li 
ha ricevuti, promette una risposta entro i primi di agosto 48 • 

5 agosto - Attraverso il suo vescovo, Francesco Lauro, Mondovì si 
raccomanda ancora al duca 49. 

4 settembre - Il duca manda a Mondovì il conte Stroppiana ad an
nunziare che il Senato pronunzierà ben presto la sentenza e che essa 
sarà favorevole a Torino. 

1° ottobre - Il duca nomina professore di diritto a Torino il Cuiac
cio. Nella lettera di nomina si accenna alla sua decisione di riportare lo 
Studio nella capitale 50• 

2-4 ottobre- Il Comune di Torino comincia a prendere decisioni per 
preparare alloggi per gli studenti e i lettori dell'Università 51. 

12 ottobre - Viene stesa la sentenza favorevole a Torino. 

13 ottobre - Vengono impartiti ordini all'usciere Guiscardo perché 
si prepari a notificare la sentenza alle parti. Tuttavia tali citazioni non 
vengono fatte immediatamente e perciò Parvopassu insiste perché si dia 
esecuzione alla sentenza 52• 

17 ottobre - Parvopassu riferisce in Consiglio che il lunedì 13 otto
bre è stata pubblicata la sentenza di cui egli ha preso copia. Alla sua 
richiesta dell'immediata esecuzione gli è stato risposto che ciò avverrà 
all'inizio della settimana seguente 53• 

21 ottobre - Guiscardo parte per Mondovì per notificare la sentenza. 
Da Mondovì parte un'estrema ambasciata diretta al duca. 

22 ottobre - La sentenza viene comunicata ufficialmente ai rappre
sentanti di Mondovì, mentre è «gridata» anche a Torino. Torino auto
rizza spese per l'acquisto di banchi per lo Studio 54• 

23 ottobre - Un ordine ducale impone ai lettori di trovarsi a To
rino per iniziare i corsi regolari il giorno 2 novembre. Torino prende 
altre disposizioni a favore dell'alloggio di studenti e professori 55. 

Con queste ultime azioni legali terminava la lunga lite il 
cui esito era praticamente scontato fin dalle prime battute, cioè 
dal novembre-dicembre 1562, quando i Francesi avevano annun
ciato e poi eseguito il loro ritiro da Torino. L'unico compenso 
che Mondovì riusd a strappare fu la riduzione degli oneri fiscali, 
un giudice di appello, una diminuzione della corvée del sale, la 
facoltà di continuare a « leggere » in città, anche se non nella 
forma ufficiale che si usava a Torino, e l'autorizzazione per i 
collegi, istituiti con la bolla di Pio V ed il decreto di Emanuele 
Filiberto, a rilasciare lauree e « collegiamenti » 56

• 

*** 

« Rihebbe quest'anno [ 1566] la città di Torino, per senten
za del Senato, il Studio che il duca, mentre Francesi tenevano 
qualla città, haveva concesso alla cità del Mondovì, concedendo 
a questa, per tenerla soddisfatta, un collegio di dottori con al-

ferta al duca da Mondovi il14 febbraio 
1561 (BONARDI, Lo studio, cit., p. 32). 

40 Siccome il Comune era momenta
neamente sprovvisto di .fondi, furono 
autorizzati dei prestiti, che vennero 
sottoscritti da Giovanni Ramsey, uno 1 

dei testi del febbraio 1564, professore 
di medicina allo Studio e consigliere 
comunale, e da Pacchiotti (o Paciotto) 
che dirigeva i lavori della cittadella. 
Egli fu poi ricompensato con la citta
dinanza torinese. Suo fratello, Felice, 
era stato nominato tra i Riformatori 
dello Studio di Mondovi il 24 maggio 
1564. Pare tuttavia che si trattasse di 
puro onore o . pretesto per versar gli 
uno stipendio, perché allora questo 
« umanista » era a Parma (BONARDI, 
Lo Studio, cit., p. 38). 

41 ASCT, CS, 583, XIII, 84. 
42 I bi d., 85 r-87 v. 
43 Si tratta però soltanto di una set

timana. Ibid., 89 v. 
•• Parvopassu aveva infatti paura che 

Beccaria, che si è rivelato maestro in 
azioni ritardatarie, « puossi pretendere 
ignorarla » se non gli sarà consegnata 
personalmente (ASCT, CS, 583, XIV). 

45 Ibid. 
46 BoRGHESE, La Comunità, cit., p. 

370. 
41 ASCT, CS, 583, XIII, 34 r. 
48 Ibid., 37 r. 
49 Il 5 luglio egli aveva fatto l'entra-

ta ·solenne in diocesi dove succedeva 
al vescovo Ghislieri, diventato papa 
Pio V. Il 10 luglio era partito da To
rino, ma senza l'incarico della Nunzia
tura in Savoia che gli verrà affidata 1 
soltanto nel 1569. Sulla sua opera a 
Mondovi si veda MELANO M. F., La 
Controriforma nella diocesi di Mondo
vì, Torino, 1955, pp. 107-136, e LoM
BARDI G. M., Vita religiosa e vita ci
vile nel Monregalese dal I libro dei 
Processi del card. Lauro (1568-1569), 
in Vita e Cultura, cit., pp. 209-226. 

5° Contemporaneamente era nomina· 
to anche Carlo Antonio Dal Pozzo, ma 
non trovo accenni espliciti a Torino 
come nuova sede dell'Università nelle 
notizie fornite su di lui da CHIAUDANO, 
I lettori, cit., p. 89; le patenti di no
mina del Cuiaccio alla lettura ordinaria 
del mattino parlano invece espressa· 
mente di ~< estude, université et aca
demye de docteurs, lecteurs et escol
liers... en la presente nostre cité de 
Turin». PrvANO, Studi pubbl. dalla 
R. Università, p. 19, sottolinea la si
gnificatività di queste patenti agli scopi 
del processo. 

51 ASCT, CS, 583, XIII, 52 v-53 v. Si 
parla espressamente di quelle che già 
servivano prima a tale scopo. 

52 ASCT, es, 583, xv. BERRA, Ema: 
nuele Filiberto, cit., p. 117, parla d1 
un'ultima ambasciata di Mondovi al 
duca per chiedergli la possibilità di 
continuare le « letture » a Mondovi 
a spese della città. 

53 ASCT, Ordinati 1566, 17 ottobre. 
54 Le differenze che si incontrano nei 

vari studi nella data della sentenza di-
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cune autorità et privilegi, come se vi fosse il Studio». In questo 
giudizio di Giuseppe Cambiano di Ruffia, contemporaneo ai 
fatti 57 narrati, sono sintetizzate le impressioni che si ricavano 
seguendo l'iter legale e nascosto del processo: una soluzione 
politica inevitabile, perché necessaria, ed un'offa da non sotto
valutare regalata al perdente. 

Il .privilegio di Mondovì di potere « dottorare » in leggi 
e medicina non poteva non creare problemi di natura concor
renziale con l'Università di Torino, sia in campo economico 
(Mondovì sottraeva studenti alla capitale), sia professionale (i 
laureati a Mondovì « rubavano » il posto ai « torinesi » almeno 
nelle zone del Piemonte occidentale). Le tensioni assunsero este
riormente una veste retorica di maggior sapore accademico: i 

1 « collegi » monregalesi furono accusati di scarsa serietà e addi
rittura di corruzione nei « collegiamenti », e i laureati di basso 
livello di preparazione scientifica. 

I momenti più acuti di tale urto produssero prima, nel Sei
cento, una riforma degli Statuti dei collegi e delle norme per 
le lauree ed aggregazioni e poi, ai tempi della riforma della 
Università all'inizio del Settecento, si tradussero nell'abolizione 
dei privilegi concessi 150 anni prima da Emanuele Filiberto. 
L'analisi delle liste dei «collegiati» di Mondovì pubblicate da 
Grassi, Vallauri e Bonardi permette di documentare l'assoluta 
« regionalizzazione » dei dottori monregalesi 58

• Si verificò dun
que anche in Piemonte una situazione simile a quella che si pro
duceva negli stessi anni in Toscana, quando l'annessione di Siena 
pose ai Granduchi il problema della coesistenza di due Uni
versità in uno Stato di limitate dimensioni, che non poteva eco
nomicamente sostenere le spese necessarie per mantenere i due 
centri ad alto livello scientifico ed internazionale, mentre poli
ticamente doveva rispettare i privilegi antecedenti almeno fino 
a quando il nuovo regime statuale avesse messo profonde ra
dici 59

• I duchi di Savoia erano tuttavia facilitati dal fatto che 
quella di Torino non era mai stata una Università medievalmente 
« libera » ed il suo ritorno nella capitale piemontese per benigna 
concessione del sovrano la poneva ancora di più sotto il con
trollo del potere centrale. Tuttavia l'aumentata dipendenza va 
attribuita, mi pare, soprattutto alla specifica finalità che essa 
veniva assumendo nella riorganizzazione dello Stato Sabaudo 60

: 

fornire un buon livello di preparazione professionale alla cre
scente burocrazia in un momento in cui sempre più si eliminava 

1 la presenza dei « forestieri » e, per gli Stati di qua delle Alpi 
e negli uffici centrali, si riduceva anche quella dei Savoiardi. 
Provincializzare dunque le « scuole professionistiche » di Mon
dovì, Nizza e Chambéry permetteva di creare una specie di gra
dazione nelle lauree e nelle assunzioni, riservando i posti di 
Torino alle grandi famiglie aristocratiche o alle nuove genealogie 
di professionisti borghesi, aprendo nel contempo degli sbocchi 
locali alla nobiltà e alle notabilità municipaliste 61

• Con il nuovo 
volto più ugualitario e uniforme che Vittorio Amedeo II volle 
dare al Regno, tale soluzione si rivelava naturalmente antiquata 
e da superare. 

Pare altresì che la sentenza fatta pronunciare da Emanuele 
Filiberto non dovesse scontentare proprio tutti i Monregalesi, se 

pendono dalla .fonte archivistica da cui 
si è ricavato il documento. L'iter effet
tivamente seguito è rivelato dagli atti 
ufficiali della lite. 

55 lbid., 60 r. Viene nominata una 
commissione di 3 membri per sovra
intendere a tutta la questione. 

36 Una certa resistenza fu opposta da 
alcuni professori a passare da Mondovi 
a Torino. Essa era •legata soprattutto 
a richieste economiche. Difatti in Con
siglio comunale a Torino il 31 ottobre, 
essendosi constatato che essi si rifiuta
vano di lasciare l'antica sede « se non 
gli fassi condur le robbe loro », si 
autorizza il tesoriere a fare le spese 
necessarie per il trasporto (ASCT, CS, 
583, XIII, 61 rv). Si veda però anche 
più oltre la nota 58. 

57 Historico discorso, in Monum. 
Hist. Patr. Scriptores, vol. I (1840), 
p. 116. 

58 Dall'elenco dei laureati a Mondovi 
fornito. da GRASSI, Dell'Università, cit., 
pp. 99-208, risulta che nel 1566, quan
do diventò evidente la volontà del 
duca di riportare lo Studio a Torino, 
si ebbe un boom nelle ·lauree. Difatti 
in quell'anno se ne contano 18 in giu
risprudenza contro l'una sola degli anni 
1563 e 1564 e le 5 del 1567 e l'una 
sola del 1568; e 3 in medicina contro 
l'una sola del 1562 e 1563; nessuno 
si laureò in medicina a Mondovi negli 
anni 1567-68. Anche l'analisi dei nomi 
dei componenti del collegio dei legisti 
a Mondovi alla fine del 1566 (Bo
NARDI, Lo Studio, cit., pp. 44-46) per
mette qualche osservazione non inutile. 
I «collegiati» viventi sono 22: 3 Lon
go, 2 Pensa Vivalda e Donzello, l Go
sio, Perrero, Stoppero... 3 di essi si 
erano laureati a Mondovi (due nel 
corso del 1566), 2 venivano dall'Uni
versità di Avignone ed l da quella di 
Bologna. La conclusione della lite non 
bruciò le loro carriere. Dopo il 1566 
2 passarono ad insegnare all'Università 
di Torino e 3 altri entrarono addirit
tura nel collegio dei legisti della capi
tale. Anche alcuni « difensori » del 
buon diritto monregalese furono « pre
miati» alla conclusione della lite; ba
sti citare l'esempio di Bernardino Vi
valda, che il 30 ottobre 1566 (la setti
mana dopo la pubblicazione della sen
tenza) venne nominato Senatore del 
Piemonte e giudice delle « appella
zioni » per i territori di Asti e Ceva 
(CHIAUDANO, I Lettori, cit., p. 87). 

Nonostante tutte queste « cautele » 
non mancarono a Mondovi i malcon
tenti. Se ne fece portavoce BrAGINO 
GHruoccro in un lungo Lamento della 
Magnifica et Honorata Città del Monte
regale per il perduto Studio da lui pub
blicato (con rime di altri autori sullo 
stesso argomento) a Mondovi nell567. 
BoNARDI (Lo Studio, cit.) lo riassume 
ampiamente alle pp. 151-153. Tra gli 
«scontenti» l'autore indica i magni
fici dottori collegiati, che oltre l'onore 
hanno perduto tanti buoni scudi, gli 
uomini e le donne che traevano sol-

337 



in Mondovì stessa lo Studio non incontrava le simpatie di tutti, 
come rivelarono alcuni fatti accaduti negli anni 1561-66. Quelli 
che più hanno lasciato traccia nei verbali del Comune di Mon
dovì sono i ·seguenti: 

29 dicembre 1561 - Nicola Stoppero è mandato a Torino per far 
liberare un « Gambarana scholare, detenuto et condannato alla galera». 
La libertà è richiesta perché « si sono riconciliati li studenti con li cit
tadini». 

29 dicembre 1562 - Il Comune di Mondovi, avendo saputo che si 
sono recati dal duca « alcuni de' capi o sia conseglieri de scholari » per 
richiedere « la remotione del Studio di questa città », invia 2 studenti 
genovesi ad informare il duca che tali « conseglieri » non rappresentano 
tutti gli studenti. 

3 luglio 1563 - Il Comune manda una lettera al Governatore di To
rino per ridimensionare l'ampiezza del consenso ottenuto dalla raccolta 
delle firme per il ritorno dell'Università a Torino promossa dai profes
sori Argentera e Domenico e Agostino Bucci. 

9 luglio 1563 - Nelle istruzioni per un'ambasciata al duca si parla 
ancora di tali azioni di « alcuni scholari et altri emuli di questa città». 

20 novembre 1563 - Viene mandata al duca una commissione di oltre 
25 persone per parlargli dello Studio: tra esse vi sono 3 studenti sa
voiardi. 

29 marzo 1564 - Avviene uno scontro tra cittadini e studenti con 
il ricorso al duca. da parte dello stesso Rettore dell'Università 62• 

Torino aveva dunque una quinta colonna a Mondovì stessa, 
nello Studio. Vi appartenevano gli studenti « piemontesi » (che 
non compaiono mai nelle ambasciate difensive monregalesi), al
cuni professori che avevano «letto» a Torino ed avevano la
sciato la città nel 1558, ma non mancavano opposizioni nella 
cittadinanza stessa della cui esistenza si ha documentazione indi
retta nella ricordata ambasciata del 9 novembre 1565. 

L'Università collocata a Mondovì-Piazza poteva diventare 
pretesto a risuscitare od a continuare la lotta tra i terzieri della 
pianura (Breo e Carassone) contro quello del «Monte»? Essa 
durava accanita da almeno mezzo secolo sia in campo ecclesia
stico che civile pur presentandosi esteriormente sotto i nomi di 
partito guelfo o ghibellino, oppure francese, spagnolo o savo
iardo. La litigiosità bellicosa e cruenta dei Monregalesi è ricor
data del resto da molte testimonianze coeve 63

• 

Alla luce delle ipotesi interpretative che precedono, la lite 
per lo Studio si colloca dunque molto concretamente all'interno 
della ripresa ed organizzazione dello Stato a cui si dedicò Ema
nuele Filiberto dopo il suo ritorno nelle terre dei suoi avi. Tut
tavia la limitazione che - certamente d'accordo con lui - il Se
nato di Piemonte impose ai dibattiti a partire dal 24 gennaio 
1564 (Torino provi la vita ultra centenaria del suo Studio e 
tutto sarà finito) si rivela benefica anche per la storia dei primi 
150 anni dell'Università in Piemonte. Il decreto senatoriale ob
bligò infatti la città a ricercare, raggruppare e produrre una serie 
di documenti (rotuli di laureati e testimonianze di · studenti e 
professori), che permettono di fare luce su parecchi dati rive
latori di alcune tendenze che vanno però ulteriormente appro
fondite. 

lazzo in mille guise dalle feste degli 
studenti, i pittori, scultori, fabbri, « au
rifici » e speziali, che non avranno più 
i lauti guadagni che procuravano loro 
le celebrazioni per lauree quando « sca
tole e marzapani » e castelli e tornea- 1 

menti fruttavano loro dei bei denari. 
Perfino i frati ed i predicatori sono 
collocati tra i danneggiati: essi infatti 
hanno perduto i loro penitenti ed un 
pubblico eletto a cui potevano amman
nire dei « bei concetti ». Su questi par
ticolari aspetti del problema si vedano 
in Vita e cultura a Mondovì, cit,, gli 1 

studi di ARDU E., Roberto Bellarmino 
professore e predicatore in Mondovì, 
pp. 169-184, e GRIBAUDI D., Inizi d'in
dustria nella Mondovì del Cinquecento, 
pp. 301-304. L'autore accenna anche 1 

all'industria dolciaria, che allora si sta
va sviluppando in città. Nessuno dei 
due saggi rivolge particolare attenzione 
all'Università. 

59 CASCIO PRATILLI G., L'Università 
ed il Principe, Firenze, Olschki, 1975. 
Per un confronto con i simili problemi 
piemontesi si vedano soprattutto le ' 
pp. 11-40 e 119-140. 

60 TALLONE A., La riforma politica, 
in Emanuele Filiberto - IV centenario, 
cit., pp. 189-222, oltre PATETTA, La le
gislazione, cit., p. 229. 

61 Esempi di quello che chiamo qui 
ascesa della « nobiltà e borghesia mu
nicipalista » possono essere considerate 
le vicende degli Argentero, Castruccio, 
Clavesana e Vivalda. Gli Argentero ed 
i Castruccio forniranno due vescovi a 
Mondovi ai tempi di Carlo Emanuele I; 
i Vivalda si appoggiavano al Cancel· 
liere Stroppiana (BONARDI, Lo Studio, 
cit., pp. 36-39) ed al Govean. Difatti 
quando questi morl (5 marzo 1566) la 
pensione assegnata dal duca ai suoi 
due figli, Manfredo e Giovanni, ancor 
minorenni, veniva ritirata da · Bernar. 
dino Vivalda (CHIAUDANO, I lettori, 
cit., p. 94 ). La « regionalizzazione » dei 
« collegiamenti » di Mondovi è poi 
espressamente postulata dagli Statuti 
dei legisti, ad esempio, compilati tra 
1618 e 1696 (DUBOIN, XIV, pp. 53-74), 
che stabiliscono: «Non admittentur in 1 

collegio nisi cives huius civitatis; cae
teri vero de mandamento uti extranei 
et forenses non admittentur ... nisi om
nes doctores collegii concurrant de fa
cienda gratia.. . cum secreto scrutinio, 
nemine penitus discrepante». Per i 
medici nel 1614 fu stabilito (contro 
le proteste di Mondovi) che quelli che 
venivano « collegiati » a Mondovi do
vessero subire un riesame a Torino per 
esercitare .fuori diocesi (cfr. GRASSI, 
Memorie istoriche, I, 89 e Il, 487-488, 
497-501). In base agli elenchi da lui 
forniti si trovano viventi nel 1618 41 
dottori collegiati in diritto di cui 5 
Ferrero, 3 Grassi e Merlo, 2 Cordero 
e Stopperio ed l Castruccio, Darmello, 
Pensa, Trombetta e Vivalda, cioè metà 
dei componenti sono reclutati tra la 
nobiltà locale; nel 1696 su 55 legisti 
collegiati viventi 5 sono Fauzone di 
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L'analisi di tali testimonianze e qualche altro lacunoso son
daggio nella stessa direzione 64 permettono tuttavia di ipotizzare 
(ed in parte di documentare) una notevole vitalità nazionale e 
internazionale dell'Università di Torino nel Quattro e Cinque
cento di cui, con entusiasmo più che con prove suffraganti, ave
vano sempre parlato gli storici « municipalisti » piemontesi del
l'Ottocento. 

Clavesana, 2 Govone e Trombetta e 
Ferrere, 3 Cordero, l Frangia, Grassi, 
Pensa, Morozzo... sono scomparsi i 
Castruccio, Donzello, Vivalda, Merlo, 
Stopperio ... Nel 1618 5 su 41 erano 
ecclesiastici; essi sono saliti a 12 su 55 
nel 1696. Anche la carriera ammini
strativa e « politica » dei collegiati mon
regalesi resta municipalista. Difatti nel 
1618 si incontrano 2 refendari al Con
siglio di Stato, 2 Senatori di Nizza, 
1 governatore (di Oneglia); nel 1696 
le cose sono cambiate di poco, infatti 
si trovano l Ministro di Stato Cava
liere dell'Annunziata (è un Morozzo), 
l Prefetto di Ceva, l avvocato fiscale 
ed l avvocato dei poveri. Di referen
dari ne è rimasto soltanto più l. 

62 Non si conoscono bene i nomi dei 
rettori e consiglieri degli universitari 

a Mondovì. Il 27 maggio 1561 era ret
tore Cesare Grimaldi di Villafaletto, 
laureatosi poi nel 1563; nel 1562 i 
rettori erano due; nel 1565-66 rico
priva tale carica Rinaldo Ressano di 
Pinerolo; il 16 settembre 1566 era 
rettore il monregalese Ludovico Vitale, 
poi professore di diritto a Torino ver
so il 1570. Nel 1565 era consigliere del
la nazione vercellese Gerolamo Strop
piana, cugino del Gran Cancelliere; nel 
1566 consigliere della nazione piemon
tese, astigiana e vercellese era Giulio 
Cambiano di Ruffia, parente del sena
tore che nel febbraio del 1564 aveva 
ricevuto le deposizioni dei testi pre
sentati da Torino (cfr. BoNARDI, Lo 
Studio, cit., pp. 39-42). Nei verbali del
le deposizioni degli inquisiti dal card. 
Lauro nel 1568-69 {LOMBARDI, Vita 

religiosa, cit., pp. 225 sgg.) non si tro
vano accenni a problemi universitari. 
Lombardi &piega la cosa con l'ipotesi 
di una non-integrazione dell'ambiente 
accademico nella vita cittadina o con 
una particolare vigilanza sugli studenti. 
Non potrebbe ·trattarsi anche soltanto 
di una differente provenienza sociale 
degli interrogati? 

63 Notizie nei già citati studi di BoR
GHESE, LOMBARDI e VIGLIANO, in Vita 
e cultura a Mondovì, cit. 

64 I dati su cui mi baso per avan
zare tale ipotesi provengono da noti
zie fornite nelle opere più volte citate 
nelle pagine precedenti, ma soprattut
to da tre fonti manoscritte inedite e 
cioè in solito ASCT, CS, 583, VI, 
VII, VIII, IX, e un manoscritto della 
Biblioteca Civica di Torino (n. 330), 
che contiene oltre 50 discorsi per lau
rea di Pietro di Bairo, professore di 
medicina all'Università di Torino nel
la prima metà del Cinquecento (già 
descritto rapidamente da KRISTELLER 
P. 0., Iter Italicum, II, p. 178) ed 
un ms. della Vaticana (mss. Patetta, 
2218) che contiene discorsi per lau
ree in diritto all'Università di Torino 
tra il 1450 ed il 1550 (già segnalato 
da F. PATETTA, Di Niccolò Balbo ... , 
in « Studi pubblicati dalla R. Univ ... . 
Em. Filiberto », pp. 433-435). 
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Osservazioni sulla salute, la malattia e il colera 
in un epistolario del XIX secolo 
(Massimo d'Azeglio)* 
Georges Virlogeux 

Considerando che nel trentennio tra il 1835 e il 1865 l'Ita
lia è stata colpita tre volte dal colera (1835-1837, 1854-1855, 
1865-1866) 1, non dovrebbe riuscire inutile l'interrogare a que
sto proposito una corrispondenza dell'epoca, non tanto allo 
scopo di raccogliere utili dati obiettivi destinati a ricostruire 
l'evento quanto per osservare la rappresentazione che ne viene 
proposta e la qualità della testimonianza. Per avere una più 
giusta idea della percezione avuta dall'autore delle lettere prese 
in esame e il comportamento che le è associato, si è allargato 
il campo dell'investigazione in una doppia dimensione. Quanto 
all'oggetto prima, cercando di inserire le osservazioni sul colera 
nel quadro più vasto delle testimonianze riguardanti la malattia 
e la salute in genere. Quanto alla cronologia poi, avendo esteso 
lo spoglio ai venti anni a cavallo del periodo della prima epi
demia, ossia dal 1827 al 1846. I limiti di questo studio sop.o 
ovvi e andrebbero senz'altro riscontrati con altri di diversa pro
venienza metodologica: un approccio più rigoroso dei concetti 
di salute e di malattia, di tipo lessicologico per esempio, dareb
be certamente risultati interessanti, senza poi parlare del neces
sario inquadramento nella storia delle mentalità e nella storia 
sociale dell'epoca 2• 

Il colera compare per la prima volta nella corrispondenza 
epistolare di Massimo d'Azeglio in una lettera del 9 novembre 
1831 a Carlo Calcina, suo amministratore a Torino: «Non ho 
altre nuove a darle di qui fuorché il cholera per ora ci lascia 
in pace » 3• Essendosi trattato di un falso allarme non ne parlerà 
più fino al giugno 1835, quando scoppierà il contagio in Pie
monte, eccezion fatta di una menzione relativa a un'epidemia di 
vaiolo, o « canchero nero » che imperversa a Milano durante la 
primavera del 1832 e «sbriga in poche ore» 4• La prima men
zione del contagio del 1835-37 si trova in una lettera inedita 
alla moglie Luisa BlondeP del luglio 1835: « Maman répugne 
à assister à un spectacle de misère qu' elle ne saurait soulager. 
[ ... ] Au retour on se décidera, selon le bon plaisir du choléra, 
ou à revenir à Milan, ou à nous diriger quelque part où notre 
cher petit ventre soit en sureté » 6• In realtà Milano sarà rispar
miata e dal male e dalla «paura» di questo per l'anno 1835 7• 

Ma nel1836 l'epidemia viene da Venezia e colpisce Milano per 
quattro mesi da giugno a settembre 8

• Azeglio, di ritorno da Pa
rigi dove ha esposto alcuni suoi quadri, decide di non rientrare 
a Milano ma di soggiornare con la moglie e la figlia Rina nel 

* Questo testo è la versione italiana 
di una comunicazione fatta al convegno 
sulla Rappresentazione del corpo nella 
cultura italiana tenutosi a Aix-en-Pro
vence i 24 e 25 aprile 1981, ed il cui 
titolo originale era: Remarques sur la 
santé, la maladie et le choléra dans une 
correspondance du XIX• siècle (Mas
simo d'Azeglio) . Ringrazio Sonia Ca
selli e il prof. Carlo Pischedda di avere 
riletto il mio dattiloscritto e di avermi 
aiutato a migliorarne la forma. 

1 A. SIEGFRIED, Itinéraires de conta
gian. Epidémies et idéologies, Paris, 
A_ Colin, 1960; A_ FORTI MESSINA, 
Società ed epidemia. Il colera a Napoli 
nel 1836, Milano, Franco Angeli Ed., 
1979. 

2 Cfr. F. DELLA PERUTA, Per la sto
ria della società lombarda nell'età della 
Restaurazione, in « Studi Storici», a. 
XVI (1975), pp. 305-309. 

3 A. Carlo Calcina, 9 novembre 1831, 
ined., Torino, Biblioteca Civica, Archi
vio Prior. 

4 A Carlo Calcina, 18 aprile 1832, 
ined., ibid. 

5 Quasi tutto il materiale preso in 
esame per questo studio (lettere intere 
o brani di lettere) è inedito. 

6 A Luisa Bionde!, martedl [prima 
del 30 luglio 1835], .ined., Livorno, 
Biblioteca Labronica. 

7 A Carlo Calcina, 18 ottobre 1835, 
in parte pubblicata da P. FADINI GIOR
DANA, Massimo d'Azeglio, il suo matri
monio, la professione d'artista e que
stioni d'interesse in famiglia, in « Studi 
Piemontesi», vol. V (1976), pp. 322-
341 [p. 327], e N. NADA, Roberto 
d'Azeglio, vol. I (1790-1846), Roma, 
Istituto per la Storia del Risorgimento, 
1965, pp. 296 [p. 249]. 

8 M. VovELLE, Le choléra de 1835-
1837 en Italie. D'après les correspon
dances diplomatiques françaises, in 
«Rassegna Storica Toscana», a. VIII 
(luglio-dicembre 1962), pp. 139-169. 
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comune di Azeglio nelle colline del Canavese, dove, per sup
posto piacere e più sicura igiene, preferisce cibarsi dei « patrii 
fagioli » 9• 

Scrivendo in quel torno di tempo agli amici romani, ugual
mente minacciati, augura loro di sfuggire al male, il quale « met
te una malinconia insopportabile». Quanto a lui, dice di godere 
di ottima salute 10

• Il 18 settembre invita Calcina a venire sul 
posto a rendersi conto dello stato delle colture e rientra poi a 
Milano quando l'epidemia è cessata 11

• 

Arrivando da Napoli e da Gaeta, il colera entra difatti in 
Roma nel luglio 1837, seminando il panico in tutti i ceti e su
scitando lo spettacolo di quello che uno storico francese chiama 
«le scandale romain »: il papa si rinchiude in Quirinale, i cardi
nali si rintanano nei loro palazzi, si recitano messe, si organiz
zano processioni ( 40 mila persone a quella del 7 agosto), avven
gono miracoli, le madonne aprono gli occhi, ecc. 12

• Intanto 
Azeglio, che villeggia a Casirate e a Bergamo dove dipinge dal 
vero, rinnovando i piaceri della non ancora lontana giovinezza 
artistica, non fa nessuna menzione dell'epidemia finché un gior
no, rispondendo all'amico Giuseppe Sartori, scrive una pagina 
intera sull'argomento 13

• La sostanza della lettera è questa: - il 
terrore e la confusione provocati dal colera sono cose compren
sibili e naturali in tale situazione,- essi aggravano gli effetti del
l'epidemia, - i Milanesi quanto a loro si sono abituati all'idea 
del colera e vi sono diventati indifferenti, - cautelarsi fa scemare 
il pericolo, soprattutto presso le «persone comode», - princi
pali antidoti: quiete d'animo, vita sobria, - le processioni han
no sempre accresciuto il contagio, « prosit » a chi seguita a vo
lerle fare, egli non lo dice per disprezzo, ma perché non am
mette che la religione venga compromessa con pratiche super
stiziose che il Concilio di Trento ha condannate, - meglio star
sene a casa a pregare, rinunciare agli odi, all'avarizia, ai vizi, 
servire i malati, fare il bene e sopportare il male, che andare a 
spasso senza calzette nel cuore dell'estate; a Milano l'arcivescovo 
ha proibito le processioni e il colera non è stato se non poca 
cosa, - Azeglio non andrebbe a predicare simili idee in Traste
vere né ai Monti per amore della pelle del predicatore. 

Ultima menzione dell'epidemia del 183 5-3 7, quella all'altro 
amico romano, il compare Michelangelo Pacetti, che Azeglio 
complimenta per avere fuggito anche lui quella «diavoleria del 
colera», aggiungendo: «È però un miracolo che la malattia non 
vi [a Marino] abbia fatto strage, colla poca pulizia e le molte 
sborgne che vanno prendendo que' villani» 14

• 

L'epidemia del 1854-55 si presenta diversamente. Essa com
pare nella corrispondenza di quegli anni a proposito di Gaetano 
Masotti, enigmatica figura popolaresca di servitore, ordinanza, 
prestanome, palafreniere, che si suiciderà poi per avere deru
bato il padrone. Azeglio scrive da Firenze a Giuseppe Torelli, 
direttore della «Gazzetta Piemontese», per chiedergli di allon
tanare Gaetano da Torino se il colera dovesse svilupparsi, e 
portarlo in qualche paese non contaminato o sul Lago Mag
giore 15

• Ma Torelli, scettico, non ottempera, sicché Azeglio deve 
chiedere lo stesso servizio a Luigi Carlo Farini, che sta villeg
giando a Saluggia. Difatti, il foglio ufficiale torinese, smentendo 

9 A Michelangelo Pacetti, 27 agosto 
1836, in parte pubblicata da A. M. 
GHISALBERTI, Delusioni parigine di 
Massimo d'Azeglio pittore (con lettere 
inedite), in « Revue des Etudes Ita
liennes », a. II (1955), pp. 29-41. Au
togr. in Forll, Biblioteca Comunale. 

10 A Giovanni Monti [autun. 1836], 
ined., Forll, Biblioteca Comunale. 

11 La corrispondenza da Milano ri
comincia il 22 ottobre 1836 (a Fede
rico Sclopis, in F. PATETTA, Lettere di 
Massimo d'Azeglio a F. Sclopis, m 
« Atti della Reale Accademia delle 
Scienze di Torino», vol. LVIII (1922-
1923 ), Torino, Bocca, 1923, pp. 425-
437). 

12 M. VovELLE, op. cit. 
13 Pubblicata da A. M. GHISALBERTI, 

Un epistolario da raccogliere, in « Ras
segna storica del Risorgimento», 1943, 
fase. 3, pp. 381-406 [p. 403]. 

14 A Michelangelo Pacetti [fine di
cembre 1837], in parte pubblicata da 
A. M. GHISALBERTI, Delusioni pari
gine ... , cit., p. 40. Autogr. in Forll, 
Biblioteca Comunale. 

15 A. Giuseppe Torelli, 6 agosto 1854 
e 13 agosto 1854, ined., Milano, Mu
seo del Risorgimento. 
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le affermazioni del suo direttore, annuncia ora che il contagio 
è nella città. Gaetano «è un buon servitore», dice Azeglio e 
«non voglio che mi crepi di colera», «circostanza logica», ag
giunge16. 

Lo stesso giorno scrive a Torelli, in tono di falsa gravità, 
per rimproverargli di non prendere disposizioni preventive e di 
preferire alla prudenza la soddisfazione dei propri piaceri per
sonali: «E la prudenza non sarà dunque più una virtù, o gio
vane inesperto? E se non verrà il colera che male ci sarà ad 
aver date disposizioni? [ ... ] Tu vuoi far le tue gite sul lago 
liberamente e perciò neppur vuoi credere possibile l'invasione 
del morbo infesto. Conosci te stesso una volta, e non farti ri
belle alla voce della prudenza» 17. 

Si rivolge poi a Genova al « figliano » Stefano Pacetti, im
piegato del telegrafo elettrico. Lo informa della situazione a 
Firenze dove c'è soltanto qualche caso, «quasi niente», si com
piace di saperlo in buona salute « in barba al colera » e lo in
vita a guardarsene col mangiare «poco e sano», col «non pren
der freddo particolarmente al corpo» e col «non aver paura»: 
« chi non è cachetico e [ ... ] si riguarda corr[ e] pochissimi pe
ricoli» 18. C'è da considerare, aggiunge, che Pacetti essendo in 
servizio comandato vanta qualche diritto alla riconoscenza pub
blica, purtroppo « la memoria non è la facoltà predominante 
delle ammfnistrazioni ». 

Siamo a fine settembre. A Como, dicono i giornali, il colera 
non fa troppo rumore. A Firenze solo pochi casi. A Serravezza 
per contro, si contano dieci o dodici casi al giorno. Azeglio de
cide di tornare a Torino, con il treno. Mentre in luglio sconsi
gliava a Gianna Mosti Maffei di passare da Genova, egli vi fa 
una sosta informando Cencio Ricasoli che il colera qui è passato, 
«ma non [ ... ] interamente la paura» 19. Arrivato a Torino rag
guaglia gli amici. A Cencio scrive: «i cittadini torinesi vengono 
crepando con una certa insistenza, ma siccome il paese non è 
montato alla paura non si vede niente all'esteriore che dia segno 
d'epidemia; si fa la vita solita sotto le logge da Fiorio e al teatro 
e cosl le cose possono andare, ed è come se non vi fosse 
nulla » 20

• Ha appreso la morte per colera del cuoco e del sotto
cuoco di Cavour e aggiunge che, quanto a lui, simili inconve
nienti non lo minacciano ... A Teresa Targioni Tozzetti scrive 
che nella sola giornata del 12 ottobre vi furono 64 morti, « ma 
siccome nessuno ha paura, nessuno se n'occupa, i teatri ed i 
luoghi pubblici sono aperti e tutti fanno i loro affari al solito. 
Salvo, ben inteso, quelli che vanno all'altro mondo. Cosl non 
ne provo nessun disturbo e me la passo ottimamente di salute 
come d'umore. Però in Piemonte, siccome ha preso dappertutto, 
c'è un discreto numero di morti, a conti finiti » 21 . Al nipote 
Emanuele, a Londra, questa frase asciutta: «Ici tout al solito. 
V ne queue de choléra » 22

• A Leopoldo Galeotti ricorda i ses
santa morti, ad onta dei quali nessuno si occupa di nulla ... « sal
vo chi crepa»; avverte di nuovo che i luoghi pubblici sono 
aperti, sicché il colera «non dà nessun fastidio», tutt'al con
trario: «l'universale prova anzi un vantaggio, - eccettuati sem
pre i sullodati che crepano - che la città diventa ogni giorno più 
pulita, imbiancata, spazzata, onde tutto il male non vien per 

16 A Luigi Carlo Farini, 27 agosto 
1854, ined., Ravenna, Biblioteca Clas
sense, Fondo Farini, 1124. 

17 A Giuseppe Torelli, 27 agosto 
1854, edita con lacune da C. PAou, 
Lettere di Massimo d'Azeglio a G. To
relli, Milano, Carrara, 1870, [p. 25]. 

18 A Stefano Pacetti, 25 agosto 1854, 
ined., Roma, Museo Centrale del Ri· 
sorgimento, 566.26(8). 

" A Vincenzo Ricasoli, 11 ottobre 
1854, ined., Brolio, Archivio Ricasoli 
Firidolfi, 115.45. 

20 lbid. 
21 A Teresa Targioni Tozzetti, 14 ot

tobre 1854, in M. DE RuBRIS, Confi. 
denze di Massimo d'Azeglio dal carte g. 
gio con Teresa Targioni Tozzetti, Mila
no, Mondadori, 1930, pp. 339 [p. 113]. 

22 A Emanuele d'Azeglio, l" novem. 
bre 1854, in N. BIANCHI, Lettere ine
dite di Massimo d'Azeglio al marchese 
Emanuele d'Azeglio, Torino, Roux e 
Favale, 1883, pp. xv-384 [p. 253]. 
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nuocere. lo come molti ho avuto un po' di dimostrazione negli 
intestini, ma è passata e spero di non morire bleu de ciel, cosa 
che non mi sorride punto » 23

• 

Nel frattempo si verifica un episodio non insignificante, al
meno cosl a noi pare. Concerne il figlio della contessa Laura Za
nucchi, la futura consolatrice delle tarde ore grigie. Odoardo, 
quattordicenne, era un giovinetto indocile e poco portato al 
lavoro. La famiglia e gli amici, tra cui Carlo di Persano, pen
sarono bene di raddrizzarlo arruolandolo nella marina. Il ra
gazzo fu mandato alla scuola dei mozzi reali di Genova e vi fu 
mantenuto ad onta degli allarmi materni. Ora il colera è a Ge
nova, di forza ancora incerta ma tale da preoccupare Azeglio 
che, reduce da Monaco, annuncia la sua visita « se non c'è il 
colera » 2\ e tale da destare nella famiglia d'Odoardo sentimenti 
misti d'angoscia e d'incipiente rimorso. Lo stesso Azeglio non 
esclude che il peggio possa accadere: «se succedesse disgrazia, 
che rimproveri non si farebbe la famiglia intiera! Ed io che ho 
dato il consiglio! ... ». Chiede a Persano di pensare ad ogni ne
cessario provvedimento, pur senza mutare la sua posizione ini
ziale: «non posso dire falso ciò che credo vero. È di quei casi 
dove si deve operare per il meglio, e lasciar del resto la cura 
alla provvidenza » 25

• Qualche giorno dopo, la sua opinione si è 
ancora rinsaldata: «quella sciocca educazione d'ora non puni
sce mai abbastanza, e verrà su una generazione snervata, igno
rante e presuntuosa» 26

, e quel ragazzo che non vuole studiare, 
bisogna farne un mozzo o un soldato, o metterlo ad imparare 
un mestiere in una bottega. Lui stesso, Azeglio, non spazzava 
forse la stalla e portava via il letame colle sue bianche mani 
quando viveva nella campagna di Roma? Il colera? Se si stabi
lisse bisognerebbe osservare se non ci fosse pericolo che il ra
gazzo «si comprasse frutta verde, e porcherie». Cosl il 5 agosto. 
Il 18, Persano annuncia a Azeglio che Odoardo ha preso il co
lera. Azeglio gli risponde il 22: « Senza che te lo dica, imma
gina tutti i miei pensieri in questa circostanza e ti dico franca
mente che il ragazzo me lo rammento appena, e non posso sen
tire per lui se non un interesse di riflesso; ma una combinazione 
cosl dolorosa quanti rammarichi cagionerà al padre e più, alla 
povera madre» n. Azeglio si trova a Monaco, per un poco pensa 
di venire a Genova, poi calcolando che cinque o sei giorni sono 
ormai trascorsi da quando Persano ha scritto, ne deduce che 
« o in bene o in male » la cosa è ora certamente decisa, e che 
il viaggio è inutile. A Persano, venuto in licenza a Tronz-ano, 
raccomanda la cautela: «Spero bene che tu poi non sarai an
dato a Genova. Che cosa potresti fare! Certo tutta l'assistenza 
la avrà colle tue raccomandazioni». Persano invece corre a Ge
nova a confortare l'ammalato con la presenza sua e degli amici: 
« Il povero ragazzo fu preso due volte dal colera: fui sovente 
a visitarlo all'ospedale della Chiappella, e vi andò anche l'ot
timo generale Colegno che comandava il presidio di Genova. 
Riavutosi la prima volta, venne a pranzo da me; e quando era 
sul punto di recarsi in congedo a casa sua, fu preso nuovamente 
dal terribile morbo ... e vi soccombette » 28

• 

Lo scambio epistolare tra Azeglio e Persano su quest'argo
mento finirebbe ll se si avesse solo l'edizione del 1878, curata 

23 A Leopoldo Galeottti, 2 novem
bre 1854, in M. DE RuBRIS, Carteggio 
politico tra Massimo d'Azeglio e Leo
poldo Galeotti, Torino, STEN, 1928, 
pp. LVII-178 [p. 69]. 

24 A Carlo di Persano, 29luglio 1855, 
in C. DI PERSANO, Lettere di Massimo 
d'Azeglio a Carlo di Persano nel decor
so di diciannove anni, Torino, Gande
letti, 1878, pp. 249 [p. 90]. 

25 A Carlo di Persano, 1• agosto 1855, 
ibid., p. 93. 

26 A Carlo di Persano, 5 agosto 1855, 
ibid., p. 94. 

27 A Carlo di Persano, 22 agosto 
1855, ibid., p. 98. 

" C. DI PERSANO, Lettere ... , cit., 
p. 92, n. 3. 
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dallo stesso Persano. Ma L. C. Bollea, riparatore, non sempre 
approvato, di certe dimenticanze editoriali, ha pubblicato nel 
1919 la lettera che tiene dietro alle due precedenti, la quale dice 
in sostanza che Azeglio è vicino a Laura per consolarla; che il 
tempo ha proprietà calmante che già agisce; che Laura teme che 
il figlio abbia all'ultimo accusati lei e il marito di ciò che gli 
accadeva: se Persano può testimoniare il contrario, e solo il 
contrario, lo scriva, se no non scriva niente; che lei vorrebbe 
vi fosse sulla tomba qualche segno per riconoscerla andando a 
Genova, e Azeglio pensa di far fare «una croce semplice affatto, 
di pietra, o marmo seconda qualità», con breve epitaffio; V anni 
saprà indicare · qualche scalpellino che farà la cosa a prezzo one
sto. Aggiunge poi: «Non so se i morti di colera siano sotter
rati in modo che si possa ritrovarli. In ogni caso questa croce 
si pianterà all'incirca. L'essenziale è soddisfare al cuor materno; 
che per chi non è più poco importerebbe». Chiude la lettera 
raccomandando prudenza: « Abbiti riguardo, benché il colera 
non sia forte: non mangiar frutti, e non far quelle cose che lo 
avviano. Se non lo fai per la paura che hai tu, fallo per quella 
che ho io, e per farmi piacere » 29

• L'indomani scrive sull' avve
nimento un'ultima lettera, rimasta inedita questa, alla sorella 
della contessa. Le spiega la sua presenza accanto a Laura, la in
forma che questa ha appreso brutalmente la morte del figlio 
aprendo abusivamente una lettera indirizzata al marito assente, 
evoca le condizioni della fine d'Odoardo e aggiunge a mo' d'elo
gio funebre: « Quel povero ragazzo per circostanze sue intime 
non era certo sulla porta d'una carriera molto felice. Questa 
riflessione può rendere forse meno pungente il rammarico della 
sua perdita; e la contessa ha troppo buon giudizio per non com
prenderlo » 30

• 

Durante l'estate 1855 il Piemonte è relativamente rispar
miato, «meno Genova e contorni» e «qualche paese della Lo
mellina » 31

, ma Firenze e la Toscana sono colpite duramente. 
Azeglio si sposta da T orino a Pesio dove prende le acque fredde 
per la sua ferita, torna a Torino e si reca a Viù dagli Zanucchi, 
poi presso C. Ferretti a Monaco (soggiorno incantevole lontano 
dal rumore e dal « morbo asiatico » ); torna a Viù per consolare 
Laurina, poi di nuovo a Torino, Belgirate e Torino. A Firenze, 
no. Proverebbe poco piacere a vedere cataletti, « senza contare 
che potesse esservene uno a [suo] particolar beneficio » 32

• Per
ciò sta in pensiero per gli amici fiorentini. Il 3 settembre do
manda notizie alla Targioni Tozzetti. L'inquietudine si estende 
specialmente poi agli amici lontani del corpo di spedizione in 
Crimea, colpiti dall'epidemia anche colà, Alessandro La Mar
mora (che per l'appunto doveva soccombervi), Giovanni Du
rando, Cencio Ricasoli. La corrispondenza di quel periodo acco
muna l'utilità politica dell'impresa e le gravi vicissitudini del 
contagio. Di Giovanni Durando non invidia «la vita di tenda 
con accompagnamento di colera » 33

, ma dopo averlo ragguagliato 
sulla situazione di qui (morti di colera l'Elisa Poniatowski a Fi
renze, Giustiniani a Recco, Rocchetti comandante del porto a 
Genova, «lui e sua moglie in una notte», il colera c'è «in 
quasi tutta l'Italia, anche a Roma, e nella scomunicata Mecca, 
no » ), gli confessa di provare ammirazione e invidia per la morte 

29 A Carlo di Persano, 2 settembre 
1855, in L. C. BoLLEA, Una silloge di 
lettere del Risorgimento, in « Il Risor
gimento Italiano », a. IX ( 1916 ), fase. 
1-2, pp. 1-544 [p. 80] . 

30 Alla marchesa [ Guiccioli?], 3 set
tembre 1855, ined., Roma, Museo Cen
trale del Risorgimento, 920.42. 

31 A Teresa Targioni Tozzetti, in M. 
DE RuBRIS, Confidenze ... , cit., p. 137. 

32 A Luisa Blondel, 14 agosto 1855, 
in G. CARCANO, Lettere di Massimo 
d'Azeglio a sua moglie Luisa Blondel, 
Milano, Cioffi, 1870, pp. 495 {p. 428]. 

33 A . Giovanni Durando, 4 ·settembre 
1855, pubblicata da P. FEA, Lettere ine
dite di Massimo d'Azeglio a G. Du
rando, in « Rassegna Nazionale », a. X 
(1888), pp. 3-31 [p. 21], e da N. VAc
CALLuzzo, M. d'Azeglio. «I miei Ri
cordi » e Scritti politici e letterari, Mi
lano, Hoepli, 1921, pp. XL-533 [p, 
523]. 
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eroica dei combattenti: « Chi invidio poi quasi più di tutti è 
Montevecchia, se se ne va ad patres. Quando s'invecchia, la pro
spettiva di morire d'una catarrale, col curato e i piagnistei, è 
poco seducente». La vittoria della Cernaia, il 16 agosto, è il 
punto luminoso che rischiara quell'estate fosca. Il16 settembre, 
dopo avere deplorato il « maledetto colera » di Firenze, si dice 
confortato col «vedere il coraggio della popolazione», aggiun
gendo, solenne: «questa è la vostra Cernaia, e secondo le mie 
idee mi fa almeno uguale piacere». L'energia dei Fiorentini gli 
pare segno infallibile di migliore avvenire e la prova che il '48 
non fu perduto: «complimenti per la bella condotta de' Fio
rentini durante il colera». Egli reputava il colera «peggiore 
delle palle», idea per lui inaccettabile: «Delle palle che tu e 
gli amici che ho costì potreste fermar per aria, me ne prendo 
poco. È il nostro mestiere. È meglio un prato che un letto per 
andare ad patres. Ma quelle malattie che vi decimano, quelle mi 
mettono pensiero! Ecco già Alessandro, e San Marzano, povero 
giovane che peccato morir come un rospo schiattato dal co
lera» 34

• Così che l'idea del morbo prende, per antitesi, chiaro 
significato morale. 

L'evocazione dell'epidemia del 1865 è legata alle funzioni 
di direttore della Real Galleria che Azeglio ricopre ormai da 
dieci anni. Non essendo costretto a risiedere sul posto, egli di
vide il suo tempo tra la villa di Cannero sul Lago Maggiore du
rante la bella stagione e Pisa d'inverno, intercalando all'occor
renza brevi passaggi a Torino. Questo« vieux bonhomme enrhu
mé au coin du feu » 35 non sopporta più i rigori dell'inverno pie
montese. «Professore di raffreddori», egli li teme perché li sa 
inevitabili. «Raffreddore classico», «raffreddore d'apertura d'in
verno», li sa anche. sempre più pericolosi. Perciò si rifugia nel 
dolce clima mediterraned, nella dolce e quieta Pisa, in cui gli 
è sempre piaciuto riposarsi, specialmente dall'agitazione politica: 
«Pisa piena di pisaggine » 36

• Da Pisa carteggia, durante gli anni 
1861-1865, con Luigi Gandol:fì, ispettore della Galleria, diri
gendo così a distanza l'amministrazione di cui è responsabile. 
·Il 14 ottobre 1865 accenna per la prima volta al colera. Ha 
appreso dai giornali che il morbo è a Cuneo e Caraglio. Se non 
si tratta di una semplice influenza come quando c'è il tifo o si
mili, egli verrà a Torino, «com'è [suo] dovere». Intanto Gan
dol:fì ecciti gli impiegati « a tener cura grande della pulizia e 
salubrità delle loro abitazioni ammonendo anche i vicini e i pa
droni di casa ove non facessero il debito loro», faccia pure la 
spesa necessaria, che Azeglio semmai pagherà del proprio 37

• 

Quattro giorni dopo egli dichiara a Torelli che andrà a Pisa, 
come al solito, ma che se viene il colera a Torino, «colla cassa 
de vess regio impiegato bisognerà che [stia] a far gli onori della 
Galleria e vegliare sulla c ... rella premonitoria de' [suoi] nove 
impiegati » 38

• 

· In realtà Azeglio non verrà a T orino a vegliare sulla salute 
dei suoi impiegati. Qualche settimana dopo, uno di quei raf
freddori da inverno piemontese che paventava di più lo sor
prende a Cannero. Rientra penosamente a Torino. Il18 dicem
bre manda a Nerina Cini a Firenze il seguente telegramma: 
« Ebbi febbre a Cannero che disprezzai credendola effimera. 

34 A Vincenzo Ricasoli, 3 luglio 1855, 
ined., Brolio, Archivio Ricasoli Firi
dolfi, 115.57. 

35 A Eugène Rendu, 28 novembre 
1864, in E. RE:Nnu, L'Italie de 1847 à 
1865. Correspondance politique de Mas
simo d'Azeglio, p,aris, Dentu, 1866, 
pp. :xxxvm-420 [p. 300]. 

36 A. Emanuele d'Azeglio, 4 dicem
bre 1864, 29 dicembre 1864 e 5 feb
braio 1865, in N. BrANCHI, Lettere ... , 
cit., pp. 360, 363 e 364. 

37 A Luigi Gandolfi, 14 ottobre 1865, 
ined., Torino, Soprintendenza per i 
Beni artistici e storici del Piemonte, 
Miscellanea Vico. 

38 ~< Per il fatto che sono regio im
piegato ... ». A Giuseppe Torelli, 18 ot
tobre 1865, [n C. PAOLI, Lettere di 
Massimo d'Azeglio a Giuseppe Torelli, 
con frammenti di questo in continua
zione de « I miei Ricordi », Milano, 
Carrara, 1870, pp. xv-451 [p. 244]. 
L'espressione è stata manomessa dal 
Paoli. Autogr. in Milano, Museo del 
Risorgimento. 
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Venni a Torino, viaggio penosissimo. 14 giorni febbre infiam
matoria. Ora sfebbrato. Gran debolezza. Grazie» 39

• Era il suo 
ultimo scritto: poche settimane dopo, il 15 gennaio 1866, egli 
moriva. 

Le varie evocazioni che si hanno del colera negli episodi fin 
qui recensiti non comportano nessuna descrizione dell'avveni
mento. Nessuna descrizione del coraggio dei fiorentini nel1855, 
né della malattia d'Odoardo Zanucchi, né dei milanesi nel1835-
1836. Tutt'al più abbiamo qualche riferimento ai torinesi occu
pati alla solita vita sotto i portici e al caffè Fiorio, o alle car
rettate di ammalati milanesi portati all'ospedale (e qui si tratta 
di quella specie di vaiolo segnalato nel 1832). Se si volesse, sul 
modello di alcune recenti ricostituzioni teatrali, allestire « scene 
del colera» tra il 1835 e il 1865, la quasi totalità del materiale 
farebbe difetto. L'accenno alla poca pulizia e alle sbornie dei 
villani della campagna laziale o alle processioni di romani a 
spasso senza calzette nel cuore dell'estate non valgono a riscat
tare l'assenza di pittoresco. 

Manca pure qualsiasi fenomenologia della malattia se si ec
cettuano la «dimostrazione » d'intestini e il « bleu de ciel » della 
lettera a Galeotti, o il tocco naturalistico e umoristico della 
« c ... rella premonitoria » degli impiegati della Galleria. Eppure 
Azeglio, in altri casi, non ripugna a descrivere con realismo na
turalistico le altre malattie. 

In una serie di lettere inedite 40
, seri tte da Genova alla mo

glie Luisa Bionde! rimasta a Milano, descrive con precisione la 
malattia di sua madre. Orine torbide o chiare, sputi sanguigni 
e materie degenerate, clisterio di morfina, diarree, nausee, inap
petenza, dissenteria infiammatoria, suppurazione, tabe, sono fe
delmente riportati. Al quadro non mancano né i menù serviti 
all'ammalata (vitello il 12 gennaio, fegatello salsa pignoli il 18, 
pantrito e frittura il 19), né i consulti dei medici, né le scene 
della vita domestica dipinte con gustoso realismo né il tocco 
insolito o comico che smalta il racconto 41

• Niente di tuttociò per 
il colera. La ragione può essere semplicemente che Azeglio non 
ha mai avvicinato colerosi. Non essendo stato colpito nessuno 
dei suoi parenti o amici, può anche darsi che non sia stato for
temente motivato, giacché il discorso si fa più circostanziato 
quando malattia o buona salute concernono i suoi famigliari. 
In tali casi la curiosità non si limita alla valutazione del rischio, 
ma bada a riconoscere e descrivere la malattia o il caso che af
fetta la vita fisiologica. 

Alcune lettere indirizzate nel 1827 agli amici Giuseppe Sar
tori e Michelangelo Pacetti ci rivelano che Azeglio soggiorna a 
Napoli per dare «una buona ripulita a tutte le polente passate», 
complicate da conseguenti palpiti di cuore: la« battaglia tra Ve
nere e Mercurio » si risolve a favore del secondo 42

• L'anno suc
cessivo, informa Pacetti di un'« infiammazione di fegato » di sua 
madre e, nello stesso tempo, consiglia al compare una cura con
tro le febbri: «china, riguardi nel mangiare, e poca familiarità 
colla commare ». Il 30 luglio 1832 consiglia un menù per donna 
incinta: «minestra, fritto, coteletta, verde». Il 26 gennaio 1833 
racconta la nascita della figlia e le convulsioni da lei sofferte, poi 
la salute dissestata di Giulietta Manzoni, la « febbre infiamma-

39 Dovrebbe essere l'ultimo pezzo 
della corrispondenza azegliana. A Ne
rina Cini, 18 dicembre 1865, ined., Bi
blioteca Apostolica Vaticana, Fondo 
Patetta. 

40 A Luisa Bionde!, 12 gennaio, 19 
gennaio, 29 e 30 gennaio, 31 gennaio, 
l o febbraio, 6 febbraio 1838, ined., Li
vorno, Biblioteca Labronica. Le lettere 
dei 17 e 27 gennaio 1838, pubblicate 
in G. CARCANO, Lettere ... , cit., pp. 17 
e 21, sono state amputate dei brani 
relativi alla malattia. 

41 Ad ese~mpio, lo scoppio della bot
tiglia d'acqua calda, nella lettera del 
19 gennaio (cfr. nota precedente). 

42 A Giuseppe Sartori, 19 agosto, 
28 ottobre e 20 novembre 1827, a Mi
chelangelo Pacetti, 11 agosto, 24 set- ~ 
tembre e 17 novembre 1827, .ined., Ro
ma, Museo Centrale del Risorgimento, 
547.16 (l a 3), e Forlì, Biblioteca Co
munale. 

,. 
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toria », i «salassi». Avendo fatto da intermediario per un rifor
nimento d'acqua minerale tra Torino e Milano, chiede quale sia 
stato l'effetto della cura su un'ammalata, se « scrofole » e « er
peti» si aggiungono alla « lue » 43

• Nel gennaio del 1838 assiste 
sua madre, come si è visto. Nello stesso torno di tempo manda 
a suo fratello un'« acqua » per gli occhi, senza effetto durevole 
se un anno dopo ritroviamo Roberto rinchiuso nell'oscurità da 
un mese con la tortura della « pietra infernale » sotto le palpe
bre. Nel 1839, in una lettera a Ludovico Trotti 44 si augura che 
l'« idropisia » di Sofia Manzoni segua miglior corso. A Luisa rac
conta poi di quel marito che avvelenava sua moglie a piccole 
dosi 45

• Nel luglio '40 a varie riprese accenna alla malattia di sua 
figlia e alle angosce patite da lui in quest'occasione, senza però 
precisare di più 46

• Fa una menzione particolare al periodo me
struale della nipote Melania, di solito tempestoso, ma fortuna
tamente tranquillo in quel dicembre '40, e numerose allusioni, 
ma senza nome, alla grave malattia che la rapisce il 9 maggio 
1841, a soli 26 anni 47

• Durante quello stesso periodo e fino al 
1852, quando Rina si sposerà, Azeglio segue attentamente l'evo
luzione delle condizioni precarie di salute della figlia, la quale, 
dopo la separazione dei coniugi nel '44, era affidata alle cure 
della matrigna. Rina, magruccia, è del sangue dei Manzoni su 
cui incombono molte morti giovani (anche Giulia, la madre della 
bambina, è morta a 26 anni). Il padre si fa attento scrutatore 
dei pochi supplementi di peso che lei acquista durante la bella 
stagione, al mare o in campagna, consolandosi degli scarsi ri
sultati col ricordare la propria poca «circonferenza» 48

• Nell'ot
tobre '41 Rina sta col padre: in seguito a un «dissesto di sto
maco » egli ordina « subito dieta assoluta ed un purgante » per 
più giorni, lasciando. la ragazza gridare la fame ... 49

• Qualche tem
po dopo egli deve mettersi a letto per un « riscaldamento » di 
«gola testa stomaco»; si cura da sé con «due onde di cassia 
e tamarindi » e « 4 boccali d'acqua » facendosi poi confermare 
la cura dal medico che gli prescrive inoltre di sudare più che 
può 50

• L'estate seguente vediamo Rina appena guarita dalla 
« rosalia », magra e belloccia; un anno dopo, la situazione non è 
migliorata e la bambina, pallida, ha bisogno d'esercizio 51

• 

A Palermo, dove soggiorna nel luglio 1842, segnala « raf
freddori » e « dolori di viscere » e domanda notizie del « tifo 
reumatico» di Sorrento, dove moglie e figlia villeggiano e ri
sultano, a quel che sente, «molto ingrassate » 52

• All'avvicinarsi 
dell'inverno '43 un attacco di reumatismi lo coglie sul lago ed 
eccolo diventato «pertica inflessibile». Nella primavera del '44 
la salute di Rina parche si stia stabilizzata: Dell'Acqua, medico 
di famiglia, propone la soppressione dei bagni di mare e la loro 
ripresa al momento della pubertà 53

• Rina e Luisa si trovano a 
Milano dove infierisce, come a Torino, un'epidemia di rosolia, 
ma Azeglio si dice rassicurato per il fatto che la casa dove abi
tano è senza comunicazione 54

: ad ogni modo la malattia essendo 
benigna potrà anche giovare a Rina (Emanuele e Melania eb
bero anche loro le « ravanele » molto «spiegate», e come tutti 
gli Azeglio, «espulsioni assai forti» 55

• Due mesi dopo, a Milano 
e Torino, la temperatura cade improvvisamente da 28 a 8 gradi: 
Rina si busca una «reumatica», e «chi ha la pelle un po' sen-

" A Carlo Calcina [tra il 1• dicem
bre 1834 e il 2 gennaio 1835], ined., 
Torino, Biblioteca Civica, Archiv. Prior. 

" A Lodovico Trotti, 19 giugno 1839, 
ined., Bologna, Archivio di Stato, Au
tografi Aldobrandino Malvezzi. 

" A Luisa Bionde!, 30 agosto 1839, 
ined., Livorno, Biblioteca Labronica. 

" A Niccolò Puccini, 29 luglio 1840, 
ined., Pistoia, Biblioteca Forteguerria
na, Raccolta Puccini, Racc. X, 4. 

47 A Luisa Blondel, 15 dicembre, 
24 dicembre 1840, 5 maggio 1841, 
ined., Livorno, Biblioteca Labronica; 
28 dicembre 1840, in G. CARCANO, Let
tere ... , cit., p. 62 (ma l'allusione alla 
malattia di Melania è censurata), e 
30 dicembre 1840, ibid., p. 64. 

" Le lettere sulla 5alute di Rina sono 
numerose. Cfr. ad esempio a Luisa 
Blondel, 29 settembre 1841 e 12 lu
glio 1845, in G. CARCANO, Lettere ... , 
cit., p. 66 e p. 155, e l" ottobre 1841, 
ined., Livorno, Biblioteca Labronica; e 
a Michelangelo Pacetti, 2 luglio 1842, 
in A. M. GHISALBERTI, Massimo d' Aze
glio un moderato realizzatore, Roma, 
Ateneo, 1953, pp. 252 [p. 231], que
st'ultima sulla mediocre bellezza di 
Rina. 

49 A Luisa Blondel, 9 ottobre 1841, 
ined., Livorno, Biblioteca Labronica. 

50 A Luisa Bionde!, 15 ottobre 1841, 
ined., ibid. 

51 A Luisa Blondel, 17 agosto 1843, 
in G. CARCANO, Lettere ... , cit., p. 88 
(ma il brano è stato censurato), e 20 
agosto 1843, ibid., p. 90 (il brano non 
è stato censurato forse perché concerne 
anche la questione dell'educazione di 
Rina). 

32 A Clementina Carnevali Mongardi, 
10 dicembre 1842, ined., Milano, Bi
blioteca Braidense, Manz. B. XXXIII. 
14/3. 

53 A Luisa Bionde!, 20 marzo 1844, 
ined., Livorno, Biblioteca Labronica. 

54 A Luisa Bionde!, 28 marzo 1844, 
ined., ibid. Azeglio era contagionista. 

" A Luisa Bionde!, 10 aprile 1844, 
ined., Livorno, Biblioteca Labronica, e 
14 aprile 1844, in G. CARCANO, Lette
re ... , cit., p. 104 (il brano è stato cen
surato). 
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sibile » se ne risente: Carlo Alfieri non sta bene, Balbo ha 
« dolori e gonfiezze » da tutte le parti e i figli ammalati, a uno 
sono state fatte sette «sanguigne». A fine maggio a Rina viene 
somministrato chinino per dolori alla nuca, ad onta del fischiar 
d'orecchi, «cosa tutta nervosa » 56

• 

Una lettera a Grossi, inedita, ci rivela che Luisa Blondel, da 
cui Azeglio si è separato il 29 febbraio 1844, lo accusava di 
« priapismo cronico», ed egli se ne schermisce 57

• Durante gli 
ultimi mesi del '44 e i primi del '4 5 la corrispondenza echeggia 
le gravi inquietudini della famiglia di fronte al fatale degrada
mento della salute di Sofia Manzoni, che infine morirà ai primi 
di aprile. Sulle prime, la malattia non è nominata né descritta: 
Azeglio, che ne apprende l'esistenza in ottobre, non sa di che 
cosa si tratti, ma dubita che Sofia non sia affetta dal male ere
ditario dei Manzoni, di cui sono già morte Cristina e Giulia. La 
lotta patetica di Sofia gli cagiona gravissimo dolore, pensa a 
quelle che restano, a Vittoria per esempio, e immagina che an
che lei si senta condannata da quella malattia « d'un progresso 
così lento e quasi insensibile, eppure così inesorabile»: «chi 
avrà il coraggio di pensare a sposarle? » 58

• Nello stesso momento 
la sfortuna che si abbatte su casa Manzoni ha effetti anche meno 
tragici: donna Teresa è affetta da «idropisia di petto», malattia 
che Azeglio ha avuto modo di osservare, e così dolorosa; la 
morte abbrevi le sofferenze dell'ammalata e Luisa consoli Man
zoni 59

; senonché un anno dopo, donna Teresa è sempre in vita: 
«Davvero è roba da disgustar dal far il medico», commenta 
Azeglio 60 ! Donna Teresa riservava infatti delle sorprese ai fami
liari: non aveva avuto per caso « l'abdomen [ ... ] in aumento» 
a 60 anni, da lasciar supporre un «concepimento extra-uterino», 
il quale « può crescere e poi rimaner stazionario per molti 
anni » 61 ? Infine, ultima menzione per il periodo preso in esame: 
Azeglio consiglia a Luisa di informarsi sui precedenti inquilini 
della casa da lei presa in affitto a Pisa, « ove concorrono tanti 
ammalati di mal sottile » 62

• 

Se scarseggiano sul colera, le testimonianze descrittive sono 
versate invece a larga mano quando riguardano la malattia in 
genere, specie se questa colpisce parenti e famigliari. Questo 
discorso sulla malattia offre una grande varietà di riferimenti. 
Lo spoglio di circa vent'anni di corrispondenza fornisce un qua
dro senz'altro esauriente delle malattie che riguardano il gruppo 
sociale considerato. Se l'affettività (cioè la relazione affettiva tra 
mittente e destinatario) porge l'occasione del discorso medico, 
non ne è la componente essenziale. Si ha a che fare con un di
scorso liberato dalle varie connotazioni che appesantiscono il 
discorso abituale sul corpo, come il pudore, ad esempio, o la 
percezione del corpo quale oggetto di una relazione narcisistica 
segreta, o come pesantezza materiale carica di negatività o di 
peccato. L'approccio al corpo ha un suo lato diretto e libero 
che non si può negare. Di quello che concerne l'intimità corpo
rea dei vari personaggi, che pure mantengono rapporti non neu
trali (come sarebbero quelli tra medici o scienziati in relazione 
epistolare), poco è cancellato: il concepimento extra-uterino di 
Teresa Stampa, i mestrui di Melania, quelli di Rina (da cui di
pende la data del suo matrimonio) 63

, il priapismo di Azeglio, la 

56 A Luisa Blondel, 4 maggio 1844 
in G. CARCANO, Lettere ... , cit., p. 107{ 
7 maggio 1844, ibid., p. 109, 15 maggio 
1844, ibid., p. 103, 24 maggio 1844, 
ibid., p. 115 (il brano sui dolori alla 
nuca è stato censurato). 

57 A Tommaso Grossi, 14 giugno 
1844, ined., Milano, Archivio Storico 
Civico, Fondo Grossi, 1.12. 

58 A Luisa Blondel, 19 marzo 1845 
e 25 marzo 1845, ined., Livorno, Bi
blioteca Labronica. 

59 A Luisa Blondel, 9 settembre 1845, 
in G. CARCANO, Lettere ... , cit., p. 164 
(il brano è stato censurato). 

60 A Luisa Blondel 4 novembre 1846, 
ined., Livorno, Biblioteca Labronica. 

61 A Luisa Blondel, 5 marzo 1845, 
ined., ibid. 

62 A Luisa Blondel, 21 maggio 1845, 
in G. CARCANO, Lettere ... , cit., p. 144. 

63 A Alessandro Manzoni, 4 settem
bre 1852, ined., Milano, Biblioteca Brai
dense, Manz. B. XVII.14/4. 

348 



descrizione della sua blennorragia ( « Vi ricorderete che ogni 
tanto ero affetto di piccole ulceri nelle parti chiamate modesta
mente il cazzo: ora per bacco pare una triglia lavata dal 
mare »} 64

, ne forniscono buoni esempi. 
Quanto ai medici, essi sono svariatamente presenti nella cor

rispondenza, sia come uomini (evocazione pittoresca dei loro di
fetti e qualità: sono un po' i medici della commedia, spilorci, 
mangiaufo, golosi) 65

, sia come tecnici. In quest'ultimo caso la 
loro arte è quasi sempre sollecitata, ma le loro diagnosi e pre
scrizioni non sono mai accettate ciecamente, bensì discusse: 
niente iniziati, niente profani, niente timore reverenziale nei 
loro riguardi. Il loro potere è limitato: se si fosse lasciato fare 
al Signore, la malattia del Re «avrebbe forse durato meno» 66

• 

Ciò non significa che Azeglio si abbandoni a un qualsiasi fidei
smo sanitario. Rimettersi alla provvidenza in questo modo scher
zoso non è oscurantismo, ma significa che la natura ha un ordine 
e che il ruolo degli uni e degli altri, medici e pazienti, è di com
prenderlo per controllarlo meglio. Quindi Azeglio si f~ medico 
anche lui: prodiga consigli, ricette, ammonimenti e raccoman
dazioni, s'informa e giudica. Trovandosi un giorno sul luogo 
d'un infortunio (un seminarista si butta da una finestra), pre
scrive che gli facciano bere subito lardo liquefatto 67

• Vittima del 
«riscaldamento» di cui si è parlato, si cura da sé e si sceglie la 
medicina; solo dopo, il medico viene chiamato da un amico. 
Consapevole dei limiti del proprio sapere ( « non tocca a me far 
dissertazioni chirurgiche», riconosce) 68

, non pertanto intende 
rinunciare al diritto di ragionare e giudicare: ha piena fiducia 
in Dell'Acqua, ma non si fa scrupolo di confermare una sua 
prescrizione, aggiungendo così la sua autorità a quella dell'uomo 
del mestiere 69

• 

Nei Ricordi si legge: ~<La salute non sarà il primo dei beni, 
lo concederò; ma è quel bene senza il quale rimangono inefficaci 
quasi tutti gli altri. Abbia dunque ogni giovane cura del proprio 
corpo, lo rinforzi, lo .addestri, se vuol essere qualche cosa a 
questo mondo [ ... ]; un corpo sano e robusto può darvi modo 
di diventare un gran benefattore degli uomini e della patria 
vostra» 70

• La salute è data come presupposto alla finalità mo
rale e sociale dell'esistenza. Queste righe sono sì state scritte 
dall'autore ormai vecchio per un'opera d'intento chiaramente pe
dagogico, ma anche nell'epistolario, e fin dagli anni giovanili, si 
avverte che la salute viene associata a un'etica. La prima espe
rienza che Azeglio fa della propria salute è concomitante agli 
eccessi e errori di una vita debosciata. Al suo ritorno da Napoli 
decide di metter la testa a partito, informa gli amici che la sua 
salute si va raffermando, che « lontano dalle smanie amorose » 
mette « panzetta », e mangia beve dorme e fa vita beata, non 
più da scomunicato come una volta 71

• Prende moglie e entra in 
una condizione conforme alla norma: «Quanto a me ti posso 
accertare che sono ogni giorno più contento della mia situazione 
prima di tutto per le qualità fisico morali di mia moglie, poi per 
le relazioni che mi ha procurato sia della famiglia Manzoni, sia 
di tutti quei dotti e semi-dotti del paese e forestieri che concor
rono a questo capo battaglione della letteratura italiana. La vita 
nostra scorsa che i missionari chiamano scapestrata e cattiva, ho 

" A Michelangelo Pacetti, 17 novem
bre 1827, ined., Forlì, Biblioteca Co
munale. 

" A Luisa Blondel, 29 gennaio 1838, 
ined., Livorno, Biblioteca Labronica. 

66 A Luisa Blondel, 20 ottobre 1855, 
in G. CARCANO, Lettere ... , cit., p. 429. 

67 A Luisa Blondel, 24 aprile 1845, 
in G. CARCANO, Lettere ... , cit., p. 141. 

" A Luisa Blondel, 5 marzo 1845, 
citata (nota 61). 

" A Luisa Bionde!, 28 marzo 1844, 
citata (nota 54). 

70 M. n'AzEGLIO, I miei Ricordi, a 
cura di A. M. Ghisalberti, Torino, Ei
naudi, 1971, pp. LXVIII-459 [p. 336]. 

71 A Michelangelo Pacetti, 18 otto
bre 1828, ined., Forlì, Biblioteca Comu
nale, e 9 febbraio 1830, in parte pubbli
cata da P. FADINI GIORDANA, Tre pre
fazioni inedite di M. d'Azeglio, in 
«Studi Piemontesi», vol. IV (1975), 
fase. l, rpp. 143-150 [p. 144]. 
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dovuto trovarla (almeno per parte mia) non buona se non altro 
per le conseguenze: di tante coglionerie di diversi generi, qua
lità e calibri non me ne rimane che molti rammarichi e nessun 
frutto: però puoi pensare se son contento d'aver chiuso le vele, 
e gettato l'ancora in un porto che non è il peggior del mondo 
né il più spiacevole» 72

• Morale tutt'altro che eroica (anche se 
Azeglio rimpiangerà poi la morte degli uomini di Plutarco ... r\ 
piuttosto concezione epicurea della vita per cui le virtù non 
sono buone in se stesse ma per le loro conseguenze. Morale mi
surata e moderata che implica una ricerca del piacere procurato 
dall'armonia delle diverse facoltà. Cosi pare che si spieghi la 
frequente correlazione tra riferimenti alla salute e riferimenti al 
modo di vita, all'organizzazione del tempo, degli svaghi, alle 
amicizie. Cosl può capirsi questa frase alla figlia tredicenne, 
fatto debito conto della mistificazione pedagogica: «La prima 
regola per star bene è d'esser buona e d'ubbidire, e tu dunque 
starai bene sicuramente» 74

• Che Azeglio sia un cantore delle 
virtù (coraggio, franchezza, onestà, amor patrio, senso del do
vere, ecc.) è un fatto scontato. Che questa salute dell'anima sia 
da ricercarsi in stretta armonia con quella del corpo viene sotto
lineato molto più di rado. 

Tra il fisico e il morale si stabiliscono rapporti di reciproco 
condizionamento. Non c'è morale pubblica senza rispetto delle 
esigenze del corpo: è quanto avviene quando Azeglio protesta 
contro la violenza d'un fidanzamento troppo lungo 75

• Intercor
rono anche rapporti che si potrebbero dire di contaminazione. 
J. P. Aron e R. Kempf spiegano come, mentre il corpo ha acqui
sito nella coscienza moderna la sua autonomia rispetto alla sfera 
dello spirituale, esso diventi oggetto, da parte della borghesir. 
del XIX secolo, di una « moralizzazione » abusiva attraverso la 
quale si esprime l'ideologia repressiva di questa classe 76

• C'è nel
l' epistolario di Azeglio un episodio in cui sembra per l'appunto 
verificarsi tale fenomeno, ed è quello di una tale Maria, prosti
tuta fiorentina, che Azeglio e gli amici toscani avevano deciso di 
rimettere sulla buona strada. Egli la conduce a Torino e spende 
qualche denaro per il suo reinserimento. Sulle prime pare che 
tutto debba andare per il meglio, la «famosa Maria» diventa 
casta, modesta, e dopo un po' «s'è ingrassata incredibilmente, 
prova che è felice». Tre mesi dopo, «è diventata tre volte 
quel che era e le bellezze si sono affogate nel lardo». Un mese 
ancora ed è diventata ... «una balena» 77

• Pare evidente che le 
scelte stilistiche siano qui intimamente connesse con connota
zioni peggiorative non riducibili a canoni estetici. Decadimento 
morale e decadimento sociale sono la causa profonda, inconscia 
forse, del decadimento fisico. Una simile contaminazione si av
verte in questa domanda rivolta a G. B. Giorgini (Azeglio cer
cava una « bonne » ripulita per sua figlia): «Se conosci una 
"bonn e " che possegga quelle deformità fisiche e quelle bellezze 
morali che farebbero al caso mio, sappimelo dire» 78

• 

Azeglio pratica l'aritmetica dei piaceri («Intanto fo bagni di 
mare, e mi riposo, ch'è anche quello un lavoro utile» 79

): questa 
filosofia, questi orari regolari della giornata dove alternano la
voro e riposo, esprimono il piacere del borghese attivo e orga
nizzato di cui la vita regolata sui ritmi biologici e naturali, ne-

72 A Giuseppe Sartori, 11 novembre 
1831, in A. M. GHISALBERTI, Un epi
stolario ... , cit., p. 397. Si noti l'espres. 
sione qualità fisico morali. 

73 A Teresa Targioni Tozzetti, 12 lu
glio 1855, in M. DE RUBRIS, Confi
denze ... , cit., p. 132. 

74 A Alessandrina d'Azeglio, 15 mag. 
gio 1845, ined., Livorno, Biblioteca La. 
bronica. 

75 A Giuseppe Morozzo, 11 maggio 
1835, in A. M. GHISALBERTI, Un epi
stolario ... , cit., p. 400. 

76 J. P. ARON, R. KEMPF, Le pénis 
et la démoralisation de l'Occident, Pa
ris, Le Seuil, p. 315 [pp. 55-56, 86-87, 
161-162, 223-224, 230, 253]. 

77 A Leopoldo Galeotti, 2 novembre 
1854, in M. DE RuBRIS, Carteggio ... , 
cit., p. 71. Curiosamente, ma pare sia 
un lapsus (dunque non .fortuito), men
tre l'autografo dice Essa s'è ingrassata, 
De Rubris legge Ma s'è ingrassata. 

78 A Giovan Battista Giorgini, 19 
agosto 1848, in M. PucciONI, Cinquan
tasette lettere di M. d'Azeglio, Firenze, 
Vallecchi, 1935, pp. 154 [p. 57]. 

79 A Luisa Blondel, 14 agosto 1855, 
in G. CARCANO, Lettere ... , cit., p. 429. 
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mica degli eccessi, gli consente di provare il sentimento dell'ef
ficaca e dell'armonia. Questa etica, che echeggia «l'etica della 
bisogna » di Max W e ber, assicura il rispetto e il piacere del 
corpo. 

In una serie di lettere pittoresche Azeglio racconta il suo 
viaggio a Londra con Cavour al seguito del Re nel novembre 
del 1855. Attese, sfilate, parate, ricevimenti, in legno scoperto, 
in grand'uniforme, con un freddo gelido. Un personaggio del 
seguito non resistette e andò ad patres non oltre Chambéry. 
Azeglio, malgrado un forte mal di denti, ha l'animo disposto a 
un'allegrezza insieme divertita e risentita: i cavalli hanno co
perte, si riposano e dormono; gli aiutanti di campo invece sono 
come i corpi gloriosi dopo la risurrezione: non patiranno né il 
caldo né il freddo né la fame né il sonno ... 80

• Nel freddo e nelle 
costrizioni, «coll'assoluta impossibilità di soddisfare bisogni di 
varie categorie ... » 81

, ecco il nostro, piacevolmente ridotto allo 
stato di «corpo glorioso». All'opposto di un Leopardi cui il 
proprio corpo pesa dolorosamente 82

, Azeglio gode consapevol
mente della buona salute e gli accade anche di fare ridere alle 
spese di questo corpo amico, come quando racconta che durante 
una manovra d'artiglieria in Inghilterra, il suo cavallo credé 
bene di prendere la posizione perpendicolare: «io mi sono af
frettato - commenta - d'obbedire alle leggi, scoperte appunto 
da Newton in Inghilterra sulla gravitazione», o come quando, 
per passare il Moncenisio, si veste come una cipolla di lane e 
pellicce e poi esclama: «se fossi stato un ananas, credo, fiorivo 
per strada» 83

• 

Quest'amore ragionato ma profondo della buona salute e 
della vita non è mai insolente, come può esserlo in un D'An
nunzio per esempio, · ma contiene nondimeno una forza centri
peta capace di controbilandare idealmente le disposizioni all'al
truismo e all'eroismo. In un saggio sulle epidemie nella storia, 
W. Mac Nei!, dopo avere sottolineato la correlazione esistente 
tra la storia politica e culturale e le malattie, ricorda che il co
lera, malattia violenta e atroce, senza precedente nella storia 
recente d'Europa, non incontra al suo apparire nessuna assuefa
zione culturale 84

• M. Vovelle, per parte sua, conclude il suo stu
dio sull'epidemia napoletana dicendo che il colera è «un cata
clysme d'ancien style » nella scia delle grandi mortalità medie
vali, che agisce come rivelatore, mettendo tutto alla prova: men
talità, credenze e comportamenti politici 85

• Il colera vuoi dire la 
buona salute e la vita minacciate in modo brutale, assurdo e 
imparabile. Il primo riflesso è la fuga. All'infuori dell'epidemia 
del 1865 per la quale Azeglio dichiara di voler venire a Torino, 
i suoi spostamenti dipendono da quelli della malattia. Ovvia
mente questa fuga incontra abitudini di classe che ne facilitano 
la realizzazione e le · conferiscono le sue caratteristiche geografi
che e storiche. Azeglio appartiene a una classe che ha i suoi 
ritmi stagionali, sceglie le sue villeggiature in funzione del cli
ma 86

, della temperatura, della qualità delle acque termali. L'epi
stolario, sotto questo aspetto, funziona come un vasto reper
torio medico turistico del termalismo, della talassoterapia, del
l'elioterapia, dell'aeroterapia, con le sue descrizioni di siti, le sue 
impressioni di cura, giudizi comparativi: Vichy e Evian dove 

80 A Luisa Blondel, 27 dicembre 
1855, ibid., p. 432. 

" A Alessandrina d'Azeglio, 12 di
cembre 1855, in M. RICCI, Scritti po
stumi di Massimo d'Azeglio, Firenze, 
Barbera, 1871, pp. xrr-514 [p. 340]. 

82 « l'eterno riposo che invoco calda
mente ogni giorno non per eroismo, 
ma per il rigore delle pene che provo 
[ ... ], una buona e pronta morte ponga 
fine ai miei mali fisici, che non possono 
guarire altrimenti », Leopardi a suo 
padre, 27 maggio 1837, in Lettere di 
Foscolo, Giordani, Leopardi, Giusti, 
a cura di G. Finzi, Verona, 1892, p. 156 
[p. 79]. 

83 A Luisa Blondel 25 marzo 1853 
e 11 marzo 1853 in G. CARCANO, Let
tere ... , cit., pp. 409 e 404. 

" W. H . MAc NEILL, Le temps de 
la peste. Essai sur les épidémies dans 
l'histoire, Paris, Hachette, 1976, pp. 
304 [p. 229]. 

85 M. VovELLE, Le choléra ... , cit., 
p. 169. 

86 Nelle lettere a V. Ricasoli, in gran 
parte inedite, Azeglio gli rimprovera 
di esporre imprudentemente la sua sa
lute ostinandosi a vivere nella Marem
ma. Cfr. 2 luglio 1858, 27 luglio 1859, 
7 luglio 1854, ined., Brolio, Archivio 
Ricasoli Firidolfi, 116, 15, 116, 37, 117, 
50. 
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Azeglio non vuole andare per non incontrare Francesi Savoiardi 
o Svizzeri, Monsummano che è preferibile ma ti fa « calare once 
3 di carne», Montecatini dove vuole andare a« lavar[ si] trippe 
e budella» IJI' Karlsbad il cui sprudel ha guarito Carolina Seuf
ferheld «che c ... ghiaia da mantenerci una strada» 88

• Quest'abi
tudine di spostarsi e scegliere le residenze più favorevoli facilita 
la fuga verso le zone non contaminate. La soluzione scelta da 
Azeglio è un fenomeno collettivo: «Di Toscana so poco, salvo 
che c'è un po' di colera a Firenze e Livorno. Per poco che sia 
addio bagnanti e bagnature» 89

• Anche l'evocazione di Torino 
manifesta lo stesso punto di vista. La società vi appare rappre
sentata in due categorie: da una parte, «quelli che vanno all'al
tro mondo», o che «vengono crepando con una certa insisten
za», una sessantina al giorno, e dall'altra, quelli che vanno fa
cendo la «vita solita», non hanno paura o non se ne danno per 
inteso, e sono quelli che frequentano i luoghi pubblici, ossia i 
« teatri », il «caffè Fiorio » sotto «le logge ». Questi ultimi 
sono la classe dirigente settentrionale, che sola può felicitarsi 
dei progressi compiuti dall'igiene pubblica e dalla pulizia delle 
città che peraltro la aiutano a vivere la sua paura. E solo una 
visione di classe può far dire a Azeglio che Gaetano non « gli » 
deve crepare di colera. 

L'episodio di Odoardo Zanucchi, spiccante su uno sfondo 
di pedagogia spartana, rivela attitudini orofonde che vanno nello 
stesso senso. Azeglio si rammarica della morte del ragazzo più 
per la parte preterintenzionale che vi ha avuta che per la sua 
scomparsa ingiusta e brutale. Il ragazzo, quell'essere umano, 
corpo e anima insieme, non Io ha mai molto interessato, né vivo, 
né malato, né morto. Vivo, non ha per lui che un interesse 
«indiretto»; malato, raccomanda a Persano di non esporsi an
dando a vederlo, bastando le raccomandazioni a servire di assi
stenza; morto, si può piantare la croce in qualsiasi luogo, non 
ha più importanza. Altruismo, abnegazione, amore e rispetto 
degli altri per loro stessi e non per se stesso vengono scalfiti da 
tali atteggiamenti. Che il posto della croce non abbia importanza 
per il morto ma per la madre viva e sofferente è costatazione 
realistica certo, anche materialistica, ma conferma l'utilitarismo 
che governa il comportamento. È pure utilitarismo lo sce~liere 
una croce di seconda qualità col pretesto che non si vedrà. Lo è 
pure quel giudizio sbrigativo a mo' d'elogio funebre sulla car
riera mediocre del ragazzo defunto. 

Di fronte al colera dunque si fugge, per amore della vita 
ossia per paura. La paura non è mai descritta nell'epistolario e 
non è confessata, se non eccezionalmente. È piuttosto esorciz
zata. Fra gli epistolari dell'epoca, quello di L. C. Farini offre 
spunti forse ancora più netti: per lui sono soggetti al colera «i 
tapini, gl'intemperanti, i viziosi, i cachetici ed i vigliacchi... che 
Dio Ii chiami a sé tutti », perché il colera non è temibile « come 
il teme l'immensa tribù dei paurosi», cosl «non abbiate paura 
in nome di Dio! » 90

• L'essenziale di queste proposizioni è pro
prio anche di Azeglio: «hai il migliore dei preservativi, quello 
di non aver paura», scrive a Teresa Targioni Tozzetti 91

• Qui, 
come durante l'epidemia torinese del 1854 in cui «nessuno ha 

.., A Vincenzo Ricasoli, 20 maggio 
1857 e 7 luglio 1858, ined., ibid., 116, 
2 e 116, 15. 

" A Giuseppe Torelli, 12 giugno 
1863, in C. PAOLI, Lettere ... , cit., p. 160 
(il brano è stato censurato). 

89 A Vincenzo Ricasoli, 3 luglio 1855, 
in ed., citata (nota 34 ). 

"' L. C. Farini a F. Zanzi, 13 lu
glio 1855 e 5 luglio 1855, in L. RAVA, 
Epistolario di L. C. Farini, Bologna, 
Zanichelli, 1911-1935, 4 voli. [IV, 
p. 129 e p. 135]. 

91 A Teresa Targioni Tozzetti, 20 feb
braio 1855, in M. DE RuBRIS, Confi
denze ... , cit., p. 125. 

352 



paura», si tratta di un discorso tra costatazione e esortazione. 
Più che a realtà osservate siamo di fronte a realtà preferite. 

Il colera è associato alla guerra di Crimea per forza di cose 
e anche perché questo rapporto dà a Azeglio l'opportunità di 
esaltare il coraggio supremo, che consiste nell'affrontare la morte 
là dove numerosi italiani di quella generazione seppero andarle 
incontro con autentico entusiasmo: sul campo di battaglia. Dove 
l'entusiasmo è più forte per Azeglio è proprio qui, dove inver
samente l'ascolto del corpo è più debole: «Sto, come se avessi 
venticinque anni; non sento né fame, né sonno, né fatica», 
scrive alla moglie nell'aprile del 1848 92

• Ritroviamo, sul modo 
eroico, il discorso eroicomico del 1855 sul «corpo glorioso». 
Perciò si dovrebbe potere formulare l'ipotesi che il coraggio mi
litare, nella rappresentazione che ne viene proposta nell'episto
lario, è la redenzione per eccellenza della paura del colera. La 
lotta dei fiorentini contro il colera viene trasfigurata nella lotta 
patriottica dei soldati di Crimea, in una medesima celebrazione: 
«questa è la vostra Cernaia ... il '48 non fu perduto»! L'assi
milazione del coraggio fiorentino all'eroismo patriottico significa 
l'indispensabile vittoria sulla paura, il corpo portato alla più 
alta trasparenza possibile, sacralizzazione che è il rovescio del
l'attenzione che Azeglio porta al proprio « particulare ». 

P. Guiral conclude il suo studio sul colera del 1834-35 a 
Marsiglia con queste parole: « Tuttociò non sconvolge l'imma
gine che si poteva concepire prima di questa indagine. Accade 
che i fantasmi incontrati dallo storico somiglino alla loro leg
genda» 93

• Poiché se ne consolava, ce ne consoleremo anche noi. 

Université de Provence 

92 A Luisa Bionde!, 14 aprile 1848, 
in G. CARCANO, Lettere ... , cit., p. 294. 
È una delle lettere più pubblica te del
l'epistolario azegliano. 

93 In Le choléra. La première épidé
mie du XIX" siècle. Etude collective 
présentée par L. Chevalier, Bibliothè
que de la Révolution de 1848, Tome 
XX, 1958 [p. 140]. 

353 



La pena di morte nel Piemonte albertino* 
Carlo Bonfanti 

l. Premessa. 

Con la promulgazione del Codice penale Albertino si verifica, 
nel Regno di Sardegna, quel processo di rinnovamento legislativo 
nell'ambito del diritto penale che sfocerà, tra l'altro, nella defi
nitiva abolizione della pena di morte su tutto il territorio nazio
nale con il Codice Zanardelli del1889. 

Pare quindi interessante studiare il « ritmo » con cui la Ma
gistratura piemontese amministrò la pena capitale durante il Re
gno di Carlo Alberto (1831-1849) poiché, essendo il nuovo 
Codice penale entrato in vigore nel1840, tale periodo è indica
tivo per rilevare gli orientamenti - almeno iniziali - dei giudici 
prima e dopo l'applicazione della normativa sulla pena capitale 
contenuta nel Codice stesso; ed in tal senso, attraverso l'esame 
delle sentenze pronunciate dal Senato, conservate nell'Archivio 
di Stato di Torino, si svolge la presente trattazione 1

• 

Ai brevi cenni storici di orientamento sulla legislazione in 
materia di pena capitale vigente dal1831 al1849, seguirà l'espo
sizione cronologica, anno per anno, delle sentenze capitali pro
nunciate dal Senato. Alcuni cenni storici sulle modalità di ese
cuzione delle sentenze di morte chiuderanno la trattazione. 

2. Cenni sulla pena di morte prima del Codice penale Albertino. 

Prima di passare all'esame del materiale documentario rac
colto, appare opportuno dare una sintetica panoramica sulla di
sciplina legislativa in materia di pena capitale vigente, durante 
il Regno di Carlo Alberto, nell'epoca anteriore alla promulga
zione del nuovo Codice penale, autentico « giro di boa » nella 
storia del diritto penale italiano. 

Una preliminare considerazione sul sistema penale carloalber
tino è infatti da farsi sull'essere, quest'ultimo, caratterizzato dal 
passaggio da un regime essenzialmente retributivo ad un sistema 
«moderno» tendente, tra l'altro, all'emenda del reo e ad una 
proporzione tra reato e pena inflitta; tale sviluppo è sensibil
mente evidente in relazione alla specifica disciplina della pena 
di morte. ' 

Fino al1839 ebbero vigore le Regie Costituzioni del 1770, 
riesumate con il ritorno della casa Savoia al governo del Pie
monte; trattasi di una consolidazione comprendente numerosis-

* La ricerca è stata condotta nell'àm. 1 
bito del contributo CNR 81.02815.09. 

1 Purtroppo la ricerca risulta muti
lata degli ultimi due anni, il 1848 ed 
il 1849, data la mancanza della relativa 
documentazione presso le Sezioni Riu
nite dell'Archivio di Stato torinese, nel 
cui ambito si è integralmente svolta 1 
la raccolta dei dati. Ma, nonostante il 
suddetto « neo », il materiale esaminato 
(si sono visionate circa sedicimila sen
tenze) è in grado di fornire un quadro 
esaurientemente dettagliato sulla pena 
di morte in Piemonte, nel periodo car
loalbertino. 
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sime disposizioni legislative molte delle quali risalenti a secoli 
addietro 2 che, modificando parzialmente le precedenti Regie Co
stituzioni del 1723 e del 1729, furono promulgate il 7 aprile 
1770, sotto il regno di Carlo Emanuele III, con il titolo di 
« Leggi e Costituzioni di Sua Maestà». 

Principali caratteristiche delle disposizioni penali contenute 
nelle suddette Regie Costituzioni sono la durezza delle pene, le 
disposizioni lesive della sicurezza personale, gli arbitrii concessi 
ai magistrati nel comminare le pene, la possibilità di punire, 
mediante la confisca generale dei beni, la famiglia e i parenti 
dell'imputato sfuggito al castigo. 

Il diritto di punire era basato sul principio della vendetta 
pubblica. La tortura, le tenaglie infuocate e la ruota per rom
pere le ossa ai condannati erano, con la pena capitale, previste 
per un largo numero di reati 3

• 

L'inflizione della pena di morte e della galera perpetua era 
spesso lasciata all'arbitrio dei giudici. 

A titolo di esempio basterà accennare che era passibile di 
morte chi si rendeva responsabile dei reati di « bestemmia atro
ce » \ di furto (qualora compiuto da persona maggiore degli 
anni venti ed avesse ad oggetto un bene od una somma di va
lore superiore alle duecento lire), di compilazione di « libelli 
famosi» 5

• 

La ratio dell'elevato numero di casi per i quali era prevista 
l'inflizione della pena capitale è da ricercarsi sia nel principio 
dell'intimidazione dei non colpevoli e della pubblica vendetta 
contro i rei, che in una rigida concezione della difesa della pro
prietà, cui si ispiravano le Regie Costituzioni del 1770 6

• 

Un tentativo di superare la suddetta concezione fu intrapreso 
dalla Giunta Superiòre di,. legislazione istituita su iniziativa del 
conte Prospero Balbo nel 1820, dopo che lo stesso Balbo era 
succeduto al Borgarelli nella carica di primo segretario di stato 
per gli affari interni; ma il clima di attesa che si creò fu fru
strato dal naufragio dd tentativo di riforma, dovuto alla dura 
opposizione che vide fra i suoi esponenti il Cerruti ed il De 
Maistre: i tempi non erano ancora maturi. 

Il 13 maggio 1815 veniva promulgato il «Regolamento di 
Sua Maestà per le materie civili e criminali nel ducato di Ge
nova » il cui contenuto attingeva, tranne qualche variazione nella 
numerazione dei titoli e salvo lievi differenze terminologiche, alle 
Regie Costituzioni piemontesi del 1770 8

• 

Con il suddetto Regolamento, che si sostituì, abrogandoli, ai 
codici francesi di procedura civile, penale e d'istruzione crimi
nale, venne dunque estesa anche al Ducato di Genova la possi
bilità che i giudici comminassero a loro arbitrio pene esagera
tamente severe e, spesso, la pena capitale. 

Un notevole progresso in materia penale, ancorché limitato 
all'isola, furono le « Leggi civili e criminali pel regno di Sarde
gna», promulgate il 16 gennaio 1827 durante il regno di Carlo 
Felice 9

; anche qui siamo però in presenza non di un vero e pro
prio codice, bensì di una consolidazione in cui fu raccolta in un 
«mosaico frammentario » 10

, sulla base delle antiche fonti e salva 
l'applicazione sussidiaria del diritto comune, tutta la legislazione 

2 Sulle Regie Costituzioni (RR.CC.) 
del1770, M. VIORA, Le Costituzioni pie
montesi (Leggi e costituzioni di S.M. 
il Re di Sardegtza) 1723-1729-1770, I, 
Storia esterna della compilazione, To
rino, 1928; A. MARONGIU, Storia del 
diritto pubblico italiano. Ordinamento 
e istituto di governo, Milano, 1977, pp. 
279 sgg.; A. CAVANNA, Storia del di' 
ritto moderno in Europa - Le fonti e il 
pensiero giuridico, Milano, 1979, pp. 
278 sgg. 

· ' P. FIORELLI, La tortura giudiziaria 
nel diritto comune, Milano, 1953-54, 
voli. 2. 

• RR.CC. 1770, Libro IV, Tit. 
XXXIV, Capo I. 

' RR.CC. 1770, Libro IV, Tit. 
XXXIV, Capo IX; RR.CC. 1770, Li
bro IV, Tit. XXXIV, Capo XII. Per 
una specifica disamina delle singole nor
me comminanti il patibolo, v. RR.CC., 
tomo II ed anche Indice Generale alfa
betico e Compendio delle materie con
tenute ne' due volumi delle Regie Co~ 
stituzioni, Torino, 1770. 

• Ad es., RR.CC. 1770, Libro IV, 
Tit. XVII - Del modo di procedere 
sommariamente, e ex abrupto ne' de
litti atrocissimi: « 3 - Condannato il 
reo, si procederà all'esecuzione della 
sentenza con quella speditezza, e pub
blicità, e colle pene esemplari, che sem
breranno più accomodate all'atrocità del 
caso, acciocché servano di orrore, e 
d'ammaestramento agli altri». 

7 La Giunta aveva il compito di pre
parare « nuove leggi civili e criminali », 
riformando cosi le Regie Costituzioni 
del 1770; sull'argomento I. SoFFIETTI, 
Sulla storia dei principi dell'oralità, del 
contradditorio e della pubblicità nel 
procedimento penale. - Il periodo del
la Restaurazione nel Regno di Sarde
gna, in « Rivista di Storia del diritto 
italiano», XLIV-XLV (1971-1972), pp. 
155 sgg.; v. anche Ricerche sulla codi
ficazione sabauda. I. Progetti di rifor
ma dell'ordinamento giudiziario (1814-
1821), Torino, 1981. 

8 Sull'argomento, A. LATTES, Il Re
golamento Sardo del 1815 per il Duca
to di Genova, in Miscellanea di studi 
storici in onore di Giovanni Sforza, 
Lucca, 1923, pp. 331 sgg. 

9 Su cui A. LATTES, Le leggi civili 
e criminali di Carlo Felice pel Regno 
di Sardegna, Cagliari, 1909. 

10 La definizione è tratta da A. LAT
TES, Le leggi, cit., p. 199. 
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vigente nel campo del diritto privato, feudale, processuale e pe
nale, anche se spesso riveduta ed aggiornata 11

• 

Quindi, la compilazione feliciana, più che il risultato di una 
elaborazione indipendente, fu il frutto di una selezione delle 
fonti insulari e continentali,. tanto nazionali quanto straniere, da 
cui furono ricavate le nuove norme 12

• 

I magistrati sardi che formarono la commissione del 1824, 
pur riconoscendo che la legge penale doveva mirare a prevenire 
i delitti con un salutare timore della pena, e seguendo insieme 
le teorie dell'intimidazione e della prevenzione, sostennero for
temente la necessità di determinare la punizione sempre in pro
porzione al danno individuale ed a quello sociale insieme, di evi
tare gli eccessi e riservare i più severi castighi per i delitti che 
maggiormente influivano sul bene universale e particolare dei sud
diti 13

• Un'altra importante novità introdotta dal « corpus » fu 
la differenziazione di pena a seconda che il reato fosse tentato o 
consumato 14

• 

Venendo ad un più approfondito esame delle« Leggi», è da 
notarsi come la pena capitale fosse prevista per un limitato nu
mero di reati, mentre la maggior parte di essi veniva punita con 
la galera perpetua od a tempo e con il carcere perpetuo o tempo
raneo mai superiore, per durata, a cinque anni. Furono inoltre 
abolite le pene infamanti della fustigazione e del marchio sosti
tuito, in alcuni casi, con la berlina sulla pubblica piazza. 

Frequenti le multe, quasi sempre determinate con precisione 
e solo in rari casi rimesse all'arbitrio del giudice secondo la con
dizione economica degli imputati. Due soli i casi di « esempla
rità » della pena capitale: il primo per i rei di lesa maestà contro 
le persone e l'onore del regnante, dei suoi figli e contro lo Stato, 
il secondo per i capi delle bande con più di tre partecipanti, resisi 
colpevoli di gravi delitti; in entrambi i casi era prescritto che 
alla pena di morte fosse aggiunta una rigorosa esemplarità, ma 
era lasciata alla discrezionalità del magistrato giudicante la detèr
minazione della specie 15

• 

È da notarsi infine come, nella compilazione feliciana, la pena 
di morte fosse prevista per un unico caso di reato contro la pro
prietà: trattasi del « furto di cose sacre rubate da luogo sacro e 
con sacrilega profanazione » 16

• 

Fra le sue ultime opere di legislatore, Carlo Alberto attuò 
l'unificazione legislativa dell'isola di Sardegna. Il diritto speciale 
dell'isola non aveva infatti più ragione d'essere dopo l'abolizione 
della feudalità e dopo la codificazione generale e le libertà po
litiche. 

Con l'editto 30 ottobre 1847 si iniziò con l'abolizione del 
Supremo Consiglio di Sardegna; seguirono i Decreti luogote
nenziali del 5 agosto 1848 con cui i codici civile e penale, con 
alcune modificazioni, furono estesi all'isola a cominciare dal l o no
vembre dello stesso anno; con i Regi decreti del 3 ottobre 1848 
e quello del 12 ottobre 1848, anche i codici di procedura pe
nale (con la corrispondente riforma dei tribunali) ed il codice 
penale militare furono estesi alla Sardegna a partire dal l o gen
naio 1849. 

11 « Piuttosto che un codice fu una 
collezione delle antiche leggi; contutto. 
ciò se ne giovò grandemente l'ammini
strazione della giustizia, per l'ordine 
delle materie, e per le utili innovazioni 
conformi al desiderio ed alla necessità 
dei tempi »; C. DIONISOTTI, Storia del
la Magistratura piemontese, vol. II, To. 
rino, 1881, p. 49. 

12 A. LATTES, op. ult. cit., pp. 201-
202. 

13 In un dispaccio ministeriale del 
1824, la competente commissione evi- 1 

denziava che le riforme nel campo pe
nale furono introdotte « per non lasciar 
traboccare la bilancia della pubblica ven- 1 
detta a danno dei sacri diritti dell'urna- .) 
nità e limitare, per quanto è possibile, :ì l 
la dispiacevole applicazione delle coer- i 
cizioni arbitrarie» ; A. LATTES, op. ult ... '
cit., p . 239. 

14 Sull'argomento, M. DA PASSANO, 
La repressione penale nel cosiddetto 
«codice feliciano », in « Materiali per 
una storia della cultura giuridica », an
no 1981, numero I , pp. 87-155. 

15 Leggi Civili e Criminali del Regno 
di Sardegna raccolte e pubblicate per 
ordine di S.S.R.M. il Re Carlo Felice, 
Torino, 1827, Libro I, Tit. II, art. 1726 
e Libro l, Tit. VI, art. 1749; in propo
sito, è da notarsi che negli Stati di ter
raferma l'abolizione di ogni_ esacerba
zione nell'esecuzione della pena di mor
te verrà sancita solamente nel 1831 
(A. LATTES, op. ult. cit., p. 241). 

16 Leggi cit., Libro I, Tit. XX, art. 
1885. Il corpo delle «Leggi» feliciane, 
che rappresentò indubbiamente un ap
prezzabile passo verso il miglioramento 
delle condizioni dell'isola, rimase in vi· 
gore per un ventennio, fino al 1848; 
sull'argomento, tra gli altri, F. LEMMI, 
Carlo Felice, Torino, 1931. Sulla Sar
degna, R. CARTA RAsPI, Storia della 
Sardegna, Milano, 1974, pp. 766 sgg.; 
La Sardegna nel 1848: la polemica sul
la «fusione» (a cura di G. SoRGIA), 
Cagliari, 1968; G. SoRGIA, Società e 
istituzioni nella Sardegna sabauda, in 
Breve storia della Sardegna, Torino, 
1965, pp. 143 sgg.; G. MADAU DrAZ, 
Storia della Sardegna dal 1720 al 1849, 
Cagliari, 1971, pp. 63 sgg.; G. SroTTO 
PrNTOR, Storia civile dei popoli sardi dal 
1789 al 1848, Torino, 1877. 
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3. La pena di morte nel C. P. del 1839. 

Dopo Emanuele Filiberto e Vittorio Amedeo II, Carlo Al
berto può essere considerato il terzo grande rinnovatore del di
ritto piemontese 17

• 

Egli manifestò le sue tendenze riformatrici fin dal primo mese 
di regno, quando, con le Regie Patenti del19 maggio 1831, can
cellò dalle Regie Costituzioni e dal Regolamento per il ducato 
di Genova alcune disposizioni penali improntate ad una spropor
zionata severità. Furono così aboliti il supplizio della ruota, la 
pena di morte per gli autori di furti semplici e di furti dome
stici, l'« abbruciamento »del cadavere del giustiziato, l'esempla
rità delle tenaglie infuocate, la confisca generale dei beni 18

• 

Il Pregone del seguente 18 agosto estese poi le suddette Regie 
Patenti anche all'isola di Sardegna. 

Come è noto, il 7 giugno 1831, il primo segretario di Stato 
per gli affari interni comunicò al guardasigilli di Sua Maestà, 
il conte Giuseppe Barbaroux, l'intenzione di Carlo Alberto di pro
cedere alla redazione di cinque nuovi codici. Il sovrano inten
deva infatti dare al Regno una nuova legislazione che fosse più 
adeguata ai tempi, ma era fermamente deciso a rispettare il più 
possibile i preesistenti istituti e ad impedire che un mutamento 
limitasse in qualche modo il carattere assolutistico dello Stato e si 
rivelasse una concessione alle tendenze liberaleggianti. 

V enne così formata una Regia Commissione di legislazione 
presieduta dallo stesso Barbaroux, il quale ne organizzò i lavori 
suddividendola in quattro classi 19

• L'iter seguito dalla Commis
sione nella compilazione del nuovo Codice penale fu identico a 
quello seguito per il Codice civile, promulgato il 20 giugno 
183 7 20

• 

Riguardo alla stesura del nuovo Codice penale, Carlo Alberto 
insistette sul concetto di pena-emendamento e, quindi, sulla limi
tazione della pena di morte, pretendendo nel contempo le pene 
più severe per gli autori di sacrilegi e per i suicidi, considerati 
dal Re come affetti da una forma di pazzia e di irreligiosità de
gne di punizione 21

• 

In una lettera che fu trasmessa alla Regia Camera dei Conti 
insieme alla seconda minuta, il Barbaroux enunciava analitica
mente, spiegandoli, i motivi su cui la stessa si basava~. 

Trattando dell'omicidio, il guardasigilli di Sua Maestà spie
gava che trattavasi di « uno dei più gravi reati che mai si possa 
commettere nella società, ond'è che tutte le legislazioni tanto 
antiche, che moderne sono concordi nel punirlo severamente». 
Però, sostenendo l'esigenza di una giusta proporzione che deve 
esistere tra la pena ed i « gradi di malvagità del colpevole », di
stingueva tra omicidio qualificato e non qualificato. 

Il« sommo dolo del colpevole», che rende qualificato l'omi
cidio, è dato dai rapporti di persona fra l'uccisore e l'ucciso, il 
difetto di qualunque causa, ed il modo in cui il reato è consu
mato 23

• 

Per tale categoria di omicidii, la pena doveva essere la morte. 
Ma, prosegue la lettera, se si fosse trattato del crimine di parri
cidio, di attentato o cospirazione contro il Re, « che giustamente 
si pareggia al parricidio », la pena capitale doveva sempre essere 

17 P. DEL GIUDICE, op. cit., p. 214. 
18 Il testo delle Regie Patenti trovasi 

in Raccolta degli atti del Governo di 
S. M. il Re di Sardegna, vol. XXI, n. 
2395, Torino, 1847. 

19 Brevemente, nel proemio dell'edit
to con cui fu istituita la Commissione, 
si dichiarava che le leggi sarebbero do
vute essere uguali per tutti, fondate 
su basi certe, coordinate fra loro; le 
pene avrebbero dovuto avere lo scopo 
di emendare il reo, essere proporziona
te ai commessi reati, graduate secondo 
l'età e la condizione fisica del reo e a 
seconda che si trattasse di reato consu
mato o tentato, di complicità o di re
cidiva. La quarta classe della Commis
sione ebbe il compito di occuparsi del
la legislazione in materia di diritto pe
nale; essa era presieduta dal cav. Pey
retti di Condove, già Procuratore Ge
nerale, Procuratore Imperiale a Torino 
e Primo Presidente della Corte Impe
riale, senatore nel Senato di Piemonte 
(C. CALISSE, Storia del diritto italiano, 
vol. II, Firenze, 1891, p. 337; G. TA
LAMO, voce Carlo Alberto, in Diziona
rio Biografico degli Italiani, vol. XX, 
Roma, 1977; G. AsTUTI, Gli ordina
menti giuridici degli Stati sabaudi, in 
Storia del Piemonte, vol. I, Torino, 
1961, pp. 546-547; F. ScLOPIS, Storia 
della legislazione negli Stati del Re di 
Sardegna dal 1814 al 1847, Torino, 
1860, p. 64; v. anche A. MANNo, voce 
Barbaroux, in Il patriziato subalpino, 
vol. II, Firenze, 1906. 

