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Il Donato piemontese-italiano 
didattica popolare dell'italiano 
e discussioni linguistiche nel primo Ottocent~ 
Claudio Marazzini 

l. Dal dialetto alla lingua: i manuali scolastici di Michele Ponza 

Oggi è vivo l'interesse per i documenti « umili » e per l'ita
liano popolare; è inevitabile, dunque, che lo storico della lingua 
sia colpito da un titolo promettente come Lettera d'un maestro 
di Scuola Comunale ad un suo collega intorno all'insegnamento 
della li n gua italiana nelle scuole comunali 1, ed ancor più dalla 
scoperta che questo opuscolo, del 1823, è uno fra i tanti ana
loghi pubblicati da Michele Ponza, nome certo noto a coloro 
che hanno pratica di lessicografia dialettale: l'opera di maggior 
importanza di questo autore è infatti un Vocabolario piemontese 
(recentemente riproposto in anastatica, con la prefazione di Giu
liano Gasca Queirazza) 2, ma non mancano sorprese per chi abbia 
la pazienza di sottrarre alla polvere delle biblioteche opuscoli, 
manuali, articoli in cui l'attivissimo insegnante del secolo scorso 
riversò la competenza di un esercizio didattico che oggi chiame
remmo «di base», in cui i problemi linguistici vengono affron
tati lontano dai grandi temi della questione della lingua, secondo 
una angolatura nuova, estremamente concreta. Anche la collo
cazione regionale merita di essere sottolineata: Ponza matura la 
sua esperienza nel Piemonte della Restaurazione, dopo la pa
rentesi napoleonica, quando la regione subalpina era stata inte
grata nella Francia e ne aveva adottato ufficialmente la lingua 3• 

La Restaurazione aveva segnato l'abbandono del francese ed un 
ritorno alla didattica dell'italiano, però secondo metodi inade
guati, che Ponza avrà modo di criticare. Negli anni '30 e '40 
egli sarà il più infaticabile produttore di opere per la scuola, 
di grammatiche, dizionari, libri di esercizi, una biblioteca di 
tono dimesso, umilmente popolare, di rapido consumo, priva di 
pretese teoriche, ma caratterizzata da una notevole inventiva 
nei metodi e nelle tecniche, capace di tener per davvero conto 
delle condizioni dei discenti, della loro dialettofonia e della loro 
ignoranza dell'italiano. 

Non è nemmeno facile, nella selva di stampe e ristampe, 
mettere assieme la lista delle opere di Ponza, ed anche questo 
è un segno della loro grande circolazione e della fortuna presso 
il pubblico 4• Chi voglia avere un'idea della sua produzione edi
toriale (una sorta di colpo d'occhio complessivo) può scorrere 
il catalogo pubblicato in appendice al fortunato manuale del 
1838, significativamente intitolato Donato piemontese-italiano 
ossia manuale della lingua italiana ad uso de' maestri e degli 

' Torino, Stamperia Bianco, 1823. 
Ricavo il riferimento bibliografico dal 
Donato di Ponza [ma cfr. ora la po
stilla alla fine di questo articolo]. 

2 Cfr. M. PoNZA, Vocabolario pie
montese-italiano e italiano-piemontese, 
con presentazione di G. Gasca Quei
razza, Torino, Le Livre Précieux, 
1967. 

3 All'argomento è dedicato il mio 
studio L'italiano rinnegato. Politica 
linguistica nel Piemonte francese, in 
corso di pubblicazione negli atti del 
convegno Piemonte e letteratura 1789-
1870, San Salvatore Monferrato, ot
tobre 1981. 

• Alcune opere di Ponza sono ci
tate nella Bibliografia ragionata della 
lingua regionale e dei dialetti del Pie
monte e della V alle d'Aosta e della 
letteratura piemontese, di A. e G. P. 
Clivio, Torino, Centro Studi Piemon
tesi, 1971. Una bibliografia completa 
delle opere di Ponza, che tenga conto 
delle poesie, degli opuscoli d'occasio
ne, dei drammi per musica, pubblicati 
almeno a pa.rtire dal 1811, richiede
rebbe una ·ricerca apposita, ed an
drebbe al di là dei limiti del mio 
studio. Fornirò solo un catalogo del
le sue opere scolastico-filologiche, atti
nenti al ·tema del mio articolo. Le 
opere di Ponza a me note sono le 
seguenti: l. Lettera d'un maestro ... 
cit. (cfr. nota l); 2. Proposta di un 
centinaio di correzioni e d'aggiunte 
ad una gramatica elementare della 
lingua italiana, Torino, Ghiringhello, 
1826 (l• ed.), 1827 (2" ed.); 3. In
viamento al comporre nella lingua 
italiana, Torino, Ghiringhello, 1826 e 
Torino, Fodratti, 1832; 4. Dizionario 
piemontese-italiano approvato dalla R. 
Direzione delle Scuole, Torino, Ghi
ringhello, 1827; 5. Del verbo italiano, 
Carmagnola, Barbié, 1828; 6. Dei pri
mi maestri de' giovanetti ossia alcuni 
esercizi teorico-pratici di insegnamento 
tratti da' più celebri maestri di pe
dagogia, Torino, Stamperia Chiara, 
1828; 7. Postille grammaticali di un 
maestruccio di villa alla rivista lette
raria dei libri che si stamparono in 
Torino negli anni 1827-1828, Torino, 
Tip. Regia, 1829, e Milano, Stamperia 
Botta, 1829; 8. Grammatichetta della 

3 
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scolari piemontesi 5• Stando a questo elenco, risulta che erano 
allora in circolazione una ventina di opere dell'autore, dalla 
Gramatica della lingua italiana in quattro libri, editio maior, 
fino ad una Grammatichetta e poi addirittura alla riduzione a 
Compendio della grammatichetta, adattamenti progressivi, in 
abrégé, alle diverse esigenze degli allievi, come talora accade 
ancora oggi nel settore dei libri scolastici. Sempre stando al
l'elenco del 1838, era già alla terza edizione l'Inviamento al 
comporre nella lingua italiana, uscito nel 1826, così come era 
alla terza edizione il volume di Precetti d'umane lettere italiane, 
del 1832. 

Quelli che ho elencato saranno forse sembrati noiosi titoli 
di una comune produzione precettistica indegna di attenzione, 
ma chi ha interessi rivolti alla storia della scuola comprende che 
si tratta di documenti di primario interesse per ricostruire le 
condizioni in cui avveniva l'apprendimento dell'italiano nel Pie
monte del primo Ottocento. La prima considerazione che si può 
fare è, per così dire, esterna: la grande abbondanza delle opere 
di Ponza dimostra che, a livello popolare, qualche cosa si sta 
muovendo, e vi è una consistente richiesta di manuali d'italiano. 
La situazione si presenta dunque diversa dagli anni francesi, 
quando la domanda era rivolta a grammatiche bilingui, a libri 
e vocabolari d'oltralpe destinati a stranieri 6• D'altra parte la si
tuazione è anche diversa rispetto al Settecento, quando nelle 
sole scuole secondarie circolavano le opere di Buonmattei e di 
Corticelli, magari in compagnia della Raccolta di Tagliazzucchi, 
ed il dibattito sui rapporti fra francese e italiano si svolgeva 
tutt'al più nell'aristocrazia e nei ceti più colti, tra i Filopatridi 
e tra l'élite dei lettori in grado di sostenere il peso di un trattato 
come Dell'uso e dei pregi della lingua italiana di Galeani Na
pione 7• 

Quando, nel 1826, Ponza pubblica l'Inviamento al com
porre nella lingua italiana approvato dalla R. Divisione delle 
Scuole e seguito da un Dizionario piemontese-italiano 8

, alcune 
delle antiche indicazioni di Napione sono state ormai accolte, e 
l'organizzazione scolastica sabauda tenta una cauta italianizza
zione popolare, visto che i regolamenti prevedono (almeno sulla 
carta) «in tutte le città, e ne' borghi, e capoluoghi di manda
mento, e per quanto sia possibile in tutte le terre [ = paesi] vi 
abbia una scuola comunale per istruire i fanciulli non solo nella 
lettura, scrittura e dottrina cristiana, ma negli elementi di lingua 
italiana » 9 • Il manuale di Ponza è destinato a rispondere alle 
esigenze di questo pubblico di livello elementare, a cui si ri
volge con notevole prontezza e non senza piglio polemico. Ponza, 
infatti, muove da una critica alla didattica tradizionale, la quale 
aveva come unico libro di lettura il catechismo. È Ponza a de
nunciare che gli allievi « non leggono più le parole del libro, 
ma le recitano a memoria; onde avviene, che non conoscendo 
eglino altri vocaboli che quelli i quali hanno le moltissime volte 
sottocchio, e letto, quando poi debbono por mano ad altri libri, 
odonsi leggere stentatamente, e con mille spropositi» 10

• L'inse
gnamento generalizzato dell'italiano incontrava insomma l'osta
colo di una didattica superata, franava nella ripetizione di po
chi rudimenti latini, « quasi che il fanciullo piemontese debba 

lingua italiana, Torino, Stamperia Rea
le, 1829 (l• ed.), Torino, Balbino li
braio in Dora Grossa, 1830 (2• ed.), 
Torino, Stamperia Reale, 1831 (3" ed.); 
9. Della ?,ramatica della lingua italiana, 
Torino, Tip. Campati, 1831 (l" ed.), 
1834 (2• ed.); 10. Dizionarietto Pie
montese-italiano ad uso dei maestri e 
degli scolari di lingua italiana, Torino, 
Stamperia Reale, 1831 (cfr. al n. 13); 
11. Risposta alla. circolare indirizzata 
il 10 dicembre 1830 dal Sig. Barbié 
stampatore in Carmagnola agli Asso
ciati alla sua seconda edizione zalliana, 
Biella, Tip. G. Amoroso, 1831; 12. 
Dei Precetti d'umanità ossia d'umane 
lettere italiane, Lodi, Tip. Orcesi, 
1832; Torino, Fodratti, 1832 (2" ed.), 
Torino, Favale, 1834 (3• ed.); 13. Di
zionarietto piemontese-italiano conte
nente le voci puramente piemontesi e 
di uso familiare e domestico. Terza 
edizione corretta ed ampliata, Torino, 
St. Reale, 1834 (cfr. al n. 10); 14. 
Compendio della Grammatichetta, To
rino, Stamperia Fodratti, 1833; 15. 
Donato piemontese-italiano ossia ma
nuale della lingua italiana ad uso de' 
maestri e degli scolari piemontesi, To
rino, Tipografia Baglione, Melanotte 
e Pomba, 1838; 16. Tavola e corre
zione d'un migliaio di errori di gram
matica e di lingua da sfuggirsi da 
chi scrive italianamente, Torino, Pa
ravia, 1843; 17. Antologia piemon
tese per esercizio di traduzione dal 
Piemontese nell'italiano parlare, To
rino, Mussano, 1844. A queste va·nno 
aggiunte ancora le opere destinate 
alla didattica del latino, il vocabo
lario piemontese (cfr. nota 2), e 
l'Annotatore, il periodico di cui parlo 
più avanti. [Cfr. anche la postilla alla 
fine dell'articolo]. 

5 Cfr. il n. 15 della bibliografia alla 
nota 4. 

6 Di questo tema tratta il mio la
voro indicato alla nota 3. 

7 Per le discussioni linguistiche nel 
Piemonte del Settecento è d'obbligo 
il rinvio a C. CALCATERRA, Il nostro 
imminente Risorgimento, Torino, SEI, 
1935, in particolare alle pp. 485, 
488, 492. Sul Napione si vedano M. 
VITALE, La questione della lingua, 
Palermo, Palumbo, 1978, Nuova ed. 
ampliata, pp. 285-288; M. PuPPO, Di
scussioni linguistiche del Settecento, 
Torino, UTET, 1957, pp. 83-90. Ed 
anche G . GRANA, Lingua italiana e 
lingua francese nella polemica Galeani 
Napione-Cesarotti, in « Convivium », 
XXXII (1944), pp. 449-497; V. CRI
scuow, Per uno studio della dimensio
ne politica della questione della lingua, 
in« Critica storica», XV (1974), nn. 2-
3, pp. 217-344. Sul Napione è inter
venuto poi G. L. Beccaria nel con
vegno Piemonte e letteratura, cit. Sul 
seguito che ebbero in Piemonte le 
idee di Napione nel periodo fran
cese e nella Restaurazione, cfr. C. MA
RAZZINI, Questione della lingua e 
antifrancesismo in Piemonte tra Sette 

4 
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venire applicato di slancio allo studio di una lingua straniera, di 
pronunzia per esso ingratissima, e scortese, prima di quello di 
lingua italiana » 11

• 

Questo problema era già stato sollevato da Napione, il quale 
aveva polemizzato contro l'abuso del latino; ora, :finalmente, un 
autore di libri scolastici calava proponimenti e indicazioni nella 
realtà, e forniva un metodo per imparare l'italiano secondo 
quello che oggi si chiamerebbe un «percorso curricolare», per 
obiettivi graduati. Vi è in ciò un impegno su cui non voglio 
soffermarmi, perché riguarda la diffusione delle idee pedagogi
che in Italia; infatti Ponza dichiara di aver ricavato il metodo 
da «un autore tedesco, la cui opera fu tradotta ed accomodata 
ad uso delle scuole elementari italiane del Signor Francesco Che
rubini, e stampata a Milano nel 1821 » 12

• 

Ponza propone dunque un programma articolato in quattro 
anni, di cui due dedicati all'apprendimento del leggere e dello 
scrivere, uno alla grammatica, ed uno conclusivo alla composi
zione, cioè allo scrivere in italiano in maniera autonoma 13

• Il 
manuale del 1826 è destinato all'avviamento al comporre, e 
contiene esercizi di controllo sulla grammatica. L'allievo deve 
sostituire forme linguistiche errate, del tipo il stipendio, degli 
compagni, ai anelli; altre volte l'esercizio ha la forma di una 
Appendix Probi: non dassi ma dessi, non stassero ma stessero, 
non colghiamo o coliamo ma cogliamo 14

• Tra le forme proscritte 
non mancano quelle definite illegittime in nome di un purismo 
perdente sul piano della storia e dell'evoluzione linguistica (si 
dà per errato talento pittorico, rapporti politici, libro del giorno, 
irregolarità di condotta, inquietudini religiose) 1S, ma già in al
cuni degli esempi finora citati (così coliamo per cogliamo) si sarà 
notata l'attenzione per la fonetica regionale, che si concretizza 
nella selezione di forme errate a cui piemontesi e settentrionali 
in genere tendono più facilmente. È il primo segno dell'atten
zione di Ponza per le condizioni di partenza degli allievi dialet
tofoni, a beneficio dei quali inserisce, nel II tomo, un diziona
rietto piemontese-italiano compilato sulla base dello Zalli, rea
lizzato attraverso una scelta di quelle voci in cui maggiore è la 
distanza tra dialetto e lingua. L'appendice, egli avverte, è spe
cificamente destinata ai «nativi del Piemonte». 

L'orientamento metodologico inaugurato per il pubblico re
gionale dovette avere molto successo, tanto da convincerlo a 
meditare ancora su questi problemi. Nel 1830, dando alle 
stampe la II edizione della Grammatichetta, « corretta e adattata 
alle Scuole della lingua italiana stabilite nella R. Città di To
rino» 16

, suggeriva ad esempio un esercizio così concepito: 

Tradurre dal dialetto piemontese nella lingua italiana. 

Non si appongono temi a questo grado, lasciando alla discrezione 
de' maestri o il formargli eglino medesimi, o trasceglierne alcuni dalle 
varie opere stampate nel dialetto piemontese, fino a che il Compilatore 
di questa Grammatichetta abbia compito una sua Antologia Piemontese, 
ossia raccolta di temi ricavati da più puri, e morali scrittori nel pie
montese dialetto 17. 

Tale libro sarebbe uscito nel 1844, senza indicazione d'au
tore, con il titolo di Antologia piemontese per esercizio di tradu-

e Ottocento: l'eredità culturale di 
Galeani Napione, in corso di stampa 
su «Lingua Nostra». 

8 Cfr. n. 3 della bibliografia alla 
nota 4. 

' PoNZA, Inviamento ... , p. 7. 
IO Ibid., pp. 8-9. ' 
11 Ibid., p. 9. 
" Ibid., p. 54. Il Cherubini in 

questione è naturalmente l'autore del 
Vocabolario milanese, il quale aveva 
tradotto gli Insegnamenti di metodica 
ovvero precetti intorno al modo di 
ben insegnare proposti ai maestri delle 
scuole elementari maggiori e minori, 
di G. Peitl. 

13 Cfr. Ibid., p . 11 e sgg. 
14 Cfr. Ibid., p. 13. 
15 Cfr. Ibid., p. 90 e sgg.; Ponza 

in questo caso segue l'abate Cesari. 
16 Cfr. il n. 8 della bibliografia 

alla nota 4. 
17 PONZA, Grammatichetta ... , z· ed., 

p. 146. 
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zione dal Piemontese nell'italiano parlare 18
• Nella prefazione a 

quest'opera viene ripercorsa, anche sulla base di ricordi perso
nali di Ponza, la storia dell'insegnamento dell'italiano in Pie
monte a partire dalla seconda metà del Settecento. I testi usati 
erano allora quelli di Buonmattei (tra l'altro pubblicato in ap
pendice alla famosa Raccolta di Tagliazzucchi, via d'accesso ob
bligatoria all'italiano per i piemontesi del '700), Nelli, Cinonio, 
Bembo, Soave, Soresi e Corticelli. Ma lo studio dell'italiano re
stava pur sempre subalterno a quello del latino, e fu così fino 
all'inizio dell'Ottocento, quando esso giunse ad una sua auto
nomia, ed anche ad una semplificazione nei metodi didattici. 
Ponza, quando propone di usare il dialetto quale via di accesso 
alla lingua, si inserisce in questa evoluzione; dice di aver rica
va t o l'idea da Cesari, il teorico del purismo 19

, e tace (od ignora) 
che esperimenti analoghi erano stati messi in atto all'inizio del 
secolo, adattati all'insegnamento del francese 20

• Del resto Ponza 
non è, né vuole essere, pioniere nella formulazione di un prin
cipio: piuttosto è il geniale realizzatore degli strumenti per ap
plicarlo. Anche nella prefazione al Donato (1838) aveva insi
stito sulla funzione di ponte verso la lingua, propria del dia
letto, e sul valore di ogni esercizio di traduzione indirizzato a 
tal fine. Nell'ambito di questa didattica aveva accennato ad una 
rivalutazione del piemontese: un'idea banale, se si vuole, ma 
che avrebbe potuto aiutare quei ceti che si trovavano a passare . 
dal dialetto alla lingua proprio facendo uso del Donato, « colla 
cui scorta ogni Piemontese imparerà a volgere in italiano ogni 
pensiero da lui necessariamente concepito ed espresso nel suo 
dialetto » 21

• Per questo cercava di favorire un apprendimento 
comparato, attraverso un confronto continuo nella coniugazione 
dei verbi, nell'uso dei pronomi e così via: un metodo che sor
prende noi moderni per la sua precocità cronologica e per la sua 
validità, visto che in tempi recenti la glottodidattica e la socio
linguistica si sono trovate a discutere di questi temi, ai quali 
l'ottocentesco Ponza era giunto con l'intuito dell'insegnante ge
niale. 

I modelli di lingua italiana che egli suggerisce ai lettori dei 
suoi libri mirano alla semplicità ed alla distanza dalla lettera
rietà sublime. Anche questa impostazione non letteraria (o non 
esclusivamente letteraria) costituisce una delle acquisizioni posi: 
tive della didattica di Ponza, il quale inserisce nel Donato, a 
fianco di brani biblici e di poesie, anche lettere di auguri, di 
raccomandazioni, di congratulazioni, modelli cioè di prosa do
mestica. Ciò favoriva la circolazione delle sue opere anche al di 
là della scuola, come dimostra la sua Tavola e correzione d'un 
migliaio di errori di grammatica e di lingua da sfuggirsi da chi 
scrive italianamente 22

, rivolte ad un pubblico regionale adulto: 

Eccovi, o amici lettori, qui schierate alcune centinaja d'errori di 
Grammatica e di Lingua nei quali sogliamo ad ogni piè sospinto inciam
pare noi piemontesi principalmente, che il misero nostro e sgrammaticato 
dialetto prendiamo frequentemente a norma dello scrivere italiano. Que
sti errori non leggonsi già solo nelle pagine che a parecchi scrivani, 
negozianti, fattori, artigiani, segretari e simili avviene di scrivere gior
nalmente per ragione de' loro impieghi, od affari, ma incontransi pure 
in parecchie opere stampate 23 • 

1
' Cfr. il n. 17 della bibliografia 

alla nota 4. 
19 Cfr. PoNZA, Antologia ... , p. v. [Cfr. 

anche la postilla alla fine di questo ar
ticolo] . 

20 H Regolamento del 15 nevoso 
anno X (5 gennaio 1802) emesso dal 
Consiglio della pubblica istruzione 
suggeriva agli insegnanti di ricorrere 
per l'insegnamento del francese, quan
do necessario, al paragone con il dia
letto. Il documento è riportato da 
F. BRUNOT, · Histoire de la langue 
française, Tome XI, Le français au 
dehors sous la Révolution ... , 2• partie, 
Le français au dehors· sous le Con
sulat et l'Empire, Paris, Colin, 1979, 
pp. 100-102 n.; il manifesto del do
cumento è in Archivio Storico del 
Comune di Torino, Fondo di carte 
francesi, cartella 116. 