20 Gran parte della documentazione 
relativa ai lavori preparatori del C.P. 
Albertino trovasi in ARCHIVIO DI STA
TO DI ToRINO ( sez. l), Materie giuri
diche, Codice di procedura penale e 
Codice penale - Progetti ed osservazio
ni (1832-1859) (2 mazzi + 3 volumi). 
Sull'argomento, v. anche [PINELLI], 
N o tizie intorno ai lavori della Regia 
Commissione di legislazione per un 
membro della stessa Commissione, in 
Motivi dei Codici per gli Stati Sardi, 
vol. II, Genova, 1856, appendice, pp. I 
sgg. È al proposito da notare come, nel
le osservazioni dei Senati e degli altri 
organi incaricati della revisione, non 
sia mai stata · posta in discussione la 
permanenza del patibolo nel novero 
delle pene « criminali » previste dal 
nuovo codice. 

21 G. TALAMO, op. cit., p. 319. 
22 Lettera di S. E. il Guardasigilli di 

S. M. del 28 marzo 1839 a S. E. il Vi
cepresidente del Consiglio di Stato nel 
trasmettere il progetto di Codice pena
le, seconda parte del secondo libro, e 
libro terzo, in ARCHIVIO DI STATO DI 
ToRINO, (Sez. I), nel primo dei mazzi 
citati in nota 20. 

23 Rientravano fra gli omicidi quali
ficati il parricidio, il venefìzio, l'infan
ticidio, l'omicidio commesso per man
dato, o delitto di furto, o altro che sia 
l'immediata conseguenza del reato di 
ribellione alla giustizia ancorché tentato 
(lett. cit., pp. 86-88). 
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accompagnata da una speciale esemplarità, « la quale, senza 
trarre seco quelle esacerbazioni che la sapienza del Re non ha 
guari proscrisse, tende allo scopo salutare di rendere più pro
fondo nel pubblico l'orrore di misfatti, che importa somma
mente di far detestare ». 

Per gli omicidi non qualificati, la pena da comminarsi erano 
i « lavori pubblici a vita ». 

Passando all'analisi della grassazione, il Barbaroux precisava 
che « la pena estrema del supplizio è solo riservata quando nella 
grassazione vi concorra l'omicidio mancato, o tentato, o che vi 
siano ferite o maltrattamenti di tale natura che dimostrano nel 
colpevole la prava intenzione di attentare alla vita dell'assalito »; 
in tutti gli altri casi, la pena doveva consistere nei lavori pub
blici a vita od a tempo, a seconda della gravità del commesso 
reato 24

• 

Trattando poi dell'incendio e di «qualunque altro guasto 
o deterioramento », il guardasigilli sosteneva che la morte era 
da comminarsi solo nel caso in cui oggetto del reato fossero 
degli edifici abitati 25

• 

Il 26 ottobre 1839 seguì finalmente la promulgazione del 
« Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna», che 
entrò in vigore dal15 gennaio 1840 26

• 

Era prevista, fra le pene « criminali », la morte che, se ese
guita col laccio sulle forche, era accompagnata dall'infamia 27

• 

Pur ammettendo la pena di morte, il re volle che tale pena 
fosse « restreinte autant que possible, et n'etre infligée qu'a 
ceux qui ont tué, ou qui volontairement ont fait cles actions 
qui devaient occasioner la mort » 28

• Raccomandazione, questa, 
fatta in relazione alla mentalità dei magistrati e dell'opinione pub
blica informata alle antiche leggi penali, per le quali anche il 
furto veniva punito con la morte. 

Veniva inoltre ordinato da Carlo Alberto di abolire la pena 
capitale per i « falsi monetari», contrariamente a ciò che era 
stato praticato e proposto dalla Commissione stessa. « Mais on 
ferait - soggiungeva il Re - une immense faute de ne plus l'in
fligér aux incendiaires, à tous qui mettent le feu à une maison 
habitée ». 

È da notarsi come spesso il nuovo Codice non prevedesse 
la pena capitale in modo assoluto, ma in maniera tale da dare al 
giudice la facoltà di comminarla « per via di estensione » 29

• 

La pena di morte veniva inflitta soltanto nel caso di reati 
considerati di« massima gravità», che fossero l'effetto di grande 
malvagità e di uno stimolo fortissimo, essendo la massima pena 
che la società potesse infliggere al reo. 

Secondo l'articolo 14 del Codice, le condanne a morte do
vevano eseguirsi « nel luogo a ciò destinato, od in quello del 
commesso crimine, ove pel pubblico esempio sia creduto dal 
Magistrato più opportuno». 

Questo era, grosso modo, il principio secondo il quale era 
prevista, dal nuovo Codice del 1839, l'inflizione della pena ca
pitale 30

• 

L'autore di reati contro la sicurezza esterna dello Stato era 
punito con la morte 31

• Per « reati contro la sicurezza esterna del
lo Stato » si intendevano quelle azioni tendenti ad eccitare altre 

24 Lett. cit., p. 100. 
25 Lett. cit., p . 108. 
26 C. GmsALBERTI, Unità nazionale 

e unificazione giuridica in Italia, Bari 
1979, pp. 242-245 e 292-295. Nel proe: 
mio al Codice si legge che « bramosi di 
progredire a pro de' nostri amati sud. 
diti nel riordinamento della patria le
gislazione, abbiamo rivolta specialmente 
le Nostre sollecitudini alla formazione 
di un Codice di leggi penali, che eguali 
per tutti, e fondate su regole certe, e 
tra di esse coordinate, dessere ai Giu
dici sicure nortne nell'applicazione del
le pene, lasciando loro però nella mi
sura di . esse quella discreta latitudine 
che la molteplice varietà di circostanze 
non tutte dalla legge prevedibili, con: 
siglia di confidare al prudente loro arbi
trio. Ebbimo pure in mira di stabilire 
un'equa proporzione tra i reati e le pe
ne, e che queste non solo inservissero 
al pubblico esempio, ma per la qualità 
e misura loro, e meréé gli ordini già 
da Noi dati per nuove costruzioni, e l 
pel miglioramento dei luoghi di deten
zione, fossero dirette all'emendazione 
dei colpevoli, riservando a' rei di que' 
crimini che provengono da maggior pra
vità d'animo, e li rendono meritevoli 
di lunga e più grave punizione, quel 

. genere di pena, scontata la quale più 
difficilmente possono i colpe_voli per la 
natura de' commessi crimini trovare 
confidenza, e rendersi utili a sé ed alla 
società». 

27 C. P. cit., art. 24. 
" N. Ronouco, Carlo Alberto negli 

anni di regno (1831-1843), Firenze, 
1936, pp. 246 sgg.; le osservazioni di 
Carlo Alberto sul Codice penale, per
venute nelle mani del Rodolico per in
teressamento di Vittorio Emanuele III, 
si trovano preso la BIBLIOTECA REALE 
di Torino (collocazione Serie III, Maz
zo 11, Inserto 16). 

29 Si veda, per esempio, l'art. 578 
del C. P.; v. pure F. ScLOPIS, op. cit., 
p. 63. . 

30 L. GENINA, Trattato elementare 
teorico pratico di diritto penale secondo 
il Codice sardo del 1839, Torino, 1854, 
p. 203. 

31 C. P. cit., artt. 170-178. 
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nazioni a dichiarargli guerra od a facilitarle durante una guerra 
già dichiarata 32

• 

Anche gli autori di reati contro la sicurezza interna dello 
Stato venivano mandati a morte. Tali reati erano l'attentato o 
la cospirazione contro le persone del Re (equiparato al panici
dio) o contro i componenti la Famiglia Regnante; l'attentato o 
la cospirazione aventi lo scopo di distruggere o mutare la forma 
di Governo oppure di istigare il popolo all'insurrezione armata 
contro l'autorità sovrana; l'attentato di sedizione, avente cioè ad 
oggetto lo scoppio di una guerra civile, devastazioni o saccheggi 
in uno o più Comuni dello Stato; la distruzione, per mezzo di 
incendi, mine, sommersione di edifici, magazzini, arsenali o ba
stimenti regii. I capi di bande formatesi al fine di commettere 
i suddetti reati erano puniti con la morte, come i somministra
tori volontari di vettovaglie, munizioni ed armi, i ricettatori 
dolosi ed abituali, mentre i semplici membri delle bande sog
giacevano a pene detentive (lavori .forzati, reclusione, carcere). 
Per i delatori era prevista l'impunità. 

Severe erano le pene per i reati « contro il rispetto dovuto 
alla Religione dello Stato», considerati indirettamente reati po
litici 33

• Infatti, oltre il caso di omicidio ai danni di un sacerdote 
nell'esercizio delle sue funzioni, chiunque avesse calpestato le 
Ostie consacrate o commesso sulle stesse atti di disprezzo, veniva 
punito con la morte 34

• 

Se un impiegato dell~ Regie Zecche si fosse reso colpevole 
del reato di falsificazione di monete, e la pena prevista per un 
imputato comune per lo stesso reato fossero stati i lavori forzati 
a vita, egli sarebbe stato condannato alla pena capitale a causa 
dello specifico aggravamento di un gr~do della pena previsto dal 
Codice 35

• 

Il falso testimone, il perito attestante il falso ed il calunnia
tore subivano la stessa pena inflitta al condannato, « quand'an
che fosse quella della morte » 36

, la pena era inoltre aumentata 
di un grado, fino alla · morte, nei confronti di subornatori, isti
gatori o cooperatori, in caso di promesse di soldi o cose, di in
ganno o violenza nei confronti dell'autore materiale del reato 37

• 

Lo stupro violento commesso ai danni di persone vincolate 
da solenni voti religiosi, poteva essere punito con la pena capi
tale per meglio tutelare la « condizione speciale » delle suddette 
persone 38

• 

I colpevoli di omicidio volontario, di parricidio e di vene
fizio ancorché solo tentati, di infanticidio e di assassinio 39 veni
vano mandati a morte 40

• Nei casi di parricidio, venefizio ed in
fanticidio era però possibile, concorrendo circostanze attenuanti, 
diminuire la pena di uno o due gradi. I condannati per parricidio, 
prescriveva l'art. 577 cpv., erano condotti al patibolo « in ca
micia, a piedi nudi e col capo coperto di un velo nero». 

Nessuna esacerbazione sul cadavere del suicida; egli, però, 
soggiaceva alle seguenti « pene »: veniva considerato come vile 
e sottoposto perciò ad una specie di infamia civile, le sue dispo
sizioni testamentarie erano nulle, erano interdetti gli onori pub
blici di qualunque sorta 41

• 

Se, entro i quaranta giorni immediatamente successivi alle 
ferite, percosse volontarie o altre « offese » contro la persona, 

32 L. GENINA, op. cit., p. 239. 
33 L. GENINA, op. cit., p. 262. 
34 C. P. 1839, artt. 159 e 161. 
35 C. P. 1839, art. 337: « ( ... } se la 

pena sarà dei lavori forzati a vita l'im
piegato sarà punito colla morte ». 

36 C. P. 1839, artt. 379, 383 e 390. 
37 C. P. 1839, art. 384. 
38 C. P. 1839, art. 534; L. GENINA, 

op. cit., p. 375. 
39 Era qualificato « assassinio » l' omi

cidio co=esso con predizione (fingen
dosi amici della vittima}, con premedi
tazione (disegno prima dell'azione} o 
con agguato (attendendo in qualche luo
go la vittima}: C. P. 1839, artt. 572-
575. 

40 C. P. 1839, artt. 568-583. 
" L. GENINA, op. cit., pp. 397-398; 

C. P. 1839, art. 585. 
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fosse seguita la morte della parte lesa, si sarebbero applicate 
le pene previste per l'omicidio (quindi, in alcuni casi, anche la 
morte) 42

• 

Per ciò che riguarda i reati contro la proprietà, eliminata per 
i casi di furto, la pena capitale era prevista per la grassazione 
accompagnata da omicidio ancorché tentato, da percosse, ferite, 
maltrattamenti, violenze o minacce costituenti, di per sé, delitti; 
in egual modo era punito il sequestro di persone a scopo di 
estorsione ancorché tentato 43

• 

L'incendio, l'esplosione di mine, la sommersione di basti
menti e le inondazioni, considerati reati gravissimi contro la 
proprietà in quanto di portata pubblica oltre che privata, erano 
puniti con la morte, tranne il caso in cui non fosse perita alcuna 
persona in seguito alle suddette catastrofi 44

• 

Del Codice albertino può quindi dirsi che la Regia Commis
sione di legislazione di Giuseppe Barbaroux riusd a dare una 
legislazione nuova nello spirito, ben lontana dalle ormai supe
rate disposizioni contenute dalle Regie Costituzioni del 1770; 
il Codice del 1839 fu infatti giudicato superiore al Codice pe
nale francese, anche se esso fu tra i suoi modelli ispiratori, ri
spetto al quale però le pene furono notevolmente attenuate 45

• 

Alcune norme del nuovo Codice di procedura criminale, en
trato in vigore il l o maggio 1848, concernevano l'esecuzione 
delle condanne a morte, venendo così ad integrare il summen
zionato articolo 14 del Codice penale 46

• 

Se una donna incinta fosse stata condannata alla pena ca
pitale, la pena veniva sospesa finché non fosse avvenuto il parto 47

• 

Nessuna esecuzione di pene capitali o della berlina poteva 
aver luogo nei giorni festivi od in quelli in cui fosse espressa
mente vietata 48

• 

All'esecuzione delle pene capitali doveva assistere il Segre
tario del Magistrato che aveva pronunciato la condanna stessa; 
egli doveva redigerne un verbale da trascriversi, entro 24 ore, 
a margine dell'originale della sentenza 49

• 

È da notarsi che le suppliche di grazia e di indulto, inol
trate presso il Re tramite la Grande Cancelleria, non sospen
devano l'esecuzione delle sentenze salvo che fosse altrimenti 
disposto dal Re per mezzo della stessa Grande Cancelleria 50

• 

4. Parte documentale 51
• 

Venendo alle sentenze esaminate, esse furono pronunciate 
dal Senato di Piemonte, diviso in tre classi di cui due incaricate 
di decidere in materia civile ed una in materia penale. 

A capo del Senato stava il Primo Presidente che nominava 
un Relatore per l'istruzione e la decisione delle singole cause. 

L'Avvocato Fiscale Generale doveva, tra l'altro, assistere a 
tutte le sessioni criminali del Senato 52 ed attendere alle cause 
criminali di fronte al Senato ed ai Magistrati inferiori; inoltre 
egli, con il Presidente della Classe criminale, informava il Primo 
Presidente del Senato sullo svolgimento dei processi e sulle mi
sure disposte e da disporsi per la cattura dei delinquenti 53

• 

42 C. P. 1839, art. 590. 
" C. P . 1839, artt. 643-650. 
44 C. P . 1839, artt. 699-711. 
45 P . 0MODEO, T avole sinottiche del 

C. P. sardo, Alessandria, 1840; v. pure 
M. SoLIMENE, Osservazioni sul C. P. di 
Sardegna del 1840, Napoli, 1846. 

46 Vedi p. 358. 
47 Codice di Procedura Criminale per 

gli Stati di S. M. il Re di Sardegna 
(C. P. P .), Torino 1847. 

48 C. P. P. 1848, art. 516. 
49 C. P. P . 1848, artt. 517-519. 
50 C. P. P. 1848, art. 766. Su Carlo 

Alberto vedansi, tra gli altri, i seguenti 
testi: N. NAnA, Dallo Stato assoluto 
allo Stato Costituzionale. - Storia di 
Carlo Alberto dal 1831 al 1848, Tori
no, 1980; A. BROFFERIO, I primi quÌil· 
dici anni del regno di Carlo Alberto 
(1831-1846), Palermo-Milano, 1901; A. 
CADENAZZI, Carlo Alberto, Torino, 
1889; L CAPPELLETTI, Storia di Carlo 
Alberto e del suo Regno, Roma, 1891; 
S. MARTINELLI, Carlo Alberto, Milano, 
1940; D . PERRERo, Gli ultimi reali di 
Savoia del ramo primogenito ed il Prin
cipe Carlo Alberto' di Carignano, Tori
no, 1889. 

51 Sulla pena di morte in generale: 
R. DERUBEIS, voce Pena di morte, in 
Digesto Italiano, vol. XV, parte II, To
rino, 1908; O . VIOLA, Bibliografia ita
liana della pena di morte, Catania, 
1904; M. SINISCALCO, Il problema del
la pena di morte e la legislazione pe
nale dello Stato unitario (1859-1889), 
in Contributi alla Storia d'Italia (1870-
1970), Torino, 1970, pp. 365 sgg. 

52 RR.CC. 1770, par. 2, Lib. Il, Tit. 
III, cap. XIV. 

53 RR.CC. 1770, par. 3, Lib. II, Tit. 
III, cap. XIV. 
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Compito del Senato era pure quello di confermare « le Sen
tenze Criminali de' Tribunali subalterni » 54

• 

Passiamo ora all'elencazione, anno per anno, delle sentenze 
capitali pronunciate dal Senato stesso 55

• 

1831 

4 febbraio - Giuseppe CHIARA, imputato di due omicidi. Nella sentenza 
si legge che l'imputato doveva « essere pubblicamente appiccato per la 
gola finché l'anima sia separata del corpo, e, fatto questo cadavere, man
da spiccargli la testa dal busto, da affiggersi al patibolo ». 

29 febbraio- Pelucco DALMASSO, Carlo GALLI, Gaetano BAY, Bene
detto MANZINO, Carlo Francesco CIMA, Michele CRA VERO, Santino 
LUNGO, Mattia CARTAGLIA, membri di una banda di malfattori (com
posta da ben 36 uomini) imputati di 47 reati fra cui numerose grassa
zioni; i primi tre furono condannati al supplizio della ruota, mentre gli 
altri cinque all'impiccagione. Nella sentenza si legge che « fatti i corpi 
cadaveri di detti otto condannati, manda i medesimi ridursi in quarti da 
affiggersi nei modi e luoghi soliti ». 

1° giugno -Luigi CERRUTI, imputato di omicidio; anche per lui la sen
tenza prevedeva la riduzione in quarti del cadavere con affissione dei me
desimi « nei modi e luoghi soliti ». 
2 luglio - Pietro Antonio MARCHINI, imputato di omicidio; anch'egli 
da ridursi in quarti dopo l'im2iccagione. 

9 settembre - Costanzo MENARDI, imputato di omicidio; impiccato, do
veva spiccarsi la testa dal busto e ridurre in quarti il cadavere. 
13 settembre - Giuseppe ALEFIATO, imputato di grassazione e barbari 
maltrattamenti; pure lui, impiccato, doveva essere squartato. 

1832 

30 gennaio - Giò FERINO, imputato di omicidio e suicidio; l'esecu
zione era da farsi in effigie. 

24 febbraio - Amedeo CAP~INO (contumace), imputato di uxoricidio. 

2 maggio - Margarita !SARDI, imputata di venefizio. 

29 maggio - Gerolamo MONZINO (contumace), imputato di numerose 
grassazioni commesse in complicità di ignoti; nella sentenza si legge che il 
condannato « si dichiara esposto alla pubblica vendetta come nemico della 
Patria e dello Stato ed incorso in tutte le pene e pregiudizi imposti dalle 
Regie Costituzioni contro i banditi di primo catalogo in cui manda il me
desimo iscriversi». 

20 luglio - Francesco GARBANINO, imputato di barbaro e proditorio 
omicidio. 

11 agosto - Paolo LEVA, imputato di barbaro parricidio; stesso tratta
mento di MONZINO (v. sopra, 29 maggio 1832). 
20 agosto - Margarita CERUTI (contumace), imputata di infanticidio e 
di « esser dedita al malcostume». 

5 ottobre - Giacomo CASTELLA (contumace), imputato di tre omicidi; 
stesso trattamento di MONZINO (v. sopra, 29 maggio 1832) ma iscritto 
fra i banditi di secondo catalogo. 

6 novembre- Giovanni Battista CORTI, imputato di varie grassazioni con 
ferite alle vittime. 

2! novembre - Giuseppe MICHELETTO e Giovanni GAVINO, imputati 
dr grassazione con barbaro omicidio. 

1833 

26 febbraio - Pietro CASTELLI, imputato di proditorio e barbaro as
sassinio. 

1o marzo - Giovanni POZZI, imputato di barbaro e premeditato omicidio. 

" RR.CC. 1770, Lib. IV, Tit. XXII. 
Sul Senato, vedansi C. DIONISOTTI, op. 
cit., pp. 148 sgg. e M. A. BENEDETTO, 
voce Senato - Il Senato Sabaudo, in 
Novissimo Digesto Italiano, vol. XVI, 
Torino, 1969, pp. 1018-1019. 

55 ARCHIVIO DI STATO DI TORINO (SE
ZIONI RIUNITE), SENATO DI PIEMONTE, 
Sentenze penali (1831-1847) (17 volu
mi). Le date si riferiscono alla pronun· 
eia delle sentenze. 
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22 marzo- Angelo GAZZOLI, Antonio BOLTONI, Gaetano FERRARI, 
imputati di grassazione a mano armata. 
20 aprile - Serafino ZENONE, imputato di tentata grassazione e furto; il 
26 aprile 1833 la pena fu commutata nei lavori forzati a vita e poi, nel 
1863, ad anni 30. 
20 aprile- Giovanni GIOLI, imputato di due grassazioni. 
4 luglio - Giuseppe CULAZZO, imputato di venefizio. 
20 agosto - Maurizio P AGLIANO detto « Sacrista », Alessandro PALV A
GNO, Biagio PIOVANO, Giovanni SAPPA detto « il Dragone», Antonio 
BOLOGNA, Giacomo SAPPA (contumaci), imputati di riscatto e furto; 
stesso trattamento di MONZINO (v. sopra, 29 maggio 1832). 
7 settembre- Giust-ppe CAMISAPPA, Domenico BECCHIO, Clemente 
PERLO, Antonio GALLO (contumaci), Giuseppe SORASIO, Francesco 
GRANDE, Domenico CASTAGNO, Giorgio BUSTICO (detenuti), impu
tati di 29 grassazioni a mano armata con minacce di morte. 
19 novembre - Michele BURZIO (contumace), imputato di grassazione con 
lesioni; stesso trattamento di MONZINO (v. sopra, 29 maggio 1832). 
6 dicembre - Carlo GIOZZA (contumace), imputato di omicidio preme
ditato. 

1834 

21 gennaio - Giovanni CARRANTE, imputato di grassazione e barbaro 
omicidio. 
4 febbraio - Antonio SOFFIETTI, imputato di omicidio e furto (contu
mace); stesso trattamento di MONZINO (v. sopra, 29 maggio 1832) ma 
iscritto fra i banditi di secondo catalogo. 
14 febbraio- Alessio BRACHET (contumace), imputato di omicidio pre
meditato a sangue freddo; stesso trattamento di CASTELA (v. sopra 5 ot
tobre 1832). 
17 giugno - Giuseppe PANTALEONE e Maria LEVf:QUE, imputati di 
barbaro omicidio. 
11 luglio - Giovanni PONZONE e Maria LINGUA, imputati di prodi
torio e barbaro omicidio. 
9 dicembre - Giovanni FERRERO (contumace), imputato di sette grassa
zioni; stesso trattamento di MONZINO (v. sopra, 25 maggio 1832). 

1835 

3 febbraio- Giovanni CIOLINA (contumace), imputato di grassazione con 
premeditato e barbaro omicidio; stesso trattamento di MONZINO (v. sopra, 
29 maggio 1832). 

3 febbraio - Giuseppe GALLO, conferma della condanna del 7 settembre 
1833 (v. sopra). 
10 marzo- Domenico MARGARIA (contumace), imputato di omicidio con 
premeditazione ed a sangue freddo; stesso trattamento di CASTELLA (v. 
sopra, 5 ottobre 1832). 
13 marzo - Giorgio ORSOLANO, imputato di tre barbari e proditorii 
omicidii e stupro violento delle vittime (tre bambine). 
20 giugno- Luigi GASPARIN, imputato di proditorio e barbaro omicidio 
con depredamento della vittima. 

1836 

4 gennaio - Clemente PERLO, conferma della condanna del 7 settembre 
1833 (v. sopra). 
16 gennaio -Vincenzo RICOTTI (contumace), imputato di grassazione a 
mano armata; stesso trattamento di MONZINO (v. sopra, 29 maggio 1832). 
29 febbraio- Lorenzo BIANCHI e Giovanni LANERI, imputati di grassa
zione a mano armata; al LANERI la pena fu dapprima commutata nei 

l-
l 
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lavori forzati a vita e poi, con Regio Decreto 14.8.1862, definitivamente 
condonata. 

22 marzo- Giovanni Battista ODOONE, Francesco POGGIO (contumaci), 
Giovanni CA V ALLI, imputati (con altri complici) di ben 50 reati fra cui 
numerose grassazioni a mano armata; stesso trattamento di MONZINO 
(v. sopra, 29 maggio 1832). 

29 aprile - Antonio e Giovanni RIVELLA, imputati di grassazione a ma
no armata in complicità di ignoti; pena commutata nella galera perpetua. 

6 giugno - Paolo ZECCHINI, imputato di barbaro e proditorio omicidio 
e di tentato suicidio. 

18 novembre- Giuseppe PISA, imputato di parricidio. 

1837 

(Da gennaio a giugno, grassazioni ed omicidi furono puniti con la galera 
perpetua precedente l'esemplarità di « essere condotto pei luoghi soliti 
colla catena al pied~ e laccio al collo per mano del carnefice, ed a passare 
sotto il patibolo). · 

9 giugno - Felice MARCHISOLI, imputato di omicidio premeditato. 

27 giugno- Maddalena GRAPPIOLO, imputata di venefìzio. 

12 agosto - Matteo VACCARINO (contumace), imputato di premeditato, 
proditorio e barbaro omicidio; stesso trattamento di MONZINO (v. sopra, 
29 maggio 1832). 

1- 9 settembre - Antonio TIBERTI, imputato di barbaro e proditorio assas-
1 sinio, di due incendi e di uxoricidio. 

1838 

2 gennaio- Domenico MACCAVELLA e Giuseppe REJNAUOO (contu
maci), imputati di grassazione a mano armata; stesso trattamento di MON
ZINO (v. sopra, 29 maggio 1832). 

16 gennaio- Domenico BECCHI O, conferm~ della condanna çlel 7 settem-
bre 1833 (v. sopra). " 

13 marzo- Giuseppe MATTI OLI, imputato di premeditato e barbaro uxo
ricidio. 

3 luglio- Giuseppe MONGE (contumace), imputato di varie grassazioni a 
mano armata; stesso trattamento di MONZINO (v. sopra, 25 maggio 1832). 

31 agosto- Paolo CAGNASSO, imputato di grassazione con premeditato e 
barbaro omicidio. 

12 settembre - Giovanni BELLARDI, imputato di barbaro e premeditato 
omicidio. 

1839 

12 gennaio ..,. Giacomo CASTELLA, conferma della condanna del 5 ottobre 
1832. 

lO giugno- Giuseppe PIANA e Giovanni VENTURINO, imputati di q~at
tro grassazioni a mano armata; per entrambi, si legge nella sentenza, « S. M. 
con R. Patenti del 15.6.1839 si è degnata di commutare la pena di morte 
nella galera a vita coll'esemplarità maggiore». 

l~ settembre- Raimondo PANIERI e Gianni RIVACAMBRIN, imputati 
di barbaro assassinio. 

29 novembre- Giuseppe SARANO, Felice PEJRONE, Francesco GEMEL
LI, imputati di grassazioni a mano armata. Con Regie Patenti del 10.12. 
1~3~ la pena fu commutata nella galera perpetua « colle esemplarità mag
gron ». Con Regio Decreto del 6.1.1861 la pena viene ridotta, per il GE
MELLI, ad anni 15, ulteriormente ridotti di un anno con Regio Decreto 
del 3.10.1873. 
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1840 

10 aprile- Giuseppe GIORDANA (contumace), imputato di assassinio. 
21 dicembre- Domenico CAVALLO e Giorgio CORTINA (contumace), 
imputati di barbaro e premeditato omicidio; la sentenza prevede inoltre la 
perdita dei diritti civili per entrambi gli imputati. 

1841 

8 marzo - Domenico BEJETTO, imputato di due assassinii commessi con 
prodizione; perdita dei diritti civili e pubblicazione della sentenza « a 
mente del sovracitato Codice Penale». 
27 marzo - Giovanni Battista DUTTO, imputato di barbaro e deliberato 
uxoricidio; pubblicazione della sentenza. 
2 aprile - Gaspare DEPETRIS (contumace), imputato di assassinio com
messo per gelosia; pubblicazione della sentenza. 

1842 

1° aprile- Guglielmo MARENGO (contumace), Matteo MARENGO, Anna 
SERRA, imputati di barbaro assassinio; pubblicazione della sentenza. Con 
Regie Patenti del 27.9.1842 pena commutata nella detenzione a vita; con 
Regio Decreto del24.1.1860 la pena è commutata al solo Matteo ad anni 30 
e, con Regio Decreto 9.1.1871 gli è condonato il resto della pena da scontare. 
24 maggio - Antonio CARDETTI, imputato di barbaro assassinio con de
pravazione; pubblicazione della sentenza. 
13 ottobre- Giovanni Battista FORNERIS, imputato di sette grassazioni a 
mano armata; conferma della condanna del 9 dicembre 1834. 
22 novembre- Giovanni Battista CERETTI, imputato di barbaro assassinio 
con depravazione. 
3 dicembre - Carlo FAGGIANI, imputato di tre grassazioni di cui una ac
compagnata da tentato omicidio e di altri reati' minori. 
17 dicembre - Giuseppe GRUPPO, imputato di barbaro assassinio con de
pravazione. 

1843 

9 agosto - Stefano PERRERO, imputato di assassinio. 
4 dicembre- Martino CHIADO-VIRET (contumace), imputato di assas
sinio. 

1844 

27 gennaio- Costanzo ABELLO (contumace), imputato di barbaro e pro
ditorio omicidio. 
16 febbraio - Luigi SEGLIO, imputato di assassinio; pubblicazione della 
sentenza. 
26 aprile- Giovanni ZIO LA, imputato di parricidio; nella sentenza si legge 
che l'esecuzione doveva farsi « precedente l'esemplarità di essere condotto 
al patibolo in camicia a piedi nudi e col capo coperto di un velo nero»; 
perdita dei diritti civili e pubblicazione della sentenza. 
11 settembre - Giovanni Battista FEA, imputato di assassinio; pubblica
zione della sentenza. 

1845 

14 gennaio -Carlo PENNASSO (contumace), imputato di venefizio; pub
blicazione della sentenza ed iscrizione fra i banditi di primo catalogo. 
24 maggio - Giovanni Giuseppe ROUX, imputato di assassinio e di quattro 
tentati assassinii; con Regie Patenti del 30.5.1845, la pena fu commutata 
nei lavori forzati a vita. 
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18 giugno- Domenico COLOMBOTTO (contumace), imputato di omicidio 
proditorio. 

1846 

20 febbraio- Giacomo MARTIN (contumace), imputato di assassinio con 
depravazione. 
21 aprile- Colombano PIANO, imputato di barbaro, proditorio e preme-
ditata assassinio. 
29 novembre - Giacomo Filippo BEISSONE, imputato di barbaro assas-
sinio con depredazione. 

1847 

16 aprile- Giuseppe MERLONE, imputato di omicidio premeditato e bar-
baro, incendio e mancato omicidio. 

Riepiloghiamo ora i dati suesposti, ordinandoli a seconda del 
sesso dei condannati, dell'essere gli stessi detenuti o contumaci 
e delle rispettive imputazioni: 

1831 
Uomini 13 Detenuti 13 

Imputati ! 4 omicidio Donne o Contumaci o 9 grassazione Totale 13 Totale 13 

1832 
Uomini 9 Detenuti 7 

lmpu"'i ! 8 omicidio Donne 2 Contum;ci 4 3 grassazione Totale 11 Totale 11 

1833 
Uomini 24 Detenuti 12 4 omicidio 
Donne o Contuma~i 12 Imputati 14 grassazione 
Totale 24 Totale 24 6 riscatto e furto 

1834 
Uomini 6 Detenuti 5 

Impu"ci ! 7 omicidio Donne 2 Contumaci 3 l grassazione Totale 8 Totale 8 

1835 
Uomini 5 Detenuti 3 

lmpu"ci ! 4 omìcidio Donne o Contumaci 2 l conferma Totale 5 Totale 5 

1836 
Uomini 11 Detenuti 8 

lmput"i ! 2 omicidio 
Donne o Contumaci 3 8 grassazione 
Totale 11 Totale 11 l conferma 

1837 
Uomini 3 Detenuti 3 
Donne l Contumaci l Imputati 4 omicidio 
Totale 4 Totale 4 

1838 

Uomini 7 Detenuti 4 
lmpu"ci ! 3 omicidio 

Donne o Contumaci 3 3 grassazione 
Totale 7 Totale 7 l conferma 
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1839 

Uomini 8 Detenuti 8 2 omicidio 
Donne o Contumaci o Imputati 5 grassazione 
Totale 8 Totale 8 l conferma 

1840 

Uomini 3 Detenuti l 
Donne o Contumaci 2 Imputati 3 omicidio 
Totale 3 Totale 3 

1841 

Uomini 3 Detenuti 2 
Donne o Contumaci l Imputati 3 omicidio 
Totale 3 Totale 3 

1842 

Uomini 7 Detenuti 7 
lmput"i l 6 omicidio 

Donne l Contumaci l l grassazione 
Totale 8 Totale 8 l conferma 

1843 

Uomini 2 Detenuti l 
Donne o Contumaci l Imputati 2 omicidio 
Totale 2 Totale 2 

1844 

Uomini 4 Detenuti 3 
Donne o Contumaci l Imputati 4 omicidio 
Totale 4 Totale 4 

1845 

Uomini 3 Detenuti l 
Donne o Contumaci 2 Imputati 3 omicidio 
Totale 3 Totale 3 

1846 

Uomini 3 Detenuti 2 
Donne o Contumaci l Imputati 3 omicidio 
Totale 3 Totale 3 

1847 

Uomini l Detenuti l 
Donne o Contumaci o Imputato l omicidio 
Totale l Totale l 

Riassumendo: 

Nel periodo fra il 1831 ed il1847, furono pronunciate 118 
condanne a morte, di cui: 

63 reati contro la 
Uomini 112 Detenuti 81 persona 
Donne 6 Contumaci 37 Imputati 50 reati contro il 
Totale 118 Totale 118 patrimonio 

5 conferme 
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A questo punto, dati alla mano, possono trarsi alcune brevi 
considerazioni. Innanzitutto si può notare come la Magistratura 
del Regno sardo abbia sempre comminato la pena capitale solo 
nei confronti di autori di grassazione ed omicidi (fatta eccezione 
per il caso di « riscatto e furto » verificatosi nel 1833 ), evitando 
assurdi eccessi che le Regie Costituzioni del 1770 avrebbero, 
almeno fino al1839, permesso; dimostrando così, coscientemente, 
la consapevolezza dell'anacronismo delle stesse. 

Esaminando poi il numero delle sentenze capitali pronun
ciate ogni anno, si evince come tale numero si sia mantenuto 
pressoché costante, tendendo a stabilizzarsi sui valori più bassi 
negli ultimi anni, fino all'unico caso verifica tosi nel 184 7; si può 
quindi affermare che se, anche grazie alla prudenza dei giudici, 
il Codice penale del 1839 ha influito in misura minima sulla 
quantità delle condanne, lo stesso è stato invece determinante 
per ciò che concerne la « qualità » dei reati puniti con il pati
bolo dopo la sua entrata in vigore. Infatti, se si eccettua la gras
sazione del 1842, tutte le sentenze di morte pronunciate dopo 
il 1840 furono occasionate da omicidi; ciò dipende dal fatto 
che il nuovo Codice riducesse la comminatoria del patibolo ai 
soli reati da cui derivasse la morte della vittima, tranne il caso 
previsto dall'art. 644 del Codice stesso che prevedeva la pena 
capitale per il reo di grassazione « se accompagnata da omicidio 
ancorché tentato, o da ferite, percosse o mali trattamenti tali 
che costituiscano di per s~ un crimine », cioè aggravata dall'ipo
tesi prevista dall'art. 643, n. l. 

Numerosi sono i casi di pena capitale inflitta agli autori di 
grassazione semplice, rinvenuti fra le sentenze pronunciate an
teriormente al1840. Notevolmente ridptto appare poi il numero 
delle donne mandate a morte, sempre coinvolte in reati caratte
rizzati dall'essere assodati' ad episodi di adulterio: infanticidio 
od omicidio del consorte in complicità dell'amante. 

Da sottolineare anche come molte delle condanne a morte 
fossero inflitte nell'ambito della celebrazione di un medesimo 
processo, il che sottolinea ancor di più la cautela con cui il pa
tibolo fu gestito 56

• 

Discreto poi appare il numero dei condannati in contumacia 
(circa il 35 per cento della cifra globale); dall'esame degli atti 
è inoltre risultato che 13 delle condanne pronunciate furono 
poi commutate nella detenzione a vita. 

Residuo dell'antica mentalità è invece l'esemplarità riscon
trata nei casi di parricidio, mantenuta anche nel nuovo Codice 
penale che la prevedeva espressamente nel secondo comma del
l'art. 577, e che è stata applicata nei confronti degli imputati 
PISA 57 e ZIOLA 58 • 

5. Modalità delle esecuzioni capitali. 

Vediamo ora alcune notizie riguardanti un altro dei prota
gonisti delle esecuzioni capitali: l'Esecutore di Giustizia o, senza 
eufemismi, il boia 59• 

A causa del macabro alone che la sua « professione » creava 
intorno alla sua figura, egli era costretto a vivere ai margini della 
società, bandito, ignorato ed evitato dagli altri cittadini. 

" V. sopra, le sentenze 20.8.1833, 
7.9.1833, 22.3.1836 e 29.11.1839. 

" V. sopra, sentenza 18.11.1836. 
58 V. sopra, sentenza 26.4.1844. 
" Le informazioni seguenti riguarda

no la figura del boia in Piemonte, e so
no tratte da P. PANToNI, Le memorie 
del boja di Torino, Torino, 1972. Pietro 
Pantoni fu l'ultimo carnefice della To
rino Sabauda, dal 1831 al 1890, anno 
in cui la pena di morte fu bandita dal 
nuovo Codice penale italiano. Prede
cessori del Pantoni furono, in Piemon
te, Gaspare Savazza e, in Liguria, Igna
zio Palmi. 
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In chiesa, il boia ed i suoi famigliari venivano isolati in un 
banco tutto per loro e, tale stato di emarginazione seguiva i car
nefici anche ... nella tomba: infatti tutti i carnefici defunti veni
vano seppelliti nel campanile della Chiesa dei SS. Giacomo e 
Filippo in Torino 00

• 

Anche i rapporti del boia con i suoi superiori erano di natura 
particolare; per esempio, quando si recava dal Primo Presidente 
per ricevere gli ordini relativi ad una esecuzione imminente, 
l'Esecutore doveva collocarsi ad una notevole distanza dal ta
volo del Magistrato, il quale firmava l'ordine di esecuzione che 
il boia doveva prendere rattrappendo il braccio destro nella 
manica della giacca, occultando così la mano. Quindi il Presi
dente gettava via la penna con cui aveva firmato il documento. 

Se ):'esecuzione avveniva fuori Torino, il boia, impersonato 
nel P,eriogo in esame da Pietro Pantani, incassava L. 22 per 
ogni . mpiccato », più L. 16,20 di diaria al giorno. 

Tutte le spese per l'impianto del patibolo erano a carico 
del Governo che risarciva i vari Comuni, se e quando antici
pavano le somme per sostenere le suddette spese. 

Quando il boia doveva riscuotere lo « stipendio», il Capo 
della Corte Criminale redigeva « coi guanti » il suo nullaosta 
che gettava « sdegnosamente » a terra. Un usciere lo raccoglieva 
« con le molle » e lo scaraventava nel pianerottolo delle scale 
dove il carnefice si trovava in attesa. I guanti finivano nel cestino. 

Alle esecuzioni capitali che si svolgevano a Torino, parteci
pavano i Confratelli della Misericordia che, rigorosamente in
cappucciati e nerovestiti per non essere riconosciuti, si presenta
vano al condannato e, durante il tragitto dal Confortatorio al 
patibolo, si sforzavano di confortarlo e di nascondere alla sua 
vista «l'orribile strumento di morte» 61

• 

Per introdurre il discorso nel tema delle esecuzioni, si ri
porta ora un documento privo di data e di altre indicazioni, ma 
la cui intestazione è indicativa: val la pena di riportarlo inte
gralmente 62

• 

« Formalità che si praticano in esecuzione delle sentenze capitali. 

Le formalità che si praticano per l'esecuzione delle sentenze di morte 
pronunziate dall'Eccellentissimo Reale Senato in Torino sedente sono le 
seguenti, cioè. Se in detta città, per l'ordinario essendovi prescritto l'atto 
d'interrogatorio nel capo de' complici, si fa dal Magistrato la commissione 
per esso all'Uffizio della Giudicatura, a cui il Segretario Criminale tra
smette il processo, e ad un tempo ordina al primo Brogadiere di guardia 
della famiglia di giustizia di tenersi col numero di soldati d'essa necessario, 
preparati al momento, che il detto Uffizio si presenta per la notificanza 
della sentenza, e ad un tempo di avvertire i Signori Religiosi, Misericor
diosi per soccorrere il condannato, dopo notificata la sentenza, e nel con
fortatorio, onde disporlo a ben morire. Intanto si fanno stampare le sen
tenze, che all'indomani, giorno dell'esecuzione si fanno pubblicare per 
mezzo del Publicatore della città, ed affiggere a tutti li cantoni, Piazze, 
Palazzo Senatorio, ed altri siti dove soglionsi pubblicare li Regii Editti e 
Manifesti. 

Nella stessa mattina, il Paziente, col laccio al collo, che gli viene posto 
dall'esecutore nella Cappella delle Carceri, preceduto dalla Confraternita 
della Misericordia, sotto il titolo di s·. Giovanni Battista Decollato, però 
dai soli maschi colle loro divise e fanali, e scortato dalla famiglia di giu
stizia, sopra un carro a ciò destinato coi Sig.ri Religiosi e Misericordiosi 
ai fianchi, viene condotto per le contrade solite fuori delle mura di questa 

60 L'attuale Chiesa di S. Agostino 
(P. PANTONI, op. cit., p . 9). 

61 Sulla Confraternita della Miseri
cordia, G . BRACHET CoNTOL, La Con
fraternita di San Giovanni Battista De. 
collato o della Misericordia - Cenni sto- • 
rici, in AA.VV., Arte pietà e morte nel-
la Confraternita della Misericordia di 
Torino, Torino, 1978, pp. 9-38. 

62 Il documento è conservato in AR· 
CHIVIO DI STATO DI ToRINO (SEZIONI 
RIUNITE), Procura Generale di Torino, 
Esecuzioni capitali anni 1851 al 1866. 
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città al luogo del patibolo. Dopo eseguita la sentenza il Brigacitert 'di giU
stizia, che ha alla testa comandato il convoglio, cioè li suoi soldati tutti 
a cavallo dalle undici e mezza al mezzo giorno, si reca a fare la relazione 
verbale al Segretario Criminale, e questi la fa tosto al Magistrato, se tro-

' vasi giorno di seduta, in difetto nel primo giorno della medesima, ed uguale 
relazione dallo stesso Brigadiere vien fatta al Sig. Avv. Fiscale Generale. 

Nei primi corsi di posta poi si spediscono gli esemplari delle dette 
sentenze ai rispettivi Consigli di giustizia, e Prefetture, perché se ne faccia 
]a pubblicazione nelle rispettive città, e luoghi sottoposti alla giurisdizione 
del Senato. 

Se nelle altre città, o luoghi il Senato con lettera dà li suoi ordini 
, dettagliati per l'esecuzione ai Reggenti li Consigli di giustizia, Prefetti, e 

Giudici da alcuni de' quali si fa distendere la relazione sul fine del processo 
del Segretario della seguita esecuzione senza ammettersi da ciascuno di 
ragguagliarne il Magistrato per iscritto che il Segretario Criminale gli rende 
tosto ostensivi come sovra ». 

Anticamente, a Torino le sentenze di morte venivano eseguite 
in riva al Po ma, nel corso dei secoli, la forca peregrinò a lungo 
in varie località. Dalla località« Pavone », presso il fiume Dora, 
passò in piazza delle Erbe (l'attuale piazza del Municipio), in 
piazza Reale (l'odierna piazza S. Carlo) per stabilirsi alternati-

1 vamente sugli spalti della Cittadella e nel rondò del Valdocco, 
un largo spiazzo circondato da una fittissima pineta 63

• 

Riguardo a quelli che venivano mandati all'ultimo supplizio, 
la funzione veniva celebrata con una specie di pompa triste e 
ributtante, sempre alle undici del mattino e di preferenza in 
un giorno di gran marca, perché potessero essere presenti moltis
sime persone così da prenderne esempio. 

Di solito, la dolorosa comitiva era accompagnata dai rintoc
chi dell'Arengo. 

Soventissimo capitava che, quando , il carro del condannato 
entrava in Contrada d'Italia (oggi via e piazza Milano), fosse 
costretto a fermarsi a cami'a della moltitudine di gente accata
stata 64

• 

Ve~endo all'esecuzione vera e propria, al giustiziando, pri
ma di essere sottoposto -al supplizio, veniva praticata la c.d. « le
gatura preparatoria ». Questa consisteva: in una specie di qua
druplice avvinghiamento che partiva dal petto del condannato, 
sotto le ascelle, col primo cerchio; col secondo si annodavano le 
braccia al torso e con il terzo si cingeva lo stomaco e serrava ad 
esso i due avambracci e, mediante un altro « nodo di destrezza », 
sempre utilizzando la stessa corda, si faceva in modo che restas
sero uniti i polsi. Infine, un quarto giro di fune, scendendo dai 
lombi cingeva strettamente le cosce al condannato così da ren
dergli breve e misurato il passo; l'operazione era compiuta dal 
boia dopo aver spogliato il condannato. Quindi il carnefice do
veva, dopo aver messo il laccio al collo del giustiziando, trasci
narlo dietro di sé sulla scala della forca e scaraventarlo nel vuoto. 
Ma, non essendo ciò sufficiente a causare la morte della vittima, 
mediante la frattura di qualcuna delle vertebre cervicali, il car
nefice, rapidamente, premeva con tutte le sue forze sulle spalle 
del « paziente » mentre da sotto il suo aiutante, detto il « tira
piedi », tirava l'infelice per le gambe, fino ad attenerne il de
cesso 65 • 

Ma non sempre le esecuzioni si svolgevano nel migliore dei 
modi. Ecco alcuni esempi di esecuzioni «imperfette» 66

• 

~-~ ale località, oggi nel centro della 
città, viene tuttora denominata dai To
rinesi come « el rondò dia forca ». 

64 Descrizione di L. Pietracqua ripor
tata in P. PANToNI, op. cit., p. 55. 

" P. PANTONI, op. cit., pp. 110 e 114. 
66 I seguenti esempi sono tratti dai 

documenti rinvenuti nel succitato maz
zo di sentenze (v. sopra, nota 62). Il 
testo del documento è fedelmente ripor
tato, compresi i numerosi errori orto
grafici. 
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Risulta che, durante l'e_secuzione di una pena capitale, avve
nuta ad Alessandria il 3 dicembre 1852, comminata con sen
tenza del Magistrato d'Appello di Ivrea contro alcuni assassini, 
fu necessario inviare dei rinforzi agli agenti di Pubblica Sicu
rezza addetti al servizio d'ordine, l'Esecutore di Giustizia « es
sendo di nuovo stato non solo insultato con fischi e schiamazzi, 
ma di più colpito da un sasso » (il boia in questione era il solito 
Pietro Pantoni). 

In una supplica firmata dallo stesso Pantoni, in data 30 marzo 
1853, si lamenta che 

« L'umilissimo stesso Pantoni, ha l'onore di pure osservare a V.S.I. che 
dopo eseguite le due sentenze di morte in Sciamberì li 18 corr. marzo nel 
recarsi a quelle Carceri gli esecutori furono (secondo il solito) assaliti da 
fischi, urli, scagliate e colpiti d'alcune sassate, [ ... ] cosa che veramente il 
Governo dovrebbe repprimere castigando i promotori ed i colpevoli, perché 
un esecutore di giustizia, ess-endo un agente della Legge e della Giustizia, 
perciò può esigere dalla stessa Legge e Giustizia, essele protetta e garantita 
la propria vita, la quale e' prezziosa a tutti; e non repprimendo tali disor
dini, spinti dalla malvagità degli assallitori, lapidatori potrebbe nascere 
qualche conflitto contro de' medesimi pel scampo della propria vita. La 
conseguenza di tale disordine proviene tutta dall'arma de' R. Carabinieri 
non prestandosi punto contro de' rivoltosi ». Inoltre, aggiunge il Pantoni, 
« il fratello dell'umile esponente, Capo esecutore a Parma, in tempo d'ese
cuzione indossa un uniforme di panno bleu, spece di tunica, colla scimitarra 
al fianco, e cappello appuntito fregiato della cocarda del suo sovrano, e 
con ciò è maggiormente rispettato da tutti. Epperò supplica cotanto l'In
nata Bontà di V.S.I. volersi tanto degnare dare quelle disposizioni che 
saranno del caso, affinché in avvenire la vita degli esecutori sia protetta 
e garantita d'ogni ulteriore insulto». 

Dal suddetto documento si può sicuramente dedurre come 
spesso l'opinione pubblica reagisse negativamente alle pubbliche 
esecuzioni. 

Gli applausi, di cui parla un altro documento, fanno però 
pensare che il volgo assistesse alle esecuzioni come ad uno spet
tacolo, applaudendo o fischiando a seconda dell'« interpretazio
ne » dei protagonisti. Sarebbe quindi da €scludere che la folla, 
accorsa spesso numerosa alle esecuzioni, andasse oltre, nelle sue 
reazioni, l'impressione del momento; quindi, se il giustiziato era 
effettivamente colpevole di efferati misfatti, il boia veniva ap
plaudito; se invece gli spettatori del macabro spettacolo rite
nevano che il giustiziando fosse innocente, ad essere fischiatn 
era il boia e, con lui, le autorità. 

In un altro documento, privo di data, si legge che nell'ese
cuzione contro Luigi Pera, parricida, l'aiutante del boia Giorgio 
Porro 

« agl con troppa lentezza, prodotta dall'insufficienza delle sue forze, o 
da imperizia, cosicché l'esecuzione non durò meno di dieci minuti. Pendente 
tal tempo, la folla che sempre assiste a tali lugubri scene fischiava, ma finita 
l'operazione si cominciò a scagliare pietre ed a schiamazzare. Una sassata 
colse un guardiano delle carceri nella schiena, con poco male, ma si dice che 
un'altra sassata abbia colpito un bimbo lattante che era tenuto in braccio 
dalla sua madre accorsa a quel triste spettacolo, e si aggiunge che il bimbo 
ne sia rimasto ucciso. 

La forza pubblica che era sul luogo impedl ulteriori violenze, però 
la turba accompagnò sino alla porta delle carceri gli esecutori, [ ... ]. 

Già altra volta il Giorgio Porro compi lentamente il suo uffi.zio, ed 
era stato oggetto di fischiate, e di qualche schiamazzo, mentre quando vi 
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procede il Capo esecutore riceve (oh orrore!) applausi per la sua destrezza 
e celerità. 

Dopo il fatto di questa mattina si presenta al tutto necessario che 
Giorgio Porro sia rimandato provvedendolo dei mezzi per sostentarsi. Non 
sarebbe più possibile il confermarlo come ajutante poiché sarebbe sempre 
esposto al furore del popolo, e la di lui presenza esporrebbe anche gli altri, 
e susciterebbe sconcerti i quali sono in tali occasioni troppo deplorabili ». 

A tali accuse, il Porro così rispose: 

« Ill.mo Sig.re Avvocato Fiscale Generale, 
L'umile Porro Giorgio già esecutore di Giustizia effettivo agli ordini della 
Reale Corte d'Appello di questa capitale, ha l'onore di esporre alla S.V. 
che per Decreto Ministeriale e per essergli stato intimato cessare in esso 
la carriera d'esecutore di Giustizia, quale esercitato più di nove anni con
secutivi, ed altri anni nove in qualità di ajutante esecutore; Buon Dio, 
che fatale disgrazia per un povero uomo privo di ogni altro mezzo di sus
sistenza, senz'arte, senza industria, perché miseramente proveniente da sti
pite della cessata sua condizione, che il di lui Genitore Gaspare Porro, e 
suoi antenati hanno pure tutti prestato servizio al Piemonte nella mede
sima sua qualità, in vista di ciò il ricorrente è nativo di Torino, ammo
gliato, padre di due prole viventi con una sorella germana da mantenere, 
degno perciò della più viva commozione del cuore umano, che di pietoso 
riguardo. 

Epperò, in vista di tutto ciò, ignorandone quali siano le cause di sua 
soppressione, uniformandosi ai Rispettivi Decreti del Governo, che alla 
volontà di Dio, si fa animo rispettoso ricorrere A.V.S.I. rispettosamente 
supplicando che di un pietoso sguardo di considerazione verso del povero 
ricorrente, e per tratto di S. Magnanimità volergli cotanto degnare disporre 
(in quanto al di Lei Potere) perorare presso le Autorità spettanti onde per 
tratto di loro umana pietà si degnino concedere all'infelice ricorrente una 
caritatevole Pensione sufficiente al vitto, siccome alla Sua famiglia. 

Che della Somma Grazia. 

L'umile supplicante ». 

Un altro episodio degno di nota. Dopo l'esecuzione di tale 
Antonio Sismondi, di anni 25, imputato di omicidio, avvenuta 
il 12 marzo 1853, dalla bara in cui era stato deposto il corpo, 
giunsero dei rantoli: il Sismondi era ancora vivo ma, dopo circa 
quattro ore, morì. 

In un altro documento (senza data), questa volta a fìrma del 
Pantoni, viene avanzata una singolare proposta. In esso si leg
ge che 

« la forca è patibolo troppo obbrobrioso, troppo d'impegno, di grande 
attività e pericolo per un povero esecutore, ch'egli stesso (se è di cuore 
umano) ripugna l'esercitarvisi, e perciò Dio egli volle, cosi operò. 

La guillottina ne sarebbe Io strumento di morte il più spediente, il 
più atto a praticarsi, col quale avendo l'esponente ne' tempi trascorsi ese
guite diverse sentenze. Se per caso dalla scienza fisica la guillottina non 
fosse approvata, facesse constare l'individuo appena guillottinato soffre, 
sente vede, ciò non può essere che idea personale. 
· Fisiologica, non veramente scienza fisica, e ad edificazione del vero, 

sembra all'umile esponente converrebbe che il fisiologico ne avesse già spe
rimentato la cosa coll'individuo medesimo guillottinato ritornato in vita; 
per cui accerta sul onor suo, che anche i fisiologici in ciò non sono d'opi
nione concordi, perché qualche volta avuto l'onore con Essi su tale materia 
conferire. 

Sarebbe forse la vista dello spargimento di sangue? vi sono modi facili 
praticarsi con dei cuoi attorniarli alle parti laterali delle lunette, che al 
P.rospetto ove cade il colpo fatale sul collo del colpevole, coprirne le stilla
ZlOni, e nel tempo stesso raccoglierne in un urna concava prestato sangue. 
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Epperciò l'umile ricorrente supplica cotanto, e con tutta l'energia de' 
sensi che gl'ispira l'umanità del suo cuore di volere prendere in Benigno 
l'umile laconico esposto del povero esecutore Pantani, e per tratto di S. Ma
gnanimità operare si a indefessamente, acciocché venga abbolito l'attuale 
patibolo; ed in attività la guillottina maggiormente per Bene dell'Umanità 
verso de' poveri Pazienti. 

L'umilissimo supplicante ». 

Come si è visto anche i carnefici, a modo loro, avevano un 
cuore. 
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Note 



Lessico piemontese 
Schede di segnalazione, documentazione, discussione, ricerca etimologica, 
a cura di Giuliano Gasca Queirazza S.J. 

3. (l: VIII, 1979, p. 402 sgg.- 2: X, 1981, p. 109 sgg.) 

SUPPLEMENTO BIBLIOGRAFICO (cfr. VIII, 1979, p. 404) 

Tommaseo-Bellini, = ToMMASEO Nicolò - BELLINI Bernardo, Dizionario 
della lingua italiana, Torino, 1865-1872, voli. 4. 

Battaglia = BATTAGLIA Salvatore, Grande dizionario della lingua italiana, 
Torino, 1965-... 

Crusca= Vocabolario degli Accademici della Crusca (Quinta impressione), 
Firenze, 1863-1923, voli. 9 (A-P) (Per le edizioni precedenti si specifica 
l'anno). 

Ace. = Vocabolario della lingua italiana, Reale Accademia d'Italia, Milano, 
1941, vol. I (A-C). 

Zingarelli = ZrNGARELLI Nicola, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 
19221• 

Pons = PoNs Teofilo, Dizionario del dialetto valdese della Val Germanasca, 
Torre Pellice, 1973. 

Mistral = MrsTRAL Frédéric, Lou Tresor dou Felibrige ou Dictionnaire 
provençal-français, Aix-en-Provence, Avignon, Paris (1878), voli. 2. 

ALF = GrLLIÉRON Jules - EDMONT Edmond, Atlas Linguistique de la 
France, Paris, 1903-1910, voli. 17. 
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AFR 

Nel vocabolario italiano-piemontese di Camillo Brero 1 la vo
ce afr s. m. compare, insieme ad afror, subito dopo oror, tra gli 
equivalenti dell'italiano « orrore »; compare anche, terzo di 7, 
tra quelli dell'italiano « terrore », ultimo di 6 tra quelli dell'ita
liano «spavento». Parimenti già compariva nell'italiano-piemon
tese del Gavuzzi, 1896 2, in corrispettivo delle stesse voci «or
rore» oror, afr, «terrore» teror, spavent, afr, sparm, « spa
vento» spavent, afr, teror, sparm. 

Anche i lessici piemontesi-italiani la registrano costantemente. 
Andando a ritroso nel tempo, la si ritrova nel Gribaudo-Seglie 3, 

ove si dà anche la variante àfer; nel Gavuzzi, 1891, che segnala 
anche l'espressione fè afr ... come fè sgiài « far rabbrividire, far 
inorridire, far raccapricciare ... ; nel Di Sant'Albino, 1859 «or
rore, terrore, spavento, raccapriccio; brivido, ribrezzo»; nel Pon
za, 1830 « brivido » e fig. « orrore, spavento, raccapriccio, ter
rore »; nello Zalli, 1830 e 1815 « orrore, spavento, raccapric
cio»; nel Capello 4 ad affr s. si dà l'equivalente « affre, masc. » 
e la dichiarazione: « On dit les affres de la mort. Il signifie aussi 
grand peur, extrème frayeur. Alarme." Effroi »; già era presente 
nel Pipino, 1783 5 sotto la forma àfer « orrore, spavento, ter
rore, raccapriccio». 

In parallelo l'aggettivo afros (talvolta con la forma afere
tica fros) «orrido» o« orribile», « terrifico » o « terrificante», 
« spaventoso» e « spaventevole », si trova ovunque; H Ponza, 
1830 ne trae un esempio dalla canzone 26 dell'Isler: a m' fa na 
cera afrosa, che corrisponde alla locuzione riportata dal Gavuzzi, 
1891: ch'a l'à na facia frosa o afrosa «truce». Con termina
zione vocalica italianizzant~ la voce è raccolta già dal Vopisco, 
1564: afroso « horridus ... ~>. Affrus, affrusa «accigliato di viso» 
è registrato anche per il monferrino dal Ferraro 6

• 

Quanto all'origine della parola, Emanuele D'Azeglio 7 colloca 
afros tra le parole derivate dal francese d'uso comune in piemon
tese; lo Zalli si rifà senza esitazione al francese, rispettivamente 
« affre » e « affreux », mentre il Pipino all'ipotesi francese ne 
prepone- vezzo del tempo?- di greche: rispettivamente per il so
stantivo A privativa, e cppf, cppe:voç e per l'aggettivo &cppov, &cppovoç. 
Il Levi, secondo il suo costante orientamento, alla spiCcia: afr ... 
«Da prov. afre, fr. affre ... »; afruz ... « Da prov. m. afrous, fr. 
a/freux ... » con rinvio a M. 301. 

Il FEW 8, sotto il lemma del got. +aifrs, segnala una docu
mentazione di antico provenzale nella regione del Delfinato alla 
fine del secolo XV; per il francese, della forma al plurale dal1460, 
per il singolare dal secolo XVI; dell'uso dialettale fornisce un 
quadro non molto fitto. 

Data la scarsa vitalità nel francese del sostantivo e le altret
tante scarse possibilità di influenza del provenzale sull'uso gene
ralizzato del piemontese, alla spicciativa proposta del Levi, più 
garbatamente esposta dal DEI 9

: « propaggine cisalpina del prov. 
afre, cosa terribile », si potrà sostituire l'enunciato: « voce di 
origine gotica, di area provenzale, francese e piemontese ». 

G. G. Q. '82 

1 BRERO CAMILLO, Vocabolario ita
liano-piemontese, Torino, 1976. 

2 
GAVUZZI GIUSEPPE, Vocabolario 

italiano-piemontese, Torino, 1896. 
3 GRIBAUDO GIANFRANCO - SEGLIE 

PININ e SERGIO, Dissionari piemontèis, 
I, Torino, 1972. 

' CAPELLO Loms, Dictionnaire por
tatif piémontais-français, Torino, 1814. 

5 Nella sezione « Supplimento al vo
cabolario »,p. 177. 

6 FERRARO GIUSEPPE, Glossario mon
ferrino, Torino, 18892

• 
7 

D'AzEGLIO EMANUELE, Studi di un 
ignorante sul dialetto piemontese, To
rino, 1886, p. 130. 

'XV, 9 s. 
' s. v. afro'. 

375 



ALZAN 

Nel Gavuzzi, 1891 la voce alzàn è dichiarata; « sauro, ca
vallo sauro » e nel reciproco italiano-piemontese, 1896 1 esso è 
l'unico corrispettivo che venga indicato per significare tale co
lore del pelame del cavallo. Anche nell'italiano-piemontese di 
Camillo Brero, 1976 2

, non è indicata altra possibilità, se non 
la variante alesan. 

Il Di Sant'Albino, 1859 registra sia alzan {anche nella grafia 
alsan) « Sauro. Agg. che si dà a mantello di cavallo, di colore tra 
bigio e tanè », sia sàor, alla cui identica dichiarazione è soltanto 
aggiunto « (propr. color di terra gialla bruciata}». 

Non ho trovato la voce negli altri lessici piemontesi otto
centeschi. 

Il Levi 1927 dà come etimo il francese alezan; anche il FEW 
considera la voce piemontese come un prestito dal francese 3

• 

La voce francese, di cui il più antico esempio compare in 
Rabelais, a sua volta è indicata come tratta dallo spagnolo alazan, 
documentato già alla fine del sec. XIII, che è adattamento lo
cale di voce araba 4• 

Vista la scarsa diffusione nelle parlate dialettali della Francia 5 

e considerando che la data alquanto tarda della documentazione 
letteraria, 1534, è preceduta in àmbito italiano da quella di una 
lettera del Giovio (1523, in cui si fa menzione di gianeto al
zano) e che i trattati sul cavalcare del Grisone e del Corte, di 
non molto posteriori, e più tardi il Garzoni riferiscono il ter
mine direttamente alla lingua spagnola 6

, si può proporre anche 
per il piemontese l'ipotesi di un prestito non mediato. 

È vero che i testi sopra addotti non possono costituire ar
gomento diretto, in quanto il Giovio è tipico esponente della 
lingua curiale e i trattati sono stampati rispettivamente a Na
poli e Venezia, però il Piemonte nel corso del Cinquecento su
bisce la presenza, prolungata e tormentosa, non meno di corpi 
armati spagnoli che di eserciti francesi, di cui le truppe a ca
vallo costituiscono nerbo ed elemento operativo essenziale. 

Saranno opportune, a comprova di questa ipotesi, ulteriori 
indagini sui termini tecnici designanti il manto dei cavalli e ri
cerche documentarie negli scritti locali di materia militare del 
Cinquecento. 

G. G. Q. '82 

1 GA vuzzr GIUSEPPE, Vocabolario 
italiano-piemontese, Torino, 1896. 

2 BRERo CAMILLO, Vocabolario ita
liano-piemontese, Torino, 1976. 

' XIX, 13b. 
4 Oltre il FEW, si, veda: 

REW' 315a; 
CoROMINAS JoAN, Diccionario Cri

tico Etimologico de la Lengua Castel
lana, I, Berna, 1954. 

PELLEGRINI GIOVANNI BATTISTA, 
Gli arabismi nelle lingue neolatine, 
con speciale riguardo all'Italia, Bre
scia, 1972, p. 59. 

5 Si veda ancora il FEW; per l'àmbi
to provenzale, un rinvio del MISTRAL 
s. v., alasan, alesan (lim.}, sembra sug
gerire che la denominazione più comu
ne sia chivau blound; alesan è registra
to nel Dictionnaire de la langue niçoise 
di JuLES EYNAUDI e Lours CAPPATTI, 
Nice, 1931-1932. 

6 BECCARIA GrAN LUIGI, Spagnolo e 
spagnoli in I t alia. Riflessi ispanici sulla 
lingua italiana del Cinque e del Seicen
to, Torino, 1968, p. 91. 
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ARCANGA 

Il lessico del Vopisco del 1564 registra il lemma arcanga 
glossato in tal modo: « terra roscia, rubrica C. Sinopis Plin. ». 
Esso non risulta documentato negli altri dizionari piemontesi 1

, 

ma quando si sarà riconosciuto l'etimo e la storia della parola 
ci si renderà ragione di questo fatto. 

Innanzitutto si deve ricondurre la voce alla forma italiana 
alcana. Si individuano infatti due fenomeni dialettali frequen
temente testimoniati nel Vopisco, il rotacismo (per es. Arbenga, 
Archimia, cortellaccio [s. v. Faucione]) e la grafia -ng- per in
dicare la -n- faucale (per es. Bringa, Sardenga, Berlinga, Rian
ghe [s. v. Pennazzal Strenga). 

I lessici italiani ne dànno registrazione dal periodo medioevale 
al Magalotti con le tre varianti alcanna, alchena e alchenna 2

• Sul 
significato della voce i lessici sono sostanzialmente d'accordo: si 
tratta di un termine botanico (Lawsonia inermis L.), pianta delle 
Litracee, perenne, « con foglie ovali e fiori in spiche odorose 
dalle cui foglie si ricava la Renna sostanza usata per colorire 
le unghie e i capelli » 3• 

La nostra voce deriva da al-h(i)nna e appare aver avuto 
buona diffusione in località di diretta dominazione araba. Tut
tavia alle attestazioni del Pellegrini 4, cui rinvio, aggiungo, oltre 
il siciliano accanna e accannara 5

, alcanna e lacanna 6
, il pisano 

arganetta « nome volgare dell' alkanna tinctoria » 7, l'antico to
scano alcana 8

• La voce compare ancora, in veste latina (alcanna), 
nel veneto Benedetto Rinio 9 e in vari testi, sempre veneti, del 
XVI secolo, nella variante archenda 10

• 

Infine, interessante perché confertpa il lemma registrato nel . 
Promptuarium, è il torinese arcanha u, reperito in un testo del 
Seicento. La testimonian'za del Vopisco permette dunque di 
anticipare di un secolo la comparsa della voce nel piemontese. 
Dal momento che sia nel Vopisco sia nel testo torinese la voce 
non indica più la pianta da cui si ricava una tinta rossa ma so
stanze di color rosso, si può ipotizzare, quanto alle modalità 
di penetrazione, un prestito dal francese arcanne o dal proven
zale arcano 12

• Non si dimentichi che il Promptuarium è stato 
redatto a Mondovi, in zona prossima a parlate provenzali 13

• 

Molto meno probabile invece che la voce sia giunta dall'Adria
tico, tramite Venezia. 

Un prestito occasionale, pertanto, di modestissima vitalità, 
che non ha avuto occasione di esser assorbito dai dialetti pie
montesi. 

• 
1 Manca infatti in Pipino, 1783, Zal-

1~, 18.15 e 1830, Ponza, 1830, Di San
t Albmo, 1859, Gavuzzi, 1891 e 1896, 
J?al Poozo, Levi. Solo in Capello è re
gistrato arcano duplica 'sulphate de po
tasse'. 

Anna Cornagliotti '82 

2 Cfr. Zingarelli, 1965', s. v. alcan
na/alchenna (senza esempi) e Battaglia, 
s. v. alcanna: il Battaglia registra come 
« ant. » la variante alcana, ma non ne 
riporta esempi, i quali presentano tutti 
-nn-. L'Ace., 1941, s. v. alcanna, rifeci-

sce un esempio contemplato nel Batta
glia e cita tra parentesi la variante 
alchenna. In Tommaseo-Bellini, s. v. al
canna, vi sono tre esempi medievali, 
s. v. alchenna un esempio in Trattato 
delle segrete cose delle donne del sec. 
XIV. Quest'ultima attestazione non 
concorda cronologicamente con DELI, 
s. v. alchenna, né con ·DELI s. v. al
canna ( ove so n citate le varianti al
chena e alchenna) le quali si rifanno a 
M. Membrè, Relazione di Persia (1542), 
Napoli, 1569; secondo Tommaseo-Bel
lini (se non si tratta di falsificazione del 
Redi), la voce, in questa variante, sa
rebbe entrata nell'italiano anche prima 
del Cinquecento. Alcanna e alchenna 
sono registrate anche in Crusca, 1863. 
Il Targioni Tozzetti registra le due va
rianti alcanna e alchenna; cfr. O. TAR
GIONI TozzETTI, Dizionario botanico 
italiano che comprende i nomi volgari 
italiani specialmente toscani e vernacoli 
delle piante, Firenze, 1858, I, s. vv. 

3 Cfr. Ace., 1941, s. v. Questa defini
zione riguarda la cosidetta 'alcanna vera' 
mentre quella del Battaglia concerne la 
Alkanrra tinctoria o 'alcanna spuria'. 

4 Cfr. G. B. PELLEGRINI, Gli arabi
smi nelle lingue neolatine con speciale 
riguardo all'Italia, Brescia, 1972, I, pp. 
119, 184, 250. 

' Cfr. G. RoHLFS, Supplemento ai 
vocabolari siciliani, Miinchen, 1977, 
s. vv. e G. PICCITTO, Vocabolario sici
liano. A-E, Catania-Palermo, 1977, s. v. 
arcanna. 

6 Cfr. M. L. W AGNER, Zu einigen 
arabischen Worter des Sizilianischen 
und Siiditalienischen, in « Zeitschrift 
fiir romanische Philologie », 52 (1932), 
p. 668. 

7 Cfr. G. MALAGOLI, Vocabolario pi
sano, Firenze, 1939, s. v. 

8 Cfr. A. EvANs, Francesco Balducci 
Pegolotti; la pratica della mercatura, 
Cambridge (Mass.), 1936, s. v. 

9 Cfr. E. DE ToNI, Il libro dei sem
plici di Benedetto Rinio, in « Memorie 
della Pontificia Accademia dei Nuovi 
Lincei », S. II, 8 (1925), p. 130. 

1° Cfr. M. CoRTELAzzo, Archenda, 
in «Lingua Nostra», 23 (1962), pp. 
45-46. Per il Cortelazzo la variante 
archenda sarebbe tipica della tradizione 
veneziana e sarebbe pervenuta diretta
mente dall'arabo d'Egitto. 

11 Cfr. G. P. CuviO, Il dialetto di 
Torino nel Seicento, in «Italia Dialet
tale», 37 (1974), p. 76. 

12 Cfr. FEW, l, 65, s. v. al-hinna e 
Mistral, s. v. arcano. 

13 La voce è stata fissata anche nei 
toponimi; cfr. E. HIRSCH, Erzgruben
namen am Osthang der Kottischen Al
pen, in« Studi Piemontesi», V (1976), 
pp. 100 sgg., ove menziona l'Arcana 
(Inverso Porte) in Val Chisone, il Col
le dell'Arcano (Massello) in Val Germa
nasca, l'Arcana (Torre Pellice) in Val 
Pellice. Cfr. anche P. - T. G. PoNs, 
Toponimi delle V alli V aldesi, in « Bol
lettino di Studi Valdesi », 87 (1947), 
p. 36. Il valore significativo di tali 
toponimi è 'ocra rossa'. 
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SOPATÈ 

A partire da Pipino 1783 tutti i dizionari piemontesi regi
strano questa voce 1 con i significati di 'scuotere, scrollare; spol
verare, scuotere i vestiti; abbacchiare la frutta; sequestrare'. 

Il Levi 2 propose la seguente etimologia: supatè sarebbe 
la forma metatetica di ~' pus a tè ( <~' PULSITT ARE), iterativo 
di pusè (<PULSARE), con il suffisso -r;tè che si riscontra anche 
in altri verbi piemontesi come brukr;tè 'inchiodare'. In seguito 
il Levi osservò che « il nostro supatè viene ad essere identico 
al fr. épousseter (astraendo dal prefisso, che ne fa un parasin
deto) ». Per il fr. épousseter però l'etimo dato nel FEW è su 
ben altra linea 3

• Comunque anche foneticamente l'ipotesi del 
Levi non regge, poiché più che a * PULSITTARE avrebbe do
vuto ricorrere a* PULSATTARE, con un suffisso uguale a quello 
che si ha nel piemontese foratè 'sforacchiare'. 

Qui si vuole presentare una diversa proposta etimologica. 
Innanzitutto c'è da osservare che il verbo non ha corrispondenti 
in italiano. Lo si trova invece in dizionari di altre varietà dia
lettali piemontesi, nella forma soppatée \ supatà S, supatè 6

, e 
infine registrato nell'AIS nei significati di 'scuotere un pero' 7 e 
'abbacchiare le noci' 8

• 

Un'altra area di diffusione della voce è quella provenzale: 
è usato soupatà 'sécouer' nella regione alpina genericamente se
condo il Mistral 9

, supatar 'scuotere, sbattere, picchiare' specifi
camente nella val Germanasca 10

, e infine nel significato di 
' gauler les nois ' in quattro punti dell' ALF 11

, oltre che in sette 
punti dell'AIS nel già indicato senso di ' .scuotere un pero' 12

• 

Io ritengo che sopatè sia un denominale di PATTA, nella 
composizione SUB/SUBTUS + PATTA da cui SUB/SUBTUS 
+ PATTARE. Accettando questo etimo si deve pensare che il 
significato originario sia stato quello di 'mettere le mani addosso~ 
mettere sotto i piedi' da cui 'percuotere, maltrattare, malme
nare'; da questo al significato generico di 'scuotere' e poi, in 
forme locuzionali, ai significati specifici di 'scuotere la polvere, 
le spalle, ecc.; abbacchiare la frutta; sequestrare, pignorare'. 

A sostegno di questa tesi si reperisce nel FEW 13 una serie 
di locuzioni rivelatrici. Nello stesso articolo, infine, è riportato 
il delfinatese supatar 'sécouer, heurter, ébranler' e, nel dialetto 
di Beuil, supat!t 'remuer, fouiller '. 

Anna Cornagliotti '82 

1 Cfr. infatti Pipino, 1783, Zalli, 1815 
e 1830, Ponza, 1830, Di Sant'Albino 
1859, Gavuzzi, 1891 (s. v. sqpatè), Ga: 
vuzzi, 1896 (s. v. scuotere), Capello 
{s. v. soupatè), Levi (s. v. supatè). Man. 
ca in Dal Pozzo. 

2 Cfr. A. LEVI, Etimologie piemon. 
tesi, in «Atti dell'Accademia delle 
Scienze di Torino. Gasse di scienze mo
rali, storiche e filologiche», 49 (1913-
1914), p. 534. 

3 Cfr. FEW, IX, s. v. PuLVIS. 
' Cfr. F. ToNETTI, Dizionario del dia

letto valsesiano, preceduto da un saggio ' 
di grammatica e contenente oltre seimi-
la vocaboli, frasi, motti, sentenze e pro
verbi, Varallo, 1894, s. v. 

5 Cfr. G . CLERICO, Il dialetto di Vi
verone. Vocaboli del linguaggio parla
to dai V iveronesi raccolti e annotati, 
Biella, 1923, s. v. 

6 Cfr. F. VoLA, Glossario etimologi· 
co vercellese, con prefazione e appendi
ce di ToBIA ( = F. VoLA), Vercelli, 
1972, s. v. 

7 Cfr. AIS, VII, 1256, pp. 124 {Sei
veglio), 126 (Pianezza), 133 (Vico Ca
navese), 144 (Corio), 146 (Montanaro), 
147 (Cavaglià), 149 (Desana), 155 (To
rino), 156 (Castelnuovo d'Asti), 158 
(Ottiglio}. 

' Cf.r. AIS, VIII, 1299, pp. 156 (Ca- ( 
stelnuovo d'Asti), 158 (Ottiglio), 165 
(Corneliano d'Alba), 172 (Villafalletto). 

9 Cfr. MISTRAL, s. v. 
1° Cfr. T. G. PoNs, Dizionario del 

dialetto valdese della Val Germanasca, 
Torre Pellice, 1973, s. v. 

u Cfr. ALF, 17, 1576, pp. 972 
(Oulx), 980 (Guillestre), 982 (Maiset· ' 
te), 992 (Bobi) e AIS, VIII, 1299, p. 
161 {Ostana). 

12 Cfr. AIS, VII, 1256, rpp. 150 
(Sauze di Cesana), 152 (Pramollo), 160 
(Pontechianale), 161 (Ostana), 170 (Pie· 
traporzio), 181 (Valdieri), 182 (Limone 
Piemonte). La voce non è estranea 
neppure all'area franco-provenzale del 
Piemonte. Cfr. pp. 123 (Brusson), 132 
(Ronco Canavese), 142 (Bruzolo), 143 
(Ala di Stura), 153 (Giaveno). 

13 Cfr. FEW, VIII, s. v. PATT-: 
se trouver sous la patte de 'etre à la 
merci de', trouver qn. sous sa patte 'à 
sa portée', tenir qn. sous sa patte 'etre 
en état de le molester', tomber sous 
la patte de qn. 'etre maltraité par', pas· 
ser sous la patte de 'etre maltraité de'. 
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TERORISTA 

La voce compare in Zalli, 1815, con la dichiarazione: « par
tigiano, od agente del sistema del terrore ... », a immediato se
guito di tiirorism « sistema, governo del terrore, che ha avuto 
luogo in Francia nell'anno 1793 e 1794 ... ». Nel Dictionnaire 
del Capello 1 era - forse per prudenza politica - registrato sol
tanto terour con l'equivalente francese « terreur fem. ». 

La seconda edizione, Zalli, 1830, omette tiirorism, conserva 
terorista, ripetendone la dichiarazione « ... , colui che cerca ad in
cuter terrore ... » e introduce teror « grave commozione dell'ani
mo cagionata da cosa orrida, o da minaccia di un gran male ... ». 

Lo scrupoloso Di Sant'Albino, 1859 riprende terorism, che 
dichiara: « ... Dominio mediante il terrore. Nome dato princi
palmente al governo di Robespierre, Danton e Marat in Francia, 
sullo scorcio del secolo XVIII (sic ). », e terorista « terrorista 
(v. dell'uso}. Chi ama il terrorismo», dopo teror « ... Paura gran
de, spavento, orrore ... ». 

Il Ponza, 1832 beatamente ignora tutta la conturbante fa
miglia e continuerà a tacerla almeno sino alla 9a edizione del 
1877, che è la più recente che ho potuto consultare. 

Tace parimenti del tutto il Pasquali 2
• 

Il Gavuzzi, 1891 registra soltanto teror « terrore, spavento» 
e nel reciproco italiano-piemontese del 1896 3 a « terrore » teror, 
spavent, afr, sparm aggiunge « terrorizzare » terorisè. 

Del vocabolario torinese di Umberto Albanesi, 1926-28 \ 
conosco come ultimo fascicolo stampato il42° che alla pagina 322 
si arresta alla parola « prest = presto», quindi lascia inappa-
gata la nostra curiosità. , _ 

Il silenzio dell'etimologico del Levi, 1927, non ha partico
lare significato, dato il carattere selettivo della raccolta. 

Il Diccionario Castellano-Piamontés; Piamontés-Castellano, 
di Luis Rebuffo, 1966 5, si limita a « terror » terur e recipro
camente terur « terror ». 

Invece il recente dizionario di Gianfranco Gribaudo e Pinin 
e Sergio Seglie, nel IV volume, 1975 6, sotto il lemma teror 
« terrore », insieme a teribil « terribile » e aterì « atterrire », 
riprende, con terorisé « terrorizzare », le voci terorism « terro
rismo » e terorista « terrorista ». 

Anche nell'italiano-piemontese di Brero, 197 6 7
, con « ter

rore» teror, sparm, afr, spavent, sbuj, sburdiment, sbaruv e 
« terrorizzare » terorisé, spaventé, sbarué, terifiché, rileggiamo 
« terrorismo » terorism e « terrorista » terorista. 

Delle voci forse si ignora adesso l'origine stòrica, così pre
cisamente segnalata dal primo Zalli, ma nella loro angosciante 
significazione, dopo una lunga eclisse, esse sono tornate triste
mente vive, sono di nuovo di attualità. 

G. G. Q. '82 

1 Dictionnaire portati/ piémontais
français par Loms CAPELLO comte de 
Sanfranco, Torino, 1814. 

2 Nuovo Dizionario Piemontese-ita
liano ragionato e comparato alla lin
gua comune del prof. GIOVANNI PA
SQUALI, 2• ediz., Torino, 1870. 

3 GAvuzzr GrusEPPE, Vocabolario 
italiano-piemontese, Torino, 1896. 

4 ALBANESI UMBERTO, V 6cab6lari 
Turineis-Italian, Torino, 1926-28. 

5 REBUFFO Luis, Diccionario Castel
lano"Piamontés; Piamontés-Castellano, 
Rosario (Argentina), 1966. 

6 GRIBAUDO GIANFRANCO - SEGUE 
PININ e SERGIO, Dissionari piemontèis, 
IV, Torino, 1975. 

7 BRERO CAMILLO, Vocabolario I !alia
no-Piemontese, Torino, 1976. 
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Un archivio monastico disperso 
e la sua ricomposizione 
Santa Maria di Pogliola 
Isabella Ricci Massabò 

A felice conclusione di un'opera di recupero rivelatasi tut
t'altro che facile, ritorna in patria un fondo documentario di 
particolare importanza per la storia delle istituzioni religiose 
in Piemonte. 

Il recupero riguarda il nucleo più antico dell'archivio del 
monastero femminile cistercense di S. Maria di Pogliola (Santa 
Maria della Carità dal 1592) nel territorio di Mondovl 1

• 

Nel 1980 Sotheby metteva all'asta un fondo di documenti 
del monastero di Pogliola, relativi agli anni dal 1185 al 1520; 
essi venivano acquistati da un antiquario londinese ed offerti 
in vendita all'Archivio di Stato di Torino che già conservava 
un nutrito frammento del medesimo archivio. 

L'Archivio di Stato ne promuoveva e caldeggiava l'acquisi
zione e il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, con la 
collaborazione della Regione Piemonte, dell'Istituto Bancario 
San Paolo e della Cassa di Risparmio di Torino, vincendo mol
teplici difficoltà, riusciva ad assicurare il complesso documentario 
al patrimonio archivistico italiano, in concorrenza con acquirenti 
americani. 

Fino a tale acquisizione le notizie relative alla storia più 
antica del monastero erano quasi totalmente offerte da una bi
bliografia risalente ai secoli XVIII e XIX. 

L'edizione dei documenti fondamentali l'aveva data infatti 
nel1788 2 Pietro Nallino citando come fonte principale gli << An
nali » del monastero, testo sulla cui attendibilità si può in certi 
casi dubitare 3• 

Altre informazioni venivano dal Grassi, che nel 1788 aveva 
pubblicato i documenti delle dotazioni originarie del monastero 
risalenti al 1180 4

• 

Uno degli atti di dotazione del 1180 fu ripreso nel 1853 
nella raccolta « Historiae Patriae monumenta » 5 traendone il 
testo da una copia di età napoleonica 6• 

Un'approfondita ricerca sul monastero compiva poi, alla 
:fine del secolo XIX, Emanuele Morozzo della Rocca 7 , che si ba
sava sulla edizione del Nallino e rilevava alcune imprecisioni 
dell'edizione stessa. 

Di recente Rinaldo Comba ha ricordato i problemi storio
grafìci nascenti dalla dispersione di gran parte del detto archivio 8

• 

I documenti che il Nallino vede ancora nel 1788 probabil
mente scompaiono nel momento della soppressione francese del 
monastero. 

1 I. SoFFIETTI, Il ritrovamento di 
documenti provenienti dall'Archivio di 
un monastero piemontese dei tempi del 
pontefice Alessandro III, in corso di 
stampa negli atti del Convegno « Ales
sandro III la figura e le opere » (Ales
sandria, 13 marzo 1982). 

A lsidoro Sof!ìetti, direttore dell' At
chivio di Stato di Torino fino al 1981, 
va il merito di aver colto la cortese 
segnalazione del Sig. Sion Segre Amar 
e di aver dato la prima impostazione 
all'operazione di recupero, proseguita e 
portata in porto successivamente da chi ' 
scrive. 

2 P. NALLINO, Il corso del fiume El
lero, Il, Mondovì, 1788, p. 210 e sgg. 

3 L'Archivio di Stato ha di recente 
rintracciato un ulteriore nucleo docu
mentario dell'Archivio del Monastero 
di Pogliola, in esso è presente il fasci- ~ 
colo degli «Annali». L'acquisto di ta· 
le fondo è in fase di realizzazione e co
stituisce motivo di grande piacere per 
i funzionari dell'Archivio di Stato dare 
questa informazione. 

4 G. GRASSI, Memorie istoricbe del
la Chiesa vescovi/e di Monteregale in 
Piemonte dall'erezione del V escavato 
sino ai nostri tempi, l, Torino, 1789, 
p. 146. 

5 Historiae Patriae Monumenta, 
Chartarum, Il, Torino, 1853, col. 1071. 

6 Trartasi di una copia autentica re· 
datta nel 1813. L'atto da cui essa vie- e 
ne tratta scompare ben presto; già nel 
1853, in occasione dell'inserimento nei 
«Monumento.:.», infatti, non si repe
risce il testo precedente ma solo la sua 
copia di età napoleonica. A.S.TO., Cor- • 
te, Monache diverse da inventariare, 
Mondovì, Monastero di Santa Maria di 
carità detta di Pogliola, Mazzi da inven· 
tariare, n. l. 

7 E. MoRozzo DELLA RoccA, Le sto· 
rie dell'antica città di Monteregale ora 
Mondovì in Piemonte, Vol. l, Mondo
vì, 1894, p. 217 e sgg. 

8 R. CoMBA, La dinamica dell'inse· 
diamento umano nel Cuneese (secoli 
X-XIII), in« Bollettino Storico Biblicr 
grafico Subalpino », LXXI (1973), p. 
585, nota 231. 
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Il recupero odierno ricongiunge pertanto al nucleo originale 
un notevole numero di atti: in gran parte si tratta dei « titoli 
giuridici » fondamentali del monastero; in copie dei secoli XIV 
e XV è presente l'atto del 1180 che i « Chartarum » dei Mo
numenta riportano, come abbiamo visto, da una trascrizione 
del1813. È presente il diploma imperiale del 17 maggio 1186 
di Federico I Barbarossa, che dà ad Anna, prima priora del mo
nastero, quella salvaguardia e protezione necessarie per soprav
vivere tra le devastanti vicende belliche che vedono il territorio 
attraversato da eserciti in lotta; la concessione viene confer
mata da altro diploma di Federico II del 1238, ugualmente 
presente. 

Privilegi, esenzioni ed aiuti papali sono largamente docu
mentati nel fondo acquistato (Privilegio di Innocenza III, 1198, 
8 aprile-« Litterae gratiosae »di Alessandro IV, 1255, 13 gen
naio - « Litterae gratiosae » di Clemente IV, 1265, 10 giu
gno - Mandato di Urbano IV, 1264, 28 maggio - « Litterae 
gratiosae » di Onorio III, 1220, 28 aprile) 9, così pure le di
verse concessioni dei Conti di Savoia e di potenti signorie locali. 

Sono presenti altresì, e si aggiungono a quelli precedente
mente posseduti dall'Archivio di Stato di Torino 10

, numerosi 
titoli patrimoniali che documentano le successive acquisizioni 
del monastero. 

Il complesso documentario recuperato, dunque, porta tasselli 
nuovi nella ricostruzione di un quadro complessivo le cui tessere 
erano in gran parte scomparse 11

• 

Si possono ora studiare direttamente i « titoli » più antichi 
della istituzione monastica che, nel 1176, viene costituita con 
osservanza della regola cistercense. 

Secondo la tradizione il Monastero nasce nel giorno dei Santi, 
il l o novembre 117 6, per volontà e libera scelta di tre donne 
della famiglia Morozzo: Anna moglie di Guglielmo di Castel
vecchio, Agnese madre di Anselmo Pulisello, Giordana madre 
di Anselmo di Brusaporcello. 

Anselmo, abate di Staffarda, conferisce la regola cistercense 
alle monache che sono ampiamente dotate di beni dai propri 
parenti. L'edificio monastico sorgerà sulla riva del torrente Po
gliola su di un territorio largamente occupato da bosco, e la 
sua lunga vita si protrarrà sino alla soppressione napoleonica 
del 1802. 

Il 25 marzo 1180, in occasione della consacrazione della 
chiesa e del chiostro, la potente famiglia Morozzo dota splen
didamente il monastero attribuendogli tutto il terreno circo
stante; un piccolo monte con 215 giornate di prato e bosco nel 
territorio di Morozzo, un canale derivato dal Pesio per l'irriga
zione dei terreni, alcuni alpeggi e la facoltà di far legna in tutti 
i boschi. 

Altre donazioni vengono ad aggiungersi nel tempo ad opera 
dei marchesi di Saluzzo, dei conti di Savoia, di potenti fami
glie locali e di comunità, quali Cuneo, Fossano, Savigliano, Alba . 
. Nell'arco di cento anni il monastero giunge a possedere più 

dt 3000 giornate di terra (1143 ettari) nella sola provincia di 
Mondovì; successivamente altre centinaia di giornate si aggiun-

• Alcuni di tali atti sono inediti e 
non conosciuti dalle classiche raccolte 
di documenti imperiali e pontifici. 

10 A.S.TO., Corte, Monache diverse 
da Inventariare, Mondovì, Monastero 
di Santa Maria di Carità detta di Po
gliola, Mazzi 6 da inventariare_ Di essi, 
quattro erano presenti nell'Archivio di 
Stato di Torino sin dal sec. XIX a que
sti, per opera della Prof. R. M. Borsa
relli, Sovrintendente Archivistico per il 
Piemonte e la Valle d'Aosta, si aggiun
sero nel 1955 due mazzi di documenti 
reperiti nell'Archivio dell'Ufficio del 
Registro di Mondovi. 

11 R. MANsELLI, Fondazioni cister
censi in Italia Settentrionale, in Mona
steri in Alta I t alia dopo le incursioni 
saracene e magiare (Sec. X-Xl), Torino, 
1%6, p. 214. 
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gono con la donazione del feudo di Santo Stefano al Gerbido, 
presso Villafalletto. Il godimento di numerosi censi e diritti, 
che arricchiscono ancora il monastero, è documentato nei titoli 
giuridici costituenti l'archivio recuperato. 

Tutta la vicenda del monastero scorre attraverso la succes
sione dei documenti stessi: la fondazione, la necessità di assi
curarsi una sopravvivenza fisica, il graduale accrescimento patri
moniale, la gestione della crescente ricchezza, i rapporti di po
tere ad essa collegati, protezioni papali e imperiali concesse. 

Le monache, sempre più numerose e provenienti dalle più 
notevoli famiglie del Piemonte, sono governate inizialmente da 
una priora, dopo il 1243 da una badessa. Dal1592 le monache, 
in osservanza dei canoni tridentini, saranno costrette a trasfe
rirsi in Mondovì, al piano di Carassone, ma la Casa di Pogliola 
non cessa di appartenere all'Ordine. 

Ad una prima lettura il fondo « londinese » si rivela molto 
importante per l'indagine storica sull'istituzione monastica fem
minile in Piemonte, di cui Santa Maria di Pogliola è uno degli 
esempi più rilevanti. 

Pertanto, dai più antichi titoli giuridici ricuperati, può ve
nire un interessante contributo alla conoscenza del ruolo svolto 
dall'Ordine cistercense, tramite i monasteri femminili,. nella lotta 
tra Impero e Papato, ruolo finora poco conosciuto a causa della 
scarsità di fonti documentarie 12

• 

Riunendo le fila dell'antico ordinamento archivistico, le cui 
tracce sono ancora leggibili, sul lungo periodo è possibile isti
tuire relazioni tra le fonti giungendo ad un'analisi, ulterior
mente chiarita, del più generale problema della condizione del 
clero regolare in Piemonte. 

L'indagine sulla vita religiosa ed i problemi storiografici 
connessi, già profondamente studiati per àmbiti geografici di 
versi 1

\ trovano notevoli apporti in una documentazione, fino 
ad oggi, quantitativamente povera nei fondi archivistici torinesi. 

La moralità dei costumi di vita all'interno del monastero, 
l'amministrazione del patrimonio, sovente intaccata a vantaggio 
di chi lo gestisce, i rapporti con gli organi di controllo e la con
duzione talora drammatica di essi, questioni di precedenza in 
processioni e cerimonie, quali sintomo di dissidi aperti tra 
ordini diversi, sono spunti che nel complesso documentario ac
quisito trovano materiale di indagine. 

Con questo acquisto non viene tuttavia ricomposto intera
mente l'archivio del monastero; l'opera del Nallino, pur con i 
limiti testuali già evidenziati dal Morozzo, ci permette di intrav
vedere lacune nel recupero; alcuni titoli risultano infatti man
canti, così pure risulta non presente il prezioso lezionario che la 
priora Anna fa copiare dalla monaca Matelda nel secolo XII e 
che il Nallino stesso pare ancora vedere in Carassone nel 1788. 

L'acquisto tuttavia rimane di estrema importanza. L'Archi
vio di Stato cura, ora, la inventariazione analitica del fondo e 
una sistematica ricerca diretta a chiarire i problemi storici sopra 
indicati. 

Archivio di Stato di T orino. 

12 Il Manselli sottolinea la fedeltà 
dei monasteri cistercensi piemontesi e 
liguri al Papa Alessandro III nella lot-
ta con l'antipapa Vittore IV. L'autore 
lascia ad un approfondimento stono
grafico il tema dei monasteri cistercensi 1 

femminili lamentando la carenza di do
cumenti relativi a tali fondazioni mo
nastiche. R. MANSELLI, op. cit., pp. 214 
sgg. 

13 F. CHABOD, Lo Stato e la vita re
ligi~sa a Milano nell'epoca di Carlo V, 
Tonno, 1971, pp. 232 sgg. 
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Stefano Giuseppe Gavuzzi (171I-I782) 
ed il dramma anfibio "Adramiteno" 
Luigi Mussi 

Verso la metà del '700 apparve e cominciò a circolare in To
rino e, subito dopo, in tutto il Piemonte, con rapidissimo e cre
scente successo, manoscritto ed anonimo fino all'inizio dell'800, 
uno strano, spassoso lavoro pseudo-teatrale, unico nel suo ge
nere, che ha messo di buon umore e deliziato più generazioni di 
piemontesi e fornito vocaboli, frasi e modi di dire neppur ora 
del tutto dimenticati. 

Quest'opera, intitolata Adramiteno, dragma anfibio per ca
gian di musica, è una ben riuscita e balzana satira dei melensi 
libretti del teatro musicale dell'epoca e, più particolarmente, 
delle composizioni malamente metastasianeggianti. 

Le vicende di questo dramma sono state pur esse strane: 
per molti decenni si è diffuso in forma manoscritta, in infinite 
copie, tutte anonime, ed il nome dell'autore è stato rivelato solo 
trent'anni dopo la sua morte, in una edizione fattane da Saverio 
Fontana nel 1809. 

Il primo cenno critico ,sull'opera si trova nella Storia della 
poesia in Piemonte del Va:Ilauri ed è di oltre mezzo secolo po
steriore alla morte dell'autore. 

L'Adramiteno, infine, è stato per la prima volta rappresen
tato, caso più unico che raro, dopo più di due secoli, nel novem
bre del1968, dal «Teatro delle Dieci», nel ridotto del Romano 
di Torino. -

Chi era l'autore dell'Adramiteno? Un alto magistrato, l'avv. 
Stefano Giuseppe Antonio Gavuzzi, autore anche (seinpre ano
nimo) di 15 strambe favole didascaliche, o apologhi, secondo lo 
stile del tempo, riunite e pubblicate, anch'esse col titolo Favole 
di Esofago da Cetego, solo nel 1809, assieme al dramma anfibio. 

Stefano Gavuzzi era nato a Roddi, piccolo e grazioso paese 
delle Langhe occidentali, a due miglia da Alba, 1'8 novembre 
1711, da un dr. Gerolamo Francesco, di antica famiglia roddese, 
e battezzato il 10 dello stesso mese, parroco don Stefano Ga
vuzzi, padrini i coniugi Caterina e Francesco Antonio Sineo, an
ch'essi di antica casata roddese 1

• 

Laureatosi in leggi, Gavuzzi entrò nella magistratura nel 
1740 col grado di sostituto soprannumerario avvocato generale. 
Nel1744 fu nominato sostituto effettivo, nel 1749 avvocato dei 
poveri (le cui funzioni corrispondevano a quelle dell'attuale 
Commissione per l'ammissione al gratuito patrocinio), nel 1759 
Senatore (ossia Consigliere d'Appello), nel 177 4 Sovrintendente 

1 Dalla casata uscirono Sebastiano 
(1670-1728) eroico comandante delle 
milizie provinciali nelle battaglie di 
Ceva, di Verrua, di Spigno, di Torino 
(1703-1706); Andrea Amedeo, Segre
tario particolare della Reggente Maria 
Giovanna Battista, investito, nel 1733 
e nel 1735, del titolo dei feudi di 
Torre d'Isola e di Torre di Palera; 
Pietro Antonio Mari11, diplomatico, 
ambasciatore a Roma, abate mitrato 
dei Santi Pietro e Andrea dell11 Nova
lesa (morto nel1793); Gerolamo Fran
cesco (1708-1783), magistrato, reggen
te del Principato della Riviera d'Orta; 
Gian Giulio (1757-1830), teologo, fa
moso predicatore; avv. Riccardo (1805-
1876), deputato, ministro, senatore dal 
1849; avv. Emilio (1850-1898), depu
tato e minilltro. 
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dell'Economato generale per le nuove province smembrate dello 
stato lombardo. Nel 1779 collocato in giubilazione, col titolo e 
grado di Presidente. 

È autore, unitamente all'avv. Pietro Maria Gaetano Galli 
della Loggia, senatore ( 1733-1813 ), di un grosso Trattato di 
pratica legale ( 1772 ), molto apprezzato dai magistrati e dagli 
avvocati dell'epoca. 

Aveva sposato Teresa Cocchis, dalla quale ebbe tre figli. 
Mori il 5 luglio 1782, colpito da apoplessia, a Vinovo, luogo 

dell'abituale sua villeggiatura, dove una via è intitolata al suo 
nome. 

Ricorrendo quest'anno il bicentenario della morte di questa 
simpatica, gioviale figura di magistrato, mi pare non privo di 
interesse, senza la pretesa di svolgere un'analisi o critica artistica, 
ricordare questo personaggio piemontese ragguardevole e, tutto 
sommato, piacevole ed arguto, che alle serie, gravi cure del
l' amministrazione della giustizia ed agli austeri studi giuridici 
sapeva alternare amene pagine satiriche e stravaganti componi
menti poetici. 

Come già accennato, l'Adramiteno costituisce la parodia del 
melodramma di quel tempo o, meglio, la parodia degli sciatti li
bretti dei melodrammi e delle opere serie post-metastasiane, tutti 
ripieni di assurdità e di scempiaggini, di incredibili anacronismi, 
di recitativi ridicoli, di ariette, o cavatine, stupide e goffe, abbor
racciate malamente ed esclusivamente per la musica o, addirit
tura, per i cantanti. Molti erano, anche in Piemonte, gli imita
tori più o meno validi del Metastasio (ricordiamo il Boggio, il 
prolifico dott. Cigna-Santi, Michelangelo Boccardi, il Gazano, 
l'avv. Olivieri, Pavesio, Donzel, Peri, Durandi). Ne erano nati 
canovacci e testi mal raffazzonati e, a dir poco, stolidi, metasta
siani nella forma ma privi, sopra tutto, di quella tersa onda 
fluente delle immagini, del ritmo, della rima del poeta cesareo. 

Alcuni giudizi di letterati del tempo, illustrano efficacemente 
questa degenerazione del melodramma, considerata, dai cosi detti 
scrittori per musica e dal pubblico, una necessità fatale ed irri
mediabile per dare occasioni a motivi musicali. 

« L'autore comporrà tutto il suo drama senza farsi un'idea del sog
getto, né dell'azione, né dell'insieme, ma invece scriverà acciocché il nodo 
e l'intreccio resti un mistero per tutti ... Avrà cura di far venire in scena 
i personaggi senza motivo alcuno... Non lascerà assolutamente partire il 
musico dalla scena senza la solita canzonetta e particolarmente quando 
per accidente del drama dovesse egli andare a morire, ammazzarsi, bere 
veleno ... Gli accidenti dell'opera saranno prigionie, stili, avvelenamenti, 
lettere, caccie d'orsi e di leoni, terremoti, saette, sagrifizi, salti, pazzie, 
imperciocché da tali impensate cose il popolo resta oltremodo commosso». 

Così scriveva, satireggiando, Benedetto Marcello, alto fun
zionario dell'amministrazione dello Stato di Venezia e musicista 
celebre, nell'opera Il Teatro alla moda, o sia metodo sicuro e 
facile per ben comporre ed eseguire l'opere italiane in musica 
all'uso moderno, edita nel 1720. 

E Ludovico Antonio Muratori, nel trattato Della perfetta 
poesia italiana ( 1706 ), ironicamente rileva: 

« Oggi si vuole che a talento del maestro della musica il poeta com
ponga, muti, aggiunga o levi le ariette e i recitativi... Ogni attore si attri
buisca l'autorità di comandare al poeta ... Fa d'uopo il ben compartire le 
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parti .del dramma e dividere geometricamente i versi acciocché non si 
lagni alcun recitante quasiché a lui sia data parte minore o di forza infe
riore a quella degli altri. Sicché non come l'arte richiede e l'argomento 
ma come desidera la musica, sono costretti i poeti a tessere e vestire i 
drammi loro». 

E ancora Pier Jacopo Martello, nell'opera Della tragedia 
(1715), con non minore sarcasmo scrive: 

« Gli ingressi debbon chiudere ogni scena e un musica non deve 
mai partirsi senza un gorgheggiamento di canzonetta, siasi o non siasi 
verosimile, poco importa ... Si raccomanda nelle arie qualche comparazione 
di farfalletta, di navicella, di augelletti, di ruscelletti, su cui il composi
tore possa spaziare con avvenenza di note e anche frasi generiche, assai 
gradite al popolo ... ». 

Qualche rapido cenno, ora, sui tre atti dell'Adramiteno. 
Dopo il titolo v'è il seguente CARTELLO: « Adramiteno 

Per andar nelle loggie colle Dame si pagano giulj 6, per andar 
nel parterra a rabello giulj 7 e niente meno». Seguono un 
AVVISO: «Si notifica che per soddisfare all'anzianità del pub
blico la prima recita si farà il giorno avanti » ed un AVVISO NE

CESSARIO: « L'Autor, ch'è un poetastro di Venezia, l avvisa 
che illettor non dev'esser pito, l e che se un poco almen non 
è erudito l capir non puote il zergo e la facezia». Viene poi la 
trama del dramma, dal titolo ARGOMENTO IN BARALIPTON, pre
ceduta dalla narrazione qell'antefatto, che è questo: «durante 
la guerra in Cappadoccia, Adramiteno, che aveva invasato le 
Città principali ed atterrito tutti gli alberi di alto fusto, sovra
preso da una smisurata tempesta spargirica, si rifugia nelle ter
me; colà vede Ciborra, figlia del pas~ore Cambise, se ne inva
ghisce, le propone le nozze e la conduce alla Reggia e per mag
gior decoro le fa donazione fra vivi del regno degli Asparagi». 

Dopo questo antefatto, il sunto dell'azione drammatica. Osti
Ho, per impedire il matrimonio, fa richiamare a Roma Adrami
teno, il quale aveva, fra l'altro, fatto incarcerare il suggeritore, 
ed intanto prepara un veleno per Ciborta, facendole credere che 
Adramiteno ne è l'autore; fa poi in modo che Jetaco impedisca 
il tracannamento della bevanda, per cui Ciborra, divenuta nel 
frattempo Dramitena, stizzita rifiuta le nozze. Adramiteno, dopo 
una grottesca zuffa con Jetaco e dopo un doloroso alterco con 
Dramitena, angosciato si uccide e poi si allontana vaneggiando. 
Dramitena riprende il nome di Ciborra e dopo aver invocato i 
Numi Anacreonti si ritira, mansueta come un bue, nella capanna 
delle Ninfe. Somarinda, moglie adottiva di Ostilio, cerca di farsi 
sposare da Adramiteno, ma il tentativo non le riesce ed allora 
sposa, col consenso di Ostilio, il gonzo Asinio. Questo paterac
chio conclude il dramma, che termina con un gran coro finale. 
«Le due smanie, una di Adramiteno e l'altra di Ciborra e l'in
felicità dei loro amori formano il soggetto del Dragma, e le noz
ze di Asinio, germano di Jetaco, con Somarinda, ne fanno il 
predicato». 

Segue l'elenco degli INTERLOCUTORI ed INTERLOCUTORIE, 

che contiene altre amenità: Adramiteno, imperador di Roma, il 
Sig. Ottavio Gattorba, dilettante d'orecchio di S. A. il Litorale 
di Tripoli, personaggio che non vede; Ciborra, ninfa, indi Re-

385 



gina degli Asparagi, poi di nuovo ninfa col nome di Dramitena, · 
la Sig. Lucia Sordella, trombetta dell'Arsenale di Lerici, perso
naggio che non sente; Somarinda, moglie adottiva d'Ostilio, la 
·Sig. Marta Viscosi, virtuosa del ridotto di Venezia, personaggio 
che non crede; Ostilio, Prefetto dell'Albo Pretorio, il Sig. Diego 
Ronzi, tenore d'investitura primordiale, personaggio rauco che 
non canta; Tulliettino e Tiziotto, figlioli maschi nascituri da 
Adramiteno, che compaiono due volte in scena, accompagnati 
dal Sig. Zarrombo, curatore d'ufficio, ecc. Musica del Sig. Giano 
Ciucciuriello, mastro di Cappella della Mandria di Anversa. 
Compositore de' balli il Sig. Claudio Brandari, agrimensore piaz
zato. Dipintore delle scene il Sig. Michel'Angelo Ramazzi. Vuo
tatore de' cebri e cantari il Sig. Ascanio Polidori, ecc. 

Infine, l'indicazione delle comparse (fra cui quelle «di sac
coccia »),l'elenco delle mutazioni delle scene ed un ultimo AV

VISO SUPERFLUO: «Per comodo della musica si prescinde so
vente nel decorso del Dragma dalle imperfezioni de' Signori Per
sonaggi, cioè di chi non vede, di chi non sente e simili». 

In calce al dramma v'è poi la descrizione, non meno scom
bussolata e spassosa, dei balli (i quali, secondo il costume del 
tempo, abbellivano e completavano l'opera ed erano per lo più 
di soggetto storico o mitologico); sono tre, così intitolati: il 
lo, di Eretici e Manichei, il 2°, di Oziosi e Vagabondi, il 3° di 
Nazioni diverse, cioè di Zenodochi, Gerontocomii, Appennini, 
Pirenei, Porfidi e Lapislazzuoli. 

Gavuzzi ha così ben colpito i raffazzonatori di libretti, che 
avevano ridotto il melodramma ad un groviglio di sciocchi gio
chi artificiosi per i virtuosi del canto. 

Vi sono, nell'Adramiteno, cabalette e duetti, soliloquii, cori 
e recitativi ed una cantilena pastorale; abbondano invocazioni, 
duelli, invettive, deliri, dichiarazioni d'amore, avvelenamenti, ti
rate e declamazioni; non mancano rivalità, contrasti, amori, ge
losie, dispetti, tormenti, sdegni; vi sono personaggi di ogni spe
cie, eroici, magnanimi, sentenziosi, sciocchi, malvagi; vi sono, in 
altre parole, tutti gli ingredienti più convenzionali del melo
dramma e le espressioni sono così inverosimili e capriccio~e, le 
preziosità linguistiche così bizzarre, i concetti così sgangherati e 
sconclusionati che la satira sgorga vivissima da ogni pagina. Ac
crescono la comicità e la stravaganza dell'opera l'uso di nume
rosissime parole e frasi del linguaggio forense. 

È evidente che non è possibile riportare tutti i brani più 
paradossali e comici del dramma. Debbo !imitarmi a ricordare. a 
scopo esemplificativo, solo pochi grotteschi versi: «Assai dice
sti, Ostilio, io nulla intesi»; «Capisce poco, è ver, ma nulla 
intende»; «Sento un soave odor che non mi piace»; «Ha un 
par d'orecchie sensitive al tuono». 

Ricordo ancora alcuni brani. Una cabaletta di Adramiteno: 
« Come il Leon feroce l va a divorar l'Abate l ma se incontra 
Ecate l comincia a vacillar, l così l'accesa foce l d'un cor che 
non paventa, l ma tace e si rallenta l se sente a nevicar». 

Una cavatina di Jetaco: «Prima vedrai sul Nilo l l'America 
in periglio l che di Ciborra il ciglio l si vanti del mio amor. l 
L'Asia non è l'asilo l d'ascetiche Sabine, l né a un rabbuffato 
crine l quivi si appende amor». 
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Delirio di Adramiteno: «Sento uno stridor di venti, l veggo 

che il mar s'innalza, l la terra già si sbalza l e il polo se ne va. l 
Crepitan gli elementi, l freme di rabbia Euclide, l ma il mio 
valor ne ride l e niun si salverà». 

Alcuni giudizi sull' Adramiteno. Tommaso Vallauri ( 1841): 
«Dramma unico nel suo genere ed in carattere originale, che 
risulta da una onesta e liberale facezia, attinta alla stravaganza». 

Carlo Dionisotti ( 1881 ): « Gavuzzi, dottissimo magistrato, 
di spirito gioviale vivace, amantissimo della musica e della poe
sia ... L'Adramiteno, unico nel suo genere, pieno di stravaganti 
facezie, fece gran rumore in Piemonte al suo comparire e non 
vi era persona notabile per gentilezza o per spirito di conversa
zione a cui non fosse noto e non ne sapesse a memoria qualche 
brano». 

Antonio Manna (1884 ): «Le allusioni, le facezie, le frasi, 
gli equivoci, i bisticci son tolti a prestito dal gergo curialesco ... 
È spiritosa e gustosa satira e fantasia del facetissimo Gavuzzi... ». 

Domenico Carutti (1892): « ... Ne giravano in Piemonte infi
nite copie manoscritte ... Dicevano faceto l' Adramiteno e certo 
talvolta ti costringe al riso, ma è la negazione dell'atticismo». 

Rodolfo Renier (1894 ): «L'importanza di questo singola
rissimo documento è molto maggiore di quanto si possa imma
ginare ... È fatto notevolissimo che in Piemonte, ave il Metasta
sio ebbe fama così larga e indiscussa, osasse uno scrittore, pro
prio nei tempi dell'c'l maggior fama metastasiana, uscir fuori con 
una parodia sanguinosa del melodramma, ... con una comicità così 
festosa, così piena». 