21 PoNZA, Donato ... , cit., p. 6. 
22 Cfr. il n. 16 della bibliografia 

alla nota 4. 
23 PoNZA, Tavole ... , cit., p. 3. Men

tre nella prefazione al Donato (1838), 
citando Condillac, Ponza affermava 
che ogni lingua analizzabile è perfet
ta, e quindi il dialetto non è spre
gevole, e può essere via d'accesso al
l'italiano, nel brano qui citato, del 
1843, le espressioni nel confronto del 
dialetto sono molto più dure. Si po
trebbe dire che una cosa è il dia
letto di per se stesso, altra cosa il 
dialetto usato male, come fonte di 
calchi impropri ed errori nell'uso del
la Jingua; forse è questo il pensiero 
di Ponza, o forse la contraddizione 
può essere semplicemente dovuta allo 
scarso rigore teorico dell'autore, al 
quale non si deve chiedere una coe
renza impensabile in chi scrive ma
nuali didattici destinati ad uso pra
tico. 
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L'attenzione di Ponza è rivolta proprio alle categorie sociali che 
abbiamo visto ora citate, artigiani, commercianti, borghesi di 
città, fattori di campagna, un ceto medio e medio-basso a cui egli 
si rivolge con l'esperienza acquisita nella professione di inse
gnante, un pubblico che necessita di essere guidato nell'uso della 
lingua per staccarsi dall'italiano marcatamente regionale, troppo 
ricco di calchi dialettali, troppo vistosamente contraddistinto da
gli errori di cui Ponza d fornisce un campionario, citando forme 
come dassero, allee, amusarsi, cantoniere d'albera, bagnare di 
latta, scumoia, tavolino con tirante, cebro, sedie di !esca, chia
pulore 24

• 

2. L'Annotatore degli errori di lingua 

L'altro centro di interesse di Ponza, coerentemente con l'at
tività svolta nell'editoria scolastica e nella lessicografia, è costi
tuito dalla direzione e promozione di una rivista, pubblicata tra 
il 1829 ed il 1840, prima con il titolo di L'Annotatore degli er
rori di lingua (fino al1831), poi con quello di L'Annotatore pie
montese 25

• Già il titolo, soprattutto nella prima formulazione, de
nunciando esplicitamente l'intento censorio e didattico, conferma 
che quanto abbiamo detto di Ponza insegnante non contraddice 
il suo intervento incredibilmente solerte e attivo sul fronte di 
una crociata per il buon uso dell'italiano. L'Annotatore costitui
sce, per questo verso, un'esperienza di notevole interesse. Si 
tratta di un giornale fatto quasi esclusivamente di recensioni, 
cosl da richiamare alla memoria la settecentesca Biblioteca oltre
montana; ma qui non vi è interesse per il contenuto delle opere 
prese in esame: ne vengono esclusivamente (o quasi) annotati 
gli «errori» di lingua. L'intento è dunque angustamente lingui
stico-normativa. 

CoQsiderata questa premessa, si potrebbe essere tentati di 
accantonare una simile iniziativa culturale come caratteristica 
delle forme più deleterie di purismo ottocentesco. Ma il pu
rismo di Ponza non è superfluo, non invade settori in cui la pe
danteria è di troppo, perché troppo forte è l'attenzione alla 
realtà linguistica che lo circonda: definirei il suo purismo mo
derato come un tentativo d'emergenza per procedere rapida
mente all'educazione dei concittadini, attraverso l'indicazione di 
una pratica ed efficace normativa; non si tratta, insomma, di 
culto letterario per l'aureo Trecento, da cui lo mette al riparo 
la solida base empirica che anima la sua competenza ed il suo 
apostolato professionale, votato comunque ad un certo eclet
tismo. 

Un altro motivo di interesse è dato dal fatto che i libri che 
vengono recensiti sull'Annotatore non escono quasi mai da una 
dimensione spicciola e popolare, quella che più facilmente 
sfugge alla nostra attenzione: pubblicazioni a spese degli au
tori, manuali, libri pratici, testi scolastici, guide di viaggio; 
opere, insomma, scritte da gente che non ha interessi di alta 
cultura e che non cura troppo la lingua, libri di cui, senza que
ste recensioni, potremmo non ricordarci per nulla, benché essi 
rappresentassero una consistente area di produzione e commer
cio editoriale. Questo è il pascolo riservato in cui si muove 

24 PoNZA, Tavole ... , cit., p. 4. 
25 Dal 1832 al 1834 il titolo fu 

L'Annotatore piemontese ossia giornale 
della lingua italiana, divenuto infine dal 
1835 L'Annotatore piemontese ossia 
giornale della lingua e letteratura ita
liana. 
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Ponza, infaticabile cacciatore di errori, solecismi, francesismi, 
dialettismi. La costanza quasi maniacale con cui viene messa 
in atto una accurata persecuzione di tanti scriventi modesti e di 
tanti autorelli di secondo piano, mi ha fatto pensare che Ponza 
fosse diventato, per così dire, una istituzione temuta: anche 
questa dimensione di pettegolezzo cittadino, inevitabile conse
guenza del tono inquisitorio della rivista, doveva essere occa
sione per parlare di lingua in ambienti sociali nuovi a questo 
tipo di dibattito. 

Non è dunque vero che Torino fosse estranea al dibattito 
linguistico della prima metà dell'Ottocento, nemmeno al livello 
della cultura «alta», quella che parrebbe monopolizzata dalla 
Milano della Proposta e del Conciliatore. Quanto oggi sappiamo 
sul seguito che ebbe Napione all'inizio dell'Ottocento, sulla vi
talità del trattato di Vidua e sulla sfrancesizzazione di intellet
tuali come Santorre di Santarosa e poi di Cavour, mostra che 
l'intellighenzia era assai sensibile ai problemi linguistici. Non è 
un caso che tra i collaboratori alla Proposta di Monti ci siano 
due piemontesi come Grassi e Peyron, che Manuzzi dedichi il 
suo vocabolario a Carlo Alberto, che un lèssicografo come Ca
rena dia lo spunto a Manzoni per esprimere le sue idee, e nello 
stesso tempo non ne resti né schiacciato né convinto. Sulla linea 
lessicografica che dalla Crusca porta al Manuzzi, e di qui al Tom
maseo (cioè sulla linea maestra della lessicografia dell'Ottocen
to), non si dimentichi, Torino è tappa d'obbligo, visto che pro
prio qui vedrà la luce il grande vocabolario finanziato dalla casa 
editrice di Luigi Pomba, che è grande opera del Tommaseo, ma 
porta una prefazione dell'editore la quale esibisce una vistosa e 
significativa citazione da Galeani Napione: « ... la Lingua è uno 
de' più forti vincoli che stringa alla Patria». La pubblicazione 
a Torino del più grande vocabolario del secolo avrebbe certo 
commosso Vidua, il quale, negli anni francesi, aveva vagheggiato 
un ceto intellettuale piemontese intento a trapiantarsi in Arno 
per aiutare i toscani a dar nuovo vigore all'italiano, secondo una 
embrionale idea del «primato». Più tardi Gioberti, proprio nel 
Primato, avrebbe dedicato notevoli pagine ai problemi lingui
stici. 

Ce n'è abbastanza per dire che la cultura subalpina non è 
estranea al dibattito linguistico. Ma la scelta italiana dei Na
pione, dei Vidua, dei Balbo, degli Alfieri, dei D'Azeglio, dei 
Cavour, il loro sfrancesizzarsi, documenta soprattutto la situa
zione del ceto egemone, nei palazzi nobiliari e nelle sale dell' Ac
cademia delle scienze. Grazie a Ponza, però, le discussioni lingui
stiche penetrano nella società, arrivano a toccare fasce larghe di 
popolazione, insegnanti, artigiani, commercianti, borghesi. La 
problematica suscitata dalle opere di Ponza può dunque farla 
classificare in un filone « propagandistico » della lingua, oltre 
che nel filone documentario che sempre noi lettori moderni ri
conosciamo come una delle caratteristiche più importanti di ogni 
purismo. Per molti versi l'Annotatore completa l'immagine di 
Ponza pedagogo e sperimentatore didattico, anche nei confronti 
degli adulti. Specialmente dal 1832 la rivista accentuò il suo 
carattere educativo 26

, estendendo lo spazio di rubriche fisse con
tenenti spogli lessicali dai classici, dalla Vita di Cellini (il testo 

26 Un bel ritratto di Ponza insegnan
te è delineato da V. BERSEZIO nei Ri
cordi di un vecchio. Frammenti, pubbli
cati ne «Il Filotecnico », I (1885-86), 
fase. l, p. 12 e ss. Ne ho avuto noti
zia dai Proff.ri Gandolfo e Gasca Quei
razza, e li ringrazio. Riporterò qui un 
breve passo dal « ricordo » di Bersezio: 
«Chi si ricorda di D. Michele Ponza, 
maestro in latinità di terza grammatica, 
autore d'un dizionario piemontese ita
liano, direttore, anzi scrittore unico, 
può dirsi, d'un giornale mensile intito
lato: L'Annotatore Piemontese? È una 
delle figure che prime si impressero 
efficacemente nella mia memoria infan
tile. Era un prete asciutto, di piccola 
statura, di moti vivaci, nero di carna
gione, guercio come se ne vedon po
chi, così che quando un occhio guar
dava il Monviso l'altro guardava Su
perga, e lui vedeva dapertutto. In 
iscuola era una cosa terribile quella 
sua guardatura che non si capiva mai 
dove fosse rivolta; quando ci pareva di 
poter essere più al sicuro da quell'oc
chio piccolo, vivace, del colore delle 
more selvatiche, esso vi coglieva nell'at
to che sussurravate col vicino, che fa
cevate le smorfie al maestro, che davate 
uno scappellotto ad un compagno. 

Nella sua giustizia repressiva la pe
na che usava maggiormente era quella 
dei cosidetti pensi; per poco uno smet
tesse della dovuta attenzione, o scam
biasse una chiacchiera, o s'ingarbuglias
se nella lezione, la voce aspra del mae
stro gli intimava di portare il domani 
il salmo Miserere scritto due, tre o piti 
volte. Di questa guisa ogni mattina egli 
raccoglieva una messe abbondante di 
fogli scritti, e i maligni dicevano che 
tutta quella carta andava dal tabaccaio 
che forniva al naso del prete l'enorme 
quantità di polvere nicoziana di cui era 
sempre e tanto abbondantemente inza
fardato. Venivano in seconda linea lo 
stare inginocchiati in mezzo alla scuo
la durante tutta la lezione e anche per 
dei giorni di seguito, e le tiratine 
d'orecchie, e anche qualche scappellot
to quando al brav'uomo saltava la mo
sca al naso, cosa non infrequente. Egli 
allora arrossiva tutto nel volto contrat
to, gli occhietti strabuzzavano più che 
mai, e la mano secca, nervosa non tar
dava a far sentire il suo peso sulla nu
ca, sulle guance, sulle spalle del mal 
capitato ragazzo che aveva acceso quel
lo sdegno. 

Era arguto nella parola, pronto alla 
rimbeccata, dotto in grammatica, non 
senza gusto di buona latinità, pedante 
nello stile e nel pensiero. Del suo gior
nale l'Annotatore Piemontese io, allo
ra bambino, non ho mai sofferto il 
supplizio di leggerne pure un periodo; 
ma sentivo Inio padre che s'impazien
tava tanto della forma quanto della so
stanza degli articoli di D. Michele, e 
ciò bastava ad ispirarmi un sacro orro
re per la copertina del fascicoletto, di 
carta grossolana di color rossiccio, se 
ben ricordo, stampata senza la minima 
pretesa di eleganza». 
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indicato da Baretti come modello di italiano vivace e non acca
demico), o contenenti spogli di parole errate e da proscrivere, 
gallicismi del linguaggio « buralistico » e « segretariesco » (nello 
stile dell'Elenco di Bernardoni): una serie di voci, talora affian
cate dalla «miglior lezione», che non ha nulla di eccezionale, 
in quanto rientra nell'attività comune a tutti i puristi italiani, e 
che è all'origine di lessici come quello del Lissoni, di F. Ugo
lini, o come il Catalogo di spropositi dell'anonimo Filologo Mo
denese, una serie che arriva fino al Lessico della corrotta italia
nità di Fanfani e Arlìa (1877), e nemmeno si ferma lì 27

• 

Più interessante, invece, può essere considerata la rubrica 
condotta da Ponza sotto il titolo di Voci e frasi piemontesi fatte 
italiane, da paragonare con un'altra di Voci piemontesi fatte bi
slaccamente italiane. L'interesse deriva dal fatto che l'intento ge
nericamente correttorio si riconduce nuovamente ad un oriz
zonte regionale, a diretto contatto con la condizione di dialetto
fonia in cui si trovano molti lettori della rivista. Su questo 
fronte regional-popolare, merita segnalazione n fatto che egli è 
tra i primi a pubblicare documenti di italiano scritti da illette
rati, ad esempio lettere come questa: 

Pregiatisimo Sig! 

Ocorendomi due numeri del Teatro Unive
rsale (sic) sioe il ... qui li includo ... che avera 
la compiacenza di farmeli avere col steso 
mezzo che mi fara la spedisione dei alltri ... 
nel mentre che li racomando la solesitudine 
mi dico 

Suo Amico 
Al Sig.r Pompeo Magnaghi 
recapito dai libragj G. I. e figlio 
in Doragrossa [Torino] 2s. 

Questi documenti si collocano sullo stesso piano dei cataloghi 
di errori e di voci da proscrivere. Cosl commenta: 

Eh via, stupitevi [non degli errori della lettera, ma] piuttosto che 
v'abbia di certi, i quali, credendoci molto più innanzi, che non siamo, 
nel maneggio della lingua italiana, gridano la croce addosso all'Annota
tore, perché viene trattenendo in ogni fascicolo i suoi associati di cose 
di lingua 29• 

Proprio l'esistenza di questo italiano popolare giustifica dunque 
il suo intervento presso un pubblico desideroso di accostarsi alla 
lingua: 

I negozianti, i mercanti all'ingrosso ed al minuto, i segretari de' 
Grandi, i fattori di Campagna, e persino i pizzicagnoli, i sarti, e con
simili altri artigiani sono al dì d'oggi pressoché di tanta lingua infari
nati, da poter passabilmente mantenere le loro corrispondenze, fare le 
bisogne dei loro impieghi, e della loro professione, insomma esprimersi, 
chi più, chi meno, gramaticamente, ma però intelligibilmente. Tu li vedi 
provvedersi di libri acconci ad insegnar loro la maniera di scrivere ita
lianamente in modo non solo da essere intesi, ma eziandio da non ren
dersi ridicoli presso i loro corrispondenti, e consacrare qualche ora del 
giorno o della notte a prendere lezioni di lingua 30. 

Questa può essere di nuovo considerata come una ricogmz10ne 
dei possibili destinatari del suo giornale, ma nel contempo è la 

Si noti in particolare la reazione in
fastidita del padre di Bersezio di fronte 
all'Annotatore, giornale indubbiamente 
invadente e petulante, e perciò tanto 
più efficace nell'imporre la propria pre
senza. Non si tragga però dal gustq let
terario di questa ironica memoria un 
quadro troppo negativo dei metodi di 
Ponza, quadro che sarebbe comunque 
subito spazzato via dalla lettura di un 
documento storico come il Rapporto del 
Conte di Provana riformatore intorno 
alla scuola elementare di Rivoli, Tori
no, Stamperia Reale, 1820 (Biblioteca 
Reale, Mise. 404.8). Dal Rapporto 
emerge l'immagine della scuola contro 
la quale Ponza si trovò a lottare, pur 
da posizioni moderate di pedagogo cat
tolico e blandamente riformista, soprat
tutto attento alle esigenze della pratica 
quotidiana. La scuola della Restaura
zione era attenta unicamente alla disci
plina ed all'ordine esterno, del tutto 
disinteressata alla didattica, salvo per 
la preghiera collettiva e per pochi ru
dimenti impartiti con metodo discuti
bile. 

n Cfr. T. DE MAURO, Storia lin
guistica dell'Italia unita, Bari, Later
za, 1972 (3• ed.), p. 362 e sgg. 

28 «L'Annotatore piemontese», vol. 
VIII, 1838, p. 61. 

29 lvi. 
30 Ibid., 1833, fase. II, p. 170. La 

nota non è firmata, ma sicuramente è 
di Ponza. 
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descrizione di un fenomeno di notevole importanza storica, 
l'italianizzazione dei ceti medi, che segue quella delle élites, e che 
precede quella delle classi più basse, rinviata ancora di un se
colo. Sono quegli stessi ceti che ritroveremo destinatari, circa 
settant'anni dopo, delle attenzioni di De Amicis nell'Idioma gen
tile; penso soprattutto ad un capitolo come La lingua italiana in 
famiglia, che {a parte il tono mellifluo) potrebbe essere uscito 
dalla penna di Ponza, visto che ritorna il lamento della troppa 
disinvoltura nell'uso dell'italiano, e l'eterno elenco dei calchi 
dialettali, come tiretto per cassetto e sopanta per "palco morto". 
La distanza sta semmai nel fatto che De Amicis vuole correg
gere e ripulire un uso dell'italiano "disinvolto", che gli pare 
non giovare gran che perché non abbastanza «vigilato», men
tre Ponza documenta una condizione più arretrata, in cui il ri
chiamo e il confronto con il dialetto sono motivati da necessità 
di elementare comprensione: tutto sommato la funzione di 
Ponza deve essere stata molto più importante, e il suo intento 
più difficile da realizzare. La coscienza di una inferiorità, visto 
che in Piemonte si è tanto indietro «nel maneggio della lin
gua»,« da renderei il ludibrio delle altre parti d'Italia» 31 (e si 
pensi a questo proposito alla testimonianza analoga che Vidua 
dà in una lettera) 32

, lo rende attento a tutto quanto ha a che 
fare con la lingua; è come se si fosse autonominato censore cit
tadino e magistrato dell'italiano: eccolo dare conto degli errori 
contenuti in un avviso d'asta comparso «or fa pochi giorni» 
sui muri di Torino, in cui si annuncia la vendita di due canto
niere d'albera, di un tavolino con tirante ( = cassetto), di una 
pendola con cassa di bosco [ = cassa di legno] noce girante 
giorni quindici, di un bureau di bosco noce con tre tiranti 33

• 

Oppure pubblica un «Avviso di scuola privata» che ha trovato 
scritto «a lettere cubitali sopra d'una porticina », e che per 
fortuna « venne poi tolto via per cenno d'un superiore delle 
scuole private, e forse sarebbe anche stato bene levarne il mae
stro ad un tempo »: 

N. N. tiene scuola p. li fanciulli, a cui le insegna acuratamente la 
lettura e scritura degli elementi di lingua italliana, ed aritmetica. lvi 
pure si insegna ezzatamente la lingua francese e la calligrafia, la tenuta 
dei libri, e l'aritmettica comerciale decimale coi cambi ed arbitraggi 34• 

Ma forse il settore più interessante dell'Annotatore è quello 
delle recensioni di cui abbiamo parlato, le quali danno l'occa
sione di analizzare alcuni campioni di lingua d'uso nell'impiego 
basso-quotidiano della scrittura, in testi di cui, senza il Ponza, 
probabilmente non avremmo nemmeno notizia. È questo il caso 
di un foglio come il Giornale d'avvisi pel commercio, recensito 
all'inizio della vita dell'Annotatore, nell830 35

• Si trattava di un 
giornale di inserzioni commerciali, a diffusione cittadina (anche 
oggi esiste qualche cosa del genere), un prodotto di per sé effi
mero ed insignificante (infatti non sono riuscito a rintracciarlo 
nelle biblioteche) ma che apre prospettive sull'uso linguistico in 
un settore quotidiano ed assolutamente extraletterario, proprio 
in quel terreno pratico in cui supponiamo che l'utente dell'ita
liano si trovasse in difficoltà. A nulla valeva la precisazione del 
direttore del Giornale d'avvisi, avanzata per scongiurare rampo
gne puristiche, che lo scopo della pubblicazione non era la pu-

" Ibid., vol. VII, 1838, p. 315. 
32 Cfr. C. VmuA, Lettere, vol. I, 

Torino, Pomba, 1834, pp. 19-20. 
33 «L'Annotatore piem. », vol. VII, 

1838, pp. 316-317. . 
34 Ibid., p. 318. 
35 «L'Annotatore degli errori...», 

1830, serie III, p. 93. 
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rezza della lingua, ma la « precisione, e lucidità del dire » 36 (un 
liberismo alla Verri ridotto in monetine spicciole!). Ciò non ba
stava certo a fermare Ponza, il quale invitava la direzione della 
rivista a ripulire dagli errori le inserzioni inviate dal pubblico. 
Siamo di fronte al solito repertorio di errori e di calchi dialettali, 
per cui un caseggiato ha «un camerino per cadun piano, e sette 
grotte » (dal piem. ero t a, "cantina"), e si parla di una « contrada 
de' cavagnari » (piem. cavagn, "cesto"), e vi sono i fondachieri 
al posto dei "droghieri", si dice riponghino per "ripongano", 
stabilimento per "uffizio ", sfittati per "sfitti ", e si parla dello 
stabilimento d'uno scagno per la «collocazione di un lavatoio» 
(calco sul piem. scagn da lavé, "lavatoio, asse per lavare"). La 
cosa più sorprendente è che l'intervento dell'Annotatore pro
voca una polemica, una piccola discussione linguistica, che vede 
il censore censurato: il direttore del Giornale d'avvisi accusa 
Ponza di aver usato il termine pristinaio per "panettiere", e 
l'onesto Ponza se ne scusa pubblicamente: «Non so come siami 
lasciata cadere dalla penna questa marcia voce di pristinaio, 
voce lombarda [ ... ]. Comunque, dico la mea culpa, di questa 
voce non ancor registrata nei vocabolari [ ... ] » 37