Luigi Collino (1927 ): « Gavuzzi, persona di molto riguar
do ... chiamò a contribuzione tutta la 'sua facile vena, le cogni
zioni scientifiche che non gli .mancavano davvero, le pratiche e 
i termini legali, tutto confondendo con i modi e le forme del 
melodramma, coi vocaboli più curiosi del vernacolo piemontese, 
in modo da suscitare la più grottesca comicità che nascer possa 
dall'incalzare dei contrasti. Bel tipo di magistrato autore, che 
ha avuto l'audacia, in pieno settecento, di presentare, come un 
futurista qualunque, la più singolare accozzaglia di parole in li
bertà ». 

Andrea Della Corte ( 1946 ): «È la più stravagante parodia 
italiana del melodramma». 

Carlo Calcaterra (1935): «Indiavolata parodia ... , rappresen
ta a pieno la comicità della letteratura melodrammatica ... Non è 
che una irrefrenabile e grossa risata sul convenzionalismo più 
mostruoso ... Non pochi bisticci grossolani ed alcune didascalie 
plebee ... sotto l'aspetto estetico danneggiano irreparabilmente la 
parodia, che sarebbe stata più efficace se si fosse sempre tenuta 
in un'appropriata atmosfera giocosa ... ». 

Si deve infatti ammettere che ricorrono purtroppo abbastan
za frequenti nell' Adramiteno espressioni di cattivo gusto, volga
rità, triviali tà. 

Siamo in altra situazione ma nello stesso clima delle allegre 
e salaci poesie dialettali di Padre Ignazio Isler, del quale il 
Nostro era coetaneo 2, poesie, come è noto, popolaresche, grasse 
e triviali. 

2 Isler nacque a Torino nel primo 
decennio del '700, fu provinciale del
l'Ordine dei Trinitari calzati e mori 
nel Convento della Crocetta il 7 ago
sto 1788. 
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Sta comunque il fatto che l' Adramiteno non ha avuto pre
decessori né imitatori ed è veramente rimasto - come accennato -
unico nel suo genere. 

Le favole, o apologhi, di cui Gavuzzi è autore, raccolte sotto 
il titolo Favole di Esofago da Cetego, sono 15: Il Re della Chi
na ed un falegname, Il medico e la betonica, Un fanciullo ed 
un grillo, La vite ed un salice, La fortuna ed un corno, Il vento 
ed una donna, Un ebreo ed un lupo, Le rane ed il ragno, La 
pulce e la lumaca, Le galline ed i corvi, La formica ed un asino, 
L'ortica ed un sasso, Zenobia ed un protomedico, Della balena 
e della spina (in francese), Compimento della favola di Zenobia 
ed un protomedico. 

Anche questi apologhi sono caotici miscugli di anacronismi, 
di stranezze e di assurdità, con frequentissimi termini legali. 
« Sono in gran parte - dice il Calcaterra - un mosaico di stra
vaganze, dove le parole e le frasi sono trascelte per accrescere 
lo sfiguramento delle immagini e la sconnessione delle idee». 

Ed anche in queste operette di Gavuzzi v'è, come nel dram
ma anfibio, un evidente intento di beffa e di parodia di un par
ticolare momento della favolistica educativa di allora 3• 

Ma, salve poche eccezioni, si trattava, nella generalità dei 
casi, di compilatori di testi ridicoli o meschini, privi di spirito 
e di fantasia, infarciti di goffa retorica e di erudizione posticcia. 

Anche qui si può senz' altro affermare che Gavuzzi ha rag
giunto egregiamente il suo scopo. 

Ed infine, si può aggiungere che Gavuzzi ha scritto anche 
un sonetto, totalmente privo di senso, dedicato a Noè, un so
netto-epitafio per un'Ortica defunta, alcune poesie d'occasiòne 
in un Ossequio Poetico della Città di Alba per la felicissima ve
nuta in essa de' Sovrani, pubblicato nel 1780, e, a guisa di 
conclusione della sua attività letteraria, un curioso ed arguto 
sonetto quadrilingue (italiano, latino, piemontese e francese) ed 
è stato, per molti anni, l'autore dei grotteschi pronostici in rima 
del tempo, seguiti dall'indicazione della malattia predominante, 
contenuti, ad ogni quarto di luna, nel rinomato « Almanacco Pie
montese Palmaverde » (concesso, nel1722, con privilegiÒ e pri
vativa, a Domenico Anselmo Fontana). Superfluo dire che si 
tratta anche qui di strofette comiche, campate per aria, costel
late di piemontesismi, con i più disparati concetti, impeccabili 
nel metro e nella rima, bislacchi nei costrutti. 

Ecco, a titolo di curiosità, alcuni di questi pronostici: 

Dopo un forte lenitivo l resta stitico l'ambiente; l sorge poscia dal
l'oriente l un scirocco contrattivo. Diarree. 

La Gazzetta in forma amena l reca annunzio di neve, l però creder 
non si deve l benché cada sulla schiena. Vapori. 

Tristo Febo ed adirato l co' suoi rai, dal suo castello l brucia il 
campo, l'orto, il prato l e il villan manda a rabello. Ristagni. 

Fugge a casa il buon villano, l s'avvicina la tempesta l che gli cade 
sulla testa l e gli rompe il bufabrano. Podagre. 

Il pianeta vecchio e scaltro l guarda un astro di malocchio, l onde 
viene a noi in cocchio l neve o pioggia o l'uno e l'altro. Reume. 

Il celeste novellista l che non sa raccontar frottole l ci predìce piog
gia mista l d'amarissime pallottole. Terzane. 

La burrasca già s'appresta, l tetri flati il cielo emette; l ci regala la 
tempesta l tuoni, lampade e saette. Contrazioni. 

3 Numerosi nel '700, gli autori di 
novelle, in prosa ed in poesia. Basti 
ricordare, .fra i migliori, il Crudeli, il 
Passeroni, il Cantoni, Carlo Gozzi, il 
torinese Basilio Grazioso (ossia il ca
valiere Giovanni Domenico Odetti di 
Marcorengo ), il Roberti. Da menzio
nare ancora, ma posteriori al Gavuzzi 
il Pignotti, il Clasio, il Bertola, il D~ 
Rossi, il Pérego. 
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Per la rissa di due stelle l tuona il cielo con saette; l se alcun non 
s'intromette l seguiran delle patelle. Flussioni. 

Un rumor straordinario l Giove fa nel pian celeste; l su noi versa 
l'urinario l pien di nembi e di tempeste. Bile atra. 

Viene al naso un certo odore l che non sembra di cucina, l né d'es
senza o d'alcun fiore l ma di neve sopraffina. Tenesmi. 

Sparso è in ciel denso vapore; l si fa rigido l'ambiente; l quindi 
cade un certo umore l che si vede e non si sente. Dolori capitali. 

Come la tigre ircana l per appetito ingordo l lascia sfuggire il tor
do 1 e sbrana il cacciator, l così la tramontana l con furia spaventosa l 
della quercia annosa l fa lo sradicator. Febbri umide. 

Stridon in alto i venti, l del mar s'increspan l'onde l e par che il 
cielo effonde l un procelloso umor; l freme il leon coi denti l e per 
furor peteggia, l ritira la sua greggia l il timido pastor. Infiammazioni. 

Serena è l'atmosfera, l i giorni son tranquilli l e si odono la sera l 
a canticchiare i grilli. Mali di dente. 

Nasce un vento a tramontana l che non soffia se non bagna; l sarà 
neve alla montagna, l sarà pioggia sulla piana. Flogosi. 

È da notare che anche dopo la scomparsa del Gavuzzi e per 
molti decenni si è continuato ad inserire nel lunario del Palma
verde questi bizzarri pronostici in poesia. 

Riporterò da ultimo il curioso e poco conosciuto sonetto 
quadrilingue gavuzziano: 

Mal speso è il tempo in cui si serve amor 
mulieres enim protervae sunt et vanae; 
cosa peggior è attendere a mammane; 
la pire de toutes c'est de servir la Cour. 

Il gioco spesso è causa di furor; 
phalernum facit cerebrum inane; 
il mangiar troppo genera quartane, 
et tout cela nous raccourcit les jours. 

Ma cosa fé, fora 'd dé 'nt le inessie, 
si l'on defend amour, jeu et 'vin bon, 
e se 'n brav OII,I a peul marre disse d'essie? 

Cosa fé? Canté, soné! Oh bela specie! 
Lisez les livres du sage Ciceron, 
'mpieghé 'l temp a scrive dle facessie 4• 

4 Nel redigere queste note su Ga
vuzzi, mi sono attenuto alla citata edi
zione del 1809 di Saverio Fontana 
(Torino, Palazzo della Mairie). Vi so
no anche altre edizioni torinesi: di 
Giacomo Serra & C., del 1855 (5• edi
zione); dello Stabilimento Artistico 
Letterario, del 1876; della Tipografia 
Artale, del 1885. L'edizione del 1809, 
che contiene utili note esplicative, è 
da ritenersi la più conforme al testo 
originario; è, tinfatti, ricavata diretta
mente, come spiega l'Editore, da un 
esemplare manoscritto, già munito del 
visto dell'Inquisitore, il domenicano 
Vincenzo Maria Carras, Vicario Ge
nerale, e perciò destinato alla pubbli
cazione, avuto dall'erede dell'autore, 
avv. Francesco Antonio Patrizio Ga
vuzzi, archivista imperiale dei dipar
timenti al di là delle Alpi. 

Le altre edizioni contengono lievi 
varianti rispetto alla ·stesura primi
tiva, perché, come detto in una delle 
edizioni del Serra, « siccome avviene 
de' componimenti che passano d'una 
in altra mano scritti a penna, nella 
strabocchevole quantità delle copie, 
alle quali diede motivo la curiosità 
che ognuno aveva di leggerlo, in pro
gresso ... fu cosl alterato che non eravi 
oggimai persona che potesse a buon 
diritto vantarsi di averne un esem
plare giusto e conforme al vero ... ». 

389 



Nota in margine alla "Geschichte Piemonts" 
di Carlo Denina 
Luisa Ricaldone 

Nella Prefazione alla !storia dell'Italia occidentale Denina, 
non senza sentimenti di stanchezza, disillusione e nostalgia, cosl 
scriveva a proposito della Geschichte Piemonts: 

« Tanto più vivamente io mi sentiva inclinato, quanto più interes
sante diveniva l'epoca negli ultimi anni del secolo ( ... ) cresceva nell'Alle
magna il desiderio di conoscere il Piemonte e l'illustrissima Casa che da 
ben sette secoli ancor vi regnava o stava per ritornarvi a regnare nel 1799, 
ed io da varie persone richiesto a darne qualche notizia o storia parti
colare. Aggiungevami maggior stimolo a rientrar nell'aringa ch'io avea corso 
venti anni addietro, il vedere la storia, così del Piemonte come de' suoi 
sovrani, sciaguratamente trattata ( ... ). Lontano peraltro dal Paese che ne 
faceva il soggetto e nell'impossibilità di darla alle stampe nella lingua 
in cui io l'aveva composta, ne comunicai il manoscritto ad un professore 
di storia nella celebre casa de' cadetti di Berlino, Federico Strass che lo 
tradusse dall'italiano e dal francese in tedesco» 1• 

Risultato di « ritocchi, rifusioni ed aumenti » di una pre
cedente Introduzione alla storia di Savoja e Piemonte 2 e di uno 
scritto in francese, T ableau historique, statistique et moral de 
la haute-Italie, et des Alpes qui l'entourent, précédé d'un coup 
d' ceil sur le caractère d es empereurs, d es rois et autres princes 
qui ont régné en Lombardie depuis Bellovese et César jusqu' à 
Napoléon premier pubblicato in volume unico a Parigi nel1805 3

, 

l'originale italiano della Geschichte, a sua volta integrato da ag
giunte ed aggiornato, veniva fuso per intero nella I storia 4

• 

I tre volumi che con il titolo di Geschichte Piemont und der 
ubrigen Staaten des Konigs von Sardinien. Aus der italienischen 
Handschrift d es Herrn V erfassers ubersetzt von Friedrich Strass, 
Professar am Konigl. Kadetten-corps editi a Berlino presso La 
Garde tra il 1800 e il 1804, coprono infatti, come è noto, il 
periodo di storia piemontese dall'Einfall der Gallier alla Bela
gerung von Turin del1706, a cui Denina aggiunse, nella !storia, 
gli avvenimenti dalla pace di Utrecht del 1713 fìno «a quan
do la Lombardia cangiò costituzione e governo » 5, cioè fino 
al1804. 

La struttura delle due opere risulta nella sostanza la stessa, 
i criteri di suddivisione della materia identici; sovente nell'Isto
ria Denina conserva le titolazioni dei capitoli della Geschichte 
e traduce letteralmente dal tedesco, ovvero utilizza il testo del
l'originale italiano. 

Ma più che reperire somiglianze, peraltro evidenti e testi
moniate dall'autore stesso, interessa forse rilevare che già nella 
V orrede berlinese, tracciando un quadro storico della storio-

1 C. DENINA, ]storia dell'Italia OC· 

cidentale, Torino, 1809, pp. XXXVI· 
XXXVIII. 

' Cfr. ivi, p. XXXVII. 
3 Nella Révision supplémentaire te· 

nant li eu d'avis au lecteur che occupa 
le pp. 398-403 del Tableau, alla p. 398 
Denina scrive: « Le premier fond de 
ce tableau a été composé pour servir de 
préliminaire à l'histoire du Piémont, 
qui fut imprimée à Berlin en 1794, 
traduite en allemand ». 

' C. DENINA, lstoria, op. cit., pp. 
XXXVIII-XL. 

5 J vi, p. XXXIX. 
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grafia piemontese il Denina lamentava la dimenticanza in cui 
erano caduti i pur numerosi storici del Piemonte (ad eccezione 
del Della Chiesa e del Monod) dopo la pubblicazione della 
seicentesca Histoire généalogique di Samuel Guichenon. Del 
resto altri, come D. Pietro Gioffredo, che scrissero dopo Guiche
non, morirono prima di aver ultimato le loro opere. « Warum 
findet sich selbst nicht - si chiede a questo punto Denina -
einmal ein Buch, welches nur als eine Fortsetzung des Guiche
non, des Auszugs von le Blanc, oder des Ludwig Chiesa ange
sehen werden kOn.nte? » 6• 

Sottolineata la carenza della produzione piemontese durante 
il pur lungo e felice regno di Carlo Emanuele III, rilevata la 
spinta che questo genere di studi storici ebbe sotto il regno di 
Vittorio Amedeo III, ma anche l'assenza di uno storiografo 
che in concreto superasse gli usuali riferimenti al Della Chie
sa, a Le Blanc e a Guichenon, mettendo mano alla Geschichte, 
Denina intendeva esattamente colmare quelle lacune e innovare 
gli schemi storiografici dinastici connessi soprattutto all'opera 
del Guichenon. Pur ammettendo infatti di aver attinto dallo 
storiografo seicentesco, ma solo ciò che gli « wirklich denk
wiirdig schien », la sua attenzione si rivolse piuttosto a quei 
lavori che « Guichenon entweder nicht gekannt oder vernach
lassigt ha t » 7• 

Il superamento dei limiti della storiografia guichenoniana 
però rappresenta solo un aspetto di quel progetto innovativo 
centrale nel quadro degli interventi, riflessioni e dibattiti sulla 
storiografia piemontese di cui il Claretta e il Calcaterra hanno 
a loro tempo tracciato le linee e indicato i termini di fondo 8

• 

Tale progetto, di realizzare una stoda universale che aderisse 
ai criteri esposti dal Galèani Napione nel Saggio sopra l'arte 
storica, proseguito e per certi aspetti perfezionato nella !storia, 
è il fine che Denina si propone già scrivendo la Geschichte. Le 
considerazioni geografiche (tratte per intero dal T ableau prima 
ricordato) e del clima, e particolarmente i rilievi circa le atti
vità culturali: le lettere, le scienze, le arti, l'attenzione inoltre 
rivolta al mutamento dei costumi (esemplari al proposito sono 
il primo paragrafo del quattordicesimo capitolo, tomo primo, 
in cui Denina indaga i Fortschritte der Kunste, des Luxus und 
der Wissenschaften e il secondo paragrafo dell'undicesimo capi
tolo, tomo secondo, sullo Zustand der Wissenschaften unter 
seiner [di Carlo Emanuele I] Regierung) che integrano il qua
dro di base offerto dalla descrizione degli avvenimenti bellici, 
politici e diplomatici, collocano la Geschichte nell'àmbito delle 
più vitali esigenze storiografiche illuministiche 9• 

Se allora si pone mente aUe aspettative riposte in quest'opera 
e all'urgenza storica avvertita dal Denina di stendere una storia 
della sua regione in un momento in cui « die Schicksale Piemonts 
( ... ) vermehrten das V erlangen nach der Geschichte d es Landes 
und seiner Beherrscher, da gro.Be Unfalle des Staaten die Auf
merksamkeit des Publicums nicht minder als gliickliche Bege
be?heiten reitzen » 10

, si comprende forse meglio l'amarezza con 
cu1 retrospettivamente, scrivendo la Prefazione all'Istoria, egli 
aveva ricordato l'impossibilità di una edizione in lingua italian'a 

6 Cfr. Vorrede, pp. m-xxxvi, alle 
pp. VI-VIII; la citazione è di p. IX. 

7 I vi, p. xxxn. 
' G. CLAREITA, Sui principali storici 

piemontesi e particolarmente sugli sto
riografi della Real Casa di Savoia, To
rino, 1878 e C. CALCATERRA, Il nostro 
imminente Risorgimento. Gli studi e la 
letteratura in Piemonte nel periodo del
la Sampaolina e della Filopatria, Tori
no, 1935. Sul problema, in relazione 
specificamente a Denina, ha di recente 
scritto G. MARocco, La storiografia pie
montese di C. Danina, in « Bollettino 
storico-bibliografico subalpino », anno 
LXXVI, 1978, n. l, pp. 279-312. 

' Cfr. V. TITONE, La storiografia del
l'illuminismo in Italia, Milano, 1969, 
particolarmente alle pp. 72-74. 

1° C. DENINA, Vorrede alla Geschich
te, p. XXXI. 
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di quello scritto. Rivolgendosi tuttavia, con la versione in te
desco, al pubblico d'oltralpe, Denina poteva riproporre, per 
così dire dall'interno e in maniera adeguata, il topos della « res
semblance entre l'histoire de la maison de Savoie et celle de la 
maison de Brandenbourg », che infatti costituisce l'argomento 
della dedica della Geschichte a « sa majeté le roi de Prusse » 11

• 

Friedrich Strass, a cui venne inviato il manoscritto per la 
traduzione, non era semplicemente «un professore di storia», 
come scrive Denina: nel periodo in cui si conobbero, lo Strass 
ricopriva già, seppur con il titolo di professore, la carica di 
« Gouverneur » del « Kadettencorps » di Berlino, incarico a cui 
era pervenuto venticinquenne nel 1791 e che tenne fino al '95. 
Quando Gurlitt, pedagogo piuttosto noto in quegli anni e in 
quell'ambiente, ottenne nel 1802 il posto di direttore del 
« Johanneums » di Amburgo, Strass venne nominato suo suc
cessore alla direziòne del « Padagogiums » a Kloster Berge 
presso Magdeburgo. Pur tra difficoltà varie (riduzione del nu
mero degli studenti, frequenti rotazioni degli insegnanti, aboli
zione dello studio obbligatorio del latino) la scuola, stando alle 
notizie che se ne hanno, conservò quella « posizione rispetta
bile» che il Gurlitt le aveva procurato, in pratica fino al 1806, 
quando la resa di Magdeburgo ai Francesi comportò la cessa
zione dell'attività scolastica e tre anni dopo lo scioglimento, de
cretato dal governo della Westfalia, dell'antico e prestigioso 
istituto. 

Nominato docente a Norhausen, abbandonò l'incarico per 
fondare nel '20 un ginnasio evangelico ad Erfurt che diresse fino 
al '45, anno della sua morte. A questa attività pedagogico-diri
genziale lo Strass univa una ricca attività di storico: la sua 
Geschichte der Deutschen mit besonderer Riicksicht auf die 
preussischen Staaten, in T abellen fiir Schulen, edita a Berlino 
nel 1802, ebbe un'ampia diffusione nelle più prestigiose scuole 
dello stato tedesco, e notevole successo, questa volta fuori del
l'àmbito didattico, riscosse il trattato Der prussische Staat durch 
weise Reformen im Besitze der Guter und Vortheile, nach wel
chen Revolutionen vergeblich ringen pubblicato a Berlino nel 
1835, posteriore di circa trent'anni a un quadro storico, Strom 
der Zeiten, che già lo aveva reso noto anche all'estero, e con
temporaneo allo Handbuch der W eltgeschichte, sei tomi pubbli
cati tra il 1830 e il 1844 che costituiscono la sua opera più 
impegnativa e ampia e che per lungo tempo vennero adottati 
come manuale dagli insegnanti di storia u. 

11 La dedica anteposta alla V o"ede 
è datata Berlino, 12 aprile 1800. 

12 L'unica fonte da cui mi è stato pos
sibile reperire notizie circa Friedrich 
Strass è la Allgemeine Deutsche Biogra. 
phie, herausgegeben diirch die hista
rische Comrnission bei der Konigl. 
Akadernie der Wissenschaften, Leipzig 
(1875-1903), 36° tomo, 1893. 
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Il ciclo di affreschi romanici di Verzuolo : 
tracce di una tradizione agiografica 
Marco Piccat 

Tra i molti fattori che limitano il recupero dei documenti 
artistici del primo medioevo •si collocano, giustamente in primo 
luogo, le condizioni stesse di conservazione, sovente assai pre
carie, che comportano grosse difficoltà alloro studio, specie per 
quanto concerne la ricerca degli autori, o eventuali cantieri, e 
dei possibili confronti; contemporaneamente emerge con urgenza 
il problema dell'interpretazione dei temi o motivi illustrati, fre
quentemente privi del contributo di indicazioni, date e iscrizioni, 
relative alla committenza, agli autori e alla « storia » raffigurata. 

Se, come è stato sottolineato, «remoti nel tempo i pro
dotti letterari del medioevo ci appaiono attraverso un velo che 
nessuno sforzo di comprensione può strappare del tutto » 1, a 
maggior ragione gli episodi artistici di quei tempi, seppur atten
tamente registrati e schedati, rimangono a volte imprecisati nei 
loro soggetti e comunque raramente rapportati ai canali della 
cultura del tempo. 

Il passare dei secoli ha infatti assa'i spesso annullato le linee 
di demarcazione della gestione del territorio, in difficile equi
librio tra le forze laiche, quelle religiose e le monastiche stan
ziate all'interno di campagne e all'incrocio di strade, cancellando 
le vie di comunicazione, disperdendo le testimonianze di comu
nità già fiorenti, ristrutturando ambienti e costruzioni e dissemi
nando infine i documenti· relativi a tali processi in ben più am
pie regioni. Ma, mentre i risultati degli studi di archeologia 
medioevale e « le ricerche storiche e sociologiche giungono a 
restituirei i tratti dell'epoca, continuano purtuttavia .a sfuggirei 
i nessi che, nell'immediato, collegano quei tratti» 2 e i singoli 
prodotti a noi pervenuti rimangono talvolta incomprensibili se
gni di tradizioni altrimenti ignorate. 

Oltre al pericolo della perdita materiale, il reperto artistico 
dei « secoli bui » corre il grave rischio di una incompleta clas
sificazione e inventariazione, il che comporta un grosso limite 
al concreto recupero dell'esemplare. 

L'asserzione acquista particolare valenza nel campo dell'e
spressione figurativa, in cui tradizioni varie, eterocanoniche e 
apocrife, profane o di congregazioni religiose, letterarie o po
polari, in continua e reciproca elaborazione, condizionavano gli 
esiti iconografici 3• 

Un ciclo di affreschi che documenta bene, a mio giudizio, 
questa situazione si trova all'interno della cella campanaria del
l'ex-parrocchiale di Verzuolo\ attivo centro della pianura sa
luzzese. 

1 C. SEGRE, Introduzione, in P. ZuM
THOR, Lingua e tecniche poetiche nel
l'età romanica, Bologna, 1963, p. ix. 

2 Cfr. ibidem, pp. ix-x. 
3 E. KuBACH-P. BLOCH, Forme e im

magini dopo il Mille, Milano, 1966, 
pp. 294 e sgg.; G. LORENZONI, Aspetti 
e problemi del medioevo artistico, To
rino, 1969, pp. 61 e sgg.; 

4 G. CASALIS, Dizionario geografico 
storico-statistico-commerciale degli Stati 
di S.M. il Re di Sardegna, vol. XXV, 
Torino, 1854, pp. 50-59; «(Verzuolo) 
sta sulla manca sponda del torrente 
Varaita ad ostro di Saluzzo, da cui è 
distante due miglia. La sua positura 
al piè della collina che ne porta il no
me ed anche in parte sulla medesima, 
è assai ridente e piacevole( ... ) Verzuolo 
è distante 6 miglia da Savigliano a 
levante, 10 da Cuneo a mezzodl e 22 
da Torino a tramontana ». 
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La parte alta di questa cittadina, detta « la Villa » 5, co
struita sulla dorsale di un'altura un tempo ricoperta da boschi, 
ha conservato gli elementi più caratteristici del tipico borgo 
medioevale, con una presenza di architetture comprese tra i se
coli XII e xv, quali i ruderi della cinta fortificata 6

, la torre di 
difesa, la chiesa parrocchiale ed .il sovrastante maniera 7• 

I1 campanile, alla cui base è la cella con gli affreschi che 
ci interessano 8, è romanico, preesistente ma successivamente 
inglobato nella grande costruzione della chiesa gotica eretta nella 
seconda metà del Trecento da Federico II, marchese di Saluzzo 9• 

Nonostante i ripetuti rimaneggiamenti, esso si rivela piut
tosto simile ad alcuni esemplari, costruiti in zone limitrofe, e 
risalenti all'undicesimo secolo, anche se una tradizione locale lo 
ritiene persino anteriore all'anno mille 10

• 

La monofora inferiore, i due ordini di bifore, i fregi marca
piano e gli ultimi ad arco ingentiliscono l'intera costruzione che 
è chiusa in alto da una cuspide dalle tegole multicolori. La va
rietà dei materiali impiegati evidenzia i tempi delle successive 
sopraelevazioni. 

La cella dei dipinti venne utilizzata come campanaria in 
tempi seguenti alla decorazione pittorica: sono ancora manifesti 
infatti i guasti provocati · agli affreschi dall'apertura dei fori per 
il passaggio delle funi delle campane. In origine non doveva per
tanto essere che una semplice cappella, aperta da un lato, co
struita con materiali di recupero o naturali, dal modulo archi
tettonico estremamente sobrio 11

, in servizio per gli abitanti del 
borgo. 

Il locale è oggi illuminato da una stretta finestra posta al 
centro della parete opposta a quella di entrata. È di forma ret
tangolare e presenta copertura con volta a botte. In antico era 
totalmente aperto il lato ave è ora la porta di comunicazione 
con la chiesa gotica; infatti le pitture proseguono sulle pareti 
laterali al di sotto della successiva muratura. 

Le pareti e la volta della piccola cappella erano totalmente 
decorate; dopo essere state per secoli ricoperte da scialbo, mo
strano ora, in seguito ai restauri effettuati nel 1978 12

, quanto 
è ancora visibile. Purtroppo le infiltrazioni di Umidità e salnitro 
hanno completamente compromesso gli affreschi della parete 
di fondo e, seppure parzialmente, quelli della parete a sinistra 
entrando. 

Gli studiosi che si sono sinora occupati di questo ciclo 
hanno proposto una datazione intorno all'undicesimo secolo 13

, 

attribuendolo più precisamente al periodo ottoniano 14 e con
frontandone l'iconografia con miniature di scuola tedesca 15

; pe
raltro i risultati di recenti restauri effettuati in edifici religiosi, 
all'interno del comitato di Auriate, cui il nostro può essere avvi
cinato, hanno fatto prospettare l'ipotesi dell'esistenza di una 
attiva scuola locale 16

• 

Differenti sono state le interpretazioni sinora date a questa 
sequenza di affreschi, inizialmente condizionate dalle poche parti 
di pittura emergenti sotto allo scialbo. 

La visione dei primi frammenti, relativi ai volti della scena 
raffigurata a sinistra fece ipotizzare in un primo tempo l'illu
strazione dell'epifania di Cristo, o «Adorazione dei magi» 17

• 

5 Cfr. ibidem, p. 51 : «La parte di 
questo borgo situata sul colle chiamasi 
la Villa »; dr. inoltre, A. DELLA CHIE· 
SA, Memorie Varie relative alla storia 
patria, manoscritto della Biblioteca Ci
vica di Saluzzo, in particolare il capi. 
tolo ~<Delle Terre che restano al piede 
della collina tra la Varaita e la città 
di Saluzzo», ff. 138-141 «Verzuolo 
che ha castello e recetto cinto di mura
glie ( ... ) è composto di Villa e di Bor
go i quali con la campagna che per ·la 
sua .fertilità è molto abitata, fa più di , 
300 fuochi »; ed ancora G. LoBETTI 
BoDONI, Saluzzo e le sue valli, Saluzzo, 
1906, p. 143 « Più antico di questo bor
go è il borgo chiamato la Villa che 
sale fino al castello ». 

6 Cfr. A. DELLA CHIESA, Memorie... 1 

cit., f. 138 « Il castello col ricetto e 
Villa sono posti dn un vallone ma il 
Borgo ... »; AA.VV., La Valle Po e le 
colline saluzzesi, Saluzzo, 1975, pp. 153-
159. Per la cinta fortificata, in partico
lare si vedano le pp. 157-158. Per una 
storia della cittadina e dei suoi monu
menti, dr. F. GABOTTO, Verzuolo: uo
mini e cose d'altri tempi, dn Bollettino 
Storico Bibliografico Subalpino, II-VI 
(1896-97), pp. 458 e sgg., ora in ri
stampa anastatica, Savigliano, 1974. 

7 Cfr. G. CASALIS, Dizionario ... , cit., f 
p. 53 «Da un vasto superiore salone, 
e per mezzo di un gran balcone si 

·scorge l'antica sottoposta parrocchia, il 
borgo più vecchio di Verzuolo, detto 
la Villa ... »; G. LOBETTI BoDONI, Gui
da ... , cit., p. 143 «Notevoli, in esso, i 
resti di un'antica porta e scorci di case , 
e di tettoie, che sono piccoli angoli 
di medioevo, mentre la maggiore at
trattiva resta tuttora la vetusta rocca 
dei marchesi di Saluzzo». Cfr. infine, 
Edifici Fortificati del Piemonte (Ca· 
taloghi della Giunta regionale del Pie· 
monte), Torino, s. d., p. 73. 

• 
8 Cfr. una prima segnalazione in M. 

PEROTTI, L' ex-priorato di Verzuolo e le 
sue cose d'arte, in Luci ed ombre sul 
panorama artistico provinciale, Cuneo 
Provincia Granda, XXIII (1974), n. 3, 
p. 10. l 

' Cfr. D. MuLETTI, Memorie storico· 
diplomatiche appartenenti alla Città ed 
ai Marchesi di Saluzzo, tomo IV, Sa
luzzo, 1830, p. 133 « Altre opere in· 
signi dn quest'anno e nel seguente 
(1377) fece eseguire il marchese. Fe- 1 

derigo, fra le quali si conta il magnifico 
castello di Verzuolo, riedificato sopra 
le rovine dell'altro antico, di cui si fa 
menzione nel privilegio concesso ~el
l'anno 1159 dall'imperatore Federtgo 
Barbarossa( ... ). Il castello di Verzuolo, 
il quale conserva ancora in oggi pres· 
soché l'antica sua forma, era stimato 
negli andati tempi quale fortissima 
rocca del marchesato ». 

10 P. ANSALDI, Cenni di storia di 
paesi e chiese della diocesi e marche: 
sato di Saluzzo seguendo le orme det 
Vescovi, Cuneo, 1968, p. 121. 

11 Cfr. A. CAVALLARI MuRAT, Cer
niera organizzativa abbaziale ed episco-
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In un secondo tempo, rimanendo confermata questa prima 
ipotesi, e volgendo l'attenzione alla parete di destra vi si pro
spettò la presenza della descrizione dell'universo secondo la 
teoria poi descritta da Ildegarda di Bingen 18

• 

Appena venne però riportato alla luce e per intero il ciclo, 
queste chiavi di lettura degli episodi affrescati vennero a cadere. 
La Sovrintendenza regionale, responsabile degli accurati restauri, 
presentando al pubblico il particolare già identificato come 
«Adorazione dei Magi», ha mostrato la reale difficoltà incon
trata nell'identificazione della scena applicandovi la generica de
finizione di « Episodio Sacro » 19

• 

In pubblicazioni uscite più recentemente, oltre al riconosci
mento della difficoltà di individuazione della « storia», si è pro
posto, per la parete destra « la tempesta sedata o la pesca mi
racolosa», e per quella opposta «un episodio del viaggio di 
S. Paolo a Roma» e, altrove, «il sonno del Cristo durante la 
traversata del mare di Galilea, San Matteo al tavolo del cam
biavalute, tre donne stanti sul lato a destra entrando, ed un 
altro episodio di difficile interpretazione ... » 20

• 

La lettura della scritta che accompagna la sequenza ed un 
attento riscontro iconografico non mi hanno permesso di accet
tare alcuna delle precedenti ipotesi, ma al contrario mi hanno 
portato all'elaborazione di un nuovo modulo interpretativo e di 
lettura del caratteristico complesso. 

La storia di questa cappella non può prescindere da quella 
della chiesa cui ora è anrièssa, ed anzi da quella dell'intero nu
cleo di costruzioni agglomerate intorno al castello. L'esistenza 
di edifici fortificati in loco, « Curtem de Verciolo cum castello, 
et turribus et districto » è documentata dal diploma (26 gen
naio 1159) in cui Federico Barbarossa conferma al vescovo 
Carlo le donazioni ed i privilegi concessi alla chiesa torinese da 
parte dei suoi predecessori 21

• 

Dei rapporti di sottomissione dei signori del luogo all' emer
gente potere dei marchesi di Saluzzo fanno fede l'atto di com
pera (2 ottobre 1165) da parte di Mahfredo «pro amni iute 
quod habere visi sumus » dei beni di « Robaldus et Bartholo
meus » di Verzuolo, in « loco ubi dicitur Villa » 22 e la dona
zione (l o marzo 1179) mediante la quale Daniele Urtica di Ver
zuolo cede allo stesso Manfredo i possedimenti in valle Varaita 
« dal termine di pietra Eschiglianda sino al colle dell'Agnello, 
e di tutto quell'allodio che teneva nel luogo di Verzuolo, in Fa
licetto, in Solere ed in Villa » 23

• 

Il castello rimane invece sotto la diretta influenza del ve
scovo di Torino, come appare dall'atto di cessione ( 14 aprile 
1206), a favore di Arduino, da parte di Giovanni Daniele di 
Verzuolo 24

• 

Per quanto riguarda più da vicino invece le vicende della 
chiesa dei SS. Filippo e Giacomo, ne abbiamo testimoniata la 
dipendenza dall'abazia di Fruttuaria a partire dal 1182 25 

Il « Rotulus feudorum Episcopatus Taurinensis », redatto 
probabilmente intorno al 1203, citando le decime che i vari 
feudi dovevano versare al vescovo di Torino, nella parte riser
vata al marchesato di Saluzzo, dopo aver elencato « Item omnes 
(decime) ille quas tenebat ab eo Daniel de Verzolio ... », precisa 

pale alla confluenza dei torrenti e del 
Po: gli abbati Abbone e Guglielmo ed 
i vescovi Gezone e Landolfo, in Lungo 
la Stura di Lanzo, Torino, 1973, in par
ticolare le pp. 28-37 e idem, Musicalità 
gregoriana quale sottofondo poetico so
lidificato nell'ornamento e nel disegno 
paesaggistico, in Tra Serra d'Ivrea, 
Orco e Po, Torino, 1976, pp. 87-103, 
con un'attenzione capillare alle ripolo
gie dei campanili romanici, alla lettura 
delle decorazioni, ai materiali di impie
go, alle soluzioni similari, alle esigenze 
di inserimento tra la struttura muraria 
e l'ambiente. 

12 Cfr. G. GALANTE GARRONE- M. 
LEONE, Cuneo, in Geografia culturale 
e atlante figurativo di una regione di 
frontiera: il Piemonte {Ricerche di 
Storia dell'arte, IX (1978-79)), pp. 77-
78. 

13 Cfr. N. GABRIELLI, Arte nell'an
tico Marchesato di Saluzzo, Torino, 
1974, p. 33; G. GALANTE GARRONE
M. LEONE, Cuneo ... , cit., p. 78. 

14 M. PEROTTI, La pittura dei secoli 
barbari, parte seconda. Affreschi d'epo
ca ottoniana e romanica, in Cuneo Pro
vincia Granda, XXVII (1978), n. 2, 
pp. 6-14. 

15 Cfr. M. PEROTTI, Repertorio dei 
monumenti artistici della provincia di 
Cuneo, Territorio dell'antica marca sa
luzzese, I!C, p. 374. 

16 Cfr. G. GALANTE GARRONE-M. 
LEONE, Cuneo ... , cit., p. 77. 

17 Cfr. N. GABRIELLI, Arte nell'anti
co marchesato ... , cÌt., p. 33. Il lacerto 
veniva presentato con l'annotazione 

· « Arte romanica, secolo XI. Adorazione 
dei Magi. Frammento di affresco nella 
cella campanaria ». 

18 Cfr. M. PEROTTI, La pittura dei 
secoli barbari. Parte seconda. Affreschi 
d'epoca ... , cit., p. 7 «Entrando nel 
piccolo locale si vedono a destra due 
figure femminili, una intera, l'altra in
tuibile per la presenza del copricapo 
e di qualche parte del panneggiamento, 
ai lati di un grande disco rosso sangue, 
affiorante a minuti lacerti di sotto alla 
coltre di hlanco. { ... ) Il senso del tutto 
è oscurissimo, in quanto mancano trop
pi elementi per tentarne la decifra
zione: per una serie eli concatenazioni 
più sentimentali che razionali mi par 
di vedere in questo disco tuttora na
scosto e misterioso un portato (o un'an
ticipazione) dello schema geometrico 
dell'universo quale è stato descritto da 
santa Ildegarda di Bingen, la visionaria 
badessa di Rupertsberg ». 

19 Cfr. G. GALANTE GARRONE- M. 
LEONE, Cuneo ... , cit., p. 78. 

2° Cfr. M. PEROTTI, La pittura dei 
secoli barbari. Parte quarta. Diaspora 
romanica, in Cuneo Provincia Granda, 
XXVIII (1979), n. l, pp. 10-16, per 
un primo tentativo di lettura posterior
mente ai restauri; cfr. inoltre, idem, 
Repertorio dei monumenti artistici del
la provincia di Cuneo, Territorio ... , cit., 
pp. 374-375; ancora, idem, Cinque se
coli di pittura nel Piemonte cispadano 
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« Item pars decime de Verzolio excepta parte ecclesie S. Ja
cobi » 26

• 

I rapporti tra i signori di Verzuolo ed i monaci di san Be
nigno si mantennero stretti; ne rimangono evidenti prove la 
donazione a loro favore (30 novembre 1209) del luogo e del 
territorio di Becetto e i ripetuti interventi in loro difesa nella 
lite tra questi stessi ed i monaci di Rivalta 27

• 

L'abazia di san Benigno di Fruttuaria, fondata nel 1003 
quasi al confine tra le diocesi di Torino ed Ivrea, godendo del 
favore di imperatori, re, principi e privati 28

, aveva nel giro di 
pochi decenni ampliato il proprio raggio di azione sino a rag
giungere regioni quali l'Emilia ed il Veneto 29

• Vivendo ancora 
il fondatore, Guglielmo da Volpiano, i monasteri dipendenti 
erano ben trenta e già milleduecento i monaci impegnati. Dopo 
soli undici anni dalla fondazione erano più di cinquanta i paesi 
sparsi nelle diocesi di Ivrea, Vercelli, Torino, Novara, Milano, 
Pavia, Asti, Acqui, Alba, Albenga, Savona e Tortona 30 a lei 
soggetti col vincolo spirituale e temporale. 

L'importanza progressivamente assunta dall'abazia è peraltro 
suggerita anche dall'elezione di numerosi suoi abati alle sedi 
episcopali di Alba, Aosta, Asti ed Ivrea 31 e dalle ripetute con
cessioni di privilegi papali. 

Gli obiettivi di missione religiosa e di strategia politica che 
compaiono nel privilegio concessole da Arduino nel 1005 enu
cleavano i campi di attività dell'ordine benedettino per la rina
scita del territorio. 

Infatti 32 «dice il documento: cum servis et ancillis, aldio
nibus et aldianibus, cum casis, curtibus, castris, ecclesiis, capellis, 
edificiis, campis, vineis, prateis, pascuis, silvis, stallariis, salti
bus, piscationibus, molendinis, acquis aquarumque descursibus, 
montibus, vallibus, planitiebus ed altro ancora. Il documento 
conferma che per vivere coi piedi su questa terra e con lo spi
rito volto al cielo, secondo le regole di San Benedetto e di san 
Romualdo, occorreva tutto, dalle residenze agli edifici per il com
mercio ( ... ), alle rocche ed ai ricetti militarmente forti, alle 
chiese ed agli oratorietti disseminati nell'agro con la frequenza 
dei piccoli depositi annonari ( ... ); tutto ciò tanto in alta monta
gna quanto in pianura» 33

• 

Anche l'arte figurativa «che non si deve dimenticare costi
tuiva parte integrante costituente dell'attrezzatura architettonica 
per la vita religiosa e civile » 34 entrava a svolgere il proprio 
servizio rivestendo e decorando absidi, volte, calotte, sottarchi 
e muri perimetrali di fregi o sequenze di « storie » in chiave 
dogmatico-simbologica. Il passaggio di monaci nei vari conventi, 
la diffusione di codici miniati, i lavori degli « scriptoria », l'in
fluenza di centri culturali stranieri congiuntamente alla vitalità 
di accenti artistici locali (lombardi, emiliani e veneti) sono i 
principali episodi all'origine dei cicli di pitture romaniche pre
senti nelle chiese che erano dirette filiazioni di abazie potenti 
come Fruttuaria 35

• 

È stato proprio il collegamento con questo conosciuto centro 
di vita religiosa, ricco peraltro di notevoli fermenti culturali, il 
motivo essenziale che ha permesso e favorito la decorazione di 
anche semplici cappelle, a volte seminascoste nei campi o iso
late nei boschi, con una serie di pitture d'effetto ed estrema-

antico, Cuneo, 1981, pp. 21-22. «Su
perato l'anno Mille una notevolissima 
opera di pittura viene a rappresentare 
lo stile cosiddetto "ottoniano". In un 
ora torio di piccole dimensioni posto 
alle pendici della collina di Verzuolo ' 
( ... ) so n dipinti sulla volta a botte e 
sui fianchi alcuni episodi biblici... ». 

21 Cfr. G. CASALIS, Dizionario ... , cit., 
p. 53; E. DAo, La Chiesa nel Saluz. 
zese fino alla costituzione della diocesi 
di Saluzzo, Saluzzo, 1965, pp. 32-33. 

22 Cfr. D. MuLETTI, Memorie storico
diplomatiche ... , cit., tomo II, Saluzzo, 
1829, pp. 63-64. 

23 Cfr. ibidem, p. 94. 
24 E. DAo, La Chiesa nel Saluzzese ... , 

cit., p. 35. 
25 Cfr. C. F. SAVIO, Saluzzo e i suoi 

Vescovi, Saluzzo, 1911, p . 19; fungeva 
da preposito un prete o monaco di no
me Giovanni. Anche nella bolla di Cle
mente IV dell'anno 1265, la chiesa dei 
SS. Filippo e Giacomo di Verzuolo, 
come quella di san Martino di Villa
nova Solaro, appare filiazione dell'aba- , 
zia di Fruttuaria. Cfr. E. DAo, La Chie
sa nel Saluzzese ... , cit., p . 89. 

26 Cfr. ibidem, pp. 30-35. 
27 Cfr. ibidem, p. 56. 
28 Cfr. F. SAviO, Gli antichi Vescovi 

d'Italia dalle origini al 13QO descritti 
per regioni: il Piemonte, Torino, 1898, 
pp. 580-591; in particolare, «Giunto 
al Po, presso alla foce dell'Orco, il li
mite procedeva a ritroso di questo 
fiume incontrando le terre dell'abbazia 
di S. Benigno di Fruttuaria. Questa nel 
decreto di fondazione è indicata come 
esistente nel territorio della diocesi 
d'Ivrea, ma non sarebbe impossibile 
-che Volpiano, posto alla destra dell'Or
co, fosse stato tolto alla diocesi di 
Torino ... », p. 581. Cfr. inoltre, G. CA· 
SALIS, Dizionario ... , cit., vol. XVIII, 
pp. 134-149, con attenzione alle vicen-
de relative alla fondazione ed ai primi 
abati. Un'interessante storia del sor
gere dell'abazia e della vita dei mo; 
naci sino al 1329 circa è lo studio d1 
G. CALLIGARIS, Un'antica cronaca pie
montese inedita, in Pubblicazioni della , 
Scuola di Magistero della R. Università 
di Torino, Torino, 1889. Il « Chroni
con Abbatiae Fructuariensis » è alle 
pp. 114-143. Per recenti ed aggiornati 
interventi, dr. A. CAVALLARI MuRAT, 
Lungo la Stura ... , cit., pp. 25, 26, 28, 
29, 31, 36, 39, 41 e sgg., e, idem, Tra 
Serra d'Ivrea ... , cit., pp. 7, 66, 82, 97, 
98, 105 con ampia bibliografia. 

29 Cfr. A. M. NADA-PATRONE, I cen-
tri monastici nell'Italia occidentale, in 
Monasteri in Alta Italia dopo le inva
sioni saracene e ma giare (sec. X-XIII)' i 
Pinerolo, 1964, p. 262. 

3° Cfr. ibidem, p. 187. Cfr. inoltr;, ,. 
per l'attività del fondatore, L. MALLE, 
Le arti figurative in Piemonte, d_alle 
origini al periodo romantico, Tormo, 
s. d., pp. 59-63. Ancora cfr. G. CASA
LIS, Dizionario ... , cit., vol. XVII~, 
pp. 139 e sgg.; « i suoi ricchi posses.sl, 
donazioni di imperatori, di re, di prm-
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Verzuolo, chiesa dei SS. Filippo 
e Giacomo, fine XI secolo. 
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mente tipiche. Anche nel nostro caso la tipologia delle icono
grafie gioca a favor~ dell'intervento diretto di un gruppo cleri
cale colto, sicuro nella tecnica pittorica, di scuola non locale, 
impegnato nell'illustrazione di temi importati da lontano. È da 
ritenere infatti che i monaci di san Benigno, di cui abbiamo 
documentata la presenza presso la parrocchiale dei SS. Filippo 
e Giacomo a partire dal 1182, fossero già attivi in loco, ante
riormente a tale data, probabilmente affidanti la cappella della 
Villa e già in rapporto con i signori di Verzuolo. È questo in
fatti, secondo me, l'entroterra culturale che ha prodotto la se
quenza di affreschi oggetto di questo studio e che occorre per
tanto sottolineare prima di procedere alla lettura dei singoli 
riquadri. 

Le scene rimasteci nella parete di destra - a mio parere -
raffigurano tre giovani donne (di cui solo la prima visibile per 
intero), con la mano destra alzata in segno di saluto, al di sopra 
una borsa calata in una piccola finestrella, accanto un vecchio 
dormiente; a questa scena succede, senza soluzione di continuità, 
un episodio di vita sul mare: in primo piano una grande barca 
con tre uomini a bordo, più lontana una piccola barca a mezza
luna, un solo marinaio in piedi sembra emergere dal buio della 
notte. Il mare è agitato e le onde si infrangono con violenza 
contro la chiglia delle imbarcazioni. La prima di queste è munita 
di albero e vela che però è raccolta; l'individuo posto nel cen
tro, accanto all'albero, sembra perdere l'equilibrio nello sforzo 
di sostenere la rotta; la sua mano sinistra è tesa ad indicare o 
afferrare il remo in punta alla barca che sta scivolando in ac
qua; quella destra regge con forza il remo rimasto; i compagni, 
collocati alle opposte estremità del legno, sono impegnati nello 
sforzo di scrutare intorno. 

La parete di fondo, come abbiamo detto, non ha conservato 
che evanescenti ed illeggibili tracce della pittura originaria. 

La parete di sinistra mostra all'inizio l'avventura di due gio
vani ed un marinaio, incaricato di reggere le sartie della vela 
della loro imbarcazione, con a fianco da . un lato una strana fi
gura e, dalla parte opposta, un religioso di cui non è rimasta 
che la mano sinistra alzata in segno di benedizione ed alcuni 
lacerti della cotta e della stola. 

I giovani indossano copricapi piuttosto caratteristici, dello 
stesso tipo e medesimi colori della stoffa utilizzata per la vela, 
ora attorcigliata intorno al pennone dell'albero. Quello posto 
di fronte alla strana figura, che ha testa di donna, regge con 
entrambe le mani un grosso recipiente di vetro ripieno a metà. 
Osservando il modo con cui questo è tenuto inclinato, appare 
evidente l'intenzione di vuotarlo del liquido prima contenutovi. 

La parte seguente il riquadro appena presentato è purtroppo 
perduta. La composizione è ultimata all'estremità destra della 
parete da una città in prospettiva, coi tetti rossi e i muri bian
chi, con torri e vari ordini di costruzioni. 

Nel centro della volta, in alto, corre un fregio a greca, a 
colori alternati e le cornici esterne digradanti, dalla tipologia 
piuttosto comune in ambito romanico 36

; in un riquadro rettan
golare è dipinto un uccello, ormai fatiscente. 

Nella sezione della volta compresa tra il fregio ed i dipinti si 
trova una striscia biancastra, già ripassata, che porta traccia del-

cipi, di privati, che la rendevano una 
fra le più fiorenti abbazie Piemontesi, 
largamente si stendevano in varie parti 
d'Italia», in G. CALLIGARIS, Un'antica 
cronaca ... , cit., p. l. Ai fini del nostro 
studio abbiamo esaminato i documenti 
appartenenti esclusivamente alla prima 
fase della sua storia, in un ambito cro
nologico compreso tra il 1003 (anno 
della fondazione) al 14 77 (anno di isti
tuzione in commenda). Per una prima 
impostazione dei periodi in cui può 
essere divisa la vita di quest'abazia, 
cfr. G . BESTONSO, L'abazia di Frut
tuaria, Ivrea, 1881. 

31 Secondo F. SAVIO, Gli antichi Ve
scovi ... , cit., giungono alla sede episco
pale, dopo una permanenza più o meno 
lunga a Fruttuaria, per Alba Pietro 
(1124), già abate dal 1118 al 1124, 
p. 59; per Aosta Bonifacio (1220-1243), 
p. 99; per Asti Guido II (1295-1327), 
p. 157; infine per Ivrea Alberto (1063), 
p. 201 e Guiberto (1097), p. 203. 

32 Cfr. A. CAVALLARI MuRAT, Lungo 
la Stura ... , cit., p. 27, con particolare 
attenzione al collegamento tra le prime 
vicende dell'abazia, l'intervento di per
sonaggi come Guglielmo da Volpiano, 
l'imperatore Arduino e sua moglie, i 
monaci benedettini al lavoro nei can
tieri in paesi anche stranieri ma con 
fitte trame di comunicazioni e scambi. 

33 Cfr. ibidem, pp. 27-28. « Se di 
Fruttuari:a, non resta che il campanile 
di San Benigno Canavese, è però quan
to basta per permettere un approfondi
mento del valore estetico del paesag
gio arcaico benedettino nelle Alpi occi
dentali e dei suoi elementi architetto
nici minuti, i quali insieme alle visioni 
d'insieme dimostrano la grande potenza 
della congruenza dello stile romanico ». 

34 Cfr. ibidem, p. 50; il ciclo esami
nato in tale ambito è quello di san Per
riolo presso Grosso; sui mede.simi af~ 
freschi, cfr. il precedente contributo d1 
N. GABRIELLI, Segnalazione di antiche 
pitture in Piemonte, in Bollettino 4ella 
Società Piemontese di Archeologta e 
Belle Arti, IV-V (1950-51), pp. 182-
186. La datazione delle pitture è in
torno alla metà dell'XI secolo. Cfr. inol
tre G. DoNNA D'OLDENICO, Nota sulla 
dedicazione e sulla datazione della chie
sa romanica di San Ferreolo in Grosso 
Canavese, in A. BELLEZZA-PRINSI, Me
morie Storiche di Grosso Canavese, 
Chieri, 1980, pp. 53-64. 

35 Gfr. G. CASALIS, Dizionario ... , cit., 
vol. XVIII, pp. 139-145; G. PENCO, Il 
monachesimo in Italia, in Nuove Que
stioni di storia medioevale, Milano, 
1964, pp. 701-722; A. CAVALLARI Mu
RAT Lungo la Stura ... , cit., pp. 29 e sgg. 

3° Cfr. N. GABRIELLI, Decorazione, in 
Repertorio delle cose d'arte d~l Piemon
te. Le pitture romaniche, Tormo, 1944, 
pp. 80-83. La greca in prospettiva si 
ritrova nei cicli di Aosta, Sant'Orso; 
Celle Macra, San Salvatore; Pagno, 
San Colombano; Spigno, San Quintino. 
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l'antica iscrizione. Dal lato destro, dopo una croce greca poten
ziata, si leggono le seguenti lettere: « Mocs ILLIS CLAM ... » 37

• 

Dal lato sinistro, partendo da destra, si legge invece: « .. NAVI
GANTIBUS POPULIS ... BARI N E N [ ]TA TIS INCLITA » 38

• 

Le pitture sono chiuse anche in basso da un elegante fregio, 
dal disegno a mezzaluna, ripetuto con regolarità su tutte le 
pareti 39

• 

Le scene dipinte nella cella campanaria riguardano dunque 
alcuni miracoli che testi agiografici greci e latini 40

, diffusi negli 
e per mezzo di ambienti monastici, anteriormente all'undicesimo 
secolo, attribuivano a san Nicola da Bari. Peraltro il culto di 
questo santo, chiaramente di origine non locale e pressoché sco
nosciuto in Piemonte era portato avanti dai benedettini di Frut
tuaria a volte abbinato a quello dello stesso titolare, come nel 
caso del monastero di Padregnano, intitolato ai SS. Nicola e 
Benigno (ca. 1100), e ben distribuito nel territorio, come docu
mentano i priorati di Alba e Jurnico d'Ivrea, a lui intitolati e 
costruiti nel 1203, o la parrocchiale di Pratiglione 41

• 

Il primo degli episodi della vita di questo santo, descritto 
nella parete di destra entrando, fu uno tra i più famosi e dif
fusi in epoca medioevale. Lo stesso Alighieri vi accenna nel ven
tesimo canto del Purgatorio 42

• 

Le giovani donne in piedi nella parte destra dell'affresco 
sono le tre figlie di un uomo, un tempo ricco, ora costretto a 
spingerle alla prostituzione, unica possibilità rimastagli per prov
vedere alla loro esistenza: 

« Vir quidam, qui ex clara obscurus, et ex divite fuerat factus pauper, 
quoniam redactus erat ad summam rerum omnium inopiam, cum ipsa 
etiam ei defecissent necessaria, proh dolor! quo usque progreditur egestas? 
statuerat filias suas (erant autem tres forma insignes) mercede ad libi
dinem prostituere volentibus, et ·ex earum quaestu se et filias alere. 
Eas enim matrimonio conjungere non poterat, quia propter nimiam 
paupertatem omnes eas dedignarentut. Is ergo in his erat, et hanc im
probam animo versabat cogitationem, et jam ad miserabile opus aggre
diebatur » 43• 

L'intervento di Nicola non si fa, a questo punto, attendere: 

« ( ... ) efficis ut hoc venia t ad aures Nicolai: et bonum mittis nun
tium et promptum opitulatorem ad eum qui jam veniebat in animae 
periculum, qui simul et ejus solaretur paupertatem, et liberaret a re 
quae erat gravior, paupertate ... » 44• 

Mentre buona parte della decorazione parietale è perduta, è 
rimasta chiaramente leggibile la mano del santo, che stringe la 
borsa piena di monete d'oro, nell'attimo in cui sta per essere 
infilata nella finestrella della casa, e sono ancora identificabili i 
frammenti relativi alla figura del vecchio dormiente, il padre 
delle giovani, del tutto ignaro di quanto stia accadendo. Il co
lore cupo degli sfondi raffigura bene a questo proposito il velo 
che la notte ha disteso intorno alla casa. Il medesimo testo che 
abbiamo iniziato a seguire per quest'episodio precisa infatti: 

« Nam ipse etiam boni quid faciens, magis studebat latere, quam ii 
qui mala faciunt. Certe cum auri permultum simul colligasset, intem
pesta nocte venit ad ejus viri aedes, et cum id per quamdam injecisset 
fenestram, domum statim revertitur, veluti erubescens videri dare ». 

37 La grafia è maiuscola, capitale, si
mile a quella epigrafica. I corpi delle 
lettere sono allungati, i tratti verticali 
sono spessi, quelli orizzontali meno 
segnati. Sono evidenti i nessi di colle
gamento tra le lettere, in particolare 
« N » - « A » e ·« N »- « T ». 

38 Cfr. la fotografia n. 2-3. Le lettere 
seguenti alla lacuna sono in questo 
caso, a differenza del precedente, quasi 
al massimo ravvicinate, come se l'au
tore si fosse improvvisamente accorto 
del poco spazio rimastogli ed abbia vo
luto comunque inserirvi la parola. Ba
sta il confronto col tipo «NAVIGANTI· 
BUS » e « POPULIS » a chiarire l'asser
zione. 

39 Il fregio è rimasto chiaramente di
stinguibile anche nella parete di fondo 
della cappella, peraltro ormai priva di 
ogni altra decorazione. 

4° Cfr. Bibliotheca Hagiographica La
tina, Subsidia Hagiographica, n. 6, 
Brussels, 1898-1899, nn. 6104-6113; 
per le versioni greche rimane fonda
mentale il contributo di G. ANRICH, 
Hagios Nikolaos, Leipzig, 1913-1917; 
si veda inoltre, AA.VV., Propylaeum 
ad Acta Sanctorum Decembris, Brus
sels, 1940, pp. 568-569, con un breve 
sunto della tradizione relativa al san· 
to. Per le prime ·tradizioni in latino, 
con la celebre Vita attribuita al diacono 
Giovanni di Napoli, cfr. N. C. FALCO. 
NIUS , Sancti Confessoris Pontificis et 
Celeberrimi Thaumaturgi Nicolai Acta 
Primigenia nuper Detecta et Bruta ex 
unico et veteri Codice membranaceo 
Vaticano, Neapoli, MDCCLI; e le ver
sioni pubblicate in BoNINO MoMBRITIO, 
Sanctuarium seu vitae Sanctorum, Pa
risiis, 1910, pp. 296-309, e A. LIPOMA· 
NUS, De vitis Sanctorum, Louvain, 
1568, pp. 252-288, e ancora l'Epitome, 
pubblicato in A. MAI, Spicilegium Ro· 
manum, IV (1839-1844), pp. 324-339. 

41 Cfr. A. M. NADA PATRONE, I cen· 
tri monastici nell'Italia occidentale ... , 
cit., pp. 636, 697, 723. 

42 D. ALIGHIERI, Purgatorio, XX, 31· 
34: 
« Esso parlava ancor della largezza 
che fece Niccolò alle pulcelle 
per condurre ad onor lor giovinezza >~. 

Il brano è inserito all'inizio del dt· 
scorso di Ugo Capeto, capostipite della 
famosa famiglia; l'episodio della leg
genda di Nicola oltre a fornire argo
mento a numerosi testi latini e ro
manzi, fu anche scelto per la compo
sizione di laude in volgare italiano, cfr. 
La Divina Commedia, Purgatorio, a 
cura di N. Sapegno, II, Firenze, 1968, 
p. 218. 

43 Cf.r. Symeon Logotheta, cognomen· 
to Metaphrastes, Opera Omnia, in Pa· 
trologia Graeca, CXVI; in parti~olar~ 
« Vita et conversatio et singularzs f!iZ: • 
raculorum narratio miraculis clarisszmt 
Nicolai archiepiscopi Myrae in Epar· 
chia Lyciorum », coli. 318-336. Il testo

1 greco originario risale alla 2• me~à de. 
decimo secolo. La traduzione latma di 
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• l 

Il ciclo non sembra presentare altri particolari della vicenda 
che la tradizione scritta arricchiva con la descrizione del mede
simo atto di generosità compiuto dal santo anche nei confronti 
delle due ragazze più giovani garantendo così a tutte il matri
monio, ed ultimava con il commosso incontro tra Nicola e l'an
ziano padre 45

• 

La segnalazione del motivo è importante perché rappresenta 
un precedente assolutamente sconosciuto rispetto alle documen
tazioni della scena in ambito romanico e gotico. Negli affreschi 
di Saint Jacques des Guérets (Loire et Cher), databili al xn se
colo 46 

, le tre giovani dormono affiancate l'una all'altra, secondo 
la formula iconografica solitamente utilizzata per i Magi, men
tre Nicola getta la borsa dalla finestra; nella pianeta ricamata 
proveniente dall'abazia benedettina di Sankt Blasien nella Fore
sta Nera, trasportata al convento di Sankt Paul in Carinzia ed 
ora al museo di Vienna, databile al XIII secolo 47

, il particolare 
è effigiato unitamente alle scene della liberazione dei tre soldati 
accusati da Costantino e della tempesta sedata. Nel più vicino 
ciclo della Novalesa, cappella di Sant'Eldrado, databile alla fine 
del XIII secolo, il santo è presentato all'arrivo nei pressi della 
casa, nel cui interno, accanto a due sole figlie dormienti, siede 
il padre, sveglio e con gli occhi rivolti in direzione della fine
stra 48

• L'impostazione scenica che meglio, a mio avviso, si avvi
dna alla soluzione dell'iconografia di Verzuolo è però quella pre
sente nella predella di altare di scuola locale, attribuibile alla 
seconda metà del x m secolo, pochi anni fa in una collezione 
privata a Bisceglie ed ora al museo di Bari 4\ che ripete l'atteg
giamento delle giovani e ripresenta contemporaneamente le fi
gure del donatore, con la borsa, e del padre dormiente. Infatti 
anche la predella di altare con le « stotle » del santo in san Ve
rano a Peccioli (Pisa), databile al _xm secolo 50

, non offre nuovi 
elementi di confronto. 

Ulteriori illustrazioni del medesimo episodio a Assisi, Chie
sa Inferiore di San Francesco, a Firenze, Santa Croce cappella 
Castellani e agli Uffizi, ·a Roma, Gallerie del Vaticano e a Mon
tefiascone, chiesa di san Flaviano 51

, impostate su differenti lin
guaggi artistici e spunti tematici, e che già sono state confron
tate e commentate, risultando del tutto estranee all'ambito di 
questo lavoro, ci servono unicamente per sottolineare .la fortuna 
del motivo 52

• -

La seconda scena raffigurata a fianco di quella con le tre 
giovani rappresenta, come già detto, un episodio di vita sul 
mare. 

Ai tre marinai della prima barca, che manifestano evidenti 
segni di paura, giunge da lontano l'aiuto di un personaggio, che 
la leggenda chiarisce essere Nicola, in grado di placare la furia 
della tempesta, rallentare il furore delle onde contro la debole 
imbarcazione, assicurare il ritorno a terra. 

. . « Quam vero die, dum quidam nautae, subita maris tempestate pe
rtclttarentur; adeo ut praesentem illis, intentarent omnia mortem; extem
plo dissolutis frigore membris, clamitabant: Nicolae famule Dei, si vera 
sunt, quae de te audivimus, nunc ea nos supremo in periculo constituti, 
experiamur »53. 

L'episodio relativo all'intervento del santo è narrato in modo 

cui mi servo è attribuita al veneziano 
Leonardo Giustiniani (m. 1446). 

« Cfr. ibidem, col. 323. 
" Cfr. ibidem, col. 323. 
46 Cfr. L. RÉAU, Iconograpbie de l'art 

cbrétien, tomo III, Paris, 1958, coli. 
976-988. 

47 Cfr. ibidem, coli. 981-982. 
" Cfr. N. GABRIELLI, Repertorio del

le cose d'arte del Piemonte ... , cit., 
pp. 24-28 e tavole XXII-XXX, con bi
bliografia precedente; ofr. inoltre il re
cente apporto di S. SEGRE MoNTEL, Gli 
affreschi della cappella di S. Eldrado 
alla Novalesa, in Bollettino d'Arte del 
Ministero della Pubblica Istruzione, l 
(1964), pp. 24-32; ancora S. CHIERICI, 
D. CITI, Italia romanica - La Val 
d'Aosta, La Liguria, Il Piemonte, Mi
lano, 1979, pp. 229-233. 

" Cfr. G. KAFTAL, Iconograpby of 
tbe Saints in Central and Soutb Italian 
Scbools of Painting, Firenze, 1965, coli. 
800-813. Ringrazio il prof. G . Kaftal 
per 1a riproduzione del particolare che 
mi ha gentilmente inviato e che pub
blico in allegato. 

"' Cfr. idem, Saint in Italian Art. 
Iconograpby of tbe Saints in Tuscan 
Painting, Firenze, 1952, coli. 755-770. 

51 Ibidem, coll. 755 e sgg. 
52 Per altre analisi dell'iconografia 

di Nicola, cfr. M. G. CELLETTI, Nicola 
di Mira, Iconografia, in Bibliotbeca 
Sanctorum, tomo IX, Roma, 1967, coli. 
941-948. Per interventi relativi alle 
rafligurazioni nel nostro paese, cfr. G. 
FALLANI, Iconografia di san Nicola nel
la pittura italiana, in Fede e Arte, V 
(1957), pp. 166-174; per le figurazioni 
orientali, cfr. S. PATTERSON, Tbe life 
of saint Nicbolas in Byzantine art, To
rino, in corso di stampa. 

53 Cfr. N. C. FALCONIUS, Sancti Con
fessoris Pontificis ... , cit., p. 117; il te
sto è tratto dalla Vita attribuita al 
diacono Giovanni (terzo quarto del 
IX secolo), prima redazione latina; per 
altre versioni, cfr. De Sancto Nicbolao 
Myrensi, in Analecta Bollandiana, II 
( 1883 ), coll. 6014-{)221, con il testo 
del ms. n. 15 della Biblioteca di Na
mur; in particolare, p. 145 « Nam qui
dam nautae qui nomen tantus viri 
Dei et gratiam curationum ejus audie
rant cum fuissent quassati saevissima 
tempestate, coeperunt sanctum Nico
laum invocare »; ancora, BoNINO MoM
BRIZIO, Sanctuarium seu vitae ... , cit., 
p. 300, « Quadam vero die cum qui
dam nautae subita maris tempestate 
periclitarentur... clamitabant ». Cfr. 
inoltre, Iacobus a Voragine, Legmda 
Aurea, ediz. a cura di Th. Graesse, 
Lipsiae, 1846, cap. III, « D~ sancto 
Nicolao», pp. 22-29, che npropone 
quasi il medesimo testo della Vita 
attribuita al diacono Giovanni; « ... Ni
colae famule Dei, si vera sunt, quae de 
te audimus, nunc ea eXPeriamur ». 
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piuttosto simile in tutti i più antichi testi che riportano la leg
genda: 

« Apparuit quidam in similitudinem viri, dicentis eis : Vocastis enim 
me, ecce adsum; et coepit eos in rudentibus et antemnis aliisque adiuvare 
navis armamentis. Nec multo post omnis pelagi cecidit fragor, omnisque 
cessavit tempestas » 54• 

In questo caso, per l'identificazione del riquadro, è elemento 
probante anche la scritta del margine superiore dell'affresco, an
che se incompleta« MOCS ILLIS CLAM ... ». Il frammento conser
vatoci può infatti essere convenientemente integrato dal passo 
della liturgia di san Nicola che recita: « MOX ILLIS CLAMANTI
BUS APPARUIT QUIDAM DICENS ILLIS: ECCE ADSUM, QUID VO
CASTIS ME? » 55

• 

Il « Mox apparuit » è reso figurativamente attraverso l'im
provvisa comparsa della piccola barca, leggera sui flutti, che real
mente viene ad emergere da uno sfondo buio e profondo; anche 
lo stato di agitazione dei marinai è in diretto rapporto al tipo 
« illis clamantibus ». 

Solo i segni dei marosi che scandiscono e frantumano la su
perficie del mare rimangono purtroppo a evidenziare la vivacità 
di una scena in gran parte cancellata e compromessa 56

• 

L'episodio che ebbe notevole fortuna e venne ripetutamente 
illustrato fu all'origine della tradizione che volle assegnare al 
santo la protezione dei marinai, viaggiatori, commercianti in pe
ricolo durante i viaggi per mare 57

• 

Il particolare è peraltro presente nella pianeta ricamata del 
XIII secolo ora al museo di Vienna, nelle miniature delle Ore 
del duca di Berry, dette « Les Heures d'Ailley », in dipinti a 
Roma, Gallerie del Vaticano, Firenze, Accademia, e a Oxford, 
Asbolmean Museum, con datazioni comprese tra il XIII e XIV 
secolo 58

• 

La parete di fondo della cappella non ha conservato vestigia 
leggibili delle scene con cui era decorata. Il fregio inferiore ne 
denuncia chiaramente l'originaria presenza. 

Osservando la lettura della « storia » che abbiamo iniziato 
dobbiamo subito escludere che vi fossero rappresentati episodi 
della vita di Nicola relativi alla sua infanzia, come il rifiuto del 
latte materno affrescato invece alla Novalesa 59

• 

La lettura delle fonti che riportano la vita ed il confronto 
con le scene immediatamente precedenti e seguenti mi porta in
vece a formulare l'ipotesi che vi potessero essere illustrati i mo
tivi dell'elezione alla carica episcopale o della resurrezione dei 
giovani chierici barbaramente assassinati 60

• 

I lacerti rimasti sono però così scarsi e di difficile lettura che 
non è più permesso precisare meglio di quale di esse si trattasse. 

La « storia » continua cosl sulla parete di sinistra in cui 
erano dipinte due scene quasi contrapposte. È ancora abbastanza 
chiaramente visibile quella illustrata all'inizio mentre la seguente 
è del tutto svanita a parte alcuni frammenti, che raffigurano la 
parte alta di una città con le torri, posti a ridosso della volta e 
al limite tra questa parete e quella di fondo. 

La scritta del margine superiore è di difficile lettura, in parte 
ripassata ed in parte svanita. Elemento tuttavia fondamentale 
per la datazione del ciclo è la presenza in essa del tipo «BARI»; 

54 Cfr. N . C. FALCONIUS, Sancti Con. 
fessoris Pontificis ... , cit., p. 117; inol
tre De Sancto Nicholao Myrensi ... , cit. 
p. 145 ·«Et clamantibus illis, apparuiÌ 
quidarn sub ipsius santi viri schemate 
dicens eis: Vocastis me, ecce adsum. 
Mox adjuvit eos celeri sublevatione et 
cessare fecit tempestatem superveniente 
inaestimabili tranquillitate »; per la 
versione presentata da BeNINO MOM· 
BRIZIO, Sanctuarium seu vitae ... , cit. 
p. 300: «Mira res. Talia referentibu~ 
apparuit quidam in similitudine viri 
dicens eis: Vocastis enim me, ecce as
sum ». Nel Breviarium Romanum, al 
giorno 6 dicembre, la lectio V in II 
Nocturno, presenta brevemente la stes
sa vicenda: « Qua in peregrinatione 
navem conscendens sereno caelo et 
tranquillo mari, horribilem nautis tem
pestatem praedixit; moxque ortarn, cum 
essent omnes in summo periculo, orans 
mirabiliter sedavit ». Cfr. nella versione 
di Iacobus a Voragine, ed. cit., p. 24 
« Mox quidam in ejus similitudinem 
apparuit dicens: "Ecce assum! Vocastis 
enim me". Et coepit eos in antennis 
et rudentibus aliisque juvare navis 
armamentis; statimque cessavit tem
pestas ». 

55 Cfr. C. W. }ONES, The Saint Ni
cholas Liturgy and its Literary Relation
ships, with an Essay an the Music by 
Gilbert Reaney, Berkeley and Los An
geles, 1963, p. 23; il brano è tratto dal 
ms. Nero E l, appartenente al Corpus 
Christi College di Cambridge, datato a 
p.rima del 1000 (dr. C. H . TuRNER, 
Early W orcester Mss, Oxford, 1916, 
p. lxxi) e intorno al 1060 (cfr. N. KER, 
English Manuscripts in the Century Be· 
fare the Norman Conquest, Oxford, 
1960, p. 49), proveniente da Worcester, 
contenente un'intera e particolareggiata 
liturgia di Nicola, completa anche di 
annotazioni musicali. Il testo originale 
inglese è reso, con estrema fedeltà, in 
versione latina. L'Autore, nell'edizione 
del testo, ha tenuto opportunamente 
conto delle versioni della leggenda for
nite da N. C. FALCONIUS, A. LIPOMA· 
NUS, BeNINO MoMBRITIO, dai testi pub
blicati da A. MAI e da un discreto nu
mero di lezionari diffusi in Inghilterra, 
cfr. ibidem, pp. 14-16. 

56 Cfr. la fotografia n. 6. 
57 Cfr. N. NEGRI, Vita del glorioso 

s. Nicolò vescovo, descritta in ottava 
rima, Venezia, 1604; N. DE BRALION, 
La vie admirable de Saint Nicolas ar· 
chevesque de Myre, avec un discours 
sur la liqueur miraculeuse qui sort co~
tinuellement de ses s. reliques, appelee 
communément manne de s. Nicolas, Pa· 
ris, 1646; N. PuTIGNANI, Vindici~e v~
tae et gestorum S. Thaumatur~t ~t
colai archiepiscopi Myrensis, D1atnba 
II, Neapoli, 1757; idem, !storia della 
Vita de' miracoli e della traslazione 
del gran taumaturgo S. Niccolò, arcivGe· 
scovo di Mira, Neapoli, 1771; M. · 
MoNCEL, Saint Nicolas: Légende et 
iconographie, Caen, 1858; A. KRESS· 
NER, St. Nicolaus in der Tradition und 
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essendo infatti le reliquie del santo giunte in tale località nel 
1087 61, è ovvio proporre per questi affreschi una datazione de
cisamente posteriore, tale da permettere la diffusione, anche 
nella pianura padana, di questo episodio cosi fondamentale per 
il culto di Nicola in occidente 62

, a meno di voler sostenere 
un'improbabile integrazione della scritta in epoca posteriore alle 
pitture. · 

La parte iniziale, chiaramente leggibile e ben conservata 
« NAVIGANTIBUS POPULIS » sottolinea la sfera d'intervento asse
gnata a partire dal IX secolo a Nicola, la cui vicenda umana era 
brevemente sunteggiata nei testi omiletici in latino e greco o 
elaborata in nuove tradizioni. Una delle più antiche e diffuse 
tra queste ultime, attribuita a Pietro Damiano 6\ recita: 

« Qui descendunt mare in navibus facientes operationem in aquis 
multis ipsi viderunt opera Domini et mirabilia eius in profundo. Ipsi vi
derunt opera Domini et Nicolai per Deum mirabilia in profundo », 
e precisa: « Hic est Nicolaus ( ... ) glorifìcatur in mari, laudatur in terra, 
in omnibus periculis invocatur » 64• 

La parte centrale, oltre al toponimo «BARI» presenta unica
mente le lettere «N» e «E » «N», essendo le rimanenti ormai 
svanite; quella finale, interrotta da uno dei fori per il passaggio 
delle funi delle campane, è leggibile in frammenti attualmente 
incomprensibili « , .. ( ... ) TA TIS INCUTA ... ». 

È proprio al di sotto di quest'ultima parte della scritta che 
troviamo i lacerti relativi alla scena in esame. In essa possiamo 
genericamente ipotizzare l'illustrazione di un episodio a cielo 
aperto, per il confronto della prospettiva rimastaci, e con la pre
senza diretta del santo la cui immagin~, effigiata in centro alla 
parete poteva separare o in,tervallare i due episodi. Se si presta 
attenzione a quest'ultima èonsidetazione, il motivo più proba
bile pare essere quello dell'intervento del santo, in occasione di 
una grande carestia, presso marinai diretti, con carichi di grano, 
ad Alessandria: 

« Quodam itaque tempore, cum eandem Lyciam regionem accolarum 
pro meritis sic perniciosa fames oppressisset, ut seges aegra victum 
omnem negaret, mox a provincialibus ruricolis ( .. . ) naves triticeis onustae 
mercibus, in litore Andriaci portus adesse nunciantur. Quo ,velox adve
niens Nicolaus, navigantibus dixit: Vos rogaturus accessi, ut huic populo, 
tabe diuturnae famis laboranti, consulentes, aliquantum remedii, ex ipso 
impertiri studeatis frumento. Sic sanctus » 65• 

La sequenza delle torri e delle costruzioni biancastre con i 
tetti rossi, che presentano nel loro insieme un'architettura di 
tipo ravennate-orientale 66 potrebbe anche richiamare l'episodio 
della liberazione dei tre giovani « stratelati » o ufficiali ingiusta
mente accusati, ipotesi tuttavia meno convincente della prece
dente. 

La scena definita come la «moltiplicazione del grano», in 
quanti i marinai, avendo ascoltato la preghiera di Nicola e la
sciata parte del loro carico a riva, ritrovano ad Alessandria le 
stive piene, è presente in documentazioni piuttosto rare 67

, men
tre il particolare dei giovani ufficiali è registrato nell'iconogra
fia a partire dall'undicesimo secolo. 

in der mittelalterlichen Dichtung, in 
A rchiv fiir das Studium der neueren 
Sprachen und Literaturen, LIX (1878), 
pp. 33-60; E. ScHNELL, Sanct Nicolas, 
der heilige Bischoff und Kinderfreund, 
Briinn, 1883-1886; A. S. CARHART, 
Saint Nicholas: His life and miracles, 
New York, 1884; W. DE GRAY BIRCH, 
The Legendary Life of Saint Nicholas, 
in Archaeological Journal of the Bri
tish Archaeological Association, XLII 
(1886), pp. 185-201; LXIV (1888), 
pp. 222-234; J. LAROCHE, Vie de Saint 
Nicolas, Patron de la Jeunesse, Paris, 
1890; idem, Iconographie de saint Ni
colas, in Revue de l'art chrétien, 
XXXIV (1891), pp. 104-119; K. K. R. 
BoHNSTEDT, Vie Saint-Nicolas, altfran
zasisches Gedicht., Erlangen, 1897; A. 
MARGUILLIER, Saint Nicolas, éveque de 
Myre, Paris, 1917; E. MARIN, Saint 
Nicolas, éveque de Myra, Paris, 1917; 
I. DEL CALLE DE PAz, La leggenda di 
S. Nicola nella tradizione poetica me
dioevale in Francia, Firenze, 1921; P. 
AEBISCHER, Sur deux caractéristiques 
du culte populaire de Saint Nicolas, in 
Archivium Romanicum, XVI (1932), 
pp. 125-134; Four Latin Plays of St. 
Nicholas, a cura di O. ALBRECHT, Phi
ladelphia, 1935; H . E. PAULI, St. Ni
cholas' Travels: A miraculous biogra
phy, Boston, 1945; E. CROZIER, The 
Life and Legends of Saint Nicholas, the 
Patron-Saint of Children , Paris, 1949; 
Cf.r. inoltre per il medesimo episodio, 
oltre alla bibliografia citata in N. DEL 
RE, Nicola di Mira, Leggenda e reli
quie - culto, in Bibliotheca Sancto
]um ... , cit., col. 939, quella citata in 
C. W. JoNES, The Saint Nicholas ... , 
cit., p. 463 e sgg. 

In risposta alla lettura della scena 
come salvataggio di marinai diretti a 
Mira o solo in pericolo, il motivo è 
stato compreso a volte tra i miracoli 
in vita del santo, e a volte tra quelli 
postumi. 

58 Cfr. L. RÉAU, Iconographie ... , cit. , 
col. 987; G. KAFTAL, Iconography of 
the saint in Tuscan Painting ... , cit., 
coll. 765-766; idem, Iconography of the 
Centrai and South Italian Schools ... , 
cit., coll. 803 e sgg. con le riprodu
zioni nn. 946-947. 

59 Cfr. N. GABRIELLI, Repertorio del
le cose d'arte del Piemonte ... , ci t ., .ta
vole XXIII-XXIV. È proprio la pre
senza di questi particolari a sottoli
neare la differente linea di: tradizione 
alla base delle iconografie pur similari 
di Novalesa e Verzuolo. 

60 Cfr. N. C. FALCONIUS , Sancti Con
fessoris Pontificis et Celeberrimi ... , cit., 
pp. 118-126; BoNINO MoMBRITIO, Sanc
tuarium seu vitae ... , cit., pp. 301 e sgg.; 
A. LIPOMANUS, De vitis sanctorum ... , 
cit., pp. 260 e sgg.; cfr anche la ver
sione elaborata da Symeon Logotheta, 
cognomento Metaphrastes, Vita et ... , 
cit., pp. 326-335. 

61 Cfr. 0RDERICUS VITALIS, Histo
riae Ecclesiasticae, Libri XIII, in Patro
logia Latina, CLXXXVIII, coli. 534-
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Per quanto riguarda l'ultimo riquadro affrescato, conserva
toci questa volta per intero, vi troviamo illustrato un nuovo in
tervento del santo. La sua interpretazione resa possibile da al
cuni dettagli presenti nelle pitture si inserisce in una tradizione 
particolare in quanto direttamente collegata all'effettuazione dei 
primi pellegrinaggi alla basilica di Mira 68

• 

È infatti il vaso d'olio, consegnato da Diana ad alcuni pelle
grini diretti al santuario, che conservava in origine le spoglie del 
santo e che noi vediamo tra le mani del primo giovane, a for
nirci la chiave di lettura del riquadro altrimenti incomprensi
bile. La strana figura che nell'affresco si trova alla destra con il 
volto rivolto ai giovani ed il corpo ormai svanito, è la famosa 
dea pagana offesa col santo perché questi aveva fatto abbattere 
un albero a lei sacro: 

« Malignum autem daemonium quod Dianae templum olim habitabat, 
quod inclitus Nicolaus cum multis aliis illinc expulit, ara fumi dejecta, 
cum sensisset illorum navigationem partim quidem in sanctum concepto 
odio quod et templum eius evertisset, et eum illinc exterminasset, et 
pro viribus eum studeret ulcisci ... » 69• 

Per questo, sotto mentite spoglie, la stessa si presenta ai pel
legrini pregandoli di accordarle un favore: 

« ... se simulans mulierem, videbatur ferre vas plenum oleo et dicebat 
se valde quidem cupere id ferre ad sanctum sepulcrum sed vereri longam 
navigationem et contremiscere. ( ... ) Rogo ergo vos ut hoc vas accipiatis 
et feratis ad sepulcrum, et in sancti lucernam injieiatis oleum » 70• 

Il maleficio è però. sventato dallo stesso Nicola, apparso du
rante il viaggio; il vaso con l'olio finisce in mare tra fragori, fu
mo e fiamme: 

« Cumque id accepissent quoniam primi diei erat eis peracta navi
gatio, tuum opus, o fìdelis Dei serve et egregie defensor periclitantium, 
hoc quoque quod mirabiliter factum est et contra opinionem. Noctu 
enim cuidam eorum apparens, iubet vas jacere in profundum. Illi: vero 
cum primum mane surrexissent, ita fecerunt, et id in mare proiiciunt, 
statimque fiamma sublime sublata est in aerem, fumusque et tetri odores 
illinc emittebantur »n. 

È da notare che nell'affresco il giovane pellegrino è effigiato 
mentre inizia a versare l'olio in mare e pertanto il vaso è chiara
mente trasparente nella parte superiore. 

Il motivo è riscontrabile, sia pure con una differente impo
stazione scenografica, nel ciclo della cappella di Sant'Eldrado 
alla Novalesa 72 e, ancora per il dodicesimo secolo, a Brighton, 
fonte battesimale della chiesa dedicata a Nicola, in vetrate nella 
cattedrale di Tours e a S. Julien du Sault e, in tempi posteriori, 
a Bisceglie, predella di altare, e a Montefiascone, chiesa di San 
Flaviano 73

• 

L'affresco di Verzuolo riproduce bene la vicenda mostrando 
i due pellegrini ed il loro marinaio a colloquio con Diana da un 
lato e con Nicola dall'altro. Uno dei giovani pellegrini ed il bar
caiolo reggono le sartie delle vele mentre sta per scatenarsi la 
furiosa tempesta: 

« Tunc aqua coepit dehiscere et inferne clangens tanquam erumpeniis 

539 « xi. T ranslatio corporis beati N i. 
colai Myrensis. Anno ab incarnatione 
Domini 1087, indictione X, nono die 
Maii, corpus Sancti Nicolai archiepi. 
scopi et confessoris de Myrea in Barium 
translarum est». Cfr. F. NITTI DI VITo 
Le pergamene di S. Nicola di Bari (Co: 
dice Diplomatico Barese), Bari, 1901, 
con l'elenco nominativo dei marinai 
che parteciparono alla spedizione a 
Mira; G. PRAGA, La traslazione di san 
Nicola e i primordi delle guerre nor
manne in Adriatico, in Archivio storico 
per la Dalmazia, VI (1931), pp. 3-23, 
95-104; VII (1932), pp. 114-121; VIII 
(1933), pp. 10-26; e, recentemente, F. 
BABUDRI, Sinossi critica dei traslatori 
nicolaiani di Bari, in Archivio Storico 
Pugliese, IV (1950), pp. 3-94. 

62 Cfr. D. BARTOLINI, Su l'antica Ba
silica di S. Nicola in Bari nella Puglia, 
Roma, 1882; J. ScHRIJNEN, De heilige 
Nicolaas in het folklore, Roermond, 
pp. 18-98; F. GuERRIERI, Dell'antico 
culto di S. Nicola in Bari, in Rassegna 
Pugliese, XIX (1902), pp. 257-262; C. 
GuERY, Origine du culte de saint Ni
colas en Normandie, in Revue catholi
que de Normandie, XXI (1922), pp. 65-
72; G. R. CoFFMAN, A Note Concern
ing the Cult of St. Nicholas at Hildes
heim, in Manly Anniversary Studies, 
Chicago, 1923, pp. 269-275; M. Fou
RIER BONNARD, Histoire de l'ég/ise de 
Saint Nicolas, in Agone de la Confra
ternité des Lorrains à Rome, Paris, 
1932; J. VIEILLIARD, Notes sur l'hospi
ce Saint-Nicolas des Catalans à Rome 
au moyen age, in Mélanges d'archéolo· 
gie et d' histoire de l'Beole Française de 
Rome, I (1933), pp. 183-193; H. EN
GLEHARD, L'abbaye Saint Nicolas, in 
L'Anjou historique, 1955, pp. 138-142; 
A. C. AMBROSI, Il culto di S. Nicolao 
in Garfagnana e in Lunigiana, in Archi· 
vio storico per le Province Parmensi, 
XIX (1967), pp. 35-53; c. w. }ONES, 
The Norman Cults of Sts. Catherine 
and Nicholas, saec. xi, in Collection 
Latomus, CXLV, Bruxelles, 1976, pp. 
216-230. 

63 Cfr. S. Petrus Damianus, Opera 
Omnia, in Patrologia Latina, CXLIV, 
coll. 835-846. Il capitolo ha per titolo 
Sermo LIX, De Sancto Nicolao Episco
po Myrensi et confessore. 

64 Cfr. ibidem, col. 835. Cfr. inoltre, 
Venerabilis Beda, Opera Paraenetica, 
in Patrologia Latina, XCIV, coli. 471-
475; la tradizione del culto di Nicola 
è in Homilia LXXXII, In die feste 
Sancti Nicolai,· S. Bernardus, Clarae 
vallensis abbas primus, Opera Omniq, 
ibidem, CLXXXIV, coli. 1055-1060; il 
capitolo Sermo in festo S. Nicolai My
rensis Episcopi è una fedele ri~resa 
del testo di Pietro Damiano; cfr. mal
tre, Petrus Cellensis, Opera Omnia, 
ibidem, CCII, coli. 878-879; il testo 
relativo a Nicola ha per titolo Ser
mo LXXVIII, De Sancto Nicolao; 
Petrus Comestor, Sermones, ibidem, 
CXCVIII, coli. 1728-1732; il rife
rimento è relativo al Sermo III, In 
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i- terrae motus strepitus edere; et aquae guttae erant scintillae et navis 
tantis intercepta fluctibus jam obruebatur ... » 74• 

Il particolare del vaso con l'olio è ancora leggibile ma la 
parte inferiore destra del riquadro è di anno in anno maggior
mente compromessa. 

Il vivace cromatismo con cui erano contrassegnati 1 perso
naggi, la vela ed il legno, in rilievo sullo sfondo piuttosto cupo, 
non riesce a darci che un'idea piuttosto parziale dell'eleganza 
della decorazione originaria. I frammenti dello scomparto in 
esame risultano tuttavia estremamente interessanti, e non solo 
in ambito locale, sia per quello che riguarda l'iconografia che per 
l'aspetto figurativo; essendo poi i meglio conservati dell'intero 
ciclo, ce ne fanno decisamente rimpiangere la perdita 75

• 

È comunque con questa vicenda che si chiude la storia di 
Nicola da Bari affrescata nell'antica cappella di Verzuolo. I 
temi degli episodi qui illustrati, relativi ad un primo momento 
di diffusione del culto del santo, erano contemporaneamente pre
sentati in appositi inni, all'interno di liturgie dedicatorie, in oc
casione di feste popolari e religiose. In uno di questi, databile 
all'undicesimo secolo 76

, diffuso in meridione 77
, troviamo già 

elencati i motivi conduttori dell'intera sequenza: 

« Auro non modico viri - Sedat pauperiem, quam patitur miser 
Stupro germine nobiles - Tres a se genitas tradere virgines. 

Compulsus precibus, maris· - Compressit citius grande periculum, 
Et ponto prope subrutos - Tranquillo penitus restituit loco. 
Nautis nil minuit, datum - Angusto sancis in tempore triticum, 
Sed per juge biennium - Cunctis hoc fuerat copia civibus. 
Hostis fraudibus obvians - Versut~ pela~o vas oleum ferens 
Effundi jubet ocius, - Quod combussit aquae materiam diu » 78• 

Una tradizione locale legata al santo è documentata peraltro 
nel territorio limitrofo a Saluzzo, con documenti a partire dal 
1216, a Rifreddo, con documenti dal 1245; per il secolo se
guente a Ostana (1351) e a Rore {1386) 79

• La punta massima 
di espansione avverrà nel corso del Quattrocento ed interesserà 
tutte le valli circostanti quella saluzzese. 

Per le iconografie ricordo quella di Settimo Vittone, cap
pella cimiteriale di san Lorenzo, attribuibile al decirrio secolo, 
che raffigura il santo sotto abiti episcopali, e quella della cap
pella di· sant'Eldrado alla Novalesa, databile agli inizi del dodi
cesimo secolo 80

• Nella volta di questa chiesetta sono illustrati gli 
episodi del rifiuto del latte da parte del piccolo Nicola, della sua 
elezione a vescovo, dell'ingresso nella sede vescovile, della dote 
alle tre giovani e infine dell'olio pestifero. Come possiamo subito 
notare, solo le due ultime vicende sono proposte in modo con
forme al nostro· ciclo, che omette tutta la parte relativa all'in
fanzia ed alla designazione a presule 81

• Noemi Gabrielli, cui si 
deve la prima presentazione del complesso pittorico, ne commen
tava la «veste tardo bizantina», attribuendole ad un frate ori
ginario di Bari. Recentemente se ne è proposta la realizzazione 
grazie all'intervento di un cantiere affinatosi nel meridione ma 
attento alle esperienze espressive svolte al nord 82 oppure in rap
porto al sorgere di un genere romanico tipicamente lombardo 83

• 

festo S. Nicolai; Venerabilis Hildeber
tus, Opera Omnia, ibidem, CLXXI, 
coll. 708-712, In festo sancti Nicolai 
sermo unicus, coli. 748-752, In dedi
catione ecclesiae sancti Nicolai, Ala
nus de Insulis, Opera Omnia, ibi
lem, CCX, coli. 226-228, Sermo III, 
De sancto Nicolao episcopo et confes- . 
sore. 

65 Cfr. N. C. FALCONIUS, Sancti Con
fessoris Pontificis et Celeberrimi ... , cit., 
p. 118. 

" Cfr. N. GABRIELLI, Repertorio del
le cose d'arte del Piemonte ... , cit., tav. 
VI, VII e XXIII. 

67 Cfr. G. KAFTAL, Iconography of 
the Saints ... , cit., Firenze, 1952, col. 
758. 

" Cfr. AA.VV., Pellegrinaggi e cui· 
to dei santi in Europa fino alla l" cro
ciata, in Atti del Convegno del Centro 
studi sulla spiritualità medievale, III, 
Todi, 1963; in particolare, E. R. LA
BANDE, Eléments d'une enquéte sur les 
conditions de déplacement du pèlerin 
aux X•-XI• siècles, pp. 95-111; C. Va
GEL, Le pélerinage pénitentiel, pp. 39-
94; A. GAMBACORTA, Culto e pellegri
naggi a San Nicola di Bari fino alla 
primera crociata, pp. 485-502. 

69 Cfr. Symeon Logotheta, cagno
mento Metaphrastes, Vita et ... , cit., 
col. 334. 

70 Ibidem, col. 335. 
71 Cfr. ibidem, col. 335. 
72 Cfr. N. GABRIELLI, Repertorio del

le cose d'arte del Piemonte ... , cit., tav. 
XXVII. 

73 Cfr. L. RÉAU, Iconographie de 
l'art ... , cit., col. 987; G. KAFTAL, Ico
nography of the Saints ... , cit., Firenze, 
1952, col. 758, fig. n. 855; idem, Icono
graphy of the Saints ... , cit., Firenze, 
1965, coli. 808 e sgg., fig. 953; da no
tare, nel particolare di Bisceglie, il 
vaso con l'olio ripieno per metà. 

74 Cfr. Symeon Logotheta, cagno
mento Metaphrastes, Vita et ... , cit., 
col. 335. 

75 Cfr; M. PEROTTI, La pittura dei 
secoli barbari, Parte seconda ... , cit., 
pp. 7-9. 

76 Cfr. Alphanus salernitanus archie
piscopus, Carmina, in Patrologia La
tina, CXLVIII, De sancto Nicolao, 
coli. 1228-29. 

77 Cfr. ibidem, col. 1228. 
78 Cfr. ibidem, col. 1228. 
79 Per la cappella di Saluzzo, cfr. 

D. MuLETTI, Descrizione dello stato 
presente della Città di Saluzzo, a cura 
di M. Bressy, Saluzw, 1973, pp. 59-60; 
per Rifreddo, Ostana e Rore, cfr. E. 
DAo, La Chiesa nel Saluzzese... cit., 
pp. 178-179 e 153; P. ANsALDI, Cenni 
di storia ... , cit., pp. 101, 85, 111. 

80 Per Settimo Vittone, cfr. A. CA
VALLARI MuRAT, Tra Serra d'Ivrea ... , 
cit., p. 59. Per Novalesa, cfr. N. GA
BRIELLI, Repertorio delle cose d'arte 
del Piemonte ... , cit., pp. 26-27. 

81 Cfr. le tavole XXII-XXX. 
82 Gfr. L. TAMBURINI, Aspetti del 

romanico in Piemonte. Le pitture mu-
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Per quanto riguarda infine l'esito del ciclo di Verzuolo, dopo 
averne presentata e discussa l'iconografia ed averne suggerita 
una datazione posteriore al 1087 ma relativa tuttavia all'ultimo 
decennio dell'undicesimo secolo, ritengo sia da attribuirsi ad un 
gruppo di monaci frescanti, benedettini, in collegamento con 
l'abazia di Fruttuaria. 

Anche se non ho ancora rinvenuto documentazioni puntuali 
del momento di inserimento del culto dei SS. Filippo e Giacomo 
su quello preesistente, relativo a Nicola, come è riscontrabile per 
esempio nel caso della parrocchiale di Andora 8\ ho fondati mo
tivi per ritenerlo possibile. Eventuali nuove conferme potranno 
chiarire i motivi e gli ambiti di diramazione del fenomeno 85

• 

Circa il linguaggio pittorico di questi affreschi, in riferimen
to al repertorio delle pitture romaniche elaborato dalla Ga
brielli 86 e a studi più recenti 87

, ritengo sia un impasto di diffe
renti elementi in dipendenza da precise scuole. 

Gli evidenti tratti dei volti dei personaggi, gli occhi grandi, 
le fronti basse, i nasi e le labbra stilizzate, i pomelli accesi, il 
rilievo delle luci e delle ombre indicano un collegamento fonda
mentale con i tipi della pittura romana; basta a questo propo
sito il confronto tra i protagonisti della scena con l'olio pesti
feto e gli arcangeli intorno al Redendore nell'abside della navata 
maggiore o i diaconi nell'abside della navata di destra della ba
silica di san Michele a Oleggio 88

, ed ancora l'esame della tipo
logia degli assistenti al battesimo unitamente a quello dei per
sonaggi che partecipano alla storia di san Siro nel duomo di No
vara, per dimostrare il rapporto che lega le differenti iconogra
fie 89

, a conferma di una linea di penetrazione che attraverso la 
sequenza capuana di S. Angelo in Formis si è rivolta al Nord 
del paese 90

• 

Le soluzioni prospettiche, le chiglie degli scafi, la disposi
zione delle architetture e l'impianto scenografico denotano in
vece un evidente riferimento al ciclo di sant'Orso ad Aosta, im
prontato a formule espressive legate al romanico lombardo (Gal
liate). Il dato cromatico originario, pur in gran parte compro
messo, e la campitura degli spazi risentono invece dell'influsso 
della scuola di Reichenau 91

• 

Le analogie con la sequenza aostana riguardano le scene della 
tempesta sul lago, del martirio di Giacomo Maggiore, dell'arrivo 
di Giovanni evangelista in Efeso; il rapporto con i moduli 
espressivi di · Reichenau, riscontrabili nella resa del mare e degli 
sfondi, è già stato suggerito 92

• 

Si tratta quindi di un'espressione figurativa mista nel com
plesso, elaborata da un cantiere che aveva sperimentato i 
«tipi» della forma romana, prendendo in tale ambito anche co
scienza del particolare tema, ma che era probabilmente matu
rato, al momento della decorazione parietale, nel contatto coi 
modi del romanico lombardo e della cultura di Reichenau. È la 
figurazione di un motivo certamente ancora legato alla tradi
zione greco-bizantina che lo aveva prodotto all'origine 93

, resa 
con soluzioni che indicano la presenza di un nuovo linguaggio 
romanico, ancora incerto nella scelta dell'equilibrio delle pro
prie componenti, ma già capace di diversificazione espressiva. 

La vitalità e la vastità del campo d'azione della proposta be
nedettina, tramite i grandi centri monastici e le innumerevoli 

rali monastiche, in Relazioni e Comu. 
nicazioni al XXXII Congresso Storico 
Subalpino, Pinerolo 6-9 settembre 1964 
pp. 391-418. ' 

" Cfr. C. SEGRE MoNTEL, Gli affre. 
schi della cappella di S. Eldrado ... , 
cit., pp. 24 e sgg. 

84 Cfr. S. CmERICI, D. CITI, La Val 
d'Aosta, La Liguria ... , cit., pp. 442-
444. « Conseguenza del riordino edi
lizio operato per rafforzare e dotare 
di nuove strutture il vecchio insedia
mento feudale fu la chiesa dei SS. Gia
como e Filippo che ne rimpiazzò una 
più antica, preesistente all'arrivo ge
novese e dedicata a s. Nicolò ». 

85 La ·ricerca dovrebbe rivolgersi, ad 
esempio, alla chiesa di Chialamberto, 
con campanile risalente all'undicesimo 
secolo piuttosto affine a quello di Ver
zuolo, con dedicazione agli stessi santi. 

86 Oltre al Repertorio più volte ci
tato, cfr. del medesimo autore, Segna
lazione di antiche pitture in Piemon
te ... , cit., pp. 182-186 e, idem, Pitture 
medioevali piemontesi, in Civiltà del 
Piemonte · Studi in onore di Renzo 
Gandolfo nel suo settantacinquesimo 
compleanno, Torino, 1975, pp. 104-105. 

81 Cfr. A. GRISERI, I ti n erario di una 
provincia, Cuneo, s. d. {ma 1974), pp. 
19-27. 

88 Cfr. N. GABRIELLI, Repertorio del
le cose d'arte del Piemonte ... , cit., pp. 
41-52, tavole LVII-LXVIII; R. CAPRA, 
La basilica di S. Michele in Oleggio, 
Novara, 1968; S. CHIERICI, D. CITI, 
La Val d'Aosta, La Liguria ... , cit., pp. 
166-187. 

89 Cfr. N. GABRIELLI, Repertorio del
le cose d'arte del Piemonte ... , cit., 
pp. 34-40 e tavole XXXIX-LVI. 

9° Cfr. L. TAMBURINI, Aspetti del 
romanico in Piemonte ... , ci:t., p. 404. 

91 Cfr. M. PEROTTI, La pittura dei 
secoli barbari. Parte seconda ... , cit., 
pp. 6-7. 

92 Cfr. idem., Repertorio dei monu· 
menti in provincia di Cuneo ... , cit., 
pp. 373-374. 

93 Cfr. G. ANRICH, Hagios ... , cit., con 
il primo testo greco, di autore anoni· 
mo, databile all'inizio del IX secolo, 
e la seguente compilazione della vita 
di Nicola attribuita al patriarca costan· 
tinopolitano Metodio datata all'842· 
846. 
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minuscole diramazioni, « copriva tutta l'Europa continentale ed 
insulare. Non esistevano soluzioni di continuità» 94

; anche pic
coli centri di pianura, com'era Verzuolo all'indomani dell'anno 
mille, potevano essere scelti come punti di riferimento per la 
rinascita del territorio, e le piccole cappelle appena costruite de
corate con figurazioni calligrafiche, quasi tratte dalle contempo
ranee miniature 95

• È in tale ambito che sono state adeguata
mente commentate le sequenze di san Ferreolo a Grosso Cana
vese, del campanile di Fruttuaria, di san Martino a Ciriè ed an
cora altre%. Il medesimo canovaccio deve essere opportuna
mente riproposto anche per l'inserimento del ciclo in esame nel 
gruppo composto da queste ultime. 

Un'ultima annotazione è da registrare circa le scritte che 
compaiono nelle storie di Nicola; una di esse, sovrastante la 
scena del salvataggio dalla tempesta, è tratta da una composi
zione liturgica specificatamente riservata al santo; la seconda in
vece, composta da più frammenti, pare mescolare una caratteri
stica categoria di devoti con il toponimo della città custode, 
dopo il l 08 7, delle reliquie ed alcune parole incomprensibili. 
Per questo motivo, nella spiegazione di alcuni particolari dei ri
quadri si è dovuto rie0rrere a differenti fonti della tradizione 
nicolaiana. Se infatti è vero che « nel periodo romanico la deco
razione pittorica degli edifici non si sviluppava liberamente se
condo la fantasia dei singoli artisti, ma seguiva più o meno 
strettamente schemi iconografici stabiliti, che risalivano in gran 
parte alle origini medioevali dell'arte» 97

, pare evidente che nel
l'illustrazione di episodi « recenti » la canonizzazione non fosse 
assicurata o puntuale. 

All'epoca infatti del trasferimento delle reliquie di Nicola 
da Mira a Bari le due redazioni principali della vita del santo, 
scritte in greco l'una ed in .latino l'altra, risalenti entrambe al 
nono secolo 98

, presentavano una serie di vicende già caratteriz
zanti il culto, ma l'apparato liturgico, omiletico ed innografico 
riuscivano forse meglio a vivificarne i temi; per questo motivo 
era a volte siglato accanto alla figurazione. 

Alcuni particolari risultano ancora da chiarire; primi fra 
tutti i temi affrescati nelle scene attualmente illeggibili e quelli 
esaurienti, la parete di fondo. Ora però, mentre tutto pareva 
compromesso dal passare del tempo e dalla dispersione delle 
tradizioni, ecco che una buona parte del suggestivo documento 
ci pare restituito a una persuasiva lettura. 

94 Cfr. A. CAVALLARI MuRAT, Lungo 
la Stura ... , cit., P- 50. 

95 Cfr. ibidem, pp. 52-53. 
96 Cfr. ibidem, pp. 37-49. Cfr. inol

tre, C. CECCHELLI, Pittura e scultura 
carolingie in Italia, in I problemi della 
civiltà carolingia, Spoleto, 1954, pp. 
181-214. 

97 Cfr. N. GABRIELLI, Repertorio del
le cose d'arte del Piemonte ... , cit., p. 
77. Cfr. inoltre, P. H. MICHEL, Affre
schi romanici, Milano, 1962; ]. PI
CHARD, La pittura romanica, Milano, 
1967. 

98 Cfr. s. v. N i cola, in Bibliotheca 
Sanctorum ... , cit., col. 924. 
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Giambattista Crosa. Un pinerolese 
tra i primi abitanti di Montevideo 
Giovanni Marocco 

Il 28 agosto 1726, il governatore e capitano generale del 
Rio de la Plata, don Bruno Mauricio de Zabala, promulgò in 
Buenos Aires l'atto di creazione di una nuova città di S. M. Cat
tolica sulle rive del Plata, « el Puerto de San Felipe de Mon
tevideo » 1• 

Il precedente 25 febbraio un bando del medesimo aveva pro
messo « trasporto gratuito, terre e privilegi di primi abitanti » 
a tutti coloro che avessero accettato di trasferirsi nella nuova 
città, che sorgeva come piazzaforte a difesa dei domini spagnoli, 
minacciati dall'intraprendenza militare e commerciale dei Porto
ghesi del Brasile 2

• Ed il 21 agosto di quello stesso anno, parti
rono da Santa Cruz de Tenerife alla volta della nuova città venti 
famiglie canarie. Ad ognuno degli emigranti erano stati dati un 
doblone e gli strumenti di lavoro 3• 

Quando la fregata « Nuestra Sefiora de la Encina » calò 
l'àncora nella baia di Montevideo, il 19 novembre 1726, gli emi
granti dalle Canarie si unirono a coloro che, accogliendo l'in
vito del governatore Zabala, stavano giungendo da Buenos Aires, 
Tucuman, Santa Fé, Corrientes, Asunci6n ed ai soldati della 
nuova guarnigione 4• 

Tre anni più tardi, Zabala dichiarava Montevideo « giuridi
camente fondata» e, procedeva a designare il Cabildo, il consi
glio comunale incaricato di procedere a ripartire le terre e di 
amministrare la città 5• 

Privo di metalli preziosi ed abitato da bellicose tribù di 
indios primitivi, la Banda Orientai - l'odierno Uruguay - era 
stata per due secoli quasi dimenticata dalla Corona di Spagna. 
Fu solo la decisione dei Portoghesi - che già avevano fondato, 
nel 1680, la Colonia del Sacramento, di fronte a Buenos Aires
di occupare militarmente i due porti naturali di Montevideo e 
di Maldonado, a convincere gli Spagnoli della necessità di eri
gere all'imboccatura del Plata una piazzaforte a difesa di Buenos 
Aires e dei cospicui, crescenti interessi commerciali della Co
rona nelle regioni meridionali del Nuovo Mondo, minacciati 
dalle iniziative dei Portoghesi e degli Inglesi loro alleati. L'inci
piente rivoluzione industriale creava una sempre maggiore ne
cessità di cuoio e di grasso animale e la zona costituiva una ecce
zionale riserva di tali materiali. 

La scelta spagnola fu agevolata dalla felice posizione di Mon
tevideo, la cui baia costituiva un ottimo porto naturale, vera 

·«chiave » del Plata. 

' Cfr. F . AssUNçAo, El Gaucho, 
Montevideo, 1979, vol. I , pp. 186 sgg.; 
L. E. AzAROLA GIL, Los origenes de 
Montevideo. 1607-1749, Montevideo, 
1976; F. BAUzA., Historia de la domi
naci6n espaiiola en el Uruguay, Monte
video, 1967, vol. II, pp. 201-294; P. 
BLANCO AcEVEDO, El Gobierno colo
nial en el Uruguay y las origenes de la 
nacionalidad, Montevideo, 1975, vol. I, 
pp. 85-106; I. DE MARIA, Montevideo 
antigua, Montevideo, 1887-95; A. D. 
GoNZALEZ, Tratado de derecho adua
nero uruguayo, Montevideo, 1962, vol. 1

1 

I, pp. 639-647. Sulla storia dell'Uru
guay sono opere fondamentali : E. AcE
VEDO, Anales hist6ricos del Uruguay, 
Montevideo, 1933-36; P . BLANCO AcE
VEDO, Historia de la Republica Oriental 
del Uruguay, Montevideo, 1955; J. A. 
0DDONE, La formaci6n del Uruguay mo
derno, Buenos Aires, 1966; J. E. PIVEL 
DEVOTO - A. RANIERI DE PIVEL DEVO-
TO, Historia de la Republica Oriental 
del Uruguay (1830-1930), Montevideo, 
1966; A. ZuM FELDE, Proceso hist6rico 
del Uruguay, Montevideo, 1978. 

2 Pedro II di Portogallo aveva pre
visto la fondazione di Montevideo fin 
dal1'8 giugno 1701. Cfr. GoNZALEZ, op. 
cit., pp. 640 sgg.; AzAROLA GIL, op. 
cit., p. 107. 

3 Cfr. AzAROLA GIL, op. cit., pp. 107-
120. 

4 Cfr. BLANCO AcEVEDO, Historia cit,. 
p. 47. 

' Cfr. BAuzA., op. cit., p . 293; BLAN
co AcEVEDO, Historia dt., p. 40; GoN
ZALEZ, op. cit., p. 647. 

406 



\ 

1 

I primi anni di vita della nuova città furono difficili e pre
cari. Nel 1740 vivevano in Montevideo solo cento civili, in po
che, miserabili case, e trecento uomini della guarnigione 6• La 
costruzione della cittadella procedeva a rilento, non esisteva al
cuna scuola e la chiesa - a quel tempo essenziale elemento di 
aggregazione sociale - era una povera cappella disadorna e senza 
campana « de ocho varas de largo y cuatro y tres cuartos de 
ancho, siendo necesario que los fìeles oyesen misa desde afuera, 
dada su pequefiez, y en los dias de lluvia quedasen sin ella», 
come si rileva dagli Acta del Cabildo 7• 

Un Dictamen del Consiglio delle Indie, datato 28 settembre 
1744, fa riferimento allo «stato miserevole » nel quale si trova
vano gli abitanti di Montevideo per non poter commerciare, per 
le vessazioni di ufficiali e soldati - che riservavano per sé il poco 
commercio possibile e la gestione delle pulperias, spacci di al
colici e di mercanzie necessarie alla vita quotidiana -, per non 
godere la città di alcun diritto d'imposta sulle imbarcazioni in 
transito 8• Nel 1757 la situzione non era cambiata di molto: vi
vevano in Montevideo 186 cittadini, 86 forestieri, 430 uomini 
di guarnigione 9• 

Poi, sia pure lentamente, la condizione migliorò. Madrid in
tervenne con alcuni provvedimenti, ma dove non giunse la lun
gimiranza sovrana supplirono l'ingegno e la fantasia spinti dal 
bisogno. 