• Subito dopo 
propone come legittima la voce panucuocolo, e mostra così 
quanto si potesse allora brancolare nella ricerca dei termini più 
usuali, e dubitare di fronte ai sinonimi locali ed arcaici concor
renti. Eppure Ponza non è un fanatico che voglia rendere più 
complessa la situazione linguistica già difficile dei suoi concit
tadini. Basta, a fugare questo dubbio, la constatazione dell'im
pegno con cui censura la prosa oratoria, soprattutto quella ri
volta al popolo dai pulpiti. Rimprovera ad esempio un arciprete 
biellese che ha dato alle stampe un Elogio di S. Francesco di 
Sales in cui ricorrono espressioni ipercolte come nesciloqua lin
gua, commorì, onniforme, onnigena virtù, neomitrato 38

• L'inte
resse dell'Annotatore per la predicazione pastorale è vivissimo, 
come prova una ricca serie di recensioni 39

• Esse sono l'occasione 
per riflettere sul rapporto di comunicazione con gli strati popo
lari più bassi, ed è significativo che questo tema emerga in un 
contesto così specifico, che si collega del resto ad un carattere 
fondamentale di Ponza, cioè il suo essere insegnante e sacerdote 
ad un tempo. Si può ragionevolmente pensare che l'accoppia
mento di tali funzioni rendesse particolarmente sensibili al pro
blema dell'educazione linguistica delle classi basse. In tutti gli 
interventi di Ponza ritorna l'auspicio di uno stile semplice e 
chiaro, e si arriva addirittura a considerare legittimo l'uso del 
dialetto per la predicazione nei borghi e nei villaggi dove il po
polo non sia in grado di capire l'italiano, purché il dialetto sia 
usato in maniera "nobile", in modo da non essere grossolano e 
plebeo 40

• L'uso del dialetto nelle prediche aveva del resto a 
Torino una illustre tradizione se, come attesta Carlo Denina, 
« dans les premières années du règne de Victor Amedée III et 
meme du vivant de son père d'heureuse mémoire, l'archeveque 
de Rorà, et quelques chanoines de la métropolitaine prechè
rent en piémontois, non seulement dans des villages, des bourgs, 
et des villes de province, mais dans les principales églises de la 
capitale » 41

• Una simile apertura al dialetto, pur sulla base di 
una tradizione affermata, può sorprendere chi ha riconosciuto in 

36 lvi. 
37 Ibid., 1831, serie IV, p. 47. 
38 Cfr. «L'Annotatore piem. », 1832-

1833, pp. 48-50. 
39 Cfr. la serie di recensioni ad 

opere come l'Estratto dai Precetti di 
sacra eloquenza per disporre i Ch~erici 
al ministero pastorale della predica
zione (vol. IV, 1836, pp. 357-358), o 
la Lettera didascalica ad un Predica
tore novello (1832, fase. l, p. 57 e sgg.), 
od ancora, di seguito alla precedente, 
alle Massime sopra il Ministero del Per
gamo dettate nel seminario di Vercelli 
dal Canonico Avvocato Costa della T or
re. T ali opere, assieme alle relative re
censioni, offrirebbero materiale per un 
lavoro specifico destinato allo studio del 
linguaggio usato dai predicatori. 

40 Cfr. Ibid., vol. IV, 1836, pp. 357-
358. 

41 C. DENINA, Lettera al Cittadino 
Lavilla, in Dell'impiego delle persone, 
vol. Il, Torino, Morano, 1803, p. 219. 
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' 

Ponza i caratteri del censore purista e dell'infaticabile propa
gandista dell'italiano: ma abbiamo visto che a suo giudizio l'uso 
del dialetto non è che una fase di passaggio verso la lingua, se
condo uno dei pilastri fondamentali di tutto il suo metodo di
dattico 42

• 

Abbiamo già avuto occasione di notare che Ponza non è un 
teorico, e che la sua originalità dipende in gran parte proprio 
da questa assoluta empiria. Non è un caso che gli articoli del
l' Annotatore in cui si dispiega un impegno speculativo maggiore 
non siano suoi, ma si debbano alla penna di collaboratori occa
sionali. Posso citare il caso di Carlo Bon-Compagni, amico di 
Cesare Balbo, giureconsulto e uomo politico non di secondo 
piano nel Risorgimento, ministro dell'istruzione nel1848 e della 
giustizia nel 1852. Se non avessimo letto l'Annotatore non sa
premmo che egli si è occupato anche di lingua: trentaduenne, 
nel 1836, scrive una rassegna Dei recenti studi di lingua in 
Italia 43

• Egli cita Alfieri, Vidua, Monti, Perticari, Cesari, Gior
dani, Botta, riconosce meriti ed effetti positivi al ritorno all'or
dine dei puristi, ma nel contempo prende le distanze dal culto 
del Trecento, dalla pedanteria, da coloro che credono che leg
gere gli autori francesi del Settecento sia «richiamare gli Unni 
in Italia » 44

• Accanto ai trattati della questione della lingua, cita 
Schlegel, Humbolt, Raynouard, dimostrando letture di livello 
europeo. Vede tra l'altro nei Promessi sposi (nell'ed. ventiset
tana) il modello di una lingua accettabile e praticabile. 

Nel panorama dell'Annotatore queste aperture di orizzonte 
sono, beninteso, eccezioni; Ponza si muove più terra terra, an
che quando è a contatto con problemi assillanti a quell'epoca 
per autori del calibro di un Manzoni, ad esempio la questione 
dell'uso vivente, difficilissimo da controllare attraverso testi di 
lingua e vocabolari. Ma la questione della priorità della lingua 
viva e del ruolo del toscano arriva a turbare anche Ponza, ad 
esempio quando si trova a dover rispondere all'Antologia di Fi
renze, che ha commentato la sua rubrica di voci piemontesi fatte 
italiane, suggerendo delle alternative, per cui il dialettale liassa 
è illegacciolo e non la becca, e il dialettale sbrufé è rabbruffare 
e non aspreggiare 45

• Ponza reagisce con l'imbarazzo del perife
rico colto in fallo, e di fronte all'affermazione che desco molle 
non è nell'uso, risponde che l'ha trovato nei vocabolari, e che 
l'ha fatto corrispondere all'ambigu francese (passato anche al 
piemontese) sulla scorta di Alfieri, che affermava « aver egli rac
colto tutte quelle voci non da libri, ma dalla favella de' Fioren
tini » 46

• Così non gli pare vero che la forma sortutto non sia 
toscana, e che le si debba preferire soprabito. Sono questi i se
gni di una ingenuità, che si manifesta nel tentativo di far con
correnza ai fiorentini citando Alfieri. Evidentemente il purista 
moderato si sta aprendo inavvertitamente alla lingua viva: non 
a caso la sua rivista avrebbe ospitato, nel 1834, un breve arti
colo di Tommaseo intitolato Delle lunghe questioni intorno alla 
lingua, un vero e proprio elogio del toscano parlato, in nome 
della sua bellezza nella pronuncia, perché la bellezza della tra
dizione letteraria « qui vi ancor dura »: 

sooza lo studio della lingua toscana ogni italiano scrittore, parli egli 
pure la lingua illustre (che alla fin fine è la lingua imparata, o dagli 

42 A questo discorso si potrebbe 
collegare l'intento e lo scopo che 
Ponza attribuisce alle ricerche lessico
grafiche dialettali, le quali devono a 
suo giudizio fornire un corrispondente 
rapido con l'italiano, garantendo l'a
gile consultabilità: « Dateci le vere, 
le giuste voci italiane corrispondenti 
alle piemontesi che ci occorre spesso 
di dover gettare sulla carta; diteci 
per es. come s'esprime in italiano la 
sloira, 'l seber, 'l bababouch, le bie, 
'l brassabosch, i brandé, la boto11:era, 
'l solé mort » («L'Annotatore», vol. 
VI, 1837, p. 85). Con quest'ottica egli 
guarda alla pubblicazione in tutt'Italia 
di vocabolari dialettali (cfr. I bid., vol. 
VII, 1838, p. 270). Si veda del resto 
nell'« Annotatore», II, 1834, p. 55 
l'intervento sul dialetto quale via di 
accesso all'italiano. 

43 «L'Annotatore piem. >>, vol. III, 
1836, pp. 336-343. 

" Ibid., pp. 339. 
45 Ibid., 1833, fase. III, p. 273. 

e sgg. Le osservazioni dell'Antologia 
erano state fatte sul n. 20 dell'agosto 
1832. 

46 Ibid., p. 276. 
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scrittori o dal commercio de' Toscani, più o meno illustre, secondoché 
più o men vicina è la tradizione) scriverà sempre gretto, inelegante, 
anzi barbaro 47• 

La questione della lingua, insomma, è presente nell'Anno
tatore, a fianco degli esercizi correttorii, degli elenchi di voci e 
delle censure, ed il pubblico non letterato, di modesta cultura, 
si accosta per la prima volta ad essa. 

3. Benvenuto il signor Piemontese frate! nostro cordiale 

Questo paragrafo conclusivo, che segue la rapida panoramica 
sulle iniziative di Michele Ponza, vorrebbe essere semplicemente 
un punto di avvio per un discorso più ampio, necessariamente 
rinviato ad altro tempo, ma ormai riconoscibile nelle sue linee 
generali: la necessità, cioè, di studiare la storia linguistica re
gionale collegando strettamente dibattito teorico e documenti 
della comunicazione, ed inserendo la storia della penetrazione 
dell'italiano in Piemonte nel quadro della storia linguistica na
zionale. Si potrebbe anzi scrivere una storia linguistica regionale 
al di fuori di qualunque riduttivismo regionalistico come testi
monianza del rapporto centro-periferia, così fondamentale nel 
nostro paese. Non vale la pena di dimostrare, dopo tutti gli 
esempi che ce ne ha fornito Ponza, quale sia l'importanza viva
cemente documentaria di scritti puristici minori, apparentemente 
confinati (ma solo apparentemente) in una irrimediabile dimen
sione locale. 

Ponza è forse il più prolifico poligrafo di materia linguistica 
nel Piemonte della prima metà dell'Ottocento, ma non è solo. 
Un esame anche sommario degli opuscoli conservati nelle biblio
teche permette di scoprire una nutrita e sorprendente serie di 
scritti su temi linguistici. Essi riflettono tutte le posizioni pos
sibili nella questione della lingua, dal purismo attardato alla 
maniera di Cesari fino al più tempestivo manzonismo, e talora 
lasciano trasparire i nuovi ideali risorgimentali. Mi limiterò a 
considerare il fenomeno nella sua globalità, come espressione di 
un interesse in espansione, diretto verso i temi linguistici, senza 
entrare in maniera dettagliata nell'esame dei singoli contributi. 
Già i titoli sono significativi, e ci invogliano a qualche primo 
sondaggio. Posso citare l'opuscolo Della lingua italiana nel se
colo XIX. Discorso storico critico, pubblicato nel 1838 da Bar
tolomeo Bona 48

, il quale vuole conciliare il purismo alla Cesari, 
cioè il culto del Trecento, con l'eredità di Galeani Napione; op
pure la Lettera al professore Giovacchino De Agostini sul punto 
di questione se la lingua scritta italiana sia o non parlata in 
qualche parte d'Italia, pubblicato nel1845 da Francia di Cella 49

, 

e destinato a svolgere in maniera vivace una polemica contro 
idee linguisticpe risalenti all'insegnamento di Valperga di Ca
luso 50

• In questo opuscolo emerge un tema nuovo, quello della 
pronuncia corretta della lingua: 

Finché siamo nello scrivere sta benissimo, che io possa prendere 
ad esempio Lei signor Professore mio dilettissimo, e gli altri chiari 
Piemontesi, che scrivono purgatamente, ma, quando dovrò recitare in pub
blico, pogniam caso, una mia orazione, potrò io attenermi (mi perdoni) 
all'abituale loro pronunzia? Chi sempre, ed in tùtte le voci pronunzia 

47 Ibid., vol. Il, 1834, p. 82. 
48 Torino, Tipografia Chirio e Mina. 
" Casale, Tipografia Fratelli Corrado. 
50 L'operetta di Valperga di Caluso 

Della lingua italiana fu scritta nel 
1791, subito dopo la pubblicazioDe del 
trattato di Napione. Essa è stata pub
blicata da Calca terra in Ideologismo 
e italianità nella trasformazione lin
guistica della seconda metà del Sette
cento. Ricerche nuove, Bologna, Mi
nerva, s. d. (lìi tratta di dispense uni
versitarie). Attualmente il ms. del
l' operetta di Valperga è irreperibile. 
La tesi del Valperga, che dovette 
circolare nell'ambiente culturale su
balpino per via, diciamo cosf, orale, è 
che l'Italia non possiede una lingua 
comune, che il toscano è da respin
gere, e che le lingue migliori sono 
proprio quelle morte, come l'italiano 
ed il latino. L'interlocutore del Fran
cia di Cella, aveva pubblicato un arti~ 
colo sul « Messaggiero torinese», n. 
28 del 1844. 
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fra noi l'u Toscano? Questa vocale, che è pure quella, su cui si faccia 
maggiore attenzione è spessissime volte male pronunziata 51. 

L'interesse per i temi linguistici, nel caso di Francia di Cella, 
deriva da un'esperienza professionale diversa da quella degli in
segnanti e dei professori di retorica e umanità: si tratta di un 
uomo di legge, il quale afferma che « noi del Foro il sappiamo 
che cosa costi il ridurre in lingua scritta quanto ci viene esposto 
verbalmente » 52

• 

Attorno alla metà del secolo, poi, sempre più frequente è 
il risvolto politico-nazionale quale sbocco del discorso sulla lin
gua: cosl nell'opuscolo Dell'uso della lingua nazionale in Pie
monte di M. Cargnino ( 1848) 53

, ed ancor di più nello scritto 
Della lingua e della letteratura italiana considerate relativamente 
alla indipendenza ed alla nazionalità, pubblicato nel 1854 da 
Oreste Raggi 54

, ricco di riferimenti a Napione ed a Balbo. 
Gli ultimi testi citati segnano una diversa evoluzione dei 

problemi che abbiamo incontrato nelle opere di Ponza, al quale 
si avvicinano semmai di più altri autori, quelli che potremmo 
definire come i suoi epigoni od i suoi concorrenti: così Giu
seppe Antonio Cerruti, che scrive Il giovinetto piemontese come 
per mano guidato al conoscimento delle parti del discorso onde 
correttamente comporre in lingua italiana 5S, il quale mostra 
di seguire da vicino le orme di Ponza almeno nel suggerire il 
raggiungimento della lingua attraverso il dialetto. Un purista 
apostolo dell'italiano è invece A. Pagliese, autore di un libretto 
Delle disgrazie della lingua italiana ( 1833) 56

, titolo che ram
menta un po' le Lamentazioni della lingua italiana del giacobino 
piemontese Ranza 57

• 

Un esame dettagliato di questi testi, e magari di altri analo
ghi, deve essere necessariamente rinviato; ma intendo fare ecce
zione per uno scritto che mi ha colpito per il vigore ingenuo con 
cui ribadisce la tesi secondo la quale i piemontesi possono rag
giungere una piena e reale padronanza della lingua, fino al punto 
di farsi invidiare dai toscani (eterno sogno dei periferici, daNa
pione, a Vidua, a Faldella). L'autore dell'opuscolo è un concor
rente di Ponza, tale Giovanni Pasquale, che dà alle stampe, nel 
1833, le Bellezze della lingua italiana e modo di ben parlarla 58

• 

L'esordio, nella prefazione di questo umile manualetto scola
stico, ha toni stridenti di alta oratoria: 

Ma nel Piemonte, non mi dà cuor di dirlo, vario è tuttora il senti
mento [in quanto a favella], e dubito di quello dei più. Qui escla
mando col Petrarca, arrossirò anch'io in servizio di non pochi: Siamo 
in Italia nati, Italiani ci diciamo, ed intanto facciamo ogni cosa per sem
brar barbari. Per Dio, e' fossimo pur barbari una volta, e liberassimo 
di si reo spettacolo gli occhi di tutti i veri Italiani! Oh terra svergo
gnata, tu l'antica tua madre disprezzi, l'antica di tutte le oneste arti 
ritrovatrice, la domatrice de' barbari, la regina di tutto il mondo 59! 

Dopo tanto esordio, fornisce una guida all'uso dei sinonimi ed 
un elenco di difficoltà linguistiche, riservando però la sorpresa 
di un dialogo (dedicate;> ai sinonimi), ambientato a Firenze, in 
una nobile casa, di fronte a personaggi dagli altisonanti nomi 
(Alberti, Bentivogli, Lambruschini), in cui viene introdotto il 
Signor Giovanni Pasquale (proprio l'autore delle Bellezze della 
lingua italiana), il quale, ricevuto dapprima con diffidenza, ha 

51 FRANCIA DI CELLA, Lettera, cit., 
p. 46. 

" Ibid., p. 42. 
53 Torino, Stamperia Reale. 
54 Estratto dal giornale « Il Parla

mento», Torino, Tip. Scolastica di 
Sebastiano Franco e Figlio e Comp. 

55 Torino, Speirani e Perrero, 1844. 
56 Torino, Stamperia Reale. 
57 Si leggono in I giornali giacobini 

italiani, a cura di R. De Felice, Mila
no, Feltrinelli, 1962, p. 475. 

58 Torino, Pomba, 1833. 
59 PASQUALE, Bellezze, cit., pp. 12-13. 
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in poco tempo buon gioco a dimostrare che, in fatto di lingua, 
ne sa di più dei fiorentini. Dopo essere stato accolto con la frase 
che ho usato per titolo di questo paragrafo, dopo essersi fatto 
conoscere con i « bei mottuzzi » del dialetto, dopo aver affer
mato « con giuramento » che i piemontesi conoscono il « bel 
idioma Toscano» (e quindi non «puzzano soverchio d'oltral
pi » ), davanti agli stupefatti letterati fiorentini snocciola queste 
parole: 

Ma pur l'amore del luogo natio farà sì che io dirò quel tanto che 
gioverà a dimostrare come il Piemonte, se non cammina innanzi, certo 
non viene addietro a nissuna altra terra d'Italia nella sapienza della 
comun lingua [ ... ] 60• 

Dopo aver fatto allontanare il fiorentino Lambruschini de' 
Nespoli, un antipiemontese stizzito perché non ha potuto tener 
«il campanuzzo in mano», riceve da bocca fiorentina questo 
elogio: «Sig. Piemontese, io trasecolo davvero. Voi mostrate di 
saperne molto addentro intorno alla nostra lingua » 61

• Il dialogo, 
dal vivace sapore di commedia, si conclude dunque con l'apo
teosi ed autocelebrazione del signor Piemontese, per mezzo di 
un grande sfoggio di forme toscaneggianti e letterarie attinte 
dagli Autori, quelle stesse di cui andrà in caccia Faldella, a par
tire dalla metà degli anni '60: tanto per far un esempio, la frase 
Voler sempre tenere il Campanuzzo in mano è registrata nello 
Zibaldone, sulla scorta di un esempio di Lasca. Ma questo è un 

, altro problema, che conduce al di fuori della didattica popolare: 
per questa strada si ritorna infatti alla nostra letteratura regio
nale, la quale maturerà una sua originale composizione mistilin
gue proprio facendo ricorso agli spogli lessicali toscani o no
bilitando molti calchi dialettali, simili a quelli stigmatizzati nelle 
pagine di Ponza, percorrendo una linea costante che va dal
l'ottocentista Faldella fino a Pavese ed a Monti, in pieno No
vecento*. 

* Ringrazio il prof. Giuliano Gasca Queirazza, a cui si deve la pre
sentazione dell'anastatica del Vocabolario di Ponza ed un intervento orale, 
in forma di conferenza tenuta nel febbraio 1967 alla Biblioteca Comunale 
di Pinerolo ( « Un pinerolese dell'Ottocento: Michele Ponza da Cavour » ): 
il prof. Gasca ha infatti letto questo mio lavoro mentre era in corso la com
posizione tipografica, e mi ha trasmesso una serie di informazioni tratte dai 
suoi appunti privati, relative soprattutto al contenuto della nota 4, nella 
quale vi è la bibliografia delle opere didattiche di Ponza. Detta nota va 
dunque ampliata e corretta tenendo conto delle seguenti aggiunte (faccio 

' riferimento, entro parentesi tonda, al numero d'ordine con cui i titoli 
compaiono nel mio elenco: l'Inviamento (3) ebbe una III ed. nel 1836 
(Tip. Garda) «ridotta al solo necessario, dedicata ai Maestri ed alle Mae
stre della lingua italiana in Piemonte»; Dei primi maestri dei giovanetti (6) 
ebbe la prima ed. nel 1826, Torino, Stamperia Chiara; la Grammatichet
ta (8) ebbe anche un'ed. senza data, stampata a Cagliari presso Giacomo 
Saggiante, la quale porta nel frontespizio l'indicazione di II ed.; la II ed. 
della Gramatica (9) è presso l'editore Balbino: tale indicazione, per una 
svista, era mancante nel mio elenco, a cui si deve anche aggiungere che 
la III ed. fu a Torino, nel 1840, presso la Vedova Reviglio e figli; il 
Compendio della Grammatichetta della lingua italiana (14) ebbe una II ed. 
a Torino nel 1835 presso il Balbino; alle opere che ho elencato vanno 
aggiunti due titoli: l'Indice interrogativo ossia prospetto d'interrogazioni 
tratte fedelmente e letteralmente dai principi della gramatica arleriana, To
rino, Stamperia Reale, 1826; e la Teorica dei nomi e dei verbi ossia aiuto 
e norma ai benevoli soz; del Vocabolario Piem.-Ital. inserita nel Vocabo
lario Piemontese-Italiano, Torino, Perrero e Comp., 1844. Tralascio in-

60 Ibid., p . 156. 
61 Ibid., p. 159. 
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vece le opere relative alla didattica del latino, come la serie del Ma
nuale del maestro e dello scolaro, e cosl tralascio gli scritti polemici rela
tivi alla difesa dei propri manuali, condotta da Ponza contro i suoi svariati 
nemici e denigratori, cosl come tralascio gli scritti polemici fioriti attorno 
al Vocabolario, sui quali cfr. la bibliografia cit. del Clivio alla p. 192. 