Se la Corona di Spagna deteneva ancora il monopolio del 
commercio del Nuovo Mondo, e vietava quello fra i vari domini, 
si stava infatti imponendo un contrabbando di sempre maggiori 
dimensioni 10

• E Montevideo, terminale di un vasto territorio 
semispopolato e selvaggio, divenne presto approdo di emigranti, 
avventurieri e reietti di vario tipo, contrabbandieri, disertori, ri
cercati, evasi. Molti si addentravano" all'interno del Paese, dove 
il controllo delle autorità era minimo e dove la caccia all'abbon
dante bestiame brado - per poi contrabbandarne il cuoio a Co
lonia, ancora in mano portoghese - univa spontaneamente sotto 
l'insegna «sin ley ni rey » creoli, stranieri, indios, negri sfuggiti 
alla schiavitù, meticci e mulatti 11

• 

Ad ingrossare il nucleo degli stranieri sopra menzionato 
giunse, verso il 17 65, il piemontese Giambattista Crosa., nato a 
Pinerolo, da famiglia di «condizione civile», attorno al 1730 12

• 

Si può infatti leggere in una dichiarazione rilasciata dal Co
mune di Pinerolo, il 19 novembre 1774, «siccome il signor 
Giambattista Crosa di essa città resosi assente dalla medesima 
sin dall'anno 1751, e che si è ora per inteso ritrovarsi in Ame
rica nella città di Montevideo, dominio di S. M. Cattolica, è 
figlio legittimo e naturale del fu signor avvocato Francesco 
Crosa, la di cui famiglia da tempo eccedente ogni memoria di 
uomo ha sempre vissuto civilmente, ed è sempre stata annove
rata tra quelle di maggiore distinzione e riguardo della città con 
essere sempre stati confetti a' soggetti della medesima li pub
blici uffizii coerenti all'amministrazione e buon regime del Pub
blico, come tutt'ora si continua a riguardo de' fratelli di detto 
signor Giambattista, avendo mai quelli di detta famiglia esercito 
arti e mestieri vili, meno pregiudicato i loro posteri con alleanze 
matrimoniali con persone disdicevoli alla loro condizione, essen-

6 Cfr. AzAROLA GrL, op. cit., p. 192. 
7 Cfr. BLANCO AcEvEDo, El Gobier

no cit., p. 96. La vara castigliana cor
rispondeva a m. 0,835. 

8 Cfr. AzAROLA GrL, op. cit. , p. 240; 
GoNZALEZ, op. cit., pp. 670-671. 

9 Cfr. GoNZALEZ, op. cit., p. 674. 
'° Cfr. GoNZALEZ, op. cit., pp. 647-

666, Comercio colonial en el siglo 
XVIII. 

11 Cfr. AssuNçAo, op. cit., I, pp. 206 
sgg.; ZuM FELDE, op. cit., pp. 18 sgg. 

12 Cfr. P. CAFFARO, Famiglie Pine
rolesi, Pinerolo, 1910, p. 21. 
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do detta famiglia apparentata con diverse altre delle più appa
renti della città, come sarebbero il signor conte Falletti, il si
gnor Giuseppe Pasquale Ciochino, il signor insinuatore Lantery, 
li discendenti del signor luogotenente collonnello Chiabrando, 
il signor medico Crosa ed il signor avvocato Defontaine, vice 
uditore di guerra» 13

• 

Che fu del Crosa nel decennio successivo alla partenza da 
Pinerolo? I pochi documenti d'archivio rintracciati ci informano 
solo che egli fu soldato del reggimento di Maiorca, in Spagna, 
che ivi sposò una galiziana - Francisca Pérez Bracaman, che lo 
seguirà a Montevideo e gli darà vari figli - e che come soldato 
di tale reggimento giunse a Montevideo 14

• 

Notazione scarna, che ci permette soltanto d'immaginare l'ir
requietezza e la curiosità dell'uomo, la sua ansia di nuovi oriz
zonti, il rifiuto di una noiosa, tranquilla, decorosa vita provin
ciale 15

• 

In un Informe del governatore di Montevideo del 1765, ri
sulta che il reggimento di Maiorca era stato inviato alla guarni
gione di Montevideo da non molto, e che era stato concesso ad 
alcune mogli di soldati di prendere possesso di alcune pulperias 
recentemente lasciate libere, onde consentire loro di guadagnare 
qualche soldo per. sbarcare il lunario 16

• 

Si potrebbe ipotizzare che la moglie del Crosa fosse fra esse. 
Infatti, se nel censimento del 1769 il pinerolese, di professione 
soldato, risulta risiedere nella 52a cuadra della città ed avere a 
servizio una schiava negra maggiorenne 17

, nel successivo censi
mento, il Padr6n Aldecoa del 1772-'73, il medesimo risulta vi
vere nella casa di un certo Francisco Rodriguez Cardo so 18 e 
viene cosl descritto: « fue soldado del regimiento de Mallorca, su 
edad cuarenta afios, casado, con tres hijos de menor edad, pul
pero »19

• Già pulpero, quindi. Saranno forse stati gli incorag
gianti introiti della pulperia condotta dalla moglie ad indurlo a 
richiedere il congedo dal suo reggimento? La cosa non pare in
verosimile. 

Gli affari, in ogni caso, non dovettero andare male al pine
rolese, da soldato divenuto commerciante, se, qualche anno più 
tardi, lo ritroviamo, sempre pulpero, ma con casa propria 20

, nella 
zona prossima all' arroyo de los Migueletes, qualche chilometro 
al nord della città, nella parte compresa fra la cuchilla Grande 
e quella del Miguelete 21

• Ll era avvenuta la prima distribuzione 
di terre ai nuovi abitanti di Montevideo, tra il 12 ed il 18 mar
zo del 1727 22

• 

Molto probabilmente il Crosa acquistò anche, per pochi sol
di, una chacra, di sicuro abbastanza vasta, considerando i vasti 
spazi tuttora disponibili. 

Nonostante la fondazione della città di Montevideo, e gli im
migrati ed avventurieri ivi giunti, quelle terre erano ben poco 
cambiate rispetto a come le avevano trovate i primi conquista
dores. Quelli avevano scoperto, agli inizi del secolo XVI, un 
habitat eccezionale, una regione ondulata e fertile, di clima tem
perato, fittamente tramata da fiumi e corsi d'acqua, popolata da 
tribù indigene allo stato primitivo che non coltivavano il suolo, 
non addomesticavano animali, non costruivano abitazioni, non 

13 Cfr. Montevideo, Archivio Gene
rai de la Naci6n (AGN), A.G.A., caja 
41, carp. 14, doc. 4, Informaci6n de 
limpieza de sangre de ]. B. Crosa, co
nocido por Pefiarol, 2 cc. La dichiara
zione, datata Pinerolo, 19 novembre 
1774 - e sottoscritta dal sindaco Avv. 
Giacomo Ciochino e dai consiglieri, 
conte Ressano di Fenile, conte Brunet
ta di Usseaux, cons. Mollineri, cons. 
Flores e notaio Giuseppe Morel - fu 
inviata per il tramite della Legazione 
di Spagna in Torino, il 13 dicembre 
1774. 

14 Cfr. Montevideo, AGN, A.G.A., 
L" 246, Padrones de Montevideo y 
Extramuros. 1761-1799; J. A. APOLANT, 
Génesis de la Familia Uruguaya, Mon
tevideo, 1937, pp. 338-339. In E. C. 
TACCONI, Personajes de mi pueblo, 
Montevideo, 1978, p. 14, è detto che 
il Crosa era soldato « pero con .funcio
nes de corneta ». Non sono riuscito a 
trovare alcuna conferma al riguardo. 

15 Sulla Pinerolo del Settecento cfr. 
G. CASALIS, Dizionario geografico-sto
rico-statistico-commerciale degli Stati di 
S. M. il Re di Sardegna, Torino, 1847, 
vol. XV, pp. 312 sgg.; D. CARUTTI, 
Storia della città di Pinerolo, Pinerolo, 
1893, pp. 397 sgg.; A. PrTTAVINO, Sto-
ria di Pinerolo e del Pinerolese, Milano, .' 
1963, pp. 260 sgg. 

16 Cfr. GoNZALEZ, op. cit., pp. 672-
673. 

17 Cfr. Montevideo, AGN, A.G.A., 
l. cit., Resefia de las quince cuadras 
asignadas al Sr. Fiel Ejecutor, c. 146 r. 

18 Cfr. APOLANT, op. cit., p. 607. 
19 Ibid., p. 339. 
2° Cfr. Montevideo, AGN, A.G.A., 

caja 84, carp. 10, Lista de las pulperias 
de campana, 1778; l. cit., carp. 6. Nel 
1778 erano circa trenta le pulperias si
tuate fuori della città. 

21 Cfr. J. C. SABAT PEBET, Las pinos 
piamonteses al entronque con las Arti
gas, in ~<El Plata » (Montevideo), 29-
IX-1965. 

22 Cfr. L. E. AzAROLA GrL, Apelli
dos de la Patria vieja, Buenos Aires, 
1942, p. 221; AssuNçAo, op. cit., I, 
p. 193. 
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fabbricavano idoli e non tessevano; tribù guerriere che vivevano 
nomadi alimentandosi di caccia e di pesca. 

Due secoli più tardi, l'unico vero cambiamento era rappre
sentato dalla enorme quantità di bestiame che, introdotto agli 
inizi del Seicento, si era moltiplicato allo stato brado con ecce
zionale rapidità, favorito dalle condizioni climatiche e dalla mor
fologia del territorio. Le tribù più bellicose, i charruas 13

, si erano 
ritirati nella parte settentrionale della Banda Orientai e gli im
mensi spazi vuoti erano stati occupati solo da rade estancias -
per lo più situate nelle vicinanze di Montevideo - dove l' estan
ciero, con la collaborazione di pochi aiutanti fissi e di gauchos 24 

erranti, si dedicava ad allevare cavalli e pecore, ma, soprattutto, 
alla cattura ed uccisione di bovini 25

• 

Solo sul finire del xvm secolo si inizierà a stabilire il con
cetto di proprietà sul bestiame, marcando i capi, e ad introdurre 
alcuni criteri fondamentali per un suo più razionale sfruttamen
to. E l'estancia, da centro di depredazione della ricchezza natu
rale del territorio, si convertirà nel fondamentale elemento per 
la conservazione e riproduzione di tale ricchezza. 

Immaginare la vita quotidiana del Crosa non è troppo diffi
cile. Le pulperias costituivano infatti punti di ritrovo, dove gli 
scarsi abitanti della campagna si riunivano, oltre che per gli ac
quisti, per conversare, bere, giocare alle carte, sorseggiare un 
m ate 26 od intonare una canzone accompagnandosi con la chi
tarra n_ E probabilmente il pulpero giunto da tanto lontano si 
sarà presto abituato alle usanze ed ai passatempi locali, sintesi 
di culture assai diverse, condividendoli con i suoi avventori, non 
rinunciando, però, a discorrere a lungo della città natale e delle 
sue consuetudini. 

Fu forse così che il Crosa divenne presto noto come « Pefia
rol », spagnolizzazione del dialettale Pineròl o Pigneròl. Per 
« Juan Bautista Crosa (alias Pefiarol) » è infatti registrato nella 
Lista de las pulperias de campana del 1778 28

, e, come visto, la 
Informaci6n de limpieza de sangre del 1774 fa già riferimento 
a « J. B. Crosa, conocido por Pefiarol ». C'è da scommettere, in 
ogni caso, che il soprannome non gli dispiacque, al punto che 
egli stesso prese ad aggiungerlo al proprio cognome. E come 
Crosa Pefiarol è conosciuta la sua discendenza. che ebpe parte 
non irrilevante negli avvenimenti della Banda Orientai. 

Un figlio di Giambattista, Narciso, unì il sangue piemontese 
a quello dell'eroe dell'indipendenza nazionale uruguaiana, spo
sando nel1801 Marfa Petrona Artigas, cugina del generale José 
Gervasio Artigas 29

• Un altro figlio del Crosa, Francesco, fu tra i 
fondatori della città di Melo e padre di Félix Modesto (1807-
1867), giovanissimo combattente dell'indipendenza nazionale alle 
battaglie di Sarandi (1825) ed Ituzaing6 (1827) contro i Brasi
liani e poi ufficiale - fino al grado di colonnello -, fra i prota
gonisti delle confuse vicende che attraversò l'Uruguay nei primi 
decenni della sua esistenza 30• 

Come già accennato, nel 1774 il Comune di Pinerolo rila
sciò, su richiesta del Crosa, la Informaci6n de limpieza de san
gre. Per quale ragione, dopo un'assenza di oltre vent'anni dalla 
città natale, il Crosa richiese tale documento? In mancanza di 
elementi certi, occorre nuovamente fare ricorso alla congettura. 

23 Cfr. AssUNçAo, op. cit., I, pp. 39 
sgg.; BAUZA, op. cit., .pp. 262 sgg.; 
BLANCO AcEVEDO, El Gobierno cit., 
pp. 39-70. La popolazione indigena del
l'odierno Uruguay pare non superasse, 
al momento della conquista, le cinque
mila unità. 

24 Di incerta e controversa etimolo
gia, il vocabolo definiva, nel secolo 
XVIII, l'uomo delle pianure rioplaten
si, espertissimo nel cavalcare, cacciatore 
di bestiame brado, 'spesso contrabban
diere. Successivamente, e fino ai giorni 
nostri, passò a definire H lavoratore del 
settore dell'allevamento. Coraggio, ge
nerosità, amore per la libertà ed in
sofferenza a·lla vita sedentaria, sono le 
principali caratteristiche attribuite al 
gaucho. Cfr. AssuNçAo, op. cit., I, pp. 
215 sgg. 

25 Cfr. AssUNçAo, op. cit., I, pp. 234-
263, La estancia cimarrona; BLANCO 
AcEVEDO, El Gobierno cit., pp. 71-84. 

26 Infuso di origine india. Prende 
nome dalla ciotola, generalmente di 
zucca, nella quale si pongono, con ac
qua, delle foglie sminuzzate di yerba. 
La bevanda viene quindi sorseggiata 
con una cannuccia, normalmente d'ar
gento, la bombilla. 

27 Sull'importanza sociale delle pul
perias, cfr. AssuNçAo, op. cit., II, pp. 
281 e 298. 

28 Gfr. Montevideo, AGN, A.G.A., 
caja 84, carp. 10. 

29 Cfr. APOLANT, op. cit. , pp. 339 
e 566. Maria Petrona era figlia di José 
Antonio Artigas e di Tomasa L6pez. 
Questi, a sua volta, era fratello di Mar
tin José, padre di José Gervasio. L'ope
ra .fondamentale su Artigas è J. STREET, 
Artigas and the Emancipation of Uru
guay, Cambridge, 1959. 

30 Cfr. APOLANT, op. cit., pp. 338-
339; J. M. FERNANDEZ SALDANA, Diccio
nario Uruguayo de Biografias. 1810-
1940, Montevideo, 1945, pp. 357-359. 
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E la più ovvia appare quella che, nella piccola società di Monte
video, egli, benché pulpero, desiderasse far mostra della sua non 
disprezzabile ascendenza, magari pensando a qualche buon ma
trimonio od a qualche impiego onorevole per i figli. 

Occorre poi considerare che in quegli anni, dopo i difficili 
inizi, Montevideo stava acquisendo una crescente importanza 
commerciale - gli abitanti, nel 1769, erano già 8602, di cui 
34 7 4 residenti in città ed i rimanenti nelle vicinanze 31 

- e che 
vari italiani di umile condizione avevano seguito le orme del 
pinerolese, trasferendosi sulle rive del Plata a cercar fortuna, 
come nel caso del genovese Agostino Moratorio, che aveva aper
to un caffè, del novarese Tommaso Sartori, che aveva bottega 
di calzolaio, o del torinese Giovanni de Maria, che si era arruo
lato come artigliere 32

• Come non immaginare che nei confronti 
di tali connazionali il Crosa desiderasse poter far valere una 
sorta di preminenza? 

La dominazione spagnola, proprio al suo crepuscolo dava 
segni di nuova vitalità, conscia alfine della necessità di correg
gere normative e prassi divenute controproducenti. Nel 1776 
veniva finalmente istituito il Vicereame del Rio de la Plata, con 
capitale Buenos Aires 33

, e l'anno successivo una spedizione mili
tare, guidata dal primo vicerè, don Pedro de Cevallos, strap
pava Colonia del Sacramento - da un secolo al centro del con
trabbando rioplatense - ai Portoghesi 34

• 

Nel1778 Carlo III di Spagna emanava il Reglamento y Aran
celes Reales para el comercio libre de Espafta a Indias, ponendo 
così fine al monopolio della metropoli ed introducendo una re
lativa libertà di commercio. Un anno più tardi veniva istituita 
la Aduana di Montevideo 35

• 

L'importanza di Montevideo crebbe anche perché il suo por
to - che già aveva soppiantato quello di Buenos Aires 36 come 
« Puerto terminai » per le navi dirette al Plata - divenne la prin
cipale base navale dell'Atlantico sud-occidentale, con autorità 
dipendenti direttamente dal sovrano, totalmente autonome dal 
vicerè residente a Buenos Aires. Alle autorità navali del porto 
di Montevideo venne assegnato il compito di conservare l'inte
grità della sovranità spagnola sulle coste atlantiche dell'Uruguay, 
del Rio de la Plata, della Patagonia, delle isole Malvinas ed 
acque adiacenti, e su metà dell'Antartide. 

Nuovo impulso allo sviluppo di Montevideo venne, di lì a 
poco, con il sorgere dell'industria della carne salata, che fu una 
naturale conseguenza della istituita libertà di commercio. Nei 
saladeros (il primo iniziò a funzionare nel 1780) grandi quan
tità di carne bovina, prima inutilizzate, potevano essere prepa
rate sotto sale, grazie a nuovi procedimenti, e quindi inviate a 
Cuba come alimento per gli schiavi negri. Con la industria del 
saladero cambiarono le basi stesse dello sfruttamento del bestia
me e vennero poste le premesse per una sua razionale ed inte
grale utilizzazione 37

• 

Giambattista Crosa « Pefiarol » morì sessantenne, il 19 mag
gio del 1790, senza aver rivisto i luoghi nativi, adagiati sul de
clivio di un colle ameno, forse con negli occhi i portici bassi 
ed oscuri, le viuzze ripide, la mole severa di San Donato e quel
la, svettante dall'alto, di San Maurizio. 

31 Cfr. ZuM FELDE, op. cit., p. 37; 
BLANCO AcEvEno, El Gobierno cit., 
pp. 236-249. 

" Cfr. R. GoLDAROCENA, El libro de 
los linajes. Familias historicas urugua
yas del siglo XIX, Montevideo, 1976, 
pp. 128-129. Una intensa presenza ita
liana ha accompagnato la storia di Mon
tevideo dalle sue origini fino ad oggi. 
Anche colui che viene comunemente 
indicato come il primo poblador civil 
della zona, Jorge Burgués, sarebbe in 
realtà, secondo alcune fonti, il genovese 
Giorgio Borghese, lì trasferitosi da 
Buenos Aires intorno al 1723. Il me
desimo fu poi « Regidor y Depositario 
del Cabildo ». Cfr. AzAROLA G11, Los 
origenes cit., pp. 97-99; BAuZA, op. cit., 
p. 294. 

33 Cfr. E. RAVIGNANI, El vi"einato 
del Rio de la Plata, Buenos Aires, 1938. 
Sulla struttura del governo spagnolo in 
America, cfr. H. HERRING, Storia del
l'America Latina (trad. ital.), Milano, 
1972, pp. 215-232. 

" Cfr. BLANCO AcEVEDO, Historia 
cit., p. 50. 

35 Cfr. GoNZALEZ, op. cit., pp. 661 
sgg. 

" Cfr. BLANCO AcEVEDO, El Gobier
no cit., pp. 250 sgg. 

37 Cfr. AssuNçAo, op. cit., I, pp. 269 
sgg. 
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La salma venne tumulata nel piccolo c1m1tero attiguo alla 
cappella di « Nuestra Sefiora de las Angustias », presso la sua 
casa, in quella zona al nord di Montevideo che già era cono
sciuta come Pefiarol e nella quale vivrà anche parte della sua 
discendenza 38

• 

Cento anni più tardi, tra le rovine del piccolo tempio diroc
cato 39

, venne ritrovata la lastra che copriva la tomba di colui che 
diede il nome alla località. 

Oggi la pietra tombale del Crosa, appoggiata verticalmente 
ad altra con la scritta« OSARIO l DEL l ANTIGUO CEMENTERIO l 
DE l PENAROL l 1790-1850 » giace fra i vigneti, nella quiete 
suburbana della capitale uruguaiana, presso il camino Coronel 
Rafz. Solo con molta difficoltà si riesce a leggerne l'epitaffio: 
« ENESTESITIO l YACE SEPULTAO l D. JUANBAUTIS l TACROSA l 
Q. GOCE EL CI l ELO l FALL[ECIO] EN 19 l DE MAYO l DE 

1790 » 40
• 

Su iniziativa della locale « Associazione Piemontesi » sono 
stati recentemente compiuti alcuni lavori di restauro, in vista 
della dichiarazione della tomba «monumento d'interesse nazio
nale ». 

Il centro dell'attuale Villa Pefiarol, dove al pinerolese Crosa 
è stata dedicata una via, si trova a circa due chilometri dal 
vecchio cimitero. È un borgo insieme popoloso e tranquillo, di 
case basse e di poche, vecchie quintas 41

, con gran notorietà cal
cistica, ben fuori le frontiere dell'Uruguay 42

• Il « Pefiarol » è 
infatti la più blasonata e celebre delle squadre di calcio dell'Uru
guay. Sotto le sue insegne giallo-nere si raccolgono i settori più 
popolari e vivaci della capitale rioplatense e, elemento degno di 
nota, la quasi totalità della residente collettività italiana e di 
origine italiana. ' 

" Cfr. FERNANDEZ SALDANA, op. cit., 
p. 359; SABAT PEBET, art. cit. Per lun
go tempo l'origine della denominazione 
della Jocalità venne erroneamente fatta 
risalire al nipote del Crosa, Félix Mo
desto Crosa Pefiarol (1807-1867), che 
ivi aveva casa. (Cfr. O. ARANJO, Diccio
nario geogrézfì.co del Uruguay, Monte
video, 1912). Ma già documenti del 
1813-'14 fanno sicuro ed esplicito rife
rimento alla « capilla de Pefiarol ». 
(Cfr. SABAT PEBET, art. cit.). 

39 I relativi documenti e registri sono 
attualmente conservati nella chiesa par
rocchiale della città di Las Piedras {De
partamento de Canelones). 

40 « In questo luogo è sepolto don 
Giambattista Crosa. Che goda il Cielo. 
Morì H 19 maggio del 1790 ». 

41 Case signorili di campagna, con 
predio annesso. 

" Cfr. F. MoRALES, De Pinerolo a 
Peiiarol, in «La Mafiana » (Montevi
deo ), 28-29 /IX/1980. 
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; 

Su due lettere inedite di Silvio Pellico * 
Mauro Bersani 

A FELICE CARRONE, MARCHESE DI SAN ToMMAso 

[Torino] 18 gennajo 34 
Caro Felicino, 

Scrivo a Bettoni la lettera qui unita pregandolo di non indugiare 
maggiormente il suo pagamento. Non mi sarei aspettato da lui il ritardo 
che s'è preso, ad onta che la scadenza del suo obbligo sia per la fine 
del passato dicembre. Spero che le mie istanze lo recheranno al suo do
vere. Ma che, se non fosse uomo di coscienza? Mi spiacerebbe assai. 

In caso che sembrasse non volersi facilmente indurre a soddisfare a 
quell'obbligo, mi faccia grazia d'informarsi che cosa vi sarebbe da fare. 
Forse, mediante una perdita, quella carta si potrebbe realizzare. Le sarei 
grato se ne parlasse a qualche agente di cambio od altro negoziante. Mi 
contenterei anche di soli 700 franchi, se si trovasse chi li sborsasse subito. 
La prego d'avere questa pazienza. 

Godo che in mezzo agli amabili piaceri che abbelliscono il suo tempo, 
ella talvolta pensi un pachino all'amico Silvio. Io penso spesso a lei, ne 
parlo spesso colla Mammina e con altri, e , m'è dolce vedere quanto 
ognuno la stimi e l'ami e sia concorde in dire che non v'è un giovane 
signore più compito. 

Dal Pozzo m'ha bensl fatto una ingiustizia molto ostile, mischiando 
alle sue lodi un sarcasmo ch'io non mi meritavo e supponendo ch'io fossi 
così poco onesto da alterare la verità in un libro come le Prigioni. Non 
posso approvare che oltre il . fare cosl ignobile supposizione, abbia cercato 
colle stampe d'insinuarlo nel pubblico. Ma non ho risentimento con
tr'esso, e trovo che fanno bene quelli che, malgrado ciò, rendono giu
stizia ai meriti ch'egli ha. 

Mi saluti tanto Benevello e l'amabilissima Contessa 1, e mi ricordi 
alle tre carissime figliuole. 

L'abbraccio di cuore 
Silvio Pellico 

A ENRICHETTA CARRONE GuAsco, MARCHESA DI SAN ToMMAso 

Lisez, Madame, cette lettre de Mad. de Benevel, où elle dit cles 
choses charmantes et bien justes de notte cher Felicino. Des fatalités qui 
se succèdent depuis quatte à cinq jours m'ont empckhé et m'empèchent 
encore aujourd'hui de venir moi-mème en personne vous rendre mes 
devoirs. J'en suis d'autant plus fàché que vous pourriez croire, que depuis 
qu'on m'a siffié, je n'ose plus paraitre. Je n'ai pas du tout cette mauvaise 
honte. Les dames Walpole 2 sont la cause des occupations qui m'ont 
enlevé une partie de mon temps ces jours-ci. Mardi au soir j'ai du aller 
chez Mr. de Barante 3 pour faire la connaissance de ces aimables etran
gères; il n'y vint que la demoiselle. Mercredi matin je devais voir la 
Mere chez Me. Borghese-Masin; il n'y vint encore que la demoiselle. 
Jeudi, il fallut diner chez Mr. de Pollon, où je les vis toutes les deux. 

'' Le due lettere liono conservate a 
Bergamo, nell'archivio privato del dott. 
Gianluigi Scalvedi {che ringrazio per 
avermi messo a disposizione i due do
cumenti). L'Archivio della famiglia 
Carrone di San Tommaso, passato in 
proprietà del giudice Germano, .fu da 
questi ceduto nel 1959 alla Biblioteca 
della Provincia di Torino, quando Je 
lettere in questione dovevano già esse
re nelle mani della famiglia Scalvedi, 
imparentata con i Germano. 

Felice Carrone, o Carron secondo la 
forma originaria del nome, nacque a 
Firenze nel 1810 (il padre Alessandro, 
che ricopri diverse cariche nello litato 
piemontese, era in quel tempo in To
scana). Pellice gli scrive a Parigi dove 
il giovane si trovava per il rituale 
viaggio educativo-iniziatico, d'obbligo 
per i rampolli delle sue condizioni so
ciàli. Il 22 agosto di quell'anno Pel
lice scriveva al padre, dal Roccolo do
ve era la tenuta estiva dei D'Azeglio: 
« Ho poi ancora da .fare qualche escur
sione alla vigna Barolo e col marchese 
di san Tommaso a Sommariva» (S. 
PELLICO, Lettere famigliari, Milano, 
1879, p. 16. Il marchese è Felicino 
poiché il padre Alessandro era morto 
nel '16). 

In una lettera a Lodovico Pallavicini 
Mossi del 18 dicembre invece se ne 
annuncia l'avvenuta partenza: «I Gua
sco, il Lascaris, la S. Torrimaso ti sa
lutano { ... ) Felicino è partito » (N. 
BIANCHI, Cenni e lettere inedite di 
piemontesi illustri del secolo XIX: Sil
vio Pellico, in Curiosità e ricerche di 
storia subalpzna, 1874). Nessun dubbio 
quindi che nel gennaio del '34 Felice 
Carrone fosse ·a Parigi e che Pellice 
n lo rintracciasse: la lettera in archi
vio è priva di busta e di intestazione. 

Per un esauriente quadro sulle atti
vità, liulle pubblicazioni storico-erudite, 
sui tentativi letterari del Carrone si 
può vedere la « voce » nel Dizionario 
biografico degli italiani. 

Enrichetta Guasco di Bisio, vedova 
di Alessandro Carrone, è Ja madre di 
Felice. Come ha scritto il CLARETTA 
(Lettere inedite di Silvio Pellico, in 
«Rivista europea», 1879, XII, .p. 215, 
n. l): « compiacevasi di essere a ttor
niata da uomini di lettere, artisti, ecc. ». 
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Vendredi, chez lady Fox; - hier à la vigne Foster, d'où nous rev!nmes 
d!ner en Maison Foster, ensuite j'accompagnai ces dames chez la con
tesse Borghese-Masin 4, où l'on fìt de la musique. Tout ce mouvement, 
auquel les convenances ne m'ont pas permis de me soustraire, m'a privé 
du bonheur de vous voir, Madame, et cependant j'en avais une grande 
envie. Demain je viendrai vous demander à cliner. 

Croyez que - sans aucune ostentation, mais vraiment parce que tal 
est mon nature! - le naufrage de ma tragédie ne m'a fait aucune peine 5• 

A la lecture on ne peut jamais juger d'une pièce de théatre. Ceux qui 
l'avaient lue ou entendu lire, la jugeait bonne. Elle ne l'était pas sur la 
scène. Je n'ai aucune difficulté à en convenir. Je plains le Public de s'y 
ètre ennuyé, et lui donne raison d'avoir sifflé, puisque l'usage de siffler 
est un droit traditionnel. Cela ne me fait aucun tort, car on peut ne pas 
réussir dans une tragédie, et ètre également un honnète-homme. Bien 
cles gens s'amusent maintenant à m'injurier par cles propos que l'on 
répand dans les cotteries contre moi, pour prouver, 1° que je ne devrais 
aller avec les Nobles pour ètre aimé du Public, 2° que je devrais me 
ranger avec telle cotterie et pas avec telle autre, 3° que je devrais avoir 
la làcheté de ne pas oser entrer dans cles Eglises, - et mille autres vulga
rités de cette espèce, bien propres d'un petit pays comme le notre. -
J'aime ce bon petit pays, mais comme j'ai formé mon criterium dans 
d'autres, comme je l'ai formé par cles vicissitudes et cles expériences qui 
ne sont pas communes, comme il me suffit d'avoir pour moi l'opinion 
publique de l'Italie, ou pour mieux dire de l'Europe, je ris tranquille
ment de ce petit nombre de calomniateurs qui fesant un peu de bruit 
dans Turin, s'imagine le faire dans le monde. N'est ce pas, Madame, 
que j'ai raison? 

Ecrivant au Marquis, dites lui bien cles choses de ma part. Adieu, 
Madame et chere arnie. Bien cles choses à notre ch.r Cerruti. 

V otre dévoué serv .r 
Silvio Pellico 

[Torino] lundi, 28 avril [1834] 

Dopo il fallimento delle Sue imprese tipografico-editoriali di 
Milano, Brescia, Portogruaro e dopo un tentativo, pur esso fal
lito, di far pubblicare a Firenze (primavera-estate del 1832) il 
Pantheon delle Nazioni da lui vagheggiato, Nicolò Bettoni si 
reca a Parigi. Là il suo progetto del Pantheon, di una serie cioè 
di ritratti di uomini illustri incisi da noti artisti e accompagnati 
ciascuno da un elogio, parve poter realizzarsi per l'appoggio of
ferto, in un primo momento, dai fratelli Didot: ma quando 
questi si ritirarono dall'impresa, tutto naufragò e degli almeno 
cento quaderni previsti soltanto quattro videro la luce. 

L'appoggio che Bettoni ebbe dalla colonia italiana di Parigi 
fu caldo anche se poco proficuo. Primo fra tutti, vicino all'edi
tore fu Maroncelli, che tentò di coinvolgere anche Silvio Pellico. 

In una lettera al Maroncelli del 2 aprile 1833, Pellico infatti 
scrive: -. J 

... Quell'ingegnoso uomo di Bettoni pensa pur sempre cose lode
voli. Voglia il cielo che abbia modo di stabilire la tipografia propostasi. 
Esserne il direttore andrebbe eccellentemente per te. E tu, sempre desi
deroso di dividere con me ogni bene, come già le vicende ci fecero divi
dere assieme tanto male, vorresti cedermi il direttorato e farti mio vi
cario, e addossarti allegramente la fatica, e !asciarmi godere in pace la 
fortuna di starti vicino; ottimo amico! Qual tentazione! Ma non posso. 
Bisogna ch'io viva accanto ai buoni genitori che hanno bisogno di ve
dermi come dell'aria per respirare. ( ... ) Di' al caro Bettoni (al quale scri
verò) che se gli piace mettermi nel catalogo de' collaboratori de' suoi 
elogi, pel solo nome, ma senza realmente aspettarsi ch'io lavori, è pa
drone; ma che davvero non avrò tempo di far nulla. Salutamelo tanto ... 

Sopravvissuta al marito, al figlio e al 
Pellico, morì molto vecchia nel 1870. 

Si ha testimonianza della frequenta
zione del Pellico sia nella casa di città, 
« Rividi poi ieri sera il cavaliere Filli 
un momento in casa della marchesa di 
S. Thomas » (lettera a Maurizio Bian
drate di S. Giorgio del 19 gennaio 
1833, in CLARETTA, Lett. ined., cit., 
215), sia nella casa di campagna a 
Sommariva Perno: « Il lunedì, cioè 
ieri mattina, partii da Settime col mar
chese Pallavicini, e venimmo a Som
mariva. La buona Marchesa di S. Tom
maso ci aspettava, e ci fece gentilissi
ma accoglienza. Ella vorrebbe che ci 
fermassimo qui almeno quindici giorni, 
ma noi siamo decisi di stare solamente 
questa settimana ( ... ) Se mi scrivi, l'in
dirizzo ora sarà a Bra per Sommariva 
di Perno presso la sig.ra Marchesa di 
San Tommaso »(lettera al fratello Lui
gi dell'8 ottobre 1833, in Lett. fam., 
cit., 29-30). 

1 I conti di Benevello, e in partico
lare la contessa, sono esponenti di quel 
ceto nobiliare a cui Pellico si è acco
stato dopo il suo ritorno dallo Spiel
berg. Dagli ultimi mesi del '3 3 si tro
vavano in Francia come ricaviamo an
che dalla lettera alla contessa del 30 
aprile 1834 (S. PELLICO, Epistolario, 
a c. di G. Stefani, Firenze, 1856, 116). 

2 Da una lettera di pochi giorni do
po (3 maggio), al Biandrate, si legge: 
« Io sto bene, ma alquanto stanco di 
dover correre un po' più del solito di 
qua e di là per certe convenienze so
ciali. Due dame inglesi, madre e figlia 
(Walpole) sono qui e pretendono essere 
venute apposta d'Inghilterra per veder 
me. Ciò mi obbliga naturalmente a 
qualche dovere» (CLARETTA, Lett. 
ined., cit., 225-26). 

3 Il barone De Barante è l'ambascia
tore francese a Torino. Pellico è molto 
intimo di lui e della sua .famiglia, co
me si ricava da numerose lettere del
l' epistolario (si veda in specie le due 
lettere al Maroncelli del 27 ottobre 
1832 e del lo agosto 1833, in C. L. 
PEDRAGLIO, Silvio Pellico, Como, 1904, 
203-204 e 209-210. Al volume della 
Pedraglio andranno anche riferite tut
te le successive citazioni tratte dalla 
corrispondenza Pellico-Maroncelli). Al 
Barante Pellico voleva fossero indi
rizzate le lettere che il Maroncelli gli 
scriveva da Parigi, modo sicuro per 
evitare le interferenze della polizia. In
siste Pellico su questo punto in quasi 
tutte le sue lettere del 1832 all'amico 
esule, col quale, benché i due non si 
scrivessero ormai più di politica per 
espressa richiesta di Silvio, era bene 
non avere un rapporto epistolare alla 
luce del sole. L'ambasciatore francese, 
inoltre, secondo il GIURIA (Silvio Pel
lico e il suo tempo, Voghera, 1854, 17), 
fu il tramite tra Luigi Filippo e il Pel
lico nella proposta di trasferimento a 
Parigi presso la famiglia reale di cui si 
accenna alla nota 6. 
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Il Pellico, come si vede, non dovette prendere in considera
zione le proposte parigine 6, tutto teso com'era a ritagliarsi un 
tranquillo ambiente sociale e umano fra la nobiltà torinese, ben 
disposta a sostenerlo e a « coccolarlo » a patto di un disimpegno 
politico sempre più marcato. 

Nella lettera che qui pubblichiamo, dove si parla di un cre
dito che Pellico vanta nei confronti di Bettoni, non si deve 
quindi trattare di un credito che possa far pensare a collabora
zioni effettive: si tratta invece di una carta di credito rilasciata 
dal Bettoni al Maroncelli (probabilmente come ricevuta della 
vendita in Francia di copie delle Prigioni) e da questi girata a 
Silvio Pellico che il 1° agosto 1833 così ne dava riscontro al
l'amico: 

... Comincerò dal ringraziarti del viglietto valente 800 lire alla fine 
di dicembre, che, con mia ammirazione, trovo nella tua lettera. Non mi 
pareva dalla tua precedente ch'io mi dovessi aspettar nulla, stante le 
barbare astuzie del tuo editore; ed eccomi deluso assai caramente, e 
tanto più caramente dacché non mancava di disgraziette neppur io, e 
molto seccavami l'udirmi tutto giorno assordato da congratulazioni per 
l'immenso spaccio delle mie memorie in Francia e pel nobile guadagno 
che tutti erano certi che facessi, ed invece rimanermi squattrinato. Or tu 
mi rendi un po' di sorriso; se non che ... la firma di quel biglietto mi 
lascia un tantino di paura. Tu sai al par di me che uomo d'eterni pa
sticci e di di~cile pagatura sia quell'industre e immaginoso galantuomo. 
Non per mala volontà, ma pei troppi e non sempre felici suoi affari. Dio 
voglia che alla fine di dicembre! ... Basta. Fidiamoci, e tu spiegami come 
quella carta abbia a diventar .~enaro (. .. ) Torna presto a scrivermi, e 
dimmi che cosa io debbo fare di quel viglietto di 800 lire per qual mezzo 
convertirlo in sonanti ... 

Il dicembre della lettera è da poco passato e il problema si 
ripropone: Pellico spera di chiarire la questione col Bettoni at
traverso il giovane Felice Cartone, anche a costo di ridurre 
le proprie pretese. Ma l'interessamento del marchese di San 
Tommaso non sortisce alcun esito, come in un nulla di fatto, 
sul piano pratico, si concluse l'intervento di un Monsieur Lo
card che, a nome del· Pellico, rivendicherà il credito a livello 
giudiziario, ai primi di settembre del 1834, facendo condannare 
il Bettoni in un processo in contumacia. È da notare che il 
disgraziato editore, in quell'anno, era stato condannato per de
biti almeno altre due volte 7 ed era finito in prigione a Clichy, 
il carcere parigino. 

Sulla questione del debito insoluto e sulla sua vicenda giu
diziaria è da citare un articolo apparso su « Constitutionnel » del 
14 settembre 1834, che riporto dall'estratto manoscritto che ho 
potuto consultare nell'Archivio del conte Dal Pozzo, a Monte
bello della Battaglia: 

... Deux hommes de lettres que la politique autrichienne fit long
temps gémir dans les fers, et dont les cruelles souffrances ont eu tant 
de retentissement en Europe, figuraient hier dans un procès appelé devant 
le tribuna! de commerce, sous la presidence de M. Fossart. Nous vou
lons parler de M. Silvio Pellico et de M. Pietro Maroncelli. Un Italien, 
qui prend la raison de commerce Nicolo Bettoni et soci (et compagnie), 
a entrepris de pubblier à Paris, un ouvrage intitulé: Il Pantheon delle 
Nazioni, avec l'épigraphe: Exegi monumentum aere perennius. Il parait 
que l'éditeur du Pantheon des Nations a eu recours à la piume de Pietro 
Maroncelli, car il a souscrit à l'ordre de cet auteur, un billet de 800 fr., 
causé valeur reçue en travaux littéraires. 

' Ottavia Masino Borghese contessa 
di Mombello, interlocutrice di primo 
piano del Pellico. Nell'Epistolario cu
rato daUo Stefani sono comprese 27 
lettere alla nobildonna più due com
ponimenti poetici in sua lode, riportati 
in appendice. La Masino, per contro, 
pittrice, dipinse un ritratto dello scrit
tore. 

5 L'anno è sicuramente il 1834, per 
i riferimenti a Felicino, per la visita 
delle Walpole e per il «naufragio» 
del Corradino che occupa tutta la se
conda parte della lettera. 

n fiasco della tragedia, rappresen
tata il 16 aprile 1834, fu un fatto ri
levante per l'attività letteraria del Pel
lico, evidenziando il distacco ormai 
completo con il mondo liberale più 
progressista e allontanandolo per sem
pre dal teatro. Ancora a distanza di 
anni la fine del Corradino rimane im
pressa nel Pellico. Nel 1841, scrivendo 
a Pietro Giuria sull'Iginia, fatta rap
presentare da alcuni amici nel suo as
soluto disinteresse, afferma: « né le 
prove né le recite stetti apparecchiato 
ad udire o il felice esito o la risposta 
che m'avessero fischiato, come fecero 
al Corradino » (Epist., dt., 224). 

Oltre che alla San Tommaso, Pellico 
partecipa i propri commenti sul fiasco 
e sulle ragioni di questo, poetiche e 
ideologiche, ·anche alla Ottavia Masino, 
al cavalier Biandrate e alla contessa di 
Benevello, seppure la lettera alla Ma
sino, nell'Epistolario curato dallo Ste
fani, sia datata 18 aprile 1836, certa
mente una svista o un'errata lettura 
dell'autografo. 

6 Pellico, d'altra parte, dopo il suc
cesso delle Prigioni ( 1832), rifiutò pro
poste assai meno avventurose di quella 
Bettoni e Maroncelli, come il posto di 
precettore presso i reali di Francia 
(lettera a Pietro Derossi di Santarosa 
del 26 gennaio 1834, in BIANCHI, Cenni, 
cit., p. 398). 

7 Cfr. P. BARBERA, Nicolò Bettoni. 
Avventure di un editore, Firenze, 1892, 
pp. 90-91. 
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Cet effet était à l'échéance de fin décembre 1833. M. Pietro Maron
celli endossa le titre à son ami Silvio Pellico, valeur reçue comptant. 
M. le marquis de Saint-Thomas, jeune Français (sic), qui jouit de 150,000 
francs de rente, et qui porte à l'infortuné Silvio Pellico l'intérèt le plus 
vif, prit à l'escompte le billet de M. Bettoni. Mais ce dernier laissa pro
tester, faute de paiement, son obbligation. Après une attente inutile de 
huit mois, M. Locard s'est présenté, au nom de M. Silvio Pellico, et 
a requis condamnation par corps contre le souscripteur du billet de 800 
francs. M. Bettoni n'a pas comparu. En conséquence, un jugement par 
défaut a accordé au demandeur les conclusions par lui posées ... 

Ancora in una lettera al Maroncelli del 7 novembre 1834 
Pellico ricorda: «Non ho ancora esatto il tuo biglietto su Bet
toni ». Ed è questa, tra le lettere edite, l'ultima testimonianza 
sulla questione. 

Se il credito di Maroncelli su Bettoni derivava da una colla
borazione « au travaux littéraires » per la preparazione del Pan
theon delle Nazioni, quello di Pellico sull'amico pensiamo deri
vasse piuttosto dai proventi dell'edizione francese delle Prigioni, 
prefata e annotata da Maroncelli, uscita per i tipi Didot (si ri
veda a questo proposito il passo della lettera del1 o agosto 1833, 
ove si parla di « barbare astuzie del tuo editore » e dei presunti 
guadagni « per l'immenso spaccio delle mie memorie in Fran
cia»), piuttosto che dall'invio di 144 copie delle Opere inedite, 
stampate nel 1830. 

Queste copie mandate al Maroncelli perché cercasse di ven
derle a Parigi costituivano un debito precedente, di minore enti
tà, trattato nelle epistole del 9 maggio 1831, 20 marzo 1832, 
25 maggio 1832 e 29 agosto 1832; debito dal quale Maroncelli 
fu liberato dal Pellico stesso. 

Per quanto riguarda la seconda lettera, di una polemica con 
Ferdinando Dal Pozzo 8 c'è già ampia traccia nell'epistolario, 
dalla lettera al fratello Luigi dell'8 ottobre 1833 (Lett . fam., 
cit., 30-31) a quella al cavalier Biandrate di San Giorgio del 
19 ottobre (Claretta, Lett. ined., cit., 219-222), a quelle a Pie
tro Derossi di Santarosa del 27 novembre '33 e del 14 dicem
bre '35 (Bianchi, Cenni, cit., 517), a quelle a Carlo Marenco 
del12 dicembre (S. Pellico, Epist., cit., 108) e alla Quirina Ma
giotti del 21 dicembre 1833 (S. Pellico, Lettera alla Donna 
Gentile, Roma, 1901, 115). 

il Dal Pozzo, segretario per gli affari interni nella Giunta 
provvisoria nominata da Carlo Alberto nel marzo 1821, nel
l'aprile era stato costretto ad andarsene in esilio, e a Parigi, nel 
1833, fece uscire il libro Della felicità che gli Italiani possono 
e debbono dal governo austriaco procacciarsi. 

Apparentemente brusco voltafaccia di un uomo che aveva 
militato nell'amministrazione napoleonica, aveva collaborato al 
«Conciliatore», aveva continuamente pungolato Vittorio Ema
nuele in senso progressista, la pacata valutazione del governo 
austriaco e l'ammissione della sua «quasi» costituzionalità, del
l'indipendenza della giustizia e dell'efficienza amministrativa do
vevano essere soprattutto un atto di sfiducia e, nello stesso 
tempo, un tentativo di stimolazione nei confronti dello stato 
piemontese. 

8 Su tutta la questione si confronti 
L. C. BoLLEA, Il « gran crimine » di 
F. Dal Pozzo, in « Risorgimento ita
liano», 1923, XVI. 
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Dovendo scrivere del sistema poliziesco e giudiziario del
l' Austria, Dal Pozzo non poteva mancare di trattare del libro 
di più grande attualità, uscito appena l'anno prima. E il giudizio 
sulle Mie prigioni era stato abbastanza equilibrato anche se volto 
a trarre dalle stesse parole del Pellico una documentazione della 
correttezza austriaca e a rilevare gli aspetti più sentimentali del 
libro: in sostanza Dal Pozzo cercava di distinguere nell'autore 
delle Mie prigioni lo storico dal romanziere capace di ricorrere 
in molti punti alle mozioni degli affetti. 

.. . Ho detto che io credo in generale tutto quello che Silvio Pellico 
afferma come positivo, cioè quello che afferma coll'intenzione che il leg
gitore presti fede a lui come storico; poiché nel resto, o, per meglio dire, 
negli accessori letterari, il suo libretto ha molto della novella ossia del 
romanzo storico, e ognun sa, che a tal sorta di componimenti egli è 
dedito, e maravigliosamente vi riesce. L'abitudine diviene natura. Le 
iperboli ed altre figure rettoriche, e ogni maniera d'infiorare un discorso 
gli sono familiarissime, ed è in questo modo, e con tai belle descrizioni, 
che rende i suoi scritti oltremodo interessanti. 

Egli ha ad ogni tratto le lacrime pronte, e, come si dice, in iscar
sella. Benché queste di rado si veggano sulle ciglia degli uomini adulti, 
pur è possibile, ch'egli, più sensibile del comune della gente, sia altresl 
più degli altri inclinato a piangere. Ciò sia pure, io noi contendo. Ma 
quando mi presenta e i carcerieri, e le guardie, e le sentinelle, e il ce
rusico, dopo aver tagliato una gamba, colle lagrime agli occhi, mi pare 
di scoprirsi il novelliere, e non solamente non mi stimai obbligato a dar 
fede a tutti questi pianti, ma neppure a tanti bellissimi aneddoti, e fra 
gli altri a quello che Maroncelli, dopo aver intrepidissimamente sofferto 
l'amputazione senza mettere un grido, - il che è già ammirabile, - abbia 
pensato ad offrire al chirurgo operatore, come segno di riconoscenza, una 
rosa che stava in un bicchiere sopra la finestra della camera ov'egli gia
ceva, alla qual occasione si è, che il chirurgo, prendendo la rosa, pianse. -
Questo contrasto è di un incredibile effetto: Silvio Pellico bene l'imma
ginò, bene il dipinse; ma non troverà facilmente, chi seriamente pen
sando agli acutissimi dolori, e allo esinanirsi che dee provare un paziente 
che viene amputato, al suo pericolo estremo, alla viva ansietà del ceru
sico e degli astanti, alle cure che si debbono avere immediatamente dopo 
il taglio, presti fede ad un simile racconto, benché pure talvolta accada 
che le cose più inverisimili sieno vere 9 ... 

La reazione di Pellico era stata immediata; anzi la lettera 
al fratello dell'8 ottobre è forse scritta più su elementi che lo 
stesso fratello gli aveva comunicato epistolarmente che non su 
una conoscenza diretta del volume di Dal Pozzo. Ma è una rea
zione tutta chiusa all'interno delle sue relazioni private, non già 
una polemica pubblica, alla quale l'indole del saluzzese più non 
s'attagliava. Cionondimeno i lamenti del Pellico giungono facil
mente a destinazione tanto che, nel 1834, Dal Pozzo fa uscire, 
sempre a Parigi, un'edizione in francese del suo libro enrichi 
d'additions nouvelles concernant Silvio Pellico, nelle quali, 
visto che une infinité de personnes s' étaient récriées sur ce 
que Dal Pozzo avait dit à l'égard de l'interessant et estimable 
auteur de Le mie prigioni, poiché si era montré un peu incré
dule sur différents accessoires de san récit, si giustificava ne
gando questa incredulità, ma ribadendo la sua persuasione di 
un comportamento giusto e abbastanza clemente dell'Austria nei 
confronti dei prigionieri politici. 

9 Della felicità, cit., pp. 150-151. 
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Un curioso ricettario ospedaliero torinese 
del Seicento 
Tirsi Mario Caffaratto 

Tra le molte carte, di grande importanza storica, conservate 
nell'archivio dell'Ordine Mauriziano di Torino, ho trovato tem
po fa un curioso libro manoscritto, cui, tanto per assegnargli 
una classificazione, ho dato il nome di Libro Lunghetto, in base 
alle sue stesse non consuete dimensioni: lunghezza cm 45,5, 
larghezza cm 18, spessore cm 5,5, composto di 525 pagine in 
inchiostro nero, con titoli ornati e capilettere in inchiostro rosso, 
rilegato in pergamena coeva. 

Questo Libro Lunghetto è anonimo, e non datato; però la 
sua stesura deve essere stata dopo il 1642 e prima del 1701, 
perché tra le varie voci di polveri, viene riportata la descrizione 
de la «virtù et uso della polvere di Sicilia} o sia di Palermo tro
vata da Vincenzo Albamonte e poi palesata a Sigg. Medici circa 
il 1642 », e dopo la fìne del vero e proprio prontuario, in al
cune pagine aggiunte, sono notate delle ricette, scritte da altra 
mano, tra cui il «Segreto mandato dal Re di Francia per la di
senteria in beneficio di sua armata nel stato di Milano e appro
vato con felice successo r anno del Signore 170 l ». 

Questo Libro Lunghetto non è un puro e semplice elenco di 
sostanze galeniche o chimiche o un ricettario farmaceutico, ma 
è anche un trattato di tecnica dell'arte di comporre i medicinali 
e del modo di usarli, cioè un manuale di tecnica farmaceutica e 
di materia medica, perché per ogni ricetta vengono indicati gli 
ingredienti, la loro manipolazione, l'indicazione terapeutica, il 
modo di somministrazione. Ciò conforta la ragionevole supposi
zione che esso sia servito più che altro ad elencare un gran nu
mero di elementi semplici o composti, a raccogliere ed illustrare 
moltissime preparazioni, che solo in parte sarebbero servite per 
la composizione ofiìcinale di medicamenti ad uso dell'Ospedale, 
mentre per le preparazioni più complesse e costose, v'è il dubbio 
che ben raramente il farmacista poté aver l'occasione di ser
virsene. 

D'altra parte questa supposizione è confortata dal fatto che 
l'elenco delle sostanze facenti parte della dotazione della farma
cia dell'Ospedale all'atto della ricognizione avvenuta nel 1695 
per la morte del titolare Bartolomeo Zuchetti o Zucchetti, è no
tevolmente meno ricco di voci del Libro Lunghetto; infatti sono 
in dotazione alla farmacia: elettuari 23, sciroppi 24, pillole 14, 
troscichi (sic!) 41, sciroppi 17, unguenti 25, empiastri 3, grassi 
6, olii 24, acque 56, cerati 17, altre voci 227 (gomme, sali, semi, 
elementi minerali ed animali ecc.), mentre nel Libro Lunghetto 
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sono elencate: acque 167, cerotti 69, morsellate ossia tavolette 
55, olii vari semplici o composti 81, pillole l 04, sciroppi pur
ganti diversi 4 3, sciroppi alternanti diversi 99, trocisci 59, un
guenti 60, ecc. 

Ora non è il caso ch'io riporti l'elenco completo di tutte le 
voci del Libro Lunghetto, ricorderò solo che alcune di esse, più 
si rivolgono alla nostra attenzione, sia per la loro curiosità, sia 
per l'attinenza alla storia della farmacia piemontese, come: l'ac
qua balsamica che s'usa in Torino, la polvere per il gozzo (botio 
della gola), il rosolia di Torino, lo spirito di tartaro volatile del 
medico di Boves Giordano, la conserva o sia cotognata con mie
le: la cotognata con zucaro, la conserva o sia gello de cotogni, 
il vino chinato di cui esiste anche la versione Vino chinchinato 
per la guerison des fievres, ricetta per fare la cicalata, la deco
zione per il flusso del dottor Barello, l'acqua per gli occhi del 
dottor Cavalli, l'acqua preziosissima di Munsù Barello, l'acqua 
per gli occhi detta della vecchia che s'usa in Torino, sugo di ri
golizia bianco che s'usa in Torino, cerotto vade mecum di monsù 
Barello, cerotto de Sughi d'Herbe per le gambe di Cuneo, elisir 
di Vite di Monsù Barello, sciroppo d'acciaio del signor Arpino, 
sciroppo rosato solutivo dell'Argenteria. 

Vediamo ora più in dettaglio alcune preparazioni del nostro 
prontuario. 

Quasi come introduzione allo sgranare del rosario dei vari 
medicamenti, sono descritte, all'inizio, la Confectio pro salute 
animarum (Confezione per la salute delle anime) e la Confectio 
Alchermes medicinale, di cui la traduzione: 

Confezione per la salute delle anime 

R. Fiori di boraggine: Meditazione della gloria; F. di ortica: 
Meditazione della morte; F. di capperi: Meditazione del giudi
zio; F. di ruta: Meditazione dell'inferno:, F. di gigli bianchi: 
Meditazione della castid; F. di croco: Meditazione dei digiuni; 
F. di miele scillitico: Meditazione delle elemosine; F. di narciso: 
Meditazione delle orazioni; F. di viole: Meditazione della tua 
condizione; F. di spiconardo: Meditazione dell'umiltà; F. di as
senzio: Meditazione della contrizione; F. di aloe: Meditazione 
della confessione; F. di agarico: Meditazione della soddisfazione; 
F. di mitra: Meditazione della mortificazione; F. di incenso: 
Meditazione della contemplazione del mondo. 

Confezione del martirio di Cristo 

Polvere di perle, trocisci di diapostolorum e di diamartirum, 
pillole di tutti i santi, si mescolino in parti uguali nel mortaio 
della coscienza, si pestino con il pestello del dolore e col ba
stone della giustizia, si polverizzino con la memoria della pas
sione di Nostro Signor Gesù Cristo, e con lo zucchero del divino 
amore sciolto nell'acqua delle lacrime della tribolazione e del
l'amarezza e della pazienza, si faccia una confezione cordiale per 
una mente pura e una sincera memoria del fuoco eterno. Da ma
sticare ogni giorno all'aurora. 
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È ben chiara la costruzione barocca di queste ricette propria 
di quei tempi, e che ricorda quella dettata dall'Argenteria nel 
suo trattato sulla peste (Torino, 1598) ed intitolata: Antidoto 
spirituale contro la peste: «Piglia radici del timor di Dio, col 
timor de' suoi precetti, fiori di Costanza; foglie di Pazientia; et 
seme di Verecondia; tutto questo si metta in un vaso di fede, 
sotto il quale si accenda il fuoco di carità, soffiando con aria di 
buona fama, finché cavi il timor di contrittione, et accioche con 
fervore d'animo, sia tutto temperato vi si aggiunga acqua di spe
ranza, et di poi bevi di questo sciroppo in un vaso di perseve
ranza, et sarai libero d'ogni male». 

E forse non tutti i torti avevano i pazienti a raccomandarsi 
in simile modo a Dio. 

Si deve però tener presente che l'Ospedale dei Cavalieri era 
proprietà di un ordine religioso-militare, e che uno spirito reli
gioso permeava tutta la vita dell'Ente, anche nelle sue espres
sioni collaterali, come il servizio farmaceutico; inoltre, a propo
sito di cura della peste, possiamo sinceramente credere che i 
medicamenti somministrati dai medici a quei tempi, valessero 
di più di una invocazione a Dio? Come ad esempio i seguenti: 

Rimedio raro per la peste: R. Due o tre cucchiari di sugo 
cavato dalli fiori o dalle foglie o dalle radici delli garoffani do
mestici, si piglia con un poco di vino bianco. Il marco cioè la 
feccia che avanza doppo aver spremuto il sugo si mette su li 
carboni, o buboni o antraci, e gli guarisce. Il detto sugo si puol 
bere una volta il giorno tanto per curarsi, quanto per preser
varsi e se gli puol aggiungere un poco dell'osso del cuor del 
cervo. La conserva delli fiori serve anca molto per scacciare il 
veleno della peste. 

Questa preparazione è, come si vede, abbastanza semplice 
(salvo l'osso del cuore del cervo, che aveva un significato ma
gico, e che veniva simulato con altre sostanze); a prevenire e 
combattere la peste ve ne furono di quelle ancora più semplici, 
come l'« elisir vite per la peste facile o per poveri», a base di 
spirito di vino e di teriaca, e di contro altre molto complesse, 
evidentemente per quelli che avevano i quattrini per pagarle, 
come la seguente: Elettuario di padre Auda contro la peste: 
R. radici di tormentilla, enola, pimpinella, morsus diaboli, vale
tiana, aristolochia lunga e rotonda, zedoaria, gariofilla montana, 
semenza di finocchio, bacche di lauro o di ginepro, regolizia, fo
glie di ruta, di appio, di betonica, rosmarino, garofani aromatici, 
cannella, noci moscate, zenzero, bolo orientale, sangue di drago 
in lacrima, rasura di avorio, corno di cervo preparato, coralli 
rossi, sandali rossi, foglie di serpillo, d'assenzio, di origano, di 
calamenta montana, radici di imperatoria, polvere di tutti i fram
menti preziosi, diamargariton, conserva di fiori di ninfea, di bu
glossa, miele spumato, vino bianco: si farà elettuario. Questo 
elettuario di 39 elementi è però nulla in confronto a quello ri
portato subito dopo, cioè l'Antidoto grande del Matioli, con 110 
componenti: « Questo antidoto grande del Matioli vale a qual
siasi voglia veleno tanto interno quanto esterno, e a morsicature 
velenose, nei morbi pestilenziali e costituzioni epidemiche, apo
plessie, epilessie, svenimenti, ecc. ». Altra formidabile ricetta è 
la Trifera persica di Mesue, con molti ingredienti: «Serve per 
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le febbri acute ed altri mali nati da adustione di umori corregge 
la intemperie calda». 

E non da meno era il Mitridato di Democrate (51 compo
nenti), La triaca di Andromaco Vecchio secondo Galeno ( 65 
componenti), e l'Orvietano. 

Non dobbiamo certo meravigliard di simili preparazioni, per
ché, si sa, la teriaca, composta da innumeri ingredienti, di cui 
il principale era la carne di vipera, creata in antichità da Andro
maco, venne sempre considerata rimedio principe contro i ve
leni di tutti i generi, e sali ai fastigi di medicamento prezioso, 
la cui preparazione, doveva esser fatta secondo leggi severissime, 
addirittura in pubblico, con speciale cerimoniale. Il primo a pre
pararla in grande a Parigi, pubblicamente, fu il farmacista Cha
ras, con l'appoggio di Daquin, medico di Luigi XIV. Ricordo 
questi due nomi, perché si trovano citati anche nel nostro ri
cettario. Anche in molte d ttà italiane la triaca ( teriaca) venne 
preparata pubblicamente, dopo l'ispezione dei singoli compo
nenti da parte dei fisici (medici) e degli speziali, sotto il con
trollo dell'autorità. 

Un altro rimedio «universale» fu nel Seicento il famoso 
Orvietano, che ebbe persino l'onore d'essere celebrato da Mo
lière nell'Amour médecin: 

Mon reméde guérit par sa rare excellence plus de maux 
qu'on n'en peu nombrer dans un an: La gale, la rogne, la teigne, 
la fievre, la peste, la goutte, Verole, descente, rougerole; O 
grande puissance de l' orvietan! 

L'inventore di questo specifico non si sa chi sia, né di cosa 
fosse composto l'orvietano, salvo che si disse che contenesse tra 
l'altro, «una porzione di polvere di rospo} seccato sotto il ca
mino col capo aWingiù ».Uno dei primi a spacciarlo, prima negli 
Stati della Chiesa, poi in Francia, fu un certo Antonio Levan
tini, ciarlatano sommo, che accumulò tesori ed onori, ma morl ... 
di peste, malgrado il suo specifico. 

Dell'orvietano, che fa parte del nostro ricettario, è scritto: 
« Questo Orvietano così preparato sarà di grande efficacia con
tro ogni sorta di veleni} contro la peste} varole} rusole} e tutte 
sorte di malattie epidemiche} e propiitimo contra tutti gli mali 
vedi del cervelo} e dello stomaco e per gli dolori ventosi». 

Oh gran virtù della ciarlataneria! Che d'altronde è di tutti 
i tempi e di tutti i popoli, anche di quello torinese. Si ricordi 
il famoso Orcorte, il quale, dall'alto di una monumentale car
rozza, con queste parole colloquiava col popolo di Torino: 

« Mentre voi passeggiate tranquillamente sotto i vostri por
tici dove sono io} Orcorte? Io sono sulle più alte montagne a 
cercare le erbe miracolose per la vostra salute. Campeve pura 
giù dal quart pian} a mi m}na fa niente! No} non me ne importa 
niente perché io sono qui con le mie erbe a darvi la salute!». 

Ma senza giungere a queste eroiche vette della ciarlataneria, 
nelle farmacopee di ogni Paese, vi furono, fino alla fine del Set
tecento, degli elementi magici, alchemici, irrazionali, che noi 
troviamo anche nel nostro prontuario. Ad esempio, i due elet
tuari} caldo e freddo di Mesue (medico vissuto tra l'vm e il 
rx secolo). 
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Elettuario di gemme freddo di Mesue: 
Perle preparate, rasura d'avorio, coralli rossi e bianchi, rose 

rosse, pietra giacinto, smeraldo, zaffiro, granato, sandalo rosso e 
citrino, fìori di boraggine, e buglossa, semi di acetosa, basilico 
ben bianco e basilico rosso (? ), osso del cuore di cervo, oro ed 
argento in foglie. Di tutto fa polvere. È giovevole nelle più gran
di febbri e infiammazioni, utile ai fegatosi, è di grande aiuto 
nelle sincopi, nelle palpitazioni di cuore, nelle tossi, per gli asma
tici e contro l'inappetenza. 

Elettuario di gemme caldo di Mesue: 
È utilissimo nelle infermità fredde del cervello, stomaco, 

cuore, fegato e utero, nel tremore di cuore, sincope, debole7.Za 
di stomaco « e quando qualcuno si atrista e non sà il perché 
giovando a chi ama star solo, e a chi è timoroso impercioché 
ralegra e dilata l'animo e fa acquistare gentili costumi fa ben 
colorito e odorato il corpo, ed è in uso apresso i Re, e gran 
signori». 

Molte altre composizioni riportate nel Libro Lunghetto pos
sono ai nostri occhi apparire assurde, o quanto meno inutili, se 
non dannose, per il povero infermo. Non facciamone colpa al 
farmacista compilatore di questo ricettario, perché molte di que
ste composizioni probabilmente non vennero mai eseguite, ma 
vennero solo diligentemente copiate da altri ricettari e manuali; 
e perché queste prescrizioni facevano parte della farmacopea del 
tempo, e non erano poi le più stravaganti. Detto questo, di esse 
riporterò alcune delle più curiose. 

Cominciamo con la serie degli olii. Di questa fan parte l'olio 
di uova, di pane, di cane rosso, di cagnolini, di lucertoloni verdi, 
di mandragora, di tabacco, di porcellini di S. Antonio cioè di 
millepiedi, di rane di Mesue, di scorpioni, di vipere; tutti olii 
fatti bollendo le varie sostanze o corpi nell'olio, e poi colando e 
filtrando. Effetti meravigliosi sono previsti servendosi di questi 
olii. 

Tra tutti il più curioso ed importante è l'olio balsamico vul
nerario distillato di sangue umano. 

R. Sangue umano fresco cavato da uomo sano q. b. sia asciu
gato in vaso di terra con calore lentissimo agitandolo sempre con 
qualche bastoncello sino che possa esser ridotto in polvere. Si 
prendano poi legno di aloe, cinnamomo, garofani, croco, spirito 
di vino, si mettano in infusione per 12 giorni in luogo caldo 
in vaso di vetro ben chiuso e gl'ingredienti siano ben triturati, 
poi si aggiunga terebentina, resina, olio di bacche di ginepro, 
olio della spagnuola, balsamo occidentale, olio di iperico, olio di 
noce moscata, mitra, olibano, aloe, sarcocolla, galbano, gomma, 
resina di pino, mastice, stirace calamita, sangue di drago, bacche 
di lauro. Il tutto contuso si mescolerà con li olii lasciando in 
infusione per tre giorni in stufa in vaso ben chiuso, poi si me
scoli lo spirito di vino con gli altri ingredienti, stiano ancora in 
infusione per tre giorni, poi si distilli per boccia di vetro a 
fuoco di sabbia, separando l'olio balsamico dallo spirito, ossia 
acqua balsamica. Operano in tutte le ferite delle parti nervose, 
e altre le guarisce in breve tempo senza dolore, cura lo spasimo, 
le convulsioni con tutti gli accidenti cagionati da intemperie 
fredda. 
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Un olio pregiato in chirurgia, da usarsi esternamente è l'Olio 
balsamico di Cristo del Paracelso, a base di olio comune, vino 
del più nero e generoso, olio di iperico, liquore di mumia. Otti
mo per le parti ferite, carnose, nervose e giunture. Dato che 
viene citato il liquore di mumia, eccone la preparazione: 

Liquore di mumia: R. Carne di uomo giovane, e sano, morto 
violentemente q. b., si taglia minuta, e si mette in vaso di vetro 
con tanto olio cosl che resti ben coperta, e ben sigillato il vaso; 
si circola per un mese, poi per storta si distilla. Per ogni libra 
di distillato, si aggiunge teriaca, e muschio. Si mescola il tutto 
con diligenza e di nuovo stiano per 30 giorni in luogo caldo. 

Un altro olio dalle meravigliose virtù è l'Olio di zucca per 
la Ponta (polmonite) di Pietro da Castro. Non trascrivo la ri
cetta, ma ricordo solo che si usano fettine sottili, grosse come 
stringhe, di zucche lunghe e non troppo dure, che si fanno bol
lire con olio di oliva vecchio, in pignatta nuova, al bagno di ce
nere finché siena arrostite, ma non bruciate. Quindi tirate fuori 
le zucche si estinguerà nell'olio un ferro rovente per 48 volte. 
L'olio cosl trattato, quando si vorrà usare, si scalderà e si met
terà sul petto. «È tanto efficace che molte volte fra un'ora fa 
sputare, e se il dolore andasse in qualche altra parte, si farà colà 
tantum. la quale si deve fare ogni 4 ore circa». 

Aqua per gli occhi della vecchia ottima: Nel vino bianco 
naturale si mette della tutia, dei garofani aromatici, canfora, 
tutto ben pista quindi in vaso non pieno bianco coperto si espo
ne al sole per dieci giorni nel segno del leone, per trenta in altri 
tempi, e si conserva. Serve per le infiammazioni degli occhi, il 
rossore, e le fistole lacrimali, e le cattaratte incipienti, l'albugini, 
glaucoma. Secca l'oscurità della cornea e· delli humori, ingrandi
sce gli occhi disminuiti per l'effusione dell'humor acqueo. Si 
mettono due gocce nell'occhio per 3-4 volte al giorno. 

Aqua per gli occhi con la quale fu restituita la vista ad un 
cieco di anni 9: Sugo di apio, fenochio, verbena, camedrio, pim
pinella, gariofilla, salvia, celidonia, ruta, morsus galline, garo
fani, farina volatile, pepe, noci moscate, legno aloe. Si infonde 
tutto in orina di « putto incorrotto » con vino malvatico, si colla 
e si esprime e si conserva. 

Aqua di! peto o sia tabaco: Si fa come le altre e sarà me
gliore cavato dal sugo. Vale contro l'asma all'emicrania, ammazza 
li vermi pigliandone once 2 la mattina a digiuno, vale alle ulcere 
interne, e perciò vale a quei che sputano sangue marcia. Serve 
la tosse antica presa la sera con un poco di zuchero. La deco
zione di questa pianta serve per corregger le gengive sordide 
ferma li denti smossi. 

Aqua balsamica detta del Napolitano serena: Quest'acqua 
serve felicemente nelle ferite di testa, botte, percosse, macature, 
contusioni et umori freddi che vengono per la vita, come catarri 
freddi, dolori delli articoli. Presa internamente è molto stomatica 
e contro veleno, e aperitiva giova in tutti gli mali di testa. Dose 
meso cuchiaio in vino con acqua appropriata l'aglio si usa an
. che nelle ferite ponendo con filacce. Una variante descritta è 
l'Aqua balsamica che s'usa in Torino composta da terebentina, 
aglio laurino, incenso, muschio, mirra, gomma edera, centaurea 
maior, legno, aloe, gomma, galanga, garofani, consolida maggio-
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re, cinamomo, zenzero, zedoaria, noce muscata, ditamo bianco, 
olio di vermi terrestri, acquavita ottima. 

Acqua per gli occhi del dottor Cavalli: È una soluzione di 
sugo di finocchio, ruta, verbena, rose bianche, cicoria selvativa, 
pomi dolci in malvasia di Candia poi si aggiunge fiele di pesce 
e sugo di gamberi di fiume, si distilla, si aggiunge vetro di anti
monio, polvere di garofani, vetriolo bianco in acqua di rosa dis
soluto e coagulato. È utile istillata negli occhi e sopra. 

Aqua pretiosissima di Monsù Barello: Serve a giovani e vec
chi, conserva lo stomaco, guarisce l'etica, l'itterizia, l'idropisia, 
conserva la vista l'udito è contraveleno purifica il sangue. È a 
base di aloe, galanga, garofani, cardamomo, cubele, grani di pa
radiso, reobarbaro, canella, noci moscate, calamo aromatico, ma
cis, sugo di celidonia, salvia, brionia, menta, fiori di boraggine, 
buglossa, fenocchio. 

Non meno interessanti sono gli empiastri di cui esistono 26 
preparazioni. Tra queste ricordo l'empiastro di crosta di pane; 
l'empiastro di lumache (si usano le lumache attaccate alla pietra, 
si mettono sul capo per 9 giorni, e così « si fermano le flussioni 
che calano dal capo al petto » ); l' empiastro di sterco di colombo 
(lo sterco deve essere di colombo selvatico; messo sul capo vince 
i catarri). 

Di pillole vengono menzionate l 04 varietà, tra cui le pillole 
antipatiche e le pillole simpatiche, quelle di gomma gotta, di olio 
di tartaro, legno santo, gialappa, aloe, ermodattili, zafferano, 
ambra, muschio, ecc., che «purgano bene e con poco fastidio, 
tengono il corpo lubrico caciano la ventosità dissolvono le oppi
fazioni, guariscono gli idropici, consumano gli umori podagrosi 
schiatici, curano le flussioni catarrali reumatismi, dissipano la 
malinconia, hipocondria ucidono li vermi screano il fiatto cattivo 
che viene dallo stomaco ristorano la memoria preservano dalla 
peste». 

Molto stimata la Pietra cordiale dell'India detta di Gaspare 
Antonio: 

« È la vera composizione controierva, composta di piccoli be
zoardi. Serve per tutte le febri ardenti, e maligne, e per lè ter
zane, presa da VII sino a XV grani in aqua, o vino secondo 
che richiede il male, se ne dà a bere all'Infermo a tutte le ore 
quando si sente gran volia di bere, perché estingue la sete mitiga 
il calore fortifica, e rallegra il cuore, e ralegra molto li malinco
nici presa con vino, o aqua et è molto cordiale, e vale per li ver
mi, e per le ponture, e morsicature d'animali velenosi preso per 
bocca, et aplicato sopra la ferita vale molto per chi havesse 
preso il veleno ». 

A questo punto è da ricordare che il termine contraierva in
dica una radice che non è stata mai identificata in modo preciso, 
di origine peruviana, di cui una varietà, la Drakena, è stata 
portata in Inghilterra dal famoso bucaniere sir Francis Drake. 
La pietra di contrayerva era una miscela di polvere di corno di 
cervo calcinato, corallo rosso, perle, ambra bianca, pietre di 
gamberi, zampe di gamberi e contrayerva, tenuta insieme da 
gomma arabica. 

Il bezoar non è altro che una pietra formatasi nella vesci
chetta della bile di vari animali che si trovano nelle Indie occi-
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dentali ed orientali ed in particolare il becco, il porco cinghiale, 
la scimia, la capra, ecc., oppure come dicono il Tavernier e il 
Monardes, calcoli formatisi nello stomaco di animali erbivori. 
Il vero bezoar era rarissimo, e carissimo, tanto che quello vero 
veniva pagato 3-4 mila lire, ed acquistato solo da qualche tic
eone che ne voleva fare regalo ad un'autorità. Il bezoar in questo 
caso si conservava in una capsula d'oro forato, che in caso di 
bisogno si immergeva nell'acqua ove diffondeva la sua virtù. 
Perciò, data questa sua preziosità, il bezoar era quasi sempre 
falsificato. Per questo è stato dato il nome di bezoar a molte 
composizioni in cui il vero bezoar non entrava per niente, ma 
erano a base di stagno, antimonio, argento, acciaio, ecc., ed è 
proprio di questi tipi di bezoar minerali che si poteva servire 
il nostro farmacista. 

Molte delle ricette del Libro Lunghetto hanno dei rapporti 
con l'arte alchemica, quali più, quali meno; ricordo ad esempio 
lo Sciroppo solutivo aureo utile a purgare dolcemente la bile 
gialla e la pituita grassa e a portar rimedio negli «affetti ipocon
driaci », composto da foglie di rose pallide raccolte la mattina 
con la rugiada prima del levar del sole e unite a rugiada prele
vata sopra l'orzo e il grano alla fine di maggio essa pure la mat
tina, in tempo sereno prima del levar del sole con pannilini can
didi la qual rugiada poi si spremeva in un catino. 

Altre ricette riflettono superstizioni ancorate da tempo nella 
farmacopea popolare come La pietra quadrata la cui virtù si è 
sperimentata amirabile in aiutare le donne nel parto, usata sia 
attaccandola all'inguine, sia fregandola con olio e mettendo di 
questo olio alcune gocce sull'ombelico, ed il resto bevendolo. 
Questa Pietra quadrata o etile doveva , servire pure in caso di 
ritenzione d'orina e nel mal della pietra. Si può classificare tra 
questi medicinali, la Confettione di giacinto. Di questa prepa
razione è scritto nel ricettario « Questa mi fu mandata da Lione 
da persona che la trascrisse furtivamente senza che il spetiale lo 
sapesse et havendola io composta l'ho trovata bella e buona ... ». 
Cosi già allora esisteva lo spionaggio industriale! 

Altro «segreto medicinale»: Spirito di fuliggine o aqua 
della vitta. Si distilla la fuliggine, di quello che sta attaccata alli 
fornelli antichi e dove si fa molto fuoco e che si rasomigli alla 
pece negra ben netta da calcinacci, e si avrà uno spirito bian
cheggiante, un olio giallo e poi rosso o negricante, con un poco 
di sal volatile. Lo spirito con l'olio giallo si mescolerà con ugual 
peso di spirito di vino. L'olio rosso può servire per piaghe can
crenose. 

Anche soltanto il titolo di qualcuna di queste composizioni 
può insinuare il sospetto che si trattasse di una composizione 
alchemica, come questo: Butiro Aggiacciato del Antimonio Pol
vere dell'Algarotto, o emetica detta anche Polvere Regia o Mer
curio di Vita, et Aquila Bianca. 

Altre composizioni invece si avvicinano di più alla realtà 
naturale e dimostrano di tener conto delle allora recenti acqui
sizioni alla farmacopea di nuove sostanze terapeutiche, impor
tate soprattutto dalle cosiddette Indie occidentali. 

. Del Copayba, o Copayva. È spezie di balsamo, o un olio che 
VIene dal Brasile, è un !icore che distilla da un albero come fa 
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a noi il larice la terebentina. Serve per molte infermità, tanto in
terne, quanto esterne essendo questo una specie di balssamo na
turale, e si assomiglia molto al balssamo egiziaco delli antichi, ma 
non corrisponde nell'odore. Preso internamente due o tre goccie 
con vino, brodo o rosso d'uovo vale per l'asma e per la disen
teria, e serve quasi a tutti que mali che serve il balsamo vero 
dell'Indie. Esternamente aplicato caldo all'ombelico, leva la di
senteria. Giova molto nelle contusioni, et è miracoloso nelle fe
rite fresche, et essendo legieri le sana in 24 ore. Vale nelle rot
ture d'ossi, tagli di nervi e per flusioni o sia catari freddi; do
lori alle gionture, e si aplica sempre caldo, e nelle ferite prima 
si lava detta ferita con vino, indi si pone un panno insupato di 
quest'olio unendo bene le labra della ferita. Ongendo con questo 
balsamo tiepido la rogna, la sana mirabilmente. Serve anche per 
pitori perché ponendo li asuri (azzurri) con quest'olio, ·riescono 
più vivi e permanenti. 

A metà strada fra la farmacia e la pasticceria, sono descritte, 
nel Libro Lunghetto, alcune confezioni come il Gelo di cotogni, 
ribes, pomi, le Morsellate (tavolette) di Reobarbaro e di Rego
lizia bianca che s'usano in Torino, le Noci candide (candite), e 
vari prodotti di profumeria, come paste odorose, profumi vari, 
ecc. 

Voglio qui riportare ad esempio la ricetta della Conserva di 
amarene condite. Prendi sei libbre di amarene vicine alla matu
ranza che è quando sono perfettamente incarnate, e che habbino 
il gambo tagliato alla mettà, zucaro libre quattro chiarificato e 
come sia cotto alla cottura di Manus Cristi. Se vi porrà dentro 
le marene e subito si peserà la pignata con le cose dentro e si 
tornerà al fuoco ben lento si che si veda che le marene siano 
tutte crepate andando fra tanto muovendo la pignata senza me
scolarvi dentro facendo andar sotto quelle che saranno sopra .e 
venire quelle che sono sotto e visto che siano tutte creppate si 
accrescerà il fuoco facendo che il zucaro cuoca gagliardamente 
che le marene restino tutte coperte per un dito traverso e con 
una cuchiara forata si anderà levando tutta la schiuma in che 
non farà più schiuma e molto poca e poi si seguiterà a far bol
lire così sin che sia ridotto a sua perfetta cotta il che sarà quan
do sara consumato il peso della metta delle marene cioè le la 
pignata pesa libbre 12 sia solo libbre 9 alhora si leverà subito 
dal fuoco e con una cucchiara forata si caverà fuori tutte le 
marene sopra un crivello d'ottone che sia in un cattino e subito 
si accomoderanno le marene nei suoi vasi e si metterà il gello 
che sarà colato dalle marene subito insieme con l'altro e finito 
che si averà d'accomodare le marene se vi porrà sopra il suo 
gello con la mescola d'ottone, che sopravanzi le marene due 
coste di coltello e poi si lasceranno rafredare li vasetti così co
perti et in ultimo si copriranno di carta e si conserveranno in 
luogo proprio per gli usi. 

Il Rosolia di Torino è composto con 15 libbre di acquavite, 
di ottimo vino, distillata due volte, con cui si mescolano 20 lib
bre di zucchero chiarificato e cotto sino a buona cottura di giu
lebbe, poi si aggiungerà l'odore che si vorrà, come qualche dram
ma di essenza d'ambra, o di muschio « tanto per dargli grazia », 
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e poi si porrà in vasi ben sigillati. Si può usare anche come pro
fumo l'acqua di gelsomino o di tuberosa. 

Ed infine ecco la ricetta «Per fare la cicalata». Cacao lib
bre 1 amandole dolci spellate et in arbitrio di metterle once 3 
anisi dracme 4 vaniglia numero 2 noci moscate l canella di 
zucaro fino once 4. Si brustolisce il cacao in una padelletta di 
rame o di ferro poi si pella. Si pista il detto cacao in mortaro 
di bronzo facendone polvere sottile si scalda una tavola di mar
mo con porvi sotto del fuoco e sopra e poi se vi macina il cacao 
caldo sin che venga come unguento, si mescola le vaniglie in pol
vere con il cacao e si incorpora bene, si incorpora come sopra la 
noce moscata, poi si incorpora la canella poi si incorpora il zu
caro. Si averta che la macinatura sia molto diligente perché da 
questo capo dipende la perfettione dell'opera. Il fuoco sotto del 
marmo deve esser continuo e soltanto a mantener la matteria 
calda che non indurisca. 

A proposito della « cicolata » torinese, si ricordi che l'uso 
del cacao era stato importato per la prima volta in Italia da 
Emanuele Filiberto dopo la battaglia di San Quintino, e che 
nella confezione torinese era stato apprezzato talmente dal Ma
zarina nel suo soggiorno in Piemonte, durante la guerra per la 
successione del ducato di Mantova, che si era portato a Parigi 
due abili confettieri torinesi per continuare in quella città la 
produzione del cioccolato torinese. 

Era dunque logico che nella farmacia dell'Ordine Maurizia
no, la quale provvedeva Casa Savoia per i medicinali, si confe
zionassero le tavolette di cioccolato, antenate degli attuali famosi 
gianduiotti. 

*** 

D'altronde lo speziale aveva anche il compito di preparare 
delle confezioni utili ad un organismo defedato, ad un convale
scente, o a chi si dovesse preparare a fatiche gravose, con gran
de dispendio di energie, infatti è notata, tra l'altro la «Farina 
d'orzo preparata per dare per minestra a persone macilenti, etici 
tisici ed altri» (a base di orzo, zucchero e china). Perciò non 
devono stupirei le confetture, le marmellate, le gelatine di frut
ta, ottimi ricostituenti di quei lontani tempi, e forse ancora 
(almeno in certi casi), più utili di quelli odierni dalle stranis
sime formule chimiche. 

*** 

Anche la cioccolata ha avuto il suo momento di gloria, come 
medicinale, tant'è che si scrisse che era un rimedio divino e 
quasi miracoloso nelle stitichezze, nello scorbuto, nei catarri, 
nelle atrofie, nelle pustole e tossi maligne, nella lue venerea, 
nella gotta, nella inanizione, per le donne che devono partorire, 

=- ----------==---
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per far espellere il meconio ai neonati; alla cioccolata infine 
venne addirittura attribuita una virtù contro i veleni. 

*** 

Al termine di questa espos1z10ne mi pare di poter conclu
dere che il Libro Lunghetto rappresenta una testimonianza, an
che se minore, di costume, e perciò valida, soprattutto in con
siderazione della vasta cultura del suo compilatore, mentre è una 
importante fonte documentaria per la storia della farmacia pie
montese nel particolare, tormentato, periodo storico, del se
colo XVII. 
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I solenni funerali di Carlo Emanuele III 
(da un diario inedito) 
Rosanna Roccia 

Tra le carte della singolare raccolta di testimonianze di storia 
torinese, ormai notissima fra gli studiosi come « Collezione Si
meom » 1, dal nome del suo appassionato artefice Silvio Simeom, 
si incontra un curioso manoscritto anonimo 2, di 88 fogli non nu
merati, sulla copertina pergamenacea del quale l'autore appose 
di proprio pugno il titolo: Miscellanea di Notizie Patrie. Co
minciato n eli [ sic] 177 2 e finito ali [ sic] 17 81. Sulla prima pa
gina, lasciata in bianco, si leggono due note esplicative aggiunte, 
a matita, la prima dal collezionista: « Storia Cronologica Tori
nese dal 1772 al 1781 », la seconda da mano ignota: «Autore 
il conte cavaliere Vittorio Gaschi di Bourget Intendente Gene
rale e Decurione di T orino ». 

In realtà più che di una vera e propria « storia cronologica » 
o di una specifica raccolta di « notizie patrie », attribuita erro
neamente ad un personaggio che a quell'epoca era ancora fan
ciullo\ si tratta di un diario con annotazioni datate nel quale, 
a racconti più o meno articolati di episodi di cui l'estensore fu 
spettatore o protagonista, si alternano appunti burocratici e note 
personali, su vicende di famiglia o di carriera, dalle quali è pos
sibile desumere la vera identità dell'autore. 

Infatti la Miscellanea ritrovata dal Simeom è da assegnare 
non già al conte Vittorio Gaschi indicato sul frontespizio dal
l'ignoto annotatore, bensì a suo padre, Guido Gaschi, conte di 
Bourget e Villarodin (1727-1804 ), nativo di Bagnasco, che fu 
segretario e poi reggente dell'Ispezione primaria della leva, e 
che è più noto come V elandro Cleoneo, membro dell'Accademia 
di Fossano e curatore nel 1784 della prima edizione a stampa 
del Cont Piolèt, la celebre commedia piemontese seicentesca 
del Tana 4• 

Uomo di lettere incaricato di pubbliche funzioni, nelle note 
della sua Miscellanea il Gaschi appare un osservatore attento 
e penetrante, capace di cogliere la sfumatura di un atteggia
mento, la sottigliezza di un intrigo, l'effetto di un'ingiustizia, 
la stravaganza di un apparato. Nei suoi appunti frettolosi non 
mancano brevi battute salaci, giudizi caustici, esclamazioni istin
tive. A commento della morte del collega Semeria scriveva: 
« Era onesto, e amico dell'amico, ma l'avarizia l'ha molto pre
giudicato anche nella propria salute» 5• Sul conte Frichignono 
di Castellengo, senatore, anch'egli appena deceduto, osservava: 
« Era un gran voto in Senato, ed ho conosciuto poche teste 
eguali alla sua, ma lavorava poco, ed era alquanto spensierato » 6• 

1 La Collezione Simeom è conservata 
presso l'Archivio Storico della Città di 
Torino, che ne ha curato l'inventario a 
stampa, di imminente pubblicazione. 
Interessanti notizie sulla raccolta sono 
date da A. PEYROT, La collezione Si
meom, in« Studi Piemontesi», novem
bre 1972, vol. I, fase. 2, pp. 215-216. 

2 Archivio Storico Comunale, Torino 
(d'ora in poi ASCT), Coli. Simeom, 
M 11. 

3 Vittorio Gaschi, conte di Bourget, 
intendente generale nel 1816 e decurio
ne di Torino nel periodo napoleonico, 
era nato nel 1762: al momento della 
stesura del manoscritto aveva perciò 
10 anni soltanto. 

' Cfr., a questo proposito, G. CLA
RETTA, Sui principali storici piemonte
si e particolarmente sugli storiografi del
la R. Casa di Savoia. Memorie storiche, 
letterarie e biografiche, Torino, 1878, 
pp. 451-455; e La letteratura in pie
montese dalle origini al Risorgimento. 
Profilo storico di Giuseppe Pacotto. Do
cumenti e testi scelti e annotati da Ca
millo Brero e Renzo Gandolfo, Torino, 
1967, p. 19. Per i dati anagrafici di 
Guido Gaschi cfr. ASCT, Atti di mor
te, anno 1804, n. 979. Le notizie bio
grafiche dei conti di Bourget sono tratte 
da A. MANNO, Il patriziato subalpino, 
parte dattiloscritta, vol. VI, pp. 197-
202. 

5 Miscellanea di Notizie Patrie, 9 
marzo 1772. 

6 Ibid., 1• marzo 1776. 
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A proposito poi di un baciamano alla famiglia reale, cui era 
stato ammesso dopo una promozione accordatagli dal sovrano, 
rilevava che il re era con lui « entrato in confidenze » inattese, 
ma che i principi suoi figli l'avevano « trattato con signoria» 7

• 

All'inaspettata notizia di un aumento di stipendio, dalla sua pen
na usciva uno spontaneo «Te Deum laudamus » 8• Dopo la 
descrizione della messa celebrata nella tribuna eretta per l'asten
sione della Sindone, nel 1775, in occasione del matrimonio del 
principe ereditario Carlo Emanuele con Maria Anna Clotilde di 
Francia, cui aveva assistito dal proprio ufficio, commentava da 
buon pigro: «Sarebbe pur un bel commodo se potessi sentirla 
(di qui) tutti i giorni». E nel registrare la delusione del pub
blico accorso alla festa con la speranza di « veder uscire in car
rozza la Principessa sposa », la quale invece se ne rimase a Pa
lazzo, con scarsa galanteria annotava: « Forse non ha piacere 
di lasciarsi vedere essendo d'una mole stupenda che stenta a 
moversi »! 9

• Nel riferire, infine, di un breve viaggio del re Vit
torio Amedeo III e di alcuni dignitari a Tortona, per visitarvi 
la fortezza, obiettava evidentemente preoccupato dello sperpero 
del pubblico denaro: « In questi due giorni e mezzo la Regina 
ha spediti tre corrieri al Re, e tre altri dal Re alla Regina per 
consolarsi nella lontananza. Si dice che la spesa di Posta passa le 
diecimila lire, e la totale spesa sessantamille » 10

• 

L'elenco di questi esempi potrebbe continuare a lungo; è 
preferibile invece offrire in lettura una pagina caratterizzata da 
una copiosità di particolari non riscontrabile in altre parti del 
diario: il racconto delle cerimonie funebri in onore di Carlo 
Emanuele III, secondo re di Sardegna, morto in T orino nel 
febbraio del 1773, all'età di 71 anni, dopo quasi 43 anni di 
regno. Il nostro autore, particolarmente sensibile alle nascite e 
ai matrimoni, ma ancor più ai lutti che si avvicendavano nel suo 
piccolo mondo (nelle sue pagine non manca un breve pensiero 
anche al trapasso del suo parrucchiere) 11

, segui e poi narrò con 
la curiosità dello spettatore, più che con il rimpianto del sud
dito devoto, la morte e la sepoltura del suo sovrano 12

• 

1773. 
Li 20 febbrajo alli tre quarti dopo mezza notte in sabbato è morta 

S. M. il Re Carlo Emanuele; il martedi a sera giorno de' 16 fu attaccato 
da accidente; la mattina del mercoledì gli fu dato l'oglio [sic] santo dal 
S.r Abb.e del Carretto Elemosiniere di Corte 13, e appena finita la fonzione 
è arrivato da S. Benigno il Sig. Cardinale delle Lanze 14, ed alla sera Mon
signor Arcivescovo 15 da Druent ove era in visita. Il Cardinale non ha 
più abbandonato il Re nè di giorno, nè di notte. Il giovedi, e venerdi 
sono stati una continua agonia sino alla morte. In conseguenza subito sono 
cessati i divertimenti del Carnovale, non s'è più fatta opera la sera del 
mercoledi, e si è chiuso il Teatro Regio 16, e gli altri ancora. 

I Ministri sono quasi sempre stati nell'anticamera; un'ora però in 
circa dopo morte il nuovo sovrano Vittorio Amedeo 17 mandò a chiamare 
i Ministri, e alcuni grandi, e si dice li abbia trattenuti circa un'ora. 

Il Cardinale delle Lanze si è nello stesso giorno dismesso dalla carica 
di Grande Elemosiniere di Corte. 

I Ministri delle tre Segreterie 18 sono stati tutto il giorno occupatis
simi nel preparare i Biblietti [sic] di partecipazione di morte alle Corti 
Estere, ai Governi, ai Vescovi, ai Capi di religione, ai Colonnelli anche 
per l'ordine del lutto, che hanno portati alla segnatura del nuovo Re Vit
torio Amedeo. Si è sospesa la partenza di tutte le Poste, ed i Corrieri 

7 Ibid., 30 aprile 1775. 
8 I bid., 28 dicembre 1780. 
9 Ibid., ottobre 1775. 
10 Ibid., 29 maggio 1780. 
11 Ibid., 21 maggio 1775. 
12 Sull'agonia e sulla morte del so. l 

vrano si vedano G. B. SEMERIA, Storia 
del Re di Sardegna Carlo Emanuele il 
Grande, vol. II, Torino, 1831, pp. 184-
189; D. CARUTTI, Storia del Regno di 
Carlo Emanuele III, vol. II, Torino, 
1859, pp. 293-295. In ASCT, Coli. Si
meom, esiste un altro manoscritto, di 
autore ignoto, intitolato Narrazione del-
la morte, sepoltura e funerali fatti per 
S. M. Carlo Emanuele Re di Sardegna 
ec. ec. Duca di Savoia ec., l'anno 1773 
(C 7085), dedicato «ai meriti impareg
giabili » di una non identificata « da
migella Amatis ». I due racconti, pur 
coincidendo nella sostanza, differiscono 
alquanto nel tono e nella forma. 

13 Filippo Del Carretto di Camerano, 
vicario generale della Real Corte, ri
formatore nella R. Università degli Stu
di, consigliere ed elemosiniere di S. M., 
abate di S. Germano, nella diocesi di , 
Vercelli. Nome e cariche di questo e 
dei successivi prelati ed alti funzionari, 
citati nel documento, sono desunti da 
Il corso delle stelle osservato dal pro
nostico moderno Palmaverde. Almanac-
co piemontese, Torino, 1773 e 1774. 

14 Il cardinale Carlo Vittorio Ame
deo Delle Lanze (o delle Lancie), arci
vescovo di Nicosia, abate di S. Benigno 
di Fruttuaria, grande elemosiniere di 
S. M. 

15 Francesco Lucerna Rorengo di Ro
rà, arcivescovo di Torino dal 1768. 

16 Le rappresentazioni della Didone 
abbandonata di Pietro Metastasio, ope
ra seconda della stagione 1772-1773 al 
Teatro Regio, furono in realtà intertot
te da giovedì 18 febbraio: cfr. M.-TH. 
BouQUET, Il Teatro di Corte dalle ori
gini al1788, in Storia del Teatro Regio 
di Torino, vol. I, Torino, 1976, pp. 
356, 359 e nota 139. 

17 Vittorio Amedeo III di Savoia 
(1726-1796), terzo re di Sardegna. 

18 I ministri e primi segretari di Stato 
Giuseppe Lascaris di Castellar (per gli 
affari esterni), Carlo Filippo Morozzo 
(per gli affari interni} e Giambattista 
Lorenzo Bogino di Migliandolo e di 
Vinadio (per la guerra). 
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sono solamente partiti la sera del sabbato a un'ora e mezza dopo mezza. 
notte. 

Il Cardinale delle Lanze è stato incaricato di distribuire nello Stato 
lire 14 mila in tante messe pro defunctis 19• 

Li 21. Domenica a mattina è partita la Corte per la Veneria alle 
ore 11.1/4, cioè il Re, la Regina 20, e il Duca di Chablaix 21 in una car
rozza colla Dama d'onore, e le Reali Principesse 22 in un'altra; essendosi 
lasciato a Torino il Principe di Piemonte 23 ammalato, il Duca di Monfer
rato, e gli altri Principini, e piccole Principesse 24• 

Alla sera si è imbalsamato il Corpo. Le interiora si sono messe in una 
cassietta che si è portata a S. Gioanni 25 nelle tombe de' Reali Sovrani. 
Precedevano le guardie del Corpo,. indi i Pretti e Chierici di Corte col
l'Abbate del Carretto in qualità di Vescovo di Corte, indi i Paggi, e poi 
i Scudieri; indi due ajutanti di camera Alfassi e Talpon portavano la cas
sietta di veluto cremisi guarnita d'oro. Sono passati per· S. Sudario 26, ed 
i Canonici si sono trovati in S. Giovanni per riceverla. Vi era anche M.r De
pine Segretaro di Stato per rogare l'atto. 

Li 22. Lunedì alle ore 9 della mattina si è esposto al pubblico nella 
Sala delle Guardie del Corpo sopra un gran letto di tela d'argento elevato 
sovra cinque ordini di gradini attorniati di torchie. Al di sopra di tutto 
il baldachino, e sopra il letto si è posto il corpo del Re quasi a sedere, 
vestito di satino bianco con il gran manto di peliccia, o sia d'armellino, e 
sopra l'armellino il gran colare dell'ordine. In capo un bonetto nero a 
forma di corona reale, ed ai piedi al primo gradino, o sia al quinto in 
vicinanza de' piedi la Corona Reale con il scettro coperti di un gran velo 
nero. All'intorno poi del capo sino ai piedi un gran padiglione nero di 
ricamo d'argento. 

Nella sala vi erano sette altari, cioè tre per parte, ed uno in fondo 
in prospetto del Catafalco, e vi si celebravano messe continuamente. 

Nella sala vi erano alla porta le Guardie del Corpo, ed alla porta 
della Sala de' Svizzeri i Svizzeri; si lasciava entrar il pubblico da una 
porta, e si faceva uscire per l'altra per levar la confusione, ma l'accorrenza 
del Pubblico era grandissima. 

Si sono invitate le religioni per cantar l'uffizio al dopopranzo e si 
sono assegnate ad ore certe 27• Non si è distribuito niente. 

Li 23. Si è lasciato esposto, e null'altro si' è fatto che celebrar messe 
ai sette altari dalla mattina al mezzogiorno, e cantar uflizi dalle religioni 
al dopopranzo per tutta la notte. · 

Li 24. Tanto era il fumo delle torchie che il Corpo del Re defunto 
era divenuto tutto nero in volto, epperò al dopopranzo essendosi determi
nato di incassarlo sono saliti sul catafalco il Dottor Badia, il Gran Ciam
bellano 28, ed il Segretaro degli affari esteri per nuovo atto. Indi si è 
riportata la Cassetta delle interiora dalla Tomba in cui fu depositata, col 
medesimo ordine con cui vi fu portata, e si è acchiusa nella Cassa insieme 
al corpo del Sovrano, e fu messa la cassa nel medesimo sito in cui era il 
corpo insino al domattina che si destinò di fare la pubblica sepoltura. 

Li 25. zo giorno di quaresima alla matina si è celebrata nella Camera 
dell'esposizione dal Cardinal delle Lanze come Vescovo di Corte la gran 
~essa detta Castrum Doloris coll'assistenza di quattro vescovi cioè mon
signor di Pinerolo, monsignor di Vercelli, d'Ivrea, e di Fossano 29• Verso 
le ore otto fu terminata la funzione, ed incominciò la marcia della Truppa, 
cioè. d'un Corpo di Cavalleria, indi della Fanteria della Guarnigione di 
Tonno da Piazza Castello sino al principio di Contrada Nuova 30, indi 
yoltando a sinistra è venuta in Piazza dietro il Castello, e poi s'inoltrò 
m Contrada di Po. Coll'istess'ordine seguivano cinquecento Poveri del
l'Ospedale 31 con torchia, ed arma a caduno, ed un gran capuccio di stoffa 
nera che si è provvista a ciascheduno. Dopo i Poveri vi furono le Orfa
nelle; in~ la nobiltà a due con gran mantello e collari e capelli alla Del
fina. Indi seguivano i Seminaristi col Clero; i Cavalieri di Corte con i 
vale7 a piedi. Poi la musica della Capella. Indi i Cavalieri dell'ordine, il 
Capitolo, e quattro Vescovi coll'Arcivescovo in abiti pontificali da lutto. 
Poi i Principi del sangue con mantello di lunga coda e collari. Indi il 
Gran. Scudiere 32 a cavallo colla spada del Re in mano, gran mantello, 
colan e parucca. Indi i Scudieri del Re. Poscia il gran catafalco tirato da 
otto cavalli circondato da quardie e gente di Corte. Indi il Gran Ciam
bellano con gran mantello, collari, e parucca portante il Gran Collare 

19 Due giorni dopo il nuovo sovrano 
ordinò «il pagamento di un'elemosina 
all'Ospedale di carità di Torino ed 
un'altra da distribuirsi ai poveri, in suf
fragio dell'anima del Re defunto»; la 
somma, ammontante a lire 10.000, fu 
così ripartita: 6000 lire furono assegna
te al tesoriere dell'Ospedale di carità, 
4000 lire furono affidate all' Arcivesco
vo affinché provvedesse a suddividerle 
tra i parroci della città per i poveri 
delle rispettive circoscrizioni (F. A. Du
BOIN, Raccolta per ordine di materia 
delle leggi, editti, manifesti, ec., pub
blicati dal principio dell'anno 1681 si
no agli 8 dicembre 1798 ... , XII, To
rino, 1836, p. 326). 

"' Maria Antonia Ferdinanda di Bor
bone, dal 1750 sposa di Vittorio Ame
deo III. 

21 Benedetto Maria Maurizio di Sa
voia, fratello di Vittorio Amedeo III. 

22 Le figlie del re defunto, Maria Fe
licita e Eleonora Teresa. 

23 Il ventiduenne erede al trono Car
lo Emanuele Ferdinando Maria, pri
mogenito di Vittorio Amedeo III. 

24 I figli cadetti di Vittorio Amedeo 
III all'epoca viventi erano: Gioseffina, 
Maria Teresa, Marianna, Vittorio Ema
nuele, Maurizio, Carolina Maria, Carlo 
Felice, Giuseppe Placido. 

25 Il Duomo di Torino, dedicato a 
San Giovanni Battista. 

26 La cappella guariniana della Sin
clone, che collegava il Palazzo Reale 
al Duomo. 

71 L'« Officio dei morti » alla presen
za della salma regia fu recitato per 
tr!'! giorni consecutivi, a turno, secondo 
un orario prestabilito, dal Capitolo del 
Duomo, dalle Congregazioni del Corpus 
Domini e dei Padri dell'Oratorio di 
S. Filippo, dai Padri Cappuccini, dai 
Canonici regolari di S. Antonio, dai 
Servi di Maria, dai Gesuiti, dai Barna
biti, dai Padri di S. Giuseppe, dai Tea
tini e dai Padri di S. Domenico, di 
S. Teresa, di S. Tommaso, della Ma
donna degli Angioli, di S. Carlo, di S. 
Francesco da Paola, di S. Michele, del 
Carmine, di S. Francesco d'Assisi, di S. 
Agostino, della Consolata e della Mis
sione (Narrazione della morte, cit. alla 
nota 12, p. 8). 

28 Filippo Valentino Asinari, marche
se di San Marzano, luogotenente gene
rale di cavalleria. 

29 Nell'ordine, Giambattista d'Orlié 
de Saint Innocent, Vittorio Gaetano 
Baldassarre Costa d'Arignano dei conti 
della Trinità, Giuseppe Ottavio Pochet
tino di Serravalle e Carlo Giuseppe 
Morozzo di Magliano. 

30 L'attuale via Roma. 
31 L'Ospizio (od Ospedale) di carità. 
32 Giuseppe Solaro, conte di Favria, 

generale di cavalleria. 
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sovra un bacile con velo nero sopra. I Capellani Regi. I Capitani delle 
Guardie del Corpo. Il Primo Paggio di S. M. I Chierici. Gli ajutanti di 
camera del Re, i garzoni di camera, ed uscieri. Indi un distaccamento di 
guardie a piedi. Il Gran Brancardo 33 di veluto nero guernito di frangie, e 
galloni d'oro, quattro carrozze a lutto a 6 cavalli, un distaccamento di 
guardie a cavallo, e finalmente un distaccamento di Dragoni a cavallo. 

Arrivati fuori Porta di Po si è disceca dal Gran Convoglio o sia Carro 
trionfale la Cassa del Re, e si è messa sovra il Brancardo; ed il Carro 
è rientrato in città colla Truppa della Guarnigione, ed il rimanente ha 
seguitato sino a Superga, fuorchè i Poveri, Orfanelle, nobiltà 34• 

Il canone ha continuato dal principio della fonzione sino a due ore 
dopo mezzogiorno. 

A Superga vi è stata quistione di precedenza tra il Gran Scudiere 
S.r Conte di Favria, ed il Gran Ciambellano S.r Marchese di S. Marzano, 
cosicchè non hanno segnato l'atto di deposito, essendo subito partito il 
Gran Scudiere. Il Ministro Sig. Conte Lascaris ha fatto segnar da altri 
che si sono ritrovati a caso. 

[ ••• ] 35 

Il lutto per tutta la Città e militari si è principiato li 23 36, cioè tre 
giorni dopo la morte del Re, ma perchè fu troppo presto, tutti non hanno 
potuto aver gli abiti in pronto. Per il militare si è stabilito dal re Vit
torio che dovesse bastare un velo nero al braccio sinistro, ed alla spada 
ma non al cappello; con ciò però che coloro i quali avranno ad andare 
in Corte siano vestiti di nero. 

Si è pagato il lutto alle tre Segreterie, all'Uffizio dell'Intendenza Ge
nerale della Casa di S. M. ed agli impiegati nella Religione de SS.ti Mau
rizio e Lazzaro, i quali costumano in tal occasione di fare una memoria, 
o sia rappresentanza per essere compresi nel pagamento del lutto. 

[ ••• ] 37 

Li 31 marzo. Si sono fatti i primi vespri del Gran Funerale in Duomo. 
L'apparato fu veramente di grande sorpresa. Tutta la chiesa era foderata 
di stoffa nera, e al di sopra grandi ornati di toga d'oro, e rabeschi dorati. 
All'intorno sopra gli archi gran quadroni rappresentanti le imprese del 
Sovrano defunto. Nel bacile della Chiesa si è colocata la grande urna, o 
sia catafalco a piramide, intorno al quale si son poste le quattro statue 
fatte dai fratelli Collin 38, la Religione, la Giustizia, il Valore, e l'Amor 
delle scienze, e sopra la piramide si è posta a sedere la statua della Fama 
col ritratto del Re in basso riglievo [sic] in mano, che sta ammirando. 
Sopra il gran catafalco gran corona con quattro padiglioni, o sia franfascie 
d'armellino sostenute ai quattro angoli da quattro scheletri dorati. Questa 
gran machina ha impedita la vista del grande altare che si è fatto piut
tosto elevato con due rami di scala bellissimi, e grandiosi. Per ingrandire 
la Chiesa si è fatta una galleria di logge tra mezzo gli archi, o sia colonne 
a due parti, che si sono destinate per le Dame, e vi ebbero anche accesso 
le Cittadine. La prima loggia alla dritta in prossimità del catafalco fu de
stinata agli Ambasciatori e Ministri esteri. 

Alla fonzione sono intervenuti i Cavalieri dell'ordine, il Governatore 
seguitato da tutta la nobiltà in mantello, e collari; e le Dame in gran 
parata di duolo. La fonzione si è fatta dal Cardinale delle Lanze assistito 
da 17 Vescovi. 

L'indimani primo giorno d'aprile si è cantata la gran Messa, e fatto 
il Castrum doloris, o sia le esequie da quattro Vescovi ai quattro angoli 
del catafalco. L'Arcivescovo di Torino ha recitata una bellissima orazion 
funebre 39• Vi fu la Truppa in parata, e fu bellissimo colpo d'occhio il 
veder quel grande apparato tutto illuminato da milleseicento tra torchie, 
e candele. Non è arrivato alcuno inconveniente per aver avuto le persone 
civili libero l'accesso. Fu anche di buon gusto la facciata della Chiesa 
a gran collonato, e la totale spesa dell'apparato si dice sia rilevata a lire 
46 mila. Il dissegno non è nuovo, ma di Roma; solamente l'ha ridotto in 
proporzione, e fatto eseguire l'architetto conte di Beinasco 40, e si può 
dire che ha incontrato il pubblico gradimento salvo che si è trovata la 
gran piramide del catafalco troppo massiccia, perchè ha impedito di veder 
la funzione 41 • Non sembrò tampoco conveniente di collocare la Fama 
sopra la piramide, trattandosi di Deità profana. 

33 La lettiga funebre su cui si sareb
be adagiato il cadavere, per la trasla
zione dalla Porta di Po a Superga. 

34 Della « lugubre processione » del 
27 febbraio 1773 un foglio volante (che 
mi è stato cortesemente segnalato dal 
prof. Renzo Gandolfo, cui esprimo la 
mia gratitudine) contiene un dettagliato 
programma manoscritto, intitolato Mar
chia del funebre convoglio seguito li 
27 febbraio 1773 in occasione della se
poltura del re Carlo Emanuelle. Due re
lazioni redatte a cerimonia avvenuta 
che ricalcano fedelmente il programm~ 
citato e il racconto del Gaschi, si tro
vano in ASCT, Coll. Simeom, C 5246 
e C 8024: la prima ha il titolo: Re
lazione della funebre pompa fatta al 
defunto Re di Sardegna Carlo Ema- , 
nuele; la seconda, più succinta, ne è 
priva. 

35 Seguono annotazioni di altro argo
mento, che occupano 5 pagine, dopodi
ché, successiva ad una datazione 2 mar
zo, riprende la narrazione. 

36 All'università torinese le prescri
zioni in merito erano state impartite dal 
Gran ciambellano, che il 21 febbraio 
aveva ordinato: « Li Priori e Profes
sori delle Facoltà, Dottori de' Collegi 
vestano il lutto in lana », dal giorno 
23 (F. A. DuBOIN, op. cit., XIV, p. 
1569). 

37 Altra interruzione di 5 pagine. 
38 L'opera prestata dai fratelli Colli

no per la realizzazione della macchina 
funebre fu ricordata addirittura tredici 
anni più tardi, in un sonetto comme
morativo (G. B. LACHET, Per l'egregio 
mausoleo recentemente fatto da' cele
bri Collini alla S. R. M. del re Carlo 
Emanuele. Sonetto, Torino, 1786: il fo
glio si trova in ASCT, Coll. Simeom, 
c 4731). 

39 Due esemplari a stampa dell'Ora
:done nelle pubbliche esequie di Carlo 
Emanuele re di Sardegna, da Monsignor 
Francesco Lucerna Rorengo di Rorà, 
Arcivescovo di Torino, detta nella Me
tropolitana addl1° aprile 1773, Torino, 
1773, si trovano in ASCT, Coll. Si
meom, C 7088 e C 7089. 

""' Il conte Francesco Valeriano Del
lala di Beinasco, architetto di S. M. In 
ASCT, Coll. Simeom (D 2141, D 2142, 
D 2143 ), sono conservati tre esemplari 
delle incisioni di Mario Lodovico Qua
tini fatte sui disegni del Dellala (Ap
parato e catafalco, Facciata esterna e 
interna in fondo della Chiesa, Pianta 
e ornato della volta): se ne vedano l~ 
descrizioni di M. Viale-Perrero e M. dt 
Macco nel catalogo Cultura figurativa e 
architettonica negli Stati del Re di Sar
degna (1773-1861), vol. II, Torino, 
1980, pp. 801-803. 

41 Particolarmente critico della ecces
siva maestosità del mausoleo un anoni
mo poeta piemontese contemporane<?, 
con un divertente« toni» in 23 quartt· 
ne, intitolato Sul funeral dl Dom, por
tato in luce da V. ARMANDO, Docu
menti per la storia letteraria del qia
letto piemontese. Alcuni «Toni» zne· 
diti, Torino, 1914, pp. 28-29. 
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Ritratti e ricordi 



Giovanni Lanza 
Il coraggio della prudenza 
Aldo A. Mola 

Che cosa rimane di Giovanni Lanza (1810-1882) a cent'anni 
dalla morte? Anzitutto la memoria del suo trapasso, nell'appar
tato alberghetto « New York » di via Mario de' Fiori, un an
golo di penombra della nuova Roma già alla vigilia della « feb
bre edilizia». Per due volte Lanza aveva retto l'impresa di tra
sferire la capitale del regno. Nel 1864 - dopo le «convenzioni 
di settembre» e i «fatti di Torino»: due veli verbali distesi 
sulla tragica debolezza e contradditorietà del nuovo regno - era 
stato Lanza, ministro degli interni, àccanto a Lamarmora, Sella 
e Petitti, a reggere il peso del trasferimento del governo a Fi
renze. Mentre i retori gareggiavano in sottili disquisizioni sul 
significato simbolico di quell'imprevisto approdo nella città di 
Dante, Lanza aveva badato a fare in modo che non una cassa di 
documenti ministeriali andasse perduta e che il trasloco costasse 
meno possibile: ché già molto sarebbe gravato l'onere della de
stinazione allo Stato di nuovi « palazzi » per la Corte e i mini
steri. Il trasferimento era stato deciso da un governo nel quale 
sedeva un solo piemontese: ma erano poi stati proprio i subal
pini a tener fede a un patto che scontentava molti e non soddi
sfaceva nessuno. Anche nell'area ideale di un toscano sprovin
cializzato, quale Adriano Lemmi, - come, in generale, nella si
nistra democratica - la « spiemontesizzazione » implicita nell'ab
bandono di Torino era ben lontana dall'esser ripagata con l'ap
prodo in pur nobile città, la cui scelta era però destinata a ria
prire polemiche tra nord e sud anziché a rinsaldare la recente 
unità. Il piccolo Silvano Lemmi, riecheggiando voci di casa, an
notava infatti in un suo appunto: «È una porcata di andare a 
Firenze) perché Torino è grande e Firenze è piccola [ .. . ] Il re 
fa male perché non va bene trasportare la capitale altrove » 1• 

Giovanni Lanza (come i molti subalpini scesi in campo contro 
quel progetto) era certo dello stesso avviso e tuttavia aveva fatto 
onorevolmente la sua parte. Così nel 1870-71 proprio lui- tac
dato di eccessiva prudenza verso Pio IX (e non solo allora, ma 
da una lunga polemica storiografica, tesa a rivendicare ad altri 
la primogenitura della decisione di valicare comunque le mura 
di Roma) - aveva poi affrontato, con altrettanta efficienza il 
nuovo trasloco, di soli cinque anni successivo al primo. 

In più, proprio Lanza era stato il sagace ideatore di quella 
legge delle guarentigie che spezzò nelle mani della reazione cle
ricale l'accusa mossa allo Stato di persecuzione anticattolica: su 
quella base, infatti, ferma la separazione dei poteri di Stato e 

1 Debbo al dott. L. Polo Friz (No
vara) l'appunto, inedito, di Silvano 
Lemmi, com;ervato nelle carte di Lu
dovico Frapolli. 
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Chiesa nei rispettivi àmbiti di competenza, sarebbe stata possi
bile la costruzione della vera conciliazione (non scambio di pri
vilegi e benefici a danno di terzi, ma rispetto reciproco), già 
sperata da Cavour e poi, altrettanto invano, dalla dirigenza uni
taria sino al tramonto dello Stato liberale. 

Se nel 1864 aveva assunto con alto senso del dovere la dif
ficile eredità del governo Minghetti, nel 1870-71 Lanza mediò, 
con austera coscienza delle reali dimensioni del problema, il con
flitto tra le correnti più radicali del liberalismo, già propense a 
risolvere unilateralmente il conflitto con l'altra sponda del Te
vere, e quanti mettevano in guardia dal pericolo che l'isolamento 
delle istituzioni statuali nell'opinione e nell'azione dei cattolici 
avrebbe potuto costituire per il futuro del regno. Proprio la 
legge delle guarentigie dimostrò tuttavia che il governo liberale 
non era disposto ad attendere che si dipanassero a una a una le 
spire di un moto serpentino volutamente rallentato nell'auspi
cio dello sperato crollo delio Stato «scomunicato». Nel suo di
segno politico, volto a consolidare i frutti del Risorgimento, 
Lanza non includeva invece le estreme: i clericali fanatizzati, 
ancoràti al culto della teocrazia pontificia, e le molte correnti 
della «rivoluzione», allora pronte a «fare come a Parigi», così 
come, in età successive, si sarebbero reiteratamente dichiarate 
vogliose di fare « come » in questo o quell'altro paese della 
terra, purché bastevolmente affondato nel caos. Non già che 
Lanza ignorasse l'esistenza di una questione sociale, di una pro
blematica meridionale specific'à, né che ritenesse le correnti della 
sorgente democrazia sociale frutto di degenerazione, anziché ti
risultato di situazioni oggettive. Egli nutriva però un forte senso 
della distinzione rigorosa dei ruoli tra maggioranza e opposi
zione, tra i responsabili . del presente e i ' profeti di un impro
babile futuro ed escludeva, pèrtanto, che il governo avesse il 
còmpito di eseguire i dettami dell'opposizione invece di eseguire 
i propositi maturati all'interno della maggioranza. In altre pa
role, per Lanza problema . centrale dello Stato era - e doveva 
rimanere -la definizione dei ruoli dei suoi istituti fondamentali: 
la Corona, il governo, la macchina burocratica al servizio del
l'esecutivo, l'amministrazione periferica dello Stato e quella de
rivante forme e facoltà anche dagli organi locali, a quel tempo 
più misti che esclusivamente elettivi. Per farvi chiaro proprio 
Lanza mise mano, dopo il 1870, a un progetto di riforma della 
legge comunale e provinciale col conferimento dell'elezione dei 
sindaci e dei presidenti delle province alle assemblee elettive 
locali anziché al ministero degli interni. Senza un chiarimento 
rigoroso di questo aspetto centrale, lo Stato sarebbe precipitato 
inevitabilmente di confusione in confusione: e non solo per 
l'ingerenza della politica nell'amministrazione (come poi avrebbe 
lamentato il Mancini), bensì per l'irruzione nello Stato d'inte
ressi null'affatto «politici», bensì solo personali, affaristici nel 
senso deteriore del termine. 

Codeste sembravano però preoccupazioni lontane dallo sfa
villio degli ardori patriottici (cui però non seguivano ardimenti, 
ma continui ripiegamenti nell'autoflagellazione e nella sfiducia): 
perciò anche il discorso col quale, eletto alla presidenza della 
Camera, Lanza salutò l'avvento della nuova Italia era stato ac
colto con «segni di approvazione», di circostanza più che di ef-
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fettivo consenso. Anche in quell'occasione Lanza aveva fatto ap
pello alla ragione, anziché agli entusiasmi, affermando: «Unione, 
danaro ed armi, questi sono i bisogni più stringenti della patria 
nostra, gli alleati più sicuri sopra cui si possa fare a/fidanza,- non 
per provocare, ma per difenderci,- non per correre imprese arri
schiate, ma per trovarci pronti ai futuri eventi. L'ora delle na
zionalità è cominciata, nessuna forza umana potrà arrestarne il 
corso, perché il loro essere - concludeva - è nelle leggi della na
tura, nei decreti della Provvidenza, perché i popoli compresero 
il loro diritto divino, quello di essere liberi ed indipendenti en
tro quei confini che il dito di Dio ha loro segnato». L'austero 
liberale, tacciato di conservatorismo, parlava dunque lo stesso 
linguaggio di Mazzini: ne mutuava le formule e i concetti es
senziali, la stessa fiducia nella irreversibilità del processo storico 
in corso. 

Né poteva essere altrimenti per lo statista, che aveva im
boccato la vita politica negli anni delle scelte mature e deci
sive, quando - laureato in medicina e chirurgia appena venti
duenne e costretto da una malattia d'occhi a rientrare da Torino 
e da Pavia nella fattoria di Roncaglia a Casale - aveva com
preso la necessità di cercare nell'impegno pubblico la soluzione 
dei molti e gravi problemi affollatiglisi dinanzi durante l'assi
stenza prestata ai colerosi, nel 1835, e nella peregrinazione di 
studi tra Milano, Bologna, Parma e la Toscana. Anche l'in
gresso nell'Associazione Agraria di Torino, la fondazione della 
sezione casalese di quel celebre sodalizio e l'intensa collabora
zione alla « Gazzetta Agraria » per il trentenne Lanza erano 
stati modi e strumenti non già per « migliorare la coltivazione 
dei cavoli» ma per .saggiare (e insegnare) nuove vie per un'au
tentica pratica delle libertà e la costruzione di nuovi rapporti 
tra iniziativa dei cittadini e poteri dello Stato. 

Gli anni dei Congressi degli Scienziati italiani (tuttora in at
tesa di uno studio organico) e della vigilia risorgimentale erano 
stati una stagione d'entusiasmi costruttivi. A contatto col napo
letano Giuseppe Massari, poi firmatario della richiesta a Carlo 
Alberto d'istituzione della guardia nazionale, Lanza maturò in 
quell'operoso fervore un forte senso dell'unità nazionale e la 
convinzione che questa fosse una scelta da tradurre sùbito in 
fatti, con la patente dimostrazione che l'unificazione politica 
della penisola non conteneva alcun sottinteso disegno d'egemo
nia dell'una sulle altre regioni d'Italia. 

Nondimeno egli non si fece mai contare tra i deputati cor
rivi a mettere a repentaglio le sorti del Piemonte (un regno, non 
una regione), sicché, nella primavera del 1849, Lanza rimase 
tra i soli 24 deputati schierati contro la ripresa della guerra con
tro l'impero asburgico: giudicata avventura, non coraggio. 

Al medico e agronomo mandato alla Camera Subalpina da 
una città immediatamente esposta all'invasione asburgica e non 
immemore delle ripetute tragedie toccatele nel corso dei secoli 
per quella sua posizione strategica, oltre all'incolumità dei suoi 
concittadini, premeva l'opportunità di non gettare nella fornace 
le risorse e le speranze residue dell'unico Stato effettivamente 
capace di guidare l'unificazione nazionale. Ch'egli non potesse 
venir confuso con quanti avversavano la ripresa della guerra 
per cercare un'intesa con Vienna a rincalzo dei conservatori in 
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Piemonte fu dimostrato da Lanza con i duri discorsi parlamen
tari contrari al trattato di pace, prima e dopo il proclama di 
Moncalieri, quando egli rimase tra i soli sedici deputati ostili al 
governo D'Azeglio: con una coerenza dunque maggiore rispetto 
a quella tenuta dai molti fautori della guerra, poi corrivi ad 
approvarne le umilianti conseguenze per cancellarne anche la 
memoria e prepararsi a correre nuovi azzardi. 

Forte di un dodicesimo di militanza nell'area più agguerrita 
della nuova cultura subalpina - frutto della confluenza tra valori 
umanistici e progresso delle scienze - dopo il voto del 9 gen
naio 1850 Lanza concentrò le sue energie nello studio delle 
leggi finanziarie: banco di prova del rinnovamento del paese e 
base per la sua riorganizzazione. Nei lavori delle commissioni 
parlamentari come in aula egli poté quindi offrire la misura della 
sua straordinaria competenza in un settore della vita pubblica 
solitamente eluso dai retori della Terza Italia, usi a ignorare 
quale quantité negligéable il ruolo dell'economia nelle condizioni 
presenti e future di un'Italia nella quale Lanza continuava a cre
dere («La civiltà europea dovrà necessariamente condurre tutti 
i popoli alla libertà e alla conquista della nazionalità ») e per la 
quale lavorava, «risparmiando gl'incensi», ma «aiutando con 
l'opera» com'egli stesso dichiarò al conte di Revel, suo precur
sore alla guida delle finanze del regno. 

Le prime prove di ministro furono date da Lanza al governo 
della pubblica istruzione, affidatogli da Cavour nel maggio 1855, 
dopo quella « crisi Calabian:a » che aveva rischiato di segnare 
una svolta involutiva nella storia del nuovo Piemonte. Se illu
stri erano stati i ministri precedenti (da Gioberti a Pietro Gioia, 
da Carlo Farini al Bon Compagni, al Cibrario), Lanza seppe in
coraggiare sia il rinnovamento dell'amministrazione scolastica, 
sia l'elevazione dell'Ateneo di Torino a fulcro della cultura na
zionale: nelle discipline umanistiche e, con incisività anche più 
esplicita, in quelle scientifiche, giacché accanto al giurista Man
cini, all'economista Ferrara e al chimico Stanislao Cannizzaro, 
egli volle fosse chiamato il cinquantenne chimico calabrese Raf
faele Piria (al quale era ormai stretta l'Università di Pisa ov'era 
dal 1842 ), malgrado non fossero inferiori i meriti di Ascanio 
Sobrero. « Il regno sardo - osservò Lanza a quanti lo tacciarono 
di scarsa sensibilità al richiamo «locale» - rappresentava l'Ita
lia e doveva considerare virtualmente come suoi concittadini 
tutti gli Italiani», senza più distinzioni di terre d'origine. 

Incaricato dell'interim delle finanze dal 15 gennaio 1858, 
sino a Villafranca fu quindi il medico casalese a reggere le sorti 
del paese nella stretta decisiva della preparazione della guerra, 
con un saldo concetto: distribuire sul più ampio numero di per
sone il peso dei sacrifici, e soprattutto sui ceti abbienti, dai quali 
egli s'attendeva maggior coscienza del dovere patriottico, pro
prio in virtù del benessere e dell'istruzione che dovevan costi
tuirne abito materiale e morale. 

Allo stesso princìpio egli s'uniformò nel decennio seguente, 
quando contrastò alla Camera la concessione per un quindicen
nio del monopolio dei tabacchi a una società affaristica privata 
e, più oltre, la tassa sulla macinazione delle farine. 

Il subalpino Lanza fu infine l'uomo che, travolto il savoiardo 
Menabrea, accettò di formare il nuovo ministero a patto che il 
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re allontanasse dalla Corte uomini che si riteneva usassero le ca
riche con parzialità nociva al credito della Corona: Menabrea 
stesso, Gualtiero, Cambray-Digny. Vinta questa partita, Lanza 
volle poi che con decreto inusitato Sella fosse «associato all'in
carico di formare il governo ». 

Collare dell'Annunziata per l'opera svolta nel settembre 
1870, anche prima dell'ascesa della Sinistra al governo, Lanza 
saggiò l'ingratitudine dei suoi elettori, che dopo un ventennio 
di fedeltà gli preferirono un presto dimenticato avvocato di pro
vincia (1874). Fu quindi il 2° collegio elettorale di Torino a o±
frirgli la candidatura e ad assicurarne il ritorno alla Camera: ri
velatosi però insicuro nelle successive elezioni del 1876, orche
strate da Giovanni Nicotera, tanto fazioso da ministro dell'in
terno quant'era stato prodigo a fianco di Pisacane nella spedi
zione del 1857. Contrastato da Tommaso Villa nel1876, Lanza 
rimase soccombente nel 1880 dinanzi all'avv. Frescot: uno tra 
i più ragguardevoli maggiorenti della dirigenza taurinense: « tor
to » tuttavia riparato dai Casalesi, che lo elessero a proprio rap
presentante. 

Spento nel 1882, Lanza non fece in tempo a veder entrare 
alla Camera gli esponenti di una nuova generazione politica: 
presto raccolta nell'« opposizione subalpina » (di Villa, Plebano, 
Roux e, soprattutto, Giolitti che ne aveva conosciute e apprez
zate le qualità di grande amministratore sin da Firenze), ma poi 
a sua volta avviata alla pratica del riformismo contro la « fi
nanza allegra» e, in genere, contro l'improvvisazione dilettante
sca, dal casalese combattuta lungo l'intera vita: da ministro, 
presidente della Camera, presidente del Consiglio e già negli 
anni giovanili, quando nutriva l'entusiasmo delle battaglie per 
le libertà costituzionali con solidi studi sulle condizioni effet
tive della società e sui rimedi da introdurvi. 

La rigogliosa germinazione dell'associazionismo (mutuo soc
corso, cooperative di credito, casse rurali, ecc.) furono infine il 
terreno di continuità tra il Piemonte dei Cavour, quello dei 
Lanza e, in seguito, della generazione giolittiana, che condusse 
agli esiti più maturi il riformismo, nerbo costitutivo ed essen
ziale della dirigenza politica subalpina. 
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Marcello Soleri ministro del Tesoro* 
(22 giugno 1944 - 23 luglio 1945) 
Mario Abrate 

Benché sia quasi impossibile separare i princìpi che conse
guono da una determinata militanza politica dagli aspetti opera
tivi che meglio caratterizzano l'azione di un uomo di governo, 
venendo in questa Città cui mi sento legato da care memorie a 
parlare di Marcello Soleri, io tenterò di farlo. 

Tenterò di farlo perché studiando le questioni con le quali 
Soleri si scontrò nei dodici mesi in cui resse il dicastero del Te
soro dalla fine del giugno 1944 al fatale 23 luglio 194 5 mi sono 
reso conto che in quel tempo Soleri lasciò da parte ogni preoc
cupazione personale e di partito per dedicarsi interamente ed 
appassionatamente a quelli che sapeva essere i massimi problemi 
del Paese. 

Certo, nella sua attività di ministro, egli era guidato da 
quella fede nella libertà e da quei princìpi di onestà cui era ri
masto sempre fedele; ma, e ciò non sembri riduttivo agli uomini 
politici che hanno la cortesia di ascoltarmi, proprio in quel suo 
trascendere lo séhematismo freddo delle strategie di partito, egli 
diede la piena misura del grande uomo di Stato che era. 

Limitando dunque la mia analisi all'ultimo anno di vita di 
Soleri, pur con la piena coscienza che esso costituisce il coro
namento di tutta una esistenza dedicata al servizio della Nazione 
e quindi non un momento isolato né isolabile, intendo proporre 
una valutazione oggettiva della situazione italiana del periodo e 
come Soleri incise su di essa. 

Lo studio approfondito, quale è ormai possibile, di quella 
situazione sotto gli aspetti preminenti dal mio punto di vista 
professionale, e cioè l'economia nel suo complesso, la moneta e 
la finanza pubblica, rivela quali fossero le enormi difficoltà da 
affrontare. 

Il 1944 ed il 194 5 furono due anni disastrosi per l'economia 
italiana. Per il settore industriale, abbastanza seriamente col
pito dall'offensiva alleata, i problemi più gravi furono posti dalla 
crescente deficienza di combustibile e di materie prime, per le 
quali le maggiori concentrazioni produttive del nord dipende
vano largamente dalle importazioni o dall'Italia meridionale. 
Dalla metà del 1944 il nord fu separato dalle tre principali re
gioni minerarie (Toscana, Sardegna e Sicilia); verso la fine di 
quell'anno le produzioni siderurgiche erano cadute ad un quarto 
di quelle del 1939, quelle meccaniche ad un quinto. Le indu
strie tessili, chimiche e del cemento erano scese a livelli di pro
duzione infimi. Soltanto la produzione di energia idroelettrica si 

* Commemorazione tenuta al teatro 
Toselli di Cuneo il 29 maggio 1982 
nel centenario della nascita. 
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mantenne su quote prossime a quelle dell'anteguerra, e qui va 
dato atto che le forze della Resistenza diedero un fondamentale 
contributo alla ricostruzione salvando le centrali elettriche. 

Nell'agricoltura, il raccolto del 1944 raggiunse appena il 
75% di quello del 1938, ma le cose andarono ancora peggio 
l'anno seguente quando si arrivò soltanto al 55 %, a causa del
l'avverso decorso stagionale ma anche del difettare sempre più 
grave di sementi elette, fertilizzanti, antiparassitari. Di conse
guenza, poiché l'autoconsumo dei produttori incide per quantità 
costanti sul raccolto, la caduta della produzione agricola a poco 
più della metà del normale comportò una riduzione delle dispo
nibilità sul mercato a circa un terzo: il che significava fame a 
livello endemico per la popolazione urbana. 

I danni materiali derivanti dalle asportazioni delle armate 
occupanti sui due lati del fronte furono di meno immediata per
cezione, ma non meno seri: nelle regioni liberate si ebbero prin
cipalmente requisizioni di immobili e disboscamenti; in quelle 
occupate dai tedeschi, oltre a distruzioni e saccheggi che certo 
non occorre esemplificare in questa sede, ed alla deportazione in 
massa di forza lavoro, si verificò la sottrazione di moderni im
pianti industriali nonché il furto di 95 tonnellate d'oro e di 
opere d'arte. 

Ma il settore forse più seriamente colpito fu quello dei tra
sporti, il quale funziona come apparato vascolare del sistema 
produttivo. Gravemente danneggiati da azioni di guerra di ogni 
genere, tutti i tipi di trasporto erano pressoché prossimi alla pa
ralisi e non consentivano più collegamenti sicuri tra le varie 
aree del Paese. 

In siffatte condizioni, era ovviamente impensabile fare un 
qualsiasi assegnamento sugli scambi con l'estero, ed anche nei 
primi mesi di pace le cose non migliorarono di molto, soprat
tutto per mancanza di valuta pregiata. 

Nell'ultima lettera scritta da Soleri a Luigi Einaudi, allora 
governatore della Banca d'Italia, il 3 luglio 1945 si tratta pre
cisamente di questo problema. Ho il dovere di precisare a que
sto punto che tra le fonti da me consultate per la stesura· del 
presente appunto sull'azione di Soleri come ministro del Tesoro 
vi è anche, e mi ha fatto da guida preziosa, la corrispondenza 
tra i due grandi piemontesi, la quale inizia nel 1921 e si con
clude appunto con la lettera di cui sopra. 

Dicevo dunque che Soleri in quegli estremi giorni della sua 
vita aveva assentito all'emanazione di una normativa provvisoria 
per disciplinare le operazioni di importazione e di esportazione 
con i paesi confinanti con l'Italia settentrionale. La circolare non 
piacque ad Einaudi, che avrebbe voluto più accurati' controlli 
sulle transazioni valutarie, al fine di garantire allo Stato l'acqui
sizione obbligatoria della moneta straniera. Risponde Soleri: 
«Caro Einaudi, mi riferisco alla tua del 30 maggio con la quale 
mi rimetti un appunto con osservazioni ( ... ) Devo osservare che 
le esigenze i vi esposte presuppongono normali condizioni di svol
gimento del commercio estero ( ... ) mentre le disposizioni previ
ste dalla circolare trovano la loro precipua ragione nell' anorma
lità della presente situazione, caratterizzata essenzialmente dalla 
mancanza di accordi di pagamento con i paesi esteri interessati, 
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dalla inesistenza di un efficiente servizio di controllo doganale 
terrestre, marittimo ed aereo, nonché dall'estrema difficoltà di 
rapide comunicazioni postali e telegrafiche ( ... ) Le disposizioni 
in parola saranno naturalmente man mano sostituite con nuove 
norme non appena accordi commerciali saranno stipulati con i 
vari paesi esteri ( ... ) Con i più cordiali saluti ... ». 

Ecco come emerge l'uomo di Stato che, in amichevole con
trasto con lo studioso comprende e giustifica una prassi magari 
anomala ma necessaria per avviare gli scambi internazionali cos1 
vitali per la ripresa dell'economia italiana. 

Preoccupazioni non meno serie provenivano dalla situazione 
monetaria, in quanto essa era caratterizzata dalla adozione sem
pre più scoperta di una finanza di guerra puramente inflazioni
stica. A complicare le cose intervenne poi una crescente differen
ziazione nel ritmo e nella natura del processo inflazionistico in 
atto nelle regioni liberate e in quelle rimaste sotto il controllo 
tedesco. 

Nell'Italia occupata l'indebitamento a lungo termine non 
ebbe parte alcuna nel finanziamento della spesa pubblica. I te
deschi imposero all'amministrazione fascista un contributo di 
guerra che, tra 1'8 settembre 1943 ed il25 aprile 1945, raggiunse 
i 184 miliardi di lire. Il governo della repubblica sociale spese 
nello stesso periodo circa 170 miliardi, dei quali appena una 
cinquantina provenivano dal prelievo fiscale. La spesa pubblica 
complessiva sopportata dal Nord fu quindi dell'ordine di 20 mi
liardi al mese; per valutare esattamente questo onere basti pen
sare che durante l'ultimo anno finanziario di pace (1938-39) la 
spesa statale di tutta l'Italia era di circa 3 miliardi al mese. De
liberatamente la Banca d'Italia si astenne dallo spingere al mas
simo la stampa di biglietti, t1:1lché somme non piccole non pote
rono essere corrisposte all'occupantè per mancanza di carta mo
neta; anzi, il difetto di biglietti indusse talune aziende di cre
dito ad emettere assegni al portatore in tagli fissi. Questo sur
rogato di moneta scompatve dopo la libera,zione, ma il problema 
di una adeguata scorta di biglietti ritornò poi alla ribalta in re
lazione ai progetti di riforma monetaria. 

Nonostante la resistenza dell'istituto di emissione, l'aumento 
della circolazione dei biglietti nelle regioni occupate dai tedeschi 
toccò, da fine agosto '4 3 a fine aprile '4 5, i 160 miliardi e rap
presentò il 65 % dell'incremento complessivo della massa mo
netaria verificatosi nell'intero territorio nazionale. Del residuo 
35% la massima parte, e cioè il 32 %, era invece costituita dal
l'emissione di moneta militare alleata (amlire), il cui ammon
tare venne poi restituito con crediti in dollari. Così, il potere 
d'acquisto della lira cadde più velocemente in quei venti mesi 
che in qualsiasi altro momento e per l'intero arco del periodo 
1935-1958. Questo fu il danno economico, meno evidente ma 
più pericoloso di tutti, inferto dall'occupante tedesco e dal suo 
complice fascista all'economia italiana, tenuto conto anche del 
fatto che la liquidità del Paese verso l'estero era ridotta a zero 
dall'asportazione della riserva aurea della Banca d'Italia. 

Soleri si rendeva pienamente conto di tutto questo. Fin dal 
febbraio 1945 aveva costituito un comitato per lo studio del 
piano della sistemazione monetaria, chiamandovi Einaudi a farne 
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parte come vice presidente, che ogni lunedì si riuniva al mini
stero del Tesoro. Egli seguiva con vera angoscia le follie mone
tarie che si commettevano al Nord, di cui aveva notizie fram
mentarie anche attraverso messaggi cifrati e rapporti che gli 
provenivano probabilmente dalla sede della Banca d'Italia di 
Bergamo (Lettere ad Einaudi dell'8 e 16 febbraio 1945). A 
Bergamo infatti, oltre che a Novara ed a Milano, la repubblica 
di Salò faceva stampare le banconote in quantità sempre cre
scenti, mentre la carta speciale occorrente proveniva da cartiere 
in provincia di Como e di Brescia ed a Novara erano fabbricati 
i clichés. 

Al momento della liberazione la velocità di circolazione della 
moneta (e quindi il potenziale inflazionistko) era influenzata da 
una varietà di fattori inconsueti, taluni dei quali concorrevano 
ad accrescerla mentre altri tendevano a frenarla . Da tempo So
Ieri aveva avviato gli studi per una eventuale riforma monetaria. 
Lo scopo che tali studi si prefiggevano era plurimo: innanzi 
tutto premunirisi contro l'eventualità che i tedeschi stampassero 
in Germania moneta italiana con materiali sottratti durante la 
ritirata, nell'ipotesi che la linea del fronte tornasse a consoli
darsi sulle Alpi. In previsione di questa eventualità il comitato 
Soleri suggerì di stampigliare i biglietti circolanti in Italia e di 
negoziare con le autorità alleate la stampa di nuovi biglietti ne
gli Stati Uniti. Tale negoziato andò per le lunghe, e nel frat
tempo avvenne la liberazione, seguita quasi subito dalla resa in
condizionata della Germania. 

Le altre finalità della riforma erano di riassorbire la liqui
dità eccedente e di apprestare le condizioni per una imposta ge
nerale sul patrimonio. 

Soleri era tendenzialmente sfavorevole alla tassazione della 
moneta e la commissione di esperti da lui nominata espresse pa
rere contrario al .cambio delle banconote. Ed a ragion veduta, 
perché in definitiva la situazione non proponeva una scelta dra
stica tra l'inflazione aperta e la riforma monetaria, ma consen
tiva, quale terza possibilità, una politica di contenimento che 
desse tempo per aumentare la produzione e ricondurre i prezzi 
ad una struttura normale, così da ricostituire l'equilibrio tra la 
domanda di liquidità e l'offerta di moneta con due soli aggiu
stamenti verso l'alto: uno, immediato, inteso ad allineare i 
prezzi controllati del nord con il livello medio salariale già rag
giunto nel sud; l'altro, graduale, inteso a ripristinare rapporti di 
prezzo effettivi con la progressiva rimozione dei controlli. 

Tuttavia, i rappresentanti dei partiti di sinistra in seno al 
governo e specialmente il ministro delle finanze, comunista, in
sistevano per la riforma monetaria e l'imposta patrimoniale. 
Quanto al primo punto, la soluzione venne imposta dalle diffi
coltà materiali che sorsero per l'attuazione del cambio, tra cui i 
ritardi nella fornitura dei nuovi biglietti; intanto si verificava 
una ripresa di inflazione, che toglieva al cambio ogni giustifica
zione sociale. Infatti, in attesa dell'operazione di sostituzione 
delle banconote, si intensificava la fuga verso i beni reali, cosa 
che veniva a sommarsi a non pochi altri fattori obiettivi di in
flazione; e specie al disavanzo del bilancio statale ed alla spesa 
nell'attività di ricostruzione di disponibilità liquide precosti-

442 

.
\ 



.-

tuite. In queste condizioni, l'abbandono del progetto di riforma 
monetaria fu dunque una saggia risoluzione, e questa è anche 
l'opinione di Paolo Baffi. 

Per quanto concerne la patrimoniale, che avrebbe dovuto 
gravare su tutte le forme di ricchezza comprese quelle liquide 
(denaro, depositi bancari, titoli di Stato) l'effetto riduttivo della 
liquidità esercitato dal processo inflazionistico in termini di red
dito e le sue ripercussioni sulla distribuzione del reddito stesso 
rendevano futile l'intento di colpire con la progettata imposta 
estesa alla ricchezza liquida i profitti realizzati durante la guerra 
e l'inflazione. Questa aveva quasi annullato il potere d'acquisto 
dei crediti in moneta, rappresentati in specie dalle banconote, 
dai depositi bancari e dai titoli a reddito fìsso: sicché la tas
sazione di questi crediti avrebbe aggravato ulteriormente le ini
quità distributive anziché correggerle. Perciò, anche qui saggia
mente, la legge sull'imposta straordinaria patrimoniale, quando 
fu promulgata, rinunciò all'accertamento diretto della ricchezza 
liquida, la quale venne tassata in via presuntiva, maggiorando 
secondo certe proporzioni gli elementi della consistenza patri
moniale accertati in via diretta, come immobili, azioni, crediti 
nominativi. 

Mi sembra dunque lecito concludere su questo punto che 
l'azione di Soleri fu veramente di grande levatura in fatto di 
competenza tecnica ma soprattutto ispirata da elevatissimi prin
cipi di giustizia sociale, qu~le, cioè, soltanto un vero uomo di 
Stato può compiere. 

Intimamente legata alle vicende monetarie, la questione del 
bilancio dello Stato si presentava quasi disperata. Se è vero che 
l'inflazione portò un certo respiro, nel ,senso che alleggerì gli 
oneri del debito pubblico e ridusse l'entità della spesa fìssa per 
i dipendenti, mentre d'altra ··parte venivano meno le uscite per 
le forze armate e le colonie, è non meno vero che tutta una se
rie di fattori concorse allo stesso tempo a ridurre drasticamente 
l'entrata. Il disordine dell'amministrazione fìscale incapace di 
produrre accertamenti aggiornati delle imposte dovute, il vir
tuale arresto delle transazioni commerciali, i bassi livelli di red
dito, la caduta del gettito dell'imposizione indiretta erano tutti 
elementi accentuatamente negativi. Inoltre sopravvennero nuovi 
oneri non comprimibili: il prezzo politico del pane 1, le spese 
per la smobilitazione e l'assistenza ai reduci, le prime più ur
genti riparazioni dei danni di guerra, ed altri ancora. Di fatto, 
l'entrata corrente coprì soltanto il 18 % della spesa nell'eserci
zio 1944-45 ed il 37% nel 1945-46. 

Scrive Paolo Baffi che, per fortuna dell'Italia, due delle più 
importanti posizioni di controllo del volume della spesa pub
blica e dell'indebitamento governativo erano allora tenute da 
statisti fra i più rispettati, il ministro del Tesoro Soleri ed il go
vernatore della Banca d'Italia Einaudi: due uomini austeri nella 
grande tradizione liberale del Piemonte. Essi, in stretta alleanza, 
dovettero resistere duramente sulle questioni di fondo alle pres
sioni di altri ministri del governo diversamente orientati e dife
sero con successo la linea del contenimento della spesa pubblica 
e della limitazione dell'emissione monetaria. 

Ed ecco come lo stesso Soleri prospetta ad Einaudi il suo 
punto di vista, nell'imminenza del grande discorso da lui te-

1 Per l'abolizione del prezzo poli
tico del pane realizzata da Soleri nel 
1921, vedasi il giudizio di Einaudi in 
A. A. MoLA, Marcello Soleri, in 
«Studi Piemontesi», vol. V, fase. 2•, 
novembre 1976. 
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nuto al San Carlo di Napoli così accoratamente rievocato nel ri
cordo di Benedetto Croce, in una lettera del 9 aprile 1945: . 

«Caro Einaudi, vorrei inserire nel mio discorso di Napoli 
una tua mezza pagina circa i danni dell'inflazione, per valorizzare 
con la tua autorità la mia asserzione. Il mio concetto è questo: 
che al governo Bonomi di fronte alla impossibilità di ricavare 
da economie o da inasprimenti tributari i mezzi per coprire lo 
scoperto di cassa, non rimangono che due vie aperte: o la 
stampa di nuovi biglietti o il riassorbimento di vecchi biglietti 
attraverso un prestito. La scelta non poteva essere dubbia, per
ché la stampa di nuovi biglietti è inflazione, ed inflazione signi
fica volatilizzazione della moneta, polverizzazione del risparmio, 
rovina delle classi medie ed operaie - in quanto i salari nella 
rincorsa con i prezzi non li raggiungeranno mai - imposte spe
requate e rovinose, paralisi e crollo della vita economica del 
paese. Ma questo può dirsi molto meglio, in modo più completo 
ed esatto, ed io vorrei che tu lo facessi in una mezza facciata, 
che io leggerei, facendoti così partecipare alla manifestazione e 
corresponsabile della stoccata al paese. Grazie, cordialità, tuo 
Soleri ». 

Questo prestito, che da Soleri prese il nome, trovò favore
vole collocamento. Si trattava di buoni del Tesoro quinquennali 
5 %, la cui emissione avvenne in due tempi: prima nel centro
sud (aprile-maggio 1945) e poi nel nord (luglio-agosto). I sot
toscrittori furono circa due milioni, ed il ricavo di 33 miliardi 
di lire nella prima fase e di 7 6 nella seconda. 

In aggiunta al ricavo derivante dal collocamento dei buoni 
ordinari del Tesoro ed alle disponibilità desunte dal risparmio 
postale, il primo prestito del governo democratico, ideato e vo
luto da Soleri, consentì di coprire la spesa pubblica nell'anno fi
nanziario 1945-46 senza ricorrere al credito dell'istituto di emis
sione e quindi senza accrescere la massa cartacea in circolazione. 

Questa fu l'ultima e più bella lezione che Soleri ha lasciato, 
e costituisce il principio della ricostruzione economica italiana. 

Vogliate perdonare se, con inevitabili omissioni e semplifi
cazioni, mi sono attardato a rievocare attraverso la figura e 
l'opera di Soleri, uno dei momenti più penosi della nostra storia 
contemporanea. 

Il mio mestiere è quello di studiare i problemi economici in 
prospettiva storica. Ritengo che l'analisi economica nel lungo 
periodo mi consenta di esprimere la convinzione che il nostro 
Paese, come ha avuto la capacità di superare tempi tragici nei 
quali tutto sembrava perduto al pari di quando Soleri assunse 
la responsabilità del Tesoro nel 1944, saprà, se veramente lo 
vuole, superare ogni altra difficoltà. Questa è una speranza ed 
un augurio. Ma come realizzarli? 

Le cose non succedono da sole. Occorre la nostra partecipa
zione, la partecipazione di tutti, anche e soprattutto quando si 
hanno di fronte non prospettive eroiche ed entusiasmanti come 
potevano essere e furono il Risorgimento e la Resistenza, ma le 
grigie, sorde, pesanti difficoltà di ogni giorno. 

Soleri uomo della Resistenza, certo. Ma soprattutto Soleri 
che, ormai gravemente minato dal male, ha la forza di pensare 
e di agire fino all'ultimo per l'avvenire del Paese. 

· ~ 
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Nelle grandi montagne che circondano questa nobile Città vi 
è un piccolo cimitero di patrioti. Di là, la voce di quei caduti 
che non vogliamo e non possiamo dimenticare, chiede a noi 

' «opere degne», non compianto. Servire fedelmente il Paese, 
ognuno nella propria condizione, è il dovere che Marcello Soleri, 
con il suo esempio, ci ha luminosamente indicato. 

Università di Torino 

· ~ 

~ ~~ - ---~~-~~--- -
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Carlo Mosca 
Bruno Signorelli 

Uno dei protagonisti della storia dell'ingegneria piemontese 
tra la Restaurazione e l'Unità d'Italia è stato Carlo Mosca (Oc
chieppo, 6/11/1792, Rivalta Torinese, 13/7/1867)"'. 

Noto più che altro per la progettazione del ponte sulla Dora 
(che il popolino volle chiamare con il suo nome) fu in realtà, 
tra il 1820 ed il 1860 uno dei più qualificati operatori nella 
sistemazione del territorio ed anche in episodi architettonici puri, 
verificando la loro attuazione politica con lo svolgimento di una 
attività in ambito sia statale (nel Senato Subalpino) che locale 
(come consigliere comunale a Torino). Dopo un periodo di no
torietà venne man a mano dimenticato 1

, a parte l' anedottica 
sul ponte omonimo. Anche recentemente la Mostra sulla « Cul
tura figurativa e architettura negli Stati del Re di Sardegna » 
gli ha dedicato una scheda sull'episodio del Ponte di Dora e del 
progetto (non realizzato) del Borgo, da costruire fra il ponte 
stesso è la piazza Emanuele Filiberto, omettendo però un in
quadramento a livello generale biografico, e dando nel contempo 
preferenza alla figura di Ernesto Melano, uomo di tutto rispetto 
ma ad un livello non superiore al Nostro 2• 

Carlo Mosca iniziò la sua attività « alla grande » vincendo 
per due volte, nel 1808 e 1809 3 il concorso di ammissione alla 
Ecole Polytechnique di Parigi, allora la più celebre fucina di 
tecnologi in Europa. 

Nel 1811 vi conseguì una alta votazione, il ché gli consentiva 
di partire con il contingente di allievi delle Ecole destinato al 
seguito di Napoleone I nella campagna di Russia. Motivi fami
gliari lo indussero a preferire la carriera di ingegnere presso 
l'Ecole des Ponts et Chaussées. Quì vinse il primo premio per 
il concorso di idraulica ed il secondo in quello di architettura 
civile 4• 

Nel maggio 1812 venne inviato in missione, quale allievo 
ingegnere, a Tulle nel Correze, la morte della madre nel 1813 
lo indusse a chiedere di avvicinarsi ai fratelli di cui era dive
nuto il tutore. Venne destinato al dipartimento di Montenotte 
(Savona) dove operò come allievo ingegnere. Le sconfitte napo
leoniche e l'avvicinarsi delle truppe della Coalizione a Parigi lo 
fecero richiamare in quella città, dove, in qualità di tenente della 
Guardia Nazionale, approntò le difese esterne di Montmartre 5• 

L'abdicazione di Napoleone I ed il rientro dei Savoia in Pie
monte lo indussero a chiedere di essere ammesso nei ranghi del
l'esercito Sardo, il che avvenne nell'agosto 1814. 

* Bibliografia specifica: GoFFREDO 
CASALIS, Dizionario geografico-storico
statistico-commerciale degli Stati di S. 
M. il Re di Sardegna, vol. XIII, 1843, 
presso Gaetano Maspero Libraio e G. 
Marzorati tipografo, alla voce Occhiep
po (ristampa anastatica presso Forni, 
Bologna). 

PROSPERO RrCHELMY, Notizie bio" 
grafiche intorno al Commendator Carlo 
Bernardo Mosca, in « Atti Accademia 
delle Scienze », Torino, 1868, pp. 390 
in 412. 

LuiGI MoscA, Cenni biografici intor
no a Carlo Bernardo Mosca, Ingegnere, 
Ispettore e Senatore del Regno, Torino, 
Dalla Società Unione Tipografica Edi
trice, 1869. 

CARLO MoscA JR., Il Ponte Mosca 
sulla Dora Riparia. Dissertazione pre
sentata alla commissione esaminatrice 
da Carlo Mosca di Torino per ottenere 
il diploma di ingegnere civile, Torino, 
1873. 

GIUSEPPE ALBENGA, Carlo Bernardo 
Mosca ed il suo ponte, « Atti dei Sin
dacati Fascisti degli Ingegneri ed Ar
chitetti del Piemonte», pp. 26-37, 
1934. 

1 Già alla sua morte la stampa tori
nese non lo commemorò, mentre inve
ce nel 1868 il Comune intitolò il corso 
(che in epoca di « romanità » si riten
ne di dedicare a Giulio Cesare) con il 
nome « Corso del Ponte Mosca ». Re
centemente gli ha dedicato una atten
zione particolare Luciano Re nel suo . 
studio su L'opera degli ingegneri del 
Corps et Chaussées a Torino e i pro
getti per il ponte sulla Dora e la siste
mazione degli accessi del Ponte sul Po 
(1813), in« Atti e Rassegna Tecnica» 
della Società Ingegneri ed Architetti in 
Torino, n. s., Anno XXXV, n. 9-10 
(1981). 

2 Cfr. in Cultura figurativa e archi
tettonica negli Si ati del Re di Sardegna, 
1773-1861, al vol. III la scheda di 
Franco Rosso, su, La costruzione ·del 
nuovo ponte sulla Dora e della strada 
d'accesso in linea con la via d'Italia 
(1823-1830) a pag. 1167-1169 e di Li
liana Pittarello quella su ERNESTO ME
LANO, a pag. 1462. 
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Venne immediatamente inviato in m1ss10ne ad Albertville 
(Conflans) in Savoia, allora capitale provvisoria del Ducato (in 
attesa della restituzione di Chambéry ), quale « delegato speciale 
per sopraintendere alla nuova introduzione delle autorità am
ministrative, giudiziarie e militari e per ordinare il servizio stra
dale ». Un duro scontro con le stesse (la cui motivazione esatta 
non è nota) gli causò una grave forma di collasso nervoso le cui 
conseguenze psico-fisiche lo avrebbero tormentato per il resto 
dei suoi giorni. Si recò allora presso il celebre medico ginevrino 
De La Rive per le cure del caso 6

• 

Guarito venne inviato come ingegnere di 2a Classe nel Ge
nio Civile e con il grado di tenente del Genio a riconoscere la 
Strada Reale di Nizza, quella di Ponente da Nizza a Savona e 
da Savona a T orino per Acqui ed Asti. Si occupò pure di pro
getti in Savona e Finale e di sistemazioni stradali in quelle pro
vincie 7

• 

Divenuto ingegnere di l a Classe e Capitano all'inizio del 
1818, venne trasferito a Torino a metà anno come ingegnere 
addetto a quella provincia. Tra il 1818 ed il 1825 preparava 
i piani per la strada del Pino per Chieri, per i ripari ed i ponti 
sull'Orco ed il Malone, per la strada Moncalieri-Revigliasco, per 
il ponte di Moncalieri, per la strada militare di Casale, per la 
circonvallazione di Rivoli. Nel 1822 progettò il ponte in mu
ratura sul Tesso, all'ingresso di Lanzo, dotato di un arco che 
preludeva a quello del Ponte sulla Dora 8• 

Con l'arrivo a T orino venne anche nominato ingegnere del
l'Ordine Mauriziano, per questa istituzione doveva eseguire una 
lunga serie di progetti. 

Nel novembre del 1820 venne scelto quale Segretario del 
Congresso Permanente ·e det Congresso Superiore di Ponti e 
Strade, incarico che lo tenne occupato sino al 1848 e che gli 
addossò un ulteriore carico di lavoro, dovendo oltre che pre
senziare alle riunioni di questi due organismi, al termine sten
dere i relativi verbali; cosa che fece in modo puntuale e preciso. 

Nel 1821 iniziava anche la progettazione della più impor
tante fra le sue opere, il ponte sulla Dora 9• Essa venne prece
duta da un lungo dibattito fra i tecnici di Strade e Ponti, do
vendosi scegliere fra un ponte ad uno o più archi e fra un ponte 
in curva che seguisse l'andamento irregolare del fiume ed uno 
rettilineo 10

• 

La scelta definitiva fu per il progetto Mosca di ponte ad arco 
unico di 50 metri di luce (poi ridotti a 45 per sicurezza) e 5,50 
di freccia. Il periodo previsto per la costruzione del manufatto 
era di quattro anni, ma esso venne terminato solo nel 1830. 

L'appalto per il ponte andò praticamente deserto, per l'ac
cordo intervenuto fra i grandi impresari torinesi che giudicavano 
il capitolato (opera del Mosca) troppo oneroso e severo 11

• Al 
secondo appalto si ripresentò l'unico già presente la prima volta, 
certo Martelli di Strambino che con il socio e garante Bellano 
di Romano Canavese si aggiudicò il lavoro. Si ebbero difficoltà 
sin dall'inizio per la preparazione delle palificate destinaté a so
stenere le spalle del ponte. Erano previsti infatti (sulla base delle 
prospezioni effettuate dagli ingegneri francesi) pali di 6 metri di 
altezza mentre il fondale paludoso obbligò ad usarne da 9 e 12 

-~=-- .~-

3 Mosca dovette ripetere il concorso, 
per:ché non aveva l'età richiesta per 
l'ammissione. 

4 Consegul il premio in architettura 
civile con un progetto di Ospedale Na
vale in cui spiegò- pur con i limiti del
l'epoca - un notevole talento con una 
interessante sistemazione di ammalati, 
anfiteatro chirurgico, cortile alberato e 
porticato per il passeggio ammalati, al
loggi per il personale medico. Il pro
getto era ancora per un fabbricato a 
blocco unico, non a padiglione, come 
si attuò nel tardo Ottocento, i modi 
sono prepotentemente neoclassici in 
linea con lo stile allora imperante (cfr. 
Fondo Mosca, Istituto Architettura Tec
nica del Politecnico di Torino, d'ora 
in poi I.A.T.P.T.). 

5 Fu insignito, per questo episodio, 
nel 1855, della Medaglia di Sant'Elena, 
fatta coniare da Napoleone III. 

6 Padre di William, cugino di Camil
lo Benso, ed autore della Vita di Ca
vour. 

7 Cfr. in A.S.TO. Riunite, Lavori 
Pubblici, Genio Civile, Mo, Personale 
1816-1860, n. 26. A Savona studiò la 
ristrutturazione della antica Chiesa di 
San Domenico, da trasformare in ma
gazzino governativo del sale, a Finale 
la sistemazione del Regio Palazzo di 
Giustizia e la costruzione del Molo. 
Studiò pure numerosi ponti sul fiume 
Letimbro e sulla strada tendente ad 
Acqui ed Ormea. 

8 Il ponte è situato all'ingresso di 
Lanzo Torinese, provenendo da Torino. 
La struttura ad arco ha fatto sl che 
esso fosse rialzato rispetto ai circostanti 
edifici, ripetendo la situazione che si 
venne a creare con la costruzione del 
Ponte sulla Dora a Torino. 

• Il ponte vecchio e pericolante do
veva essere già ricostruito in epoca na
poleonica, per la vicenda in quegli an
ni si veda lo studio di Luciano Re ci
tato in nota l. 

10 Il dibattito sulla posizione e tipo
logia del ponte venne riassunto in una 
serie di documenti (cfr. A.S.TO. Corte, 
Materie Economiche, Strade e Ponti, 
1822 (da ordinare) lettera del 2 settem
bre, relazione 3 ottobre, relazione 6 set
tembre 1822). Da queste lettere e rela
zioni si rileva come il dibattito fra i 
tecnici piemontesi risalisse all'8 dicem
bre 1820. In quella data si erano di
scussi i vari modi in cui poteva essere 
eseguito: « l'importante ponte sulla 
Dora Riparia ». Vi era chi optava per 
un ponte retto senza deviare il corso 
del fiume (progetto Melchioni), altri 
per il progetto dell'ing. Podestà che 
proponeva un ponte con una « obli
qui tà » inferiore a 18° senza variare 
l'andamento del fiume. 

Il Consiglio chiese i preventivi di 
spesa, ma si riservò prima di esaminare 
i progetti che stava preparando il Mo
sca, che proponeva un ponte lieve
mente obliquo, rettilineando il fiume. 
I preventivi del Melchioni e del Po
destà furono presentati il 17 febbraio 
1821. La Segreteria degli Interni (da 
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metri, ciò causò ritardi per la ricerca dei nuovi pali, aumenti di 
spesa e diatribe con gli impresari. Nel 1824 si era in ritardo 
sulla tabella di marcia, anche per le difficoltà a tracciare il cavo 
« rigatore » (destinato allo scolo delle acque). Mosca era già 
ai ferri corti con gli impresari quando nel febbraio dello stesso 
anno una alluvione arrecava gravi danni al cantiere. Mosca avreb
ve scritto al fratello Giuseppe (che lo aiutò in questa come in 
altre opere) « Non ho mai tanto impazzito » 12 mentre gli operai 
che prestavano la loro opera per la costruzione del ponte rifiu
tavano di prestare aiuto e gli impresari si eclissavano per i çon
trasti sorti con il Mosca. Nel mese di aprile avvenne un altro in
cidente, un errore del « macchinista» di città Barone determinò 
la immissione in Dora delle acque del vicino canale dei mulini 13

• 

Anche in questo caso vi furono danni alle opere già costruite. 
Tutto questo determinò un crollo nel fisico del Mosca, che fu 
obbligato a chiedere un periodo di congedo ed a recarsi nuova
mente dal De La Rive a Ginevra per cure appropriate. 

Ulteriori guai sorsero con i « piccapietra » di Malanaggio e 
quelli di Rivoli incaricati del taglio delle pietre per la massic
ciata, il volto e le spalle del ponte. Infatti l'abbandono dei due 
impresari li lasciò senza lavoro e paga, con pericolo di tumulti 14

• 

Nel 1825, guarito, venne promosso Ispettore di 2a Classe e 
destinato a reggere le due divisioni di Genova ed Alessandria, 
con l'incarico però di seguire la costruzione del ponte di Dora 15

• 

Si giunse cosi alla posa della prima pietra dell'arco, che fu ce
lebrata in« economia», generando una occasione in più per mor
tificare il Mosca, se questi avesse fatto un confronto con quanto 
speso per l'analoga cerimonia per la Chiesa della Gran Madre 
di Dio. 

Della struttura approntata per questa occasione ci è rimasta 
la documentazione grafica 16

, opera del Mosca, con i disegni in 
bella copia eseguiti dal fratello Giuseppe. Su uno dei disegni si 
legge, scritto a matita in carattere tenue, il verso che doveva 
essere inciso sulla prima pietra: 

se dir mi sento l che a niun somiglio 
non mi spavento l non mi meraviglio. 

I lavori vennero però sospesi qualche tempo dopo questo av
venimento, essendo gestiti direttamente dall'Azienda dell'Interno 
ad economia, si lavorava solo quando esistevano stanziamenti (al 
termine rispetto alle 750.000 lire previste si arrivò ad un costo 
finale di 1.500.000 lire circa). Nel 1826 il Mosca dovette soste
nere in Tribunale i virulenti e personali attacchi che gli vennero 
mossi dall'avvocato Demichelis difensore dei due impresari, nella 
causa loro intentata dal Regio Fisco 17

• Nel 1827 Mosca richiese a 
più riprese di continuare i lavori; ma è solo nell'aprile del 1828 
che questi ricominciarono con la costruzione dell'arco, cioè la 
parte più delicata del progetto. Un problema importante era poi 
quello del disarmo, data la notevole depressione dell'arco 18

• 

L'operazione di « assemblaggio » dei conci in pietra, che varia
vano come peso da 5 a 18 tonnellate, avvenne con regolarità 
ed in 75 giorni, anche il disarmo avvenne in maniera esemplare 
come testimonia la lettera che il 12 dicembre 1828 il Mosca 
scrisse all'Intendente Generale Maggiore 19

, 

cui dipendevano all'epoca i lavori pub
blici) che aveva ricevuto i diversi pro
getti segnalò la scelta regia per il pro
getto Melchioni. La relazione Caccia del 
3 ottobre 1822 a questo punto non è 
molto chiara. Infatti scriveva: «A que
sti (Melchioni) furono invitantemente 
partecipate le Sovrane intenzioni come 
pure al Sig. Ing. Mosca, affinché da 
questo ultimo a norma della direzione 
del primo (Melchioni) compilato fosse 
regolare progetto, ma per le molteplici 
occupazioni di cui era aggravato il loda
to Ispettore (Mosca) rimase sospesa tale 
compilazione per molto tempo. (È an
che probabile che una certa parte la 
abbia giocata la Rivoluzione del maggio 
1821, l'abdicazione di Vittorio Ema
nuele I, l'ascesa al trono di Carlo Feli
ce, le epurazioni degli elementi compro
messi con il Reggente Carlo Alberto) e 
allorquando al Sig. Ing. Mosca vennero 
comunicati i suoi divisamenti, stimò op
portuno il prefato Ingegnere di rinno
vare l'idea della costruzione di un pon
te retto in pietra ed un solo arco, quan
doché nei sovraccennati progetti erasi 
finora trattato di costruire il ponte in 
tre archi in cotto con coronatura in 
pietra ». Inoltre giocò a favore della 
scelta del progetto Mosca il fatto che 
l'esistenza di un solo arco accresceva 
la stabilità della costruzione, impedendo 
lo scalzamento delle pile durante le allu
vioni e le loro costose ricostruzioni. 

11 Cfr. la relazione di Carlo Mosca 
del 4 gennaio 1824 in A.S.TO. Corte, 
Materie Economiche, Strade e Ponti, 
1824 (da ordinare). 

12 La lettera è citata da LEOPOLDO 
PAGANI ne Il Ponte Mosca, in Ad Ales
sandro Luzio gli Archivi di Stato ita
liani, Miscellanea di Studi Storici, Fi
renze, Le Monnier, s. d. 

13 Esiste sia per i danni arrecati a 
causa dell'azione del Barone che per 
la malattia del Mosca una completa 
documentazione in A.S.TO. Corte, Pae
si per A e B, Torino Inz 13, n. 3 ed in 
A.S.TO. Corte, Materie Economiche, 
Strade e Ponti, 1824 (da ordinare). 

14 Cfr. Lettera dell'Int. Gen. Mag
giore a Ro-get de Cholex in A.S.TO. 
Corte, Materie Economiche, Strade e 
Ponti, 1824 (da ordinare). 

15 Cfr. A.S.TO. Riunite, Lavori Pub
blici, Personale Mo, 1816-1860, n. 26. 

16 Cfr. « Fondo Mosca » in LA. T. 
P.T. 

17 L'arringa, a stampa, è in A.S.TO. 
Corte, Materie Economiche, 1826 (da 
ordinare) . 

18 Cfr. G. A. REYCEND, Il Ponte Mo
sca sulla Dora Riparia presso Torino ed 
il Murazzo del nuovo Corso Napoli, in 
« Ingegneria Civile e le Arti Industria
li», n. 1-2 (1880}. 

19 Cfr. LEOPoLDO PAGANI, Il Ponte 
Mosca, op. cit. Il testo suona cosi: « Sin 
dal giorno 8 andante a sera, come de
ve già essere stato verbalmente parte
cipato a V. S. Ill.ma, è stato disarmato 
felicemente l'arco del ponte di Dora. 
L'operazione del disarmo, eseguita col 
movimento progressivo dimensionale 
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Essa 20
, dovette essere seguita con comprensibile ansia dal 

Mosca, e terminò dopo cinque giorni di attento lavoro. Si può 
quindi comprendere la nota di trionfo che emerge dalla lettera 
sopracitata, quando afferma: « l'arco sta e starà senza fallo ». 

Doveva ancora passare un anno e mezzo prima che il ponte 
fosse inaugurato al traffico, il che, avvenne in maniera infor
male il 15 agosto 1830: pare che il primo veicolo a transitare 
fosse la carrozza della Regina Maria Cristina, di ritorno da Aglié, 
ma per puro caso 21

• Questa opera doveva attirare subito l' at
tenzione encomiastica di cronisti e storici locali e di tecnici non 
piemontesi, della scienza delle costruzioni. 

Mosca progettò pure la sistemazione dei Quais e Murazzi 
da elevarsi ai lati del ponte napoleonico (1829) unitamente al 
progetto di demolizione del Borgo del « Moschino » (avvenuta 
poi tra il 1867 ed il 1872). I Murazzi ed i Quais vennero rea
lizzati nel 1834 limitatamente al lato prospettante la piazza 
Vittorio. Si tratta di un interessante esempio di «arredo urba
no» estremamente lineare e calibrato, che spicca rispetto alla 
più tarda ed eclettic.a continuazione dalla via Maria Vittoria 
a quella dei Mille opera del Prinetti 21 

bis. 

Nell'aprile del 1831 moriva Carlo Felice, il suo successore 
Carlo Alberto nominò dopo alcuni mesi il Mosca Primo Archi
tetto Idraulico con facoltà di essere impiegato nei lavori per 
i Palazzi della Real Casa, Cavaliere dell'Ordine Civile di Sa
voia e consigliere dello stessò Ordine. Questa attività non portò 
grandi soddisfazioni al Mosca, infatti se esaminiamo gli inca
richi per cui esiste sicura documentazione, troviamo molti pro
getti, ma scarsi risultati. 

Nel 1832 gli venne affidata la progettazione del ·Salone da 
Ballo per il Palazzo Reale, oltre agli elaborati Mosca presentò 
una relazione in cui segnalava la precaria situazione statica del 
palazzo. Per questo motivo proponeva in alternativa al progetto 
presentato di costruire il salone sull'area verso Sud, totalmente 
libera ed occupata &11 Giardino Reale (allora non condizionato 
dalla presenza di costruzioni su aree vicine). La chiamata di Pe
lagio Palagi a Torino fece sl che il progetto venisse affidato a 
quest'ultimo, i risultati furono però quelli che aveva predetto 
il Mosca. Infatti dopo le demolizioni per la costruzione ·del Sa
lone da Ballo vi furono pericoli di crolli e si dovette far inter
venire il Melano, nominato pure lui Primo Architetto, il quale 
provvide a far rinforzare i pilastri dei portici del cortile del 
Palazzo, onde evitare ulteriori guai 22

• 

Delle scuderie reali, da lui progettate e realizzate nel pe
riodo intorno al1832, non rimane alcuna vestigia probabilmente 
per le demolizioni effettuate in seguito alla costruzione della Ma
nica Lunga 23

• 

Il primo progetto di monumento ad Emanuele Filiberto ebbe 
il Mosca a collaboratore per lo studio della canalizzazione per 
alimentare le vasche che dovevano essere poste ai piedi del ba
samento. Mantenne inoltre il Mosca contatti epistolari con lo 
scultore Marocchetti autore del monumento; durante il periodo 
della progettazione, partecipò inoltre ai lavori della commissione 
incaricata di studiare il basamento per il progetto definitivo 24

• 

dei dieci castelli che la componevano, 
sino al totale distacco di essa dall'arco, 
durò cinque giorni; essa ebbe luogo 
nel modo prestabilito e colla massima 
regolarità e precisione. Dal giorno 9, 
si è intrapreso e si prosegue tutt'ora 
il disfacimento dell'armatura quale ha 
luogo nel senso inverso di quello se
guito per la sua costruzione, in modo 
regolare e coll'avvertenza di collocare 
in mucchi ordinati i legnami secondo 
le varie loro categorie. Ho voluto aspet
tare alcuni giorni prima di scrivere 
d'ufficio tali notizie a V. S. Ill.ma, on
de verificare se il cedimento dell'arco 
fosse ancora progressivo, dopo che è 
abbandonato a se stesso, ma sin qui 
è pressoché insensibile dal giorno 9 co
sicché sembra definitivamente assestato, 
salvo a caricar l'arco sul mezzo per 
maggior cautela ossia per vedere se sia 
ancora suscettibile di qualche abbassa
mento. Comunque sia l'arco stà e sta
rà senza fallo e si può sbandire ogni 
timore sulla stabilità del medesimo ». 
( ... ). 

20 Una dettagliata descrizione del 
montaggio dell'arco e del disarmo del
l'armatura scritta da G. A. REYCEND sta 
in Il Ponte Mosca sulla Dora Riparia, 
op. cit. 

21 Cfr. L. PAGANI, Il Ponte Mosca, 
op. cit. Il testo della lettera con cui 
Mosca annunciava l'inaugurazione del 
ponte era di tipo burocratico, più che 
dar notizia del felice termine di una 
grande opera pareva una comunicazio
ne di un fatto quotidiano: 

« All'Intendente Generale dell'Inter
no; 16 Agosto 1830 

Mi fo doverosa premura di partecipa
re a V. S. Ill .ma che ieri alle ore l 
e 1/2 pomeridiane circa, tutti i para
carri che rimanevano ancora a piantarsi 
all'ingresso della nuova strada d'acces
so al Ponte di Dora verso Torino, ed 
a carico della Città erano integralmente 
piantati, e che a tal ora parimenti era
no affatto ultimate le cunette laterali, e 
lungo essa prima tratta di strada. Ciò 
stante verso le due circa, e dopo fatta 
la ricognizione dello stato delle cose, 
da cui risultò nulla non poter incagliare 
il passaggio lungo la via, essendo stato 
tolto ogni ingombro si fecero togliere 
le barriere ai due capi del ponte, e si 
apri al pubblico il passaggio su di essi. 
Ad un tempo ieri sera, per parte della 
città, erano collocati lungo li due acces
si del ponte no 6 lampade a riverbero 
onde illuminargli, ad evitare ogni in
conveniente». 

21 bis Cfr. A.S.TO., Corte Paesi per 
A e B, mz. 16, n. 45. 

22 Cfr. il progetto e la relazione in 
B.R.T. stip. 761. Disegno di salone a 
farsi a Palazzo Reale » e C. RovERE, 
Descrizione del Reale Palazzo di Tori
no, Torino, 1858. 

23 Il disegno in pianta del fabbricato 
delle scuderie è visibile in un progetto 
di ristrutturazione area delle Torri Fa
latine opera di Gaetano Bertolotti 
(1851), in AA.VV., Alfredo D'Andra
de, tutela e restauro, Torino, 1981, al 
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Progettò, su incarico del Comune di Nizza Marittima, la 
chiesa da erigere quale offerta votiva per l'epidemia di colera 
del 1834. 

Nel 1834-1835 Mosca ebbe l'incarico di effettuare un viag
gio in Francia ed Inghilterra per documentarsi sulla situazione 
tecnologica esistente in quelle nazioni nel campo delle ferrovie, 
dei canali, dei ponti (soprattutto di quelli sospesi) della fabbri
cazione dei cementi, della fusione del ferro. In un viaggio lungo 
e faticoso (durante il quale il Mosca dovette anche imparare l'in
glese) ebbe incontri con alcuni dei più qualificati esponenti della 
tecnologia come il francese Vicat e gli inglesi, Parker, Telford 
e Brunei. Visitò anche alcune delle più importanti realizzazioni 
come il ponte di Menai e di Conway, le vie ferrate inglesi, ecc. 
Al termine della ponderosa relazione, che scrisse al ritorno in 
patria (dopo essersi curato da una nuova ricaduta del male che 
oramai lo accompagnava ad ogni strapazzo compiuto), presentò 
una serie di suggerimenti sulle innovazioni da apportare nel Re
gno Sardo per quanto riguardava la produzione del cemento e 
del ferro e per l'impianto delle ferrovie. Mise anche in evidenza 
le carenze di macchinari, di carbone e di altre fonti energetiche, 
propose delle soluzioni_ Durante il viaggio gli fu compagno l'al
lievo ingegnere del Genio Civile Giuseppe .Bella che preparò 
tutta una serie di disegni di quanto visitato. Il tutto avrebbe do
vuto essere stampato; in effetti - per quanto consta- è rimasta 
la relazione manoscritta, i disegni sono scomparsi 26

• 

L'attività per l'Ordine Mauriziano 27
• 

Nel 1819, venne dall'Ordine Mauriziano nominato suo in
gegnere, incaricato di compiere perizie, progetti, direzione di la
vori, in breve di tutto l'insieme di opere necessarie per il man
tenimento del patrimonio fondiario ed immobiliare dell'Ordine. 
L'ampiezza delle proprietà, li diversa tipologia degli edifici in
teressati (chiese, ospedali, case dicivile abita~ione, rustici, ecc.) 
le problematiche che sorgevano per la corretta gestione e siste
mazione del territorio al fine di ottenere una migliorata produ
zione agricola occuparono il Mosca per una quota non indiffe
rente del tempo disponibile. 

Tra il 1819 ed il 1854 si occupò di: 

- Ampliamento (1826-1833) dell'edificio dell'Ordine, sito 
sulla Via Milano ed inizio della piazza Emanuele Filiberto comple
tando il lato destro della piazza. Il completamento avvenne se
guendo i modi della precedente progettazione juvarriana e in ar
monia con quanto pensato dal Barone per la casa posta sul lato si
nistro della Piazza. Si determinò così un insieme omogeneo che 
non ebbe riscontro - sfortunatamente - sul lato opposto della 
piazza, dove esistono all'imbocco con il Corso Giulio Cesare due 
edifici, progetto del Mosca, ed inizio di quel borgo che rimase 
solo una pia intenzione. 

- Completamento dell'Ospedale dei SS. Maurizio e Lazza
ro 28 sino al congiungimento con la casa dell'Ordine, restauro 
della facciata in collaborazione con il Melano (1837-1843). 

cap. D'Andrade e l'archeologia classi
ca, di LlLIANA MERCANDINO, pp. 85-105. 

24 Cfr. A.S.TO. Corte, Paesi per A e 
B, Torino, mazzo 17, n. 26. 

25 Cfr. G. CASALIS, Dizionario geo
grafico storico-statistico~commerciale de
gli Stati Sardi (XI), Torino, 1843, G. 
Maspero Libraio e Cassone e Marzorati 
tipografi (ma ristampa anastatico Forni, 
Bologna). Tra i giudici incaricati di 
esaminare il progetto vi era P. Pelagi. 

26 La relazione del Mosca sta in B. 
R. T. « Manoscritti», 496. 

27 I riferimenti all'attività del Mosca 1 

per l'Ordine Mauriziano sono in Archi
vio dell'Ordine Mauriziano, Registri 
delle Sessioni 1819-1854; ringrazio la 
dott.sa Piera Grisoli dell'Ordine Mau
riziano per la cordiale collaborazione 
prestata durante la ricerca. 

28 Di estremo interesse è la relazione 
che il Mosca scrisse sullo stato dei la
vori (Cfr. A.O.M. Rag. Sessioni 1839, 
p. 182}. Da essa risulta come nelle ope
re di scavo si fossero ritrovate le vesti
gia di una antica torre (forse una di 
quelle costituenti la cinta romana, tan
to più che dopo la seconda guerra mon
diale è venuto alla luce il tratto di muro 
che è in parte interrato nella via Egidi 
ed in parte è vicinissimo al termine del
l'ex Ospedale Mauriziano) con problemi 
per la sua demolizione. (È il concetto 
tipico dell'Ottocento di demolire l'edi
ficio antico se lo stesso era di impedi
mento alla costruzione del nuovo, salvo 
casi eccezionali). Inoltre il Mosca dedi
cava molta attenzione al problema del 
riscaldamento dell'edificio, proponendo 
la installazione del termosifone, una no
vità quasi assoluta per l'epoca e per 
Torino. Infatti solo l'Ergastolo femmi
nile di Via Ormea e le Serre di Via 
Pallamaglio ne erano dotati. Mosca si 
documentò sull'argomento, leggendosi 
la letteratura tecnica inglese allora di
sponibile. 
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- Rifacimento della cupola della Basilica e completamento 
della facciata della stessa in stile neoclassico, piuttosto fredda 
come realizzazione ( 183 3-183 5 ). Interessante invece quanto stu
diato per il rifacimento della cupola, anche se fra i sistemi pro
posti l'Ordine adottò quello che dal punto di vista degli inter
venti sulla struttura presentava meno pericoli (a suo modo di 
vedere), anche se il Mosca aveva attuato« ragionati esperimenti » 
con l'impresario incaricato dei lavori, al fine di ottenere il mas
simo di sicurezza. 

- Progettazione dell'ampliamento dell'Ospedale di Valenza 
Po (1822) (non realizzata). 

- Progettazione dell'ampliamento dell'Ospedale di Lanzo 
Torinese ( 1851-1854 ). 

- Progettazione della ristrutturazione della chiesa degli An
toniani, in Via Po a Torino 29

, con trasformazione della stessa 
in casa di abitazione, negozi e stalle ( 1822). 

- Relazione per evitare la demolizione del castello di Par
paglia (Stupinigi) del 1825 30

• 

- Progetti di sistemazione dei fabbricati situati in diverse 
Commende dell'Ordine. 

- Rilievi di parti di fiumi attraversanti i terreni dell'Or
dine, con progetti di sistemazione idraulica. 

- Rilievi di pertinenze terriere dell'Ordine. 

Attività politica 31
• 

Nel 1849 Mosca divenne Senatore per meriti scientifici, se
dette sino alla morte, prima nel Senato subalpino, poi in quello 
del Regno d'Italia; eletto anche consigliere comunale prestò la 
sua opera nelle commissioni ed in Consiglio Comunale a Torino. 
L'apporto dato ad entrambi gli organismi fu notevole, tanto 
più se si considera che cadde in anni in cui la malattia lo aveva 
già debilitato. Esso fu quasi esclusivamente rivolto a problemi 
di sistemazione urbanistica, di impianto territoriale e di costru
zione di edifici di servizio. Come consigliere comunale parte
cipò alle commissioni ed ai dibattiti per il Catasto, il Regola
mento d'Igiene, la delimitazione della Piazza d'Armi, la costru
zione della chiesa di San Massimo, la chiusa Bocca al ponte 
sulla Dora. 

A parte va ricordato il suo apporto alla commissione nata, 
in seguito alla proposta Casana, per l'apertura delle perpendi
colari alla Via Milano, ossia per gli ampliamenti dei tracciati 
delle vie delle Quattro Pietre (oggi Porta Palatina), del Semi
nario (oggi XX Settembre), della Posta (oggi Rossini), del Can
none d'Oro (oggi San Massimo). 

Nel 1856 con Brunati, Tabacchi, Promis ed altri fece parte 
del Consiglio Edilizio, diede il suo parere per la costruzione 
della Galleria Natta (progetto di Barnaba Panizza), il primo edi-

29 Il progetto per la ristrutturazione 
della vittoniana chiesa degli Antoniani, 
fu l'epilogo alla tormentata vicenda di 
questo edificio che subl il rettilineamen
to della faccia t a (esiste un rilievo di 
M. Garove, prima di questa operazione, 
cfr. Forma Urbana ed Architettura del
la Torino barocca, op. cit. , a p. 1362, 
doc. 11 e 12) durante il completamento 
della costruzione della patte terminale 
della via Po. Inoltre fu oggetto di un 
progetto juvatriano non realizzato, e 
nel 1750 della ristrutturazione Vitto
niana. Ma fu cosa breve perché nel 
1776, con la soppressione degli Anto
niani ed il passaggio delle loro pro
prietà in Piemonte all'Ordine Mauri
ziano la chiesa venne sconsacrata. Esi
ste un rilievo del Ferroggio, allora in
gegnere dell'Ordine Mauriziano, del 
1791, che potrebbe aver preceduto un 
progetto di ristrutturazione, ma forse 
per le guerre con la Francia non ebbe 
seguito. Sicuramente ebbe esito quello 
del Mosca se il Milanesio nel 1826 
(citato dal Tamburini) non dava per 
esistenti vestigia di sorta. Oggi è an
cora visibile una croce mauriziana sul
l'esterno della facciata al n° civico 57 
della via Po, nel cortile sono visibili le 
traccie dell'abside della chiesa. 

Per la storia dell'edificio cfr. L. TAM
BURINI, Le chiese di Torino dal rinasci
mento al barocco, Torino, s. d. (ma 
1968), alle pp. 371-374 e L. CIBRARIO, 
Storia di Torino, Torino, 1846, II vol., 
p. 538. 

30 La relazione del Mosca per impe
dire l'abbattimento del Castello di Par
paglia è un modello di capacità nel met
tere in evidenza i pregi di questo edi
ficio, oltre che le parti da restaurare 
per impedirne il crollo, Mosca mise an
che in evidenza l'utilità sociale dello 
stesso come ricovero dei guardiacaccia 
dell'Ordine e di poveri contadini senza 
fissa dimora. Pure interessanti le con
siderazioni di ordine estetico sul rap
porto edificio ambiente. Scrive infatti 
nella sua relazione: « Il suo aspetto 
ad una certa distanza è assai pittorico, 
stante massime la sua struttura in mat
toni, le cui faccie sono viste, ed una 
torre in un angolo. Occorsemi varie 
volte di vagheggiarlo tanto allevate che 
al tramontate del sole, come pure in 
pieno meriggio, e allorquando il cielo 
è sereno, vari ed assaj grati sono li di
versi aspetti, che presenta a varie epo
che e da vari punti... ». 

31 I riferimenti per l'attività politica 
del Mosca, sia a livello comunale che 
in Senato Subalpino sono: 

- Attività nel Consiglio Comunale 
in, Atti del Consiglio Comunale, Città 
di Torino, Archivio Storico, Collezione 
X-148; 

- Atti del Parlamento Subalpino, 
Torino, 1859, Tipografia Eredi Botta, 
raccolta e note di Amedeo Pinelli e 
Paolo Trompeo. 
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fido torinese del tipo galleria a vetri, uno dei più tipici esempi 
di edificio di servizio ottocentesco. 

In Senato diede il suo apporto a progetti di leggi e commis
sioni per gli argomenti in cui era più versato, ponti, canali, porti, 
strade, vie ferrate, stazioni, gallerie. Da ricordare soprattutto 
l'intervento nel dibattito per la ferrovia Torino-Savigliano e per 
il traforo del Frejus, presentò progetti, per il traforo del Colle 
di Menouve, per il porto di Savona, per la sistemazione stra
dale della Sardegna, arginatura della Valpolcevera, bacino di ca
renaggio del porto di Genova, ponte sull'Isére ad Albertville, fer
rovia Savigliano-Cuneo, ferrovia Torino-Susa, ferrovia Vigevano
Mortara, ferrovia Genova-Voltri, ferrovia Novara-Lago Maggiore, 
per la tettoia della stazione di Alessandria, per le ferrovie del
l'Ossola e del Chiablese 32

• 

Gli interventi del Mosca furono molto numerosi, e ne ab
biamo citato solo i più importanti. Interessante quello per il 
traforo del Menouve, tra la valle d'Aosta ed il V allese, dove 
metteva in evidenza la eventuale possibilità di effettuare que
st' opera in alto (dove oggi parte quello del Gran San Bernardo), 
non attuabile per carenze tecniche (non esisteva il cemento ar
mato) non essendo possibile costruire i necessari para valanghe 
(come in effetti si è poi fatto con la grande strada coperta}. 

Ebbe anche incarichi estemporanei, dovuti alla sua capacità, 
come quello che il Presidente della Municipalità di Berna gli 
affidò, unitamente agli ingegneri Donegani di Milano e Negretti 
di Zurigo di riferire sui vari progetti relativi al Ponte sul fiume 
Aar (agosto 1834). Due anni dopo (10 agosto 1836) ebbe l'in
carico dal Consiglio di Stato di Vaud di dare un parere sul ponte 
in pietra da costruire a Losanna sul torrente Flon, lungo la via 
che dalla Francia conduceva in Italia. Studiò il ponte sospeso 
da costruire a La Caille in Savoia, ma lo stesso venne poi realiz
zato su progetto dell'ingegnere francese Lehaitre, esegul l'in
chiesta per verificare l'operato di Giuseppe Talucchi, accusato 
di malversazioni durante la costruzione del Manicomio torinese 
di Via Giulio e lo liberò di qualsiasi accusa. Studiò anche la si
stemazione della collezione Morano nel costituendo Museo della 
Accademia Albertina, da situare nel palazzo della Reale Acca
demia delle Scienze, ma il tutto rimase allo stato di progetto. 

Gli elementi che ho esposto sono il sunto di un lavoro più 
ampio che spero di poter presentare in un prossimo futuro. Un 
giudizio sulla attività del Mosca e sul suo contributo allo sviluppo 
tecnologico del Regno Sardo (intendendo il termine tecnologico 
nella sua più ampia espressione} deve tener conto dell'ambiente 
in cui operò che è quello dei « grand commis » quali Roget de 
Cholex, Paleocapa, Maggiore, Caccia, i Sindaci di Torino ed i 
Grandi Spedalieri dell'Ordine Mauriziano, dei tecnici del Genio 
Civile: Melano, Brunati, Melchioni, Podestà, Chiodo, Carbo
nazzi, degli arbitri politici come Vittorio Emanuele I, Carlo 
Felice, Carlo Alberto, Cavour. 

Valutato il quadro di insieme si può giudicare l'apporto che 
Mosca diede alla « nascita della nazione», contributo che non 
può essere limitato al fatto eclatante ma unico del Ponte sulla 
Dora, ma deve essere invece esteso ad un insieme di attività 

32 L'impegno per le strade ferrate fu 
uno dei punti qualificanti della attività 
professionale e politica del Mosca. 

Già nel 1837 era stato fra i membri 
della « Regia Commissione sopra le 
Strade del Ferro», questa attività fa
ceva seguito al suo viaggio in Francia 
ed Inghilterra. Infatti come ebbe ad af
fermare nella lettera di dimissioni dal 
Consiglio delle vie ferrate: « Mandato 
all'estero dal Governo per importare 
fra noi il meraviglioso trovato delle fer
rovie, non mancai di promuovere l'ese
guimento sino dal 1835, ma trovai al 
mio ritorno in patria gravi ostacoli, che 
sgraziatamente ritardarono per quasi 
un decennio l'utile ed anzi necessaria 
intrapresa d'un mezzo di comunicazione 
reso ormai indispensabile ad ogni popo
lo civile. Allorquando l'opera ebbe il 
suo principio la mia salute, già grave
mente scossa da perduranti sofferenze, 
non era più atta ad un servizio assiduo, 
e fui chiamato a far parte del Consiglio 
speciale delle vie ferrate. Presi parte 
ai lavori del medesimo entro i limiti 
delle scemate mie forze( ... )». (Cfr. per 
l'attività della Regia Commissione sopra 
le Strade Ferrate la relazione della stes
sa in B.R.T. e per la lettera di dimis
sioni A.S.TO. Riunite, Lavori Pubbli
ci, Personale, Genio Civile, 1816-1860 
Mo, no 26}. 

Questa lettera del Mosca farebbe giu
stizia delle affermazioni del Richelmy 
che nella Commemorazione tenuta alla 
Accademia delle Scienze affermò che la 
scelta dell'ingegnere belga Maus in luo
go del Mosca ebbe luogo per un malin
teso senso di fìloesterismo insito nei 
piemontesi. 
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che fanno dell'operato di questo ingegnere; come degli altri so
pracitati, un capitolo fra i più interessanti, anche se fra i meno 
studiati della storia del Piemonte preunitario. 

Mentre per il Sei-Settecento possediamo l'eccellente lavoro 
di Carlo Brayda, Laura Coli e Dario Sesia e per la seconda metà 
dell'Ottocento ed i primi del Novecento esistono le schede bio
grafiche di Mila Leva Pistoi in« Torino, 1865-1915 »per il pe
riodo che va dal 1790 al 1850 circa non disponiamo ancora di 
un lavoro sistematico interrelato con la realtà di quello stato 
sovranazionale che fu il Regno Sardo, lavoro che speriamo di 
poter avere in un prossimo futuro 33

• 

Delle opere attribuite al Mosca dai suoi biografi e non supportate da 
elementi di archivio o altri documenti si è preferito non accennare tra essi 
la ristrutturazione del Convitto delle Vedove e Nubili sulla collina tori
nese, progetti per Ospedale ed altri edifici in Nizza marittima, progetto 
per la sistemazione del valico del colle di Tenda, progetti per edifici nei 
castelli di Racconigi e Pollenza, relazioni sulla sistemazione del teatro 
Carlo Felice a Genova e del Museo Egizio a Torino. 

33 Esistono personaggi su cui poco è 
stato scritto e dei quali non è molto no
ta l'attività, come Giovanni Carbonazzi, 
pure lui allievo della Ecole Polytechni
que, che sviluppò il sistema stradale in 
Sardegna e fu tra i protagonisti della 
vicenda ferroviaria piemontese. Per al
tri invece esiste già una base come la 
scheda bio-bibliografica per Melano ci
tata in nota 2 e quella per Benedetto 
Brunati (di G. M. LuPo in, Cuneo: ap
punti sull'architettura della città tra Ot
to e Novecento (1800-1940) in Civiltà 
del Piemonte, studi in onore di Renzo 
Gandolfo, Centro Studi Piemontesi, To
rino, 1975) . 

Anche l'attività del fratello di Carlo 
Mosca, ingegner Giuseppe è poco nota, 
pur essendo molto ampia, essa spazia 
dall'aiuto prestato al fratello come as
sistente ai lavori del Ponte di Dora, dei 
Quais e Murazzi di Po, come progetti
sta di alcune delle soluzioni per l' am
pliamento dell'Ospedale Mauriziano di 
Via Basilica, direzione dei lavori per la 
ricostruzione della cupola e completa
mento della facciata della Basilica Mau
riziana. Qui operò pure come tramite 
con lo scultore Cacciatori per il proget
to, non realizzato, per il frontone della 
Basilica. Di lui non si devono dimenti
care i quattordici anni passati in Savoia, 
dove attuò la sistemazione degli argini 
dell'Isére e la progettazione di alcuni 
edifici pubblici in Chambéry. (Si veda
no alcuni dei suoi progetti nel « Fondo 
Mosca» in I.A.T.P.T.). 
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Giovanni Canna 
Giovanni Reggio 

Non è molto tempo 1 che in un bello e ridente paesino del 
Monferrato, Gabiano, è stato commemorato il 150° anniversario 
della nascita di Giovanni Canna, nato a Casale, ma di famiglia 
gabianese. In quell'occasione venne presentato l'intero corpus 
dei diari, dal Canna intitolati Fragmina, raccolti e ordinati per 
cura dell'estensore di questa nota, e pubblicati a cura del Co
mune di Gabiano, una scelta dei quali era già stata fatta cono
scere in due riprese 2• La cerimonia si concluse alfine con l'inau
gurazione di una lapide sulla casa paterna del Canna, ora pro
prietà dello scrivente. 

Ma già nel 1965 in occasione del 50° anniversario della 
morte, prima a Casale, il 20 ottobre, nella sede dell'Associazione 
Italiana di Cultura Classica, e successivamente il 15 novembre 
all'Università di Pavia, nell'aula Volta, Giovanni Canna era 
stato commemorato, con una commossa rievocazione, da Enrica 
Malcovati, allora Preside della Facoltà di Lettere, unica super
stite, forse, tra gli allievi dell'insigne ellenista. Giovanni Canna, 
infatti, fu una nobile figura di maestro, di cui già Benedetto 
Croce aveva parlato nella sua Letteratura della nuova Italia 3

, 

tracciando dello studioso monferrino un breve profilo ampia
mente elogiativo. Più tardi, poi, e precisamente nel 1969, fu 
pubblicato un volume miscellaneo, che conteneva tra l'altro, ol
tre al discorso di Pavia di Enrica Malcovati e altri scritti vari, 
una prima scelta dei Fragmina. Nel 1977, infine, con la cerimo
nia dell'intitolazione ufficiale della Biblioteca Civica a Giovanni 
Canna, Casale onorava ancora una volta la memoria del suo illu
stre figlio, invitando a commemorarne la figura il prof. Piero 
Treves, che nel 1975 aveva preparato la voce «Canna~ Gio
vanni», per il Dizionario biografico degli Italiani. 

Non sarà quindi fuori luogo rievocarne ora la nobile figura 
di uomo e di insegnante, come postumo omaggio del Centro 
Studi Piemontesi; doveroso omaggio, nella capitale piemon
tese dove il Canna compì i suoi studi universitari, che si ag
giunge alle celebrazioni di lui fatte nell'arco di quest'ultimo 
ventennio. 

Giovanni Canna nacque un secolo e mezzo fa a Casale Mon
ferrato il 20 dicembre 1832. La famiglia era originaria di Ga
biano: il padre, Carlo, fu nel 1805 vice giudice, e successiva
mente giudice, del Mandamento di Gabiano. Il nonno, Giovan 
Battista, venne nominato « capitano della centuria locale » dal 
«conte Giacomo Nemours di Frassinello, maggiore di fanteria, 
luogotenente comandante le milizie della città di Casale e del 

1 Per l'esattezza, il 5-IX-1982. 
2 G. CANNA, Fragmina, a cura di 

G. Reggio, Crescentino, 1982. Prece
dentemente una prima scelta a cura 
di O. Musso era stata pubblicata nel 
volume miscellaneo: Giovanni Canna, 
Torino, 1969, e successivamente una 
seconda scelta in « Atti dell'Istituto 
Veneto di Scienze Lettere e Arti», 
vol. CXXXIV (anno 1975-76), a cura 
del Musso e presentata da Piero Tre
ves. La loro prima apparizione aveva 
destato l'attenzione di Giacomo De
voto, che ne .fece un bell'articolo su 
« Il Corriere della Sera » del 27 di
cembre 1969. 

' B. CROCE, La letteratura della 
nuova Italia, V, Bari, 1950, pp. 366-
369. 
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Ducato di Monferrato e incaricato da S. M. dell'organizzazione 
e direzione dell'armamento generale del Dipartimento dello 
stesso Ducato» come risulta da un documento datato Casale 
20 luglio 1795 e firmato « Nemours », rinvenuto con altri ca
sualmente dallo scrivente in un baule nel solaio della casa. Tali 
documenti, che permettono di risalire al sec. XVIII, hanno for
nito notizie sulla famiglia del Nostro non risultanti da altre 
fonti, e ci fanno sapere, per esempio, che la famiglia possedeva 
beni nella zona di Gabiano, oltre a mulini e brillatoi nelle zone 
vicine; una famiglia, quindi, facoltosa . 

Completati gli studi liceali nella città natale, Giovanni Canna 
si iscrisse alla Facoltà di Lettere dell'Università di Torino nel 
1849 e si addottorò il 7 luglio 1853. In quello stesso anno fu 
inviato a insegnare Umanità e Retorica nel Collegio di Crescen
tino; nel 1858 fu insegnante di Ginnasio superiore nel Collegio 
di Casale e infine fu nominato professore di greco e latino nel 
R. Liceo della sua città, dove insegnò tali materie per undici 
anni, e successivamente, per sua richiesta, letteratura italiana 
nello stesso Liceo per altri cinqu~ anni. 

Vinto regolare concorso, fu nominato professore di lettera
tura greca nell'Università di Pavia il 30 ottobre 1876, insegna
mento che tenne per ben trentanove anni (gli fu concesso - si 
dice, ma è dubbio, per interessamento del Carducci - di inse
gnare oltre il 75° anno di età), cioè fìno alla morte, che avvenne 
a Casale nella notte tra il 19 e 20 febbraio 1915. 

Gli aprirono la strada alla cattedra universitaria due belle 
traduzioni, del trattato Ilc:p~ v~ouc; dello pseudo-Longino (Della 
Sublimità, Firenze, Le Monnier, 1871), e de Le opere e i 
giorni di Esiodo, quest'ultima in eleganti endecasillabi sciolti, 
entrambe precedute da un3r dotta introduzione. Soprattutto 
la prima opera ebbe favorevoli recensioni da due dotti filo
logi germanici, R. Schoell e F. Blass, su suggerimento di Teo
doro Mommsen, che precedentemente si era valso del Canna per 
la raccolta e per l'interpretazione di epigrafi latine del Monfer
rato, e che ebbe per il Canna grandissima stima (pare venisse 
proprio dal Mommsen l'incitamento al Nostro a partecipare al 
concorso universitario). 

Non astante la lunga vita, il Canna scrisse o pubblicò molto 
poco. Oltre alle due opere citate, i suoi scritti - per lo più Co
municazioni e Note presentate all'Istituto Lombardo di Scienze 
e Lettere\ qualche celebrazione o discorso occasionale -, sono 
tutti raccolti in un volume di poco più di trecento pagine, ormai 
divenuto introvabile, pubblicato a Casale pochi anni dopo la 
morte, ad opera dei suoi discepoli 5• Questi scritti spaziano dalla 
letteratura greca classica alla neo-ellenica, di cui fu attento e 
profondo studioso, dalla letteratura latina a quella italiana e 
dantesca. Essi dimostrano la sua vasta dottrina, il suo profondo 
sentire e un eccezionale gusto per il bello e per l'arte. Né va 
dimenticato che a comprovare i vasti suoi interessi resta la suà 
gigantesca biblioteca, ricca di oltre 20.000 volumi, che, distri
buiti tra Pavia, Casale e Gabiano, vennero poi riuniti da un suo 
fedele discepolo e consegnati alla Biblioteca civica di Casale, che 
ora si intitola al suo nome e formano il «fondo Canna», patri
monio di inestimabile valore, specialmente per le pubblicazioni 

' Fu socio dell'Istituto dal 1880 e 
dal 1898 .fu accademico della Crusca. 

' CANNA, Scritti letterari, con In
troduzione di C. Pascal, Casale, 1921. 
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di greco moderno e per altre pubblicazioni settecentesche, oggi 
di difficile reperimento. . 

Poco, dunque, scrisse e pubblicò il Canna, che preferi allo 
scritto la parola viva, cosicché giustamente Benedetto Croce 
disse di lui che «vivesse tutto raccolto nell'insegnamento, non 
per lui professione, ma missione, e gli piacque sacrificargli il per
sonale lavoro scientifico e letterario con la consapevolezza che, 
anche per quella via della scuola, si consegue il fine di lavorare 
al perfezionamento umano » 6• 

Un disgraziato accidente gli tolse l'uso di un occhio, meno
mazione che lasciò sempre nel suo animo un tenue velo di ma
linconia e gli impedì di partecipare alle battaglie della patria. 
Egli, infatti, fin da fanciullo, respirò l'atmosfera del Risorgi
mento, che seguì nei suoi fasti e nefasti con animo vigile e 
attento. Educato nel culto dei classici, egli sentì sempre, e in
stillò nell'animo dei suoi allievi, l'amore per la patria e per la 
libertà, l'odio per la tirannide e l'oppressione. 

Spirito profondamente religioso, senza bigottismo, sembrò, 
in alcuni scritti, anticipare l'ecumenismo dei nostri giorni. Ne 
sono prova queste nobili parole, che egli pronunciò in una con
ferenza tenuta a Pavia per la «Società Dante Alighieri», e che 
anche il Croce volle riportare nel suo scritto: «Quanto a me, 
per la vita e le meditazioni lunghe, penso potermi appropriare 
il detto che da un poeta greco tradusse un poeta latino: sono 
uomo e nessuna cosa umana reputo a me estranea- homo sum, 
humani nil a me alienum puto -; detto che fu acclamato dalle 
moltitudini stipate in teatro; che fu lodato da filosofi, da Seneca, 
da Aurelio Agostino, da Giambattista Vico. In alcune città ita
liane da me visitate sono entrato non solo nelle chiese cattoli
che, ma e nei templi dei cristiani dissidenti e degli israeliti: e 
con le preghiere bibliche e evangeliche consentiva il mio spirito; 
se viaggiassi in oriente, entrerei, sempre con riverenza, in altri 
templi, e almeno in alcuna parte consentirebbe il mio spirito con 
le preci che altre anime umane innalzano, userò la mirabile 
espressione di Torquato Tasso avvertita anche dal Vico, a quel 
Dio che a tutti è Giove. Sono uomo: e come mi sento fratello 
all'uomo più misero e più colpevole, così mi sento fratello al
l'uomo più superstizioso. La scintilla del bene non è mai nelle 
anime umane estinta, e può ralluminarsi; nel rito religioso del 
popolo più rozzo e incolto guizza un barlume di luce divina, 
albore di maggiore chiarità » 7• Il suo cattolicesimo, vissuto con 
fede profonda e sincera, non gli impedì però di condannare 
apertamente il potere temporale, e il nostro pensiero corre na
turalmente al Manzoni, autore che egli amò profondamente, 
come amò profondamente la poesia di Dante. E su Dante in
fatti lasciò due scritti: nel primo, una conferenza tenuta a Pavia 
nel 1903, per illustrare un verso del canto XI del Purgatorio, 
asseri esser noto « che a comprendere la Divina Commedia con
venga studiare la lingua in cui il poeta scrisse, e l'età in cui 
visse, e le altre opere sue, e i libri dell'antichità e del medio evo 
che nutrirono la sua sapienza, e insomma conoscere tutta l'atmo
sfera intellettuale morale civile in cui il suo genio si svolse e 
fruttificò» 8; parole che indicano un ben preciso atteggiamento 
metodologico. Il secondo scritto fu una nota presentata all'Isti-

6 CROCE, op. cit., p. 366. 
7 CANNA, Scritti letterari cit., p . 313 

e CROCE, op. cit., p . 368. 
8 CANNA, Scritti letterari cit., p. 311. 
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tuto Lombardo di Scienze e Lettere, su Ubertino da Casale, in 
cui sosteneva con discreti argomenti, non esser noto diretta
mente a Dante l'Arbor vitae crucifixae, ritenendo perciò che la 
condanna formulata da Dante contro Ubertino di «coartare la 
scrittura» derivasse al poeta solo da ciò che si diceva sull'ec
cessivo rigorismo del francescano. Anche in questo secondo 
scritto non mancano considerazioni metodologiche ancor valide 
oggi, e dimostrano ancora una volta la chiarezza di idee e la 
perspicacia critica del Nostro. 

Benedetto Croce, nel profilo più volte citato, affermò che 
« la sobrietà e la dignità » dello stile del Canna «ben risponde 
all'animo suo». Il Croce conosceva del Canna, come tutti d'al
tronde, fino all969, anno dell'apparizione della prima scelta dei 
Fragmina, solo quel volume di scritti letterari pubblicato po
stumo e citato precedentemente. Solo recentemente, infatti, la 
sorpresa maggiore fu appunto quella prima scelta dei Fragmina, 
dovuta alla solerzia del prof. Olimpio Musso, che li rinvenne 
tra le carte del Canna. L'interesse suscitato da questi diari sug
gerl al Musso di farne una seconda scelta, presentata all'Istituto 
Veneto di Scienze lettere e Arti dal sopramenzionato prof. Piero 
Treves. Come s'è detto al principio, l'occasione del 150° anni
versario della nascita, che il Comune d'origine della famiglia 
Canna volle solennemente celebrare, spinse lo scrivente a farsi 
promotore della pubblicazione dell'intero corpus di tali diari. 
Se Benedetto Croce avesse potuto conoscere anche questi Frag
mina, oltre alla « sobrietà » e alla « dignità » dello stile che egli 
riconosceva agli scritti del Canna, avrebbe potuto aggiungere 
anche la lode per la sua profonda umanità, per la nobiltà del 
suo spirito, per la saggezza del suo pen~iero. E certo ciò fu il 
frutto del suo grande amore per la Grecia, non solo per quella 
classica, ma anche per la Grecia moderna, di cui egli, compian
gendone le sventure, seguì con animo appassionato le aspira
zioni alla libertà e le lotte per l'indipendenza. Da ciò i suoi 
studi di letteratura neo-ellenica, su Aristotele Valaoritis, il poeta 
che incitò i suoi compatrioti alla lotta per la liberazione dal 
giogo ottomano, su Gerosimo Marcoràs, su Dionisio Salomòs, 
sul cui inno alla libertà si soffermò il Canna nel suo discorso 
inaugurale dell'anno accademico 1896-97, che rimase memora-
bile nel ricordo dei suoi discepoli. · 

Non è possibile in questa sede una disamina dei suoi scritti, 
in ispecie dei Fragmina, che per eccellenza rivelano il suo animo 
e il suo nobile sentire. Sono questi, pensieri, note, aforismi, ma 
talvolta anche accorati appelli a Dio, confessioni delle proprie 
sconfitte o delusioni, accenni virili ai propri dolori. Né è pos
sibile qui dilungarsi in citazioni di questi diari, continuo e inin
terrotto dialogare con se stesso. Essi hanno in sostanza un'ispi
razione etico-religiosa, anche se non mancano interessanti ri
chiami alle condizioni politiche dell'Italia nel suo tempo. Ri
suona in alcuni il doloroso senso di solitudine o l'amarezza del 
suo animo, in altri si rivela la profondità del suo pensiero, 
spesso con la lapidaria stringatezza di una antica sentenza. Altri 
rivelano il suo ardente amore di patria o la triste constatazione 
di ideali risorgimentali venuti meno dopo l'unità. In tutti però 
affiora una calma serena, una pacata ma virile rassegnazione che 
gli venne dalla sua profonda fede cristiana. 
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Questi Fragmina completano veramente la figura di Gio
vanni Canna, la cui profonda umanità già appariva, in parte, 
negli scritti che erano stati pubblicati. Ma forse la vera perso
nalità sua si esplicò nella scuola, dove fu npn solo dotto docente 
di letteratura greca, ma soprattutto maestro di umanità. Enrica 
Malcovati, che ne rievocò la nobile figura (e come ultima su
perstite dei suoi allievi la sua testimonianza è particolarmente 
notevole) nel discorso celebrativo all'Università di Pavia, che 
abbiamo già ricordato, disse che « quando saliva sulla cattedra, 
pareva un sacerdote che si accingesse alla celebrazione di un 
rito sacro: silenzio religioso nell'aula, che pareva diventata un 
tempio» 9• 

Se si pensa che ai trentanove anni di insegnamento universi
tario sono da aggiungere gli anni dell'insegnamento precedente 
nella scuola media superiore, si raggiunge la straordinaria cifra 
di sessantadue anni, dedicati e consacrati interamente alla scuola. 
L'ultima sua lezione fu quella del 5 febbraio 1915 a ottantatré 
anni. Accingendosi a partire per Casale per godere i pochi 
giorni delle vacanze di carnevale, uscito dall'aula; si recò in 
quella dove stava per iniziare la sua lezione Carlo Pascal (è il 
Pascal stesso che lo racconta) 10

, e, chiamato fuori il collega, gli 
strinse le mani, commosso, senza poter proferire parola. Era 
forse un presagio? Da Casale infatti non tornò più alla sua di
letta Università: il 20 di quel mese stesso il suo nobile cuore 
cessò di battere. 

Ma non posso chiudere queste poche parole di presentazione 
e di commemorazione, senza ricordare l'ultimo passo dei suoi 
Fragmina, datato da Pavia il 26 novembre 1914: 

« Che giova nelle fata dar di cozzo? La malattia ha grave
mente indebolito il mio corpo e la mia virtù visiva, ma ha for
tificato e spero purificato il mio spirito. Ho riconosciuto e ri
pensato a gravi errori della mia vita con sincero pentimento. Ho 
riconosciuto e deplorato la miseria morale degli uomini per 
esperienza della mia vita privata, per osservazione e medita
zione della vita pubblica. Sono dileguati i sogni della giovi
nezza. Nei privati e pubblici uffici; nelle repubbliche e nei regni 
mundus in maligno positus est. Ma il bene, pur soccombente e 
paziente perdura e salva » 11

• Queste parole, le ultime scritte dal 
Canna, tre mesi prima della morte, suonano come un nobile te
stamento morale, come un ultimo insegnamento lasciato a noi 
,posteri. 

9 AA.VV., Giovanni Canna cit. 
p. 61. 

10 Introd. agli Scritti letterari cit., 
p. 12. 

11 CANNA, Fragmina cit., p . 87. 
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Ricordo di Giovanni Donna d'Oldenico 
Alessandro Rosboch 

Il giorno 16 luglio 1982 si spegneva in Ceres, ove ero solito 
villeggiare da parecchi decenni, Giovanni Donna d'Oldenico. 
Vorrei dare a queste parole di ricordo non la veste ufficiale di 
una commemorazione alla quale altri, con ben maggior titolo e 
prestigio sarebbero abilitati, ma il significato di un ricordo e di 
un'amicizia. 

Vorrei ricordare Giovanni Donna soprattutto per la grande 
lezione di impegno culturale e civile che ci ha lasciato. 

Nato a Torino nel 1908, da antica famiglia di origine ver
cellese, laureato in scienze agrarie e poi assistente alla cattedra 
di Economia politica dell'Università, iniziò quel « cursus » di 
impegno che lo segnalò durante tutto il corso della sua vita. 

A soli 36 anni fu nominato Commissario Straordinario del
l'Ordine Mauriziano: era il 1944, l'anno dell'infausta occupa
zione tedesca in Piemonte ed egli si trovò a dover amministrare 
l'immenso patrimonio dell'Ordine costituito da ospedali, terreni 
agricoli, chiese, monumenti artistici .fra i quali ad esempio l'ab
bazia di S. Antonio di Ranverso ed il castello di Stupinigi. 

In tale veste ebbe a difendere l'integrità del prestigio del 
patrimonio dell'Ordine e nei confronti degli occupanti tedeschi 
e nei confronti dei rappresentanti della repubblica di Salò ot
tenendo, attraverso l'intervento della S. Sede, un decreto del 
cardinale Maurilio Fossati con il quale l'ordine dei Santi Mau
rizio e Lazzaro (sempre definito « Sacra Religione » ), ordine di 
Famiglia per investitura concessa dal Papa, e non ordine di Co
rona, veniva posto sotto la diretta protezione della S. Sede ed 
autorizzato quindi a battere bandiera vaticana su tutti gli edifici. 

Tale intervento, sollecitato dal Donna, consentì la tutela 
dell'enorme patrimonio dell'ordine, ivi compresi i fondi archi
vistici ed il complesso monumentale della palazzina di Stupinigi. 
(Tali fortunose vicende durante la guerra furono poi illustrate 
dal Donna in una pubblicazione). 

Né va dimenticato l'aiuto offerto dall'Ordine a ricercati dalle 
forze d'occupazione che trovavano ricovero, tutela ed assistenza 
proprio tra le mura degli ospedali mauriziani. 

A questa azione di tutela concreta il Donna volle associare 
altra iniziativa, ottenendo l'inserimento in sede di redazione della 
Carta Costituzionale, della XIV disposizione transitoria, attra
verso la quale « l'ordine salvando il carattere dato dalle patenti 
di fondazione, potenziasse le sue funzioni sociali_». 
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Cessato il suo incarico di Commissario straordinario dell'Or
dine Mauriziano, il Donna, nel 1950, fu chiamato a far parte 
del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale Maria Vittoria 
di Torino, Ospedale del quale venne successivamente eletto 
Presidente. 

Ebbe modo in tale sede di verificare praticamente quel 
vivo interesse al mondo ospedaliero, che fu poi, oggetto di nu
merosi suoi studi storici. Quale fondatore e componente il Con
siglio di Presidenza del Centro Italiano di Storia Ospedaliera, 
ebbe modo di patrocinare, fra l'altro, a Torino, il zo congresso 
di Storia Ospedaliera aperto a Palazzo Madama nel quadro delle 
celebrazioni del 1961, con una sua prolusione dal titolo Il pri
mato sociale del Cottolengo nell'assistenza ospitaliera ed ospe
daliera del Risorgimento, così esplicita per il messaggio che affio
rava, e così legata alla Città ove si teneva il convegno. 

Né può essere dimenticata nell'àmbito del lavoro compiuto 
nell'assistenza ospedaliera (ma con ampia dedizione, motivata 
dall'urgenza della situazione) le missioni di soccorso ai profughi 
ungheresi compiute dalla Delegazione piemontese del Sov. Mi
litare Ordine di Malta di concerto con l'Ospedale di Vittoria 
di Torino del novembre/dicembre 1956. 

Nei giorni dell'infame occupazione sovietica in Ungheria si 
pose l'urgenza di aiutare le migliaia di profughi ungheresi che 
si rifugiavano in Austria in cerca di scampo. 

L'iniziativa si concretò in due spedizioni (la prima presie
duta dal Donna e composta da medici, direttori sanitari, infer
mieri e volenterosi) che recarono a mezzo di autocarri in Austria, 
viveri e medicinali, vestiario, ecc. 

Degli atti ufficiali e della cronaca della spedizione esiste 
una interessantissima relazione stesa dal Donna stesso. 

Successivamente il Donna (che pur aveva continuato la sua 
attività professionale, quale funzionario di importante compa
gnia di assicurazioni) fu nominato Segretario e poi Presidente 
dell'Accademia dell'Agricoltura di Torino, di cui scrisse, nel 
1978, la storia in un pregevolissimo volume ricco di dati. 

Il suo impegno culturale, non astratto, ma concreto, di una 
cultura che « si fa », che si comunica, altrettanto lontana dalla 
spocchia accademica, quanto dalla facile e generica divulgazione, 
lo portò ad un inserimento negli organismi culturali subalpini 
ai quali non mancò di dare la sua collaborazione scientifica e 
la sua viva attività organizzatrice. 

Era socio infatti della Deputazione Subalpina di Storia Pa
tria, del Centro Studi Piemontesi, dell'Istituto Italiano dei Ca
stelli (di cui fu consigliere), della Societé de St. Anselme di Aosta 
e dell'Accademia dei Georgofili di Firenze. 

Sin dal 1946 aveva fondato in Ceres la Società Storica delle 
Valli di Lanzo di cui resse la presidenza prima effettiva e poi 
onoraria. 

Questo legame affettivo e culturale con le V alli di Lanzo 
lo indusse sia a promuovere studi ed iniziative culturali che 
portarono ad un vero e proprio rifiorire di studi e di interessi 
sulle V alli stesse. 

Nell'interesse per i monumenti di queste terre del Piemonte, 
e anche quale vice presidente della Società Piemontese di Archeo-
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logia e Belle Arti, il Donna ebbe quindi modo di fare inclu
dere il celebre affresco sindonico di V aragno di Ceres nelle opere 
oggetto dei restauri compiuti mercé il lascito di Felice Bona 
e di cui il Donna stesso stese ampio articolo illustrativo nel 
volume edito dalla S.P.A.B.A. nel 1980. 

Il tema sindonico gli era poi particolarmente congeniale e lo 
portò ad essere fondatore, nel 1955, del Centro internazionale 
di Sindonologia nonché della rivista « Sindon » ed autore di 
numerosi scritti sulla storia della reliquia. 

Al riguardo non va dimenticato il suo ultimo ampio articolo 
pubblicato pochi mesi prima della sua morte (La formazione 
delle impronte sindoniche secondo la storia e la biochimica ve
getale), pubblicato negli atti dell'Accademia di Agricoltura di 
Torino e inserito poi negli Atti dell'Accademia nazionale dei 
Lincei. 

Va concluso questo cursus honorum con il ricordo della pre
sidenza, da lui tenuta per vari anni, della Società Mutua di As
sicurazioni « La Piemontese », di cui egli amava ricordare l'ori
gine legata alle mutue parrocchiali del mondo rurale sorte sul 
finire dell'Ottocento. 

Intrecciata a questa attività di responsabile di organismi 
assistenziali o culturali (e solo i principali sono stati ricordati 
nelle righe precedenti} il Donna diede vita ad un numero ve
ramente cospicuo di pubblicazioni coltivando svariatissimi campi 
di interessi culturali. · 

Di lui si può dire, come già fu detto del Cibrario: « Ado
rava la sua terra natale... Il suo vecchio Piemonte gli stava a 
cuore come una sacra ed ineffabile memoria». 

Certamente fu un amore oltre modo documentato ed ap
profondito. Della nostra terra e delle nostre genti, il Donna in
dagò molteplici aspetti; i suoi interessi spaziavano infatti dal
l' archeologia alla storia dell'arte e all'agricoltura, dalla storia po
litica all'ethos religioso, dall'araldica, alla storia ospedaliera, ecc. 

Se è vero che lo mosse l'amore « dèl suolo natio » (e gli 
scritti dedicati al vercellese forse sono i più organici) non va 
dimenticato il forte impulso morale che lo spinse a studiare le 
manifestazioni dell'uomo nella sua totalità. 

Negli scritti del Donna è sempre presente una visione glo
bale dell'uomo: lo urgeva un forte imperativo morale. Ciò ap
pare assai evidente nei numerosi scritti relativi ai personaggi 
della storia (maggiore o minore) che la sua lunga carriera di 
studioso ha affrontato. 

Apparirà in altra sede l'elenco bibliografico dei suoi contri
buti stesi in oltre 50 anni di ininterrotta produzione né vorrei 
esaurire in poche frasi di commento un giudizio sull'amplissima 
sua attività culturale: mi preme soprattutto ricordare, a valere 
come un'insegnamento mosso a chi si occupa di ricerche stori
che, la scorrevolezza del suo stile, la limpidità dell'espressione. 
il preciso e puntuale riferimento alle fonti. 

I contributi del Donna si aprono sempre con un largo in
quadramento generale sul problema dell'indagine, si passa poi 
ad un esame del documento (sia esso un episodio letterario, 
artistico o una figura da illustrare) attraverso un esame detta-

--- - -
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gliato e comparativo dell'episodio stesso rapportato con l'inda
gine generale. 

I lettori avranno avuto modo di cogliere questi aspetti dei 
suoi vastissimi interessi culturali anche nelle numerose recen
sioni che puntualmente, ad ogni numero, comparivano su questa 
Rivista. 

Vanno ancora ricordati i numerosi « scritti vari», pubblicati 
per particolari motivi, celebrativi od occasionali, anche su « fo
gli » locali cui il Donna non disdegnava di concedere la propria 
collaborazione. 

Esca da queste brevi note il ritratto di un gentiluomo pie
montese, profondamente legato ai valori essenziali della sua terra, 
che per altro della sua « piemontesità » non fece un mito, pro
fondamente radicato nella sua fede religiosa che considerò esserè 
non un fatto intimistico ma una vera e propria radice culturale. 

Chi ha collaborato con lui in tante iniziative non dimenti
cherà facilmente la signorilità dei modi, l'apertura agli incontri, 
la disponibilità alla comunicazione, di dati e di notizie, l'attac
camento a quei perenni valori cristiani dell'amicizia e della fa
miglia e soprattutto quell'onestà e correttezza di vita che hanno 
nobilmente siglato la sua lunga, operosa esistenza. 
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Notiziario bibliografico: 
recensioni e segnalazioni 



Cronaca della Novalesa, 
a cura di Gian Carlo Alessio, 
Torino, Einaudi, 1982. 

È uscita, per le stampe di Ei
naudi, a cura di Gian Carlo Ales
sio, una nuova edizione della 
Cronaca della Novalesa. 

L'importanza del testo esige 
una immediata segnalazione; più 
avanti richiederà una distesa re
censione che meglio rilevi i risul
tati del rinnovato impegno edito
riale. 

Disponibile agli studiosi nelle 
edizioni ottocentesche dei « Mo
numenta Historiae Patriae, Scrip
tore IV» (Torino 1948, ma a parte 
già nel 184 3) e dei« Monumenta 
Germaniae Historica, Scriptores 
VII » (Hannover 1846) e in 
quella delle « Fonti per la Sto
ria d'Italia » dell'inizio del pre
sente secolo (Roma 1901), suffi
centemente presenti nelle biblio
teche pubbliche ma con difficoltà 
reperibili nel mercato di antiqua
riato, è ora fatta accessibile al
l'acquisizione privata. 