Un particolare ringraziamento rivolgo al prof. Gasca Queirazza per 
avermi indicato la collocazione di un'opera di Ponza di cui conoscevo 
l'esistenza, ma che non ero riuscito a consultare, cioè la Lettera d'un 
maestro di seconda scuola comunale ad un suo collega, Torino, tip. Bianco, 
1823. Voglio anzi precisare che questo citato è il titolo esatto, lievemente 
diverso da quello cui ho fatto riferimento all'inizio del mio articolo, !ad
dove ricavavo l'indicazione bibliografica dal Donato del 1838. La Lettera 
è di estremo interesse, sia perché descrive il metodo barbaro in uso nelle 
scuole piemontesi fino al 1822, di insegnare a leggere attraverso il cate
chismo, per poi passare subito ai rudimenti di latino, e ciò anche nel caso 
di ragazzi destinati alle professioni manuali. Ponza definisce questo me
todo una «mostruosità» (p. 4), e non è difficile dargli ragione. Quindi 
egli espone il suo metodo alternativo, che prevede una istruzione pri
maria elementare destinata ad insegnare la lettura ed il far di conto, me
diante l'uso di testi italiani, ed anche mediante l'uso del dialetto come 
ponte verso l'italiano, come già abbiamo visto, attraverso un itinerario 
graduato. La Lettera conferma che l'idea di usare il dialetto a scopo di
dattico è ricavata da Cesari, Dissertazione sullo stato presente della lingua 
italiana, § XIX: il riferimento è importante perché documenta un uso 
più unico che raro, diciamo 'progressivo', delle idee di Cesari; in tale uti
lizzazione potrebbe esserci lo spunto per approfondire gli studi sulle con
seguenze delle idee puristiche nella pratica didattica, e il caso di Ponza 
dimostra che l'applicazione poté essere in qualche misura diversa e im
prevedibile rispetto al sistema teorico che l'aveva originata. La Lettera 
di Ponza contiene tra l'altro il progetto di quello che sarà poi il Donato. 

Chiuderò questa postilla con un annuncio in anteprima: il prof. Gasca 
mi ha gentilmente esposto alcune sue osservazioni, basate su riscontri in
confutabili, relative alla storia interna del Vocabolario di Ponza; su questo 
tema si riserva di intervenire in futuro. Il suo contributo, di cui non 
voglio anticipare nulla, è un altro capitolo fondamentale per la storia 
della lessicografia in Piemonte, e tutti noi, studiosi ed amatori, ci augu
riamo di poterlo leggere al più presto. 

Vorrei ancora precisare che il III paragrafo del mio articolo non con
tiene un elenco completo degli opuscoli dedicati a temi linguistici usciti 
in Piemonte nella prima metà dell'Ottocento. Siamo ancora lontani da 
un catalogo di essi, anche perché il loro numero, che cresce ad ogni nuova 
indagine, testimonia la vitalità dell'argomento. Il prof. G. L. Beccaria 
me ne indica ora altri due, il Piano per la diffusione della lingua italiana 
di F. Dal Pozzo, e i Cenni intorno alla soppressione dei dialetti di Ignazio 
Pansoja. Credo che quest'ultimo sia da identificare con quel cavaliere 
Pansoja, decurione di Torino, di cui riesumerò un aneddoto narrato gusto
samente da Brofferio in una delle sue Visioni del passato(« La Stampa», 
22 feb. 1898, p. 1). Il Pansoja aveva avuto nel 1848 un grande successo 
fondando « una specie di associazione, gli aderenti della quale dovevano 
obbligarsi con giuramento a non parlar più che in lingua italiana ». Era 
di nuovo l'antico proponimento dei Filopatridi settecenteschi, ed in parte 
dei Concordi primo-ottocenteschi, cioè il Leit-motiv di ogni associazione 
culturale subalpina con ambizioni 'nazionali', ma che, nel '48, si caricava 
di una rinnovata attualità sul piano del contenuto politico. Infatti alla 
Polizia« questo fece l'effetto d'una pericolosa mena rivoluzionaria da: isven
tare subito in sul nascere: e il cavalier Pansoja fu chiamato ad audiendum 
verbum dal famoso commissario Tosi [ ... ]. Si raccontava che il Pansoja 
aveva cominciato a dire le sue ragioni in italiano, e il Tosi lo aveva bru
scamente interrotto dicendogli: 'Parli piemontese'. Ora il signor commis
sario era nato nel Novarese e non sapeva parlare che il suo dialetto lom
bardo. 'Cominci a parlarlo lei!' gli rispose franco il Pansoja. 'Io parlo il 
mio linguaggio', esclamò imbizzito il Tosi; e di rimando l'altro: 'e anch'io, 
parlando italiano, parlo il mio e anche il suo linguaggio, poiché, volerlo o 
no, siamo italiani e lei ed io!' ». L'aneddoto mi pare illustrare assai bene 
il valore patriottico che veniva attribuito alla lingua italiana, e che sta 
dietro al pullulare vivace delle discussioni in questi anni. 
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Cuore sui banchi di scuola del Novecento 
Luciano Tamburini 

Premessa. 

Per una corretta analisi della fortuna scolastica nel Nove
cento non bisogna attribuire a Cuore più nazveté o malafede di 
quanta realmente abbia. L'occhio con cui l'autore guarda alla 
terza classe della « Moncenisio » è il medesimo col quale scruta 
le classi rurali di Garasco, Piazzena, Altarana, Camina, Bosso
lana, nel Romanzo di un maestro. Coraggio!, è il titolo d'uno 
dei primi suoi capitoli, e sembra echeggiare l'incitamento che 
il padre - in Cuore - rivolge a Enrico. Coraggio per abbellire, 
nonostante tutto, una povera realtà; coraggio nel farsi mentore 
d'una società infantile senza troppo illudersi (contrariamente a 
quanto si suppone) su di essa. Vi sono pagine, nel Romanzo, 
nelle quali i ragazzi sono tutt'altro che i modelli esibiti in 
Cuore: direi anzi che v'è una prevalenza netta dei Franti sui 
Garrone. De Amicis non era per nulla illuso ma riteneva suo 
dovere trasmettere ai ragazzi - e non solo ad essi - un mes
saggio di speranza. 

È facile smontare a posteriori il meccanismo di Cuore - il 
Romanzo non era destinato all'infanzia - e io stesso ho lavorato 
con puntiglio, anni or sono 1, a indagare come fosse fatto dentro 
il giocattolo. Ma anche quando, a smontaggio ultimato, ebbi a 
constatare come spesso i giunti fossero battuti col martello per 
farli aderire e spalmati di vernice per occultarli, non per questo 
l'organismo, ricomposto, mi parve perdere mobilità. Intendo 
quella pacifica efficienza con cui il trenino di strada ferrata, ri
messo sulle rotaie, riprendeva spontaneamente a camminare; da
tato, antiquato, fuori tempo quanto si vuole ma, se non con pari 
velocità, con l'identica tenuta di modelli più recenti. 

Trattarne la fortuna (o la sfortuna) nella scuola italiana no
vecentesca non comporta quindi reinterpretarne la tematica, la 
validità, la coerenza. Importa invece che si prenda atto che il 
libro mantenne - comunque i tempi mutassero - persuasività e 
circolarità indubbia. Le reazioni stesse di rigetto furono prova 
che la sua presenza nel paesaggio non era irrilevante, e poiché 
tali reazioni, nate all'apparizione dell'opera, non si sono ancora 
sopite è da credere che la sua natura non abbia mai consentito 
- benché l'intenzione non mancasse - d'assimilarlo a Piccole 
donne, Incompreso e simili. 

1 E. DE AMICIS, Cuore, a cura di 
L. Tamburini, Torino, Einaudi, 1972. 
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l. IL PERIODO PREFASCISTA 

« La più rara forse d'ogni simpatia è quella degli uomm1 
attempati per i giovani... In loro non è il più spesso la bel
lezza o il fiore della salute quello che ci attira: è un'idea di 
bontà e di grazia, un'espressione particolare di quello stupore 
di nuovi arrivati nel mondo, che è comune alla prima infanzia ... 
Ed anche, fra i più grandicelli, sono aspetti precocemente gravi 
e mesti, ... visi esprimenti una mite rassegnazione ... i quali di
cono con gli occhi pallidi e con la bocca amorosa e ferma: son 
debole, ma ho coraggio; son maltrattato ma resisto e amo chi 
mi trascura, e perdono chi mi percuote, e sarò sempre buono e 
onesto, anche nella miseria ... Venite voi, care immagini, a sal
varci dall'odio della gioventù, cancro della vecchiezza egoista» 2• 

Queste parole De Amicis le scrisse - anzi le pronunciò -
nel 1900, da tre lustri lontano ormai dalla pubblicazione di 
Cuore. Il secolo s'apre quindi senza che nel suo animo siano 
mutate le causali che l'hanno suggerito: e Cuore cammina ora, 
forse, antiteticamente a lui ma allo stesso passo. In quale Italia 
si fa strada il libro? In quella che, in certa misura, collima an
cora con le esperienze di D'Azeglio: «I più pericolosi nemici 
d'Italia non sono i Tedeschi, sono gl'Italiani. E perché? Per la 
ragione che gl'Italiani hanno voluto far un'Italia nuova, e loro 
rimanere gl'Italiani vecchi di prima, colle dappocaggini e le mi
serie morali che furono ab antico la loro rovina » 3• 

Lo statista, che di fronte agli stranieri - quale differenza 
col Piccolo patriotta padovano! - si vergogna d'essere italiano, 
anticipa la tematica di Cuore, il quale, dedicato com'è ai « ra
gazzi delle scuole elementari» (altri, contemporaneamente, pre
ferirà rivolgersi ai bimbi buoni) cerca d'imprimere nella loro 
mente sentimenti non dissimili. 

In questa fase storica che sente ancora vivi i valori del Ri
sorgimento, il libro ha indiscussa diffusione: specie per il peso 
e l'influenza che vi rivela la famiglia. È in quel caldo grembo, 
in quegli umori stillanti e un po' vischiosi, che si decantano e 
rapprendono le piccole virtù delle quali Edmondo è portavoce; 
ma Cuore, coinvolgendo la famiglia, mira a farla uscire dal suo 
inconsapevole egoismo. 

« I nostri ragazzi leggono molto - noterà Gabrielli nel 
1912 4 

- perché hanno molti libri da scegliere e non sono più 
costretti ad odiare la lettura ... Va gradatamente scomparendo il 
convenzionalismo freddo e manierato d'un tempo, che irrigidiva 
scene e personaggi dei libri per l'infanzia ... Gl'ideali della vita 
terrena sono ideali di lotta, di conquista, di miglioramento in
dividuale e collettivo». Non è facile- raffrontando queste enun
ciazioni con quelle di Cuore - istituire una relazione pacifica con 
esso: ma è chiaro che nelle intenzioni di Gabrielli (che tende a 
un inquadramento organico della letteratura infantile del tempo) 
Cuore viene al primo posto, quale evento innovatore e salutare. 

S'insiste ai giorni nostri per esso - e non per altri celebrati 
libri coevi - sull'effetto deleterio del suo pathos, sui veleni che 
poté instillare; mai invece, o quasi, sull'impulso benefico che ne 
venne alla pubblica lettura. Cuore si fece leggere - e stimolò la 
nascita d'opere, anche imitative, più abboccanti dei tetri testi 

2 E. DE AMICIS, Simpatia, Napoli, 
D'Ambra, 1900. 

3 M. D'AzEGLIO, I miei ricordi, To
rino, Einaudi, 1971, pp. 5-6. 

4 G. GABRIELLI, La letteratura in
fantile, Milano, Sandron, 1912, pp. 79-
80, 115-161). V. a.: T. ToMASI, La 
scuola italiana dalla dittatura alla re
pubblica, 1943-48, Roma, Ed. Riuniti, 
1976, p. 127. L. BARZINI (Gli italiani, 
Milano, Mondadori, 1964) avrà a scri
vere: « La famiglia italiana è una cit
tadella in territorio ostile. Nessun ita
liano che abbia famiglia è solo... La 
famiglia non è soltanto, però, il ba
luardo contro il disordine ma una 
delle sue cause principali. Essa ha 
attivamente fomentato il caos in mol
ti modi, e in modo particolare ren
dendo superfluo e quindi impossibile 
lo sviluppo di salde istituzioni poli
tiche». 
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antenon - per quel che patentemente (e forse ingenuamente) 
offriva: l'identificazione corale con una realtà mai prima espressa. 
Se del resto si bada alle critiche mosse oggi ai «libri Malfatti» 
(e non solo a quelli) non si può asserire che essi offrano - ed è 
trascorso un secolo - alimento appetibile ai ragazzi. 

«Di solito - osserva E. P abietti 5 
- nella scuola, special

mente primaria e popolare, circolavano .fin ora i soli libri di 
testo. Guai all'alunno che si fosse lasciato sorprendere dal mae
stro con qualche bel volume, magari illustrato, che non si rife
risse direttamente alle materie d'insegnamento ... ». Paola Lom
broso (Zia Mariù) che aveva inviato a una insegnante venti libri 
per la sua classe si sentì rispondere: «Mi meraviglio, signora, 
che ella creda una maestra capace di occuparsi di cose estranee 
alla scuola, alla quale soltanto devo tutta la mia attività». Per
maneva il dubbio che il libro, non prescritto dall'alto, fosse, più 
che altro, elemento perturbatore, distrazione: né si scordi il 
peso d'una lunga tradizione confessionale per cui uno doveva 
essere il credo, uno l'ambiente, una la regola. 

Per questo le biblioteche popolari, dopo decenni d'abban
dono, tornano verso il 1904 alla ribalta. Nel marzo 1905 Clara 
Cavalieri inizia la costituzione di bibliotechine per fanciulli, nel 
1906 T orino dà vita a un consorzio per dotare di libri le scuole 
di provincia, nel 1908 il primo Congresso nazionale delle Bi
blioteche Popolari a Roma offre la spinta decisiva. Paola Lom
broso si volge in preferenza alle scuole rurali con blocchi di 
10/20 libri fra cui, obbligatori, Cuore e Finocchio. Lo stesso 
G. Lombardo-Radice ribadisce tali principi. «Quel che importa 
- scrive - nell'educazione scolastica è che il giovine non diventi 
il bigotto del sapere scolastico e non perda mai la coscienza che 
la scuola è sempre da completare». E, dopo avere elencato ti
toli di vario genere, puntualizza: « E a questi libri ... si aggiun
gano i moltissimi che toccano tutta l'anima del fanciullo in 
quanto uomo ... La mente corre subito a taluni libri dei nostri 
Thouar, Alfani, De Amicis, Collodi, Fucini ed altri ... ». Thouar 
e Alfani innanzi, per ragioni cronologiche: ma immediatamente 
dopo, e quindi in testa, De Amicis: cioè Cuore. 

I cataloghi-tipo che se ne originano sono a loro modo elo
quenti, e in essi la presenza di Edmondo è preponderante. 

Comunque l'autore venga giudicato, quale sia lo scalpore 
suscitato dalle sue scelte politiche o dai suoi fatti privati, il li
bro non segna un calo d'interesse da parte dei lettori né è vit
tima di ripensamenti delle massime autorità scolastiche. 

2. GLI ANNI DEL REGIME 

Solo in apparenza il fascismo muterà temperie, anche se è 
concetto .fin troppo ribadito che il suo avvento, le sue riforme, 
la ricerca di «consenso», spianino senza difficoltà la strada a 
una nuova letteratura per ragazzi. Non che il Regime esiti a 
perseguirla o non ne ottenga qualche frutto: ma di qui a pro
clamare il crollo totale della fortuna di Cuore ci corre. Non ci 
sentiamo disposti quindi a consentire apoditticamente con quanti 
hanno parlato di severe direttive in tal senso perché non ci è 
avvenuto di trovarne traccia sulla carta. 

5 E. FABIETTI, Guida pratica per le 
Biblioteche Scolastiche, Milano, Fed. 
Italiana delle Biblioteche Popolari, 
s. d. ma anteriore al 1922, p. 714. 
V. a.: G. CROCIONI, Prontuario per 
biblioteche di studenti di scuole 'me
die, con aggiunti cinque cataloghi-t~po, 
Milano, Fed. !tal. Bibl. Popolari, 
1914. 
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È ovvio che il moto rivoluzionario intendesse, una volta af
fermato, creare una gioventù assai diversa dalla precedente, im
primendole i contenuti della sua azione eversiva. Ma tutto, nel 
fascismo, gronda sentimento: le immagini del Duce, le lettere 
al Duce, il carisma del Duce. Può un regime che usa - e 
quanto! - tale veicolo emotivo sopprimere quell'altro, più mo
desto certo ma non meno persuasivo? Molti libri vennero 
espunti dalle biblioteche nell'era fascista ma non risulta che 
tale provvedimento venisse applicato all'opera di De Amicis. 
Che c'era, infatti, in Cuore - salvo il troppo sentimento - che 
meritasse l'ostracismo? V'era l'elogio della monarchia: che po
teva infastidire, sì, ma non venire rimosso senza la sconfessione 
palese dell'equilibrio sul quale si manteneva il fascismo. V'era 
la saga risorgimentale, il ricordo delle battaglie patrie, l'abbelli
mento stesso - e la nobilitazione - delle sconfitte, che nessun 
altro libro per ragazzi aveva saputo offrire. V'era la concezione 
della scuola come di una casa più ampia nella quale incontrarsi 
per conoscersi, e non significava ciò la rottura dell'egoismo fa
miliare, del regionalismo gretto che anche il fascismo condan
nava? V'erano in più esempi di dedizione e di coraggio: la di
fesa del nome della patria, lo sprezzo del pericolo, la fermezza 
dei piccoli uomini che sarebbero stati adulti domani. E allora? 
Poteva il Regime spazzare via tutto questo senza avere nulla 
con cui rimpiazzarlo? Cuore - meglio di Finocchio - doveva 
apparire idoneo alle finalità del nuovo ordine. Finocchio, a dif
ferenza di Enrico, rinnega la scuola; la sua natura di burattino 
lo rende impermeabile alle burattinate; la sua evaporante leg
gerezza lo pone in conflitto coi due sistemi su cui si regge la 
società: autorità e famiglia. Cuore, invece, non offriva forse un 
modello ineguagliato di buoni costumi? A un certo punto, è 
vero, vi fu disagio di fronte ad esso: balilla e avanguardisti do
vevano fare un passo innanzi e saturarsi, a scapito dei senti
menti, di parole d'ordine più anguste e perentorie. E fu a quel 
punto forse che il contenuto del libro apparve sovrabbondante: 
il punto delle frasi lapidarie scritte sui muri o pronunciate nelle 
adunate oceaniche. E a questo momento il fatto diede fastidio 
perché il Regime s'era rinserrato realmente nelle parate grot
tesche e non poteva esprimere il suo credo se non a mono
sillabi. 

La riforma Gentile parrebbe esteriormente antitetica al 
mondo di Cuore. Fino a che punto però, se chi ne fa le lodi 
può ricalcare involontariamente il modello? «Nel piccolo cala
brese, nel piccolo friulano - è· detto due anni dopo 6 

- in ogni 
loro piccolo compagno delle valli e dei monti e dei lidi della 
Patria, la recente riforma vuole che la scuola educhi appunto 
l'italiano della grande Italia, col dargli anzitutto la consapevo
lezza e la passione della sua piccola terra natale... stringendo 
l'uno all'altro delle terre più lontane col vincolo della solida
rietà nazionale e tutti insieme alla Madre comune con devozione 
infinita, e dedizione completa». Non è Cuore, questo? Non è 
Il ragazzo calabrese, L'amor di patria, Italia? 

E quale altro il senso, a tale ora, del discorso di Mussolini 
agli educatori italiani all' Augusteum di Roma il 5 dicembre 
1925? « Voi [maestri] non siete soltanto coloro che spezzano 
il pane della piccola scienza o della grande scienza: siete anche 

6 C. TRABALZA, Scuola e italianità, ' 
Bologna, Cappelli, 1926, p. 43. V. a.: 
B. GIULIANO, La politica scolastica del 
Governo Nazionale, Milano, Alpes, ' 
1924. 
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~à, 
!.: 
'el 
~s, 

degli apostoli, siete anche dei sacerdoti» 7• Si pongano a con
fronto le parole con quelle di Gratitudine in Cuore o con la 
chiusa del Romanzo di un maestro: non mancherà d'impressio
nare la somiglianza, pensando in specie che Mussolini maestro 
lo era stato davvero. O si mediti, nella scia della polemica pro
mossa tra il 1927-28 dalla rivista Il Raduno per la creazione 
di un «Istituto Nazionale per le opere di Emilio Salgari », sul
l'affermazione perentoria di Ezio Maria Gray: «lo mi per
metto di preferire a tutti gli assaltatori coraggiosi del Salgari la 
piccola Vedetta lombarda: vecchia fin che volete, ma giovane e 
commovente sempre nel suo purissimo slancio verso il sacrificio 
della vita per la Patria in armi». Se Cuore poteva tuttavia ap
parire non più fruibile per ragioni tattiche (v'era stato il Con
cordato e la Chiesa, più delle Camicie Nere, premeva per il suo 
accantonamento) che sapeva offrire il Regime,. in cambio, all'in
fanzia? Il Piccolo Decamerone Fascista. Libro di fede e di storia 
per le scuole e per il popolo» di L. Di S. Giusto 8

• Ma gli 
exempla, ivi contenuti, del «cittadino guerriero, espressione 
perfetta e patriottica del Fascismo» paiono tratti, pari pari, da 
Cuore. La Camicia Nera che, «passando tra le fiamme altis
sime», trae in salvo «numerose persone», e, «instancabile», 
continua nell'opera di soccorso non è per caso simile al caporale 
Rabbino de L'incendio? Né suggerisce un altro parallelo (Il pic
colo patriotta padovano, Dagli Appennini alle Ande) l'ingegnere 
che mette mano al berretto e: «Ragazzi- grida- una lira, due 
soldi, un soldo, quanto potete, dobbiamo far partire questa 
gente e provvederla per il viaggio ... E tutti a frugarsi in tasca 
ed offrire quel poco di cui dispongono»? Cuore prolifica, in 
realtà, nell'era fascista: di Fiorenza è Il cuore dei ragazzi; di 
Milly Dandolo Un cuore di legno; di E. Carrara Il cuore na
scosto. Cuori, cuori effusi dappertutto: chi lo supporrebbe in 
un'età (a parole) così arcigna? 

Parallelamente F. La Rosa Leonardi 9 pubblica - anno XI! -
un libro «per coloro che, pur desiderosi di adeguarsi alle esi
genze del momento, non han saputo trovare un orientamento 
decisivo». Bell'epitaffio! Ma, in realtà, il saggio è indicativo al 
massimo del non riuscito tentativo di offrire un libro pari a 
Cuore alla gioventù. « La fredda esteriorità - vi si dice - non 
influisce sulla psicologia umana... La fanciullezza ama il lato 
eroico, lo stato emotivo ... Non si trascuri perciò .. . la parte 
eroica, quasi epica che vi si riconnette e sulla quale potrebbero 
inserirsi i motivi di divulgazione; ... le migliaia di bambini 
morti, in Russia, per mancanza di pane; gli eserciti di fanciulli 
erranti americani, affamati ... ». Se v'è lenocinio in Cuore, se v'è 
ricatto sentimentale, che c'è di diverso in queste righe? O fu 
De Amicis inconsciamente prefascista? No. Fu il fascismo a 
usare spiegatamente il suo strumento, in quanto era ancora il 
più avvincente. Eroici, epici, non lo sono infatti il Tamburino 
sardo e la Piccola vedetta lombarda? Senza pane non è Crossi? 
Dunque ... 

Il 1933 è l'anno che segue il decennale, ed è anche l'anno 
dell'approvazione dello Statuto dell'Ente nazionale per le biblio
teche popolari e scolastiche. In questo clima di riassetto della 
lettura pubblica è da presumere che il consolidamento del Re
gime, la maturazione dei programmi, abbia dato vita al libro-

7 O. TESINI, Idealità fasciste nella 
scuola, Bologna, Cappelli, 1927; lGNO· 
Tus, Stato fascista, Chiesa e Scuola, 
Roma, Libreria del Littorio, 1929. 

8 L. DI SAN GIUSTO, Il piccolo 
Decamerone Fascista. Libro di f;de 
e di storia per le scuole e per il po
polo, 2• ediz., Torino, Petrini, 1929. 
V. a.: M. BERSANI, Libri per fan
ciulli e per giovinetti, Torino, Para
via, 1930; U. ZANNONI, La letteratura 
per l'infanzia e la giovinezza, 2" ediz., 
Bologna, Cappelli, 1931. 

' F. LA RosA LEONARDI, L'istruzio
ne educativo-fascista nelle scuole pri
marie, Varese, Maj e Malnati, 1933. 

21 



modello del ragazzo fascista. Ma non è così. O. Giacobbe 10 pone 
ancora in testa alla propria storia della letteratura infantile « i 
due capolavori: Finocchio e Cuore». E, al contempo, dedica 
un capitolo al «libro che manca al fanciullo italiano», e annota 
come un periodico letterario romano abbia richiesto a tale 
scopo « tanto da D'Annunzio come da Panzini, tanto da Piran
dello come da Marinetti, un libro di letteratura amena che ri
spondesse alle necessità spirituali dell'ultima generazione».« Che 
cosa abbiano risposto gli illustri uomini - confessa - lo igno
riamo »: e non si ha perciò difficoltà a supporre che non ab
biano risposto affatto. Analoghe sono le considerazioni -
espresse con esperienza e incisività maggiori - di G. Calò 11

• 

«Non può non essere ragione d'orgoglio per noi ... che Cuore e 
Finocchio sono i libri per l'infanzia più tradotti e che sono di
ventati quasi indispensabili in tutti gli Stati del mondo». La 
Scuola del Balilla 12 non ha, insomma, novità valide da offrire. 

Fanciulli, chiamato in causa quale scrittore dei ragazzi del 
Littorio, fu autore anch'egli di una storia della letteratura infan
tile 13

• Di Cuore afferma che le edizioni sono state innumerevoli 
e continuano a ripetersi: si preoccupa tuttavia di analizzare il 
fenomeno, specie al cospetto del «ragazzo di ieri». 

Esso gli appare « tutto casa e scuola » e avviato « cheta
mente alla mediocrità », tanto che il ribellismo pare segno in
dubbio di superiorità. Capovolgendo il giudizio di Eco, non si 
vede dunque perché Franti non avrebbe potuto essere interven
tista e sansepolcrista: era in rotta coi suoi, in urto con le isti
tuzioni, poteva benissimo aderire al moto «rivoluzionario». 

«Questo tipo di ragazzo - commenta però Fanciulli - è 
scomparso». Perché? Per via, anzitutto, del «grandissimo ar
ricchimento della vita esteriore»; e poi naturalmente - o, me
glio, conseguentemente - del nuovo quadro politico. Per tali 
cause, « i sentimenti fondamentali - fede religiosa, amor di pa
tria, affetti domestici - si esplicano con nitido vigore se pure 
senza il vario giuoco di luci e ombre che ad essi dava la fanta
sia». È rimpianto e lamento: «Si vuole che intere falangi di 
ragazzi, come hanno uguale la divisa, abbiano simile l'anima», 
si vuole cioè una cosa materialmente e moralmente impossibile. 

Scollato dal «ragazzo di ieri» quello d'oggi, malgrado tutto, 
vi s'identifica, e i contenuti di Cuore, a questa luce, paiono 
traslarsi consapevolmente nella letteratura del Regime. 

E allora? «Le due tendenze non si incontreranno mai? Non 
può esistere il libro che riunisca i doveri dell'educazione e i 
diritti del divertimento?». A quanto pare no: non ancora, al
meno, nell'anno secondo dell'Impero. 

Anni dopo, invischiati ormai col nazismo, prossimi allo scop
pio della guerra - e quindi alla fine del « consenso » - ancora 
ci si affanna a delineare le finalità pedagogiche fasciste 14

• «Bi
sogna unificare anche i gusti, le aspirazioni, la cultura, cioè il 
modo di sentire», si afferma perentoriamente: ma si ammette 
anche che « per ogni disciplina non si è fatto di più e di meglio 
che per il passato, e il progresso di ciascuna di esse non ha rag
giunto una media più alta di quello che fosse consentito spe
rare ». 

Volpicelli stesso deve riconoscere- quasi Cuore non l'avesse 
espresso ad oltranza - « che la scuola è frutto del fervore e del 

10 O. GIACOBBE, Letteratura infan
tile, 3• ediz., Torino, Paravia, 1934, 
pp. 107-120, 267-281. V. a.: G. MAN
NOCCHI, Fascismo e scuola, Falconara, 
Sabatini, 1935. 

11 G. CALÒ, Problemi vivi e oriz
zonti nuovi dell'educazione nazionale, 
Firenze, Barbera, 1935, pp. 61-85. 

12 G. GrovANAZZI, La scuola del 
Balilla. Commento ai nuovi program
mi per le scuole elementari, Torino, 
Paravia, 1935, p. 139. V. a.: L. Ro
MANINI, Scuola littoria, Toiino, Pa
ravia, 1935; P. N. F., Il cittadino 
soldato, Roma, Libreria dello Stato, 
Anno XIV; V. F. CASSANo, Argo
menti di pedagogia fascista, Bari, Ma
cri, 1937; J. CERVELLATI, Scuola fa
scista, Bologna, Cappelli, 1937. 

13 G. FANCIULLI- E. MoNACI Gui
DOTTI, La letteratura per l'infanzia, 
9' ediz., Torino, Sei, 1937; G. FAN
CIULLI, I nostri ragazzi, Milano, Hoe
pii, 1937. 

14 La scuola fascista, Roma, Chicca, 
1938. 
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tenace lavoro del maestro, sia qual si sia il metodo e il pro
cedimento didattico». I toni coi quali esprime il suo convinci
mento non paiono dissimili da quelli del padre di Enrico: 
« Occorre trovare il modo per far sì che il maestro, riassumendo 
una funzione sociale altissima e fondamentale, possa esercitare 
il suo magistero anche fuori della classe, nell'ambiente sociale 
in cui è la sua scuola, nella famiglia». 

Cuore parrebbe quindi sopravvivere nei concetti, nel lin
guaggio, nelle intenzionalità dell'era fascista. 

Olga Visentini 15 
- preso atto che nel 1923 l'opera ha rag

giunto il milione di copie - ne assume scopertamente le difese: 
« Quale libro negli usi e nei costumi, nella spiritualità che l'in
forma, resiste tutto al suo tempo, specie se i decenni si susse
guono densi di avvenimenti sociali, bellici e politici? ... C'è 
qualcosa però in De Amicis che sopravvive al tempo e si im
pone». La ricognizione da essa compiuta è, a questa data, im
portante. Se all'ombra di Cuore può elencare Cuor forte e gen
tile di A. Vertua Gentile, Cuor di monello di Mercedes (Fanny 
Speckel Teste), Cuoricini ben fatti di Andrea de Ritis, Affetto 
di P. A. De Benedetti, per l'Era Nuova addiziona opere che 
solo il bibliotecario - e non sempre - riesce a rammentare: 
Piccolo mondo fascista di Marga ( « che il Duce giudicò destinato 
alle nuove generazioni e meritevole di essere diffuso tra i fan
ciulli d'Italia»); Berlué, di Francesco }ovine, dove «in sere
nità quasi gioconda sfilano le camicie nere vittoriose dell'orgia 
rossa»; La fiamma nel cuore di Ugo Scotti Berni; Il cuore d'Ita
lia di Giorgio Berlutti; Un esercito di ragazzi di M. Doletti; 
Mirilli non ha cuore di Pina Ballario. 

« Non sono un maestro » - aveva detto De Amicis - « Sono 
una guida»: non immaginava certo tali compagni di cordata. E, 
certo, i suoi contenuti condizionarono il linguaggio, il modo di 
pensare e d'esprimersi della cultura fascista. Per lo meno a 
questo livello. 

Che Cuore venisse quindi espunto ed esplicitamente ripu
diato dal fascismo mi pare fatto più enunciato che provato, né 
credo dovesse la sua non tenue popolarità alla volontà di resi
stenza d'insegnanti antifascisti. È che, in contrasto con opere 
allineate e senza nerbo, si poneva ancora quale storia efficiente 
e convincente. Cuore era stato del resto anche il titolo d'un gior
nale per ragazzi - durato fino al 1923 - edito dall'Avanti!, con · 
«fini di lotta, anzi di lotta di classe». 

Il libro non era facilmente accantonabile perché nel suo 
tessuto convivevano, con pagine tacciate d'inadeguatezza, temi 
che la gerarchia avrebbe fatto propri: la formulazione di Bottai 
dello « stato etico... punto d'incontro della collaborazione di 
classe» 16

, le parole di B. Ricci 17 nel maggio 1932: «Non fac
ciamo del fascismo un dogma impartito attraverso la scuola, ma 
diamo ai giovani una disciplina sana dello spirito e forniamo 
loro i mezzi culturali e dottrinari ... Troppo unisono: e non è 
detto che l'unisono sia accordo». In questa «grande povertà 
spirituale creativa», Cuore è sempre punto di riferimento: non 
iperbolizzato come un tempo (la cautela invita alla prudenza), 
ma neppure contestato quale opera letterariamente e politica
mente perniciosa. Al Regime sembrava poco, infatti, allineare 

15 O. VISENTINI, Libri e ragazzi. 
Storia della letteratura infantile e gio
vanile, 3" ediz., Milano, Mondadori, 
1940, pp. 82-93, 172-197. V. a.: G. 
GENOVESI, La stampa periodica per 
ragazzi. Da Cuore a Charlie Brown, 
Parma, Guanda, 1972, p. 64. i 

16 L. MANGONI, L'interventismo del
la cultura, Bari, Laterza, 1974, pp. 
201-202. 

17 R. DE FELICE, Mussolini il Duce. 
I. Gli anni del consenso, 1929-1936, 
Torino, Einaudi, 1974, p. 236. V. a.: 
C. BoRDONI, Cultura e propaganda 
nell'Italia fascista, Messina, D'Anna, 
1974, pp. 178-186; G. BERTONE, I 
figli d'Italia si chiaman Balilla. Come 
e cosa insegnava la scuola fascista, Fi
renze, Guaraldi, 1975, pp. 78, 232. 
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come soldatini i ragazzi: «le adunate sportive, le cerimonie, i 
discorsi hanno la loro parte educativa e morale ma non ba
stano: bisogna arrivare allo spirito». Quando un educatore, 
G. Berlutti, espone al Duce la «generale negligenza dal punto 
di vista culturale e spirituale», ecco la risposta: «Lavori, non si 
preoccupi: fra cinque anni i fascisti leggeranno anche i libri». 

Questi cinque anni divennero, in realtà, quindici senza che 
apparissero opere che, nelle vendite (ovviamente non imposte), 
surclassassero Cuore e il libro fu perciò, arbitrariamente, incor
porato al fascismo. Così stando le cose, nessun padre avrebbe 
ripudiato il figlio: il fascismo non poteva ripudiare Cuore dal 
momento che Bottai aveva tenuto a precisare che « l'uomo non 
è soltanto cervello - e tanto meno soltanto cultura - · ma mu
scoli, cervello, cuore». La scuola doveva creare quella « persua
sione morale» che Edmondo aveva largamente anticipata. «La 
civiltà del Paese si serve anche essendo un buon lavoratore ... e 
si può conseguire un titolo di nobiltà lavorando nell'officina»: 
assimilandosi cioè a Precossi, Coretti, Garrone 18

• 

In verità l'ampio saggio dedicato da Isnenghi 19 alla Biblio
teca dell'era fascista non cita, nei suoi fitti elenchi, Cuore. Ma 
l'ammissione che la maggioranza delle biblioteche mostri « una 
composizione a carattere fortemente promiscuo ed eclettico», e 
si collochi « lungo un ventaglio che va da un massimo di occa
sionalità a un massimo di austerità classicistica», non fa sup
porre una «disgrazia» specifica: tutt'al più fa pensare a di
scriminazioni soggettive. 

Un periodo storico iniziato all'ambiziosa insegna del rinno
vamento s'estingue così - vent'anni dopo - senza avere offerto 
nulla più di questo. 

~ 3. DAL DOPOGUERRA ALLA CONTESTAZIONE 

Il Catalogo Collettivo della Libreria Italiana 20 traccia, nel 
1948, il panorama dell'editoria per ragazzi rinata dalle distru
zioni belliche. A così breve distanza esso appare permeato -
né poteva essere altrimenti - dei residui del ventennio: la loro 
permanenza è, però, il chiaro annuncio d'una imperturbata pro
secuzione di rotta. 

Cuore s'offre in edizione economica e di lusso; accanto, gli 
stanno altri « cuori », tanti: Piccoli cuori nel mondo grande, 
di C. Ronchi; Racconti col cuore, di F. Castellino; la collana 
Il cuore che batte; Mani nere e cuor d'oro e Cuori di popolo, 
di G. Fabiani; Cuore di bimbo, di F. Ardizzone. 

Cuore è sopravvissuto dunque alla guerra. È sopravvissuto 
anche nella scuola? La difficoltà a rispondere è ancor maggiore, 
mancando strumenti idonei: ci si deve accontentare dei rilievi 
che la critica didattico-pedagogica muove alla lettura infantile. 
Rilievi pertinenti, che dànno idea del clima dei due primi de
cenni del dopoguerra. 

All'inizio d'essi Michieli affronta il problema della validità 
di De Amicis nella scuola repubblicana 21 e, invertendo il rap
porto Cuore-Romanzo di un maestro, suppone che «il De Ami
cis abbia scritto il Cuore quasi per mitigare al suo spirito, in 
una dolce illusione, il triste ricordo che egli aveva delle scuole 

1
' M. BELLuccr-M. CrLIBERTO, La 

scuola e la pedagogia del fascismo, To
rino, Loescher, 1978, p. 363. V. a.: 
T. M. MAZZATOSTA, Il regime fascista 
tra educazione e propaganda, Bologna, 
Cappelli, 1978, p. 33. 

19 M. IsNENGHI, L'educazione del
l'italiano. Il fascismo e l'organizza
zione della cultura, Bologna, Cappelli, 
1979, p. 32 sgg. 

"' Associazione Italiana Editori, Ca
talogo collettivo della Libreria Italiana. 
1948, Milano, Sabe, s. d. 

21 A. MrcHIELI, Il De Amicis e la 
scuola, in « Rassegna di pedagogia », 
1946, IV, pp. 249-262. 
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rurali». Il sentimentalismo, in Cuore, è perc1o conseguenza 
d'un ottimismo «voluto», non elusivo tuttavia delle attese dei 
ragazzi. Può circolare quindi fra i banchi, accostato in spirito 
a Vittorino da Feltre e Pestalozzi, celebrati in quell'anno. Nel 
quale anche Calò 22

, ripensando a Cuore - e ripensandovi, credo, 
con negli occhi le tragiche visioni di Belsen, Dachau, Treblinka 
- ripropone l'interrogativo della sua straordinaria e perdurante 
fortuna. « Cuore - scrive egli - è un libro forse superato in 
qualche parte ma non morto, bensì sempre vivo, e ben vivo». 

Questo, si obietterà, è il parere degli adulti: e di adulti for
mati in temperie deamicisiana se non fascista. È vero, e recri
miniamo ulteriormente la difficoltà di procurarci la mappa della 
fortuna di Cuore nelle aule scolastiche. 

Un saggio di Digilio 23 è spia del nuovo modo di sentire: «È 
facile dire male» dell'autore e dell'opera: ma si deve « ricono
scere che entro quel libro circola un aureo :filone d'arte di grande 
efficacia educativa». «Il capolavoro di De Amicis non si può 
ignorare ... Esso resiste ancora e, ai :fini educativi, ha anche oggi 
una sua validità». Pure Bitelli 24 ammette che le riserve accu
mulatesi nel frattempo 'non hanno scalfito « la preferenza infan
tile e giovanile: la quale, non tenendo conto affatto delle po
lemiche, anzi ignorandole completamente, ha continuato a de
siderarlo, nonché a chiederlo, a volerlo, a comperarlo, con la 
piena tolleranza, anzi molte volte con l'incitamento dei genitori 
e degli educatori ». 