Ma - ed è quel che più conta 
- al di là del possesso materiale 
l'accesso alla Cronaca è reso pos
sibile anche a chi non sa di la
tino o con esso, nella forma me
dievale, non ha piena consuetudi
ne, attraverso la fedele traduzio
ne in italiano a pagina affiancata. 
Tale resa, solo apparentemente 
facile, è stata oggetto di cura me
ticolosa, per non tradire nel pas
saggio di lingua l'aderenza al te
sto e conservarne, per quanto è 
possibile, i caratteri stilistici. 

Altra cura gravosa è stata quel
la del commento storico puntua
le, in calce alla pagina, che met
te a profitto i risultati delle in
dagini antiche, accettandone con 
vaglio critico le acquisizioni va
lide, e le integra con quelle delle 
moderne, dirette e indirette, che 
negli ultimi ottanta anni sono 
state particolarmente feconde e 
significative. La difficoltà di tale 
opera è di trovare il taglio giu
sto tra la sovrabbondanza di eru
dizione, che finisce per distrarre 
e impacciare, e la sobrietà scar
na che lascia zone d'ombra: il 

compito è stato egregiamente as
solto. 

Alla lettura dispone una « In
troduzione » di una trentina di 
pagine, in cui sono messi a pun
to i caratteri essenziali, con par
ticolare attenzione alle implica
zioni di altre tradizioni lettera
rie, secondo la sensibilità profes
sionale del curatore dell'edizione. 

Segue una « Nota critica » di 
24 pagine assai fitte, destinata a 
chi ha interessi di studio più spe
cifìci o una curiosità viva di co
noscere i problemi che si pongo
no nell'edizione di un documento 
cosi antico- più di 900 anni!, -
che si articola nei paragrafi: a) 
Il. rotulo della « Cronaca »; b) 
Le testimonianze seriori; c) Gra
fia, fonologia e grammatica; d) 
La cultura novaliciense e i libri 
del cronista; e) Le strutture ar
chitettoniche. 

Un accurato e dovizioso « In
dice dei nomi » in fondo al vo
lume (pp. 353-360) agevola i 
reperimenti. 

Il volume è arricchito e avvi
vato da nove tavole a colori che 
riproducono affreschi della cap
pella di Sant'Eldrado, la cui me
moria è celebrata nella Cronaca: 
sei relativi alla sua vita e tre alla 
« leggenda » di San Nicola di 
Bari (o di Mira nella Licia), di 
cui la fama e il culto era ed è 
universalmente diffuso. Una« No
ta alle illustrazioni » (p. LXVIII) 
le commenta sobriamente. · 

Completano il materiale illu
strativo tre cartine, che presen
tano rispettivamente la pianta de
gli edifici ancora esistenti e i 
possedimenti dell'abbazia nell'an
no 739 e i principali di essi agli 
inizi del XII secolo. 

Il Cipolla nella « Avvertenza » 
alla sua edizione del 190 l qua
lifica la nostra Cronaca « insigne 
monumento della storiografia pie
montese»; l'Alessio nella « In
troduzione » all'edizione presente 
la giudica « prodotto tra i più 
stimolanti della letteratura storio
grafica medievale -prossima, ver
rebbe a dire, solo all'altissimo 
Chronicon Salernitanum e, giova 
ripetere, alla Historia Langobar
dorum di Paolo Diacono ». 

Per merito dell'impegno edi
toriale dell'Einaudi e della cura 
appassionata e competente di Gian 
Carlo Alessio, da libro della bi
blioteca di istituzioni culturali o 
di pochi specialisti ed eruditi, la 
Cronaca della Novalesa ora è di
venuto libro della persona colta, 
interessata alla memoria della 
propria terra e di una civiltà in 
cui, se più non si identifica, nelle 
radici si riconosce. Di ciò dob
biamo essere grati. 

Giuliano Gasca Queirazza S.J. 

Angiola Ferraris, 
Ludovico di Breme. Le avventure 
dell'utopia, 
Firenze, Olschki, 1981, pp. 219. 

Chi frequenta le bancarelle dei 
libri usati, dove oggi vengono 
esposti per lo più quei volumi che 
alcuni editori dichiarano « di se
conda scelta », sa che le Lettere 
di Ludovico di Breme sono una 
delle opere sempre e ovunque re
peribili. Se non interpreto male 
le vicende editoriali, questo è se
gno che la raccolta epistolare cu
rata da Piero Camporesi non ha 
incontrato grande fortuna. Con
seguenza questa e insieme segno 
di un carattere della cultura ita
liana, che preferisce rimacinare 
opere e personaggi pacificamente 
collocati nella nostra storia lette
raria e che in genere rifugge dal
l'affrontare opere e personaggi ca
duti in ombra nelle nostre abitu
dini, più citati e nominati che let
ti, anche se la loro parte nella no
stra storia culturale non fu affat
to semndaria. 

La presenza del Breme in quel 
gruppo di intellettuali milanesi e 
attratti a Milano - capitale del re
gno napoleonico prima, e che con
tinuò poi ad essere, anche per una 
scelta politica dell'Austria, il cen
tro più vivo della cultura italiana 
del primo Ottocento - non è cer
to delle minori. È l'esponente for
se più impegnato nello stabilire 
contatti con la cultura europea 
in un momento nel quale l'intel
lettualità italiana affrontò come 
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uno dei suoi primi compiti quel
lo di farsi, appunto, europea. 

Sono note le pagine di scon
forto del Breme che, al suo ritor
no a T orino, in piena Restaura
zione, vede soffocato, specie nella 
capitale sabauda, ogni speranza 
di rinnovamento; eppure era sta
to proprio lui che, nei momenti 
tragici dell'aprile-maggio 1814, 
aveva avuto una intuizione acu
tissima, una di quelle che ne 
fanno uno dei più sensibili si
smografi dei movimenti di pen
siero dell'inizio del secolo: « Il 
giorno d'oggi - aveva scritto al 
Confalonieri il 16 maggio 1814 -
che sembra essere l'epoca del ras
sodamento delle vecchie ragioni 
monarchiche, è forse invece la vi
gilia d'una benigna generalissima 
eruzione, non più giacobinesca né 
ladronesca, ma bensl prodotta dal 
forte ed ognora crescente volere 
di tutti, e dalla ovunque diffusa 
luce del buon senso e della ragio
ne adulta. La nazion maestra [sç>t
tolineatura nel testo; allude all'In
ghilterra] agogna allo scopo, di
rei quasi sovrumano, di ben to
sto maturare e far toccare segno 
a questo voto, cui partecipano og
gimai persino l'artigiano e l'agri
coltore. Ei non son già chimere 
di ornati dicitori, né di atrabi
gliari filosofi; ... ». In quel mo
mento fondava le proprie speran
ze su di una maturazione della so
cietà italiana forse più ampia e 
profonda di quello che non fu 
poi in realtà, ma nella sostanza 
intuiva quella che sarebbe stata 
l'evoluzione storica dei due decen
ni seguenti. Nei mesi del suo ri
torno a Torino invece, quando sta
va avvenendo quello che lui ave
va previsto, egli non lo vedeva 
più: forse per le personali condi
zioni familiari e di salute, forse 
per il suo lungo soggiorno mila
nese, che aveva necessariamente 
ridotto i contatti con la più gio
vane generazione, egli non si ac
corgeva di quel gruppo di giova
ni che - come ha ben illustrato 
Enzo Bottasso (Letture ginevrine 
e modelli anglosassoni nelle di
scussioni costituzionali in Piemon
te al tempo di Carlo Felice, nel 

« Colloquio italo-elvetico: Le re
lazioni del pensiero italiano risor
gimentale con i centri del movi
mento liberale di Ginevra e Cop
pet », Roma, Accademia dei Lin
cei, 17-18 marzo 1978} - a To
rino si stava formando, . in modo 
per lo più non clamoroso ma 
proprio continuando le sue espe
rienze. 

Questo oscillare tra speranza 
e disperazione è uno dei tratti del
la personalità del Breme che 
emergono dalla monografia che 
Angiola Ferraris ha dedicato a 
lui, dopo diversi anni di studio. 
Il libro analizza lo svolgersi del
l' avventura umana e intellettuale 
dell'abate torinese-milanese. Dei 
tre capitoli in cui è diviso, il 
primo consiste in un profilo del 
pensiero filosofico e letterario bre
miano, dalla formazione torinese, 
nella quale ha una funzione es
senziale quello che è stato chia
mato l'« enciclopedico, misterio
so abate di Caluso», agli anni 
brevi e fervidi del « Conciliato
re »: è una maturazione che si 
sviluppa attraverso un sempre 
più largo, sistematico e coscien
te contatto con la cultura europea. 

Il secondo capitolo è una let
tura del Romitorio di Sant'Ida e 
riprende il saggio già pubblicato 
in « Studi Piemontesi » (VII, 
1978, pp. 252-278: Il «Romito
rio di Sant'Ida» o «dell'idillio 
impossibile » di Ludovico di Bre
me). Il terzo capitolo, intitolato 
Organicismo romantico, analizza 
il pensiero linguistico del Breme, 
inserendolo in quel dibattito sulla 
lingua che ebbe luogo fra Illu
minismo e Romanticismo, ne sot
tolinea in particolare i contatti 
con la riflessione linguistica de
gli idéologues e mette in rilievo 
l'influenza, finora non notata, del 
Monde primitif di Court de Gé
belin. Nella seconda parte del ca
pitolo è analizzata la poetica del 
Breme nell'àmbito delle discus
sioni romantiche. 

A questa essenziale informazio
ne aggiungo solo una minuzia: 
non mi sembra fosse necessario 
segnalare con il« (sic) »una voce 
come veglianti {per "in corso, in 

vigore", p. 58 « veglianti Regola
menti » ), dal momento che la vo
ce e l'accezione sono date come 
correnti dal Tommaseo; lo stesso 
si dica per comunali (per "comu
ne, ordinario'', p. 48 « non co
munali talenti » ). Queste minuzie 
come tributo alla pedanteria e co
me indizio dell'attenzione con cui 
è stato letto il libro - non poten
do in questa sede affrontare que
tioni di maggior mole -; non per 
togliere qualcosa al merito della 
monografia che è anche quello, 
per citare il minimo, di risveglia
re l'attenzione su di un personag
gio importante del nostro Roman
ticismo. E l'Autrice ha fatto que
sto con una analisi scrupolosa di 
tutti i documenti anche minimi, 
ed in parte inediti, e l'utilizzazio
ne di una vastissima bibliografia. 

Mario Chiesa 

Vincenzo Gioberti, 
Appunti inediti su 
Renato Cartesio. La storia 
della filosofia, 
a cura di Emilio Bocca 
e Giuseppe Tognon, Firenze, 
L. S. Olschki, MCMLXXXI 
( « Accademia Toscana di Scienze 
e Lettere "La Colombaria" », 
Studi, LVIII), pp. 95 
e 3 tavv. f.t. 

Una riesumazione di testi ine
diti del Gioberti degna di interes
se è quella apprestata, dietro i 
consigli di Eugenio Garin, da due 
giovani studenti della Scuola Nor
male Superiore di Pisa: Emilio 
Bocca e Giuseppe Tognon (il pri
mo di essi è mancato ai vivi, per 
inesorabile male, il 9 marzo 
1981}. Si tratta delle note appo
ste dal Gioberti agli undici tomi 
dell'edizione di Cartesio curata 
dal Cousin: il testo si trova nel 
vol. 33° dei mss. giobertiani con
servati presso la Biblioteca Civi
ca di Torino. Con grande cura (e 
con l'aiuto della dott. Carola Pic
chetto, della suddetta Biblioteca) 
i due studiosi hanno trascritto tali 
note, di cui è dato un esempio 
grafico in tre tavole fuori testo; 
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e le hanno adeguatamente com
mentate. L'introduzione (pp. 5-
22) e la Nota al testo (p. 24) of
frono un valido aiuto al lettore. 

Questo è anzitutto avvertito 
che, dopo la pubblicazione della 
Teorica del sovrannaturale 
(1838), il Gioberti, esule a Bru
xelles, dava alle stampe, nel 
1840, l'Introduzione allo studio 
della filosofia, « l'opera sua più 
significativa per determinarne il 
ruolo nella storia del pensiero 
italiano dell'Ottocento, e più in 
generale nella storia della filoso
fia moderna». (L'opera è stata 
riedita, a cura di G. Calò, Milano, 
Bocca, 1939-1941). Nelle prime 
pagine dell'opera stessa il Giober
ti instaura un rapporto fra i fon
damenti della scienza filosofica e 
la storia della filosofia. Non occor
re qui ripetere come il filosofo 
torinese vedesse un proprio av
versario nella filosofia moderna 
ed in particolare nel Cartesio. Di
cono i due studiosi che, se è ve
ro « che la filosofia giobertiana si 
è formata all'interno di una inter
pretazione o, per meglio dire, di 
una specifica proposta di perio
dizzazione della storia del pensie
ro moderno, assiologicamente as
sunta, può risultare allora chiaro 
il motivo per cui è parso oppor
tuno » pubblicare le note fatte 
al Cartesio edito dal Cousin. In 
successive pagine (a cui rimandia
mo il lettore) si nota come il rap
porto fra la lettura di Cartesio e 
la enucleazione dell'Ontologismo 
sia stato « un tema rimasto al
quanto ai margini della critica 
giobertiana ». Basti qui segnala
re a nostra volta un importante 
saggio di Eugenio Garin, Carte
sio e l'Italia (nel «Giornale cri
tico della filosofia italiana », 
XXIX, 1950, pp. 385-405) per 
esaminare l'importanza del carte
sianesimo nella moderna Europa 
in un tema comune alle filosofie 
laiche. Per la storia del pensiero 
italiano è da sottolineare la con
nessione tra cartesianismo e filo
sofia. «Tale fenomeno, la cui 
estensione e significanza sembra 
per molti versi prefìgurare la si
tuazione creatasi in epoca con-

temporanea con le filosofie post
hegeliane, investe su un piano 
europeo la vicenda dei rapporti 
tra i grandi sistemi razionalisti e 
l'illuminismo francese, vale a di
re quel momento storico in cui da 
un lato si è presa coscienza del
l'impossibilità di costruire un 
orientamento teorico senza rifar
si alla posizione cartesiana, dall'al
tro si è venuta formando quella 
figura del "cartesianismo integra
le" che costituirà, per quanto in 
termini assiologici capovolti, l'o
rizzonte teorico del giobertismo » 
(a p. 7 dell'Introduzione ai pre
senti Appunti). 

Dopo una conoscenza genera
le del problema l'attenzione del 
lettore è attirata dal preciso esa
me delle obbiezioni del Gioberti 
al Cartesio, raccolte organicamen
te dagli studiosi. Si afferma, dopo 
un minuto esame delle note, che 
sul problema della storia della 
filosofia il Gioberti « viene for
mulando quello che potrebbe es
sere definito il manifesto filoso
fico dell'integrismo cattolico del
l'età della Restaurazione, per la 
cui prospettiva storica era essen
ziale il ritrovamento di un nesso 
tra l'individualismo luterano e il 
principio della rivoluzione » (p. 
20, con sviluppo nella n. 20 della 
stessa pagina: « Costitutiva del 
Tradizionalismo - in ispecie di 
Bonald e De Maistre -, è l'idea 
della storia moderna come pro
cesso verso la catastrofe: da qui 
il conseguente appello a ricostrui
re, intorno ai valori della tradizio
ne platonico-cristiana, l'unità eu
ropea infranta da tre secoli » ). 
Seguono osservazioni sui limiti 
del pensiero del Gioberti quale 
appare da queste stesse note ine
dite, e ad esse rimandiamo dopo 
aver data una prima notizia del
l'interessante pubblicazione. Re
sta ancora da comunicare, come 
hanno fatto i due studiosi, che il 
testo delle note consta di 93 pa
gine in folio. Si sono segnalate 
nella trascrizione « le correzioni 
apportate dall'edizione Adam-T an
nery a quella del Cousin ove que
st'ultima attribuisce a Descartes 
testi non suoi; si sono inoltre in-

dicati i nomi di quegli autori la 
cui individuazione potrebbe risul
tare non immediatamente chiara. 
Gioberti divideva le sue note con 
dei tratti orizzontali che sono sta
ti qui resi con il gioco delle spa
ziature. Tra parentesi quadre so
no stati riportati, quando è par
so opportuno, quei frammenti del
le citazioni di Descartes che Gio
berti, per distrazione o per sem
plificazione, aveva saltato. Si è 
trasferita in nota con asterisco 
l'indicazione degli scritti di Car
tesio come Gioberti la riporta 
nel manoscritto». 

Si può citare quanto dicono il 
compianto Emilio Bocca e Giu
seppe Tognon: «L'incontro con 
il filosofo francese non fu dun
que un'opera di circostanza e 
neppure una esercitazione acca
demica; le chiose alle sue ope
re- e non fu certo piccolo meri
to aver combattuto il grande "av
versario'' muovendo da una let
tura diretta dei suoi scritti - pos
sono essere considerate, in forma 
di una rigorosa omogeneità teo
retica, l'esperienza e il nucleo 
intorno a cui il filosofo torinese 
senti il bisogno di formulare, nel
l'Introduzione, il suo credo in 
una ricerca originale attraverso 
la storia della filosofia ». (p. 20). 

Carlo Cordié 

Serate Italiane (1874-1878), 
a cura di Dina Aristodemo 
't Hart, presentazione di 
Giorgio Petrocchi, Roma, 
Edizioni dell'Ateneo, 1981, 
pp. 740. 

La collana « Indici ragionati 
deì periodici letterari europei », 
« Edizioni dell'Ateneo », dedica 
il suo undicesimo volume a « Se
rate Italiane », la rivista fondata 
a Torino nel 1874 da Giuseppe 
Cesare Molineri, che la diresse 
nei quattro anni di vita assieme 
a Giovanni Faldella, Antonio Ga
lateo e Luigi Muggio. Il sottoti

. tolo della rivista (che l' Aristode
mo sottopone ad una schedatura 
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completa e serrata, con tanto di 
esaustivi indici analitici), era 
« Letture per famiglie »: e in 
questo già risiede buona parte del
lo spirito con cui i quattro gio
vani letterati torinesi ne intrapre
sero la pubblicazione. Essi pensa
vano ad una rivista letteraria che 
concorresse ad assolvere il compi
to di promozione morale e cultu
rale delle classi medie nella nuo
va Italia. 

Gli indirizzi della rivista corri
sposero a quanto dibatterono epi
stolarmente i promotori nel darle 
vita: Galateo scriveva al Faldella, 
nel '73, che sulle sue pagine 
avrebbe dovuto trovar ospitalità, 
una volta bandita la politica, 
« tanto la scimmia ·di Lessona, 
quanto un caso penale del Carra
ra», ma soprattutto « la lettera
tura, sia quella viva sia quella cri
tica », e ancora arte e teatro, e 
« una parte tutta varietà, partico
larmente varietà cittadine ». La 
politica ebbe poi, in realtà, una 
rubrica tutta sua, ma entro quei 
limiti si mantenne, oltreché entro 
i limiti di un moderato riformi
smo. Uno spazio considerevole ot
tennero invece gli argomenti di 
divulgazione scientifica, e più an
cora quelli, come l'evoluzionismo 
darwiniano, che suscitavano di
scussioni connesse al costume e 
alla morale. Interessante la dispo
sizione geografica dell'insieme dei 
collaboratori della rivista: oltre 
ai piemontesi, come Vittorio Ber
sezio o Giacosa o Sacchetti, c'era
no i milanesi, spesso legati alla 
« Rivista Minima » di Salvatore 
Farina, ed anche i veneti, come 
Molmenti, Castelnuovo, Salmini, 
Cigerza. Ciò conferma, secondo 
l' Aristodemo, il carattere non 
strettamente torinese o piemonte
se della rivista, e la sua capacità 
di inserimento in un contesto di 
circolazione d'idee esteso almeno 
a tutta l'Italia settentrionale. Di
~corso a parte varrebbe poi per 
1 numerosi corrispondenti romani 
(Mora, Quartara, Joly, Cecovi) e 
parigini (Parodi, Olivetti, Fonta
na), che ulteriormente contribui
vano ad aprire l'orizzonte di « Se
rate Italiane». 

Sul versante dei testi letterari 
gli indirizzi del settimanale riflet
tono in maniera esemplare « quel
la situazione di transizione tra 
$capigliatura e verismo che carat
terizza il decennio tra il '70 e 
1'80 ». E se le maggiori eredità 
scapigliate, miste a residui roman
tici e tentativi decadenti, risiede
vano particolarmente nella poesia, 
è la prosa che ben presto si stabi
lizza sulla nota di un moderato 
verismo. Diciamo moderato anche 
perché non mancano in sede cri
tica gli atteggiamenti di ripulsa e 
di condanna per l'immoralità del 
naturalismo zoliano e della nuova 
scapigliatura milanese. 

Le simpatie del pubblico e il 
successo nelle vendite non manca
rono all'apparire di « Serate Ita
liane», e solo verso il '76 inizia
rono le difficoltà che dovevano 
condurre lentamente, attraverso 
un progressivo abbassamento di 
tono e di qualità dei testi, alla 
chiusura, nell'aprile del '78. Alla 
fine della rivista contribul in mo
do determinante la concorrenza 
rappresentata dalla neonata 
« Gazzetta letteraria », nella qua
le Molineri e Faldella, assieme ad 
altri collaboratori, erano destina
ti a confluire. 

Paolo Tortonese 

G. Faldella, 
Una serenata ai morti, 
con un saggio di Carlo Rolfi. 
In appendice: A Parigi. 
Viaggio di Geromino e comp., 
Introduzione a cura di 
Bice Mortara Garavelli, Milano, 
Serra e Riva Editori, 1982. 

Nella « Biblioteca del Minotau
ro » degli editori milanesi Serra 
e Riva (collezione di opere rare 
e poco note di autori noti} esce 
uno scritto di Faldella fin qui in
giustamente trascurato, pur nel 
diffuso gusto per le riedizioni di 
narrativa dell'Ottocento. Di Fai
della sono state riproposte già di
verse opere: i romanzi Madonna 
di fuoco e Madonna di neve (Ric-

dardi, 1969), Tota Nerina (Cap
pelli, 1972), Sant'Isidoro (Vallec
chi, 1972}, le classiche Figurine 
(Bompiani, 1942), Roma borghe
se (Cappelli, 1957), oltre all'anto
logia curata da G. Ragazzini per 
l'editore Longanesi ( 19 7 6), senza 
contare la presenza dello scrittore 
nei Racconti della scapigliatura pie
montese di Contini (1953} e nel 
volume di Narratori settentrionali 
dell'Ottocento, curato da F. Por
tinari per i "classici" della UTET 
( 1970 ). Considerando le dedizio
ni citate e le edizioni di inediti 
(il romanzo Donna Folgore, la 
commedia dialettale Un bacan spi
ritual, lo Zibaldone) si deve in
dubbiamente riconoscere che sia
mo di fronte ad un bilancio posi
tivo, in cui la continuità delle da
te di stampa mostra un interesse 
solido e duraturo ed esclude il 
sospetto che Faldella sia una "in
venzione" di Contini, cioè un fan
tasma critico, seppur frutto di cri
tica illustre. Posso aggiungere che 
non mancano prospettive per il 
futuro: si sta pensando ad una 
edizione delle lettere di Faldella, 
e Matilde Dillon W anke lavora 
ad una biografia dello scrittore, 
per la quale intende consultare i 
diari inediti, conservati nella Bi
blioteca Civica di Torino. 

Lo stimolo alle ristampe va na
turalmente cercato di volta in vol
ta nelle diverse prospettive dei 
curatori; tuttavia questo scrittore 
è sempre stato riproposto all'inse
gna di una un po' aristocratica ma 
reale leggibilità, « nel senso più 
editoriale del termine» (Contini). 
Stranamente, però, i riscopritori 
di Faldella avevano fìn qui evitato 
un testo narrativo ricco di tutte 
le caratteristiche proprie del mi
glior Faldella, virtuosisticamente 
gradito ai palati fini: tanto più 
quindi si segnala l'intelligente 
scelta di Bice Mortara Garavelli, 
la quale ha capito che La serenata 
ai morti aveva le carte in regola 
per accattivarsi le simpatie dei let
tori specialisti e di un pubblico 
più largo. Questa "figurina nera", 
ormai di difficile reperimento sul 
mercato antiquario, era stata 
stampata a Roma nel 1884 da 
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Edoardo Perino, e non era mai 
stata riproposta. La riedizione 
riempie dunque un vuoto, non 
soltanto perché la Serenata si rac
comanda per la vivacità e per 
l'originalità della storia (una bur
la macabra che sfiora la tragedia, 
con passaggi di stile, in tre tempi, 
dal comico al tragico, con le re
lative variazioni di ritmo); è al
trettanto importante ricordare che 
accompagna la "figurina" una pre
sentazione di Faldella scritta da 
Carlo Rolfi, un testo di importan
za fondamentale per quanti si in
teressano alla scapigliatura pie
montese. Questa presentazione 
non è un normale saggio da collo
care come documento in una bi
bliografia storico-critica, se Con
tini poteva parlare del « vero o 
presunto » Carlo Rolfì alludendo 
ad una sorta di controfigura dello 
scrittore, ed uno stile critico che 
non sa di freddezza d'analisi, ma 
di scrittura en artiste, in cui si 
riconosce la prosa sfrenata cara a 
F al della. Carlo Rolfì (a cui è de
dicata una delle Assaggiature di 
Roma borghese 1) racconta tra 
l'altro le reazioni scandalizzate di 
fronte alla prosa di Faldella dei 
lettori degli anni '70, stupefatti 
dall'esibizione di lessico prezioso, 
« come imbucatarsi, romio, abbi
carsi, galloria, pocciose, far farisea 
e simili » (p. 63 ); racconta che 
certi critici accusavano Faldella 
di razzolare « come i suoi galli
nacci, nei dizionari» (p. 76), di 
essere « giocoliere espertissimo 
del dizionario » (p. 77), e di an
dare a parare in « vere strambe
rie, in volgarità paradossali » (p. 
78), in quanto la vena stilistica fi
niva per soffocare la scorrevolezza 
narrativa. Rolfi racconta che se
condo alcuni F aldella era manie
rato ed artefatto, tanto quanto 
De Amicis, invece, aveva, la« fra
se limpida e pura come un ru-

1 Questa è la dedica che si legge nel
l'edizione di Roma borghese del Som
maruga, Roma, 1882: «A Carlo Rolfi, 
Acciarino in letteratura, arlima lettera
ria, che scopersi in Roma, di singolare 
affinità colla mia; onde la nostra im
mediata amicizia e la sua critica bene
volenza per i miei scritti ». 

scelletto del Biellese (p. 77). Il 
lettore medio degli anni che se
guivano alla Relazione sull'unità 
della lingua di Manzoni ed al 
Proemio di Ascoli poteva avere 
queste velleità di neutralità stili
stica e di pacifìcazione linguistica. 
I gusti letterari ci informano sul
la ricezione del testo, ed hanno 
sempre una legittimità che richie
de l'attenzione dello storico; se 
consideriamo i risultati della 
"scuola piemontese", vediamo che 
non andava poi tanto fuori strada 
chi, da posizioni manzoniane, pro
nunciava questi severi giudizi, 
stante la totale opposizione di Fai
della ad ogni monolinguismo ed 
alla monotonalità; e Faldella, di
fatti, riceveva gli elogi di Carduc
ci (pur cauti: ma si pensi da che 
severo pulpito venivano; sono 
ben evidenziati da Rolfì, pp. 65-
66 ), e di Carducci sono note la 
verve di prosatore e l'antipatia 
feroce per i manzoniani. Da una 
parte c'era dunque il monolingui
smo toscano, la lingua reale e sin
cronica normalizzata, dall'altra 
c'era un colto rnistilinguismo ap
passionato di ogni ricupero lessi
cale, arcaismo e forestierismo, o 
tutti e due insieme. Non scriveva 
forse Carducci: « certi francesi
smi del Trecento mi piacciono», 
e subito usava infantare 2, che sa
rebbe stato gradito a Faldella? I 
due stili, monolinguismo contro 
mistilinguismo, nascevano da una 
opposta soluzione della "questio
ne della lingua", la quale è pro
blema che ogni scrittore italiano 
periferico doveva affroQtare e ri
solvere per farsi uomo di penna. 

Rolfì è una fonte splendida e 
dettagliata per la storia critica di 
Faldella. Egli dovette disporre 
delle recensioni comparse sui gior
nali e delle testimonianze dirette 
dell'autore, il quale ispirò un ri
tratto critico che evidenzia am
bienti minori e che diventa do
cumento di un'epoca: è ad esem
pio una delle fonti di notizie re
lative alla Dante Alighieri, la so-

2 Cfr. C. MARAZZINI, La lingua come 
strumento sociale, Torino, Marietti, 
1977, p. 95. 

cietà letteraria creatasi a Torino 
intorno al 1864 ad opera di stu
denti del liceo Cavour, poi arric
chitasi di matricolini universitari 
che si riunivano « all'ultimo piano 
della casa che sta di fronte al Pa
lazzo Carignano» (p. 70). In es
sa furono presenti Molineri, Sac
chetti, Galateo, Camerana e Gia
cosa, oltre allo stesso Faldella 3• 

Rolfì critico letterario accompagna 
Faldella nel periodo 1873-1884, 
riassumendone le opere, dandone 
squarci, intercalando notizie lette
rarie e biografiche, tra cui quelle 
sulla carriera politica. Nel 1881 
Faldella approda alla Camera, nel
la Roma "borghese" destinata ad 
arricchire la sua vena, dato che 
fin n si era limitato ai bozzetti 
provinciali e campagnoli piemon
tesi. Troviamo in Rolfì lunghe ci
tazioni dai discorsi parlamentari 
di Faldella e, in fine, un bel ri
tratto fisico, rappresentazione del
lo scrittore trentottenne, «·la te
sta forte, voluminosa, da pensa
tore; capigliatura violenta ... » (p. 
115): lo si riconosce cosl nella 
fotografia posta a precedere il 
frontespizio di questa dedizione 
della Serenata. 

La scelta della Mortara Gara
velli è dunque felice, sia sotto il 
profilo del "piacere del testo", sia 
per l'utilità critica e documenta
ria della presentazione di Rolfi, 
dalla quale lo stesso Contini prese 
le mosse. La curatrice, in una bre
ve e succosa introduzione, giusti
fica in quattro paragrafi le pro
prie scelte ed i criteri seguiti, 
e dà una linea d'interpretazione 
che va ricollegata al gusto "lin
guistico" inaugurato da Contini: 
non a caso si tratta di una stu
diosa di stile e di linguaggio. 
Non stupisce dunque che uno dei 
quattro paragrafi che costituisco
no l'introduzione, il secondo, sia 
intitolato La parola divaricata. 

3 Cfr. G. ZACCARIA, La « Giovane 
letteratura torinese» degli anni 1860-
1870, in AA.VV., Civiltà del Piemon
te. Studi in onore di Renzo Gandolfo 
nel suo settantacinquesimo compleanno, 
a cura di G. P. Clivio e di R. Massa
no, vol. II, Torino, Centro Studi Pie· 
montesi, 1975, pp. 489-513. 
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Sotto questa rubrica la Mortara 
Garavelli fa i conti con le curiose 
esibizioni di verismo dello scrit
tore, riconducibili allo stereotipo 
"questo è un romanzo verista", le 
quali hanno un effetto contrario, 
per il loro paradossale « parlare 
del racconto nel racconto » (p. 
16 ). L'equivoco verista e l'este
tica del bene non sono che ele
menti distorcenti rispetto alla 
esclusiva virtù di linguaggio, la 
quale viene letta in maniera nuo
va, secondo uno spunto di Segre 
ricavato da Bachtin, come tipolo
gia del « discorso a due voci », 
assunto dall'autore o messo in pa
rodia» (cfr. pp. 17-18). 

La curatrice ha arricchito il te
sto di note, ma non con l'obiet
tivo di favorire il lettore pigro, o 
con l'ottica del professore pedante 
(con Faldella ci sarebbe da far 
impazzire qualunque pedante!); 
ha preferito collocare in appen
dice le voci dello Zibaldone 4 che 
si riferivano alla Serenata e ai ca
pitoli ricavati da A Parigi; abbia
mo cosi Faldella che spiega e 
commenta se stesso, e, grazie al 
paziente lavoro di accoppiamento 
tra lemmi e lessico dell'opera con
dotto dalla Mortara Garavelli, d 
svela quali parole ha pescato nel 
Cinquecento di Firenzuola, di La
sca o di Pietro Nelli, e quali nel
l'Ottocento di Giusti, Giuliani e 
Fanfani. La forma data alle note 
non può che rendere lieto il sot
toscritto, in quanto editore dello 
Zibaldone, opera che viene per la 
prima volta utilizzata ai fini di 
un commento al testo attraverso 
il quale il materiale inerte, raccol
to dallo scrittore, torna ad inter
agire con il prodotto finito, sve
landone alcune matrici di costru
zione e mettendo in luce alcuni 
processi creativi. 

Claudio Marazzini 

4 Credo che sia appena il caso di ri
co~d_are che lo Zibaldone, pubblicato in 
edizione numerata dal Centro Studi Pie
montesi, è un dizionario redatto dal 
F~lde~a per il proprio personale uso 
di scrittore alla ricerca di una lingua. 

Z. Zini, 
Pagine di vita torinese. 
Note dal diario (1894-1937), 
a cura di Giancarlo Bergami, 
Torino, Centro Studi Piemontesi, 
I quaderni- Je Scartati 16, 1981. 

Giancarlo Bergami s'è più vol
te avvicinato alla figura di Zino 
Zini ed ha già pubblicato altrove 
parti del suo Diario. Che vi ritorni 
nuovamente può indicare non 
solo interesse per l'autore - cioè 
per la sua opera filosofica, peda
gogica, letteraria, politica - ma 
anche parità d'emozioni nei ri
guardi d'una città che a nessuno 
dei due ha dato i natali eppure, 
per appropriazione culturale, è 
divenuta patria ad entrambi. 
Ometteremo quindi ogni accenno 
alla figura pubblica di Zini - non 
senza osservare che Bergami, 
in quindici pagine introduttive, 
la situa perfettamente nel suo 
tempo e la delinea a tuttotondo -
e ne seguiremo en flanant il pe
regrinare (simile a quello del 
padre di Augusto Monti) dal 
1894 al 1937 per le strade di 
Torino. ' 

Zini non fu estimatore dell'ar
tefice di Cuore, giudicato « mer
cante della letteratura che alla vi
gilia del fallimento ha fatto ridi
pingere a nuovo l'insegna della 
sua bottega, col rosso più acceso 
delle vernici socialiste » ma non 
stupisce che il Diario s'apra col 
resoconto d'una riunione al Caffé 
Molinari « intorno al sommo pon
tefice De Amicis ». Se il giudizio 
è severo, appare anche strano 
per un uomo che fu si politica
mente impegnato ma senza espor
si (Bergami osserva infatti co
me « parole e scritti non abbia
no tono di denuncia e di aperta 
opposizione al regime ») cosa 
che, invece, Edmondo fece . 

Torino gli entra nelle vene in
vece per la sua atmosfera: « Non 
sono torinese - scriverà più tar
di - e dopo oltre mezzo secolo 
di soggiorno non so neppure par
larne il dialetto. Eppure amo que
sta città come la mia vera patria ». 
Gli piace« l'aspetto grigio sfuma-

to, d'una leggiera malinconia pie
na di fascino ». Assapora « la sot
tile poesia d'una salita ai Cappuc
cini » e sporgendosi dal parapetto 
ha l'impressione di chinarsi « so
pra un mare sottostante, come dal 
bordo d'una nave »: che è imma
gine bella e vera, pensando che 
il Monte fu ancorato alla città ai 
primi del Seicento, in un disegno 
che mirava a farne un « nucleo 
urbano ideologizzato ». Nel qua
dro, brevi scorci umani, schizzati 
a punta di penna ma sempre 
delicati: commozioni vivide per 
morti imprevedute (Diego Bal
samo Crivelli), trascrizioni sa
pide e calzanti di « lions » del
la scena torinese quali l'« iper
bolico e giocondo » Pastonchi. 
Zini ama «l'idillio che ha l'au
dacia dell'avventura, l'eroismo 
che ha la grazia della serenità » 
.. . e continua a detestare De 
Amicis. « Non ho voluto leggere 
il nuovo libro [forse Le tre capi
tali]: mi è parso inutile». Ma ne 
apprezza Cuore. « Lo stato di te
nera dolcezza e di languore, che è 
la condizione abituale del suo spi
rito, lo ha fatto un interprete ab
bastanza felice dell'emozione mez
zo lacrima e mezzo sorriso pro
prio del ragazzo». Gli rimprove
ra l'assenza d'ironia bonaria e ha 
una frase piuttosto acuta: « La 
letteratura pei fanciulli deve esse
re come i loro cibi: molto dolce 
all'intorno, ma con sotto anche 
un pò d'amaro digestivo e cor
roborante». L'amaro, in Edmon
do, spesso dà nel macabro, il 
che lo differenzia da Tolstoj che 
Zini predilige: « certo De Ami
cis - e certo vuole includervi il 
noto, per sussurri, P.rimo Mag
gio - non ha mai scritto né scri
verà mai un libro p el popolo ». 

Eppure entrambi amarono, con 
pari intensità, Torino e la sua 
gente. De Amicis, nel 1880, ne 
profilò l'immagine con rara te
nerezza: Zini, nel 1901 ne sot
tolinea soprattutto « il conserva
torismo signorile ed of!icioso ... 
pieno d'etichetta e di musoneria 
accademica ». Dei due è certo il 
primo - nato anch'egli « fuori » 
- a coglierne gli umori più vitali. 
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Altri nomi, nel Diario, passano 
accanto a questo: Thovez coi 
suoi « versi barbari, anzi addi
rittura selvaggi » (Zini non igno
ra certo l'acre Elogio encomia
stico della città natale); Salva
tore Cognetti De Martiis, sfio
rito presto come Balsamo Cri
velli. Si collega allora sommes
samente con una certa essenza 
di Torino: « Lo spettacolo del
la desolazione invernale è con
forme alle tragiche abitudini del 
mio spirito... Come avviene che 
ogni aspetto delle cose esteriori 
finisca per assumere il valore di 
una proiezione ab intra d'uno spe
ciale stato della nostra anima? ». 

I mutevoli aspetti che la città 
assume fanno venire a galla la 
sua componente intima. Se però 
i tramonti suggeriscono « un len
to desiderio di raccoglimento, di 
scomparsa, di morte » l'acqua cal
ma del Po lascia emergere una 
« incomparabile serenità » in cui 
si specchia « tutta l'anima in ri
poso». Nel guardare Torino guar
da, in realtà, scorrere la sua vita: 
ma con quale occhio scruta i par
ticolari, guanto attenta è la per
cezione! Perfino un fatto quale 
l'incendio della Biblioteca Nazio
nale ( 1904) non gli estrae deplo
razioni inani: contro i lamenti 
della « brava gente cosl detta di 
studio per cui pensare vuoi dire 
leggere, annotare, ricopiare e che 
nel cranio hanno messo il libro 
stampato al posto del cervello », 
esclama orgogliosamente: « a di
spetto degli incendi più spaven
tevoli non un atomo del pensiero 
umano è andato perduto ». 

Trapelano spiriti anticlericali, 
o perlomeno la ripulsa di certi 
metodi ecclesiastici: « La chiesa 
non ha saputo mai creare un tipo 
di festa popolare che non dege
nerasse in degradazione brutale ». 
Non sfugge però alla suggestione 
d'una messa funebre celebrata in 
S. Salvario: «questa liturgia cat
tolica ha uno squisito dono di on
dulazione e di ritmi che sembrano 
addormentare l'anima in una pa
ce superiore ». Sono le stesse con
siderazioni che farà Anatole Fran
ce e da esse nasce forse la osti-

lità per il Carnevale, che gli 
pare strano venga incoraggiato 
da amministratori socialisti. Ma 
aggiunge: « Perfettamente ragio
nato ... I saturnalia sono infatti la 
millenaria festa degli schiavi ». 

Passano gli anni, viene e tra
scorre la guerra, s'approssima 
una stagione politica che andrà 
contro tutte le sue idee e, nel 
presagio d'essa, Torino gli pare 
decaduta. Riandando agli itine
rari giovanili trova che, come gli 
uomini, «le città che pervengono 
troppo rapidamente alla fortuna 
mercantile ostentano la loro bo
riosa ricchezza in opere che sono 
di cattivo gusto ». Laudatio tem
poris acti? O, piuttosto - alla 
Machado - « agria melancolia co
me asper6n de hierro que raspa 
el coraz6n! »? I suoi quarant'anni 
di vita torinese vuole commemo
rarli quale «mondo di pensieri, 
impressioni, sentimenti, fantasie » 
che « vanno a frotte pel mio cer
vello come stormi d'uccelli sban
dati» e « sembrano posare qual
che poco librari sulle loro ali di
stese e poi cadere giù pel cielo 
dell'anima a piombo e perdersi 
nell'oscurità dell'oblio ». 

Tra la sua e la generazione 
sopravveniente gli pare intercor
ra tuttavia il divario che esiste 
« fra un libro di poesia e un 
libro di commercio». Rincorre 
cosl le « inobliabili serate di apri
le e di maggio », il gruppo dei 
poeti, le conventicole briose: 
l'ombra della vecchiaia, il brivido 
che l'anticipa, è alle porte. « Che 
cosa mi ha impedito la vita? », 
si domanda amaramente. «Non 
c'è dubbio che ci deve essere 
stato per me qualche errore ini
ziale... che ha fin da principio 
viziato, alterato, e guasto e reso 
inservibile il congegno spirituale 
e quindi provocato lo sperpero 
delle migliori energie». 

È l'interrogativo che ci ponia
mo tutti quando le tempie ingri
giscono e i risvegli mattutini -
in quello stadio subliminale che 
ha cosl paurosa lucidezza - si 
fanno ogni giorno più angoscianti. 
« Tutte le vie della solitudine so- · 
no ormai trascorse»: l'acqua di 

sorgente s'è fatta fiume e corre 
velocemente alla foce. È questo il 
succo della vita, è questo il succo 
del Diario. 

« Il meurt en se sentant vivre 
et il a vecu en se sentant mourir ». 

Luciano Tamburini 

Augusto Monti nel centenario 
della nascita. 
Atti del Convegno di studio, 
Torino-Monastero Bormida, 
9-10 maggio 1981, 
a cura di Giovanni Tesio, 
Torino, Centro Studi Piemontesi, 
1982, pp. 198. 

È da accogliere con favore il 
risvegliarsi dell'interesse per Au
gusto Monti, raffinato scrittore 
della memoria e educatore come 
pochi dotato del dono di ripristi
nare la vita « in tutte quelle cose 
che la scuola tende a imbalsama
re» (Massimo Mila). 

Un significato di rilievo ha 
l'elogio gobettiano del libro Scuo
la classica e vita moderna (in « Ri
vista di Milano», a. VI, n. 92, 
l O aprile 1923 ), mentre meritano 
certo di essere rimeditati sul pia
no di una valutazione storico-cul
turale dell'attività mondana gli 
scritti e le note recensive di Ar
turo Marpicati (Scuola classica e 
vita moderna, in « Il Corriere 
del Mattino», Verona, 18 aprile 
192 3 ), Dino Provenza! (Un ani
matore della scuola, in « I Diritti 
della Scuola», RQma, 27 maggio 
1923), Mario Vinciguerra (Filo
logia e scuola, in « il Resto del 
Carlino», Bologna, 14 luglio 
1923 ), San tino Caramella (Scuola 
classica e vita moderna, in « La 
Cultura», Roma, 15luglio 1923), 
Tommaso Fiore (Un educatore, in 
« Gazzetta delle Puglie », Bari, 
23 agosto 1923 ), Fernando Palaz
zi (I Sanssossi, in « L'Italia che 
scrive», Roma, dicembre 1929), 
Lorenzo Gigli (Gli spensierati, in 
«Gazzetta del Popolo», Torino, 
3 gennaio 1930), Giovanni Titta 
Rosa (I Sanssossi, in « Pègaso », 
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Firenze, gennaio 1930), Barbara 
Allason (Un uomo d'altri tempi, 
in « L'Ambrosiano », Milano, 31 
gennaio 1930}. 

Un posto a sé, rispetto agli 
scritti citati e a quelli che segui
ranno numerosi nei lustri succes
sivi, si deve altresì riservare alle 
impressioni e ai giudizi su Monti 
espressi sparsamente nel diario zi
niano e ora ripubblicati in Zino 
Zini, Pagine di vita torinese. No
te dal diario (1894-1937), Tori
no, Centro Studi Piemontesi, 
1981. 

Dopo le testimonianze apparse 
fin dagli anni Venti e le succes
sive ricognizioni di critici e bio
grafi, si devono più di recente a 
Giovanni Tesio circostanziati con
tributi (cfr. Il Don Pipeta l'Asilè 
di Pietracqua « rinnovato in ita
liano » da Augtfsto Monti, in 
« Studi Piemontesi», Torino, vol. 
IV, fase. 2, novembre 1975; 
Augusto Monti e le edizioni dei 
Sanssossi, in « Il lettore di pro
vincia », Ravenna, a. VII, fase. 
24, aprile-maggio 1976; Interven
tismo e prigionia (1917-1918) 
nelle lettere di Augusto Monti al
la famiglia, in « Studi Piemonte
si», vol. V, fase. 2, novembre 
1976; Augusto Monti traduttore: 
stratigrafia di un prelievo, in « Il 
lettore di provincia», a. IX, fase. 
34-35, settembre-dicembre 1978), 
nonché la cura di un'antologia di 
pagine torinesi (A. Monti, Viag
gio nella città, Torino, Grafiche 
Alfa Editrice, 1977), e un ritratto 
complessivo dello scrittore pie
montese (Augusto Monti. Attua
lità di un uomo all'antica, Cuneo, 
L'Arciere, 1980; volume precedu
to dal profilo Augusto Monti, in 
« Belfagor », Firenze, a. XXXIV, 
fase. II, 31 marzo 1979). 

I saggi di Tesio ampliano l'oriz
zonte critico-affettivo entro cui si 
erano mossi i primi commentato
ri, costituendo un utile approccio 
filologico-scientifico all'opera di 
Monti, quasi una sorta di intro
duzione e di necessaria prepara
zione metodologica al Convegno 
di studio organizzato con efficien
za e passione dal Centro Studi 
Piemontesi nel maggio 1981. 

Conviene però dare un'idea 
non approssimativa del tipo di in
teresse con cui si è guardato da 
parte dei convegnisti alla presen
za culturale letteraria dell'autore 
dei Sanssossf, e citare i titoli delle 
relazioni nel loro ordine di pre
sentazione ai lavori: Tina Torna
si, Politica scolastica ed impegno 
educativo negli scritti di A. Mon
ti; Federico Cereja, Monti politi
co; Sergio Ricossa, Sui rischi delle 
buone intenzioni; Giorgio Bàrberi 
Squ~rotti, Forme e figure della 
narrativa di A. Monti; Attilio Du
ghera, Monti e Pavese: storia di 
un'amicizia attraverso le lettere; 
Franco Contorbia, Monti e « La 
Voce »; Claudio Marazzini, Mon
ti tra Faldella e Pavese: lettera
rietà linguistica di un antilettera
to; Angiola Ferraris, «Storia» e 
«poesia» nell'universo narrativo 
de« I Sanssossi »; Riccardo Mas
sano, Moralità e stile di A. Monti. 
Resistenza senza eroi: la sua scuo
la dal carcere. Alle relazioni van
no aggiunte le testimonianze re
cate da liberi allievi e amici del 
« profe »: Carlo Alberto Madri
gnani, A,dolfo Ruata, Carlo Ferdi
nando Russo, Nino Isaia; e le 
parole pronunciate a Monastero 
Bormida da Norberto Bobbio il 
10 maggio 1981 dopo lo scopri
mento della lapide in memoria di 
Monti. Il volume degli Atti acco
glie in appendice il discorso tenu
to da N. Bobbio a Torino il 17 
gennaio 1981 nel primo centena
rio della nascita del maestro, per 
iniziativa del Centro Mario Fan
nunzio. 

Tali relazioni e interventi ap
profondiscono i motivi fondamen
tali dell'ideologia e dell'esperien
za di lavoro di un antiletterato 
d'eccezione, avviando l'analisi e la 
rilettura di tutta l'opera sua. Ne 
emerge intanto la figura di uno 
scrittore moralista piuttosto che 
di un « politico », di un educa
tore dalle straordinarie risorse di 
cultura e di umanità piuttosto 
che di un erudito-professore, di 
un uomo di scuola innamorato 
del suo « mestiere » e attaccato 
con tenacia ai suoi doveri piutto
sto che di un giornalista o uno 

scrittore di professione. Significa
tiva la collaborazione del giovane 
professore ai « Nuovi Doveri » di 
Giuseppe Lombardo-Radice con 
una serie di articoli e relazioni in 
cui Monti ravviserà « le prime pa
gine di .quelle memorie didattiche 
a cui a rigore si riconduce tutta 
la mia qualchesisia attività lette
raria ». Notevole del pari l'atten
zione da Monti prestata ai compi
ti di una scuola classica come li
bera palestra di vita moderna, ca
pace attraverso la propria lezione 
di serietà di rendere i giovani di
scepoli del mondo esperti, nonché 
pronti a difendersi dai veleni na
zionalistici e dagli inganni di po
liticanti demagoghi. 

Monti insegnante è aperto alle 
esperienze nuove, e rivela interes
si in buona parte sconosciuti ai 
docenti del tempo: a Sondrio -
lo ricorda opportunamente Tina 
T omasi nella sua relazione - fa 
una supplenza annuale di peda
gogia e tiene un corso di lettera
ture straniere per rimettere lo 
studio della letteratura nazionale 
nel circolo della migliore cultura 
europea; « adotta testi di lettera
tura greca dove è dato largo po
sto alla storia dell'arte e si vale 
della letteratura italiana anche co
me strumento di educazione ses
suale, tema allora tabù. Nel1914 
si occupa anche di educazione fisi
ca, mettendo in rilievo l'assurdità 
della normativa in materia e nel 
congresso del 1920 della Federa
zione Nazionale Scuole Medie col
labora alla stesura di un progetto 
che ne propone un ruolo nuovo 
nella scuola» (p. 26, nota 8). 

Il fine educativo, persino peda
gogico-didascalico in senso con
creto, egli non esita a scorgerlo 
in ogni manifestazione di vita as
sociata che abbia intenti di ele
vazione individuale e collettiva 
dei propri aderenti. Nell'organiz
zarsi degli insegnanti all'inizio del 
secolo, Monti valuta soprattutto 
il bene che « fece indubbiamente 
quel movimento, diede dignità 
d'uomini liberi all'innumere greg
ge di quei funzionari, elevò il te
nor di vita di tutti, iniziò i mi
gliori allo studio dei problemi del-
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la vita statale, abbozzò la figura 
- cosi ricca d'avvenire - del "fun
zionario-cittadino", cioè del fun
zionario che partecipa - come ta
le - al governo » (A. Monti, Real
tà del Partito d'azione, Torino, 
Einaudi, 1945, p. 71 }. In una 
lettera a Norberto Bobbio dell'8 
gennaio 1952, Monti scrive che 
« ogni offesa ai comunisti, offesa 
illegale s'intende, è offesa a chi 
sente liberamente, e che ogni per
secuzione contro operai di sinistra 
è persecuzione contro liberi citta
dini di qualunque colore e cate
goria » (cfr. questa citaz. in G. 
Tesio, Augusto Monti. Attualità 
di un uomo all'antica, cit., p. 
194). 

Tali convinzioni non ingannino 
però sulle vere intenzioni dello 
scrittore, ché Monti « politico » 
stricto sensu non fu mai, « ma 
sempre - osserva Federico Cereja 
- un professore che fa lezione: 
ogni suo intervento è sviluppato 
all'interno di una "concezione di 
vita e di politica e di morale" 
da cui emerge un mondo culturale 
con le sue sfaccettature e com
plessità » (p. 32}. Egli resta il li
bero pensatore che riconosce con 
franchezza l'illegittimità di ogni 
sopruso ed è disposto a battersi 
fino in fondo perché tutti i citta
dini, di qualsiasi orientamento 
ideale o condizione sociale, pos
sano godere dei diritti civili, po
litici e sindacali. In questo sen
so egli fu - ha affermato Sergio 
Ricossa - davvero « esponente di 
una cultura tipicamente piemon
tese, che nessun piemontese man
ca di respirare e avvertire in 
qualche modo», cultura giacobi
na, immanentistica, di « religio
sità laica », moralistica, lungi del 
resto dall'esaurirsi in prediche 
sterili. 

Notazioni perspicue ha scritto 
Riccardo Massano sul carattere di 
Monti pedagogo con una sua in
confondibile « vocazione di mora
lista antieroico che non vuole la
sciarsi imbalsamare, di indipen
dente destinato proprio a non fi
nire senatore» (p. 143). E quel
la di Monti carcerato a Regina 
Coeli per le sue idee fu davvero 

una « Resistenza senza eroi », per 
parafrasare il celebre titolo gobet
tiano, un modo di essere, pure 
nelle condizioni della vita carcera
ria, insegnante che dà intera mi
sura della sua umanità, fornendo 
un esempio mirabile di libertà e 
di educazione in atto. Monti, ri
leva Massano, entra nel carcere da 
volontario « come testimonio di 
una decisione di "non mollare" che 
non è solo individuale e sua, ma 
della sua gente (e quindi fatto 
politico e non solo psicologico e 
morale) », scegliendo cosi non la 
via di Foscolo, ma quella di Pel
lico o di Socrate. 

La radice dell'« euforia mora
le » di Monti carcerato è tutta 
qui: nel suo « combaciare con la 
sofferenza d'Italia», scrive alla fi
glia Luisotta il17 febbraio 1936, 
egli ritrova la ragione e la digni
tà dell'esistere individuale; l'« ap
pagamento » della « coscienza di 
sofferente di dolorante » consiste 
per lui nel « patire insieme » con 
la sua gente. 

Monti, maestro di greco, in 
queste lettere usa più volte il ver
bo compatire e i termini deriva
ti simpatia e simpatico, e non ad 
esempio i romantici compiangere 
e compianto, per non abbandonar
si al « patetico » (corretto con il 
suo Galgenhumor: umorismo del
la forca, secondo il suggerimento 
di Massimo Mila - contenuto nel
la Prefazione all'ediz. scolastica, 
uscita da Einaudi nel 1982, delle 
Lettere a Luisotta - che Massano 
riprende e svolge con l'esempli
ficazione delle Lettere montiane) 
e ai « piagnistei ottocenteschi » 
(Mila}, e volendo, anzi, prevenire 
l'insorgere della retorica o la ca
duta nel sentimentalismo. Talvol
ta, bisogna pur dirlo, non è evi
tato il tono moralistico, come nel
le aspre assai risentite censure sul
la presunta « conversione » in ar
ticulo mortis di Zino Zini (cfr. la 
lettera a Luisotta del 13 ottobre 
1937). 

Scrittore del resto scevro di le
nocini o letterari paludamenti 
Monti è nelle 35 lettere (di cui 
33 inedite} a Cesare Pavese, dalle · 
quali - nota Attilio Dughera -

« traspare un'amicizia notevole 
per durata ed intensità, da anno
verare alle altre che è dato di tro
vare nella storia letteraria » (p. 
57). Con l'allievo preferito il 
« profe » continua a esercitare la 
sua funzione di chiarificazione in
tellettuale e civile, ponendosi 
«nell'atteggiamento dell'educato
re, di chi deve trasmettere valori 
sicuri nel turbinio dei tempi » 
(p. 60). 

Diverso, ma originalmente fe
condo nella concordia discors, il 
rapporto di Monti con Gobetti, 
in cui il primo vede un modello 
realizzato di ciò che egli avrebbe 
voluto fare e diventare: sf un 
educatore senza scuola e senza cat
tedra ma in più alto grado un ani
matore di incorrotte energie mo
rali. 

Per comprendere appieno il 
senso del rapporto (su cui in altre 
occasioni già si era soffermato N. 
Bobbio, oltre che nella commemo
razione del centenario fatta a Pa
lazzo Cisterna il17 gennaio 1981) 
vanno ricordate le comuni origini 
culturali piemontesi, l'atteggia
mento che Monti e Gobetti hanno 
verso le rispettive tradizioni fami
liari piccolo-borghesi, la stima che 
il direttore della « Rivoluzione Li
berale» conserva per l'autore di 
Scuola classica e vita moderna da 
lui posto fra « gli scrittori del
l'eresia che continuano nella scuo
la del giornalismo, nella scienza, 
i primi moti del Risorgimento». 
Gobetti è dal canto suo personag
gio di grande rilievo nelle pagine 
montiane per i legami· di memo
rie, di intenso lavoro intellettua
le che il rivoluzionario liberale 
aveva intrecciato con la città su
balpina, !asciandovi un retaggio 
che toccherà a Monti custodire e 
tramandare nella direzione del 
« Baretti » e nella costante fedel
tà alla lezione delle età oraziane 
della storia d'Italia. 

Resta ora da tracciare un bilan
cio adeguato dell'esperienza lette
raria militante, educativa e politi
ca di Monti, andando oltre la mi
tologizzazione di personaggi, cor
renti ideali e fatti della cultura to
rinese moderna e contemporanea. 
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I risultati cui si è pervenuti sul 
piano della critica estetica e del
l'analisi storica dell'opera monda
na con il Convegno del 1981 -
e di cui gli Atti sollecitamente 
pubblicati fanno fede - sono un 
vademecum indispensabile per 
ogni studioso che si metta a que
sto lavoro. 

Giancarlo Bergami 

Gianfranco Lazzaro, 
Berlo, Fossalta di Piave, 
1981, pp. 161. 

Ambientato nei paesi attorno 
al Mottarone che si affacciano sul 
Lago Maggiore, il romanzo è la 
storia di un contadino, Berto, re
duce dalla Russia, che si fa par
tigiano e combatte la sua Resi
stenza nelle baschine di Vaccarec
cio, Campiglia, Pianezza, Sovazza. 

Quando poi viene la sognata 
liberazione e gli tocca posare il 
moschetto Berto crede che una 
realtà diversa sia possibile per 
lui e per i suoi. Ma ben presto 
capisce che la loro « guerra » 
combattuta tra le « boschine ·>>, 
tra le « albere », nell'odore di 
fieno, nella nebbia del lago, sot
to la « luna gialla come la po
lenta », è destinata a rimanere 
un sogno tra le « masere »: non 
importano i morti, non importa
no le case bruciate, quel che tor
na a contare è la tessera, ma 
« Questa tessera è come l'altra, 
come quell'altra. È come la tes
sera che molti di voialtri avete 
buttato via tre giorni fa. Le tes
sere sono tutte uguali ». E Berto 
«Se ne andò verso il lago, che 
c'era la luna di giugno e le al
borelle fregavano sul Rampone ». 

Una storia come tante quella 
raccontata da Lazzaro; infatti 
quel che conta nel romanzo, non 
è tanto la trama, quanto il lin
guaggio, il lessico che crea un 
ambiente incombente su tutto. 
Protagonista non è Berta, da 
solo, ma sono la fauna, la flora, 
il paesaggio che impariamo a co
noscere man mano attraverso i 

suoi occhi. Ci sono alcune pa
role chiave: cambretta, albere, 
folaga, beole, beccacce, baschi
na; una dovizia di toponimi lo
cali; ci sono descrizioni di gesti 
di uomini e animali che hanno 
un valore etnografico ed espri
mono una sorta di parallelo, na
turale, in positivo della ritualità 
e ripetitività dell'esistenza ama
ramente stigmatizzata nelle ulti
me parole di Berta: «È tutto 
come prima. È rimasto tutto co
me prima. Prima quand'ero in 
Russia, quand'ero in Francia. Pri
ma quando sparavo dalle boschi
ne... Sarà sempre come prima, 
prima come una volta ... ». 

E dopo amarezze e disillusio
ni, dopo aver invano inseguito 
il suo « pallino della giustizia >>, 

Berto muore « che aveva dentro 
la camola», quando« era novem
bre tra le albere », ma nel ritmo 
delle stagioni uguali a se stesse 
verrà ancora l'inverno, ritorne
ranno la primavera e l'estate, ri
torneranno a fiorire il sambuco e 
la robinia, torneranno a svegliar
si le parusciole,- i tafani, torne
ranno lt; api a bottinare sull'ede
ra e sulla madereselva, e la pro
cessione per la festa della Ma
donna dei Faggi. E all'uomo cre
sceranno i rampicanti nella me
moria. « Tutto comincia ogni vol
ta con grandi speranze, una vo
glia di strafare, una voglia di 
cambiare il mondo, poi il mondo 
si ferma, oppure va avanti solo, 
va avanti senza noialt~i... »: il 
destino degli uomini come Ber
ta, che hanno « una sola faccia », 
pare essere rinchiuso nelle ba
schine, tra le albere nell'odore del 
mentastro, nell'odore forte del 
sottobosco « che par di toccar
lo », perché « Quello che si fa 
da ragazzi, in genere, è la sola 
cosa che conta ». Berta ha ten
tato di passare oltre, ma la filo
sofia che sembra prevalere è an
cora quella di Pà Lorenzo: «Un 
uomo deve fare quello che ha 
sempre fatto. Sei un contadino? ... 
taglia, ronca, fai la medica, fai 
la vigna ». 

Albina Malerba 

Giovanni Arpino, 
Bocce ferme, 
epigrammi e ritratti piemontesi, 
con una nota introduttiva 
di Francesco Rosso, Torino, 
Daniela Piazza ed., 1982, pp. 98. 

Una quarantina di poesie in 
piemontese, raggruppate sotto i 
titoli: Biglietti da visita, Tabacco 
d'autunno, Balordo, Stadio e Boc
ce ferme, che dà il titolo alla rac
colta. Produzione marginale di 
Arpino (nella nota in chiusura 
scrive « la Musa dialettale, sem
preché sia Musa, mi è molto ava
ra » ), ne rivela tuttavia l'origina
lità e la modernità che lo distin
guono, e per linguaggio e per sti
le, da quanti oggi scrivono in pie
montese. 

Epigrammi, ritratti, uomini e 
donne (fomnasse ), ambienti di 
barriera, riflessioni intime di chi, 
come lui, vive mordendo nella 
parola: questo mestiere bellissi
mo e drolo di scrivere e di vive
re, come emerge dalle poesie Ri
servata personale (Scrivi l a l'è 
'n ·autr vivi l na malatia da mort 
l 'n destin d' nasi stort l [ ... ] l 
a l'è el me vivi, l en ciuland ji 
autri ... ) e Ma t in (... (tre foj ed 
carta spiantà, l sun 's travaj da
nà: l tre foj da rilési, l mila autri 
sciancà). [ ... ] Duman l'è festa l 
e mi sempre si, l a mordi 'nt la 
parola: l mia vita drola). 

Testimonianza della sua passio
ne sportiva, che l'ha visto anche 
cronista nella pagina dello Sport 
de « La Stampa », le due poesie 
di Stadio: Me grand Turin 
( « ... t'las vinciù 'l mund, l a vin
t'ani t'ses mort. l Me Turin grand 
l me Turin fort » ), e, un po' me
no sentita, Madama ] uve. 

Altre esprimono, nei loro versi 
aspri e asciutti, talvolta brevi, 
tal'altra tendenti al racconto, 
l'amarezza dell'oggi, una sorta di 
odio per una città amata diversa, 
per una realtà da dimenticare ent 
el biciel: valga per tutte Urbane
simo (E adess l che Turin a l'è 
'n cess, l cambiuma pura l la di
citura: l « Frangar non flectar »l 
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as les l « Flamba non flectar ». l 
E ti, don Diego, l càmpa d'autre 
ratoire l 'n mes ai curs: l adess 
suma nui a di: l desciulte a vnì, l 
Stalin, coi to urs » ). 

All'oggi così falso e amaro, Ar
pino, oppone, come microcosmo 
poetico, balordo, ma ancora fon
damentalmente genuino e sincero, 
gli ambienti popolari di barriera: 
e qui sfilano con la loro carica 
umana, sboccata e violenta, ma 
autentica, Bel tipu, Garga, Mala, 
Ruscun, Fumnassa, Lingera, Fala
brac, Purila ... 

La città, comunque, come sfon
do a tutta la raccolta: una poesia 
dove la campagna, la natura, non 
si affacciano mai. 

Il piemontese di Arpino, come 
lui stesso scrive, è « una lingua 
parlata, è quasi un mistilinguismo 
tra chi non è un torinese puro e 
non è più un cuneese puro. In 
pratica è quasi un linguaggio nato 
pendolarmente sui treni che por
tavano operai e studenti, sul finire 
degli Anni Quaranta, tra Bra e 
Torino». 

Ci sembra però che, più avanti, 
in questa nota Arpino confonda 
la questione della « grafia », con 
quella « lessicale » ( « Mi debbo 
scusare dunque con i professori -
che stimo e ammiro - in grado 
di muoversi benissimo tra le diffi
coltà, i trattini, gli accenti di un 
Purismo linguistico piemontese 
che pur esiste. Il mio povero scan
nato piemontese è reale, figlio di 
centomila brontolii e di centomila 
ringhi nati sui balconi, nei cortili, 
dietro la sponda di un biliardo, 
ai mercati, agli stadi... » ). 

La scelta lessicale di Arpino è 
senza dubbio moderna, persona
lissima e in perfetta sintonia con 
i tipi e le situazioni che racconta; 
discutibili sono invece i « segni 
grafici » con i quali rappresenta 
quel « suo » lessico, neppure uni
formi in tutta la raccolta, e tal
volta grammaticalmente impossi
bili. 

La nota introduttiva di France
sco Rosso, offre della poesia di 
Arpino una suggestiva chiave di 
lettura. 

I diritti d'autore del volume 
saranno destinati al « Natale del
l'Anziano» di Specchio dei Tem
pi de «La Stampa». 

Albina Malerba. 

Camillo Brero, 
Vocabolario Piemontese-I t aliano, 
Torino, Piemonte in bancarella, 
1982, pp. xvr-750. 

eisa ricerca, pochi consci del va
lore esaltato poi da Pinin Pacòt, 
non limitato al mero dato lingui
stico ma vero stimolo e suggestio
_ne, per tutta la prima generazione 
dij Brandé, della ricerca di una 
forma letteraria culta. Sarà que
sta « prima generazione Brandé » 
che realizzerà (con Pinin Pacòt, la 
poesìa squisìa che, dopo la crisi 
dell'identità culturale, segnerà il 
distacco dalla poesia « dialettale » 
dando vita a una «poesia in pie-
montese». 

Parlare di vocabolari piemonte- Tutto ciò torna al problema di 
si, ora, è parlare di qualcosa in riportare a chi è locutore di una 
istato di grazia: dal1972 al1975 parlata la chiave più giusta per 
sono usciti i tre volumi del Dis- disporre del tesoro della sua lin
sionari piemontèis di Gianfran- gua, mettendolo in condizione di 
co Gribaudo-Pinin e Sergio Se- ottenere quel consenso che solo, 
glie (ed. Ij Brandé}; nel 1976 il insieme col prestigio, può salva
Vocabolario Italiano-Piementese re la lingua come entità culturale 
di Camillo Brero (ed. Piemonte in ed il parlante come entità umana. 
Bancarella); a gennaio del 1982 La tradizione vocabolaristica 
il Vocabolario Piemontese-I t alia- piemontese non è dunque povera, 
no, .ancora opera di Camillo Bre- dai testi quadrilingui (piem.-it.
ro per i tipi dello stesso editore. latino-francese) di pieno respiro 

Purtroppo questo « tempo di europeo, dei tempi passati, fino ai 
grazia » della cultura subalpina moderni che debbono soddisfare 
coincide - forse per una necessità tanto le esigenze di chi cerca un 
intrinseca verifìcabile in altre co- termine obsoleto quanto di chi 
munità etnico-linguistiche - con vuoi verificare le proprie cono
il tempo in cui, stampandosi e scenze e perfezionarle. 
vendendosi più libri, si parla sem- Il Vocabolario Piemontese-Ita
pre meno e sempre con minor sì- liano che Camillo Brero ci offre, 
curezza la lingua, pur rimpiangen- fatica di un uomo solo - pur con
do il patrimonio di cui si fa e siderato l'aiuto competente di Re
si lascia far scempio. mo Bertodatti - non getta le sue 

È questo un tempo d'abbon- basi nella sola parlata di Torino, 
danza per chi cerchi di lavare i pilastro della lingua letteraria, co
propri panni nelle dòire piemon- me bene o male facevano altri te
tesi, perché, già bene avvezzi al- sti più vechi (eccezion fatta per il 
l'ottimo Gribaudo-Seglie, ora non Di Sant'Albino), ma in tutta la 
par vero di avere una cosf valida ricchezza lessicale della regione: 
scelta, usciti da quel vuoto che « da le Langhe a Coni, da Fina
ba limitato i pochi che erano sul reul a Salusse, da Ivrea a Casal, 
campo quando il secolo era ancora da Versèj an Ast, da Lissandria a 
giovane. Noara ». 

Testimoni ed artefici della rina- Peccato che un lavoro così va-
scita piemontese del '900 mi han- sto non porti quelle note geo-lin
no ben detto coine una volta fos- guistiche utilissime per determi
sero reperibili dagli antiquari, sul- nare l'area di appartenenza di un 
le bancarelle, i classici Pipino termine: « pòis » (pise)lo}, pie
(1783 ), Capello (1814 ), Zalli monte occ. - « arbion » Monfer
(1815 e 1830), Ponza (1830-33, rato e zone del Piemonte or.; 
ed altre ediz. fino al 1860), Di « ambossor » e« torcereul », (im
Sant'Albino (1859), Gavuzzi buto), idem; ecc. Anche alcune 
(piem.-it., 1891, it.-piem., 1896), _ carte non sarebbero state di trop
ma altresì come ne facessero pre- po. 
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Fatte queste considerazioni è 
bene rallegrarsi che i segni dei 
tempi non portino solo appren
sioni per il domani, ma anche 
note dinamiche, almeno in quei 
modernismi che il piemontese 
ha preso sia dall'italiano sia da 
altre lingue di grande uso veico
lare, e riproposte in tutta origina
lità: « La registrassion ed costi 
neologism a l' é stàita guidà da 
'd criteri pràtich limitandse a coj 
pì dovrà, nen desmentiand la ter
minologìa sientìfica (lòn che a 
farà sauté an sla cadrega coj che 
a son fissasse 'd gropé la lenga e 
la coltura piemontèisa ai termo, 
nen meno sientzfich, ed la slòira e 
dla sapa) ». 

In definitiva credo che si possa 
proporre questo volume non so
lo ai piemontesi coscienti, ma an
che ai fratelli alpini e padani che 
cerchino tracce evidenti degli 
stretti legami che uniscono le no
stre terre ed un motivo in più 
per dire di sì alla unione e colla
borazione. 

Giuseppe Goria 

Ministero per i Beni Culturali 
Ufficio Centrale 
per i Beni Archivistici, 
Guida generale 
degli Archivi di Stato italiani, 
I, Roma, 1981, 
pp. xvrrr-1042. 

Primo dei . cinque volumi che 
comporranno un'opera che non 
ha pari in alcun altro paese d'Eu
ropa, contiene gl'inventari som
mari dei fondi dell'Archivio Cen
trale dello Stato (Roma-Eur) e 
degli Archivi di Stato in Italia, 
in ordine alfabetico, dalla A alla 
E: raccoglie pertanto i reperto
ri di mezzo Piemonte (Alessan
dria, Asti, Cuneo) e si confer
ma uno strumento di lavoro di 
inapprezzabile utilità per quanti 
ancora credano che la ricerca sto
rica debba procedere non per ir
raggiamento di deduzioni dai ba
gliori delle ideologie, bensì at
traverso gl'impervi sentieri della 
ricerca documentaria. 

Introdotto da una nota del 
presidente del consiglio, prof. Spa
dolini e da una premessa del mi
nistro per i Beni Culturali, Vin
cenzo Scotti, il volume è aperto 
dal Direttore generale degli Ar
chivi di Stato, Marcello Del Piaz
zo, che sinteticamente ripercorre 
i dodici anni di fatiche soppor
tate per realizzare un'impresa che, 
a buon diritto, va considerata 
« opera corale dell' amministrazio
ne archivistica italiana, perché in 
essa si riassumono e convergono 
tutte le diverse esperienze di più 
generazioni di archivisti di Sta
to ». Ai nomi di Claudio Pavone 
e Piero d' Angiolini, direttori del
la Guida vanno infatti affiancati 
quelli, altrettanto benemeriti, di 
Paola Carucci, Antonio Dentoni
Litta, Vilma Piccioni Sparvoli e 
dei molti altri funzionari che dal 
1969 in poi si sono aggiunti al 
« gruppo di lavoro » originario, 
col contributo determinante del 
dott. Raoul Gueze, che curò 
l'aspetto amministrativo e finan
ziario dell'impresa. 

L'ultimo ventennio - giusta
mente ricorda Del Piazzo - ha 
veduto gli Archivi di Stato ita
liani (anche a questo proposito 
idealmente coordinati con quelli 
delle più responsabili ammini
strazioni locali) in prima fìla nel
la promozione non solo della ri
cerca, ma di un generale clima 
di consapevolezza storica, attra
verso la pubblicazione di 17 3 
opere (edite in più serie), la ras
segna degli Archivi di Stato e un 
nutrito numero di mostre, qua
lificate e ,apprezzate, che posero 
in evidenza i tre aspetti fonda
mentali dell'azione svolta dagli 
Archivi di Stato nella cultura 
contemporanea: la denuncia del
la deplorevole trascuratezza di 
troppe amministrazioni (pubbli
che e private) nei riguardi degli 
obblighi pur previsti da norme 
coraggiose e lungimiranti; la in
formazione degli studiosi, su ba
si omogenee e ampie; l'indicazio
ne di prospettive per la program
mazione di futuri lavori, tanto 
nell'àmbito degli archivi stessi, 
quanto per le opere che ne pos
son trarre motivo e materia. 

I repertori sommari presentati 
nelle oltre mille pagine di questo 
primo volume anche nello studio
so che abbia acquistato lunga di
mestichezza con filze, buste e 
fascicoli, insieme col moto di gra
titudine nei confronti dell' Am
ministrazione archivistica e dei 
suoi funzionari, rinnovano la me
raviglia per la vastità degli spazi 
racchiusi negli Archivi di Stato: 
a cominciare da quello Centrale 
che, con 265.500 pacchi, 6 cas
se, 180 rotoli, 61.000 volumi, 
63.500 riviste e altro costituisce 
una miniera a tutt'oggi esplorata 
solo nei filoni più rilucenti per 
i gusti storico-politici prepoten
temente insorti nell'ultimo tren
tennio. 

L'Archivio di Stato di Ales
sandria (sorto come sezione nel 
1940 ed eretto ad Archivio nel 
1963 ), con 56.686 mazzi, filze, 
volumi e registri, 357 pergame
ne e quasi 5.000 volumi; quello 
di Asti (il più giovane, giacché 
fu istituito nel 1959 e prese 
stanza nella linda sede attuale 
solo nel 1964), con 27.666 maz
zi e 635 pergamene, e infine 
quello di Cuneo con oltre 80.000 
pacchi e il cui fondo napoleonico 
fu già ordinato da Mario Forna
seri all'indomani dell'istituzione 
dell'Archivio stesso ( 1956) con
tengono a loro volta una miriade 
di settori solo sfiorati dalla ri
cerca e taluni fondi di famiglia 
(Alfassio Grimaldi, Mocchia di 
Coggiola, Marcello Soleri...), che 
consentono di ripercorrere anche 
attraverso vicende individuali o 
di gruppi familiari la storia lo
cale nei suoi collegamenti con 
quella generale. 

La Guida, dunque, costituisce 
anche un invito ad avventurarsi 
nel pelago della ricerca: non alla 
cieca, però, giacché essa stessa 
fa da portolano per il navigatore. 

Aldo A. Mola 

475 



F. Monetti- F. Ressa, 
La costruzione del Castello 
di Torino oggi Palazzo Madama 
(inizio secolo XIV), 
Torino, Bottega d'Erasmo, 1982. 

Un manoscritto rinvenuto e se
gnalato nel 1899 senza intuirne 
l'importanza per la retrodata
zione del più caratteristico mo
numento torinese, la riscoperta 
recentissima e l'immediata pre
sa di coscienza del suo valore 
storico-artistico: non v'è di che 
suggerire un raffronto con la let
tera nascosta della celebre novella 
di Poe? Eppure a Franco Monetti 
è toccata, e non casualmente, la 
rara avventura di recuperare un 
documento, che proprio per es
sere stato pubblicamente esposto 
in passato, nessuno aveva più de
gnato di un'occhiata, e avvedersi 
che in esso era contenuto un fat
to - nell'àmbito della storia lo
cale - esplosivo: l'erezione del 
Castello torinese (oggi Palazzo 
Madama) un secolo prima della 
data comunemente accettata. Im
maginiamo l'emozione dell'autore 
e, in qualche modo anche, la sua 
iniziale incredulità. Non è cosa da 
poco, infatti, trovarsi fra le mani 
un materiale atto a sconvolgere 
convinzioni radicate, contestando 
- con tutto rispetto ma con 
pari fermezza - le analisi di 
nomi prestigiosi della cultura to
rinese quali D'Andrade, Tellucci
ni, Mallé e, in parte, Rondolino. 

Il Castello quale oggi lo vedia
mo (l'osservatore dovrà chiudere 
gli occhi sulla fronte juvarriana) 
è frutto di notevoli lavori di re
stauro avviati nel 1883 e conclusi 
fra il 1928-34, anno in cui l'edi
ficio venne destinato a sede del 
Museo civico d'arte antica. Era 
andato infatti sovraccaricandosi di 
strutture anomale e perfino sor
prendenti, quali la specola astro
nomica sul tetto. Oggi esso spic
ca invece per nitore di superfici 
e grandiosità di impianto, tanto 
che la retrocessione d'un secolo 
esalta maggiormente la capacità 
dei costruttori. 

È il meglio che il Medioevo, 
senza nulla di fosco e di aggron
dato, abbia lasciato a Torino, e 

alla sua vista s'intende perché le 
voci nuove - si pensi alle aggra
ziate ma fragili linee rinascimen
tali del Duomo - stentassero a 
farvi ingresso. 

Delle quattro antiche porte ro
mane una - la Praetoria - vi fu 
inglobata, e i resti sono tuttora 
visibili a chi sosti a pianterreno 
o si avventuri per le scale. Quan
do? La critica è stata fino ad oggi 
concorde nell'attribuire il fatto al 
marchese Guglielmo VII di Mon
ferrato, che nel 1276 s'impadronì 
della città. Guardando alla cer
chia delle mura egli avrebbe in
dividuato il punto più convenien
te nella Porta stessa, ormai pri
va di statio e ridotta ad esile ve
lario senza peso e consistenza. Ad 
essa egli avrebbe appoggiato una 
casaforte (la « domus de forcia 
quam ibi de novo aedificavimus », 
com'è detto in un documento del 
21 giugno 1280), modesta e ro
busta costruzione che avrebbe po
sto le premesse del Castello. 

Abbiamo, non a caso, usato il 
condizionale. Monetti non è af
fatto certo che le cose siano an
date realmente così e, nell'im
possibilità di documentarle me
glio, si riserva un margine di 
dubbio che lo induce, con lodevo
le scrupolo, a esprimere riserve 
circa « l'esistenza anteriore nel si
to di un castello di più esigua mo
le, che solo probabilmente è 
la "domus de forcia" di Gugliel
mo VII». 

Il fatto è importante perché gli 
studi dedicati prima d'ora all'ar
gomento hanno sempre dato per 
scontato che la domus sorgesse in 
tale posizione .e che Ludovico 
d'Acaia (1402-18} vi erigesse ai 
primi del Quattrocento il castello 
attuale, assorbendola. A Filippo 
d'Acaia (1295-1334) erano attri
buite, invece, semplici opere di 
manutenzione o - al massimo -
cospicue rimodellazioni degli in
terni. Solo Rondolino aveva sa
Puto intuire che i riattamenti da 
lui promossi fossero così note
voli da giustificare l'ipotesi d'una 
creazione ex nova. 

Il Liber expense Castri Porte 
Phibellone del chiavato Pietro Pa- _· 
nissera (conservato nell'Archivio 

Antico della Città di Pinerolo e 
che dall'll agosto 1317 va al 
16 maggio 1320) documenta in
vece ineccepibilmente una cam
pagna di lavori che portò all'ere
zione d'un grandioso castello 
dotato di due nuovi torri qua
drate (identificabili con le tozze 
sporgenze retrostanti la facciata 
juvarriana), l'altezza delle quali 
doveva esser pari a quella d'una 
delle torri romane superstiti; pro
babilmente la più bassa, sul lato 
meridionale, mentre l'altra dove
va servire da vedetta. I rilievi di 
D' Andrade, solitamente riferiti al
la « domus de forcia », sarebbero 
dunque relativi al Castello tre
centesco, dato che per le dimen
sioni appaiono - come l'autore 
scrive - « un abito troppo gros
so » per la costruzione di Gu
glielmo mentre si adattano quasi 
perfettamente a quella di Filippo. 

Dopo avere provveduto alla 
fornitura dei materiali (centomila ~ 
mattoni pagati in monete d'oro, 
legnami provvisti da varie abbazie 
fra le quali S. Benigno di Fruttua
ria) venne stipulato 1'8 gennaio 
1318 un contratto fra il principe 
e il maestro Germano di Casale, 
autore ed esecutore dell'opera. Il 
nome, fino ad oggi quasi ignoto, 
consente d'appurare l'esistenza di 
una evoluta scuola casalese, i cui 
membri sciameranno ovunque, 
spingendosi fino a Mosca col no
me di Mastri Fr;azy. 

La costruzione voluta da Filip-
po a fini strategici e difensivi ap
pare imponente: l'atto prevede .r 
infatti l'erezione di nuove mura 
perimetrali, merlate, d'altezza pa-
ri al muro interno dell'edificio 
preesistente, fra le due torri an
tiche. 

All'esecuzione non bastarono 
tuttavia i pure considerevoli ma
teriali approntati: fu necessario 
ricavarne altri, di reimpiego, dai 
resti della romanità. Vennero così 
dirute le Porte Segusina e Mar
morea (Decumana e Principalis 
Dextera: quanto rimase della se
conda fu concesso ai Padri Car
melitani Scalzi, fra il1645-48, per 
erigere la chiesa di S. Teresa), 
tratti delle mura cittadine, lo stes
so ponte in pietra della Maddale-
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na sulla Dora, che traeva nome 
dall'ospedale dei canonici di S. 
Maria Maddalena di Rivalta si
tuato nei pressi. Queste notizie, 
al di là dell'interesse specifico, 
illuminano sulla sopravvivenza di 
monumenti romani e attestano la 
scomparsa, in tale età e per tali 
cause, di elementi che avevano 
fino allora resistito alle evenienze 
storiche. 

I conti di Panissera sono minu
ziosissimi e chiariscono non solo 
le vicende del cantiere (tuttavia 
interessantissime, per la qualità 
ad esempio degli utensili impie
gati) ma - fatto rarissimo per il 
Piemonte e per la stessa Europa -
l'« impresa parcellare » della co
struzione di una roccaforte con 
tutto il suo complesso di bisogni. 

La conclusione - importantissi
ma sul piano artistico - sta nel 
fatto che un monumento presti
gioso, finora assegnato ai primi 
del Quattrocento, venga retroces
so d'un secolo e che la sua qua
lità stilistica appaia di natura cosl 
alta da avere potuto trarre a · 
lungo in inganno i conoscitori. 

Le illustrazioni intercalate al 
testo - cui segue la trascrizione 
integrale del documento - sono di 
notevole interesse per i partièo
lari inediti che esibiscono: in par
ticolare riescono sommamente im
portanti quelle riferentisi al pun
to di sutura fra la parte di' Filip
po e quella di Ludovico. Fra l'una 
e l'altra corre infatti una specie 
di faglia dritta e stretta, che di
vide la costruzione in due e dà 
conto dei diversi « tempi » ese
cutivi. Una comparazione simile 
non era stata ancora fatta - nep
pure da chi vi operava dentro e 
poteva averla costantemente sot
t'occhi - e aggiunge merito alla 
ricerca di Monetti, cui va l'ap
prezzamento più vivo per la for
tunata « trouvaille » e la intel
ligente lettura. F. Ressa, che l'ha 
affiancato nella stesura dello stu
dio, da parte sua ha arricchito il 
testo di una approfondita e av
vincente analisi su monete e prez
zi e, più in generale, sulle poco 
note vicende socio-economiche 
del tempo. 
Luciano Tamburini 

Giuseppe Sergi, 
Potere e territorio lungo 
la strada di Francia, 
Napoli, Liguori, 1981, pp. 338. 

La collana « Nuovo medioevo » 
dell'editore napoletano Liguori se
gue con i suoi volumi i temi più 
disparati e generali del mondo 
medioevale, dalla retorica alla ci
viltà bizantina ed al mondo ara
bo, dalla famiglia a Becket ed 
all'alimentazione. In questa col
lana appare ora un volume sulla 
strada Francisca o Romea (a se
conda dei punti di vista e dei 
"tipi" di viandanti}, che collega
va la Francia con Roma ed attra
versava perciò anche il Piemonte. 
Il lettore piemontese, che già po
trebbe provare un certo compia
ciuto stupore nel vedere le vicen
de di questa strada avvicinate ad 
altri argomenti di amplissimo re
spiro, viene a sapere dal sottotito
lo che l'itinerario esaminato nel 
libro è quello « da Chambéry a 
Torino fra X e XIII secolo»: pos
sibile, vien da chiedersi, che la 
nostra area geografica avesse tut
to questo rilievo? 

Eppure, pare proprio di sl, ed 
è merito di Giuseppe Sergi aver
ne. saputo illustrare le caratteri
stiche, destinando ad un pubblico 
più vasto i frutti di una documen
tazione estremamente dettagliata 
ed attenta, sinora sfruttata per 
monografìe limitate per lo più 
all'ambito degli specialisti. 

In primo luogo, si fa notare, 
si tratta di « una delle più im
portanti strade dell'Europa me
dioevale nel suo tratto più signi
ficativo », esaminata con una pro
spettiva completamente nuova e 
secondo le più aggiornate meto
dologie. « Se lo specifico percor
so stradale può avere oscillazioni 
vistose, in una zona come la no
stra queste oscillazioni avvengo
no all'interno di un'area definibi
le molto stabile nel tempo» (p. 
249): perciò, senza disperdersi nel 
più o meno utile tentativo di ri
costruire nelle minuzie il percor
so della strada, tanto più incerto 
quanto più ci si stacca dal vero 
tratto alpino, il libro viene « ad 

individuare un'area di strada », 
che finisce per fornire un quadro 
estremamente interessante di uno 
dei punti nevralgici del mondo 
subalpino del tempo. 

Infatti, «l'area di strada 
Chambéry-Torino trattata non co
me un territorio qualunque ( ... } 
ma certamente come un territo
rio » è il punto di osservazione 
dal quale si esaminano in questa 
fascia per i tre secoli centrali del 
medioevo » la crisi degli ordina
menti di origine carolingia, la 
"dinastinazzione" e la "localizza
zionè' di antiche funzioni pub
bliche, il potenziamento di chie
se e monasteri, lo spontaneo 
emergere di nuclei signorili di 
potere, la crescita di comunità di 
rustici e di cittadini, il parallelo 
definirsi di diritti signorili e di 
strumenti feudali di coordinamen
to » (p. 14 ). 

Passano cosl sotto i nostri oc
chi lo sfaldarsi della marca ar
duinica di Torino accanto alle vi
cende del regno di Borgogna, 
l'emergere della posizione dei ve
scovi di Torino piuttosto che di 
quelli di Moriana e di Grenoble, 
le alterne vicende di abbazie ed 
altri centri ecclesiastici quali l'ab
bazia di Hautecombe, la Novale
sa e San Giusto di Susa, San Mi
chele della Chiusa e San Solutore 
di Torino, l'ospizio del Monceni
sio e la prevostura di Oulx, men
tre su tutti - vescovi ed abati, 
conti d' Albon e signori locali -
si impongono i conti di Mariana
Savoia. 

Giustamente il Sergi fa nota
re che in altri tempi e con altre 
prospettive « la storia della fascia 
di territorio Chambéry-Torino si 
sarebbe risolta in una storia degli 
atti preparatori della grande co
struzione sabauda. Queste pagine, 
non escludendo tale aspetto, in
tendono tuttavia valorizzare l'in
tervallo fra la disgregazione e la 
ricomposizione, analizzare le real
tà politico-istituzionali che si ri
velarono col tempo perdenti, il
lustrare quante diverse situazioni 
dovettero essere contemplate da
gli orientamenti coordinatori » 
(p. 15}. Il multiforme affermarsi 
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dell'egemonia sabauda, sinora con
siderato sotto una luce dalla quale 
emergeva un certo compiaciuto 
piacere di celebrazioni dinastica, 
è infatti per la prima volta ana
lizzato da un angolo visuale che 
mette in rilievo le posizioni di
verse, siano quelle vescovili o 
abbaziali, signorili o comunali: è 
in pratica per tre secoli la storia 
di « potere e territorio » di una 
larga fetta di territorio piemon
tese. 

Non si deve dimenticare che lo 
studio aspira ad essere anche 
un "campione", di certi rapporti 
« strade-potere »: « l'indagine sul 
tratto di via Francigena che col
legava Chambéry a Torino vuo
le caratterizzarsi come studio dei 
rapporti fra il potere e una delle 
sue basi materiali: quelle strade 
che il potere manteneva e proteg
geva per farne un servizio alla so
cietà, ma anche e soprattutto per 
fame strumento di affermazione 
e di condizionamento politico » 
(pp. 23-24 ). 

Ma, oltre ed al di fuori di tut
to ciò, per gli studi piemontesi 
il volume rappresenta un'acquisi
zione di primaria importanza per 
la conoscenza di quell'intricato 
periodo storico che sta tra i seco
li X e XII. Ciò, non solo sul for
marsi di quello « Stato di passo » 
che fa capo alla dinastia sabauda, 
ma anche e soprattutto per cono
scere numerosi aspetti della real
tà subalpina del tempo: possiamo 
ricordare, fra gli altri, il crollo 
della marca torinese e l'ascesa dei 
vescovi locali, l'affermazione e 
poi la crisi di varie abbazie con 
la contemporanea espansione di 
fondazioni certosine, cistercensi 
ed ospedaliere accanto alle cano
niche regolari riformate, lo svi
luppo delle diverse realtà comu
nali (Torino, Chieri, Testona, Su
sa, ecc.), le vicende delle princi
pali famiglie signorili (visconti di 
Baratonia, signori di Rivalta, ecc.) 
ed i loro rapporti con i Savoia, 
l'incastellamento e la politica dei 
pedaggi. 

La "strada di Francia" ha fini
to così col fornire lo spunto per 
una pregevole sintesi di tre se-

coli di vita di un'ampia fascia del 
nostro attuale Piemonte, condot
ta con metodologie e prospettive 
particolarmente aggiornate, a col
mare una lacuna da tempo senti
ta: per gli "studi piemontesi" è 
una notevole acquisizione. 

G. S. Pene Vidari 

R. Bordone, 
Relazioni personali 
e « stratifìcazione sociale » 
nel territorio dell'antico comitato 
di Bredulo: domini, milites, 
pagenses, 
in « Bollettino della Soc. per 
gli Studi Storici Archeologici ed 
Artistici della prov. di Cuneo», 
85, (1981). 

.Questo breve saggio di Renato 
Bordone - presentato come rela
zione al convegno su « Agricoltu
ra e mondo rurale nella storia del
la provincia di Cuneo», tenutosi 
a Fossano il23-24 maggio 1981-
ha senza dubbio il duplice merito 
di fare il punto sulla questione 
della stratificazione sociale in età 
medievale, analizzando diretta
mente alcuni casi relativi a due 
territori omogenei (l'Astisio e 
l'antico comitato di Bredulo) e di 
contribuire alla ripresa degli stu
di sulla realtà giuridica e sociale 
del mondo contadino, svincolan
dosi dai vecchi modelli delle ri
cerche classiche di storia giuridi
ca della prima metà del secolo, 
non prive di buoni spunti, ma 
spesso permeate di concetti aprio
ristici e di velleità generalizzatri
ci, che hanno talvolta finito per 
stravolgere la prospettiva storica. 

Le nuove indagini sulla società 
rurale - che per l'Italia credo si 
possano far iniziare con le ricer
che di Cinzio Violante, negli an
ni Cinquanta-, condotte sulla ba
se di un crescente spoglio docu
mentario, hanno evidenziato ana
logie di fondo, ma anche differen
ze sostanziali tra le varie aree del
l'Italia centro-settentrionale, che 
per ragioni di omogeneità storica 
vengono solitamente messe a con-

fronto. Solo una conoscenza su
perficiale delle diverse realtà loca
li, insieme con un'utilizzazione 
non sufficientemente critica dei 
vecchi studi storico-giuridici, han
no permesso a qualche studioso 
straniero di vedere accomunati 
nella condizione sociale e giuridi
ca, per esempio, i villani della 
Toscana e i rustici dell'Alta Ita
lia, quando i più recenti studi sui 
patti agrari e sul mondo contadi
no vanno sempre più sottolinean
do le caratteristiche peculiari e 
talvolta le e-Sperienze originali ed 
inimitabili, maturate in territori 
differenziati dall'Alta e Media 
Italia. 

Ebbene, in questo senso, cre
do che le analisi locali effettuate 
dal Bordone abbiano toccato nel 
segno, mirando non certo a pro
porre modelli generalizzabili tout 
court, bensì a chiarire alcune mo
dalità specifiche di sviluppo di 
ceti e di strati sociali, consenten
do, fra l'altro, « l'approccio con 
un problema cruciale della medie
vistica europea: l'affermarsi del 
ceto nobiliare non come "strato" 
ma come "ceto" giuridico» (p. 
323). 

Pur partendo dalle considera
:doni formulate da alcuni storici, 
quali ad es. Tumin e Mitterauer, 
circa l'opportunità di applicare il 
concetto di stratificazione sociale 
« soltanto quando esso sia indivi
duabile in base a una gradazione 
di prestigio sociale all'interno di 
un sistema di uguali, giuridica
mente considerati tali » (p. 315), 
l'A. rileva tuttavia come talvolta 
nelle società rurali del medioevo 
ciascun gruppo sociale desse una 
valutazione di sé, in rapporto a 
tutta la collettività, basando il 
proprio giudizio su considerazioni 
« di ordine giuridico » e non solo 
di tipo meramente economico. 

In seno alla società facente ca
po al consorzio signorile-territo
riale dell' Astisio, all'inizio del 
Duecento, la distinzione tra maior, 
medius e minor sembrava infatti 
tener conto, oltre che delle possi
bilità economiche dei singoli, so-

. prattutto del loro differente pre
stigio sociale, precisandosi in un 
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documento che « maior intelligi
tur opidanus, medius miles ville, 
minor rusticus »(p. 315): date le 
premesse, pur non potendosi in
dividuare nell'unità complessiva 
della popolazione dell'Astisio una 
serie omogenea di strati sociali, 
resta tuttavia evidenziabile una 
graduazione comparativa fra i di
versi gruppi costitutivi di quel 
territorio. 

A Bene- nel territorio che, sot
toposto ai vescovi di Asti, già 
faceva capo al comitato di Bre
dulo - sullo scorcio del XII se
colo emergevano tre gruppi socia
li, maiores domini, milites e pa
genses, tutti accomunati, sebbene 
a livelli diversi, dalla dipendenza 
politico-territoriale dal vescovo. 
Mentre domini e milites godeva
no però di privilegi particolari -
connessi, ad esempio, con lo sfrut
tamento delle terre comuni o con 
l'esazione della decima - e pote
vano esercitare nella località al
cune forme di giurisdizione nei 
confronti dei propri coltivatori' di
pendenti, i pagenses, oltre a ve
der limitata l'utilizzazione della 
foresta comune, erano soggetti 
pienamente agli oneri di dipen-
denza signorile. ,. 

L'A. si preocupa di distinguere 
criticamente la diversa posizione 
dei due gruppi privilegiati, dei 
quali, indubbiamente, i maiores 
domini emergono come i veri de
tentori di poteri signorili, con
correnti con quelli del vescovo, 
ma ciò che più gli preme è evi
denziare il differente ruolo socia
le dei milites e dei pagenses: « il 
servizio di guarnigione nei castelli 
vescovili - si afferma a proposito 
dei primi -, l'attitudine all'uso 
delle armi, uniti a privilegi pa
trimoniali, in una società di con
tadini dovevano apparire inequi
vocabilmente indicatori di stato » 
(p. 320). Comunque anche il ruo
lo svolto dai pagenses - in rap
porto ai quali sembra si possa 
correttamente parlare di una ve
ra e propria « stratificazione so
ciale » - viene assunto come ele
mento prioritario per tracciare, ad 
esempio, una gradualità fiscale fra 
i dipendenti vescovili: possessori 

di buoi, mercanti con cavallo, poi 
quelli senza cavallo e infine i ma
novali. 

Ma era possibile - si chiede il 
Bordone - passare da una posizio
ne all'altra? Probabilmente sì, al
l'interno del gruppo dei pagenses; 
invece « diversa appare fra XII e 
XIII secolo la prospettiva di uno 
spostamento all'esterno del grup
po, cioè nella direzione dei cava
lieri» (p. 321), come dimostre
rebbe in particolare la situazione 
riscontrata nella località di S. Al
bano. Anche alla luce di ricerche 
analoghe sulla società contadina, 
che da tempo si stanno conducen
do per il Vercellese, credo si pos
sa confermare ampiamente que
st'ultima osservazione; anzi, a par
tire dal XIII secolo, un'ascesa so
ciale sembrerebbe addirittura 
ostacolata - per le ampie trasfor
mazioni socio-economiche deri
vanti dai nuovi rapporti fra cit
tà e contado - anche in seno al 
gruppo omogeneo dei pagenses o 
rustici, come per lo più vengono 
definiti dalla documentazione ver
cellese dell'epoca. 

Il saggio del Bordone - che, 
nella sua sobrietà, vuole anche es
sere un invito ad approfondire le 
ricerche nel settore (p. 323, n. 
29) - suggerisce ancora altre ri
flessioni, sia sulla questione della 
libertà personale dei pagenses 
(che servi dichiarati non sono}, sia 
sul peso assunto dalle forme di 
sudditanza, dalla situazione eco
nomica e dal ruolo sociale nel de
finire la condizione giuridica del
l'individuo in età precomunale e 
comunale: auguriamoci dunque 
che nuove indagini, condotte nel
la direzione proposta dall'A., pos
sano affrontare tutti questi temi, 
particolarmente importanti per la 
storia del mondo contadino. 

Francesco Panero 

AA.VV., 
Mercurino Arborio di Gattinara, 
Gran Cancelliere di Carlo V, 
Vercelli, 1982, pp. 287 
(Atti del Convegno di studi 
storici del 4-5 ottobre 1980, a 
cura dell'Associazione culturale di 
Gattinara e della Società 
storica vercellese). 

Da una cinquantina d'anni, gra
zie all'ormai classico volume di 
Karl Brandi su Carlo V, è emer
sa l'importanza della figura di 
Mercurino Arborio di Gattinara 
al fianco dell'ultimo grande im
peratore, prima quale educatore 
politico, poi come ispiratore del
la sua visione di monarchia uni
versale, infine quale strettissimo 
collaboratore nello scacchiere 
mondiale del tempo, nella fon
damentale funzione di Gran Can
celliere fra il 1519 ed il 1530. 

Il Brandi ha riproposto a tutti 
la personalità di Mercurino e la 
sua notevole rilevanza per la stes
sa concezione e realizzazione del 
sogno imperiale di Carlo V, ma 
l'eco in Italia poteva anche esse
re più marcata, e l'esempio più 
seguito: il principale storico del 
Gattinara è oggi l'americano John 
Miles Headley. La spiegazione di 
ciò può trovarsi in un certo di
sinteresse manifestato per decen
ni da numerosi nostri storici per 
la dominazione spagnola in Ita
lia, nonché nel preconcetto scarso 
interesse per un personaggio, la 
cui visione politica era basata sul
la riproposizione di un universa
lismo monarchico di tradizione 
medioevale, e prestava quindi il 
fianco alla critica di insensibilità 
per i nuovi modelli statuali emer
genti. 

Il periodo spagnolo è stato di 
recente al centro di numerosi stu
di; la crisi delle nazionalità e le 
stesse critiche allo Stato moderno 
hanno riproposto altri modelli di 
organizzazione politica e quindi 
riportato l'attenzione anche alla 
pluralità di concezioni esistenti in 
Europa fra '400 e '500. Un rie
same della figura di Mercurino Ar
borio di Gattinara poteva perciò 
rivelarsi opportuna, anche perché 

479 

l 



proprio in questi ultimi anni so
no stati messi a disposizione degli 
studiosi presso l'Archivio di Stato 
di Vercelli numerosi documenti 
già conservati dalla famiglia, con 
un'encomiabile iniziativa. In pro
posito, l'occasione è stata offerta 
dal 450° anniversario della mor
te: nell'ottobre 1980 si è quindi 
tenuto in Gattinara un apposito 
convegno, i cui atti sono pubbli
cati nel presente volume. 

La relazione d'inquadramento 
generale non poteva toccare che 
a John Miles Headley. Dopo aver 
illustrato lo stato degli studi sul 
Gattinara, lo studioso nordameri
cano ha tracciato a grandi linee la 
figura di questo « funzionario di
nastico » legato a canoni certo 
non "nazionali" (nella nostra nor
male accezione del termine), 
« gentiluomo rinascimentale parte 
piemontese e parte borgognone, 
avvocato tardomedioevale, consi
gliere imperiale, statista, burocra
te », sempre antifrancese sulla 
scia della sua prima valorizzatri
ce Margherita d'Austria, ispirato 
da concezioni politico-ideologiche 
tardomedioevali vicine alle tesi af
fermate poi dalla Seconda scola
stica ma non insensibile a certe 
influenze dell'umanesimo, preoc
cupato della realizzazione di una 
nuova monarchia universale in 
capo al "suo" signore, e per ciò 
stesso convinto sia della necessi
tà di trovare una soluzione ragio
nevole ai gravi problemi religiosi 
posti dalla Riforma, sia dell'op
portunità di dare una certa orga
nizzazione stabile alle nuove con
quiste americane e di limitare i 
maggiori soprusi dei conquista
dores. 

A questa sicura visione di sin
tesi hanno fatto cornice numerose 
altre relazioni. Mario Capellino ha 
illustrato la posizione di Mercu
rino verso le gravi dispute reli
giose del tempo, stretto corrispon
dente di Erasmo e fautore delle 
posizioni moderate di quest'ulti
mo, non insensibile peraltro al 
gioachimismo medioevale. Mauri
zio Cassetti ha presentato nel do
vuto rilievo le carte dell'archivio 

familiare, ora depositate presso 
l'Archivio di Stato di Vercelli. 
Giovanni Rosso ha rettificato al
cuni troppo pesanti giudizi del 
Moglia sul trattamento riservato 
dal Gattinara alle fondazioni reli
giose della sua terra. Franco Fer
retti è risalito pazientemente sino 
al sec. XIV a ricostruire le noti
zie sulla famiglia « de Gulielmo 
de Arborio de Gatinaria » e sul 
suo inserimento nella vita locale 
del tempo, offrendo nuovi elemen
ti di riflessione sull'ambiente e 
sulla formazione culturale del gio
vane Mercurino. Luigi Avonto ha 
illustrato sulla base di una docu
mentazione inedita la notevole 
importanza della posizione tenu
ta dal Gran Cancelliere di Car
lo V nei confronti di decisioni 
fondamentali per il futuro delle 
Nuove Indie, impostando un fi
lone di ricerca, da cui è nato an
che un volume a parte. Infine, 
Giuseppe Parodi di Parodi ha ri
cordato la storia della chiesa ro
mana di S. Giovanni a Porta La
tina, sulla quale fu incardinato il 
titolo cardinalizio di Mercurino. 

Che sensazioni proviamo, oggi, 
di fronte ad un personaggio come 
il Gattinara? Subito, subito, un 
lettore piemontese non può non 
stupirsi di avere avuto un com
paesano così illustre, un uomo ai 
suoi tempi così potente, fonda
mentale per i successivi destini 
d'Europa e d'America, eppure og
gi quasi dimenticato. E si chiede 
come mai sia riuscito ad emerge
re, da Gattinara al vertice del più 
gr;mde impero del mondo, in una 
epoca così tormentata ma anche 
così importante per i secoli suc
cessivi. Può essere stato un caso, 
ma può anche darsi che non tutto 
sia semplice caso: gli studi di que
sto volume ci offrono numerosi 
spunti di riflessione, e possono 
anche favorire qualche timido ten
tativo di comprensione. 

Partiamo dal milieu da cui 
Mercurino emerge, quale risulta 
dalla documentata analisi del Fer
retti. Egli appartiene alla piccola 
nobiltà di un borgo che ha le sue 
franchigie: proprio gli elementi · 
nobili vi soffrono di una certa cri-

si, da cui cercano di uscire com
battendo battaglie legali per so
stenere- e fors'anche estendere
i propri diritti, andando altrove a 
cercare fortuna al servizio di un 
"signorè', dedicandosi ad attività 
professionali. La famiglia di Mer
curino, organizzata come d'uso a 
livello di consorzio familiare, si 
segnala per l'impegno delle batta
glie legali e si appoggia decisa
mente ai Savoia nei confronti sia 
degli elementi borghesi sia dei 
fautori dei Visconti. Altri soccom
beranno, per i « de Gulielmo de 
Arborio de Gatinaria » sembra 
questa la carta vincente, che frut
ta pure qualche carica politica, 
mentre non si trascurano i legami 
con famiglie di un certo peso po
litico e l'esercizio di attività fo
rensi e notar ili anche in Vercelli 
e Torino. 

Se per conservarsi nel prestigio 
sociale e nel potere economico sa
rebbe necessario già un certo di
namismo, la situazione sembra 
precipitare per la numerosa fami
glia di Mercurino a causa della 
precoce morte del padre: pare 
non ci sia scampo da una retro
cessione su tutti i fronti. I lega
mi familiari entrano in gioco: se 
alcuni stretti parenti sembrano 
approfittare a proprio vantaggio 
della situazione, altri tendono una 
mano, ed il giovane Mercurino di
mostra con caparbietà ed a costo 
anche di certi sacrifici sul piano 
degli affetti (ma cosa non si ac
cetta a volte per riemergere?) di 
sapersi battere per non lasciarsi 
sopraffare dalle vicende della vi
ta. Aiutato da alcuni parenti, tut
ti legati al mondo del diritto (il 
nonno materno, di cui rinnova il 
nome, era quel Mercurino Ranzo 
vercellese presidente del Consi
glio cismontano morto prima del
la nascita del nipote), Mercurino 
approda studente di leggi all'Uni
versità di Torino, con un caratte
re già indurito dalle difficoltà in
contrate: sia propensione o ne
cessità, sembra segnalarsi subito 
per una certa litigiosità giudiziale, 
che gli consente di recuperare al
cuni beni sottratti a lui o ai fa
miliari negli anni precedenti. 
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Laureatosi, Marcurino inizia a 
Torino una discreta carriera foren
se, come molti altri membri della 
piccola nobiltà piemontese, a cui 
non sono sufficienti i redditi feu
dali, ed a cui non parvero di tro
vare nella progressiva espansione 
dell'attività professionale e degli 
incarichi burocratici un nuovo fi
lone di potere e di lucro. Si va 
infatti infittendo la schiera di quei 
legulei che, reclutati per conoscen
ze personali e spesso nobili, ven
gono a ricoprire i diversi uffici 
di uno Stato, che sta gradatamen
te trasformandosi da feudale a 
moderno e necessita perciò di un 
nuovo gruppo di "funzionari". 
Mercurino incontra un discreto 
successo nell'esercizio forense, ba
sato probabilmente su una buona 
conoscenza del diritto, ma unito 
pure ad una certa "grinta" e ad 
altrettanta furbizia. Si tratti di 
conoscenze personali (non si di
mentichi il legame della famiglia 
coi Savoia e quello del nonno ma
terno con cariche burocratiche) o 
di meriti professionali, ad un cer
to punto entra nell'orbita dei col
laboratori di quella donna di spic
co che è Margherita d' ,Austria, 
moglie del duca Filiberto e :fi
glia dell'imperatore Massimiliano 
d'Austria. Questo sembra il pun
to nevralgico della sua vita. 

Sono noti i pregi ed i difetti di 
Margherita: donna intelligente, 
intellettuale raffinata, moglie de
vota ma prepotente, duchessa 
molto autoritaria, decisissima 
sempre nei suoi sentimenti anti
francesi, passata come una folgo
re - e non senza qualche scon
quasso - alla corte sabauda per la 
prematura scomparsa del debole 
marito. Mercurino Arborio divie
ne consigliere personale della du
chessa nella primavera del 1502, 
e nell'agosto è già inviato da lei 
con compiti di fiducia oltralpe 
(giudice a Villars}: inizia da que
sto momento la peregrinazione in 
Europa, ma anche la scalata verso 
il "potere''. La "piccola patria" 
(Gattinara e lo Stato sabaudo, 
non certo altro) si rivela sempre 
più distante: solo con la morte, 
e dopo la morte, il suo richiamo 

sarà irresistibile anche per un 
uomo come Mercurino. 

Come è stato bene già messo 
in luce, il Gattinara è « funziona
rio dinastico »: dal momento in 
cui prende uffici da Margherita, 
segue con zelante impegno il suo 
incarico presso la Casa d'Austria, 
con un attaccamento che è a me
tà medioevale ed a metà moder
no: medioevale per il legame fi
duciario e personale, intrinseca
mente feudale, di "uomò' di quel
la certa dinastia; moderno, per le 
funzioni di alto burocrate e di 
"gran commis" ricoperte. Gli 
stessi atteggiamenti antifrancesi, 
le stesse concezioni di vita da 
« autunno del medioevo», la stes
sa visione etica e politica che 
Mercurino riuscirà a tramandare 
anche nel futuro Carlo V si pos
sono far risalire al legame con 
l'entourage di Margherita, alla 
tradizione del Regno di Borgogna, 
ad un mondo culturale di prima
ria importanza, che peraltro si po
ne quasi in antitesi con l'umane
simo italiano. 

Mercurino Arborio è il "fedele 
S\'!rvitore" di una dinastia, non di 
uno Stato in senso moderno, an
che: se è il classico "funzionariò' 
che trova nell'esercizio di un po
tere a lui esterno la fonte della 
propria autorità. È il punto d'in
contro fra medioevo ed età mo
derna, tr~ fedeltà feudale e buro
crazia pubblica. Ma è anche il 
punto di passaggio fra una cul
tura italiana imbevuta di un uma
nesimo solo marginalmente infil
tratosi sino alle Alpi ed una cul
tura transalpina tutta permeata 
ancora di valori cavallereschi e 
medioevali, è il personaggio che 
risente della voglia di emergere 
del mondo borghese e cittadino 
come dell'ideale aristocratico del
la vita cortese. È il giurista for
matosi al tradizionale mos italicus 
iura docendi che diviene funzio
nario e politico, "sposando" la 
causa di una dinastia con una de
dizione che richiama i vincoli per
sonali di carattere feudale di quel
la piccola nobiltà da cui proviene, 
e per la quale questi nuovi uffici 
sono nuova linfa vitale. E non è 

il solo esempio in Piemonte: come 
lui possono essere considerati un 
Dal Pozzo o un Belli, un Cache
rano o un Sola, altri ancora. È 
tutto un gruppo di "tecnici" del 
diritto di cui il sovrano ha biso
gno per organizzare gli uffici in 
via di formazione, in uno Stato 
che cerca di divenire "moderno", 
giuristi spesso ispirati da modelli 
di vita medioevale, ma chiamati 
ad operare secondo i canoni del 
burocrate moderno. La differenza 
sta nel fatto che Mercurino, lega
to a Margherita d'Austria, lascia 
il Piemonte e segue i destini di 
questa Casata; gli altri restano -
con ben minori fortune - a con
dividere le sorti sabaude, piutto
sto in ribasso nella prima metà 
del sec. XVI. 