La critica meno opinabile - perché visibilmente sofferta - è 
quella espressa nei seguenti termini: «Non possiamo rimetterei 
a leggere questo libro dopo avere mirato nello specchio della 
più cruda realtà». Sì. Se guardiamo i disegni dei bambini di 
Terezìn, il pianeta Cuore non è più il nostro pianeta. Ma basta 
ciò - e lo diciamo con tremore - a sminuirne la vitalità quan
d'essa, anziché ai minuscoli casi d'una scuola e d'una città, sia 
ricondotta a un genuino ideale collettivo di bontà e generosità? 
Difficile problema, che i ragazzi del dopoguerra - a differenza 
degli adulti -devono aver sentito in modo più attenuato e che, 
forse, può averli indotti a scongiurare la violenza con un'opera 
parzialmente anacronistica ma non difforme dalla loro natura 
intima. L'Elogio di Franti ha avuto un tale successo che po
tremmo affiancargli, a buon diritto, l'Elo)!,io di Lucignolo (di 
Lucignolo e non di Finocchio, pensando che quest'ultimo s'im
borghesisce come Derossi mentre il primo - conseguente fino 
all'ultimo - resta fedele, come Franti, alle sue scelte): ma sono 
operazioni gratuite, al fondo delle quali lo spirito del calem
bour si stempera in up nulla di fatto, per lo meno nell'ottica 
meno smaliziata dei ragazzi. O sono troppo candidi gli educa
tori che via via si avvicendano a trattare del libro dato ad ogni 
costo per defunto? Mastropaolo 25 recupera un certo numero di 
titoli a sfondç> patriottico per avvertire come, identificando la 
guerra con la patria, vi sia il pericolo di «fare l'apologia o addi
rittura la glorificazione dell'altra». Dopo questa esatta defini
zione ci si attenderebbe un gesto di cautela nei confronti del 
Tamburino sardo e della Piccola vedetta lombarda; ma no, 
«Cuore, più che un diario, è un credo ... E ancora dà calore». 
Enunciazioni simili calano dal mondo dei « grandi » ed è facile 
relegare gli stessi fra gli assenti dal reale, fra gli ingenui o gli 

22 G. CALÒ, Ripensando a Cuore, 
ibid., pp. 242-248. 

23 V. DrGILIO, Scrittori e libri per 
i fanciulli, Milano, Ecliz. Bodoniane, 
1953, pp. 95-104. 

24 G. BrTELLI, Scrittori e lih.ri per 
i nostri ragazzi, Torino, Paravia, 1954, 
pp. 78-85. 

25 M. MASTROPAOLO, Panorama del
la letteratura infantile, Milano, Val
lardi, 1955, pp. 23-25, 72. V. a.: I. 
BALDUCCI, Cuore a settant'anni dalla 
sua pubblicazione, Firenze, Guaraldi, 
1957. 
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illusi. Il fatto che non vi sia però in parallelo un controcanto 
analogo dice - o fa supporre - molto sul peregrinare di Cuore 
fra le mani giovanili. 

Non va ignorato peraltro che gli anni del dopoguerra sono 
anche anni di intensi e rapidi cambiamenti. Le città ingrossano, 
i flussi migratori recano drammatici sradicamenti e impatti trau
matizzanti: il vivere sociale s'arricchisce di mezzi di scambio e 
comunicazione prima non immaginabili. Il quadro che se ne estrae 
coinvolge anche il ragazzo, al quale la fiaba d'Enrico e di De
rossi pare sempre più irreale. Lasciamo di nuovo ai pedagogisti 
di rispondere. « Sappiamo - è detto in un trattato 26 

-:- che la 
letteratura per l'infanzia di non molto più di dieci anni fa, si 
apriva gagliardamente ad ideali che la coscienza di oggi, se pos
siamo dire così, rovescia. Ma questa è d'altra parte una conclu
sione sulla quale, più o meno, tutti concordano. Però non po
chi di questi tutti sono poi portati ad usare dei riguardi diciamo 
di eccezione nei confronti del libro Cuore al quale concedono 
appunto una specie di patina protettiva contro il tempo e fe 
leggi della storia». 

A seguirne le deduzioni si evince che la più grave imputa
zione al libro è di non essere moderno: definizione ,fin troppo 
ovvia per essere assunta a giudizio sulla sua fortuna. Quale 
scritto, infatti, mantiene tutta la sua carica al di là dei tempi e 
delle occasioni che l'hanno fatto nascere? 

Quando si dice che i ragazzi delle elementari continuano a 
sentire Cuore non si fa certo una scoperta. «È vero. Vero nella 
stessa misura in cui è vero che un racconto commovente è sem
pre commovente e quindi sempre sentito perché i motivi del 
Cuore non sono transitori e hanno radici nella natura dell'uomo 
e conservano caratteri universali. Si riscontra dunque questo 
fatto: in scuole di intonazione lontanissima a quella deamici
siana, insegnanti non sentimentali fanno leggere ad alunni non 
derossiani le pagine di Cuore». 

La conclusione? «A coloro che per amore del sentimentale 
non se la sentono di lasciare fuori delle aule libri come il Cuore, 
un avvertimento: si cerchi - almeno - di integrare letture dai 
sapori e dai lineamenti arcaici con letture che abbiano un più 
vivo e fresco senso delle idealità che rispondono alla nostra si
tuazione storica concreta». Già, ma quali? Pensando alla re
cente immissione, nei canali televisivi, di un Remi o di una 
Heidi (cioè di Malot e della Spyri) con gradimento altissimo 
non si può dire si sia fatto un passo avanti. L'interrogativo se 
lo pone comunque anche il trattato: «Quali dei tanti e tanti 
libri che ogni anno si sfornano per la infanzia arrivano a risul
tati positivi? Forse troppo pochi». E la causa del fallimento 
non sta tanto (o soltanto) nella insufficienza ideologica del nar
ratore ma nella «inerzia costitutiva di non pochi scrittori di 
fronte al problema della forma, che va da una mancanza di gu
sto per la parola ad una incapacità vistosa a sapere sciogliere la 
loro passione etico-educativa in figure e movimenti narrativi atti 
a chiamare a se la particolare forma mentis infantile». Dun
que ... 

All'inizio degli anni '60 - quando ormai echeggiano in sot
tofondo i brontolii della contestazione - il valore di Cuore è 
riaffermato (con effetto retroattivo) da esponenti dell' antifasci-

" A. CELIDONI - A. ScoccHERA - L. 
GROSSI, Pedagogia e scuola, Firenze, 
Macrì, 1958, pp. 271-279. V. a.: L. 
SANTUCCI, La letteratura infantile, Mi
lano, Fabbri, 1958, pp. 253-267; Pre
sente e futuro del libro, a cura di A. 
Ciampi, in « Almanacco lettera-rio 
Bompiani », 1959, pp. 287-288; R. 
DAL PIAZ-G. BITELLI, Esame a scelta 
iel libro di testo per la scuola ele
mentare, Torino, Paravia, 1959, pp. 8-
11; .f. V. LoMBARDI, I programmi 
per la scuola elementare dal 1860 al 
1955, Brescia, La Scuola, 1975; O. 
CAPPELLETTI, La moderna problema
fica della letteratura infantile, Pescara, 
Trebi, 1959, p. 71; M. TIBALDI CHIE
SA, Letteratura infantile, Milano, Gar
zanti, 1959, p. 47; M. VALERI-E. Mo
NACI, Storia della letteratura per i 
fanciulli, Bologna, Malipiero, 1961; 
O. VISENTINI, Storia della letteratura 
giovanile, Milano, Mondadori, 1961; 
A. MICHIELI, Svolgimento storico del
la letteratura per ragazzi, Torino, Sei, 
1962; L. SACCHETTI, Storia della let
teratura per ragazzi, Fkenze, Le Mon· 
nier, 1962. 
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smo. Antonicelli 27 e Battaglia 28 ne prendono - indipendente
mente l'uno dall'altro - le difese. Il primo istituendo un paral
lelo fra le Lettere dei condannati a morte della Resistenza ita
liana e Cuore e dichiarando che esse sono «il nostro Cuore, il 
Cuore dei nostri tempi». Di più: rammentando «che subito 
dopo il '45 e fin quasi ai nostri giorni c'erano stati lettori di 
primo piano che avevano difeso Cuore contto la condanna al
l'oblio, e non per semplice inclinazione all'equanimità, ma pro
prio per certi valori ancora vivi, e quindi attuali, di poesia, di 
verità, di serietà morale, di efficacia educativa » esprimeva un 
augurio: «De Amicis ha scritto il suo Cuore, scriviamo noi il 
nostro per i nostri tempi, che risenta dei nostri diversi ideali, 
che esprima, in poche parole, l'immagine del ragazzo d'oggi -
uomo di domani quale noi vogliamo che sia». 

Il secondo, documentando come il Libero Governo della 
Carnia - durato in vita un trimestre alla fine del 1944 - avesse 
nella sua breve esistenza impostato un progetto di ordinamento 
scolatico che, nei testi da adottare senz'altro, dava la precedenza 
assoluta a Cuore. «Anche questo collegamento istintivo al gesto 
tipico d'una Italia non immemore delle glorie risorgimentali me
rita d'essere meditato. La Resistenza, pur nell'estrema difficoltà 
della lotta, dà il posto dovuto all'educazione dei sentimenti» . E 
tale « lezione di equilibrio » è accettata e trascritta letteralmente 
nel decreto emanato il 3 ottobre « in vista della prossima aper
tura delle scuole elementari in tutta la zona libera». 

Non paiano forzature, sia pure bene intenzionate. L'analisi 
dei libri di testo di questi anni '60 porta a conclusioni scorag
gianti. Da essi - viene detto 29 

- « si ricavano solo cristallizza
zioni», con in più, «da un punto di vista linguistico la neutra
lità della narrazione oppure la sua scarsa autenticità». A questo 
punto non è più questione di parlare di fortuna o sfortuna di 
Cuore: è questione di chiedersi se vi sia o no un libro fortunato 
nella scuola italiana. O se - proprio perché Cuore viene utiliz
zato ancora, magari per esperimenti di drammatizzazione 30 

- la 
contestazione imminente non trovi anche qui la sua ragion 
d'essere. 

4. DALLA CONTESTAZIONE A OGGI 

Sul discrimine dell'anno di marca - il '68 - dei problemi 
della lettura giovanile viene fatto il punto 31

• Un punto forse 
non completo- o troppo stringato- ma obiettivo: «Gli aspetti 
peculiari della odierna letteratura giovanile e della relativa spe
cializzazione possono essere così riassunti: 

l. Grande diffusione di romanzi gialli e di fantascienza. 

2. Affermazione rapida e vasta dei libri di divulgazione 
scientifica e storica. 

3. Ritorno, nella narrativa, a un'ispirazione più umani
stica e serena, in cui è riflessa la vita del ragazzo con i suoi 
problemi, senza manierismo e sentimentalismo deteriore. 

4. Fiabe, ma a contenuto attuale e avveniristico. 

5. Apporto valido di scrittori e scienziati affermati. 

27 F. ANTONICELLI, Il nostro Cuore, 
in « Il giornale dei genitori», 15-12-
1960, n. 2; In. , Cuore e l'Italia di 
ieri, in « Resistenza cultura classe ope
raia », 1-2-1973, n. 3. 

23 R. BATTAGLIA, Storia dell11 Resi
stenza italiana, Torino, Einaudi, 1964, 
pp. 481-486. 

29 C. BASCETTA, La lingua dei libri 
di testo. Esame comparativo, Roma, 
Armando, 1964, pp. 63-64. 

30 R. LAVAGNA, I racconti del Cuore 
(di E. De Amicis) . Nove episodi sce
neggiati, Milano, Massimo, 1965. 

31 L . VIANO, La biblioteca scolastica 
nella scuola dell'obbligo, Roma, Ciran
na, 1968. 
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6. Trionfo del fumetto, con la sostituzione quasi totale 
della scrittura col disegno. 

7. Proliferazione della stampa periodica per ragazzi. 

8. Moda delle "collane", delle enciclopedie, dei con
corsi a premi. 

9. Moltiplicazione della traduzione d'opere straniere. 

10. Diffusione di studi critici a carattere internazionale, 
di stampa specializzata». 

Questo il paesaggio culturale nell'attimo in cui il moto con
testatario pare sovvertirlo. Gli urti si fanno strada nella scuola 
prima che altrove. E subito pare risuonare il rintocco funebre 
per Cuore. I criteri-base per la valutazione dei contenuti che un 
libro di buon livello deve possedere sembrano dare l'addio, in
fatti, all'opera sopravissuta - e non male - fino allora 32

• 

Che si postula? «Uno stile di racconto che aiuti ad una ef
ficace comunicazione del pensiero. Un opportuno approfondi
mento psicologico dei personaggi. Un unitario svolgersi del
l'opera». Ma - nei fatti - quale opera tangibile e identificabile 
ha tale fisionomia? Non se ne cita alcuna, né sapremmo farlo noi. 
Piuttosto, a effetto boomerang, qualcosa emerge che ha ancora. 
inconfondibili, i lineamenti di Cuore: «la messa in evidenza dei 
valori positivi della vita ». « Ouanto più - si aggiunge - lo scrit
tore è capace di far rilevare la positività dell'umile quotidiano 
tanto più educa il ragazzo a valorizzare la realtà positiva di ogni 
giorno. I rapporti umani, la bontà semplice e profonda, gli atti 
di dedizione che rendono più facile la vita, abbiano nel romanzo 
quella parte che realisticamente gli compete». 

La ricerca del «bambino vero» - segno che scaduto Cuore 
(se è scaduto) lo stato di cose non è mutato - diviene quindi 
assillo del periodo che dal '68 giunge ai giorni nostri. 

L'opposizione ai programmi ministeriali pèr la scuola pri
maria si basa, ad esempio, sulla «scarsa aderenza di non pochi 
testi alla vita reale » 33 e sul fatto che «il sentimento, che forse 
dovrebbe significare vita affettiva, scade nel sentimentalismo la
crimoso e nell'uso di un linguaggio artificioso, edulcorato». 
Sono passati lustri e decenni, Cuore è stato osannato e messo in 
soffitta ma il surrogato manca. « In gran parte dei libri attuali 
- scrive Mario Lodi - si trova diffuso un atteggiamento roman
tico deteriore e si insiste su motivi sentimentali e pseudo-mi
stici. Troviamo ancora il mito del padre stanco ma felice che 
torna dal lavoro e trova la famiglia ad attenderlo premurosa e 
amorosa». Cliché per cliché, quello di Edmondo - neppure nei 
colpi bassi - giunge mai a tanto. O, se talora vi sdrucciola, è 
perché sta alla sorgente e non al delta del fiume. 

Il periodo che segue il '68 vede dilatarsi - e ai fini della 
ricognizione della fortuna di Cuore è importante - il problema 
della letteratura del e per il fanciullo. Spini 34 lo classifica fra le 
opere per il fanciullo, e gli attribuisce « un incontestabile va
lore artistico», cioè una lecita circolazione in classe. Anch'egli 
deplora - di qui in poi sarà tutto un deplorare - lo scadimento 
della narrativa infantile, in bilico fra il libro educativo in senso 
stretto e il libro di vita vissuta, sempre impari al suo compito. 
Il leggere inutile 35 conferma ampiamente la diagnosi: «È ap-

32 M. P. BIANCO, Educhiamo i ragaz
zi alla lettura, Milano, Massimo, 1969, 
pp. 16-19, 61. V. a.: ]. ]AN, Genitori, 
ragazzi e libri, Roma, Armando, 1969. 

33 Il libro di testo nella didattica 
moderna, Firenze, Nuova Italia, 1969. 

34 S. SPINI, Dalla fiaba al fumetto. 
Problemi, generi, autori e pagine della 
letteratura per ragazzi, Torino, Ma
rietti, 1969. 

35 Il leggere inutile. Indagine sui 
testi adottati nella scuola elementare, 
Milano, Emme, 1971. 
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parsa subito evidente la generale uniformità dei volumi consul
tati. .. Tutto determina una monotonia assoluta, il libro di let
tura vive letteralmente in un altro mondo». Non pare di riudire 
le voci del ventennio, le poche voci coraggiose che ardivano, 
prendere posizione contro il testo unico? 

Che non vi sia nulla, Io provano le varie situazioni elencate: 
situazioni che identificandosi spesso con quelle di Cuore ne mo
strano la, sia pure non ammessa, ascendenza. Frutto di rigetto 
d'una di tali situazioni - l'amor di patria - è il vibrato e con
vincente saggio di don Milani: L'obbedienza non è più una 
virtù 36

• Ma qui si è lungi - e di molto - da posizioni letterarie, 
anche se la nuova letteratura per ragazzi avrebbe potuto tro
varvi un punto di partenza. 

La fortuna di Cuore rimbalza anche all'estero 37
• Un critico 

lo giudica ein Libretto ohne Musik, idoneo a cantabili d'effetto: 
Nelli-Rigoletto; Derossi-Tannhauser; Franti-Scarpia; Ferruccio
Masnadieri; Maestra-Lucia di Lammermoor; Maestro del padre
Bohème. Cuore, dunque, spartito d'una società educata all'opera; 
i suoi personaggi, attori cui la teatralità del gesto e l'ampiezza 
di timbro sono necessari per farsi intendere in ogni parte del 
teatro. Forse però i ragazzi non amano appunto personaggi si
mili? I loro Zorro, Tex o Goldrake non hanno quel tanto di 
outré che li stacca dalla norma e, quindi, consolatoriamente 
dalla vita? 

Siamo in epoca d'intensa produzione editoriale, adatta a 
tutti i gusti, ma i libri che appaiono - trattino di guerra o Re
sistenza, d'avventure terrene o extraterrestri - mostrano ancora 
i segni di quell'ascendenza, il beau geste del Tamburino o della 
Vedetta. 

Un duro colpo è però venuto, nel frattempo, a Cuore dalla 
pubblicazione dell'Elogio di Franti, di Eco 38 (1962), da Certi 
romanzi, di Arbasino ( 1964) e, senza positivamente aggiungere 
nulla di nuovo salvo l'oltranza, dalla Storia di Franti e infanzia 
di Gaetano Bresci di A. Faeti 39

• Forse neppure la mia ampia 
edizione critica del libro ( 1972) si sottrae al gusto, non del lin
ciaggio come qualcuno ha detto, ma della dissezione anatomica. 
Non è tuttavia prova, questa, che il libro è ancora vivo? Chi si 
preoccuperebbe d'uccidere un aspide già morto? 

Un'altra pedagogia, è vero, si fa strada ed è quella di don 
Milani, che trova espressione compiuta nella Lettera a una pro
fessoressa. La preferiamo certo a quella dei maestri della Mon
cenisio: ma quanto è passato nel frattempo in mezzo? E non vi 
è, comunque, nel suo metodo e nelle sue lettere, un eccesso di 
pathos pari a quello di Edmondo? 

Eco, non pago dell'apoteosi di Franti, volge la sua caustica, 
e giustificata ironia ai «libri al di sopra di ogni sospetto» 40

• Ne 
esce un quadro in cui il deteriore della letteratura scolastica fa 
rimpiangere il deprecato diario torinese. L'antologia tende in
fatti a dimostrare (e ci riesce perfettamente) che i più impor
tanti temi sociali «sono presentati in modo falso, risibile, grot
tesco. Che attraverso di essi il ragazzo viene educato a una 
realtà inconsistente. Che quando i problemi, e la risposta che 
viene fornita, concernono la vita reale, essi sono posti e risolti 
in modo da educare un piccolo schiavo». Soprattutto, mira a 

" L. MILANO, L'obbedienza non è 
più una virtù, Firenze, Libr. Ed. Fio
rentina, 1971. 

37 A. ADLER, Holzbengel mit Her
zensbildung, Miinchen, Fink, 1~72. 

38 U. Eco, Elogio di Franti, in Dia
rio minimo, Milano, Mondadori, 1963. 

39 A. FAETI, Guardare le figure, 
Torino, Einaudi, 1972, pp. 99-107. 

" I pampini bugiardi. Indagine sui 
libri al di sopra di ogni sospetto: t 

testi delle scuole elementari, a cura 
di M. Bonazzi, Introduzione di U. 
Eco, Firenze, Guaraldi, 1972. V. a.: 
C. VENTURI, Professore permette? In
dagine sui libri al di sopra di ogni 
sospetto: i testi delle scuole superiori, 
Firenze, Guaraldi, 1972; I supertesti 
della cultura media. Indagine sui libri 
al di sopra di ogni sospetto: i testi 
della scuola media, a cura di C. Ven
turi, Firenze, Guaraldi, 1973; Contro 
i libri Malfatti, Milano, Emme, 1976; 
L. LOMBARDO RADICE, Prima del libro 
e dopo il libro, in « Tema», 1976; 
Per una nuova editoria scolastica, Fi
renze, Le Monnier, 1976; Centro di 
iniziativa democratica degli inseganti, 
Guida alla biblioteca di classe, Roma, 
Ed. Riuniti, 1977. 
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sottolineare « che questi libri sono manuali per piccoli consuma
tori acritici, per membri della maggioranza silenziosa, per qua
lunquisti in miniatura, deamicisiani in ritardo». Potremo deplo
rarlo, lo deploriamo anzi vivamente: ma se ne può dedurre un 
calo di fortuna di Cuore? 

Per questo forse Manganelli 41 ne evoca il padre e lo inter
roga con acribia greve che conferma la «tenuta» del prodotto: 
«Il suo libro è rimasto con noi anno dopo anno, e tutto fa cre
dere che ci resterà per sempre». 

«Le voci di un'Italia bambina» 42 si tramandano a quella 
fatta adulta: identificate in Cuore e Finocchio, esse appaiono 
« due tipiche storie di educazione, anzi di formazione » ed espri
mono « un rapporto con la realtà contemporanea che non è per 
niente pacifico e innocente, ma doloroso e drammatico». De 
Amicis, ad onta delle accuse di fiancheggiamento ad oltranza, 
non era d'estrazione borghese e dal gradino cui era pervenuto 
non aveva guardato all'alto (come Carducci fattosi madrigalista 
della regina Margherita) ma al basso: all'emigrazione, all'anal
fabetismo, ai conflitti di classe. Tale atteggiamento non è accan
tonabile rilevandone le ingenuità o i fuorviamenti: «mediante 
l'attività cerebrale attraverso i battiti del cuore - dice ancora 
Asor Rosa - era un'impresa che la borghesia umbertina affron
tava con purezza d'intenti perché non sempre e non a fondo 
riusciva a vedere ancora quanto le due attività fossero di
stinte». «Più tardi - ma non fu responsabilità di Edmondo -
tale impresa avrebbe assunto i sinistri connotati di una truffa 
di massa». 