Se ci poniamo da quest'angolo 
visuale, possiamo quindi capire co
me il pensiero giuridico e politico 
del Gattinara, formatosi in un am
biente feudale, non possa che ispi
rarsi alla tradizione medioevale, e 
rafforzarsi su questa linea nell'am
biente borgognone, in perfetta ar
monia con le esigenze ed i desti
ni della Casa d'Austria, di cui è 
servitore devoto. E possiamo an
che capire come il suo universali
smo medioevale possa concepire 
il particolarismo locale o di ceto, 
non le nuove realtà statuali. Ma 
possiamo nello stesso tempo ren
derei conto della sua forma men
tis di giurista, che lo porta ad im
postare per categorie e ad orga
nizzare in uffici ed organi buro
cratici una realtà sempre più va
sta e sfuggente, quale è quella 
che presenta il nuovo Impero « su 
cui non tramonta il sole ». L'uo
mo, del medioevo sul piano della 
concezione politica, non poteva 
che aspirare ad organizzarla in 
concreto secondo canoni moder
ni, nel vecchio come nel nuovo 
mondo. 

G. S. Pene Vidari 
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Luigi Avonto, 
Mercurino Arborio di Gattinara 
e l'America, 
Vercelli, 1981, pp. 203. 

Chi mai si sarebbe aspettato 
che un piemontese, per quanto 
importante, abbia avuto una po
sizione di primo piano nella de
cisione di problemi di rilievo 
per il destino dell'America, fra il 
1519 ed il 1530, quindi proprio 
nei primi momenti in cui fu trac
ciata l'organizzazione dell'Ameri
ca spagnola? Eppure i documenti 
rintracciati dall' Avonto, parte dei 
quali sinora ignoti, dicono pro
prio cosL. Sembra quasi un as
surdo che sia toccato ad un uomo 
di terra, ad un piemontese di Gat
tinara, una situazione di tal gene
te: e poi si dice che i piemontesi 
non si trovano un po' dapper
tutto! 

Naturalmente, doveva essere 
un personaggio di primaria im
portanza: ed infatti si trattava 
nientemeno che del Gran Cancel
liere di Carlo V, di quel Mercu
rino Arborio di Gattinara, al qua
le una cinquantina di anni fa gli 
studi di Karl Brandi hanno dimo
strato essere spettato un ruolo 
decisivo sia quale educatore politi
co del futuro imperatore che qua
le suo ispiratore della concezione 
politica e collaboratore per la rea
lizzazione concreta. Come si occu
pò del vecchio mondo, è più che 
comprensibile che il Gran Cancel
liere si sia occupato anche del 
nuovo. Ma nemmeno il Brandi 
aveva messo in luce un partico
lare impegno per quest'ultimo, 
quale invece sembra emergere dal
la documentazione oggi edita dal
l' Avonto e dalla relativa illustra
zione, frutto di un attento studio 
nell'archivio della famiglia Gatti
nara e di altre ricerche in Torino 
e Siviglia. 

L'Avonto aveva già dato ampia 
notizia sull'argomento nel Conve
gno di Gattinara del1980 su Mer
curino Arborio; ampliando il suo 
studio, pubblicando integralmen
te numerosi documenti (con la re
lativa traduzione dallo spagnolo 
flll'italiano), ci presenta ora in mo-

do ancora più completo un qua
dro degli interessi del Gattinara 
per il Nuovo Mondo: si tratta, 
naturalmente, di singoli problemi, 
sui quali veniamo a conoscere la 
posizione del Gran Cancelliere, 
cosl come vicende e contrasti tra 
conquistadores sinora ignorati (o 
quasi). Non possiamo escludere 
il Gattinara si sia occupato anche 
altre volte a fondo di problemi 
americani: possiamo solo dire che 
di questi si è occupato, al punto 
da tenerne una precisa documen
tazione nel suo archivio personale. 

Un uomo di governo del cali
bro e del polso del Gattinara non 
è stato insensibile alla sorte degli 
indios, ed ha appoggiato (anche 
se alla fin fine senza risultati ap
prezzabili} tra il 1519 ed il 1520 
i tentativi dell'« apostolo delle In
die » Bartolomé de Las Casas per 
opporsi ad alcune delle più gravi 
soperchierie dei conquistadores, 
dimostrando quindi una sensibi
lità da molti altri del tutto igno
rata. Certo, gli aspetti organizza
dvi dovettero essere spesso al 
centro dei suoi pensieri di Can
celliere, e tra il 1524 ed il 1528 
il Gattinara finl a più riprese con 
l'occuparsi della riforma dell'or
ganizzazione amministrativa della 
Nuova Spagna, che anche a chi era 
separato dall'Oceano dava la sen
sazione di lasciare molto a desi
derare, al punto da compromette
re in certi momenti la stessa do
minazione spagnola: frutto di 
questo diretto coinvolgimento del 
Gattinara, sinora ignorato, fu col 
1528 il riconoscimento avuto con 
la nomina a cancelliere a vita della 
Audiencia della Nuova Spagna. 

Si potrebbe pensare che il li
bro abbia un interesse precipuo 
nell'illustrare i punti oggi noti 
dell'interessamento del Gattinara 
per il Nuovo Mondo: e cosl è in
fatti. Ma il volume trascende di 
gran lunga questo già importante 
aspetto, anche perché la figura del 
Gran Cancelliere di Carlo V è 
una di quelle di rilievo nello scac
chiere politico dei primi decenni 
del sec. XVI. Qui il Piemonte 
non c'entra per nulla, se non per 
l'origine del Gran Cancelliere: in-

fatti numerosi documenti apparsi 
solo oggi dall'archivio Gattinara 
sono di primaria importanza per 
la storia della colonizzazione spa
gnola in America centrale, come 
quelli sui contrasti fra Vehizquez 
e Cortés circa la conquista del 
Messico o quelli sui torbidi e le 
insubordinazioni capitati a Messi
co quando Cortés andò a colo
nizzare l'Honduras. 

Se già era difficile pensare che 
fosse toccato ad un piemontese 
riorganizzare la dominazione spa
gnola in America, pensiamo solo 
se si poteva immaginare che do
cumenti di primaria importanza 
per la storia dei primi decenni del
la colonizzazione spagnola nel 
Nuovo Mondo - tanto più rile
vanti in quanto la documentazio
ne diretta è in proposito piutto
sto scarsa - si trovassero in Pie
monte, depositati dalla famiglia 
Gattinara con encomiabile decisio
ne a disposizione degli studiosi 
presso l'Archivio di Stato di Ver
celli! Ora il volume dell'Avonto li 
rende accessibili a tutti, e li inqua
dra nella loro dimensione storica. 

G. S. Pene Vidari 

Carola Picchetto, 
Le edizioni piemontesi 
del Seicento della Biblioteca 
Civica di T orino, 
in « Bollettino Storico
Bibliografico Subalpino », 
LXXX, 1982, I, pp. 177-274. 

Carola Picchetto, bibliotecaria 
della Civica torinese, ha con lode
vole capacità e pazienza esplora
to i fondi dell'Istituto per offrire 
un prezioso contributo a quel Ca
talogo collettivo sempre ipotizza
to e mai concretamente attuato. 
La lunga e diligente indagine 
da lei compiuta si è rivolta a un 
settore cui, per la natura della 
città stessa e per il perdurante 
interesse sugli aspetti del Baroc
co, va sempre più l'attenzione de
gli studiosi: il Seicento. Sebbene 
la Civica - nata a fine Ottocento 
e con finalità diverse - non fosse 
stata preventivata quale bibliote-
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ca « di conservazione » tale è tut
tavia col tempo diventata: e in 
misura cosl cospicua da contri
buire degnamente alla ricerca re
trospettiva. 

Era opportuno, quindi, che le 
sue raccolte venissero esibite e 
che, in particolare, si elencasse 
prioritariamente il complesso di 
pubblicazioni edite in Piemonte 
in quel secolo. È questo, infatti, il 
periodo che vede il ducato di Sa
voia rafforzarsi dopo la lunga oc
cupazione francese e nel quale si 
compendiano molti fatti illustri 
per la cultura e l'arte: a partire 
dalla capitale stessa, che da nu
cleo modesto ed incolore viene 
progressivamente ordita in un tes
suto di grande gusto scenografìco. 

La tipografia piemontese del 
Seicento molto deriva, agli inizi, 
da quella antecedente ma a poco 
a poco si svincola da tale suddi
tanza in modo da potere offrire 
presto, per i torchi di Giovan
ni Domenico Tarino, opere di 
Marino e Botero, nomi di pre
stigio anche in àmbito europeo. 
A quel tipografo altri s'affian
cano, rivelando i punti chiave 
della stampa locale: la famiglia 
Giangrandi ad Asti; Pietro Gio-; 
vanni Calenzano ad Acqui; gli 
Stradella a Cuneo; i Gislandi a 
Mondovl; Nicolò Vallauri a Sa
luzzo; Bernardino Colonna e Bia
gio Cayre a Carmagnola; France
sco Piazzano a Casale. E, a Tori
no, oltre a Giovanni Sinibaldo 
la famiglia Zapatta e Giovanni 
Battista Fontana. 

Il Repertorio raccolto e ordina
to sistematicamente dall'autrice, 
per comodità dei lettori, è stato 
suddiviso in varie parti: Usi e 
vita del secolo; Politica e storia; 
Le scienze; Letteratura, Teatro, 
Musica; La religione. Se tale im
postazione può parere (ed è) per 
certi versi soggettiva, si dimostra 
all'utilizzo pratica e maneggevole. 
Quanto al contenuto - e premes
sa l'ineccepibilità del metodo di 
catalogazione impiegato, rispon
dente alle nuove norme emanate 
nel 197 6 dal Ministero per i beni 
culturali e ambientali - lo spazio 
di una recensione è troppo angu
sto per diffondervisi come conver-

rebbe. Si può accennare tuttavia 
a qualcuna delle opere più degne 
di menzione, partendo dalle pub
blicazioni messe in circolazione 
(per « allegrezze » o cerimonie) 
particolari della casa regnante: 
genetliaci, battesimi, matrimoni, 
trionfi, esequie. Materiale, que
sto, preziosissimo per gli studi 
non solo di costume. Un libretto 
volto in apparenza a tutt'altri in
tenti (G. B. Croce, Della eccellen
za e diversità dei vini, che nella 
montagna di Torino si fanno) si 
rivela ad esempio testo prezioso 
per l'architettura, cosl come rie
scono essenziali per intendere i 
sottosensi e le metafore occultati 
nelle imprese artistiche ducali le 
opere di Emanuele Tesauro. Né 
meno importante è, la presenza 
dei due trattati di Guarini o del
la « Architettura civil recta, y 
obliqua» di Juan Caramuel, che al 
teatino offrl molti spunti. Anche 
i libretti di teatro sono fonte rile
vante di notizie per ricostituire 
un clima non altrimenti - o con 
difficoltà - documentabile: uno 
di essi, l'Atalanta di B. Bianco, 
era fino a pochi anni fa poco più 
d'un titolo, tanto l'esiguità della 
tiratura l'aveva reso irreperibile. 
Mentre opera sontuosa, e sotto 
tutti gli aspetti memorabile, è 
la « Venaria Reale palazzo di pia
cere e di caccia » di Amedeo di 
Castellamonte, alla cui illustrazio
ne collaborarono i più abili dise
gnatori e incisori del momento. 
Anche opericciole devote (A. A. 
Codreto, La fragranza dell'ama
ranto, istoria panegirica della Se
renissima Infante Suor Maria del 
terz'ordine Serafico} recano un 
contributo alla conoscenza di cer
te imprese sacre di grandissimo 
rilievo: in questo caso (1657), 
della situazione preesistente al
l'intervento guariniano nella Cap
pella della Sindone. 

Su tale via si potrebbe, a pia
cere, dilungarsi. Ma !imitandoci 
all'assunto - che è di dare noti
zia di un'impresa faticosa e meri
tevole - va sottolineata tutta la 
bontà dell'iniziativa e il suo pie
no successo. 

Luciano Tamburini 

Denys Bouteroue , 
Discorso breve 
delle persecuzioni occorse 
in questo tempo alle Chiese 
del Marchesato di Saluzzo, 
a cura di E. Balmas 
e G. Zardini Lana, con l cartina, 
24 illustrazioni fuori testo 
ed una antica carta geografica 
in fac-simile, 
Torino, Claudiana, 1978, 
pp. 271. 

Questo volume, uscito nella 
ColÌana « Storici Valdesi », costi
tuisce un contributo fondamenta
le alla storia del movimento ri-

. formato subalpino nei primi lu
stri del Seicento. Esso infatti rac
coglie la documentazione lettera
ria relativa all'esecuzione capita
le- avvenuta il 21 ottobre 1619 
- di due esponenti di primo pia
no della comunità riformata sa
luzzese: il notaio Pietro Marchi
sio e il sergente dell'esercito sa
baudo Maurizio Mongia, entram
bi originari di Acceglio, in Val 
Maira. L'episodio segnò il tragi
co epilogo del risveglio religioso 
che a partire dal 1616 caratteriz
zò le chiese riformate del Mar
chesato di Saluzzo. Onde evitare 
che il sacrificio di Marchisio e 
Mangia cadesse nell'oblio, prima 
della fine del 1619 apparve una 
plaquette, anonima, senza indi
cazione di luogo né di editore, 
intitolata Lettres des fideles du 
Marquisat de Saluces... contenan
tes l'Histoire de leur persecu
tion: si tratta di una lettera in
viata da un gruppo di riformati 
saluzzesi, dalla clandestinità, alla 
Compagnia dei Pastori di Gine
vra, per informarli dell'accaduto. 

Le Lettres in questione susci
tarono l'immediata reazione po
lemica del governo sabaudo, ispi
ratore dell'opuscolo Le Bannisse
ment des gens de la Religion pre
tendue Reformée, uscito anch'es
so anonimo a Parigi verso la fine 
del 1619; alla confutazione delle 
tesi contenute in questo opuscolo 
è dedicato il pamphlet da cui 
trae il titolo il volume, il Bref 
Discours, attribuito a Denys Bou
teroue, pastore a Grenoble, e 
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pubblicato a Ginevra nel 1620 
presso l'editore Paul Marceau. 

Gli scritti che formano questo 
interessante dossier storiografico 
sono riproposti all'attenzione dei 
lettori nella traduzione italiana 
di Grazia Zardini Lana, con an
notazioni di Enea Balmas e della 
traduttrice: segue la riproduzione 
fototipica del testo originale fran
cese. 

Nel bel saggio introduttivo, il 
Balmas affronta il complesso pro
blema storiografico della genesi 
e dello sviluppo delle comunità 
riformate nel Marchesato di Saluz
zo, in un contesto storico carat
terizzato, sotto il profilo politico, 
dall'occupazione francese - pro
trattasi dal 1548 al 1588, quan
do Carlo Emanuele I conquistò 
il Marchesato - e, sotto quello 
della dissidenza religiosa, dalla 
presenza di un nucleo valdese 
nel contado di. Paesana, ai confini 
con la Val Pellice, uno dei cen
tri d'irradiazione del valdismo 
fin dagli ultimi secoli del Medio 
Evo. 

L'acquisizione criticamente più 
rilevante del discorso del Bal
mas consiste proprio, a mio av
viso, nella messa a fuoco delle 
differenze di ordine sociale e cul
turale esistenti tra i valdesi di 
Paesana, di origine contadina, co
me i loro confratelli delle Valli 
del Pellice, del Chisone, e della 
Germanasca, e i riformati del 
Saluzzese, di estrazione borghese 
e cittadina. 

Grazie anche alla solidità del
la propria base sociale, i valdesi 
di Paesana resistettero più a lun
go degli altri gruppi riformati 
all'azione repressiva della gerar
chia ecclesiastica e del governo 
sabaudo: solo nel 1633 essi fu
.rono definitivamente dispersi, e 
ripararono in Val Pellice, dove 
l'accordo di Cavour del 1561 
consentiva loro di professare il 
culto evangelico. 

Vita assai più breve ebbero 
invece le chiese riformate sorte 
nei centri urbani del Marchesato, 
a Saluzzo, a Dronero, ad Acce
glio: il nerbo di queste comuni
tà era infatti costituito da espo
nenti del ceto colto, da notai, 

medici letterati, mercanti, aperti 
alle correnti innovatrici del pro
testantesimo europeo, ma privi 
del consenso di larghi strati po
polari. 

Sicché, come scrive il Balmas, 
la riforma piemontese, « essen
do rimasta circoscritta prevalen
temente ad ambienti urbani e ai 
ceti borghesi, si è risolta in un 
movimento d'opinione, senza pro
fonda presa nel tessuto sociolo
gico del mondo che la vide na
scere ». Di qui la tendenza di 
queste comunità - cui il prose
litismo è di fatto negato dall'in
quisizione e dal governo - ad 
inserirsi nel complesso gioco po
litico-diplomatico di Carlo Ema
nuele I, onde avvalersi dei mar
gini di manovra aperti dall'intel

·Hgenza segreta del Duca, durante 
la prima guerra del Monferrato 
(1612-1617), con il governatore 
del Delfinato, François de Bonne 
duca di Lesdiguières, protestan
te, a capo di un esercito in mag
gioranza ugonotto. 

Negli anni dal 1613 al 1618 
il Piemonte è dunque percorso 
in lungo e in largo dagli ugo
notti del Lesdiguières, cui si ag
giungono ben presto i cinque 
reggimenti che Carlo Emanuele 
ha ottenuto da Gaspard de Coli
gny, comandante delle truppe 
protestanti della Linguadoca. I 
mercenari ugonotti - e i soldati 
valdesi delle truppe del Pineto
lese, contraddistinti da una man
tellina gialla - svolgono un'azio
ne capillare di proselitismo, che 
sfugge ad ogni controllo, e con 
la loro presenza rafforzano la po
sizione delle chiese riformate: le 
quali grazie all'intervento deter
minante del Lesdiguières ottengo
no un allentamento delle misure 
repressive, e conoscono un pe
riodo di risveglio e di espansione. 
Ma a partire dal 1618 - quando 
gli ugonotti del Lesdiguières si 
erano ormai ritirati, e lo sgom
bero di Vercelli aveva scongiu
rato la minaccia spagnola - il 
governo sabaudo ripristinò in 
tutto il loro rigore le disposizio
ni legislative anti-ereticali, nel
l'intento di eliminare ogni forma· 
di dissidenza religiosa, eccezion 

fatta per quella valdese, tolle
rata in quanto circoscritta alle 
Valli del Pellice, del Chisone e 
della Germanasca. 

L'episodio dell'arresto e del
l'impiccagione di Marchisio e 
Mangia - i cui cadaveri furono 
gettati, in segno di spregio, in 
un fossato lungo la strada per 
Torino - segnò appunto l'acme 
di questa recrudescenza perse
cutoria, che in breve tempo ri
dusse al silenzio la minoranza 
riformata saluzzese. 

Le Lettres inviate da un grup
po di fedeli ai pastori di Gine
vra costituiscono dunque l'ulti
ma, commovente testimonianza 
di fede di una chiesa che oggi 
definiremmo « confessante ». Lad
dove nel Bref Discours il Bou
teroue, giocando sapientemente 
su una vasta gamma di registri 
stilistici, tende a prospettare la 
apologia dei riformati saluzzesi 
nei termini più vasti del diritto 
inalienabile alla libertà di co
scienza: in questo senso, il sa
crificio di Marchisio e Mangia 
assume una portata universale, e 
l'offesa arrecata alla sparuta mi
noranza protestante di Saluzzo 
è un'offesa fatta all'umanità tutta. 

Di qui il monito severo sca
turito da questa vicenda per il 
mondo protestante: « Dieu nous 
resveille par les cris de nos fre
res, et nous exhorte à redouter 
ses jugemens... Si le juste est 
ainsi traitté, que deviendra le 
meschant? ». 

Ed invero l'esecuzione capitale 
dei due riformati saluzzesi assu
me, in prospettiva, una portata 
storicamente assai più ampia di 
quanto non induca a credere 
l'apparente marginalità dell'episo
dio. Giacché, come osserva il 
Balmas, con la fine prematura di 
questo nucleo evangelico andò 
perduta una grande occasione sto
rica di rinnovamento del valdi
smo stesso, che dalla presenza 
attiva di ceti urbani avrebbe trat
to l'impulso sociale e culturale 
ad uscire dai limiti valligiani, 
forzatamente imposti dalla poli
tica repressiva del governo sa
baudo. Solo dopo l'emancipazio
ne concessa dallo statuto alber-
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tino il movimento valdese poté 
seguire la strada prefigurata &al
la riforma saluzzese del Seicento. 
Ciò significa che l'esperienza tra
gicamente interrotta a Saluzzo 
nel remoto 1619, passibile di dar 
vita ad un moto riformato di cui 
il valdismo costituisse una delle 
componenti, e non la voce esclu
siva, fu ripresa dopo due secoli 
e mezzo, con un ritardo storico 
che solo la vitalità del moderno 
protestantesimo italiano riuscid 
forse e colmare. 

Angiola Ferraris 

Paola Casana Testore, 
Le riforme carcerarie in Piemonte 
all'epoca di Carlo Alberto, 
in « Annali della Fondazione 
Luigi Einaudi», XIV (1980}, 
pp. 281-329. 

Oggi più che mai si discute del 
sistema carcerario italiano e della 
mancanza di "strutture" adegua
te: chi si aspetterebbe di trovarvi 
all'avanguardia - per i tempi -
quello Stato sabaudo del periodo 
albertino, . spesso taccia t o di ina
deguatezze in materia penale per
ché vi persisteva la pena di mor
te? È merito del documentato ed 
attento lavoro di Paola Casana 
Testore metterlo in rilievo, anche 
se finiamo purtroppo col conclu
dere che, se nel secolo scorso si 
era fatto un grosso passo avanti 
rispetto alla Restaurazione, oggi 
non siamo certo sulla stessa 
strada ... 

Nell'epoca albertina si fa un 
"salto di qualità" con l'adozione 
della visione ( ... peraltro molto 
più sul piano teorico che in con
creto ... ) del carcere di rieduca
zione, ma si dimostra pure un 
notevole interesse al problema 
carcerario anche a livello cultu
rale; si ha la percezione della ne
cessità di "unà' politica carcera
ria accanto all'adozione dei nuo
vi strumenti normativi rappresen
tati dai codici, si consegue la con
sapevolezza che è necessario « at
tuare la riforma delle carceri ini-

ziando dalla base, cioè .dal rias
setto edilizio ». 

Non stupisce perciò, e lo stu
dio della Casana Testore sa met
terlo bene in luce, che la vivaci
tà delle iniziative prese e delle 
·concezioni teoriche maturate ab
bia avuto una discreta rilevan
za sia in Italia che Oltralpe, addi
tando a volte il Piemonte come 
una delle zone più avanzate in 
materia: il ptimo penitenziario 
femminile di Pallanza, il « carce
re agricolo » per « giovani disco
li» della "Generalà' di Torino, 
gli studi e le opere di Carlo Ila
rione Petitti di Roreto ebbero 
una fama notevole, ben oltre i 
confini del regno. 

Un quadro complessivo ed or
ganico della politica carceraria 
carloalbertina sinora non era sta
to ancora fatto: il lavoro viene 
quindi a colmare opportunamente 
una lacuna. Esso parte dalla de
scrizione della « tragica» situa
zione anteriore; passa attraverso 
i primi provvedimenti settoriali e 
le prime indagini (affidate già a 
personaggi di rilievo quali Cesare 
Balbo, Cesare Alfieri, Ilarione Pe
titti}; segue le grandi ristruttura
zioni ed innovazioni in Saluzzo, 
Pallanza, Torino, Alessandria, Ge
nova, mettendo in rilievo che il 
tutto avviene nell'ambito di una 
« organica pianificazione territo
riale » e secondo una consapevo
le politica carceraria; illustra ade
guatamente le concezioni teoriche 
ispiratrici e si sofferma in parti
colare sul pensiero in materia del 
Petitti. 

È vero che si procedette anche 
« fra continui rinvii, limitazioni, 
esitazioni, che furono provocati 
essenzialmente da ( ... ) ristrettez
za delle risorse finanziarie, ( ... ) 
incertezza sulla scelta dei metodi, 
( ... ) difficoltà di trovare. del per
sonale» adeguato; ma non si può 
non concludere che « il merito di 
Carlo Alberto fu quello di aver 
per primo promosso studi in que
sto campo, di aver inviato com
missari all'estero per esaminare i 
sistemi adottati dagli altri paesi e 
di aver promosso numerose pub
blicazioni sull'argomento, fra cui 

la vasta opera del Petitti. ( .. . ) Il 
periodo di regno carlo-albertino 
pose dunque le basi e diede l'av
vio a molte delle riforme che, 
anche nel settore delle prigioni, 
furono poi realizzate in modo più 
organico e compiuto negli anni 
successivi, con la creazione di un 
sistema carcerario che nel 1863 
venne poi esteso a tutta la peni
sola». 

Le riforme e le realizzazioni 
del periodo albertino, frutto di 
compenetrazione fra teorie e pra
tica, finirono di estendersi a tut
ta l'Italia. Forse oggi potremmo 
almeno prendeme lo spunto, sen
za particolari compiacimenti per 
il passato o per campanilistici pre
cedenti storici, per aspirare ad 
"unà' politica carceraria, se pos
sibile adeguata ai tempi ed alle 
istanze dei tempi, e nello stesso 
tempo pratica ed efficiente ... Ma, 
se le concezioni di politica carce
raria sono molto mutate, c'è da 
temere che i tre « motivi fonda
mentali » dei ritardi albertini, che 
la Casana enuncia nel suo bel 
lavoro, e che sono stati riportati 
poco sopra, siano purtroppo an
cora ampiamente presenti ed at
tuali, fors'anche con qualche cosa 
di più ... 

Gian Savino Pene Vidari 

Simone Viara, Il 1848 nella 
provincia piemontese. 
Memorie storiche, 
a cura di Giuseppe Griseri, 
Cuneo, Saste, 1982. 

Nella biblioteca della Società 
per gli studi storici, archeologici 
e artistici in provincia di Cuneo 
compare questo volume, Il 1848 
nella provincia piemontese, che 
comprende le « Memorie stori
che » del canonico Simone Viara 
e due ·saggi introduttivi sulla fa
miglia Viara: uno dello stesso 
canonico e uno, criticamente do
cumentato, per la penna del Cu
ratore. 

Nell'ampia introduzione Grise
ri raccoglie i frutti della sua 
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ormai trentennale ricerca sulla 
storia politica, religiosa, sociale 
del Monregalese e, più in gene
rale, del Piemonte nel trapasso 
dall'assolutismo al sistema statu
tario. Viara è presentato quale 
esponente dei moti di emanci~ 
pazione economica e di promo
zione sociale che, nell'antica pro
vincia subalpina, coinvolse il va
sto ceto di piccola borghesia, tra
vasata dai campi nelle professioni 
liberali e negl'impieghi pubblici. 
Le « Memorie » - egli annota 
con perspicacia - rivelano la 
«forma mentis dell'ecclesiastico, 
che favorisce in lui il distacco 
dagli avvenimenti contingenti, 
portandolo a guardare ad essi 
quasi sub specie aeternitatis » 
(p. xrx). « Da una lettura atten
ta delle Memorie - osserva Gri
seri - non sembra difficile co-. 
gliere i segni positivi di una reale 
adesione e di un autentico con
senso dell'autore verso il movi
mento italiano per l'indipendenza 
nazionale », in una visione ten
dente a farne un aspetto del più 
generale processo di emancipa
zione delle ·« nazioni » nell'Euro
pa di metà Ottocento. Viara si 
rivela peraltro se non del tutto 
ostile certo meno favorevole al 
« suffragio universale » (che poi 
tale non era affatto) e alle altre 
forme di « morbo democratico » 
alle quali vengono addebitati i 
guai del Piemonte durante la 
sfortunata prima guerra d'indi
pendenza nazionale. Particolar
mente risentite sono inoltre le 
reazioni del canonico nei con
fronti di quelle che anche al Gri
seri paiono violazioni di un or
dine immutabile: e cioè i prov
vedimenti intesi a ridurre i pri
vilegi del clero. 

Dall'insieme del volume emer
ge il quadro del « blocco sociale 
costituito dalla vecchia aristocra
zia e dalla emergente borghesia 
proprietaria » e prende quindi 
corpo più chiaro e convincente 
un aspetto centrale del Risorgi
mento italiano, riletto attraverso 
la specola di un informato osser
vatore di provincia. 

Aldo A. Mola 

Aldo Berruti, 
T ortona insigne, un millennio 
di storia delle famiglie tortonesi, 
a cura della Cassa di Risparmio 
di Tortona, edizione fuori 
commercio di duemila esemplari 
numerati, 1978, in 4°, pp. 592, 
con ili. in b. e n. e una tavola 
ripiegata. 

L'opera, che si presenta sotto 
la forma di un poderoso diziona
rio storico-genealogico, contiene 
le monografie di 31 O famiglie di 
T ortona e del tortonese di rile
vanza storica e inizia con un bre
ve riassunto delle principali vicen
de storiche della nobiltà della zo
na, abbracciando un periodo di 
tempo compreso tra l'età dei co
muni e il secolo scorso: un vero 
censimento delle famiglie nobili 
e notabili. 

Essa è costituita dalle monogra
fie che l'autore ha scritto in oltre 
trent'anni di studi e ricerche, alcu
ne delle quali rimaste inedite, al
tre vennero pubblicate a puntate 
su riviste di interesse e diffusio
ne locale ed altre ancora eliogra
fate e distribuite a poche biblio
teche (ve ne sono anche presso la 
Biblioteca Nazionale di Torino}. 
Eccone i titoli: Gli statuti torto
nesi e le 21 famiglie nobili che 
dettero giuristi per la loro stesura 
(1327-1345); Il comune signori
le di T ortona e le famiglie che nel 
1122 ne attuarono la costituzione; 
Il Palazzo Pretorio e l'antica no
biltà di Castelnuovo Scrivia; Il 
Decurionato tortonese; Sale e 
l'antica nobiltà sale se; I grandi 
feudatari del tortonese; Settimo 
ed ultimo libro delle famiglie tar
fonesi. 

Il volume ha suscitato l'inte
resse non soltanto degli speciali
sti e degli amanti dell'araldica e 
della genealogia ma anche di un 
pubblico ben più vasto ed etero
geneo. Molti discendenti di fami
glie in esso trattate varcarono in
fatti le mura della città e diven
nero protagonisti, nelle arti, nel
la politica, nelle scienze e nelle 
armi, della storia del Piemonte, 
dell'Italia e talvolta dell'Europa 
( « Tutti, indistintamente, ornano 

il loro nome di menu acquisiti 
in terra od in mare, su cattedre 
o pulpiti, con la penna od il pen
nello ... » dice l'autore nella pre
fazione}. Vi sono narrate anche 
le vicende di importanti famiglie 
che, pur essendo originarie di al
tri luoghi, posero in Tortona nel 
corso dei secoli la loro residenza. 
Inoltre, poiché l'àmbito compila
tivo vuole evidentemente essere il 
più ampio possibile rispetto alla 
zona trattata, vi si trovano anche 
le storie dei « ... grandi feudatari 
del tortonese, ove lasciarono im
pronte di storia del feudalismo 
medioevale, rinascimentale, ossia 
nell'arco compreso tra il XII sec. 
e la fine del XVIII (1797) ... ». 

Ciascuna monografia è correda
ta di tutti i dati storici reperiti 
e, quando possibile, di tavole ge
nealogiche, di motti e della de
scrizione degli stemmi (riprodot
ti in gran numero nel testo). 

Il criterio di compilazione del
l'autore vuole essere scientifico 
(e in effetti la maggior parte delle 
monografie è basata principalmen
te su fatti e documenti e non su 
supposizioni e leggende); il suo 
intento non è soltanto di lodare 
le nobili imprese o lo stile di vi
ta onorevole e coraggioso di mol
te famiglie nobili ma anche 
« ... smantellare luoghi comuni e 
falsi idoli » e, ancora, ridimen
sionare « .. .leggende, fatti e glo
rie effimere ». 

Per sottolineare l'interesse e la 
vastità dell'opera, basti citare ·al
cuni dei nomi di cui in essa si 
tratta: molto ampia è la storia 
dei Fieschi, conti di Lavagna, un 
ramo dei quali dimorava in Tor
tona già nel XII secolo. I Fieschi 
diedero i natali a due Papi: Si
nibaldo che venne eletto il 25 
giugno 1243 e prese il nome di 
Innocenzo IV e Ottobono che, 
eletto 1'11 luglio 1276 prese il 
nome di Adriano V e sedette sul 
Trono di Pietro per poco più di 
un mese, poiché morì il 16 ago
sto dello stesso anno. 

Altri Papi uscirono dai Ghislie
ri (Michele, eletto il 7 gennaio 

· 1566, prese il nome di Pio V. 
Nel 1710 venne santificato. Egli 
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condusse con sé alla corte di Ro
ma vari personaggi tortonesi, ales
sandrini e monferrini) e dagli 
Sfondrati (Nicolò, eletto il 5 di
cembre 1590, prese il nome di 
Gregorio XIV). 

Dai de Luna uscl invece un 
Antipapa, Pietro, che venne elet
to nel 1394 dai Cardinali scisma
dci e prese il nome di Benedet
to XIII. 
Dogi di Genova uscirono dai di 
Montaldo (Leonardo eletto nel 
1383 e suo figlio Antonio, eletto, 
nel 1392) e dai Sauli (Lorenzo 
eletto nel 1599 e Francesco Ma
ria eletto nel 1697). 

Interessante è una breve genea
logia dei Bussone dai quali nacque 
il Carmagnola. Altra famiglia che 
diede i natali a un celebre con
dottiero fu quella dei Cane. Varie 
sono le famiglie che signoreggia
rono su veri e propri stati o an
tiche marche e contee, quali i 
Della Torre o Torriani, i di Mon
ferrato, i Malaspina, i Pallavicino, 
i Langosco, gli Este, gli Spinola, 
i Sanseverino, i di Gavi e Parodi. 
Non mancano altri nomi illustri 
quale quello dei Belloni (un ramo 
dei quali era tra le principali ca
sate di Alessandria ed un altrò 
grandeggiava - per dirla con il 
Manno- in Casale Monferrato), 
dei Doria, poi Doria Pamphili 
Landi, dei Garofoli, dei Guido
bono, poi Guidobono Cavalchini 
Garofoli, dei Busseti, dei Caccia, 
Grassi, Grillo, Malpassuti, Meli 
Lupi, di Mantacuto, Montemerlo, 
Natta, Roero, Opizzoni, poi Rati 
Opizzoni, Selvatico, Signoris di 
Buronzo, Trivulzio, Trotti, Dal 
Verme ed altre. Fanno da corni
ce alle suddette, numerose fami
glie meno celebri. 

Terminata la parte alfabetica 
il volume continua con un'appen
dice che contiene in primo luogo 
una carta della circoscrizione del
la Diocesi di Tortona, utile per 
visualizzare i limiti territoriali 
dello studio e in secondo luogo 
una tavola contenente richiami di 
araldica. 

Seguono la bibliografia, abba
stanza ampia, suddivisa in due 
parti (araldico-genealogica e sto-

rico-documentaria) e un utile in
dice sinottico riferito alle fami
glie e contenente le seguenti ca
tegorie: signorile, consolare, de
curionale, prelatizia, feudataria 
nel tortonese, titolare di arma 
gentilizia e motto. Tali categorie 
indicano con chiarezza le qualifi
che e cariche che i membri della 
famiglia ricoprono. 

Un'opera pregevole, importan
te forse più àncora che per la 
trattazione della storia delle gran
di famiglie per avere salvato dal
l'oblio le memorie di altre fami
glie, anche se meno illustri, meno 
note od estinte. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Norberto Bobbio, 
Le ideologie e il potere in crisi. 
Pluralismo, democrazia, 
socialismo, comunismo, terza via 
e terza forza, 
Firenze, Le Monnier, 
1981, pp. vn-229. 

Sono riuniti in questo volume, 
uscito ne~ Quaderni di storia di
retti da Giovanni Spadolini, alcu
ni scritti giornalistici (molti dei 
quali pubblicati sulle colonne del
la « Stampa ») in cui l'intellettua
le « disorganico» Norberto Bob
bio appare impegnato a chiarire e 
districare nodi e problemi scot
tanti e spinosi della società con
temporanea. Si tratta di interven
ti, scritti tra la fine del 1976 e 
la fine del 1980, che affrontano i 
temi del dibattito politico istitu
zionale del nostro tempo: il so
cialismo e i suoi rapporti col « fra
tello nemico » comunismo; la vio
lenza, con il problema connesso 
del rapporto fra Stato e forza, e 
fra morale e politica; la terza via, 
da non confondere, avverte l'au
tore, con la terza forza; la crisi 
delle istituzioni attaccate dalle de
generazioni del « potere invisibi
le », o dalle trame e dagli interes
si parassitari del« sottogoverno ». 

Pur riconoscendo con lui che 
la riproposta di articoli di giorna
le è sotto diversi aspetti « un at
to discutibile», si deve dare at-

to a Bobbio di essere andato nei 
suoi contributi al di là dell'occa
sione in cui nacquero, per lo sfor
zo dello scrittore e dello scien
ziato di « collegare il problema 
del giorno a un tema generale o 
di filosofia politica o di scienza 
politica » (p. VI). Notevole risul
ta poi l'intento di Bobbio di svol
gere, in un'epoca di aggravantesi 
instabilità e di contraddizioni 
pressoché insanabili, un'opera di 
educazione delle coscienze indivi
duali, poiché egli ritiene che cit
tadini, «nel senso di membri di 
una comunità fondata sul rispet
to reciproco, sulla tolleranza delle 
idee, sulla pratica della libertà », 
non si nasca ma si diventi (p. 
208). 

In appendice sono pubblicati, 
per consiglio del direttore della 
collana, tre ritratti di rappresen
tanti di quella Italia civile (Luigi 
Salvatorelli, Riccardo Bauer, Ar
turo Carlo }emolo) cui Bobbio si 
dichiara fedele nel ricordo e te
nace nella speranza. 
Giancarlo Bergami 

« Mezzosecolo », 
materiali di ricerca storica, 
n. 3, 1978/1979. 
Annali del Centro studi 
Piero Gobetti, Istituto storico 
della Resistenza in Piemonte, 
Archivio nazionale 
cinematografico della Resistenza, 
Torino, Guanda editore, 
1982, pp. xxm-348. 

La pubblicazione rende conto 
dell'attività scientifica, di ricerca 
e documentazione storica, svolta 
nel biennio 1978-1979 dal Cen
tro studi P. Gobetti, dall'Istituto 
storico della Resistenza in Pie
monte, e dall'Archivio nazionale 
cinematografico della Resistenza. 
Si tratta di istituzioni ben note 
alla cultura militante torinese spe
cialmente per avere organizzato, 
d'intesa con l'Istituto di Storia 
della facoltà di Magistero e col 
Circolo della Resistenza, mostre, 
seminari di studio e discussione, 
iniziative di interesse culturale e 
politico antifascista. Da ricordare, 
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per il periodo considerato nel vo
lume in argomento, il XIV semi
nario annuale sul tema: Germania 
federale ed Europa: l'ombra della 
democrazia autoritaria, con inter
venti di Enzo Collotti, Peter 
Kammerer, Giorgio Baratta, Ce
sare Cases, Christoph Schminck. 

Gli Annali accolgono, fra gli 
altri, scritti e contributi di Ales
sandro Passerin d'Entrèves (in ri
cordo di Umberto Morra di La
vriano, uno degli ultimi superstiti 
del gruppo della « Rivoluzione Li
berale», amico di Gobetti e as
siduo collaboratore delle sue ri
viste, scomparso il 5 novembre 
1981), Paolo Bagnoli (Di un dis
sidio in « Giustizia e Libertà » -
Lettere inedite di Mario Levi, 
Renzo Giua, Nicola Chiaromonte, 
Carlo Rosselli, Aldo Garosci. 
1934-1935 - Codice segreto) , Si
monetta Ortaggi (Lo sciopero to
rinese del 1912: tre lettere di 
operai al Sindaco), Gianni Perona 
(Ripercussioni sociali ed economi
che della guerra con la Francia in 
Piemonte. 1940-1943), David W. 
Ellwood (Il Comando Alleato e la 
questione della frontiera delle Al
pi Occidentali. 1944-45). I saggi 
di Perona e di Ellwood sono già 
stati pubblicati in: Guerra e re
sistenza nelle regioni alpine occi
dentali 1940-1945, a cura di Et
tore Passerin d'Entrèves, Milano, 
Angeli, 1980. Nella sezione de
dicata all'Archivio nazionale cine
matografico della Resistenza, con 
una presentazione di Paolo Go
betti, sono accolti il saggio di Cin
zia Romani (La propaganda nazi
sta e il cinema), la Sceneggiatura 
del ·film « Hitlerjunge Quex » (Il 
giovane hitleriano Quex), a cura 
di Daniela Grosso e C. Romani; e 
il testo dell'intervista con Igino 
Giordani a cura di Paolo e Carla 
Gobetti e Franco Antonicelli sui 
rapporti dei popolari con Gobetti 
e il gruppo della « Rivoluzione 
Liberale ». 

Singolare rilievo critico-docu
mentario ha il corpus di 66 Let
tere di Piero Gobetti a Giovanni 
Ansaldo (1913-1926), a cura di 
Giuseppe Marcenaro e del CSPG. 
Le lettere ad Ansaldo consentono 

infatti di penetrare l'arco di in
cidenza e le difficoltà dell'opera 
gobettiana sulla scorta delle ra- . 
gioni addotte dal giovanissimo 
organizzatore di cultura. Gobetti 
si mostra in esse preoccupato di 
dare, con la più ampia difiusione, 
solidità commerciale e sicurezza 
amministrativa alle proprie inizia
tive giornalistiche e editoriali. 

Scrive ad Ansaldo il27 gennaio 
1919: « Sono riuscito a fare il 
primo contratto di pubblicità di 
2.400 lire per tutto l'anno 1920. 
Può farmi le sue congratulazioni 
perché non sono più solo un let
terato. Le gradirò assai, special
mente se mi consiglia anche il 
modo di trovare altre inserzioni 
per mezzo delle necessarie racco
mandazioni » (p. 58). Altrettanto 
indicativo della serietà delle in
tenzioni gobettiane appare il pro
gramma di lavoro che il direttore 
di « Energie Nove » si prefigge 
di realizzare nell'àmbito della sal
veminiana Lega democratica per 
il rinnovamento della politica na
zionale, e in un periodo definito 
« di transizione ». « Sono tutti di
sorientati - scrive ad Ansaldo il 
10 maggio 1919 - e in aspetta
zioni di grandi cose. Appena po
trò io organizzerò qui una scuola 
popolare e una sala di lettura. 
Bisogna formare delle coscienze. 
Intanto appena verrà l'opportuni
tà, fare azione pratica, ma con 
funzione di chiarificatori per ora 
esigendo da tutti i partiti maggior 
onestà. Siamo troppo pochi per 
far di più » (p. 59). Bisogna ora 
riflettere, al di là di spiegazioni 
semplicistiche o, peggio, morali
stiche, sul senso e i frutti della 
collaborazione tra il fervido en
tusiasta Gobetti e lo scettico di
sincantato Ansaldo. 

Si segnala, a conclusione di 
questa nota, il Ricordo di Marian
giola Reineri dovuto a Gianni Pe
rona, che ripercorre l'itinerario di 
studio e il travaglio personale di 
una ricercatrice morta precoce
mente e quando aveva già dato 
prova della propria maturità. Di 
M. Reineri si vuole qui ricordare 
il saggio La cultura cattolica, rac- · 
colto nell'opera T orino, città viva 

da capitale a metropoli - 1880-
1980 (uscito nel 1980 per i tipi 
del Centro Studi Piemontesi), sag
gio che sintetizza in modo felice 
gli interessi e i risultati delle sue 
ricerche. 

Giancarlo Bergami 

Modesto Paroletti, 
Viaggio Romantico-Pittorico 
delle Provincie Occidentali 
dell'antica e moderna I t alia, 
voll . I - II - III, presentazione 
di Angelo Dragone, 
edizione anastatica, Savigliano, 
ed. d'Arte« l'Art», 1982. 

L'Art in collaborazione con 
l'Artistica Savigliano offre in ac
curatissima edizione anastatica i 
tre volumi in folio (cm 31 x 42) 
del« Viaggio Romantico-Pittorico 
delle Provincie Occidentali del
l'antica e moderna Italia dell'av
vocato Modesto Paroletti Opera 
adorna di vedute prospettiche li
tografiche tratte dal vero ». 

Sono 12 libri raccolti in tre vo
lumi di pagine 226 di testo il pri
mo, con 31 tavole litografiche, 
stampate in Torino nel1824 pres
so Felice Festa Litografo; di pa
gine 224 di testo il secondo con 
24 litografie stampate nel 1832 
da Demetrio Festa (essendo mor
to nel1828 il padre Felice, « pri
mo introduttore nei Regi Stati Sa
baudi dell'arte litografica »); di 
pagine 226 di testo il terzo ed 
ultimo volume (stampato nel 
1834) con 30 litografie firmato, 
questo, da Gustavo Paroletti, es
sendo l'avvocato Modesto manca
to nel novembre del1834. 

È un'opera monumentale che si 
colloca nell'ottica di riappropria
zione e valorizzazione degli àm
biti della storia del Regno Sabau
do, operate in un primo tempo 
da « antiquari » ed eruditi con 
prevalenti esplorazioni delle fonti 
documentarie e poi, dopo l'impul
so dell'epoca napoleonica, da una 
generazione di studiosi più aperti 
ai nuovi problemi politici sociali 
ed economici, in una feconda pre
sa di contatto diretto con la realtà 
del paese, sulle soglie del rinno-
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vamento culturale al quale s1 
aprirà il regno di Carlo Alberto. 

Periodo vivo della preparazio
ne Risorgimentale che vanta, sia 
pure con ottiche differenti ma 
convergenti, la realizzazione di 
opere di vasto respiro quali Il Pie
monte antico e moderno delineato 
e descritto da Clemente Rovere, il 
Dizionario Storico-geografico del 
Casalis e questo Viaggio di Mo
desto Paroletti. 

Ma l'opera di cui si offre la 
ristampa attua anche - ed è que
sto il suo pregio di particolare in
teresse - un felice connubio fra 
l'arte della tipografia e quella del
la litografia; al testo discorsivo, 
anche se aulico e non privo di una 
sua compiaciuta dignità, aggiungo
no documentazione fedele le tavo
le litografiche nelle quali i Festa 
hanno consegnato la dimostrazio
ne dell'eccellenza da essi raggiun
ta nell'arte della litografia allora 
appena agli inizi in Italia. 

Alle molte notizie desunte da 
variatissime fonti, l'autore aggiun
ge la sua esperienza personale di 
viaggiatore e vivace osservatore 
delle regioni descritte e dei fatti 
umani: le tavole nitide e .curatis
sime accompagnano nei tratti sa
lienti il viaggiatore e, riproducen
do paesaggi, luoghi e monumenti, 
rendono evidenti e tutte godibili 
le descrizioni del testo. 

L'avvocato Modesto Paroletti 
(n. 12-2-1767 - m. 13-11-1834) 
aveva preso parte alle vicende po
litiche del Piemonte dopo l'ab
bandono della capitale da parte 
di Carlo Emanuele IV, pubblican
do « Il Repubblicano» ( 10 di
cembre 1798 - 9 marzo 1799). or
gano semiufliciale del movimento 
giacobino. Era stato membro del
la Consulta nominata a Torino 
nel 1801 dagli occupanti francesi 
e poi del Corpo Legislativo fran
cese dal 1802 al 1811. Ritornato 
a Torino dopo la Restaurazione 
scrisse e pubblicò I secoli di Casa 
Savoia. Sua è anche una notissi
ma e molto citata Guida di Tori
no e una Biografia di 60 illustri 
piemontesi. 

L'opera è stampata in 300 
esemplari numerati da l a 300 

e cinquanta esemplari numerati da 
I a L, su carta di produzione ap
posita legata in mezza pelle con 
fregi in oro. 

r. g. 

Francesco Barrera, 
Carlo Guenzi, Emilio Pizzi, 
Elena Tamagno, 
L'arte di edificare, 
Manuali in Italia 1750-1950, 
a cura di Carlo Guenzi, 
Milano, BE-MA Editrice, 1981. 

L'importanza della manualisti
ca per il settore delle costruzio
ni, a partire dal decollo della ri
voluzione industriale, è stata ri
conosciuta dalla storia dell'archi
tettura, da alcuni decenni: se 
tuttavia alcune puntuali citazioni 
non mancano, se alcuni saggi mo
nografici dedicati a qualche spe
cifico manuale, sono presenti nel
la bibLiografia dell'architettura 
moderna italiana, non si dispo
neva sino ad oggi di un riferi
mento, esteso e sicuro, delle fon
ti, tendente alla formazione di 
un quadro storico critico com
plessivo (lo dico con particolare 
convinzione, essendomi dedicato 
all'argomento dai miei primi an
ni di studio). 

Questo è senz'altro il pregio 
essenziale del volume L'arte di 
edificare - Manuali in I t alia 
1750-1950, edito a cura di Car
lo Guenzi, con sostegno dello 
IACP di Como e dei Collegi del
le Imprese Edili di Como e di 
Lecco. 

Gli autori delle singole sezio
ni del volume sono: Francesco 
Barrera, per il settore storico
bibliografico (pp. 225-239); Car
lo Guenzi per il periodo 1750-
1860 (pp. 15-66) e per i ma
nuali di Cattaneo e di Por
menti (pp. 127-154 ), nonché per 
quelli di Griflini, di Diotallevi
Marescotti del CNR (pp. 193-
224 ), e ancora per la parte de
dicata alla formazione professio
nale edile a Como (pp. 240-243); 
Elena Tamagno, per il periodo 
1860-1920 (esclusi i già citati 
brani dedicati a Cattaneo e a 

,. ~ 
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Formenti: pp. 67-126 e pp. 155-
17 6); Emilio Pizzi per il periodo 
1920-1950 (esclusi i tre manuali 
a cavallo della seconda guerra 
mondiale: pp. 177-224) e per la 
parte dedicata all'edilizia pub
blica a Como (pp. 244-248). 

Il ricco corredo illustrativo -
a colori ed in bianco e nero -
sottolinea le parti salienti dei 
singoli manuali: le schede dedi
cate alle singole opere sono fra 
loro connesse, periodo per perio
do, da discorsi storico-critici, mol
to interessanti proprio perché do
cumentatissimi, chiari, puntuali, 
e perché aperti verso i maggiori 
nodi problematici dell'architettu
ra, lungo l'arco di due secoli. 

Il riferimento internazionale 
emerge come fondamentale ( cosl 
da far sperare che l'argomento 
sia ripreso e con altrettanto ri
gore, al fine di estenderlo a tutta 
la manualistica edilizia europea). 

« La letteratura manualistica -
osserva Carlo Guenzi - documen
ta quindi le condizioni di svilup
po economico nei vari paesi; è 
più fiorente nei momenti di 
espansione edilizia; con la na
scita della città della rivoluzione 
industriale ne recepisce i pro
blemi tecnici e sociali » (p. 11 ). 
Lungo questi due secoli « Nella 
stessa architettura si attua una 
frattura tra momento ideativo e 
momento esecutivo»; cosl «Nel
la storia dell'architettura il ma
nuale, diversamente dal trattato 
che è contrassegnato da finalità 
teoriche, compare sempre come 
opera avente finalità didattiche, 
operative e scientifiche » (p. 9). 

Anche in Italia quindi il mu
tamento nei modi di produzione, 
introdotti nel settore edilizio, la 
formazione dei nuovi centri in
dustriali, sono sottolineati via 
via da riprese di interesse per 
l'editoria manualistica del settore 
edilizio. 

Nella lunga teoria dei ma
nuali editi in Italia (Francesco 
Barrera ne segnala 73 per l'Ot
tocento, 109 per il Novecento, 
senza contare le numerose riedi
zioni e le ristampe), emergono 
alcune opere fondamentali, qua-
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li: il manuale di Cavalieri di San 
Bertolo (Mantova 1831 ), l'edi
zione italiana del Rondelet (Man
tova 1832), la prima edizione 
italiana dello Sganzin (Milano 
1832), la traduzione italiana del 
Bélidor (ancora Mantova 1835-
39). Dopo il 1864 uscivano a 
Torino i primi manuali di Gio
vanni Curioni, a Milano di Ar
chimede Sacchi a partire dal 
1866; ancora a Torino quelli di 
Musso e Capperi a partire dal 
1870, ad Alessandria di Achille 
Lenti a partire dal 1877. Segui
vano la fondamentale edizione 
italiana del Breymann (a cura di 
Vallardi, a partire dal 1885), il 
manuale di Luigi Cattaneo (Mi
lano 1889), di Carlo Formenti 
(Milano 18 9 3), di Misuraca e 
Boldi (Milano 1901), di G. B. 
Milani (Torino 1901), e ancora 
il trattato di Daniele Donghi, 
edito da Pomba a Torino a par
tire dal 1905. 

Dopo il manuale di Santarella 
per il cemento armato (Milano 
1926), si deve passare all'im
portante e poco diffuso Diotallevi 
e Marescotti (Milano 1943), al 
diffusissimo manuale USIS, CNR, 
a cura di Ridolfi, Calcaprina, 
Cardelli, Fiorentino (Roma 1946), 
alla traduzione italiana del Neu
fert (Milano 1949). 

Le stagioni dei manuali sono 
indicative quindi - secondo quan
to affermato da Guenzi - dei di
versi livelli di espansione del set
tore edilizio; i luoghi di edizio
ne Mantova, Milano, Torino, e 
anche Roma, sono ancora indi
cativi per delimitare i centri di 
diffusione di una nuova cultura 
architettonica, e, talora anche di 
un più marcato sviluppo del set
tore edilizio. 

L'utilità pratica del volume 
L'arte di edificare sta nei ri
flessi concreti che può portare 
una conoscenza delle tecniche edi
lizie del passato, nel restauro (o 
come si vuole spesso dire, in for
ma riduttiva, nel « riuso ») degli 
edifici esistenti, sempre più este
so, in questi ultimi anni. L'arco 
del periodo considerato (grosso 
modo gli ultimi due secoli), non 

è da ritenere limite assoluto: può 
infatti interessare il restauro di 
edifici anche più antichi. Le in
formazioni date dai manuali non 
riguardano infatti soltanto le in
novazioni, ma riprendono le an
tiche tradizioni: inanellate le une 
sulle altre, risultano radicate sul 
« sapere » degli antichi trattati. 
L'articolazione dei manuali prin
cipali in vari settori specialistici 
(la carpenteria, le opere di finitu
ra - quali pavimenti serramenti 
ecc., - gli impianti), ha riflessi 
su di una manualistica sempre 
più specializzata negli specifici 
settori del sistema produttivo 
edilizio. 

« Il settore delle costruzioni -
a partire dagli anni '20, precisa 
Elena Tamagno - sollecitato da 
nuovi bisogni e dalla disponibi
lità di nuovi materiali e tecniche 
innovative, si espande e si spe
cializza; la figura dell'ingegnere, 
aperta ad una gamma di compe
tenze sempre più ampia, diventa 
garanzia di progresso anche per 
la produzione edilizia; l'architet
tura si configura più come ogget
to di dibattito che come auten
tica attività culturale; la specia
lizzazione edilizia, fondata sulla 
concezione libero-scambista del
l'economia urbana, ritarda di al
cuni decenni l'avvio della politi
ca delle abitazioni... » (p. 68). 

Cosi, attraverso analisi atten
te, nel quadro di un ampio sce
nario critico, si svolge il tessuto, 
informativamente ricchissimo, di 
uno dei più interessanti volumi 
di ingegneria-architettura, edito 
in questi ultimi anni. 

Roberto Gabetti 

R. Chevallier, 
La romanisation de la Celtique 
du Po, I Les données 
geographiques, Géographie, 
archéologie et histoire 
en Cisalpine, 
Paris, Les Belles Lettres, 
1980, pp. 173, con ill. e carte. 

L'Autore, professore all'Uni
versità di Tours, profondissimo · 
conoscitore delle fonti scritte sul-

l'Alta Italia Romana e sui rap
porti franco-italiani attraverso le 
Alpi, sino al Medioevo, traccia 
in questo primo volume una pa
noramica che abbraccia tutto il 
complesso padano, a partire dal 
versante piemontese delle Alpi 
Occidentali e segue il corso del 
Po con i suoi affiuenti alpini ed 
appenninici, sino alle spiagge del
l' Adriatico. 

Su questi lidi approdarono le 
influenze greche che incisero sul
la già sviluppata civiltà locale; 
dagli Appennini giunsero gli 
Etruschi e per entrambe le vie 
seguirono e si affermarono poi 
i romani. 

Del complesso Alpi-Padania, 
l'A. ricorda le testimonianze di 
queì lontani secoli sui rilievi e 
le acque, sulle caratteristiche cli
matiche, sulla flora e la fauna, 
sugli abitanti e sugli usi, il tutto 
direttamente dai testi, e coll'ot
tica dei vari viaggiatori che mi
sero in evidenza ciò che maggior
mente li aveva colpiti. 

Ne deriva un caleidoscopio sor
prendente, che aiuta a decifrare, 
forse proprio per i contrasti che 
affiorano, una realtà locale in cui 
ripetute influenze celtiche hanno 
fortemente inciso, specie sulla 
cultura materiale e nella vita 
quotidiana. È la Gallia Cisalpina, 
che sarà rapidamente romanizzata 
ed italianizzata in superficie, sen
za però che scompaiono le carat
teristiche locali che fanno ancor 
oggi del Nord della Penisola, un 
complesso antropico ben ricono
scibile. 

A questo volume, altri segui
ranno, ed è augurabile ben pre
sto, perché il libro non è solo 
una lettura, ma uno strumento 
di lavoro, agile ed importante, 
utile per non perdere di vista il 
passato nel suo assieme, anche 
quando si voglia soltanto appro
fondire una storia particolare o r 

locale. 

Augusto Doro 
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Donato Bosca, 
I paesi senza storia, 
Alba, Litografia l'artigiana, 
1981, pp. 185. 

Per comprendere il titolo sug
gestivo del volume è necessario 
sapere che, dove oggi sorge il co
mune di Mango, nel tardo me
dioevo sorgevano tre borgate chia
mate Frave, Valle e Venere, oggi 
distrutte. Di esse si hanno pochis
sime notizie e, forse, non rimar
rebbe alcuna traccia della loro 
esistenza se non fossero state og
getto di una contesa tra il comu
ne di Alba e quello di Asti. 
Queste borgate, ovvero questi 
paesi senza storia non hanno in 
realtà molta attinenza con il vo
lume (il cui contenuto meglio 
viene indicato dal sottotitolo: 
« Costume e vita medievale nella 
Langa contadina»}; essi sono 
soprattutto un punto di par
tenza, quasi un pretesto, per 
una originale esperienza didattica. 
L'autore infatti è un professore 
della scuola media di Neive (già 
noto per il volume Racconti di 
Masche, edito nel '79 e quale 
collaboratore di alcune riviste sto
riche) che, volendo spingere i suoi 
allievi ad amare la storia - e quin
di a studiarla -, ha creato in loro 
l'interesse per le più remote ra
dici conoscibili, raccontando la 
storia in un modo nuovo, iil.diriz
zandoli e stimolandoli ad un'or
ganica ricerca. 

Dalle lezioni di un anno scola
stico è scaturito · un volume che, 
basandosi sulle principali fonti a 
stampa, sulle storie locali ed an
che su alcuni fondi archivistici, 
traccia la vita quotidiana nel me
dioevo, con particolare riferimen
to alle popolazioni rurali. 

L'autore ha voluto « ... provare 
a delineare una fisionomia del me
dioevo ... » e ha tentato di « ... pre
sentare la storia come racconto, 
con l'impegno non tanto di far 
luce su vicende complesse, ma di 
esaminare episodi particolari co
me possono essere i destini · di 
piccoli villaggi, microcosmi di co
stumi, mentalità, condizioni di vi
ta comuni a tutta una popola
zione ». 

I capitoli sono tutti interessan
ti (nei limiti che l'autore si è pre
fisso) e di piacevole lettura, an
che se . talvolta affiora qualche 
conclusione alquanto semplicistica 
in ordine a fenomeni sociali com
plessi. La vena antisignorile ed 
antiecclesiastica è forse un po' 
troppo sottolineata e spinge a tra
scurare meriti e funzioni degli 
organismi signorili e religiosi. 

Un parallelo contenuto nell'ul
timo capitolo tra una guerra me
dievale e la Resistenza, rischia di 
sembrare poco spontaneo e di 
snaturare il senso del volume. 

L'opera è comunque ricca di 
originalità e merita di essere letta 
dagli appassionati della storia h 
cale. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Luigi Cibr~rio, 
Scritti sulle Valli di Lanzo, 
quaderni XXXI-XXXVI, 1982, 
in edizione anastatica, 
a cura della Società Storica 
delle V alli di Lanzo. 

Si tratta degli scritti minori di 
Luigi Cibrario, che rientrano in 
quella narrativa semplice e « casa
linga » che caratterizza diversi 
quaderni editi dalla Società Sto
rica delle V alli di Lanzo, che si 
propongono di diffondere tra i 
valligiani e i cultori di storia lo
cale le memorie della loro civiltà 
e cultura. Questa dedizione degli 
scritti del Cibrario sulle' V alli di 
Lanzo, ripropone infatti scritti di 
varia letteratura e di varia umani
tà. Eccone i titoli: Lettre sur le 
route qui conduisait anciennement 
par la V allée d'Usseil de Piemont 
dans la haute Maurienne; Della 
qualità e dell'uso degli schioppi 
nell'anno 1347 con alcune notizie 
sulle condizioni statistiche ed eco
nomiche delle V alli di Lanzo, 
d'Ala, di Lemie e d'Usseglio nel 
secolo XIV; Cenni sul Santuario 
degli O l metti presso Lemie V alle 
di Viù; Le Valli di Lanzo e di 
Usseglio nei tempi di mezzo; I 
misteri di Malciaussia: il pozzo 
di Piss-Madai; Descrizione e ero-

naca d'Usseglio fondata sopra do
cumenti autentici. 

Titoli semplici vicino a quelli 
delle opere maggiori che Luigi 
Cibrario, ha dedicato ad argomen
ti ben più importanti, come il vo
lume in tre libri Della Economia 
politica del Medio Evo, opere che 
l'illustre Cinzio Violante ha ben 
ricordato a Bologna nel1960, nel
la ricorrenza delle celebrazioni di 
Toniolo, occasione in cui, parlan
do dell'opera storiografìca del 
grande sociologo, ha fatto presen
te come egli abbia mutuato dal 
Cibrario diverse interpretazioni 
generali e taluni atteggiamenti 
metodologici. 

Proprio per questo direi che 
attraverso opere minori quali que
sti scritti sulle Valli di Lanzo, noi 
possiamo vedere un Cibrario che 
sapeva scrivere anche con umiltà 
di intenti per i suoi montanari 
dai quali ricevette sempre affet
tuosa simpatia. 

Bene, ha dunque fatto, il valo
roso Presidente della Società Sto
rica delle Valli di Lanzo Architet
to Aldo Audisio, nell'impegnarsi 
a procurarsi la raccolta di questi 
ultimi sei quaderni della Società, 
quaderni, ripetiamo, di varia let
teratura e di varia umanità, favo
rendone la conoscenza resa ormai 
difficile dalla loro rarità e disper
sione. 

t Giovanni Donna d'Oldenico 

Pietro Ponzo, 
V al Mairo la nosto. 
Testimonianza di civiltà 
provenzale alpina in 
alta V al Maira, 
Monterosso Grana, Centre 
prouvençal Coumboscuro, 
1982, pp. 197 con ili. 

Sergio Arneodo di Coumbo
scuro ha patrocinato e con enco
miabile faticoso sforzo realizzato 
questa ulteriore testimonianza di
retta della vita di quei montanari 
di lingua occitana, nerbo degli 
occupanti le Alpi Occidentali, 
che confermando il detto che le 
montagne uniscono e non divi
dono, costituiscono il ponte uma
no tra piemontesi e provenzali. 
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Il libro si articola in due parti. 
Una raccolta di episodi di vita 
vissuta, di sapore arcaico e lon
tano, ma in realtà testimonianza 
diretta del modo di esistere di 
generazioni ancora viventi od ap
pena scomparse. 

Fa seguito la presentazione di 
leggende locali, le « storie » che 
si « contavano » nelle veglie in
vernali, in realtà la proiezione, 
a volte illeggiadrita o spostata 
nel tempo o nell'ambiente, di 
quel ricchissimo ·archivio costi
tuito dai ricordi del passato, oral
mente trasmessi dalla gente di 
queste montagne. 

È un archivio che ha radici 
lontanissime e profonde; che in 
qualche caso è anche presente 
nei toponomi, che nelle leggen
de prende veste poetica e fanta
stica ma che è pur sempre l'ere
dità preziosa di centinaia di ge
nerazioni vissute sui monti, di 
cui non restan neppure le ossa 
nel terreno acido alpino, ma la 
cui durezza di vita quotidiana 
e le cui fatiche sofferte sono an
cor oggi testimoniate da questi 
messaggi. 

V al Mairo - la nosto ne è un 
valido, encomiabile esempio. 

Augusto Doro 

Franco Castelli, 
Cultura popolare valenzana. 
Canti - Proverbi - Testimonianze, 
Alessandria, ed. Dell'Orso, 
1982, pp. 262, con ili. 

Sulla scia di lavori di ricerca 
demologica che si stanno svolgen
do un po' dovunque nella nostra 
regione, in Italia e in Europa; 
Franco Castelli, che da anni si oc
cupa di tradizioni popolari, per 
iniziativa del Circolo culturale 
«Rinascita - Valentia», ha inda
gato (in collaborazione con Athe
na Guidi Battezzati), magnetofo
no alla mano, a V al enza e nel ter
ritorio circostante raccogliendo 
un'ampia serie di documenti di 
« storia orale », che presenta ela
borati e suddivisi in tre diverse 
sezioni. Un lavoro di esplorazio
ne, iniziato nel 1979, allo scopo 

di sollecitare « una maggiore at
tenzione verso un patrimonio di 
cultura locale spesso dimenticato 
o rimosso », che, nelle intenzioni 
dell'autore, vorrebbe porsi anche 
come una sorta di « guida alla ri
cerca »; per questo, scrive nell'in
troduzione, si rivolge in modo 
particolare « agli operatori cultu
rali, ai ricercatori, agli insegnanti 
e agli studenti ». 

Non vuole quindi essere un vo
lume di tradizioni locali o di sto
ria popolare, non una semplice 
raccolta di cultura orale, ma un 
contributo al «censimento dei 
beni culturali demo-antropologici 
in Piemonte ». 

Nella prima sezione, Canti po
polari, sono trascritti e commen
tati 123 canti, testi per lo più co
muni al repertorio padano, con 
apporti e varianti locali; alcuni di 
sapore più valenzano, come gli 
strambotti. · 

Nella seconda sezione, Prover
bi, si trovano quasi 500 tra modi 
di dire e proverbi, anche questi in 
maggioranza comuni al patrimo
nio popolare piemontese in gene
re, e sovente anche sovraregio
nale. 

La terza sezione, Testimonian
ze, raccoglie per intero alcune in
terviste offrendo pezzi di quelle 
« storie di vita», che hanno avu
to nel libro di Nuto Revelli il 
miglior regista. 

I testi dialettali sono stati tra
scritti secondo una grafia fonètica 
semplificata, per la quale si dà 
una tabella dei segni principali. 

In Appendice, Castelli trae dal
l'esperienza della compilazione 
del volume alcune Proposte per 
la ricerca, il recupero e la valo
rizzazione della cultura popolare 
V alenzana. Un libro aperto, che 
mette a disposizione materiali e 
metodi, suggerimenti e interpre
tazioni da sviluppare e da veri
ficare. 

Albina Malerba 

Luigi De Castelli 
Alma Perucca, 
Quaderno per un paese: 
Pamparato, 
a cura dell'Associazione 
Pro Pamparato, 1981, pp. 72. 

Questa simpatica pubblicazio
ne, dovuta alla dedizione vera
mente encomiabile dei due auto
ri, è stata approntata in margi
ne alla Mostra grafica, fotogr~fi
ca e pittorica dal titolo emble
matico « Immagini per un pae
se », tenuta a Pamparato, sito 
nelle vallate monregalesi della 
provincia di Cuneo, nel luglio
agosto 1981, e dovuta anch'essa 
a De Castelli e alla Perucca. 

L'argomento della ricerca è 
presto detto: sono individuate le 
vicende storiche e politiche di 
Pamparato (ricostruite sulla base 
di documenti che risalgono a pri
ma del Mille), si offre un succin
to quadro economico ma gli au
tori si soffermano in particolare 
sugli aspetti architettonici. Il pae
se di ieri e quello di oggi con i 
suoi problemi presenti ormai in 
ogni paese di montagna che col 
passare del tempo si sono spo
polati. 

« Solamente nel breve periodo 
estivo la piazza e le vie tornano 
ad animarsi ed il paese sembra 
ritrovare l'antico gusto del vici
nato un po' pettegolo », scrive 
nella introduzione Mario Prato 
presidente dell'Associazione Pro 
Pamparato; proprio per far co
noscere il paese a quelli che 
ritornano e a quelli che ci vi
vono giovani pamparatesi, con 
l'appoggio della Associazione, tro
vano l'entusiasmo per dedicarsi 
a organizzare diverse iniziative 
culturali e « svegliare » un po' 
l'ambiente locale, restio ad ogni 
sia pur minima novità. 
Mario Grandinetti 

Edilio Boccaleri, 
Civiltà dei monti, 
Avegno (GE), Stringa Editore, 
1982, pp. 303, con ili. 

Carnino ( 18 abitanti - Annua
rio T.C.I., 1980-85), frazione di 
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Briga Alta, nel bacino del tor
rente Negrone, alla testata della 
Val Tanaro, in provincia di Cu
neo (da cui dista circa 100 km) 
è oggetto di un accurato, appas
sionato esame dell'A. che par
tito dall'ambiente naturale, dalla 
flora e dalla fauna, passa quindi 
a studiare la presenza umana lo
cale nei suoi connotati e l'in
fluenza di questa sul territorio 
in un periodo multisecolare. 

L'indagine si è valsa dell'ap
poggio di ricercatori della Uni
versità di Genova, per le parti 
specialistiche, ed un ricco cor
redo fotografico integrato da nu
merosi disegni al tratto, di og
getti e di strutture, accompagna 
un testo che esamina a fondo 
ogni settore di vita locale, dal 
linguaggio alla cultura materiale, 
dai fatti storici ai rapporti so
ciali e alle leggende. 

Questo accuratissimo lavoro 
assume un aspetto particolare se 
si considera che viene preso in 
esame un piccolo centro abitato 
che costituisce un esempio di 
transizione tra la vita delle alte 
valli della Liguria, e gli insedia
menti nelle zone elevate delle 
Alpi Occidentali. 

Molte caratteristiche etnografi
che sono infatti comuni a quelle 
di località montane a pari quota 
nelle varie valli cuneesi e ad 
esempio cito le cimase a gradoni 
dei tetti con copertura in lastre 
di pietra, che delimitano o di
vidono le case un tempo col tet
to in paglia (valide anche come 
tagliafuoco in caso di incendi) 
sistema costruttivo che corrispon
de esattamente a quello della 
non lontana Val d'Inferno sopra 
Garessio. 

Cosi gli attrezzi ed utensili 
rurali o domestici sono quelli 
comuni in uso nei centri isolati, 
ma spesso provengono da pro
duzioni industriali messe in ven
dita nei mercati o nelle fiere an
nuali. 

Pur con queste osservazioni 
l'importanza del lavoro del Boc
caleri, al di là della lussuosa ed 
accuratissima veste tipografica, 
può proprio indicarsi nell'appor
to di utili elementi di conoscen-

za per integrare quella etnografia 
delle Alpi Occidentali che sta 
formandosi su base scientifica, 
per il realizzo della quale però 
lunga è ancora la strada da per
correre e breve il tempo disponi
bile per le profonde trasforma
zioni ambientali in corso. 

In considerazione di ciò le in
dagini locali dovrebbero indiriz
zarsi piuttosto verso ciò che di
stingue una valle dall'altra, più 
che soffermarsi su usi e consue
tudini comuni nella zona alpina 
occidentale. 

Augusto Doro 

Maurizio Fallante, 
Poema popolare - Sampietrini -
Nugae. 
Prefazioni di Tullio De Mauro 
e Maurizio Ferrara, Torino, 
Studioforma editore, s. d. 
[ma 1981], pp. 157. 

Ettore Pierrettori, 
La T òrfa dal barsòlo. 
Poesie in dialetto tolfetano. 
Introduzione a cura di 
Eugenio Bottacci, Giuseppe 
Morra, Angelo Pierantozzi, 
Torino, Gruppo Editoriale Forma, 
1982, pp. 166. 

È un dato su cui riflettere che 
una parte non trascurabile della 
popolazione italiana (al Nord co
me al Centro, al Sud come nelle 
Isole) conserva un rapporto es
senziale e necessario col dialetto 
d'origine, mentre si registra una 
fioritura di letteratura e poesia 
dialettale (di cui è significativo 
esempio la Biblioteca degli scrit
tori in dialetto e lingue altre di
retta a Torino, per i tipi del 
Gruppo Editoriale Forma, da Tul
lio De Mauro e Maurizio Fallan
te). Molti riprendono a usare 
espressioni e modi di dire dialet
tali anche in segno di rifiuto del
l'« italiano sfatto » e burocratiz
zato dei mezzi di comunicazione 
di massa o corrente nei documenti 
e dibattiti sindacali e di partito. 

L'italiano usurato e parlato og
gi dai più, l'italiano lingua sperso
nalizzata estranea alla coscienza 

popolare o, peggio, il « smlstre
se » in auge fra i giovani negli 
anni ruggenti della contestazione 
studentesca, non hanno estromes
so né liquidato i dialetti e, in ge
nere, gli idiomi diversi dall'italia
no. E non poteva essere altrimen
ti, se è vero che i dialetti affon
dano barbe e radici nella società 
e dai suoi problemi e bisogni trag
gono linfe e ispirazione. È cre
sciuto anzi nell'ultimo decennio, 
ha osservato De Mauro nella pre
fazione ai sampietrini romaneschi 
di Fallante, « il numero di quelli 
che, sapendo parlare italiano, non 
hanno più paura di servirsi, se e 
quando gli serve, anche di uno dei 
dialetti e delle lingue diverse dal
l'italiano che si parlano in Italia ». 

Il ricorso al dialetto può essere 
persino considerato un sintomo 
della confusione dei linguaggi e 
della più generale incomunicabili
tà attuale, rispecchiando del pari 
uno stato di crisi e un atteggia
mento di disagio di fronte al si
stema di vita che si impone con 
l'affermarsi della società indu
striale. In alcuni casi « l'emigra
zione fa poesia», nel senso che 
induce a ripensare ciò che si è di
ventati o si sta diventando nella 
società massificata di oggi con la 
perdita di identità etnico-cultura
le e di punti stabili di riferimen
to nei comportamenti individuali 
e collettivi. La poesia dialettale -
ha rilevato Fallante nel presentare 
a Tolfa 1'11 giugno 1982 le poe
sie di E. Pierrettori - « è entrata 
di forza nei problemi dell'oggi, 
trascinataci dall'emigrazione nelle 
grandi città [ ... ] , dalla disuma
nizzazione della vita che in esse si 
conduce, dalla solitudine esisten
ziale che vi si genera». Affine e 
sostanzialmente comune a Pierret
tori e a Fallante - pur nella di
versità delle concezioni tematiche 
e delle soluzioni stilistiche forma
li adottate dai due poeti - risulta 
il bisogno di autentica socialità, 
di riconquistare quella gioia sem
plice e sana di vivere che sembra 
perduta o corrotta in tanto con
vulso involontario mutare. 

Giancarlo Bergami 
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Il Liberty a Torino nella schedatura 
ufficiale della Soprintendenza ai Beni 
Ambientali e Architettonici del Pie
monte, Edizione per la Cassa di Ri
sparmio di Torino, 1981. 

La pubblicazione, con belle illu
strazioni fotografiche in bianco e nero, 
propone un saggio di schede, estratto 
dalla vasta serie di schedature, com
pilate sotto la direzione della Soprin
tendenza ai Beni Ambientali e Archi
tettonici del P., riguardante l'architet
tura liberty. Il lavoro di schedatura 
rientra nel quadro di una indagine 
promossa dal Ministero per i Beni 
Culturali attraverso il proprio Istituto 
Centrale del Catalogo, allo scopo di 
facilitare la conoscenza, la tutela e la 
conservazione del patrimonio storico, 
artistico, architettonico e ambientale 
del territorio nazionale. 

Anche redazionalmente il libro si 
presenta come una riproduzione delle 
schede compilate per Il Liberty a To
rino da A. Friedmann e M. Leva Pi
stoi; ne risulta una sorta di itinerario 
per le vie della città alla ricerca degli 
edifici e degli architetti dei primi anni 
del secolo. 

L'impianto tecnico-scientifico, di · so
lito riservato agli addetti ai lavori, 
può avere per il lettore anche un va
lore didattico e metodologico. 

La presentazione è dell' Arch. Maria 
Grazia Cerri, all'epoca della pubblica
zione, Soprintendente per i Beni Am
bientali e Architettonici del Piemonte. 

MARIA FRANCA BARONI, Novara e la 
sua diocesi nel Medio Evo attraverso le 
pergamene dell'Archivio di Stato, Ban
ca Popolare di Novara, 1981, pp. XXI-
278, con ili. 

La Banca Popolare di Novara, con 
liberale iniziativa, ha finanziato l'edi
zione di questo pregevole volume che 
presenta una storia della Diocesi di 
Novara nel Medio Evo attraverso le 
pergamene dell'Archivio di Stato. Au
trice ne è Maria Franca Baroni: pre
sentatore autorevole Giovanni Silengo 
che delle pergamene illustra la · « sto
ria » in apertura della raccolta. È una 
pubblicazione filologicamente perfetta: 
lettura delle immagini, criteri di edi
zione, fonti, bibliografia, indici accu
ratissimi. È una ricca documentazione 
che si aggiunge a quella già pubblicata 
dalla Deputazione Subalpina di Storia 
Patria e dalla Società Storica Novarese 
e pone uno strumento di ricerca vali
dissimo a disposizione di quanti si oc
cupano di storia medievale e in parti
colare della città e del territorio no
varese. 

MARIO GRANDINETTI, L'Istituto Tec
nico Industriale «Amedeo Avogadro>> 
di Torino dalle origini ad oggi, Torino, 
EDA, 1982, pp. 111. 

«La storia dell'" Avogadro" è la sto
ria dell'istruzione tecnica a Torino. La 
storia dei diversi rapporti che, in di
versi tempi e con diverso raccordo tra 

sistema educativo e sistema sociale, si 
sono sviluppati tra scuola e industria » 
scrive il prefattore. 

L'A. segue questa storia dalle origini 
ad oggi, nelle varie trasformazioni del
l'Istituto. Libro documentatissimo, an
che su materiale inedito, dal quale 
non potrà prescindere chi in avvenire 
dovrà scrivere la storia e l'evoluzione 
di questo tipo di istituti e in partico
lare di questa scuola cosi legata alla 
vita torinese dell'ultimo secolo. 

La distinta relazione dell'Assedio 
della città di Alessandria (1745-1746) 
è un anonimo poemetto di circa mille 
versi, in piemontese, diretta testimo
nianza di fatti e situazioni verificatisi 
durante la guerra di successione au
striaca e culminati nella resistenza del
la cittadella di Alessandria all'assedio 
dei gallo-ispani. 

Pubblicato più volte, su manoscritti 
o stampe dell'epoca, che presentano 
varianti di non grande importanza, è 
stato dal Viglongo-Olivero attribuito 
all'Isler, con congetture tutt'altro che 
persuasive. Viene ora riproposto nelle 
« Edizioni dell'Orso » di Alessandria 
il testo della p~ima edizione a stampa, 
senza alcun intervento critico sul te
sto, più per ragioni di amore del loco 
natio e di locale divulgazione che per 
necessità culturali: ed è un peccato 
che si sia persa una buona occasione 
per esercitare sul testo una indagine 
volta a darci una lezione finalmente 
rispondente a esigenze critico-filologi
che. 

Lo scopo divulgativo resta senza 
dubbio acquisito, con l'aiuto anche di 
una versione ·in italiano a fronte, che 
sia pure con molte incertezze e vere 
inesattezze (in contrasto con i criteri 
dichiarati dalla traduttrice nella pre
fazione) mette il lettore non piemon
tese in grado di operare una rapida 
lettura. 

ALDo A. MoLA, Garibaldi vivo. An
tologia critica degli scritti con docu
menti inediti, prefazione di Lelio La
gorio, Milano, Mazzotta, 1982, pp. 315, 
con tav. in b. e n. e a colori. 

È una molto organica e ampia scelta 
di scritti (politici, sociali, organizzativi) 
indispensabile a chi voglia accostarsi 
alla còmprensione della figura del G.: 
il sobrio commento di A. Mola lega 
con un filo ben teso il ricco e multi
forme materiale offerto al lettore inte
grato da una bibliografia essenziale. 

LucrANO GrBELLI, Scrissero nella 
montagna - Le leugne rèis. Per i sen
tieri del Bega alla ricerca di preistorici 
messaggi e chèich pass andarera per 
cheuje 'd leugne rèis, Gressoney la Tri
nité, Edi-Valle-A., 1982. 

Con la stessa impostazione edito
riale del suo primo volume, Prima che 
scenda il buio- ednans ch'a fassa neuit, 
Gibelli pubblica un secondo volume, · 
formato album e bilingue (italiano · e 

piemontese a fronte), che riproduce 
oltre 500 fotografie a colori di inci
sioni rupestrì, frutto di una indagine 
svolta nella Valle <:Ielle Meraviglie, la 
più importante delle quattro Valli ché 
circondano il Monte Bego, nella par
te meridionale delle Alpi Marittime 
oggi t erri torio francese. 

L'A. individua e commenta i segni 
più frequenti, le immagini più sugge
stive, narrando l'esperienza affascinan
te di trovarsi davanti a un grande libro 
scritto nella montagna dalle genti pre
istoriche. Nella seconda parte, le leugne 
rèis, Gibelli, affianca al discorso delle 
incisiorli rupestri, un excursus attra
verso i testi più antichi della nostra 
parlata, accomunandoli, sentimental
mente, in una globale operazione di 
ricerca del nostro passato. 

aa.vv., Il Castello Faà di Bruno, 
Comune di Solero, Cassa di Rispar
mio di Alessandria, 1980, pp. 40, con 
m. 

aa.vv., Il Parco del Castello un'a
rea verde da recuperare. Castello Faà 
di Bruno. Proposte e progetti della 
Scuola di Scultura, Comune di Solero, 
Accademia di Belle Arti di Brera, 1982, 
pp. 37, con ili. 

Le due pubblicazioni, a carattere 
scientifico-didattico, ben illustrate da 
disegni, carte, rilievi e prospetti, foto
grafie, nascono attorno al Castello Faà 
di Bruno, monumento « emergente » 
di Solero, che « pressoché isolato tra 
il verde, sorge ai margini occidentali 
del tessuto edilizio a carattere preva
lentemente rurale». L'edificio si è ve
nuto definendo nel corso dei secoli 
attraverso successivi ampliamenti e ri
strutturazioni, partendo da un mode
sto rustico di proprietà della famiglia 
patrizia alessandrina dei Guasco, feu
datari di Solero dal 1506 al 1797. 

Dagli inizi dell'Ottocento sino quasi 
ai nostri giorni il Castello è stato di
mora dei Faà di Bruno. Nel 1972, ve
niva acquistato dall'Amministrazione 
Comunale, unitamente al parco. 

Il lo volume raccoglie appunto una 
proposta di ristrutturazione e di riuso 
dell'Amministrazione Comunale di So
lero, elaborata dall'arch. Ciro Robotti 
della Facoltà di Architettura di Pe
scara. Il 2° opuscolo raccoglie i la
vori svolti alla Scuola di Scultura del
l' Accademia di Belle Arti di Brera 
nell'a. 1981-82 nel corso « Propost~ 
per la ristrutturazione del parco del 
Castello Faà di Bruno, destinato alla 
popolazione di Solero », condotto dai 
proff. Giancarlo Marchese e Dora Bassi, 
con la partecipazione di allievi di tut
te le nazionalità. 

Ne è risultato uno studio complesso 
sotto l'aspetto storico, ambientale e 
paesaggistico, illustrato da una serie 
di elaborati, bozzetti, disegni, opere 
scultoree, presentati anche in una mo 
stra. Il fascicolo-catalogo, che ne illu
stra i risultati, è stato realizzato con 
la partecipazione della Regione Pie-
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monte, dell'Amministrazione Provincia
le di Alessandria· e della Cassa di Ri
sparmio di Alessandria. 

MARIO RUBERI,. Pocapaglia. Notiz;ie 
storiche, Comune di Pocapaglia, Cassa 
di Risparmio di Bra, 1981, pp. 93. 

È una storia scritta per la gente 
del luogo. Registra gli avvenimenti più 
importanti per il paese - . tra Alba e 
Bra -, prendendo inizio dalle origini 
sconosciute, all'occupazione romana, ai 
primi dati accertati intorno al XII se
colo, dove in un documento viene no
minata l'Abazzia di «Breme», attor
no alla quale si sarebbero sviluppati 
i primi nuclei abitativi di « Paucapa
lea » (dell'etimologia del nome sareb
be responsabile la buona natura del 
terreno argilloso che .favoriva e fa
vorisce abbondante raccolta di grano, 
con lunghe spighe piene, ma gambo 
corto che produce quindi « poca pa
glia» (! )). 

Nel 1237 il Vescovo di Asti dà una 
investitura a dei nobili locali che pren
dono il nome di « De Paucapalea », e 
reggono il feudo fino al 1250; succes
sivamente si alternarono i De Coco
nato, i Malabaila, ed infine nel 1330 
i Falletti, che dal 1200 avevano pos
sedimenti in Pocapaglia. 

Il resto della storia è legato al Ca
stello e alle lotte fra i F alletti e i 
De Brayda. Alcuni cenni su documenti 
dell'Archivio Parrocchiale, un censi
mento degli edifici pubblici, l'elenco 
dei Parroci e dei Sindaci. Una sezione 
è dedicata alle leggende locali. 

MATTEO DuRANTE, La prima edizio 
ne della « Reina di Scotia » di Fede
rico della V alle, estratto da « Siculo
rum Gymnasium », anno XXXIV, n. 2 
(1981). 

L'A. riprende in esame il ms. della 
tragedia scoperto da Bruno Baldis nella 
Biblioteca Civica di Bergamo (databile 
1541) precedente di cinque anni quello 
conosciuto dal Croce (databile 1545). 
Detto ms. è stato pubblicato e stu
diato da P. Cazzani in appendice alla 
sua edizione di Tutte le Opere del 
Della Vafle (Milano, 1955), ma l'A. 
ritiene che detta edizione non sia stata 
condotta con rigore filologico e sotto
pone il ms. ad una minuta disamina 
critica, proponendo una lezione che 
oltre il chiarire questioni testuali, con
tribuisce alla intelligenza del procedere 
creativo della tragedia. 

GIROLAMO DE LIGUORI, Quel povero 
«diavolo'' di Arturo Graf, estratto dal 
« Giornale critico della filosofia ita
liana», fase. III, sett.-dic. 1981, Fi
renze, Sansoni, pp. 373-377. 

Una acuta recensione dell'edizione 
di A. Graf, Il diavolo, a cura di C. 
Perrone, introd. di L. Firpo, Roma, 
Salerno ed., 1980. 

Giornalismo e cultura cattolica a 
T orino. Aspetti storici e testimonianze 
fra 800 e 900, è il titolo del primo 

di una serie di quaderni (fuori com
mercio e con cadenza non regolare) 
realizzati dal Centro Studi sul ·giorna
lismo piemontese « Carlo Trabucco ». 

Dopo una presentazione del Centro 
e delle attività di Francesco Traniello, 
presidente del Centro Trabucco e di
rettore dei «Quaderni», saggi di G. 
Tuninetti, «Il Conciliatore torinese» 
(1848-1849 ). Un caso significativo di 
stampa conciliatorista; B. Vanzetti, La 
Settimana Sociale di Torino (14-19 
settembre 1924); M. Bonatti, Stampa 
cattolica durante il Fascismo. Il caso 
dell'« Angelo della famiglia>>; e una 
testimonianza di A. R. Girola-Gallesio, 
«Il Popolo Nuovo», un quotidiano 
tra cronaca e storia. · 

GIUSEPPE CoLLI, Torino da vedere. 
Guida storico-artistica, Pinerolo, Alza
ni, 1982, pp. 80, con tavv. in b. e n. 

È una nuova piccola guida, ben im
postata e razionale per il visitatore me
dio, per il turista non particolarmente 
preparato. A sinistra la fotografia del 
monumento da « vedere », a destra la 
descrizione sommaria ma ben infor
mata, e i dati storici e culturali orien
tativi. 

LuCIA GALLO ScROPPO, Spuntano i 
germogli, Torre Pellice, Collezione Scu
do, 1982. 

Versi in italiano (scritti negli anni 
dal 1957 al 1960), con interpolazioni 
di altri in lingue europee, o di pro
verbi e versetti biblici, quanto più 
icastici a rappresentare l'idea « che 
urge fissl\re », che raccontano la vita 
di una donna: i dolci richiami della 
memoria antica dell'infanzia, tra Ta
naro e Pellice, in una « famiglia in
tensamente amata che ricordo l su un 
alacre sfondo di vita·lavoro-dono »; 
l'amore, la maturità, la volontà di es
sere « la .femme qui ouvre la bouche 
avec sagesse »; la guerra, l'impegno 
sociale « ... l'avventura non l mi se
duce, mi rassicura ciò l che non muta 
nel tempo». 

CARLO PoY, « Calendario », Milano, 
Club Amici del Cavalletto, · 1982, 
pp. 40. 

Sono 12 delicate poesie, intitolate 
ai mesi dell'anno, «incorniciate» da 
un prologo ed un epilogo che ne sug
geriscono il nascosto significato e i 
segreti richiami medievali; più un voto, 
« Affinché presto fiorisca il "nuovo 
evo"». 

L'A., originario di Palazzolo Ver
cellese, medico radiologo, appassionato 
di cose medievali ha voluto che il 
ricavato del libro venisse devoluto 
alla « gente del circo » ritenendo i 
circensi « una delle tante vive e va
lide sopravvivenze » del Medioevo. 

Presentazione di P. Sangiorgi. 

VITTORIA SINCERO- MARIA LursA TI
BONE, Mille piccoli Frati. Storie e im
magini di San Francesco, Torino, Da
niela Piazza ed., 1982. 

Pubblicato nell'anno dell'VIII cen
tenario della nascita di San Francesco, 
il libro è stato scritto per i ragazzi, ma 
« dedicato a tutti quelli che non hanno 
dimenticato la straordinaria voce dei 
"Fioretti"». 

Nella prima parte la vita e la « di
vina avventura » del Santo di Assisi, 
narrate attraverso passi raccontati dai 
Fioretti; nella seconda viene esami
nato San Francesco nell'arte; l'intro
duzione è di fra Angelo Maria Man
zini, Rettore del Sacro Monte di Orta, 
Dal Piemonte il messaggio «vivo» di 
San Francesco. In chiusura una biblio
grafia ragionata, Le «fonti» della sto
ria francescana. Molte e significative 
le illustrazioni, tutte a colori. 

SrLVERIO LUIGI GISMONDI, Grand 
ciàir ed luna, Cuneo, ed. Gribaudo. 

È il titolo della raccolta di una cin
quantina di poesie in piemontese che 
l'A. già noto per il volumetto di poesie 
Più luce affida alle stampe. Sono com
ponimenti che colgono i momenti sa
lienti della vita dell'uomo e delle sta
gioni, in un tono piano e in una sen
sibilità comunicativa affidata a una 
espressione che non ricerca altro ef
fetto che quello di comunicare rapi
damente con il lettore. Sono scritte 
nel dialetto nobile del saluzzese -
l'autore, religioso, è di Busca - e le 
presentazioni acute e cordiali di Tòni 
Bodrle e Michele Fusé le collocano 
nella dimensione di un cordiale mondo 
di affetti e di sensibilità. 

A. RESTAGNO, Memorie di un me
dico di notte, Torino, Il Piccolo edi
tore, 1982. 

Dalle singolari esperienze di un me
dico addetto al servizio notturno pres
so la Croce Rossa Italiana, una To
rino non molto conosciuta ma pro
fondamente umana. 

NEVIO NIGRa, Poesie scelte, Saluzzo, 
Vitalità di Minerva Medica, 1982, pp. 
58. 

Una raccolta di 58 poesie, di piana 
ma pregnante scrittura, sensazioni di 
gioia, di dolore, di sofferenza: pause 
di una attività professionale intensa, 
esercitata con una profonda aderenza 
alle cose e ai valori della vita del
l'uomo. 

È uscito il quarto volume delle 
Schede Vesme, con il quale la Società 
Piemontese di Archeologia e Belle 
Arti porta a compimento l'integrale 
pubblicazione delle « Schede » di Ales
sandro Baudi di Vesme (1854-1923). 

L'Unione Industriale di Torino, nel
la ricorrenza del suo 75" anno di fon
dazione, ha realizzato una monografia 
per favorire la conoscenza della sua 
organizzazione e delle sue a t ti vi tà per 
meglio illustrare il ruolo che l'associa
zione ha svolto e intende continuare a 
svolgere nella comunità torinese e nel
la realtà economica nazionale. 
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Perseguendo la funzione di « ser
vizio » che gli è propria il Lions Ca
stello di Torino ha edito un originale 
libro intitolato Le ore povere e ric
che del Piemonte. Ne sarà data recen
sione. 

Per festeggiare i 25 anni della fon
dazione 1957-1982, il Circolo della 
Stampa di Torino ha edito un ele
gante quaderno che illustra le sedi 
(Palazzo Ceriana-Mayneri, Sporting) 
le finalità, le principali attività del cir
colo, parte viva della società torinese 
sempre più affermatosi col passare de
gli anni. 

Prefazione del suo direttore Alfredo 
Toniolo. Puntuali articoli delle più 
note firme torinesi. 

« Casa Vogue » ha dedicato a T o· 
rino un intero numero - il n. 130, 
maggio 1982 - col titolo Torino ieri 
oggi domani. 

Luigi Firpo vi scrive, sotto il ti
tolo, Torino, ragione e magia, degli 
estri segreti di una città posata e po
sitiva. Roberto Gabetti e Aimaro Iso
la illustrano un immaginoso interven
to di restauro per la palazzina di cac
cia de La Mandria. Altri articoli de
dicati al Castello di Rivoli, « l'incom- -
piuta Versailles Sabauda »; a La Via
rana, villa del '700 rimasta intatta; al 
Barocco segreto di Palazzo Carignano; 
agli « adattamenti moderni di vecchi 
edifici fino alle bizzarrie bicolori di 
alcune trasformazioni recenti di vec
chie dimore di impianto e decorazioni 
modernissime. Molte, ricche e appro
priate le illustrazioni che in genere 
prevalgono sui testi. 

Il «Bollettino Storico-Bibliografico 
Subalpino », primo semestre 1982, ha 
uno studio di P. Paolo Merlin su La 
riorganizzazione del Senato di Torino 
nella riforma di Emanuele Filiberto. 
Lucetta Scaraflia scrive su Devozioni e 
socialità in una comunità piemontese 
fra XVIII e XIX secolo. 

Carola Picchetto dà un accurato elen
co de L~ edizioni piemontesi del Sei
cento della Biblioteca Civica di To
rino. A. Cavallari Murat ricorda Noe
mi Gabrielli. Ricche le notizie di 
storia subalpina e numerose le re
censioni. 

Ricco come di consueto il « Bol
lettino della Società Piemontese di 
Archeologia e Belle Arti », nuova se
rie XXXII-XXXIII-XXXIV, 1978-1980, 
con articoli di: C. Debiaggi, Tre di
segni del Lanino già attribuiti a Gau
denzio; E. lnnaurato, Rivisitazione dei 
«disegni» manieristici vitozziani per 
la chiesa del Corpus Domini in Tori
no; B. Signorelli, Progetti, attività, 
realizzazioni di ingegneri militari nel
l' ambito dei territori sabaudi e della 
<< Padania » subalpina; V. Moccagatta, 
La chiesa dei S. Martiri di Torino. 
Inserti di tardo Cinquecento nella set
tecentesca sistemazione degli arredi di 

sacre stia. Giovanni T aurina intaglia
tore; M. Viale Perrero, Gli apparati 
per le astensioni della SS. Sindone; 
A. Giaccaria, Nuovi Penzieri di Fi
lippo Juvarra nell'album RIS. 59-4 
della Biblioteca Nazionale di Torino; 
S. Curto, Vincenzo Antonio Revelli, 
pittore torinese al servizio di Napo
leone; e comunicazioni di: C. Cara
mellino, Una scultura tardo-gotica ine
dita; G. G. Massara, Un esempio di 
operosità e di cultura: il forno di 
Lemie; C. Debiaggi, Sulle date di 
nascita e di morte di Giovanni D'En
rico; P. Burin, La Casa Ronsil a Chio
monte; F. Monetti, Percorsi provin
ciali degli artisti <<di sua maestà»: 
Martino Cignaroli a Villafranca Pie
monte; E. Gribaudi Rossi, Annota
zione in margine alle <<Schede V esme » 
di Francesco Trossarelli e Gaspare 
T rossarelli suo figlio. 

Le «Notizie della Società » e una 
messe di interessanti illustrazioni ori
ginali completano il fascicolo. 

Negli « Annali dell'Accademia di 
Agricoltura» di Torino, vol. CXXIII, 
1980-1981, La terra e il potere testo 
della Prolusion.e tenuta da Sergio Ri
cossa per l'inaugurazione dell'a.a. 1980-
1981. 

Di Sergio Baratti, I Canali Cavour: 
una vicenda secolare; dell'Alpicoltura 
in Piemonte scrive Giovanni Donna 
d'Oldenico presentando i dati di una 
ricerca svolta dall'Unione Camere di 
Commercio industria artigianato ed 
agricoltura del Piemonte. Di Pietro 
Monti una relazione su Il Consorzio 
di Bonifica della Baraggia Vercellese 
dal 1950 al 1980. Giovanni Tournon 
ricorda Giorgio Bidone nel secondo 
centenario della nascita; una nota di 
Margherita Girard sui Rapporti tra 
la Società Agraria di T orino e la So
cietà Economica di S. Pietroburgo 
nella seconda metà del Settecento e 
l'ultimo contributo di Giovanni Don
na d'Oldenico alle ricerche sulla S. 
Sindone, La formazione delle impron
te sindoniche secondo la biochimica 
vegetale. 

Su la « Rassegna Storica del Risor
gimento», anno LXIX, fase. II (1982), 
una recensione degli Atti del Conve
gno di Briançon (giugno 1977) su: 
Piémont et Alpes françaises au mi
lieu du XIX siècle. 

La rivista trimestrale « Filosofia », 
fase. III, luglio 1982, anno XXXIII, 
pubblica il testo della conferenza· te
nuta nel salone dell'Accademia delle 
Scienze, da Guido Oldrini, in occa
sione della inaugurazione della sezione 
torinese dell'Istituto italiano per gli 
studi filosofici di Napoli, L'hegelismo 
italiano tra Napoli e Torino. 

Il « Bollettino del Centro Interuni
versitario di Ricerche sul "Viaggio in · 
Italia"», n. l, gen.-giugno 1980, ha 

un articolo di J. D. Candaux, La bi
bliographie des voyages en Italie: 
état present et perspectives d'avenir. 

Sul n. 2, luglio-clic. 1980, nell'arti
colo di L. Monga, Manoscritti di viag
giatori francesi in Italia (XVI e XVII 
sec.), della biblioteca Méjan di Aix-en
Provence, a pag. 69 un interessante 
giudizio su Torino e i suoi abitanti. 

Nello stesso numero Una lettera 
inedita di Victorien Sardou a Vitto
rio Bersezio, di G. Boccazzi. 

Per le edizioni P. & P. Santa 
Maria Numismatici Editori di Roma, 
è stato pubblicato il volume di Um
berto di Savoia, Le medaglie della 
Casa di Savoia. 

II volume è stato presentato al pub
blico a Torino, il 15 ottobre, da Se
verino Prunas Tola e Anna Serena 
Fava. 

« Piemonte vivo », n. 2, aprile 1982, 
ha un articolo di R. Guasco su I sei 
di Torino: Jessie Boswell. O. Botto 
informa su Gli studi di Orientalistica 
a Torino. G. Rondolino dà raggua
gli de La rassegna internazionale del 
cinema cinese a Torino; M. L. Tibone 
illustra La Venaria Reale; di G. Caor
si un ritratto di Stefano Bricarelli, 
fotografo e giornalista. 

Sul fase. n. 3, giugno 1982, R. 
Guasco scrive di Nicola Galante; Eli
sa Gribaudi Rossi su La vigna sogno 
dei Torinesi e Mario G. Fracastoro 
illustra f../OsSòervatorio astronomica 
di Pino Torinese, storia, attività, pro
grammi. 

Recensioni, cronache del Piemonte, 
molte illustrazioni. 

Su «Cronache Economiche», n. l, 
1982, Gianni Sciolla presenta Il Mu
seo didattico Giovan Andrea Irico di 
Trino. Antonio Fontanesi nel cente
nario della morte è ricordato da Aldo 
Pedussia. 

II fase. n. 2, 1982, pubblica un 
articolo, con belle illustrazioni, su 
Le feste in onore di Vittorio Ame
deo II, re di Sicilia di Umberto Ber
tagna. 

Situazioni e prospettive della Poli
tica dei Parchi naturali in Piemonte 
e V alle d'Aosta sono analizzate da 
Walter Giuliano. Una nota di Piera 
Condulmer su La cultura tipografica 
e una di Maria Luisa Tibone su Un 
dibattito ottocentesco sui metodi di 
restauro dei monumenti. 

La rivista «L'Astronomia» - bi
mestrale di scienza e cultura - n. 16, 
maggio-giugno 1982, ha pubblicato 
un articolo di Giuseppe Prezzolini 
che rievoca Giovanni V ailati e la 
rivista «Leonardo». 

Sulla « Rivista di Studi Crociani » 
(Napoli, fase. l, gen.-mar. 1982) due 
interessantissime note di Carlo Cor
dié su Edoardo Calandra. 
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Sul bollettino « Fonti orali. Studi e 
ricerche», n. 2/ 3, nov. dic. 1981, Be
nedetto Meloni illustra un Progetto 
di ricerca sulla cultura contadina in 
Piemonte. 

Il n. l, aprile 1982, pubblica un 
articolo di Bruna Peyrot su Angrogna 
e la sua gente. 

De L'attività teatrale del movimen
to socialista torinese tra le due guerre 
scrive Luisa Lovisolo, sul fase. 2, 
1982. 

L'Archivio Storico della Città di 
Torino ha pubblicato - Torino, luglio 
1981 - una curatissima cartella di 12 
stampe riproducenti momenti salienti 
dello sviluppo urbanistico della città, 
dall'impianto romano al 1882. 

« Notizie della Regione Piemonte », 
anno XI, marzo 1982, ha una inda
gine sul teatro di prosa in Piemonte. 
Il supplemento speciale n. l, al fa
scicolo di aprile, è dedicato al piano 
socio-sanitario regionale. 

«Torino notizie» - rassegna co
munale - col numero di maggio - an
no XV, 1982 - è uscito in rinno
vata veste tipografica, una nuova im
postazione redazionale adatta a pri
vilegiare le « notizie » e una nuova 
e più diffusa rete di distribuzione cit-
tadina. " 

Il n. 215, 1• maggio 1982, di 
« Nuovasocietà », puntualizza la ri
correnza del decimo anno di vita del
la rivista: ed esce anche tipografica
mente rinnovata, con un articolo di 

· Saverio Vertone che indica le ten
denze ( ... è necessario conoscere le 
cose, i fatti, i problemi ... ) del corso 
che intende seguire nel secondo de
cennio abbandonando le forme del 
primo ' decennio ( ... quando il PCI 
stava cercando di conciliare l'incon
ciliabile ... ) che « potevano servire per 
i comizi ma non reggevano alla pra
tica quotidiana - e nemmeno quin
dicinale - ». Nel medesimo numero, 
un servizio sul Dossier preparato da 
G. Marsico per la RAI su Voci del 
mondo dei vinti (il mondo delle mon
tagne occitane abbandonate) e dalla 
RAI non mandato in onda. 

Sul n. 216, 29 maggio 1982, le ci
fre del « costo della cultura » per le 
iniziative promosse dalla città di To
rino. Un articolo Via Po al macero 
di Franco Rosso, è dedicato al de
grado della via e alla necessità di 
urgenti provvedimenti di restauro. 

Il problema della « Galleria Civica 
d'Arte Moderna» è esaminato nel 
fase. n. 217 del 12 giugno 82, in una 
intervista dell'Assessore Balmas. 

Sul numero 218, 26 giugno 1982, 
Franco Rosso nella rubrica «Uno 
sfregio alla volta », commenta la scom
parsa clandestina dell'antico ponte in 
ferro sulla Dora a Torino, testimo
nianza archeologica dell'ingegneria in
dustriale. 

Il n. 220, 24 luglio 1982, pubblica 
un polemico intervento di Franco 
Rosso sui restauri di Palazzo Cari
gnano. 

Sul n. 221, una intervista di G. 
Tesio a Andrea Viglongo, sulla sua 
attività editoriale specialmente in am
bito di opere piemontesi. 

Su « Italgas », n. l, aprile 1982, 
una nota di Giorgio Gualerzi, L'in
dustria a caccia di cultura. 

Sul n. l, 1• sem. 1982, della ri
vista « Monti e Valli » del C.A.I. di 
Torino, un interessante articolo di 
Gianluigi Montresor su I mestieri 
nei canti di montagna. Una tradi
zione da conservare, utilmente illu
strato con fotografie di Renzo Mu
ratori. 

Nella « Colan-a 'd Leteratura Nas
sional Piemontèisa », dell'Editore BS 
di Ivrea, sono usciti nei primi mesi 
del 1982: 

- 'L bochèt bielèis, sèrnia 'd prò
se e poesìe 'n lingua piemontèisa, a 
cura di Roberto Gremmo, con scritti 
di L. Cattaneo, F. Coda Carisio, R. 
Conti, A. Crovella, R. Fiorio, G. Gi
lardino, F. Mondello, A. Neggia, A. 
Perona, G . Poma, E. Ribatto, A. Roj , 
S. Trivero, R. Zegna {pp. 111). 

- ENEA RIBATTO, Mia vos criia 
l' arvangia, poesie piemontesi, con in
troduzione di Barba Tòni Baudrler 
. (pp. 48). -

- FRANCO TESTORE, Ròbe dl'aotr 
'olam. Poesìe 'nt el giargon ebraich
lissandrin , a cura di Paola Diena e 
Roberto Gremmo. Una trentina di 
componimenti di particolare interesse 
linguistico, del poeta alessandrino 
(1797-1883 ), poco conosciuto. Il Te
stare, seppur non di origine ebraica, 
ha lasciato questi versi « in gran par
te farciti di lessemi della variante 
alessandrina del dialetto giudaico-pie
montese », che ci offrono uno squar
cio di vita dei vecchi ghetti. 

Il n. 38, anno X, giugno 1982, di 
« Costarossa », rivista subalpina di 
studi politici e sociali, è un numero 
monografico, dedicato al 90" del PSI, 
e raccoglie 1e poesie piemontesi di 
Silvio Einaudi, Le rime dla verità, 
frutto di una militanza « poetica e 
politica » dello scrittore saluzzese. 

Il volume, di pp. VI-120, è presen
tato da Stefano Silvestro, presidente 
del Circolo R. Morandi - Club Turati 
di Saluzzo· un breve profilo dell'au
tore è scritto da Emanuele Ambrogio. 

Marcello Venturi con il romanw 
Sconfitti sul campo, è il vincitore del
la sesta edizione del premio Strega, 
fondato nel 1976 da Mario Bonfan
tini. 

A cura della rivista « Airone » è 
stata stampata una Carta della natura 

del Piemonte, realizzata in collabo
razione con la Regione Piemonte. 

Di Giacomo Debenedetti, negli 
Oscar Mondadori, Franco Contorbia 
propone una antologia organica e 
selettiva dei Saggi. 

In un libro curato da Carla Go
betti è stata illustrata l'attività del 
Centro Studi Piero Gobetti in occa
sione del suo ventesimo anno di at
tività. 

A cura della Pro Natura (Torino, 
1981), una volume di W. Giuliano, 
M. Parenti, P. Vaschetto, La collina 
di Torino. Materiali per un confronto, 
prefazione di G . Vigliano. 

Nelle edizioni di Daniela Piazza 
di Torino, un libro di Massimo Sca
glione sul Teatro piemontese. 

La Provincia di Torino - Assesso
rato all'Agricoltura e alla Montagna
ha pubblicato e diffuso un piccolo 
depliant"guida a I vini della Provin
cia di Torino. 

L'Assessorato Agricoltura e Monta
gna della Provincia di Torino ha pub
blicato il X quaderno di lavoro (feb
braio 1982) contenente la Raccolta di 
stralci stampa sulle iniziative dell' As
sessorato Agricoltura e Montagna an
no 1981 . 

A cura della Provincia di Torino, 
Assessorato Agricoltura e Montagna, 
è stato realizzato un pieghevole tri
lingue Torino, le sue Alpi e una terra 
da scoprire. 

È stato pubblicato il catalogo della 
mostra Da Rossini a Verdi. Imma
gini del Teatro Romantico disegni di 
costumi per opere e balli, a cura del
l' Assessorato alla cultura della Città 
di Torino e della Biblioteca Musicale 
Andrea Della Corte. 

Sapere di sport, è il titolo di un 
fascicolo speciale di «Torino Noti
zie », pubblicato dalla Regione Pie
monte, dalla Provincia e dal Comune 
di Torino e dal C.O.N.I., in occa
sione delle manifestazioni sportive e 
culturali organizzate nella primavera. 

Nella Collana «Viaggio in Italia», 
del Gruppo Editoriale Fabbri, Le valli 
cuneesi e valdesi, n. 9 e Torino, 
n. 11. 

Sono annunciati gli Atti del 2" Con
vegno di Sindonologia tenuto a Bo
logna nell'SI: «La Sindone, scienza 
e fede». 

Nelle edizioni Fogola di Torino 
una raccolta di versi di Renzo Fran
cesco Laguzzi, A controtempo. 
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La Biblioteca Civica Musicale « An
drea della Corte » ha pubblicato il 
catalogo delle Accessioni 1981. 

Nella collana « Il portico dell'a
micizia», n. 10, Torino 1982, Gian
franco Carlevaro (illustre medico ocu
lista), pubblica una notevole raccolta 
di Poesie liberali. La presenta, in una 
esaustiva prefazione, R. Béttica Gio
vannini. 

Di Don Giovanni Banche di Bor
garo Torinese, la S.P.E. Fanton di 
Reviglio e C. di Torino, ha pubbli
cato un grazioso volumetto di poesie 
piemontesi, Cari!sse e sgiaflèt; con in 
appendice un gruppo di versi in ita
liano, Le mie api. 