Sono parole molto meditate, più valide dei sassi in piccio
naia, che se hanno avuto il merito di contestare i ruoli stereo
tipi in Cuore hanno anche indotto a stereotipizzare in modo in
verso e analogo. Al T elemaco odierno alla Fénélon 43 si oppone 
infatti polemicamente il Controcuore o il Kuore, dei quali non 
discuteremo il piglio per non ripetere il già detto. Si parlerebbe 
tanto d'un libro stramorto? 

Più calzante - anche se le deduzioni appaiono pessimistiche 
- riesce l'asserzione di Faeti 44

, per il quale «sia che scriva 
Cuore o che falsifichi la realtà dei paesi in cui viaggia ... De 
Amicis risulta, in anticipo sui suoi contemporanei, il vero pro
tagonista di una possibile era preistorica delle comunicazioni di 
massa». Forse che, al «caro fantasma», i ragazzi più sensibili 
preferiranno ciò che esse gli ammanniscono? Faeti, smentendo 
(o almeno attenuando) affermazioni precedenti, non nega la per
sistenza del libro e l'ascrive al fatto che Cuore fa insospettabil
mente assaggiare ai ragazzi i sapori proibiti del feuilleton. Di lì 
i ragazzi, messi sul gusto, passeranno magari a Diabolik e peg
gio: non ne esulteremo certo. Ma questo fa auspicare che un 
autentico « abbecedario universale della società dei consumi » 
venga a prenderne il posto, soddisfacendo i nuovi bisogni. Esso 
dovrà nascere « da presupposti molto diversi da quelli su cui 
venne costruito il Cuore», in quanto è impossibile riecheggiare 
il passato. Non penso quindi che il nuovo Cuore riesca simile 
al vecchio né sarebbe auspicabile: come le parodie più azzec
cate esasperano, senza correggerle, le peculiarità del modello an
che la rappresentazione sociale non può avvenire per ricalco. 

41 G. MANGANELLI, Intervista a De 
Amicis, in Interviste impossibili, Mi
lano, Bompiani, 1975, pp. 224-232. 

" A. AsoR RosA, La cultura, in 
Storia d'Italia, IV/2, Torino, Einaudi, 
1975, pp. 925-933. V. a.: G. PEr 
RUGI, Educazione e politica in Italia, 
1860-1900, Torino, Loescher, 1978. 

43 Il Controcuore, Milano, Todaria
na, 1977; L. CHrosso, Kuore, Milano, 
AMZ, 1977; GrNo e MICHELE, Rosso 
un cuore in petto c'è fiorito, Roma, 
Savelli, 1978. 

44 A. FAETI, Letteratura per l'infan
zia, Firenze, Nuova Italia, 1977. V. 
a.: L. LAMI, La scuola del plagio, 
Roma, Armando, 1977; Il romanzo 
d'appendice. Aspetti della narrativa 
«popolare» nei secoli XIX e XX, a 
cura di G. Zaccaria, Torino, Paravia, 
1977. 
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Filmati che accompagnano fatti del giorno con frasi tratte da 
Cuore 45 mostrano quanto sia gratuito e rischioso accomunare 
gli uni all'altro. 

E concludo. 
A quasi un secolo dalla sua apparizione non torniamo, per 

carità, allibro Cuore quale unico alibi o capro espiatorio, ben
ché esso continui a sovrastare « tutti sfiorando la metà delle 
preferenze » e l'ultima importazione giapponese offra un Cuore 
irriconoscibile e un farsesco Dagli Appennini alle Ande. Con
corderebbe in dò Edmondo stesso, sgomento sugli effetti del 
diario e spaesato a vederlo circolare in tali panni per il mondo. 
Ciò che voleva essere rimedio è stato giudicato tossico, ciò che 
mirava a essere rappresentazione è stato inteso quale panto
mima. 

È giusto? Non ce lo chiederemo oltre perché ci pare d'es
sere stati sobri nel dare maggior spazio alle voci altrui che alla 
nostra. Chiediamo però se tanti osanna e crucifige non mostrino 
all'evidenza una povertà che Cuore cercò, nei suoi limiti e coi 
suoi mezzi, di sanare, e che poche altre voci- da allora- hanno 
cooperato a superare. Chiediamo agli scrittori di non usarne 
più i contenuti se esso è devitalizzato quanto dicono. Solleci
tiamo gli editori a non intitolare più a Cuore collane e rubriche. 
Forse Cuore, allora, verrà riposto per sempre in un palchetto -
tra altri libri che hanno fatto epoca - per essere assaporato per 
quello che realmente è. E, al suo posto, si farà strada - senza 
maiuscole - il cuore, cioè un sentimento che deve riscattare 
grandi e piccoli dall'atrofia morale e intellettuale in cui viviamo 
e nella quale irrimediabilmente sprofondiamo. 

45 G. BERNAGOZZI, L'immagine capo
volta, Bologna, Atron, 1979. V. a.: 
Atti del Convegno Piemonte e lettera
tura nel '900, Genova, Di Gennaro, 
1980, pp. 8-9, 161-174; La lrande 
esclusa, Milano, Emme, 1980; A. NE
STI, Una cultura del privato, Torino, 
Claudiana, 1980, pp. 124-125; F. Ro
TONDO-R. Cosrou, Da Cuore a Gol
drake. Esperienze e problemi intorno 
al libro per ragazzi oggi, Firenze, Gua
taldi, 1980, pp. 36, 101. 

31 



Pavese dal sogno al mito 
Antonino Musumeci 

Qué toda la vida es suefio, 
Y los suefios, suefios son. 

( Calder6n de la Barca) 

Cosa strana, i sogni! E per questo, forse, la nostra inestin
guibile curiosità nei meandri del labirinto onirico. C'è perfino chi 
ha visto nel sogno una caratteristica distintiva e costitutiva del
l'uomo: l'uomo come animale sociale, che ride, paga le tasse, ... 
e sogna. Sta di fatto che il sogno non è mai stato una cosa pa
cifica, che si esaurisca totalmente in se stesso ed in una gratifi
cazione immediata, come lo è pure di altre attività umane. Il 
sogno sta (e questo da sempre) per qualcosaltro; è la via privi
legiata a un qualcosa che ci è negato nelle nostre ore di veglia. 
Sognare è conoscere; è avventurarsi al di là di un limite im
posto, verso uno spazio altrimenti proibito. Sognare è quell'atto 
ulissiaco che si protende nell'alterità interdetta del tabù. Con 
l'Interpretazione dei sogni di Freud poi (1900), la direzione 
interpretativa del fatto onirico subisce uno spostamento radicale: 
non più (come lo era stato in precedenza) spiraglio sul futuro, 
brandello di profezia ad uso individuale, apertura sul destino; 
ma inquieto rivelarsi di ciò che siamo veramente, al di là del 
perbenismo controllato della nostra razionalità-spiraglio su un 
passato che condiziona ancora il nostro travagliato presente, ed 
invito al tempo stesso ad una tutt'altro che pacifica integra
zione. Dimmi i tuoi sogni, e ti dirò chi sei. Dopo Freud, il so
gno non è più innocente: in quanto sostituzione di un desiderio 
latente e proscritto, diventa la realizzazione sublimata di tale 
desiderio, aprendo così la «strada reale all'inconscio». È dal 
sogno che è nata la psicanalisi moderna; è nel sogno che la let
teratura del nostro secolo ha trovato un mezzo privilegiato per 
descrivere il disagio dell'uomo. 

Data tale pressocché onnipresente ossessione con il fatto 
onirico (di fattispecie freudiana o junghiana) tipica della atmo
sfera culturale contemporanea, ciò che a prima vista pare aber
rante nell'opera di Pavese, è il suo apparente disinteresse nei 
sogni. Nulla in lui, per esempio, che rassomigli anche minima
mente a quell'onirismo ad oltranza del Capriccio italiano di San
guineti. Non che Pavese fosse ignaro delle possibilità artistiche 
offerte dal sogno, anche in direzione freudiana: gli esempi di 
tale uso non mancano nei suoi scritti. In Ciau Masino 1

, Masin, 
mentre viene condotto al penitenziario per aver ucciso la moglie, 
s'addormenta sul treno e sogna: sogna di trovarsi all'aria aperta, 
sotto il sole («indolenzito» è la parola rivelante); ma ben pre
sto, sempre nel sogno, il torpore del sole si trasforma in quello 
del letto, dove si vede con Maria (la moglie) che dorme, e per 

1 Datato 1931-32 nel mss., fu pub
blicato postumo nella raccolta Opere 
complete di Cesare Pavese (Torino, 
Einaudi, 1968), 13 voli., nella sezione 
Racconti, vol. I, pp. 7-133; e nuova
mente nel 1969 nella serie « I coralli» 
di Einaudi. È da quest'ultima edizio
ne che cito, pp. 160-61. 
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non disturbarla abbandona il suo desiderio d'amore per quello 
contemplativo del guardarla. Il nesso tra l'immobilità della pri
gione, l'indolenzimento del sole, la passività del guardare, è 
chiaro: ad evidenziare l'incapacità sessuale di Masin (altri di
rebbe di Pavese stesso) e l'irraggiungibile alterità della donna. 
Similmente, nella poesia «La moglie del barcaiolo» 2, è solo 
nell'esperienza interiore e privata del sogno che la protagonista 
attua i propri desideri lesbici, ad affermare nuovamente l'inva
licabilità della distanza tra i sessi, di contro la presunta loro 
complementarietà. Ma si tratta sempre comunque di casi raris
simi, isolati, esposti timidamente e poi subito abbandonati, con 
una trasparente funzione freudiana. Tutt'al più, essi ci confer
mano la conoscenza da parte di Pavese del meccanismo psicolo
gico nel quadro dell'interpretazione corrente, e sia pure una pro
pria abilità artistica nell'usarlo, ma anche (e direi soprattutto) 
la sua risoluzione a negarlo come fattore esplorativo di una certa 
consistenza nel proprio ambito creativo. Per conoscere l'atteg
giamento di Pavese verso il sogno, converrà rifarsi, non a Lavo
rare stanca ed ai romanzi, ma piuttosto al diario. 

Ed è precisamente Il mestiere di vivere 3 che ci rivela in 
Pavese, tra gli anni 1940-44 soprattutto, un rinato e vivissimo 
interesse nei sogni. Per valutare la natura e lo scopo di tale 
interesse, bisognerà analizzarlo a petto di quel crogiolo arti
stico che Pavese stava attraversando appunto in quel periodo 
di tempo e da cui uscirà, con la scoperta del mito, il meglio del
l'opera pavesiana. Già a questo punto (1940), del resto, la ri
cerca di un più valido sostrato per la propria immagine mono
litica (quella del ritorno)\ poggia sulla necessità di una « realtà 
simbolica » ancora non ben precisata: 

Ma non sarà questione di raccontare immagini, formula vuota, come 
s'è visto, perché nulla può distinguere le parole ch'evocano un'immagine 
da quelle ch'evocano un oggetto. Sarà questione di descrivere - non im
porta se direttamente o immaginosamente - una realtà non naturalistica 
ma simbolica s. 

L'interesse di Pavese per una « realtà simbolica » non risponde 
a modalità d'ordine filosofico, come nel caso di Cassirer, o psi
cologico, come nel caso di Jung; né egli condivide con Mallarmé 
preoccupazioni d'ordine metafisica. Il simbolo per Pavese com
porta una ricerca, una fede aprioristica quasi, indefinita come 
appunto è l'atto fideistico, verso un significato ulteriore, più 
profondo, al di là del meccanismo fisico della immagine («un 
secondo senso che qua e là affiora» e «una più ricca realtà 
sotto la realtà oggettiva ») 6• Esso si esaurisce essenzialmente nel 
postulare l'esistenza di un signifié oltre la realtà, dove l'empirico 
acquisti un senso di permanenza. Il simbolo pavesiano non 
tende ad una simbolica negazione della realtà, bensl alla sua 
valorizzazione 1n una comprensione più valida. Se per Mallarmé 
la funzione del simbolo è di suggerire senza nominare, per Pa
vese invece è quella di suggerire per poter nominare, di co
gliere dal sottofondo un'affermazione per poterla verbalizzare. 
Realtà simbolica è per Pavese realtà pregna di sensi, oltre l'em
pirica corteccia dell'esistere. Eventualmente per Pavese il sim
bolo diverrà coestensivo con il mito quando questo gli rivelerà 

2 In Poesie edite e inedite (Torino, 
Einaudi, 1970), pp. 148-49. 

3 Cito dall'edizione Einaudi del 
1968. 

• Per un approfondimento del tema 
del ritorno, quale immagine md:noli
tica dell'universo artistico pavesiano, 
rimando al mio L'impossibile ritorno: 
La fisiologia del mito in Cesare Pa
vese (Ravenna, Longo, 1980); dove 
tra l'altro avevo parzialmente antici
pato le conclusioni di questo studio, 
pur differendone ad altra occasione 
un trattamento più esaustivo e pro
bante. 

' « A proposito di certe poesie non 
ancora scritte », Poesie edite e inedite, 
p. 207. Tale risoluzione di ;poetica 
porta la data del 1940. 

' «Raccontare è monotono», La 
letteratura americana e altri saggi (To
rino, Einaudi, 1969), p. 337. 
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la possibilità di un sostrato significante. Il simbolo ed il mito 
saranno allora non solo forme di espressione, ma soprattutto 
strumenti di conoscenza, letture decifranti del dato. 

Inizialmente Pavese è attratto dalla possibilità di cogliere 
tale « realtà simbolica » attraverso il modello onirico, precisa
mente perché « sognare è come scrivere una storia simbolica » 7• 

Il rinnovato interesse di Pavese per il sogno, non è più in 
quanto esso possa essere rivelatorio di latenze (in senso freu
diano), bensì in quanto analogo dell'atto della creazione arti
stica: concerne il «mestiere del poeta» piuttosto che «il me
stiere di vivere». L'argomentazione pavesiana si articola som
mariamente in questi termini: se il contenuto del sogno è una 
realtà simbolica (come Jung soprattutto afferma), e se scopo 
dello scrivere è di esplorare una reàltà simbolica, ne consegue 
che la struttura narrativa dovrebbe modellarsi su quella onirica 
per agire, come quella, in profondità. Più che di contenuti, si 
tratta perciò di strutture e di tecnica. Ecco allora affoltirsi nel 
diario affermazioni ed accostamenti, con lo scopo ben evidente 
di l) stabilire l'affinità analogica delle due operazioni - quella 
onirica e quella artistica - sul comune denominatore della realtà 
simbolica; e di 2) scomporre il processo compositivo del sogno 
per poterlo poi ricostruire in quello narrativo. È chiaro però 
che l'intento di Pavese non è di formulare una teoria del sogno 
o di offrirne un'analisi costruita in modo omogeneo, progressivo 
e sostenuto; ma piuttosto di raccogliere una serie di pensieri 
separati (tipici del formato diaristico appunto), quasi frammenti 
ed appigli di una considerazione mentale più complessa, capsule 
formulaiche che riassumino le conclusioni di tale considera
zione. Ciò che interessa a Pavese non è il sogno per sé, ma la 
narrazione; il sogno è semplicemente il termine analogico che 
può rivelare modalità compositive che, una volta assunte nel
l'operazione artistica, potrebbero offrire la possibilità di una 
descrizione simbolica. 

Nelle analisi pavesiane riscontriamo, con un'insistenza tipica 
e caratterizzante, una preoccupazione costante con questioni di 
tecnica compositiva 8 e l'espediente (anche tipico) di chiarifi
carne i meccanismi attraverso un accostamento con un secondo 
termine considerato in rapporto analogico. Si osservi, ad esem
pio, il ricorrente accoppiamento amore-poesia, soprattutto nella 
prima parte del diario: 

Far poesia è come far l'amore: non si saprà mai se la propria gioia 
è condivisa (p. 54). 

Arte e vita sessuale nascono sullo stesso ceppo (p. 67). 
Due cose t'interessano: la tecnica dell'amore e la tecnica dell'arte 

(p. 72). 
Amore e poesia sono misteriosamente legati, perché entrambi sono 

desiderio di esprimersi, di dire, di comunicare (p. 188). 

Dove l'elemento che sostiene l'equazione è appunto il «fare», 
il «nascere», la «tecnica», il «comunicare». Ora, nel periodo 
che ci interessa, il sogno sostituisce l'amore nell'equazione dello 
scavo analitico, con il medesimo scopo di elucidare il processo 
artistico, nell'ambito della presente preoccupazione simbolica. 

L'analisi pavesiana del sogno si sviluppa così, inizialmente, 
con una grande carica di curiosità e di entusiasmo, sulla pre-

7 Il mestiere di vivere, p. 163. 
8 « Ogni artista cerca di smontare 

il meccanismo della sua tecnica per 
vedere come è fatta e per servirsene, 
se mai, a freddo. Tuttavia, un'opera 
d'arte riesce soltanto quando per l'ar
tista essa ha qualcosa di misterioso. 
Naturale: la storia di un artista è il 
successivo superamento della tecnica 
usata nell'opera precedente, con una 
creazione che suppone una legge este
tica più complessa. L'autocritica è un 
mezzo di superare se stessi. L'artista 
che non analizza e non distrugge con
tinuamente la sua tecnica è un pove
retto ». Il mestiere di vivere, p. 157. 
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messa, pregna di possibilità poetiche, che « s1 sognano simboli 
della realtà» (p. 279 ): 

Sognare che si torna, di prigione o dal confino, nella propria casa, 
[ ... ] è un altro caso di sogno fatto come un romanzo che si legge senza 
sapere come andrà a finire, dove cioè lettore e protagonista coincidono 
(pp. 184-85). 

Un'altra singolarità dei sogni è che [ ... ] non si ricordano. Un sogno 
è cosa meno nostra anche di un racconto composto da altri, perché mai 
ascoltando siamo tanto passivi quanto sognando. Eppure è indubbio che 
il sogno lo creiamo noi. Creare senza averne coscienza, ecco lo strano 
del sogno (p. 185). 

Notato sognando che in sogno non esistono antefatti, tutto è azione; 
nulla è riassunto-modello d'arte evocativa (p. 209). 

Intendo per stile questo svolgere una catena di dati che dispongono 
intorno a sé la realtà psicologica e naturale e la sostengono e sono puro 
partito preso-scatti dell'intelligenza e non altro. Qualcosa come l'ante
fatto arbitrario del sogno, che scatena tutta la proiezione degli eventi 
(p. 217). 

Nel sogno sei autore e non sai come finirà (p. 248). 
Un sogno lascia sempre un'impressione di grandiosità e assolutezza. 

Ciò nasce dal fatto che in esso non esistono particolari banali, ma come 
in un'opera d'arte tutto è calcolato a un effetto (p. 278) 9• 

Da questo spoglio di affermazioni possiamo dedurre le se
guenti conclusioni: l) la possibilità di un ruolo magisteriale del 
sogno, ma unicamente nei termini di un rinnovo artistico sulla 
base di una realtà simbolica; 2) il riconoscimento di una iden
tità, di una affinità di procedimento e di tecnica tra sogno e arte, 
ribadito nella reiterata scansione della particella comparativa 
«come»: «come un romanzo»; «come l'antefatto arbitrario 
del sogno»; «come in un'opera d'arte»; 3) la suggestione di un 
tipo di narratività in cui si attualizzi un superamento della me
dietà dell'autore, se appunto si postula (sul modello onirico) 
la coincidenza tra lettore e protagonista, e l'estraneità del con
trollo cosciente del narratore dal processo creativo dell'imma
gine narrata ( « cosa meno nostra anche di un racconto composto 
da altri»); 4) il sogno offre all'artista Pavese soprattutto una 
lezione di disponibilità passiva all'evento narrato, di rimozione 
dell'io narrante dal processo genetico ed evolutivo della realtà 
rappresentata ( « senza » e « non » sono le formule introduttive 
e definitorie di tale procedimento riduttivo ): « senza sapere 
come andrà a finire »; « non si ricordano »; « senza averne co
scienza»; «non esistono antefatti»; «non sai come finirà»; 
«non esistono particolari banali». Al pur sempre controllatis
simo Pavese, il sogno rappresenta così un invito alla sospensione 
del proprio volontarismo costruttivo, indicando come l'itinera
rio verso una realtà simbolica presupponga un certo grado di ab
bandono alla materia. Sarebbe l'arbitrarietà a promettere ma
gicamente e gratuitamente il ricupero della vera realtà al di là 
del reale ruvido e corposo. «Lo strano del sogno», cioè l'illu
minazione nuova e radicalmente diversa ricavata dall'analisi del 
fatto onirico, consiste appunto nel « creare senza averne co
scienza». 

Il mestiere di vivere non solo ci offre il risultato teorico 
della ricerca pavesiana sul sogno, ma ci rivela pure, sempre 
nell'arco di quegli anni, il tentativo da parte di Pavese di regi-

• Ph. Renard accosta questo inte
resse di Pavese alla tesi del Lacan 
dell'incosciente strutturato come un 
linguaggio, in Pavese: prison de l'ima
·ginaire, lieu de l' écriture (Parig~, Li
brairie Larousse, 1972), p. 59. 
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strazione e di analisi dei propri sogni. Mi limiterò a presentarne 
unicamente una, quale modello tipico ed esemplificativo 10

: 

Forza creatrice del sogno. Una radio e una donna, o una donna 
nuda che faceva da radio, o tira via; il giovane G. la chiamò Radiopéliga. 
Riso e goduto subito l'espressione. Sentito la forza del g e non c, dello 
sdrucciolo, dell'immagine del pelo. La parola parsa subito magnifica 
per conno. Il mistero è donde venisse questa convinzione che via via che 
il sogno si alleggeriva sfumava, tanto che facevo sempre più fatica a 
ritrovare la parola e ci riuscivo soltanto pensando a pellex-pellicis. 