« Arnassita piemontèisa », del 25 
aprile 82 dedica un polemico articolo 
di Roberto Gremmo a Olivetti e la 
Comunità, prendendo occasione dalla 
commemorazione di questi tenuta a 
Reggio Calabria. 

Il n. 13, 5 settembre 1982, ricorda 
le giornate di sangue di Torino del 
1864, per le dimostrazioni contra-rie 
al trasferimento della capitale. 

«'L Cavai 'd brons », portavoce del
la Famija Turinèisa, pubblica sul n. 6, 
giugno 82, di Luigi Mussi un ritratto 
dello storico piemontese Giovanni 
Tommaso Terraneo. 

Sul numero di settembre Felice 
Pozzo, sotto il titolo Sapore di mare 
a T orino, dà alcune notizie curiose 
sui due scrittori piemontesi per i ra
gazzi: Emilio Salgari e A~gusto V,it: 
torio Vecchi (Jack La Bohna). Lmg1 
Fossati ricorda Giovanni Donna d'Ol
denico· e Giovanni Davide Cravero 
è co~emorato con la pubblicazione 
di un suo articolo sul monumento al 
« Cavai 'd brons ». 

Su « Piemonte Porta Palazzo », del 
marzo 1982, un articolo di C. Bian
chi su Luigi Pietracqua. Nello stesso 
numero un articolo sulla vita secolare 
della Via Roma di Torino di C. 
Torre. 

Il numero di luglio, ha un inte
ressante articolo di Carla Torre che 
illustra la nascita e la trasformazione 
del Borgo San Paolo di Torino. 

In una edizione a cura dell'autore, 
è uscito il volume di Renzo Rossetti, 
I francobolli raccontano la storia di 
Torino. 

Giovanni Boano sulla rivista pie
montese di « Storia Naturale», vol. 
VII, 1981, si occupa delle nidifica
zioni della cicogna bianca in Pie
monte. 

Le filigrane nelle carte degli Archi
vi Diocesani di Ivrea - secoli XIII, 
XIV, XV, sono state diligentemente 

studiate da Bruno Giglio e pubbli
cate in un volume edito da· Bolo
gnino - Ivrea. 

Il « Cahier 14 » del Museo Nazio
nale della Montagna, è dedicato a 
Fra Ottocento e Novecento. Valli di 
Lanzo Ritrovate, tema della mostra fo
tografica itinerante, ospitata dal 6 apri
le al 30 maggio 1982, nelle sale del 
Museo della Montagna di Torino 
« Duca degli Abruzzi ». Il grazioso 
fascicoletto offre una scelta di una 
trentina di fotografie che ci portano 
con nostalgiche immagini di ambienti, 
lavori, feste, avvenimenti e volti alle 
Valli di Lanzo tra gli anni 1860-
1930. 

Edito dal Comune di Chieri un 
volumetto su Le monete d'epoca ro
mana rinvenute nel chierese. 

L'Associazione Culturale «La Fòr
gia » di Caselle, in occasione del de
cenrtale di fondazione ha realizzato 
il volume Album per un paese. «Ca
seli >> 'l pais dii ciapamoschi. 

Sul ~< Bollettino della Società di 
Studi Valdesi », n. 150, clic. 1981, 
uno studio di E. Balmas e E. Mena
scé, L'opinione pubblica inglese e le 
« Pasque piemontesi»: nuovi docu
menti. 

Il n. 151, luglio 1982, ha una nota 
di T. G. Pons, Denunce e querele in 
V al San Martino nel secolo XV II I; e 
una di P. L. Patria sulla Comunità 
V aldo-Riformista di Meana di Susa 
in un'inchiesta del secolo XVI. 

Su « La Valaddo », n. l, marzo 
1982 Silvio Berger studia Struttura e 
form~ letteraria delle leggende valli
giane (Valli Germanasca, Chis~ne, ~l: 
ta Dora). Sui patois provenzah alpm1 

'uno studio di S. Coutandin e G. 
Ressent. 

Il n. 2, giugno 1982, ha un edito
riale di Remigio Bermond, Il destino 
della montagna, una nota di E. Baret 
su La toponomastica di Pomaretto; e 
la continuazione delle ricerche sul 
patouà di Coutandin e Ressent. 

Il Bollettino n. 5 dell'Associazione 
« Amici della Storia e dell'Arte di 
Revello », pubblica il resoconto del 
Convegno tenuto in aprile e dedicato 
al poeta revellese Ventin Pejron. 

Il « Bannìe » - quadrirnestrale di 
vita exillese della Parrocchia di San 
Pietro Apostolo - dedica il numero 
dell'estate 1982, al ricordo dei suoi 
vent'anni di vita e di presenza nella 
cultura locale. 

Nell'inserto speciale, tra l'altro, si 
spiega l'origine del nome d<:l pe~i~ 
dico: Bannle er-a un agente d1 poliz1a 
preposto alla sorveglianza dei « bans », 
bandite boschive di proprietà comu
nale destinate ad uso esclusivamente 
militare, e fu fino all'inizio del se-

colo una figura caratteristica e molto 
popolare. 

Sul quindicinale della valle di Susa 
e Val Sangone « Luna nuova », Tino 
Aime tiene una rubrica Andar per 
piòle, itinerari alla ricerca di luoghi 
e cucina tradizionali della V alle; e 
Guido Ostorero, una intitolata « ciose 
bis-ciose », dove commenta fatti, per
sonaggi e mestieri. 

A cura del Comune di Rubiana, 
nella Collana « Quaderni di Storia 
Valsusina », il volume di Ettore Pa
tria, Rubiana, una comunità di V al
susa. 

Nella collana « Quaderni di Storia 
Valsusina », è uscito il volume inti
tolato Mattina, con una indagine sul 
patois locale. 

Il -« Bollettino storico vercellese », 
n. 18, 1982, apre con un sostanzioso 
saggio di Luigi Avonto, I Templari 
in Piemonte: ricerche e studi per una 
storia dell'Ordine del Tempio in Ita
lia. Oreste Santanera si occupa de Il 
pittore Giuseppe Giovenone il Vec
chio. Inoltre documenti e note di ca
rattere più locale, recensioni e no
tizie. 

Su «La nosa Varsej », aprile 1982, 
la prima parte di un articolo di Ro
meo Piacco su Una pista del riso 
della fine Ottocento. Notizie sulla 
mostra storica tenuta a Vercelli « L'a
gro vercellese fra i secc. XVIII e 
XIX », con note di storia della colti
vazione del riso nel Vercellese. 

Sui numeri di agosto e di settem
bre le puntate di un profilo di Gio
van Battista Viotti, l'illustre artista 
vercellese, scritte da Giulio Cesare 
Faccio. 

Edito dal Gruppo Archeologico 
Vercellese il volume di Gianni Som
mo, Vercelli e la memoria dell'antico. 

A Trino Vercellese, nei locali della 
Biblioteca Civica è stato presentato il 
libro di Aldo di Ricaldone, Gli ar
chivi dell'Ospedale di S. Antonio Aba
te e di altre opere Pie di Trino. 

Il Ricaldone ha riordinato una mas
sa di documenti, finora mai inventa
dati, che permettono di conosce~e 
l'attività di questo ente nella stor1a 
politica e sociale del luogo. 

Il dott. Glauco Gasco con l'occa
sione ha presentato l'esito delle ri
cerche sull'Ospedale di S. Antonio 
Abate, ente assistenziale dalla storia 
pluricentenaria e il dott. Giorgio Maz
za ha illustrato la storia della locale 
chiesa di S. Lorenzo, uno dei più 
bei monumenti ·barocchi di Trino. 

Biella 1881 è il titolo del volume 
di Luigi Petrini (Ramella Tipografi 
in Biella, 1981), che offre una docu-
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mentazione storica sulla cittadina di 
cento anni fa . 

La Pro Loco di Trivero pubblica 
una serie di quaderni « Note di sto
ria triverese ». Il n. l è dedicato a 
La Festa di S. Bernardo nella storia, 
nella tradizione e nella leggenda; il 
n. 2, Trivero d'altri tempi. Usanze, 
proverbi e ricordi con i disegni dei 
pittori triveresi; il n. 3, Il santuario 
della Brughiera di Bulliana (Trivero); 
il n. 4, Civiltà del castagno. La colti
vazione e l'impiego del castagno nei 
secoli trascorsi (interamente dedicato 
alla coltura del castagno e alla cot
tura del .frutto, con ricca messe di 
terminologia locale). 

La Pro Loco di Viverone, Roppo 
e Anzasco ha realizzato il libro La 
collina... il lago... i prodotti. 

A cura della Comunità Montana 
Valsesia è uscito un fascicolo che il
lustra vegetazione, fauna, caratteri
stiche geologiche e ambientali, aspetti 
socio-culturali del Parco naturale Alta 
Valsesia. 

Pubblicato a cura dell'Assessorato 
alla Cultura del Comune di Tronzano 
{Vercelli) il volume di G. L. Sabarino 
e G. C. Burbello, Tronzano, imma
gini di storia e di vita attraverso i 
secoli. 

Sul « Bollettino storico per la Pro
vincia di Novara», n. l, gennaio
giugno 1982, Giovanni Silengo pub
blica alcuni appunti su Gli archivi 
dell'Ospedale Maggiore della Carità, 
e Gerolamo Crivelli Materiali sulle 
credenze dell'irrazionale nella cultura 
piemontese e novarese. Giovanni Bar
bero scrive su Novara nella prima 
guerra mondiale: dalla neutralità all'in
tervento (agosto 1914- maggio 1915 ). 
Notizie di storia novarese, e recen
sioni. 

Il setdmanale ·« Il Nord», n. 12, 
25 marzo '82, pubblica un ritratto di 
Quel borghese Giovanni Lanza. Sul 
n. 17 del 29 aprile un interessante 
articolo Duecento anni fa, Carlo Cac
cia musicista e compositore novarese. 
Il numero 18, porta un articolo di 
Franco Poerio su Il Lago Maggiore 
nella storia, nella letteratura, nell'arte. 
Un ricordo della « Triplice » nel cen
tenario della fondazione (20 maggio 
1882) e le ripercussioni dell'alleanza 
nel Piemonte, è apparso sul n. 20, 
maggio '82. Il n. 23, del 10 giugno 
1982 porta un articolo su Ordinanze 
per medici e speziali nello stato della 
riviera d'Orta. Sul numero del 29 lu
glio '82, Gabriel Mandel scrive sulla 
ceramica di Laveno che vanta oltre un 
secolo di attività. 

« Lo Strona », l'interessante perio
dico delle Comunità Montane Cusio
Mottarone e Valle Strona e della 

Fondaz. arch. E. Monti, sul fase. n. 4, 
anno VI, ott.-dic. 1981, pubblica uno 
studio di Enrico Bianchetti su I Conti 
di Pombia e di Biandrate e la Casa 
dei Marchesi d'Ivrea. Alfredo Papale 
scrive di Materie prime, attrezzature 
cultura materiale di botteghe cusiane 
del Sei-Settecento. De La casa nel 
Seicento (con ricca nomenclatura) trat
ta Vittorio Grassi. Una segnalazione 
su Le meridiane nel territorio, di 
Giovanni Gorini. 

Il n. 1-2, gennaio-giugno 1982, de
dica quattro articoli al pittore ed 
etnografo Guido Baggiani, nativo di 
Omegna (1861): M. Leigheb, . Rivi
sitando Guido Baggiani; M. Gugliel
minetti, Baggiani, D'Annunzio e la 
Grecia; G . Cesura, G. B., pittore; 
L. Paderni, G. B., la vita e le opere. 
Inoltre, di Mario Bottini un interes
sante articolo su La fabbrica delle 
campane e di Fiorella Mattioli Car
cano, Speziali e spezieri ad Orta fra 
Sei e Settecento. 

Recensioni, notizie e come di con
sueto bellissime documentazioni ·foto
grafiche. 

A cura della Fondazione Arch. En
rico Monti, per le edizioni « Lo Stro
na » è in preparazione un volume su 
Immagini del Lago d'Orta nella pit
tura dal XV secolo ad oggi. 

Arona. Breve storia dalle origini al 
900, è il titolo di una pubblicazione, 
prima di una collana destinata ad il
lustrare l',« Aria del Lago ». 

« Il Platano», ha dedicato il fa
scicolo 2, anno VI, sec. trim. 1981, 
ai sessant'anni del can. Dacquino in
signe cultore di storia locale. 

Lorenzo Schiavone illustra un Ca
breo della commenda d'Asti fatto 
l'anno 1619. · G . C6rnaglia studia le 
Trasformazioni agrario-economiche del
l'astigiano nel sec. XIII. E. Eydoux 
presenta le vicende della Chiesa di 
S. Paolo di Casasco. Angelo Mistran
gelo, nella sezione «Taccuino pie
montese » parla del pittore Giuseppe 
Camino. 

A Cinaglio d'Asti il Circolo « E. 
Gonetto », pubblica una rivista cul
turale « La Piega » di arte e folclore 
piemontese. 

Il « Bollettino » della Società per 
gli studi storici, archeologici ed arti
stici della Provincia di Cuneo», l" 
sem. 1982, n. 86, pubblica nella pri
ma parte due ritratti di « Piemontesi 
illustri»: di Romain Rainero, Attua
lità ed importanza dell'attività di Gia
como Castaldi «cosmografo piemon
tese», e di Franco Clivio, « L'imma
gine è di gran Principe come le ma
niere di gran pittore »: Giovanni An
tonio Molineri, saviglianese. 

Nella seconda parte di Luciano Mac
cario un utile Repertorio bibliografico 

per l'archeologia nella provmcza di 
Cuneo ; di Luciano Tamburini, Mas
soneria in Piemonte nell'età napo
leonica. La R. L. e il Capitolo « Na
poleon-Louise » ad Alba. 

Articoli e note di interesse più lo
cale ; letture e recensioni, notizie del
l'attività della Società, e tavole illu
strative. 

Su « Cuneo Provincia Granda », 
n. l, aprile 1982, un ricordo di Gino 
Giordanengo. Di Giorgio Beltrutti un 
articolo su Franco Andrea Bonelli 
(naturalista attivo nei primi anni del-
1'800). G. Pallavicini studia i per
corsi delle Antiche strade delle Valli 
Stura ed Ubaye. 

Il fase. n. 2, agosto 1982, pub
blica di Beppe Previtera un articolo 
su Il Civico Teatro Milanollo di Sa
vigliano. Aldo A. Mola scrive su Sil
vio Pellico tra celebrazioni ed oblio. 
Racconti, poesie, recensioni, belle fo
tografie. 

« Alba Pompeia » - rivista seme
strale di studi storici artistici e natu
ralistici per Alba e territori connes
si - sul fase. I , I sem. 1982, ha un 
articolo di Giovanni Conterno su 
L'Abbà della Gioventù nelle Langhe 
dei secoli XVI-XVIII, e uno di An
tonio Buccolo, I segni dell'uomo nel
l' alta V al V arai t a. Ricca la sezione 
delle notizie e delle recensioni. 

Su « Primalpe » - rivista cuneese 
di cultura popolare - n. 5, febbr. 
1982, una inchiesta di Ernesto Car
dane, Donne di campagna oggi; di 
Roberto Gremmo una nota sul V ej 
giargon dii murador piemontèis ant 
l'imigrassion. Una ricca sezione di 
segnalazioni bibliografiche. 

« Natura Nostra » di Savigliano, 
n. 5-6, 1982, contiene una serie di 
articoli in margine alla mostra tenuta 
a Palazzo Taffini, Il libro racconta 
Savigliano: uno studio 1>ulle varie 
pubblicazioni locali dedicate nel tem
po alla storia della città. Sul n. 7-8 
notizia di affreschi, databili .fra 1300 
e 1400, venuti alla luce nel palazzetto 
di via Mirelli, che un tempo ospi
tava gli uffici del Comune. 

Informa inoltre che ~<Italia No
stra » ha preso decisamente posizione 
per la salvaguardia artistica della chie
sa di Savigliano conosciuta con il 
nome di « Crosà neira ». 

«Le nòstre T or», n. 7-8, luj
agost 1982, inizia, con un inserto de
dicato a La Società dei Falegnami ed 
Arti Affini di L. Maccario, uno stu
dio storico sulla vita delle società 
operaie di mutuo soccorso nell'Al
bese. 

Giovanni Grasso, parroco per 50 
anni a La Morra ha pubblicato una 
interessante e curiosa storia de La 
Morra e la sua gente. 
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Nel periodico « Il Paese » delle 
Pro Loco di Magliano Alfieri, Castel
linaldo, Castagnito, Biblioteca Civica 
di Guarene, un inserto a puntate di 
«Studi Maglianesi », curato da Vit
torio G. Cardinali e Luca Antonetto, 
con note sulla storia e cultura di 
Magliano Alfieri. 

A Cornegliano d'Alba, «La Chiac
chiera », rivista locale, ha festeggiato 
il suo primo decennio di vita. 

« Nouvel temp » - cartular dal 
solestrelh - n. 17, sett.-dic. 1981, 
pubblica nella sezione di linguistica 
un elenco di Lavori in V al San Mar
tin (Germanasca), con i rispettivi no
mi nella parlata locale, a cura di 
C. Perrero. Per la storia, un articolo 
di Valerio Coletto, Anno 1348: La 
peste nera nell'alta valle della Dora; 
del Monte Bego arte schematica li
neare scrive D. SegHe. 

II volume Nosto modo. Testimo
niam;e di civiltà alpina a Blins (Bel
lino) di Jean-Luc Bernard, ed. Coum
boscuro, ha vinto il l" Premio In
ternazionale I.T.A.S. di letteratura di 
Montagna. 

Dedicato alla Val Maira, il volume 
di ricordi e fotografie, La mia V alle 
aveva un'anima di Piero Raina, edi
zioni '« Il Drago » di Dronero. 

Edito dal Centre Prouvençal Coum
boscuro, un libro di Pietro Ponzo, 
Val Mairo la nosto, testimonianza di 
civiltà provenzale alpina in alta Val 
Maira. 

Nella collana « L'Eskolo » delle edi
zioni di « Ousitanio vivo », un libro 
di Vittorio Caragli su Problemi di 
metodo nella scuola dell'obbligo e 
contenuti della <<ricerca d'ambiente», 
frutto di una esperienza di insegna
mento nelle Valli Occitane del Pie
monte. 

:B uscita in maggio una cartella di 
incisioni « occitane » di Tino Aime, 
con testi di Toni Boudr.ier, Ernesto 
Caballo, Tavio Cosio. 

Il quaderno n. 8, anno IV, 1981, 
dell'Istituto per la storia della re
sistenza in provincia di Alessandria, 
raccoglie gli atti del convegno tenuto 
a Valenza il 12 dicembre 1980 e 
dedicato a Giorgio Amendola: una 
presenza nella storia italiana. 

Sul quaderno n. 9, anno V, 1982, 
uno studio di Vittorio Rapetti, Ap
punti per una storia economica in 
provincia di Alessandria: l'evoluzione 
agricola della società collinare dal
l'Unità alla 2" guerra mondiale. Una 
curata sezione di recensioni e di no
tizie. 

Sul fase. 61, aprile 1982, della 
rivista « Julia Dertona », una nota 

di Giuseppe Bonavoglia, Ricerche sto
riche sulla chiesa di S. Rocco· di T or
tona; di Lucia Marini una Ricostru
zione Paleoambientale del Messiniano 
tortonese. Poesie in dialetto locale e 
un notiziario delle attività dell'asso
ciazione Pro Julia Dertona. 

« La Provincia di Alessandria », 
rivista dell'amministrazione provincia
le, n. l, gennaio-febbraio 1982, ha una 
relazione di una esposizione di la
vori scolastici sul tema « Le tradi
zioni contadine locali ». Sulla « que
stione dell'Università » di Alessan
dria un documento del Consiglio Pro
vinciale; un articolo su La storia 
dello stemma della città di G. Sisto. 
Notizia della scoperta di tombe ro
mane a Cassine a cura di R. Oberti 
e G. Calorio ed una breve biografia 
di Carlo Vidua viaggiatore di V. Mo
retti. 

Il fase. 2, marzo-aprile 1982, dà 
notizia di un « incontro di studio » 
per il restauro dell'Abbazia di Rival
ta Scrivia; di Giovanni Lanza un cat
tolico laico scrive Gabriele Serrafero. 
Gianfranco Calorio e Maria Cipri in
dagano su I/. «Teatro-Palazzo » dei 
Marchesi Guasco, primo di una se· 
rie di articoli (estratto da un saggio 
curato dagli stessi autori su Le strut
ture teatrali in Alessandria) riguar
danti l'attività teatrale della città tra 
il XVIII e il XX secolo, sotto il pro
filo architettonico e urbanistico. Dei 
Mulini sul torrente Stura parla H. Bo. 
Sul fase. n. 3, maggio-giugno 1982, 
Gino Borsari ricorda Bartolomeo Mar
chelli, un garibaldino ovadese; Carlo 
Acanfora in un articolo sul Palazzo 
Radicati in Acqui T erme ne rileva il 
grave degrado e l'urgenza del recu
pero. 

« Ce.D.R.E.S. Documenti », la ri
vista di documentazione della Pro
vincia di Alessandria, nel n. 1,· an
no 2 (1982), dà le prime cifre, an
cora provvisorie, del censimento del 
1981 che offrono una visione aggior
nata della situazione demografica in 
Piemonte. 

La WR editoriale di Alessandria 
ha ristampato il volume di Piero 
Angiolini, Alessandria. Compendio di 
Storia Municipale (dalle origini ai 
giorni nostri), aggiornato a cura di 
U. Boccassi e P. Lanzavecchia. 

Per i tipi di Romeo Giovannacci, 
è stato ristampato e aggiornato il 
volume Cronache casalesi di Gabriele 
Serrafero. 

A cura del Centro stampa comu
nale di Acqui, è stato pubblicato un 
volumetto sugli Antichi organi ad 
Acqui T erme. 

Il mensile culturale «Verso l'arte» 
- informazioni delle ~rti - (che si 

stampa a Cerrina Monferrato nelle 
edizioni di Adriano Villata), n. 3-4, 
1982, ha un articolo dedicato al pit
tore vercellese Giorgio Sambonet. 

« Lo Flambò - Le Flambeau », n. l, 
primavera 1982, pubblica il primo 
capitolo di un'opera di Lin Colliard, 
L' appartenence de la V allée d' Aoste à 
la « Burgundia»; di R. Viérin, I n
ventaire d es biens meubles de l' l:Joirie 
d' Antoine Lale de la paroisse de Saint
Pie"e (con ricca messe di termini 
d'utensili, misure, oggetti vari). R. 
Berton continua la sua indagine di 
Anthroponymie valdotaine. Familiatre 
de Morgex. ., 

Sul n. 2, estate 1982, di Lin Col
Hard, Les Chappuis et les Rey de 
Chambave, per la sezione « Familles 
notables valdotaines ». 

Illustrata con utili disegni la notq 
Fiche ethnographique. Un détail ou
blié de la maison valdotaine: Le 
Loquet, di Maur Simonotti. 

Bertone scrive ancora sui Familiaire 
de Morgex. Alexis Bétemps dà un 
dettagliato resoconto della « Fete du 
concours Cerlogne à Saint-Nicolas ». 

:B uscito il 12" ed ultimo volume 
del Nouveau Dictionnaire de Patois 
V aldotain di A. Chenal e R. Vau
therin. 

Con i contributi di diversi studiosi, 
è stato pubblicato il volume XIII 
della « Bibliothèque de l'Archivum 
Augustanum » (collana diretta da Lin 
Colliard), dedicato alle Sources et 
documents d'Histoire V aldotaine (pp. 
608, con ill., Aosta, 1982). 

Civilisation V aldotaine è il titolo 
di un volume scritto da Giampiero 
Ghignane per le scuole medie della 
Valle (ed. Imprimerie Due, 1982, 
pp. 142, con ill.). 

Curato da vari autori, con il pa
trocinio dell'Assessorato Regionale al
l'Istruzione Pubblica della V alle d' Ao
sta, è uscito il volume Nouveau re
cueil de chants chorals valdotains. 

Dell'etnologa svizzera Rose-Claire 
Schille, che da anni si occupa della 
Valle d'Aosta, è stato pubblicato dal 
« Centre d'Etudes Franco-provençales 
"René Willien" » di Saint Nicolas, il 
volume Concours Cerlogne '63-81. Les 
suiets d'enquette et de recherche. Il 
libro appare in occasione del 20" anno 
del Concorso Cerlogne, manifestazione 
annuale culturale e popolare di Saint 
Nicolas. 

Nel dicembre dell'81, dopo alcuni 
anni di silenzio, è uscito un numero 
speciale del periodico delle Regioni 
dell'Arco Alpino «L'Are», con una 
ampia relazione del « X incontro di 
scrittori dell'arco alpino», tenuto a 
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San Daniele del Friuli nell'ottobre di 
quell'anno. 

Il numero 2, marzo-aprile 1982, di 
« Indice » la rivista per i beni cul
turali del territorio ligure, è un nu
mero speciale pubblicato in occasione 
del Congresso « Architettura del tea
tro: cultura e immagine della città», 
tutto dedicato ai problemi del glo
rioso teatro « Carlo Felice ». L'arti
colo di introduzione Per il «Carlo 
Felice» è di E. Benvenuto; E. De 
Negri traccia la Storia e fortuna del 
<<C. Felice» e R. Melai e G. Spalla
rossa tessono La tela di Penelope, 
della distruzione e dei progetti di 
ricostruzione. 

Sul bollettino « A Compagna » di 
Genova, un intervento di Giuseppe 
Delfino su Il dialetto ligure e la 
scuola. 

Lungo le strade del sale; dal mar 
ligure a Ginevra, è il titolo del vo
lume di E. Bernardini e O. Levati. 
edito a Genova dalla Sagep. 

'Na reùnda de puesìe è il titolo di 
un libretto che raccoglie un « bo
chèt » di versi nella parlata pietrese 
di due poetesse di Pietra Ligure, Ma
ria Grazia Bottaro e Caterina Del
l'Erba Nan, pubblicato nella collana 
storica dell'Associazione culturale per 
la difes11 e la diffusione della tradi
zione linguistica e dei valori storico 
artistici di Pietra Ligure. 

Sul periodico ~<Il delfino», n. 66, 
luglio-agosto 1982, di Carlo Colom
bo, notizie sul Real Maneggio di 
T orino; e di Lorenzo Schiavone una 
nota su Ludovico di Scalengh(! e la 
cappella di S. Demetrio a Rodi. 

Nei «Quaderni», anno II, vol. III, 
1982, del Centro Culturale Compren
soriale del Sassello, una Bibliografia 
sassellese e notizie di un inedito erba
rio farmaceutico del 1700. 

Curato da Maria Raffaella e Fiory 
Ceccopieri, per le edizioni del Tou
ring Club Italiano e del Club Alpino 
Italiano, è stato pubblicato il volu
me Vittorio Sella fotografo alpinista 
esploratore. Dal Caucaso all'Himalaya-
1899-1909. 

Sul fascicolo di maggio 1982 della 
« Revue des deux mondes », il Due 
cle Castries traccia un efficace ritratto 
di Louise de Savoie « femme de ver
tu », tratto dal suo volume di Histoire 
des régences (Librairie Académique 
Perrin). 

La Société Savoisienne d'Histoire 
et d'Archeologie, presieduta da J. Lo
vie, ha festeggiato il suo 125° anni
versario con la pubblicazione del vo-

lume Culture et Société en Savoie au 
XIX• siècle. 

Il n. 16, 1982, della nv1sta di 
cultura aragonese « Rolde », dedica un 
« dossier » all'Occitania. 
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ATTIVITÀ DEL C.S.P. 

Il 15 maggio la sede è stata tra
sferita in Via Ottavio Revel, 15: il 
trasloco e la sistemazione nei nuovi 
locali sono stati laboriosi, ma la 
nuova sede soddisfa alle esigenze di 
servizio e di rappresentanza del C.S.P. 

L'inaugurazione ufficiale - ai soci 
e agli amici - sarà fatta il 16 dicem
bre con una esposizione di tutte le 
pubblicazioni sociali e la presenta
zione di questo numero della rivista. 

Sono usciti nelle nostre edizioni: 
GIOVAN GIORGIO ALIONE, Macarro

nea contra macarroneam Bassani, a 
cura di Mario Chiesa, Collana di Testi 
e Studi Piemontesi, n.s. n. 2, pp. 145. 

GIORGIO PESTELLI, Beethoven a To
rino e in Piemonte nell'Ottocento, 
collana «Il Gridelino », Quaderni di 
Studi Musicali in collaborazione con il 
Fondo « Carlo Felice Bona » del Con
servatorio Statale ~<G. Verdi» di 
Torino, n. 2, pp. 90, con ill. 

In corso di stampa: 
LuiGI 0LIVERO, Romanzìe, poesie 

piemontesi, Collana di Letteratura 
Piemontese Moderna, n. s. n. 4, pre
sentazione di Giovanni Tesio. 

ALBINA MALERBA, P.l Meisìn, poe
sie piemontesi, Collana di Letteratura 
Piemontese Moderna, n.s. n. 5, pre
sentazione di Renzo Gandolfo. 

In preparazione la ristampa anasta
tica dell'opera da tempo esaurita: 

FRANCESCO CoGNASSO, Vita e Cultura 
in Piemonte dal Medioevo · ai giorni 
nostri (prenotazioni in segreteria). ·· 

È a disposizione dei Soci l'Elenco 
delle pubblicazioni aggiornato al set
tembre 1982. 

Normale l'attività del C.S.P.; pe
riodiche le riunioni del Consiglio Di
rettivo e del Comitato Redazionale e 
Scientifico e della Consulta. Sempre 
attiva la partecipazione alle attività 
di collaborazione con enti ed inizia
tive affini. 

La Biblioteca sociale, per apprez
zata liberalità, si è arricchita dei sette 
volumi dell'Inventario degli Atti del
l'Archivio Comunale di Torino (dal 
1111 al 1925 ). 

Il 19 giugno è mancato a Torino 
il poeta piemontese Giovanni Bono, 
uno degli ultimi superstiti della ge
nerazione pacottiana de Ij Brandé. 

Scrittore delicato, osservatore fine 
e minuto delle cose del mondo, e 
sensibile a tutti gli affetti umani, con 
uno stile in apparenza dimesso ma 
in realtà altamente poetico. 

Il 15 luglio si è spento in Torino 
all'età di 92 anni il dott. Alessio 
Alvazzi Delfrate, apprezzato alto ma
gistrato, cultore di lettere classiche 

e buon scrittore in piemontese con 
lo pseudonimo Alex. Soltanto undici 
poesie, della numerosa sua produzio
ne, sono state raccolte in volume nel 
1949 sotto il titolo Rime piemontèise. 

Il 27 luglio è mancato in Torino 
Davide Giovanni Cravero, appassio
nato cultore di studi piemontesi, che 
lascia alcune egregie monografie su 
vari monumenti della città. 

Il Professar Alberto Basso è stato 
nominato Accademico Nazionale di 
Santa Cecilia. 

Carlo Cordié, nostro affezionato col
laboratore, decano della Facoltà di 
Magistero nell'Università di Firenze, 
è entrato in questo periodo nel cin
quantunesimo anno di insegnamento 
universitario. 

Il Circolo della Stampa di Torino, 
crocevia del giornalismo subalpino e 
promotore di molte e valide iniziative 
culturali, ha celebrato in maggio i 
suoi 25 anni di vita. 

Il l • giugno a Roma, nella ricor
renza del primo anniversario della 
morte dell'on. Pella, per iniziativa 
della Famija Piemontèisa che lo ebbe 
per 30 anni presidente, una comme
morazione dello scomparso è stata 
tenuta dall'on. Andreotti e dall'on. 
Scalfaro. 

Il 21 ottobre, alla Famija Piemon
tèisa di, Roma, alla presenza delle 
autorità di Torino e di Roma, è sta
to . presentato il volume edito dal 
Centro Studi Piemontesi: Torino città 
viva. Da capitale a metropoli 1880-
1980. Cento anni di vita cittadina. 
Politica - Economia - Società - Cul
tura. Sono intervenuti: Giovanni De
paoli, Angelo Dragone, Carlo Ghisal
berti, Mario Grandinetti, Jole Mon
tarsi, Gian Savino Pene Vidari, Aldo 
Polinetti, Mario F. Roggero, P. Sol
dati. 

La sezione piemontese della SIOI -
Soc. !tal. per l'organizzazione inter
nazionale - ha celebrato quest'anno 
il trentacinquesimo anniversario della 
sua fondazione. 

Il premio « Circolo della Stampa » 
di Torino riservato a piemontesi l'o
pera e il prestigio dei quali risultino 
affermati in Italia e all'estero, testi
moniando la « tradizione del nuovo » 
nella nostra regione , è stato que
st'anno, nella sua terza edizione, as
segnato a Norberto Bobbio, Tullio 
Regge, Maria Luisa Spaziani. 

Il Comune di Torino bandirà un 
concorso internazionale « per la si
stemazione urbanistica e di servizio 
del Lingotto e delle aree aggregate » 
(che vanno da Porta Nuova alle Val
lere). 

L'Istituto Bancario San Paolo di 
Torino, ha bandito per la quarta vol
ta un concorso per 25 borse di stu
dio intitolate a Luciano Jona. 

L'Istituto di studi storici Gaetano 
Salvemini di Torino ha bandito un 
concorso per due borse di studio sui 
temi: - Positivismo e cultura scien
tifica a Torino fra Otto e Novecento; 
- Cultura industriale e cultura del 
lavoro: le origini del Politecnico di 
Torino. 

La Galleria d'Arte Moderna di To
rino sarà restaurata in base a un 
impegnativo progetto approvato dal 
Comune di Torino. I lavori dureran
no fino al 1984. 

Si è costituita presso l'Accademia 
Albertina di Torino una commissione 
per l'organizzazione di mostre, semi
nari, convegni, ricerche, interventi di
dattici, relativi al settore delle arti 
visive. 

Dopo l'incendio che a Torino, a 
Italia 61, nell'ottobre 81, ha messo 
fuori uso quanto già esisteva del La
boratorio Cartografico della Regione 
si pensa ad una nuova forma di So
cietà che utilizzando anche il poco 
materiale salvato dia attuazione a que
sta iniziativa della Regione. 

Una recente indagine Doxa avrebbe 
accertato che mentre nel Veneto e in 
Sicilia il 7 5 % della gente parla an· 
cora il dialetto, in Torino soltanto 
il 18 % userebbe in casa il dialetto. 

È stato costituito un Comitato per 
la « Regione delle Alpi Occidentali » 
dell'Arco Alpino, cioè dei due ver
santi che vanno dal Sempione a Mar
siglia. Presidente il piemontese Ezio 
Enrietti, v. presidenti uno svizzero 
e un francese. 

È allo studio di appositi comitati 
la creazione di quello che sarebbe 
il più grande parco naturale d'Euro
pa: dai parchi attuali dell'Argentera 
e del Mercatour fino al litorale li
gure. 

Il Comune di Torino e l'Istituto 
Bancario San Paolo di Torino hanno 
acquistato, sulla collina torinese il 
Parco e i fabbricati della Villa Abegg, 
conosciuta come « Vigna di Madama 
Reale ». Il San Paolo destinerà la 
Villa all'Archivio dell'Istituto, a Cen
tro Studi e Biblioemeroteca, a sede 
di convegni e a incontri di studio e 
corsi di livello nazionale ed interna
zionale, e come sede di rappresen
tanza dell'Istituto. Il signor Abegg è 
tornato a stabilirsi nella natia Sviz
zera, dove ha messo le sue ricche 
collezioni d'arte a servizio dei suoi 
concittadini e del mondo della cul
tura. 
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In tema di carta stampata è da 
sottolineare l'azione promozionale pre
ferenziale che la Giunta regionale 
compie venendo in aiuto a numerose 
pubblicazioni. È il caso della rivista 
« Piemonte », Eda editrice, per la 
quale il governo regionale ha sotto
scritto oltre tremila abbonamenti (spe
sa complessiva 33.770.000). Tra i nuo
vi abbonati figurano anche gli 80 par
lamentari piemontesi ed alcune dire
zioni generali e divisioni di ministeri 
« con cui la Regione intrattiene più 
frequentemente rapporti di lavoro » 
per i quali « una migliore conoscenza 
delle realtà piemontesi facilita comun
que le relazioni da tempo avviate ». 

Il mensile « Piemonte Porta Pa
lazzo » ha istituito una targa desti
nata «Al Bogianen ch'a l'ha bogià 
ant el mond ». La prima targa è stata 
consegnata all'avv. Giovanni Agnelli. 

Sulla linea del Congresso « Marghe
rita di Savoia», organizzato nel 1974, 
per iniziativa del ~< Centre d'Études 
Franco-Italien » e delle Università di 
Torino e della Savoia, a cura di Ma
rie-Thérèse Bouquet Boyer e Oau
dette Bouchara, nei giorni dal 24 al 
27 maggio 1982, è stato organizzato, 
con sede a Annecy, Chambéry e To
rino un colloquio internazionale di 
studi su « Culture et pouvoir dans 
les États de Savoie du XVII• siècle à 
la Restauration ». 

Per l'Università di Torino, hanno, 
tra gli altri, presentato relazioni e co
municazioni: M. Viale Ferrero, L'im
magine spettacolare della festa nel 
Seicento; Andreina Griseri, La deco
razione nei palazzi ducali e la retorica 
del Tesauro; Gianni Mombello, Le 
fonti francesi dell'« Esopo politico» 
di Emanuele Tesauro; Narciso Nada, 
Aspetti dei rapporti e dei contrasti 
tra potere politico e cultura del Pie
monte della Restaurazione; Alberto 
Basso, La fondazione delle scuole 
strumentali durante il Settecento. Per 
le Università della Savoia, tra gli al
tri, M. Odin, Les éléments de la 
chorégraphie du Ballet de Cour en 
Savoie; I. Mamczarz, L'activité théa
trale d'Ascanio Pio di Savoia et ses 
relations avec Claudio Monteverdi; 
B. Grosperrin, La réforme scolaire de 
Victor-Amédée II en Savoie; R. De
vos, Elite et culture: les magistrats 
savoyards aux XVII et XVIII siè
cles; J. Nicolas, Pouvoir et contesta
tion en Savoie sous l'Ancien Régime; 
J. L. Darcel, Joseph de Maistre et 
la Cour de Savoie; M. T. Bouquet 
Boyer, R6le du Théatre Carignan dans 
l' histoire d es spectacles à T uri n au 
XVIII siècle. Il Colloquio si è chiu
so a Torino, all'Accademia delle Scien
ze di Torino, con un «Concerto di 
Musica di Corte»; musiche di Gio
vanni Battista Somis, Andrea Stefano 
Fiorè, Salvatore Lancetti e Giovanni 
Antonio Giay. 

Nei giorni 23, 24, 25 settembre 
ha avuto luogo a Casale Monferrato, 
in Palazzo Langosco, il convegno sto
rico « Giovanni Lanza e i problemi 
dell'agricoltura piemontese nel seco
lo XIX ». Il Convegno, organizzato 
dalla città di Casale, per ricordare 
degnamente il lo centenario della mor
te dell'illustre statista Giovanni Lan
za, è stato coordinato dal prof. Nar
ciso Nada. 

Il 23 settembre, sotto la presiden
za di Ezio Enrietti, presidente della 
Giunta regionale, si è avuta la pro
lusione del prof. Carlo Ghisalberti 
su Giovanni Lanza uomo politico del
la destra storica. I lavori delle due 
giornate hanno avuto quindi il se
guente svolgimento: il 24 settembre, 
mattina, Presidenza del prof. Italo 
Eynard, relazioni di: Arturo Ceruti, 
Il contributo dell'Accademia di Agri
coltura agli studi, agli sviluppi e alle 
innovazioni tecniche nell'agricoltura 
del secolo XIX; Paola Notario, Le 
trasformazioni della proprietà agraria 
nella prima metà del secolo XIX; Al
fonso Bogge, Le trasformazioni della 
proprietà agraria nella seconda metà 
del secolo XIX. Pomeriggio, presi
denza del prof. Mario Abrate, rela
zioni di: Italo Eynard-Vittorino No
vello, Le trasformazioni nel campo 
della viticoltura; Romeo Piacco, Pro
blemi dello sviluppo della canalizza
zione e dell'irrigazione; Carlo Nan, 
I comizi agrari. Il 25 settembre, 
mattino, presidenza del prof. Narciso 
Nada, relazioni di: Renata Allio, Le 
società di mutuo soccorso fra i con
tadini; Mario Tirsi Caffaratto, Proble
mi medici e sociali dei lavoratori del
la terra; Mario Abrate, L'agricoltura 
nel quadro dell'economia piemontese 
del secondo Ottocento. 

Nel 1983 è prevista la pubblica
zione del volume degli Atti. 

Per iniziativa del Centro Culturale 
Franco-Italiano, all'insegna « Arc-en
ciel », si è svolto un concorso fra 
studenti delle 3" medie piemontesi, 
coll'intento di promuovere una mi
glior conoscenza e di attuare un più 
vivace scambio di relazioni e di viag
gi tra i due paesi. 

Nel centenario della morte, Char
les Darwin ( 1809-1882), è stato . com
memorato a Torino per iniziativa del
l'Unione Culturale Franco Antonicelli. 

Sono stati consegnati i premi let
terari «La Mole 1982 », un'iniziativa 
della rivista «Controcampo»: al to
rinese Paolo Santarcangeli per la poe
sia e alla fiorentina Letizia Fortini 
per la narrativa. 

La XXVII edizione del Premio di 
Torino di poesia, organizzata da « Vo
ci nuove », è stata vinta da Tullia 
De Mayo di Cuorgnè, con un volu
me di versi, Tempo di resistenza, edi
to dall' ANPI. 

Il maestro Ludovico Rocca, per 
tanti anni direttore del Conservatorio 
Musicale di Torino, in aprile, al 
Regio, rappresentandosi il suo Dibuk 
è stato festeggiato con la consegna 
di una medaglia d'argento. 

Il 16 aprile, a Palazzo Lascaris, 
un Convegno di Studio sui « 25 anni 
di Comunità Europea ». 

«Torino nel basso medioevo: ca
stello, uomini, oggetti » è il titolo 
di una mostra allestita in aprile
giugno dal Comune di Torino in Pa
lazzo Madama. 

La Regione Piemonte, la Provincia 
di Torino, la Città di 'forino, il 
C.O.N.I., l'Iveco, la Kappa sport, han
no organizzato a Torino da aprile a 
giugno un nutrito programma di ma
nifestazioni (teatro, danza, storia, let
teratura, balletti, cinema) all'insegna 
« Sapere di sport ». 

Nel mese di maggio, per mtztatlva 
della sezione torinese dell' Associazio
ne Italiana di Cultura Classica, nel 
bicentenario della nascita, Virgilio è 
stato celebrato con due giorni di studi 
frequentati da più di 500 persone. 

Il 12 maggio, presso l'Archivio di 
Stato di Torino, il Sovrintendente 
Guido Gentile e la direttrice Isabella 
Ricci Massabò, hanno presentato i più 
interessanti documenti dell'archivio 
medievale del Monastero femminile 
cistercense di Pogliola, recentemente 
recuperati presso un antiquario londi
nese. 

Il 24 maggio a Torino, sotto gli 
auspici dell'Accademia Nazionale dei 
Lincei, dell'Accademia delle Scienze 
di Torino e dell'Università, è stata 
ricordata e illustrata dal prof. Oscar 
Botto, la figura dell'insigne indono
logo piemontese Gaspare Gorresio. 

Con il patrocinio della Regione, 
l'Università della Terza Età di To
rino, ha organizzato in maggio, nella 
nostra città, un congresso nazionale 
per costituire la Federazione Nazio
nale delle Università già operanti in 
Italia. 

La Sezione Piemontese dell'Asso
ciazione Italiana Biblioteche, in mag
gio, ha tenuto a Torino una giornata 
di studio dedicata alla situazione e 
alle prospettive dei sistemi biblio
tecari. 

Dal 15 maggio al 13 giugno l'Unio
ne Culturale Franco Antonicelli ha 
organizzato a Torino una mostra in
formativa sulle armi e .gli armamenti 
nucleari. 

Nel mese di maggio il PLI di To
rino ha promosso una indagine sulle 
previsioni di sviluppo della città di 
Torino nei prossimi decenni. 
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Il PCI torinese nel mese di mag
gio ha organizzato a Palazzo Lascaris 
un convegno, aperto a rutti, all'in
segna « Piemonte una regione da ti
lanciare. Previsioni e programmi p.:r 
gli anni 80 ». 

Il Centro Studi « Anna Kuliscioff » 
di Torino ha organizzato nel maggio 
un ·convegno-dibattito su « Le culrure 
autoctone in Piemonte ». 

Una tavola rotonda, in maggio, a 
Torino, ha riunito alcuni noti studiosi 
sul tema « Conosciamo Garibaldi ». 
Hanno parlato Firpo, Mola, Lajolo, 
Gallo, Viviani e don Molinaro. 

A fine maggio il Centro studi Pie
ro Gobetti ha organizzato a Torino 
un convegno internazionale sul tema 
« La cultura operaia nella società in
dustrializzata ». 

Il Teatro Stabile di Torino ha 
organizzato in Torino, nel mese di 
maggio, la quarta Festa Internazio
nale di Teatro per Ragazzi, con in
terventi di compagnie italiane ed 
estere. 

Francesco Franco tra fine maggio 
e primi di giugno ha tenuto una mo
stra di sue incisioni, acqueforti di 
questi ultimi anni, con lastre dei · pe
riodi precedenti (1971-1979). 

Per 5 giorni, ai primi di giugno, 
l'Accademia delle Scienze di Torino, 
ha ospitato un convegno internazio
nale su « I moderni sviluppi della 
meccanica analitica ». Duecento fisici 
matematici sono convenuti di cui un 
centinaio provenienti da 24 paesi dei 
cinque continenti. 

Ai primi di giugno al Goethe In
stitut di Torino, organizzato con la 
Facoltà di Lettere e Filosofia del
l'Università di Torino si è svolto un 
convegno di studio su « La teoria 
della storiografia negli ultimi ven
t'anni» con l'intervento di studiosi 
italiani, inglesi e tedeschi, e il coor
dinamento di Pietro Rossi e Massimo 
L. Salvadori. 

Al Club Turati, sotto la presiden
za di Norberto Bobbio, in giugno, 
P. Rossi, C. Sini, G. Vattimo hanno 
trattato il tema « Chi ha paura della 
filosofia? Il futuro della filosofia nel
l'insegnamento superiore». 

In giugno a Torino, in occasione 
della l" Mostra mercato dell'antiqua
riato, l'assessorato alla culrura della 
Regione Piemonte ha organizzato due 
dibattiti, sullo scambio delle opere 
d'arte e sul collezionismo privato e 
pubblico. 

Col patrocinio delle autorità cit
tadine e regionali, a fine giugno si 
è tenuta a Torino una mostra foto-

grafica su « La Basilicata ieri e oggi », 
a cura dell'« Associazione Lucana 
"Carlo Levi" in Piemonte». 

Il 30 giugno in Torino ha avuto 
luogo la solenne distribuzione dei 
premi 1981 delle Fondazioni della De
putazione Subalpina di Storia Patria: 
Fondazione M. C. Daviso di Char
vensod, premio a Rinaldo Merlone; 
Fondazione Walter Maruri a Giuseppe 
Roddi; Fondazione coniugi Benedetto 
a Luisa Moscati. 

In occasione del Concerto di chiu
sura della stagione concertistica 1981-
1982 dell'Accademia Corale Stefano 
Tempia è stata illustrata, a cura del 
prof. Oreste Calliano e del M.o Al
berto Peyretti, l'opera svolta in To
rino a pro della musica corale dal 
M.o don Virgilio Bellone, per 25 an
ni direttore artistico dell'Accademia. 

Nei mesi estivi a Torino, nei locali 
della Mole Antonelliana, la mostra
manifestazione « Visibile invisibile, 
immagini della scienza», per meglio 
conoscere il mondo in cui viviamo e 
l'universo che ci circonda. 

Nell'ambito del progetto « Alpi e 
Culrura », l'Assessorato alla Culrura 
della Regione Piemonte, in collabo
razione con gli Istituti, laboratori e 
sezioni di geografia dell'Università di 
Torino, ha organizzato il seminario 
internazionale dedicato allo « Stato 
e prospettive degli studi geografici 
sulle Alpi occidentali ». 

Al Convegno, tenuto il 10 e 1'11 
settembre, nella Sala Pelizza da Vol
pedo, manica nuova di Palazzo Reale, 
hanno partecipato studiosi delle Uni
versità di Torino, Perpignan, Aix-en
Provence, Grenoble, Toulouse-le-Mi
rail, Ginevra. 

Al Teatro Regio, in settembre, una 
mostra e un convegno dedicati al 
«Passato e presente dell'apicoltura 
subalpina ». Sullo stesso ,argomento, 
in occasione del Convegno, è stato 
pubblicato un volume a cura del
l'Associazione Museo dell'Agricoltura 
del Piemonte. 

A settembre in Torino, al Parco 
Crescenzio, una mostra di « libri di 
testo in 180 anni di scuola elemen
tare». 

Nei giorni dal 7 al 10 ottobre '82 
si è tenuto a Torino il Congresso 
Internazionale dell'I.B.I. (Internatio
nales Burgen Instirut), organizzazione 
internazionale sotto gli auspici del
l'Unesco e del Consiglio d'Europa, che 
raggruppa 29 associazioni nazionali e 
fra queste l'Istituto Italiano dei Ca
stelli che ha una sezione Piemonte e 
Valle d'Aosta. 

Dopo l'apertura a Palazzo Madama, 
il Convegno è proseguito con le se-

dute scientifiche al Palazzo dell'Arse
nale incentrate sul tema « Les gran
cles routes de communication et leurs 
défences ». 

I giorni 9 e 10 sono stati dedicati 
a visite di studio a Castelli piemon
tesi. 

In occasione del 150• anniversario 
della Galleria Sabauda di Torino, la 
Soprintendenza per i Beni Artistici 
e Storici del Piemonte, ha promosso 
una serie di manifestazioni e di mo
stre dal mese di ottobre al mese di 
dicembre. 

Dal 4 al 7 ottobre, presso il Ret
torato dell'Università di Torino, or
ganizzato dalla Coop. L'Arca e dal
l'Istituto Mazzantini, si è 'tenuto un 
convegno in ricordo di « Carlo Maz
zantini, filosofo e maestro torinese », 
al quale hanno partecipato studiosi 
e docenti di diverse Università Ita
liane. Gli Atti saranno pubblicati a 
cura dell'Istituto Mazzantini (Torino, 
via Bogino n. 4 ). 

Il 7 e 1'8 ottobre a Torino, il 
18• Convegno sui problemi della 
montagna organizzato dalla Provincia 
e dalla Camera di Commercio di To
rino. 

Dal 25 settembre al 3 ottobre, a 
Torino, il 1• Festival Internazionale 
Cinema Giovani Torino '82. 

Il 16 ottobre, La Famija Turinèisa 
ha inaugurato il suo anno culturale 
con l'intervento dei proff. Mario Abra
te, Norberto Bobbio e Sergio Ricossa, 
che hanno ricordato la figura e l'opera 
di Luigi Einaudi. 

L'Accademia Corale Stefano Tem
pia di Torino ha pubblicato un ricco 
e vario programma per la sua sta
gione concertistica 1982-1983, che si 
terrà nelle diverse sedi: Conserva
torio di Torino, Chiesa di S. Cri
stina, Chiesa di S. Domenico, Ca
stello del Valentino. 

L'Associazione Musicale torinese 
« Riki Haertelt », ha annunciato, con 
un curato opuscolo, la sua « Stagione 
di concerti 1982-83 », che si terrà 
presso il Conservatorio «G. Verdi» 
di Torino. 

Il 19 ottobre, nelle sale della Gal
leria Fogliato, è stata inaugurata la 
mostra « Pittori dell'800. Omaggio ad 
Antonio Fontanesi nel centenario della 
morte». 

La Società Piemontese di Archeolo
gia e Belle Arti di Torino - SPABA -
ha organizzato, il 23 ottobre, una 
« Giornata di studio su argomenti 
archeologici e di storia dell'arte le
gati al territorio piemontese>), dedi
cata .alla memoria di Giovanni Donna 
d'Oldenico. 
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In novembre, al Museo Nazionale 
della Montagna al Monte dei Cappuc
cini un Convegno internazionale de
dicato a «Montagna e letteratura». 

Il « Centro Studi Storico-archeolo
gici del territorio chierese » ha la sua 
sede provvisoria presso l'Archivio Sto
rico del Comune. 

A Mombello un gruppo di donne 
volontarie a proprie spese ha restau
rato la fatiscente cappella del Cimi
tero: il Comune ha a sua volta de
ciso di restaurare la chiesa romanica 
di San Lorenzo. 

A Poirino, nel mese di maggio, in 
Santa Croce, una interessante mostra 
fotografica « Poirino e i poirinesi di 
un tempo». 

A maggio, nel salone del teatro 
Razetti di Brusasco, il prof. Sergio 
Cotta e la dott. Rosalba Tardito 
Amerio, hanno presentato il volume 
Brusasco arte e storia di Rita Bolla 
e Carlo Caramellino edito a cura del
l'Unione Pro-Brusasco. 

In giugno, un centinaio di esperti 
ha partecipato al congresso interna
zionale su « Giardini botanici alpi
ni», tenuto in Val Sangone, ospitato 
dalla Comunità montana e dal Giar
dino Botanico Rea di S. Bernardino 
di Trana. 

A Ivrea, nei primi giorni di giu
gno, si è svolto, a cura della Città 
di Ivrea, dei Servizi Culturali Oli
v etti, di Italia Nostra e della Re
gione Piemonte, un convegno di stu
dio sul tema « Il Castello e la città. 
Aspetti culturali, storici, monumentali 
ed urbanistici », affiancato da una se
rie di mostre didattiche. 

È mancato in Ivrea il 24 settembre 
scorso Emilio Torra, uno dei fonda
tori nel 1958 della « Società Accade
mica di storia ed arte canavesana ». 
Infaticabile difensore del patrimonio 
storico ed artistico eporediese e cana
vesano. Di lui si ricordano soprattutto 
il sal va taggia della collezione - oggi 
museo - Garda di Ivrea, l'edizione 
dell'inedita storia eporediese del Ben
venuti ed alcuni pregevoli studi di 
storia ed arte eporediese. 

La Città di Pinerolo, nelle sale di 
Palazzo Vittone, ha ospitato nella 
primavera una mostra d'arte, realiz
zata con il concorso del Lions Club 
del Pinerolese « I Delleani di Pa
lazzo Vittone con un omaggio a Sofia 
di Bricherasio ». In margine alla mo
stra è stato realizzato il quaderno 
n. 4 della Collezione Civica d'Arte 
di Pinerolo dedicato a Lorenzo Del
leani e a Sofia di Bricherasio, a cura 
di Donatella Taverna e Mario Mar
chiando Pacchiola. 

Per in~ziativa della Città di Pine
rolo e del Comune di Macello, in 
luglio, nel Castello di Macello si è 
tenuta una riunione di studio dedi
cata a « Monasteri e chiese nella sto
ria del. Pinerolese ». Relazioni di 
Grado Merlo, Marina Coppa, Chiara 
Fantone, Ermanno Silecchia. 

A San Pietro Val Lemina si è svol
to a fine giugno un Convegno degli 
emigrati piemontesi nel mondo. Fe
stoso incontro di umanità e di stu
dio: si è parlato di una mappa dei 
piemontesi emigrati che hanno con
servato la cittadinanza di origine. 

L'alta Val Troncea {alle sorgenti 
del Chisone) già « oasi di prote
zione » è ora divenuta « parco na
zionale». 

Il Comune di Rivalta t~rinese, nel 
mese di luglio ha orgamzzato . una 
mostra-spettacolo su « Fumetto e co
municazione ». 

La Società Operaia ed Agricola di 
Mutuo Soccorso di Villar Dora cele
bra quest'anno il suo primo secolo 
di vita. · 

L'll settembre, la città di Racco
nigi ha voluto ricordare il suo illu
stre cittadino Stefano Tempia, nel 
150" anniversario della sua nascita, 
con un concerto dell'Accademia Cora
le Stefano Tempia di Torino, tenuto 
nel cortile del Castello Reale. 

L'Association Européenne des En
seignants, Sezione Piemontese, ha or
ganizzato per il 24 ottobre '82, a Car
magnola, un Convegno regionale sul 
tema « Il restauro e la tutela del cen
tro storico: fenomeno europeo », in 
collaborazione con le sezioni piemon
tesi dell'Associazione Nazionale Inse
gnanti Storia dell'Arte, della Società 
Italiana per l'Organizzazione Interna
zionale e la Delegazione Piemonte 
dell'Istituto Ecologico Internazionale. 

A Bardonecchia e a Oulx, nella 
primavera due mostre fotografiche alla 
r·icerca del tempo perduto: come si 
viveva nei due paesi dell'alta Val
susa fino a non molti anni fa. 

A Bussoleno, in aprile, mostra del
l'artigianato del legno - che continua 
vivacemente la tradizione della scuola 
di Melezet (sec. XVI e XVII) -
della V al di Susa, con esposizione di 
sculture realizza te nel legno con rara 
perizia. 

Nei giorni 17-18-19 luglio ripe-
tuta dal 17 al 19 agosto - per le 
vie del vecchio borgo di Sauze d'Oulx, 
una mostra dell'Artigianato dell'Alta 
Valle. 

Dal 25 luglio al 29 agosto, nella 
frazione di S. Giuseppe di Giaglione 

una esposiZIOne degli antichi stupen
di costumi della Valle. 

È stata costituita a Biella l'Asso
ciazione Bugella, che presso l'Archi
vio di Stato ha riunito accanto al 
dott. Maurizio Cassetti, direttore del
l'Ufficio, molte personalità del mon
do culturale biellese. 

L'Associazione ·si propone essen
zialmente lo scopo di pubblicare la 
« Rivista Storica Biellese », periodico 
semestrale. 

Presidente dell'Associazione è il 
dott. Emilio Paschetto, vice Presi
dente il dott. Tomaso Vialardi di 
Sandigliano, segretario la dott. Gra
ziana Bolengo, tesoriere il cav. Mario 
Coda. Direttore della rivista è stato 
eletto il dott . Franco Mandello, capo 
redattore sarà il dott. Maurizio Cas
setti. 

Per il mese di gennaio è prevista la 
pubblicazione del primo numero del 
periodico. 

Vincitori del Premio Nazionale 
« Biella Poesia », sono stati procla
mati, per la sezione italiana Raffaele 
Crovi, e David Gascoyne per la se
zione europea. 

Il Comune e la Biblioteca Civica 
di Biella hanno bandito il premio 
«Augusto Portiglia » 1982, per ope
re di poesia o di prosa illustranti il 
biellese. 

L'Istituto per la Storia della Resi
stenza in Provincia di Vercelli «Cino 
Moscatelli », ha reso noto un bando 
di concorso per borse di studio su 
ricerche sui seguenti argomenti: l) La 
partecipazione femminile alla Resisten
za; 2) Clero e cattolici nella Resi
stenza; 3) Le campagne e la Resi
stenza; 4) Il fascismo (1922-1945). 

In marzo, Vercelli ha ricordato il 
poeta e scrittore Achille Giovanni 
Cagna con una mostra storica sugli 
anni 1880-1920. 

A Vercelli a fine marzo, la 4• bien
nale della caricatura « L'arte dell'u
morismo nel mondo ». 240 opere, 32 
artisti italiani, 58 stranieri. Vincitore 
il romeno C. Pavel. 

Ottimo successo ha avuto a Ver
celli nel mese di maggio la mostra 
degli umoristi vercellesi: la mostra 
d'arte della caricatura. 

Nei giorni 2 e 3 ottobre 1982, per 
iniziativa della Società Storica Ver
cellese si è tenuto il Congresso Sto
rico Vercellese sul tema « Vercelli nel 
XIII secolo», presso l'auditorium di 
S. Chiara in Vercelli. 

Hanno presentato relazioni, Gian 
Savino Pene Vidari (Vicende e pro
blemi delta «fedeltà» eporediese per 
Bollengo e S. Urbano verso Vercelli); 
Isidoro Soffietti (Problemi relativi il 

506 



notariato vercellese nel sec. XIII); 
Luigi Avonto (Presenza gerosolimi
tana a Vercelli nel sec. XIII); Aldo 
A. Settia (L'esercito comunale ver
cellese); Francesco Panero (Partico
larismo ed esigenze comunitarie nella 
politica territoriale del comune di 
Vercelli); Giuseppe Gullino (Lo svi
luppo urbano e i cittadinatici a caval
lo del sec. XIII); e numerosi altri 
studiosi. 

In occasione del t Congresso Sto
rico Vercellese, l'Archivio di Stato 
di Vercelli, nella persona del suo di
rettore Maurizio Cassetti, ha voluto 
dare un contributo scientifico per una 
migliore conoscenza di aspetti impor
tanti della storia di Vercelli nel se
colo XIII, con l'allestimento di una 
mostra documentaria su «L'abbadia e 
l'ospedale di S. Andrea di Vercelli 
nel secolo xnr ». Nella mostra sono 
state esposte 80 pergamene, in mas
sima parte originali, dal 1214 al 1298, 
provenienti dal fondo dell'Ospedale 
conservato presso l'Archivio di Stato 
di Vercelli, e da altri Istituti, quali 
l'Archivio di Stato di Torino, la Bi
blioteca Reale di Torino, l'Archivio 
Capitolare di Vercelli. Della mostra 
è stato pubblicato un catalogo, a cura 
di M. Cassetti. 

Gli Atti del Convegno di Studi 
tenuto in occasione delle celebrazioni 
del 450" anniversario della morte di 
Mercurino Arborio di Gattinara sono 
stati presentati il 22 maggio nel 
Centro Sociale di Gattinara. 

La Banca Popolare di Novara ha 
messo a disposizione i fondi per il 
restauro della cupola del San Gau
denzio di Novara, opera dell' Anto
nelli, simbolo della città. 

Il « Nobile Collegio Caccia » di 
Novara ha bandito un concorso per 
uno studio originale ed inedito sulla 
storia del Collegio e del suo fon
datore. 

L'8 maggio la Fondazione Marazza 
ha riunito a Borgomanero il «I con
vegno fra le associazioni culturali del 
novarese». 

A occasione dell'VIII centenario 
della nascita di San Francesco d'As
sisi, Novara ha programmato una se
rie di manifestazioni culturali e re
ligiose intese ad illustrare il Sacro 
Monte d'Orta dedicato in particolar 
modo all'Assisiate. 

«Il Sacro Monte e l'ambiente arti
stico del lago » è stato il tema della 
mostra fotografica allestita dal 4 giu
gno all'H luglio, nella Cappella Nuo
va del Sacro Monte d'Orta: la do
cumentazione di un censimento foto
grafico che Paolo Monti ha condotto 
sul lago d'Orta negli anni 1980-81, 

per conto della Fondazione Arch. En
rico Monti. 

Il suggestivo « Palazzotto » d'Orta, 
costruito per accogliere il « Consesso 
legislativo della riviera », sarà restau
rato e ristrutturato a cura dell' Am
ministrazione Comunale, nella ricor
renza del 400• anno della sua fonda
zione. 

Villa Tallone dell'isola San Giulio 
d'Orta, ha riaperto 'le sue sale al 
Settembre Musicale, per volontà della 
figlia del maestro Cesare Augusto Tal
lone scomparso l'inverno scorso. 

La «Terra e l'uomo» è il tema di 
una rassegna d'arte della ceramica, 
ospitata nel mese di settembre a 
Cerro di Laveno, nel secentesco Pa
lazzo Perabò dove ha sede perma
nente la « Civica raccolta di terra
glie». 

In luglio a Stresa, si è svolto un 
Convegno su « MITO », il progetto 
interregionale di sviluppo program
mato ipotizzato dalle città di TOrino 
e Milano. 

A Stresa, i giorni 24-25-26 set
tembre, un Seminario su « Politiche 
di arredo urbano dell'Ente locale », 
organizzato dall'Assessorato per l' Ar
redo Urbano della Città di Torino. 

Il 29 maggio in Cuneo - per ini
zia ti va del Circolo ·Culturale Marcello 
Soleri e 4el comune di Cuneo - nel 
centenariò della nascita, è stato so
lennemente commemorato Marcello 
Solèri, morto nel 1945, in piena cam
pagna per il lancio del primo pre
stito nazionale postbellico: l'uomo po
litico di cui Einaudi, tessendone l'elo
gio, scrisse: « Se martiri sono quelli 
i quali si immolano per la causa giu
sta, quello di Marcello Soleri può ben 
essere detto ·il sacrificio di un mar
tire». 

Hanno ricordato lo statista cunee
se: il Sindaco di Cuneo, Guido Bo
nino, il prof. Mario Abrate e l'on. 
Valerio Zanone. 

Nel corso della manifestazione, so
no state consegnate le borse di stu
dio annualmente assegnate dalla Fon
dazione Marcello Soled, costituita 
presso la Società Artisti ed Operai 
di Cuneo, a studenti particolarmente 
meritevoli negli studi tecnici. 

Vittorio Badini Confalonieri ha pre
sentato ai primi di maggio a Cuneo 
i quattro volumi già usciti dell'opera 
Un uomo, un giornale di Luciana 
Frassati. 

In settembre, a Saluzzo, nella Sala 
d'Arte «Amleto Bertone », la tradi
zionale importante «Mostra dell'arti
gianato artistico e di antiquariato», 
curata dalla Pro Saluzzo e patrocinata 
dalla Regione Piemonte. 

La città di Savigliano ha bandito 
un premio riservato a opere o studi 
riguardanti aspetti cittadini. 

Nel centenario della morte di Ga
ribaldi, la Città di Savigliano, ove 
ebbero stanza i « Cacciatori delle 
Alpi», ha ospitato, il 12 giugno, un 
convegno di studio della Società per 
gli Studi Storici Archeologici ed Ar
tistici della Provincia di Cuneo, per 
celebrare la figura del Generale. Re
lazioni di Aldo A. Mola, Giuseppe 
Griseri, Antonino Olmo. 

Per il « Giugno Saviglianese 1982 » 
tre importanti manifestazioni: le mo
stre « Palio Arti e Mestieri », dal 1• 
al 5 giugno in Piazza Schiaparelli; 
« Artigianato come Arte » dal 5 al 
20 giugno al Palazzo Taffini d'Acce
glio; e una Rassegna di Cori Inter
nazionali al Teatro Milanollo e in 
Piazza Santarosa il 12 e il 13 giugno. 

Ha compiuto cento anni il setti
manale cattolico ~<Gazzetta d'Alba». 

Il 29 maggio ad Alba si è ·tenuto 
un Congresso sul tema « I giovani 
e la letteratura », organizzato dalla 
SEI. Relatori Ugo Ronfani, Ferdi
nando Camon, Piero Femore. 

Il premio letterario Grinzane Ca
vour, promosso dalla S.E.I. e dalla 
Famija Albèisa, è stato vinto per il 
1982 da Michael Crichton per la se
zione letteratura straniera, e da Gen
naro Manna per la sezione di lette
ratura italiana. 

A Marene sono stati decisi e ini
ziati i lavori di restauro conservativo 
della Cappella di S. Vincenzo e dei 
suoi pregevoli affreschi. 

II 7 maggio, Ia Ca dj'Amis di 
La Morra ha ospitato la presentazione 
dei volumi, T orino Altrui, Il Piemon
te fotografato da Secondo Pia e Tea
tro Piemontese, editi dalla Daniela 
Piazza di Torino. 

Il 25 settembre, nel teatro comu
nale « Carlo Marenco » di Ceva, so
no stati assegnati i premi della 4• 
Edizione del Premio di Poesia « Cit
tà di Ceva». 

Sarà restaurato il « Giudizio Uni
versale » del Vasari, nella Chiesa di 
Santa Croce di Bosco Marengo. 

A Pamparato è stato costitUito, « in 
una sera di primo autunno, in una 
fiabesca atmosfera che ci riportava 
indietro nei tempi », il Gruppo Cul
turale ·« Savin »: toponimo locale che 
rivaluta la cultura originaria. Il Grup
po pubblica un periodico trimestrale 
di informazioni intercomunali tra Pam
parato, Roburent, Torre Mondovì e 
Montaldo Mondovì. 
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A Cavallermaggiore si sta proce
dendo al restauro dell'antico « Pa
lazzo » destinato a divenire centro 
di rappresentanza per le manifesta
zioni cittadine. 

A cura del Movimento etnico di 
autonomia e civiltà provenzale alpina 
Coumboscuro, a Sancto Lucio (Val 
Grana) in agosto il VI « Festenàl de 
la Chaunçon Prouvençalo (complessi 
vocali e strumentali della Provenza. 
cisalpina e transalpina e delle mino
ranze etniche). 

Il 4 e 5 settembre a Sancto Lucio 
de Coumboscuro il « Roumiage de 
Setembre » (festa provenzale di settem
bre), in coincidenza con « L'acamp 
festieu dòu Felibrige de Prouvenço », 
l'Assemblea generale del movimento 
di rinascita provenzale (fondato da F. 
Mistral nel 1854 a Fontsegugno), ospi
tato quest'anno in val Grana. 

« La guerra del sale 300 anni 
dopo » è il tema di un seminario 
di studio promosso dal Rotary Club 
Mondovi e dalla Città di Mondovi, 
nei giorni 19 e 20 giugno u.s. Sono 
stati studiati i poteri e i conflitti 
nella società di antico regime. 

Il 9 ottobre a Vicoforte si è svol
to un convegno di studio sul Santua
rio: storia e problemi attuali. Rela
tori: Andreina Griseri, Clara Palmas 
Devoti, Alberto Mandrile e Franca 
Mellano. Organizzato dalla Società 
per gli Studi Storici della Provincia 
di Cuneo, dal Comune di Vicoforte 
e dal Santuario. 

Il Comitato Intercomunale per le 
Attività Culturali Alto · Astigiano e 
l'Associazione Museo Civico di Pa
leontologia e Scienze Naturali « Gio
vanni Argentero », hanno indetto un 
Convegno a Castelnuovo Don Bosco, 
il 19 giugno, per mettere a punto 
un programma di promozione cultu
rale del territorio di loro compe
tenza. 

L'Amministrazione comunale di Ca
stagnole Monferrato ha istituito il 
premio culturale « Castagna d'òr -
Voci per la nostra terra», da asse
gnarsi a titolo di riconoscimento « a 
quelle personalità che si sono affer
mate, nei vari campi dell'arte, quali 
autorevoli portavoce dei valori spi
rituali, morali ed umani della nostra 
terra». 

Per il 1982 il premio è stato con
segnato a Franco Piccinelli, Paolo 
Conte, Camillo Brero, Delfino Maren
go, Coro e Orchestra « S. Secondo » 
e, con motivazione particolare, a 
Gianduia e Giacometta della Famija 
Turinèisa. 

Sabato 25 settembre, a Castagnole 
Lanze, nella ex Chiesa della Confra-

ternita dei Battuti Bianchi, organiz
zato dalla Pro Loco, con il patrocinio 
del Comune di Castagnole Lanze, del
la provincia di Asti e della Regione 
Piemonte, si è tenuto un convegno 
di studio sul tema « Le Società di 
Mutuo Soccorso nel Monferrato e 
nelle Langhe ». 

Il vecchio teatro di Moncalvo sarà 
restaurato e adibito a spazio per ma
nifestazioni culturali. 

A Alessandria, in maggio, la pri
ma mostra nazionale dell'argento, sen
za scopi commerciali. 

Alessandria con una mostra alle
stita nel mese di maggio ha ricordato 
il pittore Angelo Morbelli, l'artista 
anticipatore del divisionismo. 

In giugno a Casale, in occasione 
della « Festa del Monferrato », dopo 
quasi due secoli di oblio è stata 
messa in scena l'opera Chi è cagion 
del suo mal di Luigi Cotti, nobile 
monferrino, compositore di talento, 
ingiustamente dimenticato. 

In occasione del convegno storico 
su « Giovanni Lanza e i problemi 
dell'agricoltura piemontese nel seco
lo XIX », nel salone degli stucchi di 
Palazzo Langosco in Casale Monfer
rato, è stata allestita una mostra do
cumentaria sull'illustre statista a cura 
di Maurizio Cassetti e Giancarlo Per
rero. Nella mostra sono stati esposti 
i documenti e alcune decine di ci
meli, opuscoli e stampe. Il maggior 
numero dei pezzi esposti proviene 
dalle Carte Lanza, acquistate alcuni 
anni or sono dall'Archivio di Stato 
di Torino. Della mostra è stato pub
blicato un decoroso catalogo. 

La Comunità Montana delle Valli 
Curone-Grue-Ossana ha bandito un 
concorso per indagini e ricerche sulla 
realtà economica, storica, culturale 
dei territori delle tre valli. 

«Paolo Giacometti 1816-1882. Pa
gina, scena e pubblico nel lavoro di 
un poeta di compagnia dell'800 », è 
stato il tema di un Convegno, una 
mostra e un dibattito organizzati a 
Novi Ligure dal 24 settembre al 
3 ottobre 1982, dalla Città di Novi 
Ligure, e dal Comune di Gazzuolo, 
in collaborazione con la Regione Pie
monte, il Comune di Genova, la Cassa 
di Risparmio di Alessandria e la Pro
vincia di Alessandria. Al Convegno 
sono intervenuti, Stefano Jacomuzzi, 
Eugenio Bonaccorsi, Silvana Monti. 
Nel Teatro Marenco, in collabora
zione con il Museo-Biblioteca dell'At
tore di Genova, curata da Teresa Vi
ziano, è stata allestita la mostra « Di
ritto d'autore, diritto d'attrice». 

Il IV Convegno Storico Savonese, 
organizzato dalla Società Savonese di 
Storia Patria si è tenuto ai primi di 
ottobre sul tema « Il Dipartimento di 
Montenotte nell'età napoleonica ». 

Fra Canton Ticino, Lombardia e 
Piemonte è allo studio una commis
sione con lo scopo di intensificare i 
rapporti culturali con scambi di ma
nifestazioni varie, borse di studio, 
ecc., e per utilizzare per il meglio il 
materiale dell'Archivio Prezzolini. 

Sul tema « Linguistica storica e 
cambiamento linguistico », si è te
nuto a Firenze, dal 7 al 9 maggio 
1982, il XVI Congresso internazio
nale della Società di Linguistica I ta
liana. 

Il «Terzo premio nazionale di poe
sia », indetto dal Lions Club Milano 
Duomo, ha premiato col premio« Lui
sa Viganò » il torinese W alter Cur
reli e il canavesano Franco Benzi 
per la sezione « vernacolo ». 
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Libri e periodici ricevuti 



Si dà qui notizia di tutte le pubbli
cazioni pervenute alla Redazione anche 
non strettamente attinenti all'oggetto 
della nostra Rassegna. Dei testi o 
contributi di studio propriamente ri
guardanti il Piemonte si daranno nei 
prossimi numeri note o recensioni. 

aa. vv., Atti del convegno di studi 
su Antonio Panizzi, a cura di Enzo 
Eposito, Roma, 21-22 aprile 1980, 
Editrice Salentina, 1982, pp. 242. 

aa. vv., Catalogo Museomontagna 1-1, 
Archivio alpinistico e fototeca, a cura 
di Aldo Audisio, Torino, Museo Naz. 
della Montagna « Duca degli Abruz
zo », 1980. 

aa. vv., Catalogo Museomontagna 1-2, 
Erbari e collezione entomologica, a 
cura di G. Ferraris e V. Tosco, To
rino, Museo Naz. della Montagna 
«Duca degli Abruzzi», 1981. 

aa. vv., Catalogo Museomontagna 2-1, 
Storia del museo, a cura di Aldo Au
disio, Torino, Museo Naz. della Mon
tagna «Duca degli Abruzzi», 1981. 

aa. vv., Catalogo Museomontagna 2-2, 
Sale espositive e mostre, a cura di A. 
Audisio, Torino, Museo Naz. della 
Montagna « Duca degli Abruzzi », 
1981. 

aa. vv., Civiltà rurale dei Carpazi -
Romania, catalogo della mostra, To
rino, Museo della Montagna « Duca 
degli Abruzzi», 1981. 

aa. vv., Guido Rey photographe et 
poète du Cervin, Torino, Museo Naz. 
della Montagna « Duca degli Abruz
zi», 1982. 

aa. vv., Giornalismo e cultura cattolica 
a Torino. Aspetti storici e testimo
nianze fra 800-900, Torino, Quaderni 
del Centro Studi Carlo Trabucco, 
1982, pp. 116. 

aa. vv., Il Centro Studi Piero Gobetti 
1961-1981, Torino, Centro studi Piero 
Gobetti, 1982, pp. 55, con ili. 

aa.vv., Il Castello Faà di Bruno, Co
mune di Solero - Cassa di Risparmio 
di Alessandria, 1980, pp. 40, con ili. 

aa. vv., Il Parco del Castello un'area 
verde da recuperare. Castello Faà di 
Bruno. Proposte e progetti della Scuo
la di Scultura, Comune di Solero -
Accademia di Belle Arti di Brera, 
1982, pp. 37, con ili. 

aa.vv., La politica monetaria della ri
voluzione francese dall'« Assignat » al 
«Marengo», Colloquio Itala-francese, 
Roma, 12 aprile 1978, Atti dei Con
vegni Lincei, Roma, Accademia Na
zionale dei Lincei, 1979. 

aa. vv., L'arte di edificare. Manuali 
in Italia 1750-1950, a cura di Carlo 
Guenzi, Milano, BE-MA ed., 1981. 

aa. vv., Le industrie agricolo-alimen
tari in Piemonte. Con particolare ri
guardo ai settori enologico e lattiero
caseario, a cura dell'Unione Camere 
di commercio industria artigianato 
agricoltura del Piemonte, Milano, 
Franco Angeli ed., 1982, pp. 195. 

aa. vv., Le ore povere e ricche del 
Piemonte, sotto gli auspici del Lions 
Club Torino Castello, 1982. 

aa. vv., Mercurino Arborio di Gatti
nara Gran Cancelliere di Carlo V -
450° anniversario della morte 1530-
1980, Atti del Convegno di Studi Sto
rici, Gattinara, 4-5 ottobre 1980, As
sociazione Culturale di Gattinara -
Società Storica Vercellese, 1982, pp. 
287. 

aa. vv., Sringar. Costumi dell'India, 
catalogo della Mostra, Torino, Museo 
Naz. della Montagna « Duca degli 
Abruzzi », 1982. 

Giovanni Arpino, Il contadino Gené, 
Milano, Garzanti, 1982. 

Luigi Avonto, Mercurino Arborio di 
Gattinara e l'America. Documenti ine
diti per la storia delle Indie Nuove 
nell'archivio del Gran Cancelliere di 
Carlo V, Vercelli, Biblioteca della So
cietà Storica Vercellese, 1981, pp. 203. 

Don Giovanni Banche, Caresse e 
sgiaflèt, Torino, S.P.E., 1982, pp. 151. 

Maria Franca Baroni, Novara e la sua 
diocesi nel Medio Evo attraverso le 
pergamene dell'Archivio di Stato, Ban
ca Popolare di Novara, 1981, in IV, 
pp. 278, con ili. 

Rita Bolla- Carlo Caramellino, Brusa
sco arte e storia, a cura dell'Unione 
Pro Brusasco, 1982, pp. 326, con ili. 

Donato Bosca, I paesi senza storia. 
Costume e vita medioevale nella Lan
ga contadina, Alba, Litografia l'Arti
giana, 1981, pp. 186. 

Gianfranco Carlevaro, Poesie liberali, 
Torino, Il Portico dell'Amicizia di 
Renato Bèttica, 1982. 

Franco Castelli, Cultura popolare va
lenzana. Canti, proverbi, testimonianze, 
Alessandria, ed. dell'Orso, 1982, pp. 
262. 

Castelli del Trentina, a cura di G. 
M. Tarabelli de Fatis, catalogo della 
mostra, Torino, Museo Naz. della Mon
tagna «Duca degli Abruzzi», 1980. 

Camillo Cavour, Epistolario, vol. VI 
(1849), a cura di Carlo Pischedda, 
Firenze, Olschky, 1982. 

Luigi Cibrario, Scritti sulle V alli di 
Lanzo, Società Storica delle Valli di 
Lanzo, voli. XXXI-XXXVI, Lanzo, ri
stampa anastatica delle edizioni ori
ginali, 1982. 

Silverio Luigi Cismondi, Grand ciàir 
ed luna, poesie, Cuneo, Gribaudo, s. d. 

Donatella Failla, La collezione Mario 
Piacenza. Artigianato e Arte del La
dakh, Torino, Regione Piemonte -
Museo Naz. della Montagna « Duca 
degli Abruzzi», 1982. 

Gaudenzio Ferrari e la sua scuola. I 
cartoni cinquecenteschi dell'Accademia 
Albertina, Rassegna stampa a cura 
della Provincia di Torino, Assessorato 
alla Cultura, 1982. 

Marcella Filippa, « Mia mamma mi 
raccontava che da giovane andava a 
fare i mattoni ... ». I fornaciai a Bei
nasco tra fonti orali e fonti scritte, 
presentazione di Luisa Passerini, Ales
sandria, edizioni Dell'Orso, 1982, pp. 
211, con ill. 

Folclore Letterario Romeno, a cura di 
M. Cugno e D. Losonti; Torino, Re
gione Piemonte - Museo Naz. della 
Montagna « Duca degli Abruzzi », 
1981. 

Cesare Franchino, Marcello Soleri uo
mo di Stato, a cura del PLI, per la 
celebrazione del centenario della na
scita, s. i. di luogo e di data, pp. 50, 
con ili. 

Lucia Gallo Scroppo, Spuntano i ger
mogli, poesie, Torre Pellice, Colle
zione Scudo, 1982, pp. 70. 

Mario Grandinetti, L'Istituto Tecnico 
Industriale <<Amedeo Avogadro>> di 
Torino dalle origini ad oggi, Torino, 
EDA, 1982, pp. 111. 

Il 1848 nella provincia piemontese. 
Memorie storiche di Simone Viara, a 
cura di Giuseppe Griseri, Cuneo, 
1982, pp. 334. 

C. Simonetta Imarisio, La ricerca geo
grafica sulle Alpi occidentali. Biblio
grafia degli studi 1952-1982, Torino, 
Regione Piemonte, Progetto Alpi e 
Cultura, 1982, pp. 252. 

La distinta relazione dell'assedio della 
città di Alessandria (1745-1746), a 
cura di Rosanna Dondo, Alessandria, 
ed. Dell'Orso, 1981, pp. 75. 

La pietra, collana Langa Documenti 
della Perrero S.p.A., testi di Gigi 
Marsico e Piercarlo Grimaldi, foto
grafie di Gianpaolo Cavallero, 1982. 

Gian Giorgio Massara, Philippe Sa
lesi, catalogo, Firenze, La Ginestra, 
1982. 
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Alfredo Nicola, Samada. Vintequatr 
sonèt an lenga piemontèisa, Torino, Ij 
Brandé, 1982. 

Carlo Papini, Sindone, un mistero che 
si svela. Il verdetto americano non 
conferma l'autenticità, Torino, Clau
dina, Dossier n. 16, 1982, pp. 102. 

Carlo Poy, «Calendario», Milano, Edi
zioni Club Amici del Cavalletto, 1982, 
pp. 40. 

Unione nazionale comuni comunità 
enti montani, delegaz. piemontese, 
Progetto Montagna, Torino, 1982. 

Valdesi in Piemonte, a cura di A. Ar
mand-Hugon, O. Coi:sson, G. Toum, 
catalogo della mostra, Torino, Museo 
Naz. della Montagna « Duca degli 
Abruzzi», 1980. 

Carlo Cordié, Molière, estratto da 
«Cultura e scuola», n. 75 (1980), 
pp. 62-71. 

Carlo Cordié, Un fiore alla memoria 
di Ferdinando Neri, estratto dalle 
« Memorie della Accademia delle 
Scienze di Torino», serie V, vol. 4 
(1980), pp. 301-308. 

Carlo Cordié, Garrone, estratto da 
«Cultura e scuola», n. 80 (1981), 
pp. 89-97. 

Carlo Cordié, In memoria di Berta 
Ricci, matematico e poeta, caduto in 
guerra, estratto da «L'Albero», fasi:. 
XXXI, n. 63-64 (1980), pp. 165-180. 

Matteo Durante, La prima redazione 
della Reina di Scotia di Federico della 
Valle, estratto da « Siculorum· Gym
nasium », n. 2, 1981, pp. 1-49. 

Fernando Fagiani, Il mondo agrario 
della grande e media proprietà nella 
pianura dell'Alto Piemonte attorno al 
1780, estratto dal n. l, giugno 1982, 
di « Rivista di Storia dell' agricoltu
ra», pp. 75-105. 

Roberto Gremmo, El ve; giargon dii 
murador piemontèis ant l'emigrassion, 
estratto da « Primalpe » di Boves, n. 5 
(1982). 

Laura Moscati, Carlo Baudi di Vesme 
e la storiografia giuridica del suo 
tempo, estratto dal ~< Bollettino Sto
rico-Bibliografico Subalpino », LXXX, 
1982, pp. 86. 

Laura Moscati, Quintino Sella ricon
siderato, estratto da « CLIO », rivista 
trimestrale di studi storici, n. 4, ott.
dic. 1982, pp. 513-518. 

Pier Massimo Prosio, Un'immagine di 
Thovez prosatore: dai <<Mimi dei mo
derni» alla <<Ruota d'Issione », es tra t-

to da « Otto-Novecento», n. l, gen.
feb. 1982, pp. 115-136. 

Bruno Signorelli, Progetti, attività, 
realizzazioni di ingegneri militari nel
l' ambito dei territori Sabaudi e della 
<< Padania » subalpina, estratto da 
« Bollettino della Società Piemontese 
di Belle Arti», 1978-1980, pp. 39-52. 

« Alba Pompeia », nv1sta semestrale 
di studi storici, artistici e naturalistici 
per Alba e territori connessi, Alba. 

«Annali della Facoltà di Lettere e 
Filosofia », Università di Macerata, ed. 
Antenore, Padova. 

«Annali della Fondazione Luigi Ei
naudi», Torino. 

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

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

« Annali di Storia Pavese », Pavia. 

«Atti e Memorie» dell'Accademia 
Toscana di Scienze e Lettere « La 
Colombaria », Firenze. 

« Atti e Memorie della Società Savo
nese di Storia Patria », Savona. 

« Bollettino della Società per gli studi 
storici, archeologici ed artistici della 
provincia di Cuneo », Biblioteca Ci
vica, Cuneo. 

« Bollettino della Società di Studi Val
desi », Torre Pellice. 

« Bollettino Storico-Bibliografico Su
balpino », Deputazione Subalpina di 
Storia Patria, Torino. 

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

« Bollettino Storico Vercellese », So
cietà Storica Vercellese, Vercelli. 

« Filosofia», rivista trimestrale, To
rino. 

« Italianistica », rivista di Letteratura 
Italiana, Marzorati, Milano. 

« La Nouvelle Revue des deux mon
des », Parigi. 

« Il Platano », nv1sta dedicata allo 
studio della cultura e della civiltà 
astigiana, Asti. 

« Quaderni» dell'Istituto per la sto
ria della Resistenza in provincia di 
Alessandria, Alessandria. 

« Quaderni » del Centro Culturale 
Comprensoriale del Sassello, Sassello. 

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

«Schede Medievali», rassegna dell'of
ficina di studi medievali, n. l, luglio
dicembre 1981, Palermo. 

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

« Biblioteca Civica. Pubblicazioni re
centi pervenute in biblioteca», To
rino. 

« Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemo.nte », Torino. 

« A Compagna », Bollettino bimestra
le dell'associazione culturale «A Com
pagna » di Genova. 

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

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

« Cronache Piemontesi », rivista del
l'unione regionale province piemon
tesi, Torino. 

« Cuneo Provincia Granda », rivista 
quadrimestrale sotto l'egida della Ca
mera di Commercio, Industria, Arti
gianato e Agricoltura, dell'Ammini
strazione Provinciale e dell'Ente Pro
vinciale per il Turismo, Cuneo. 

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

« Indice » per i beni culturali del ter
ritorio ligure, Genova. 

« L'impegno », rivista di storia con
temporanea, n. 2, giugno 1982, Isti
tuto per la storia della Resistenza in 
Provincia di Vercelli « Cino Mosca
telli », Vercelli. 

«Monti e Valli», Club Alpino Ita
liano, Torino. 

« Musicalbrandé », arvista piemontèisa, 
suplement ed la Colan-a Musical dij 
Brandé, Turin. 

« Notizie della Regione Piemonte », 
Torino. 

«Torino Notizie», rassegna del Co
mune, Torino. 
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«Nove! Temp », quaier dal solestrelh, 
quaderni di cultura e studi occitani 
alpini, Sampeire (Val Varaita). 

« Nuovasocietà », quindicinale -regiona
le di politica, cultura e attualità, To
rino. 

« Piemonte Vivo », rassegna bimestra
le di lavoro, arte, letteratura e co
stumi piemontesi, a cura della Cassa 
di Risparmio di Torino, Torino. 

« Piemonte », EDA, Torino. 

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

« Lo Strona », periodico trimestrale 
con il patrocinio della Comunità Mon
tana della Valle Strona e della Fon
dazione Arch. Enrico Monti, Novara. 

«Verso l'arte», mensile culturale, in
formazioni delle arti, edizioni Adria
no Villata, Cerrina Monferrato (Al). 

«Alleanza Mona·rchica », mensile, To
rino. 

« 'L Cavai 'd brons », p9ftavos dla 
Famija Turinèisa, Torino. 

« Corriere di Chieri e dintorni », set
timanale indipendente di informazioni. 

« Giornale di Boves », mensile di in
formazione e di cultura, Boves (Cn). 

« L'Incontro », periodico indipenden
te, Torino. 

« Luna nuova », quindicinale della 
Valle di Susa e Val Sangone, coope
rativa «La Bottega», Avigliana. 

« Il Nord », settimanale indipendente 
di informazione, Novara. 

«La Nosa Varsej », portavus 'd la 
Famija Varsleisa, Vercelli. 

«Le nostre Tor », portavos della « As
sociazione Famija Albeisa », Alba. 

« Notiziario Associazione ex Allievi 
Fiat », Torino. 

« Il paese », periodico delle Pro Loco 
di Magliano Alfieri, Castellinaldo, Ca
stagnito e della Biblioteca Civica di 
Guarene. 

« Piemonte Porta Palazzo », mensile 
d'informazione politico, sindacale, cul
turale, sportivo e commerciale, To
rino. 

«Proposta corale», not1z1ano seme
strale della Società corale « Città di 
Cuneo », Cuneo. 

« Arnassita Piemontèisa », periodico 
popolare di informazione politica e 
culturale, Ivrea. 

«La Valaddo », periodico di vita e 
di cultura valligiana, Villaretto Roure. 
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Sanpaolo: la banca nata nel1563 ... 
Quando il Sole 

girava ancora intorno alla terra. 

S~OIO 
ISfiTU10 BANCARIO 

SAN PAOID DI TORINO 



r-------------------lnformazJont agli utentt e agli azrontsft--y---------. 

GRUPPO STET 
l dati riportati nella ta

bella dimostrano l'incre
mento registrato nei vari 
settori delle Telecomuni
cazioni nel corso del pe
riodo 1 • luglio 1981 -30 
giugno 1982. Per quanto 
riguarda la SIP gli abbo-

SETTORE TELECOMUNICAZIONI 

Regioni 

SVILUPPO DELL'UTENZA E DEL TRAFFICO 

nati al telefono, nel pe
riodo considerato, sono 
passati da 13.340.000 a 
14.200.000, con un au-
mento del6,58%, mentre 

Numero abbonati Numero apparecchi Luglio'80 Luglio •81 va progressivamente m o-
per 100 abitanti Giugno '81 Giugno •82 dificandosi la distribu-

~------,,-----.---+---,----,-----ir------------1 z ione geogra ti ca 
al 

3016181 
al 

3016182 
% di al al % di N. comunicazioni extraur-

increm. 3016/81 3016182 increm. bane annue (milioni) 

dell'utenza tèlefonica, 
accentuandosi lo svilup
po nelle zone del Sud: il 

1----------f-----+----+---+---+---+---+----.,,r-------t Molise è la regione che 
Piemonte 1.313.739 1.379.187 4,98 44,08 47,15 6,96 1.101,8 1.173,0 ha registrato il maggiore 
Valle d'Aosta 34.600 36.550 5,64 46,30 49,62 7,17 di cui in teleselezione incremento percentuale 
Lombardia 2.537.913 2.686.737 5,86 44,81 47,60 6,23 1' Zona l+ 17,75%) seguita dagli 

Abruzzi ( + 13,41 %) e dal
le Marche ( + 11, 14%). La 
densità telefonica nazio
nale è passata da 34,54 a 
37,32 apparecchi per 100 
abitanti. 

Trentina - Alto Adige 
Veneto 
Friuli -Venezia Giulia 

Emilia- Romagna 
Marche 
Umbria 
Abruzzi 
Molise 

Liguria 
Toscana 
Lazio 
Sardegna 

Campania 
Puglia 
Basilicata 
Calabria 
Sicilia 

195.211 
879.957 
317.155 

1.079.489 
275.621 
169.308 
219.457 

46.197 

668.551 
1.026.479 
1.488.863 

250.288 

954.624 
603.117 

80.480 
261:215 
937.536 

211.472 
968.551 
340.009 

1.164.461 
306.324 
186.279 
248.884 

54.399 

691.447 
1.090.648 
1.554.792 

272.154 

1.010.875 
644.454 

87.278 
280.195 

. 1.003.178 

8,33 
10,07 

7,21 

7,87 
11,14 
10,02 
13,41 
17,75 

3,42 
6,25 
4,43 
8,74 

5.89 
6.85 
8,45 

7,2-7-
7,00 

38,34 41,75 
31,62 34,92 
37,74 . 40,82 

40,33 43,81 
28,72 31,79 
30,00 33,07 
26,74 30,62 
18,95 22,59 

52,95 
41,60 
43,20 
23,28 

23,14 
20,52 
16,79 
16,87 
25,28 

55,89 
44,56 
46,21 

25,49 

24,83 
22,44 

18,62 
18,52 
27,83 

8,89 
10,44 

8,16 

1.099,8 l 1.171,3 

416,5 l 445,3 
di cui in teleselezione 

2' Zona 
415,4 l 444,5 

8,631----+------1 
10,69 l 
10,23 560,8 602,6 
14,51 
19,21 

di cui in teleselezione 

3' Zona 
559,4 601,4 

Il traffico telefonico, 
svolto nel corso degli ul
timi dodici mesi (luglio 
1981-giugno 1982), com
pletamente in telesele
zione automatica, ha re
gistrato un volume totale 
di comunicazioni di 
3.639 milioni contro 

~----fr-----; 3.406 milioni de//'analo-
5·55 go periodo precedente, 
7,12 699,4 746,4 con un incremento per-

6·97 di cui in teleselezione centuale dèl 6,8. 
9,49 4, Zona Il traffico telefonico 

intercontinentale, gesti-

l 
to dalla ITALCABLE, ha 

7,31 696,7 744•0 avuto un incremento per-
9,'361-----t--~-----1 centuale del 24% pas-

10,90 627,9 671,7 sando da 110,1 a 136,6 
.a,78 milioni di minuti di con-

10,09 di .cui in teleselezione versazione; tale incre-
5' Zona mento è dovuto in parte 

all'attivazione sempre 
626,4 j 670-4 più estesa della TSU in-

t----------t-------ir----+--+---t-----t-----i-------i-------i tercontinentale genera-
3.406,4 l 3.639,0 lizzata da utente, che 

SIP 13.339.800 14.217.874 6,58 34,54 37,32 8,05 di cui in teleselezione permette, con il fattivo 
3.397,7 l 3.631,6 impegno della SIP, di po-

ter raggiungere i paesi 
I----------II------1----~--...L..--....&..--....L---t----~------1 . extraeuropei a maggior 

ITALCABLE 

TELESPAZIO 

Traffico telefonico terminale intercontinentale 
(milioni di minuti di conversazione) 

Traffico telex terminale intercontinentale 
(milioni di minuti di comunicazione) 

N. ore di trasmissione televisive (a fine periodo) 

N. circuiti via satellite utilizzati (a fine periodo) 

110,1 

40,3 

518 

1.170 

136,6 

46,0 

909 

1.451 

volume di traffico. 
Nel settore delle tele

comunicazioni via satel
lite gestito dalla TELE-
SPAZIO, sono aumenta
te sia le ore di trasmis
sione (passate da 518 a 
909), sia i circuiti via sa
tellite utilizzati, che sono 
aumentati di 281 unità 
negli ultimi dodici mesi. 

1, 
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Salve, sono Nicola Pietrangeli. 
Spero mi abbiate riconosciuto. 
Nella foto vedete anche. mia moglie 
Susanna, Filippo e Giorgio, i miei 
figli, e la mia Lancia H.P.Executive. 
Una vettura che merita una 
presentazione speciale. 
Me la fece conoscere tempo fa un 
cronista sportivo francese: me la 
fece provare e cosi scoprii cos'è una 
berlina sportiva. 
Le prestazioni sono eccellenti. 
Il motore è di un'elasticità che non 
avevo mai conosciuto prima. 
Ma ciò che la rende cosi guidabile è 
l'assetto guida, decisamente 
sportivo. La tenuta di strada è 
perfetta: trazione anteriore Lancia, 
baricentro basso, sospensioni a 
quattro ruote indipendenti. 
Quando freni hai l'immediata 
verifica della superiorità 
tecnologica dell'H.P.Executive. 
L'arresto è rapido ma progressivo, 
equilibrato in ogni situazione. 

Ma oltre a essere una vera sportiva, 
la Lancia H.P.Executive non ha 
nulla da invidiare, in fatto di spazi e 
confort, a molte berline. 
Ha anche un grande portellone e un 
ampio piano di carico. E in più i 
sedili posteriori si possono ribaltare 
separatamente. 
Io, come sportivo, sono entusiasta 
della mia H.P.Executive. 
E lo sono anche Susanna, Filippo e 
Giorgio: E ora scusate, dobbiamo 
andare. Ci attende un doppio 
all'ultimo sangue. 

H.P.Executive 1600. 100 CV, 
172 km/h, 0-100 km/h 12 sec. 
H.P.Executive 2000 l. E. 
122 CV, oltre 180 km/h, 
0-100 km/h 10,2 sec. 

Formule interessanti e convenienti con il 
SAVA-LEASING. 
Informazioni presso i Concessionari Lancia 
o telefonando a 011/531874. 

.. 

1 



ACCIAIERIE FERRERO S.p.A. 

Sede e Direzione Generale: 

10148 TORINO- Via Paolo Veronese, 324/30- Tel. 011/25.72.25 (multiplo) 

Telex 220440 Sidfer l - Telegrammi Siderurgica Ferrero 

STABILIMENTI: 

10036 SETTIMO TORINESE - Via G. Galilei, 26 - T el. 011/800.44.44 (multiplo) 

10148 TORINO- Via Paolo Veronese, 324/30 - T el. 011/25.72.25 (multiplo) 

Acciai Comuni e di qualità, tondo per cemento armato, laminati mercantili e profilati, 
tondi meccanici serie Fe e carbonio. 

AllURGICA 
PIEMONTESE di ETTORE FERRERO & C. 

Uffici e Magazzini: 10155 TORINO - Via Cigna, 169 

T el. 011/23.87.23 (multiplo) 

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



Cavetti Isolati s. p. A. 
FELIZZANO tALl 

Cavetteria cavisaut per impianti a bassa ed alta tensione 
su autoveicoli 

Cavi batteria con capocorda graffato e morsetto pressofuso 
in lega di piombo 

Cavi per candele resistivi soppressori disturbi radio tv 

Tubi per conduzione carburanti e liquido freni 

Tubetti e guaine isolanti per impieghi da -30° C a + 105° C 

Profilati in polivinile per carrozzeria, laminati plastici 
supportati antirombo termoformati 

Interruttori e commutatori a leva ed a tasto 

Cavi guida luce · Circuiti stampati flessibili 

Centraline di derivazione 



quel gusto a cui si pensa quando si dice 
"un buon caffè': 
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FBBBBBO GIULIO s.p.a. 

Costruzione stampi ed 
attrezzature 

Starnpaggio lamiera 

· .... dal 1924 

VIA DON SAPINO 134- 10040 SAVONERA- TORINO 

TELEFONI 492.992 - 492.993 - 492.994 - 493.845 - 491.486 



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



- ....... ' --.::: - ,.._,.. -- -..: . -- ,... 

carrozzeria 

GULLINO 
Riparazioni carrozzerie 
sistema corek 
Lucidatura 
verniciatura a forno 



l 
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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 

J-



J-

ALASI A 
!P~ 

via Garibaldi 10 -tel. (011) 545957-Torino 

Futuro 



dal 1910! 

vendite 

cambi 

noleggi 
• • • rzparazzont 

pialino 
pianoforti 

Via Po, 6 

Telefono 83.97.509 

10123 Torino 
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GIOVANNI MATTA 

Galleria d'Arte Casa d'Aste 
Antichità 

1821 Centrotavola ìn argento cesellato. Francia, epoca Liberty, firmato Robert Lìnzelek. . 

Antiquariato da Collezione 

Via Torino 12 VEROLENGO (To) Tel. 914177 
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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 rinnovq e l'ampliamento 
dei locali e delle attrezzature 
necessarie all'esercizio 
commerciale 

All'esportazione 
per lo smobilizzo dei crediti 
nascenti da esportazioni 
di merci e servizi 
e/o lavori all'estero 

Sconto effetti 
per la vendita con riserva 
di proprietà e con 
pagamento rateale differito 
di macchinari nuovi 

MEDIOCREDITO PIEMONTESE 
il filo diretto tra il 
credito a medio termine e le 
piccole·medie imprese 
Sede: Piazza Solferino 22 -10121 Torino 
Telefoni: (011) 534:742-533.739 · 517.051 
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ZUST AMBROSETTI 

S.p.A. 

TRASPORTI INTERNAZIONALI 

AFFIDATECI CON SICUREZZA E FIDUCIA LE VOSTRE SPEDIZIONI PER 

• Servizi ferroviari groupages nazio
nali e internazionali 

• Trasporti di merce di dimensioni e 
pesi eccezionali 

• Servizi camionistici groupages na-
zionali e internazionali 

• Traffico oltre mare 

• Traffici automobilistici con propri ma
gazzini doganali e propri vagoni e 
camions a doppio piano 

• Servizi rail-route • Servizi speciali d'opere d'arte 

• Servizi doganali .. • Assicurazione di trasporto 

• Traffici aerei (Agenti lATA MERCI) • Servizi speciali liquori e magazzinaggi 

SEDI PROPRIE 

Città C.A.P. · Indirizzo Telefono 

TORINO Sede Legale 10141 Corso Rosselli, 181 3336/1 (24 linee) 
MILANO 20139 Via Toffetti, 104 5396941 (5 linee) 5397041 
ARLUNO (MI) 20010 Via Bellini, 2 9017203-9017207 
BARI 70123 Strada Vicinale 

del Tesoro, 11/1-3 441421-422-609 
BOLOGNA - Sala Bolognese 40010 Via Stelloni, 12/A 954252-954201 
BOLZANO 39100 Via Renon, 21 23681-82 
BOMPORTO 41030 Via Panaria Bassa, 113 909323 
COMO 22100 Via Gonfalonieri 506092-506277 
FIRENZE- Sesto Fiorentino 50019 Via Gramsci, 546 4490341/45 
GENOVA 16149 Via Cantore, 8 H 417041-417051 
MODENA 41100 Via Emilia Ovest, 111 332280 
N'APOLI - S. G. a Teduccio 80146 Via lnnominata Avigliena 532806-524265 
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 alleata: 
S.E.T. Société d'Entreprises de Transports et de Transit • Siège social: 30,32, Rue du Landy, Clichy 
(Seine). Te l.: 737.42-45 62-44 63-43 63-46 
Telex: 29.429 S.E.T. Clichy • Service Europe: 23-25, Rue Sadi-Carnot, Aubervilliers/Seine • Tel.: Fla 
6693 - Telex 22.946 S.E.T. Auber 



il posto al sole 
a torino 

•••• 

e Riduce la pressione sanguigna e il tasso di zuccheri e colesterolo 
nel sangue • Rinvigorisce l'organismo • arreca sollievi all'asma e ai 
dolori delle articolazioni e Favorisce l'assunzione di ossigeno da par
te delle cellule e riduce lo stress • Dona abbronzatura solare e bell'aspetto 
e Migliora l'irrorazione sanguigna dell'epidermide • Aumenta il senso di 

benessere in generale • Dona la gioia della consapevolezza e della vitalità 
e Attiva la formazione di vitamina D • Stimola l'elasticità e l'efficienza • Raf
forza il potere difensivo contro le infezioni • Aumenta l'ossigeno nel sangue 
• Moltiplica i globuli rossi, migliora il quadro sanguigno • Prepara l'epider
mide alle vacanze, protegge dalle scottature solari. 

Abbronzarsi non è solo un fatto estetico, ma salutare e prezioso aiuto per 
l'organismo, sempre di più oggi, sottoposto a mille sollecitazioni negatice 
negative che, col tempo lo danneggiano irreversibilmente. 
L'istintiva legge di conservazione dell'individuo ha fatto sì, con l'aiuto pre
zioso delle tecnologie più avanzate, che l'uomo moderno disponga di risor
se, una volta impensabili, per salvaguardare la propria salute. 
Una di queste è proprio il sottoporsi, anche artificialmente e sotto la scrupo
losa guida di personale esperto, alle benefiche radiazioni solari. 
L'elios center, primo solarium a Torino, nei suoi due centri separati: maschile e femmile, ha 
voluto con questa iniziativa, mettere a disposizione della gentile clientela, i moderni e sofisti
cati impianti a raggi «UVA», ultimo ritrovato della tecnologia Tedesca nel settore dell'abbron
zatura artificiale. 

Centro femminile: Corso Matteotti, 17 - Centro maschile: Via S. Quintino, 16 a TORINO 
Centralino telefonico: 517.220 - 555.065 - 513.492 - 1 due centri rimangono aperti anche nell'ora di 
colazione. Sabato: aperto tutto il giorno. 



OTMA 
CONCESSIONARIA LANCIA AUTOBIANCHI 

DALI938 
AL SERVIZIO DEGLI AUTOMOBILISTI 

OTMA Concessionaria Lancia Autobianchi 
TORINO· C.so Spezia 20 · Tel. 69.07.73 · C.so San Maurizio 10 · Tel. 83.01.39 

CHIERI- Viale Fasano 68 · Tel. 947.25.72 



Centro Studi Piemontesi 
Ca de Studi Piemontèis 

Via Ottavio Revel, 15 - Tel. (011) 537.486 
10121 TORINO 

Recenti pubblicazioni: 

Torino, città viva 
da capitale a metropoli - 1880-1980 Cento anni di vita cittadina 
Politica, economia, società, cultura 
in 2 tomi di compl. 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. 

CuRIO CHIARA VIGLIO 

Giovanni Giolitti nei ricordi di un nipote 
(con ducumenti inediti) 
Prefazione di Salvatore Valitutti 
Memorie di vita vissuta, con interessanti documenti inediti che concorrono alla più appro
fondita conoscenza dell'Uomo e dello Statista (pp. xvr-215). 

GIOVAN GIORGIO ALIONE 

Macarronea contra macarroneam Bassani 
a cura di Mario Chiesa, Collana di Testi e Studi Piemontesi 
n.s. n. 2, pp. 145. 
Il difficile testo dell'Alione in edizione critica con accuratissimo apparato di note, glossario 
e traduzione in italiano a piè di pagina. Un singolare documento della cultura piemontese 
tra fine '400 e primi del '500. · 

GIORGIO PESTELLI 

'Beethoven a Torino e zn Piemonte nell'Ottocento 
Collana « Il Gridelino », Quaderni di Studi Musicali in collaborazione con il Fondo 
«Carlo Felice Bona» del Conservatorio Statale« G. Verdi» di Torino, n. 2, pp. 90 con ili. 

È zn preparazione 

la ristampa anastatica dell'opera da tempo esaurita: 

FRANCESCO COGNASSO 

Vita e Cultura 
in Piemonte dal Medioevo ai giorni nostri 

(Prenotazioni m segreteria) 



Pubblicazioni del Centro Studi Piemontesi 

STUDI 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-Lirtgotto, 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- L 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. xxrv-91 (1969). 

2. L'arpa discordala, poemetto piemontese del primo Settecento 
attr. a F. A. TARIZZO. Introduzione, testo, note e glossario a 
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. xxvn-75 (1969). 

3. Poemetti didascalici piemontesi del primo Ottocento, a cura di 
Camillo Brero. Pagg. xn-80 (1970). 

4. CARLO CASAI.IS, La festa dla pignata ossia amor e conveniense, 
commedia piemontese del 1804, a cura di Renzo Gandolfo. 
Pagg. XXXIV-70 (1970). 

5. PEGEMADE, El nodar onorà, commedia piemontese-italiana del 
secondo Settecento. Saggio introduttivo di Gualtiero Rizzi. Te
sto, traduzione e nota linguistica a cura di Gianrenzo P. Cli
vio. Pagg. Lxxx-150 (1971). 

6. EDOARDO IGNAZIO CALVO, Poesie piemontesi e scritti italiani e 
francesi, edizione del bicentenario, a cura di Gianrenzo P. Cli-
vio. Pagg. xxxn-350 (1973). ' 

7. MARCEL DANESI, La lingua dei «Sermoni Suba/pini ». 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. xxxvu-146 (1979). 

COLLANA 
DI LETTERATURA PIEMONTESE MODERNA 

l. A. FRUSTA, Fassin-e 'd sabia, pròse. Pagg. XI-110 (1969). 
2. CAMILLO BR ERO, Breviari d l' ànima, poesle piemontèise (2" edi

zione). Pagg. XIII-68 (1969) (esaurito). 
3. ALFONSO FERRERO, Létere a Miml e àutre poesle, a cura di 

Giorgio De Rienzo. Pagg. XIV-90 (1970). 
4. ALFREDO NICOLA, Stòrie dle va/ade 'd Lans, poesìe piemon

tèise. Pagg. xx-40 (1970) (esaurito). 
5. Sernia 'd pròse piemontèise d/a 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, poesìe. Pagg. xu-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'lnghildon, poesìe piemontèise, a cura di 

Gianrenzo P. Oivio. Pagg. XIX-90 (1974). 

NUOVA SERIE diretta da Giovanni Tesio 
l. TAVO BuRAT, Finagi, poesie. Pagg. 40 (1979). 
2. TAVIO CosiO, Sota '/ chinché, racconti. Pagg. 132 (1980). 
3. CARLO REGIS, El nl d/'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 piémontaise de 
1821 ed altri scritti, a cura di N. Nada. Pagg. civ-269 (1972). 

2. ]oseph de Maistre tra Illuminismo e Restaurazione. Atti del 
Convegno Internazionale di Torino, 1974, a cura di Luigi 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~ SCARTAR! 

l. MARIE TH. BouQUET, La genèse savoyarde et les grands sièclel 
musicaux piémontais. Pagg. 30 (1970). 

2. l'v!.ARZIANO BERNARDI, Riccardo Gualino e la cultura torinese. 
Pagg. 102 (1971). 

3. Gumo GozzANO, Lettere a Carlo Va/lini con altri inediti, 8 

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 secentesco. 
Pagg. xxvm-75 (1974). 

9. G. BARETTI, Lettere sparse, a cura di F. Fido. Pagg. XI-119 
(1976). 

10. E. ScHMIDT DI FRIEDBERG, Torino, aprile 1945. Pagg. VI-46 
(1978). 

11. CENSSIN LAGNA, El passé dla vita, poesie. Pagg. XI-83 ( 1979). 
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