Non è strana quest'analisi filologica fatta dormendo; è strana la con
vinzione di una gran forza espressiva in questa parola mai sentita. Che 
nel mondo dei sogni sia implicito un lessico d'invenzione tipo Finnegan? 
(p. 250). 

L'esame di questo, e di altri testi simili, ci porta alle mede
sime conclusioni precedenti. Nel riportarli, Pavese non psicana
lizza mai i propri sogni: o li registra semplicemente, quali pos
sibilità di «romanzo implicito» (p. 216); o li accompagna con 
brevi didascalie analitiche sempre con l'intenzione di eviden
ziare nel sogno una tecnica compositiva analoga a quella del 
racconto - «proprio come in un romanzo» (p. 158 }; «il sogno 
si [svolge] come un racconto costruito» (p. 163); «processo 
di aggiustamento narrativo durante il sogno » (p. 208 ); « tipico 
particolare di sogno tutto scoperta come lettura di romanzo» 
(p. 242). Inoltre, a livello non più teorico ma di creazione, in 
almeno due racconti di questo periodo - « Vocazione » ( 1940) e 
« Sogni al campo » ( 1941) 11 

- Pavese sperimenta un tessuto siro
biotico composto di elementi narrativi e di altri di natura oni
rica, quasi a verificare in re la funzionalità dell'ipotesi teorica. 
Significativamente, nel primo di quelli, il protagonista confessa: 
« Ma una cosa almeno ho messo in chiaro: un sogno si svolge 
non come un fatto che accade, ma come un fatto che viene rac
contato » (p. 272 ). 

Ben presto, però, l'esperimento viene abbandonato senza 
una applicazione decisiva, e la componente onirica rimarrà in
significante nella totalità del lavoro di Pavese. Alle prime entu
siastiche annotazioni nel diario, subentra in breve tempo un at
teggiamento più critico, ed infine l'abbandono delle seducenti 
promesse del sogno. Mi chiedo perché. Può ben darsi, come è 
stato proposto, che la ragione di questo abbandono sia da attri
buirsi ad una certa mauvaise foi da parte di Pavese, al timore 
repressivo cioè di ciò che tale incontrollata esplorazione nel pro
prio subconscio avrebbe potuto svelare 12

• A questa ipotesi psi
canalitica, però, vorrei aggiungerne un'altra di carattere estetico, 
che trova la propria convalida (credo) nelle pagine stesse del 
diario. In riflessioni sparse attraverso Il mestiere di vivere tro
viamo echi, sempre molto timidi e temperati, di credi surrea
listi, quale l'elevazione dell'azzardo a un ruolo generalmente at
tribuito alla controllante funzione dell'arte. Pavese notò, e lo 
sottolineò ad evidenziarne il particolare valore personale, che 
ciò che l'aveva colpito dell'apparato strutturale del sogno era 
stato il «creare senza averne coscienza». Contemporaneamente, 
con una meticolosità significativa, stava leggendo De Baudelaire 
au Surréalisme di Marcel Raymond e conosceva a fondo, perciò, 
i particolari della tesi bretoniana sul sogno e sullo scrivere auto-

10 Se ne troveranno altri alle pa
gine seguenti della edizione citata: 
pp. 158-59 (ripreso poi a p. 163); 
199-200; 208-09; 216; 241-42. 

11 In Racconti (Torino, Einaudi, 
1972), pp. 270-77 e 358-60 rispetti
vamente. 

12 Tale tesi è stata proposta soprat
tutto da critici psicanalitici, come Do
MINIQUE FERNANDEZ, in L'échec de 
Pavese (Parigi, Grasset, 1967), p. 16, 
e MrcHEL DAVID, in La psicoanalisi 
nella cultura italiana (Torino, Borin
ghieri, 1966), p. 514. Si veda però an
che ]oHANNES HosLE, I miti dell'in
fanzia, in « Sigma », 3-4 (1964), 213-
217. 
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matico come veicoli del rivelatorio. Infatti, un gran numero 
delle citazioni riportate dal libro del Raymond nel diario trat
tano di questo aspetto specifico del programma surrealista 13

• Ma 
la suggestione di un « retour au chaos » inevitabilmente doveva 
risultare incompatibile con lo schema più ampio della conce
zione artistica pavesiana, una concezione basata tutta sull'au
sterità di un volontarismo ad oltranza. L'arte è per Pavese, so
prattutto e innanzitutto, un atto di volontà; è la volontà che 
presiede a quel processo di chiarificazione che fa del mythos, 
logos; e per questo la ricerca di una forma e di un contenuto 
propri diventa nella ideologia pavesiana un'azione d'ordine mo
rale. In tale visione, l'automatismo diventa al limite peccato; 
ed il sogno, che postula una propria «autonomia dell'immagine 
e l'autosufficienza dell'inconscio» 1\ una tentazione da elimi
narsi. 

Nel diario, in data 6 agosto 194 7, con un linguaggio di in
transigente fermezza, ritroviamo suggellata retrospettivamente 
la condanna del surrealismo in genere e della propria « tenta
zione » surrealista: 

L'idea surrealista (da Herb. Read) che le immagini, le ispirazioni 
siano magari messaggi telepatici captati - e tutta la teoria del sogno
poesia, dell'automatismo espressivo - tende a sottrarre il lavoro letterario 
dal terroso e ben piantato suolo naturale e sociale, dove ha un senso 
;:he interessa tutta l'esistenza, e buttarlo in un cielo esclusivistico di 
illuminazioni e trovate che da sole non sono che giochi [ ... ]. 

L'interesse di un'opera per chi la fa - e anche per chi la capisce -
è di vederla formarsi tra tendenze contrastanti, comporre e innestare 
queste tendenze, dar loro un senso formale - e il massimo dei contrasti 
è fra l'inconscio e il conscio (esigenze sociali, comunicative, etiche, ecc.). 
Un'opera di mero inconscio - mero automatismo - è irrespirabile, o un 
mero scherzo (p. 319). 

In vista della propria fede nell'atto artistico come essenzial
mente un atto volontaristico, Pavese deve eventualmente am
mettere l'inaccettabilità della esclusione o sospensione della co
scienza creativa postulata dal fatto onirico e proposta dal ma
nifesto del surrealismo. Il volontarismo di sempre annuncia la 
propria vittoria nei termini di una necessità mitica: «La ri
sorsa ancestrale è solo questa: fare un lavoro bene perché così 
si deve fare» (p. 354 ). In ultima analisi, pur al di là di una 
possibile mauvaise foi, è in siffatta presa di posizione che ideo
logicamente Pavese non può accettare se non le premesse al
meno una certa pratica psicanalitica: 

Ecco: quel che non ti va nella psicanalisi è la evidente tendenza a 
~rasformare in malattie le colpe. [ .. . ] Siamo chiari: non ho niente contro 
Il formulario psicanalitico - ha arricchito la vita interiore - ce l'ho 
contro le facce di bronzo che se ne servono per scusare la loro pigra 
svogliatezza e credono che sentirsi dire che inculare i ragazzini è un 
risultato di una loro esperienza del cavatappi, sia una giustificazione. 
Nossignore. Non bisogna inculare i ragazzini (p. 298). 

D'ora in poi, persa la loro attrattiva iniziale, i «vecchi so
gni » si ridurranno per Pavese ad innocui ricordi, atti unica
mente a misurare una distanza nel tempo, come cosa ormai su
perata, fossili ormai abbandonati: « Un vecchio sogno. Stare in 

13 Il mestiere di vivere, pp. 206-
208. 

14 lvi, p. 214. 
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campagna con una bella donna - Greer Garson o Lana Turner -
e fare la vita semplice e perversa. Cose passate. Non ci pensi 
più» (p. 336). Sulle rovine delle loro promesse originarie già 
è sorto il mito, con ben diverse promesse di una realtà simbo
lica e che postula, nella visione pavesiana, uno sforzo volonta
ristico continuo di riduzione: «La volontà si esercita sui miti 
e li trasforma in storia. Destini che diventano libertà» (p. 368). 
Dai sogni mancati è pur sorto il mito, a compiere il destino ar
tistico di Pavese. 

U niversity of Illinois ( Cham paign-U rbana) 
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La città inventata, schede di romanzi torinesi 
Giovanni T esio 

Un luogo vale quanto un'occasione. Attraverso un luogo 
(come attraverso un'occasione) passa l'immaginario di uno scrit
tore, in esso lo scrittore trova le sue correspondances, i suoi va
lori simbolici, ad esso può quanto meno riscaldarsi, se è vero 
che ogni offerta poetica, pur non essendo passibile di « distin
zioni e definizioni di spazio e di tempo '>, deve essere ricondotta 
« alle condizioni che nello spazio e nel tempo stringono ed esal
tano la vita degli uomini » 1• Può accadere allora che tra lo 
scrittore e il « luogo » (il suo luogo elettivo) si stabilisca un 
rapporto tale di identità da risultarne una perfetta osmosi. Sotto 
il segno di una trasfigurazione poetica necessariamente essenziale 
e scorciata Natalia Ginzburg ha espresso in modo mirabile que
sta situazione facendo un ritratto di Pavese 2• Ma Pavese stesso 
aveva autorizzato, per così dire, il confronto tra la sua vocazione 
di scrittore e la città in un bel tratto de Il mestiere di vivere. 

Questo preambolo non vuole impegnare per ora a un'analisi 
puntuale del tema, ma semplicemente introdurre delle schede di 
opere in cui mi è parso di poterlo individuare o semplicemente 
intravedere, avendo riguardo alla produzione letteraria più re
cente. Per ragioni anagrafiche, ma non soltanto anagrafiche Mario 
Soldati potrebbe essere il primo di questa prima serie di schede. 
L'ultimo romanzo di Soldati più direttamente fruibile in dire
zione« torinese » è L'incendio ( 1981 ), ma l'opera in cui lo scrit
tore più programmaticamente che in ogni altra, cerca di istituire 
un rapporto con la tradizione cittadina - iconografia, umori, cul
tura- è il romanzo Le due città (1964). (L'altra città è Roma). 

A Torino e a Roma si svolge l'esperienza e il tragico epi
logo di Emilio Viotti, il protagonista che ama d'amore la città 
della sua formazione, da cui si distacca per vivere a Roma 
un'esperienza squallida e infelice, ma purtuttavia, almeno appa
rentemente, brillante e fortunata. Emilio ha fatto una carriera 
invidiabile, ma è sceso a compromessi grossolani, ha ottenuto 
la ricchezza ma non la felicità, è roso dall'inquietudine, dalla 
scontentezza, dai ricordi. Ha rinunciato all'amore raro, pulito e 
dignitoso di V eve per sposare una donna che non ama e che 
tradisce ripetutamente. Sarà proprio Irma, una delle amanti e 
figlia del suo amico migliore, ad ucciderlo in un estremo so
prassalto di gelosia. 

Il romanzo si estende lungo un arco cronologico che va dal
l'inizio del secolo al secondo dopoguerra. È scandito in quattro 
parti che segnano quattro tempi della vita di Emilio: la sua in-

1 C. DIONISOTTI, Geografia e storia 
della letteratura italiana, Torino, Ei
naudi, 1967, p. 54. 

' Ritratto di un amico, in Le pic
cole virtù, Torino, Einaudi, 1962, spe
cie le pp. 25-27. 
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fanzia tra zie vecchie e maleodoranti, le fantasie inappagate, 
l'amicizia di Pietro Giraudo; la sua giovinezza, l'amore di Veve, 
l'arrivismo e il conformismo che lo guidano, l'incontro con l'in
dustriale Golzio, il viaggio a Roma per la tesi di laurea, l'abban
dono di Veve, la proposta che Golzio gli fa di lavorare per lui; 
la sua vita romana, il matrimonio, i tradimenti, le ossessioni, le 
brucianti nostalgie, Pierino (l'amico d'infanzia che viene a lavo
rare a Roma come tecnico cinematografico); la storia con Irma, 
la figlia di Piero, il viaggio a Torino e nei dintorni per girare il 
film tratto da La bufera di Edoardo Calandra, la morte del
l'amico, e la sua, a chiudere il romanzo in un finale ad effetto 
melodrammatico. 

Le pagine su Torino, gonfie di affezione, vanno dagli am
bienti operai, ritratti con simpatia, con gusto arioso e con mi
nuzia documentaria, agli ambienti della vecchia borghesia colta 
in atteggiamenti gretti e boriosi. Le pagine sul gioco delle bocce 
e sulla festa della Consolata costituiscono due brani di bravura 
persino virtuosistica ma di maniera. L'affetto per il dialetto si 
esprime in parlate sobrie e scelte, rigorosamente torinesi (ci fu 
la consulenza di Pacòt), trascritte pari pari. Ma il romanzo nel 
complesso non può dirsi riuscito. Parlando dell'Incendio è stato 
lo stesso Soldati a richiamare così Le due città: «È un romanzo 
incompleto. È il mio romanzo più lungo, ma doveva essere più 
lungo ( ... ). Ho sempre in animo di riscriverlo, di completarlo 
inserendo le parti mancanti. Il protagonista poi sono io e non 
sono io, il distacco non mi è riuscito interamente. Nell'Incendio 
è riuscito, nelle Due città no» 3• 

Nell'Incendio la storia è questa: un uomo (si chiama Vita
liano Zorzi, dirige a Genova un importante ufficio di bunke
raggio, racconta in prima persona e ha i tratti inequivocabilicti 
una sempre accudita fisionomia soldatiana) è a Venezia per vi
vere gli ultimi fuochi di un amore e per vedere la Biennale. Alla 
Biennale scopre un pittore ignoto ai più, che si chiama Mucci. 
Un quadro di costui, L'incendio, gli pare bellissimo e decide di 
comprarlo per farne dono di nozze alla sua amante. Un critico 
di fama, Sergio Marinoni, che ha parlato del dipinto sul suo 
giornale e che conosce Mucci, aiuta l'uomo ad incontrarsi con 
il pittore e tutti e tre si ritrovano una sera a cena. Da questo 
punto in poi prende consistenza una collaudata narrazione fatta 
di notazioni psicologiche scorciate e di lievi ma catturanti in
trighi. 

Mucci è fiumano, ci tiene, parla dialetto e per giunta lavora 
a Torino: ce n'è quanto basta per vellicare sottintese compara
zioni etniche, perché Zorzi ha trascorso a Torino da studente la 
prima giovinezza e ama la città, ne nutre in sé una nostalgia. 
Tra Zorzi e Mucci si dipana un'amicizia. Mucci è un pittore 
colto e irregolare - anche sregolato -, è legato ad una donna 
enigmatica e decide improvvisamente di andarsene in Africa un 
po' come il Gauguin rivisitato da Maugham se ne va a Tahiti. 
Per poter fare questo vende i suoi quadri a Zorzi, che soppesa 
l'affare e accetta. Mucci parte, manda notizie di sé da mille angoli 
d'Africa e poi scompare finché una lettera ne annuncia la morte. 
Zorzi, parte alla ricerca dei quadri che l'amico ha dipinto in 
Africa e scopre, meglio, intuisce, un inganno, un gioco beffardo, 

' In « Nuovasocietà », a. IX, n. 201, 
26 settembre 1981, p. 50. 
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un'estrosa simulazione di Mucci per strappare a Marinoni quella 
definitiva consacrazione critica, che in vita stentava a venire. 
Il romanzo precipita alla sua fine e con qualche soprassalto arriva 
alla soluzione, che può per un attimo echeggiare alla lontana 
la vicenda del pirandelliano « Mattia Pasca! ». 

Soldati, con . questo romanzo, conferma le sue doti di nar
ratore ghiotto, mescita nomi veri e mentiti, gioca a spiazzare il 
lettore, a insinuargli certezze improbabili, a confezionargli una 
verità infida e, nonostante l'evidenza compatta delle cose, sem
pre sfuggente. La sua medietà linguistica, rotta appena dalla do
mestichezza del parlato dialettale largamente rifinito di Mucci, 
non lascia margini di scarto: è un meccanismo ben congegnato, 
funzionante come sempre funzionano narrativamente le figure di 
Soldati se non sono sovraccariche, come a volte succede, di in
tenzioni esemplari. 

Il significato profondo del suo rapporto con T orino è stato 
espresso da Soldati in questi termini: « T orino è sempre in 
rapporto con quello che non è Torino. Torino e la Liguria, 
Torino e l'Italia, Torino e il mondo» 4• Nel suo mondo di scrit
tore Torino è dunque il fulcro di ogni mozione, il termine di 
paragone di ogni diversità e il legame, nonostante le frequenti e 
lunghe assenze e nonostante le residenze varie e lontane, dura 
fruttuoso. 

Se T orino è per Soldati il centro di una « vlSlone del 
mondo», il nucleo vitale dal quale è necessitata la sua scrittura, 
per Lalla Romano la città è solo una tappa nel suo viaggio di 
distanziamento dalla provincia. 

Lalla Romano, quasi coetanea di Soldati, ha sempre re
spinto nella sua opera le tentazioni della couleur locale e ha 
lottato - non diversamente da Pavese - contro le resistenze 
« storiche, geografiche, biologiche » 5 della cultura provinciale, 
facendo ricorso a una scrittura tutta spiemontizzata (si faccia la 
verifica su Maria, un libro tra i più densi di riferimenti ambien
tali al mondo povero del « Villar » ). Le sue località letterarie 
sono paesi che spuntano dai vivagni del sogno (Le metamor
fosi) o luoghi defilati, amniotici per così dire, in cui si dispon
gono emblematiche storie mosse da ritmi impercettibili (Tetto 
murato ne è l'esempio più evidente, ma anche il memoriale ri
torno ai luoghi dell'infanzia di Demonte: La penombra che ab
biamo attraversato) e infine interni di famiglia in cui soprattutto 
si colloca la sua ricognizione autobiografica (da Maria, ancora, a 
L'ospite, a Inseparabile, ,1981, passando per il lavoro più im
pegnativo, Le parole tra noi leggere). 

Il romanzo più « torinese » di Lalla Romano è Una giovi
nezza inventata ( 1979 ), dove Torino anni Venti viene effigiata 
in scorci di severa malinconia (e riflessa nella vicenda di « un 
amore») attraverso i brani dell'opera incompiuta e fatalmente 
personale che è Il manichino amoroso. 

Anche il rapporto con la storia è fondato su un approccio 
di tipo esistenziale, e in definitiva poetico. Come non muta la 
~~ sostanza » dei luoghi non muta la « sostanza » della storia per
ché la poesia cerca il «permanente», la consistenza oltre le par
venze e la realtà storica è rispecchiata meglio « da una visione 

• lvi. 
' In « Nuovasocietà », a. IX, n. 190, 

28 marzo 1981, p. 45. 
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personale (poetica) che dalle analisi sociologiche » 6• Già nella 
Penombra i fatti della storia erano come messi tra parentesi 
(«c'era la Grande Guerra») e la loro parzialità era un fatto 
poetico. Così in Maria la storia era un evento tra gli eventi e 
interessava per i suoi tratti di tragedia improvvisa e fatale. In 
Una giovinezza inventata la questione raggiunge l'apertura mas
sima. Una giovinezza inventata è la storia di una ragazza bor
ghese e provinciale che prende la strada della città. È anche la 
storia stessa della scrittrice, come sempre. Lalla Romano è nata 
a Demonte ed ha vissuto infanzia e adolescenza tra il paese che 
l'ha cresciuta e la cittadina di provincia ( « Cuneo città d'an
tan' » ), dove ha compiuto gli studi ginnasiali e liceali. Il suo 
approdo torinese coincide con gli anni dell'Università, con gli 
umori, le inquietudini, le contraddizioni di una vitalità ispida 
c inappagata. 

È la storia di una iniziazione, dei rituali e delle sofferenze 
che tale iniziazione comporta; la storia di un personaggio di 
angoscia dentro la« grande misteriosa città », autunnale, che sta 
come una favola dal fascino intenso, come un amore doloroso 
e senza futuro: che anzi con quest'amore fatalmente coincide. 
La Torino di una tardiva belle époque vibra di una sua dop
piezza ed è il luogo dei fatti memorabili. La vita della ragazza 
si snoda per frammenti tra le pareti protettive di un pensio
nato (esclusivo) di suore, e le ciance le alleanze i ripicchi di una 
comunità di giovani curiose e anche petulanti, tra le lezioni 
all'Università e le sedute di pittura, tra zie e compagni, tra affa
bulazioni epistolari e incontri divisi, fatti un po' di audacia e 
un po' di perplessità, tra presunzioni intellettuali e pene d'in
compiuto amore. 

La malinconia severa che si respira nel racconto è distacco 
dall'età che viene attraversata, angosciosa e conflittuale. I perso
naggi che si incontrano sono veri e proprii personaggi storici e 
la giovane Lalla si mescola alla pari, si offre alla rappresenta
zione senza reticenze, con un anticonformismo che è anche esi
bizione perché così vuole l'età. Il progetto ventilato in un'inter
vista, rilasciata al quotidiano «La Repubblica» (l o agosto 1976 ), 
di scrivere Una giovinezza «come se fosse la vicenda di un'al
tra persona», è ancora una volta abbandonato, come già era 
accaduto per la Penombra che una prima volta in terza persona 
era stato effettivamente scritto. Il punto di vista è quello di un 
«io» che s'accampa e non ammette trasgressioni. 

Il rapporto di questo « io » con la storia è parziale ma con
creto, s'incarna nei personaggi che rimemora e ricrea. Così 
quando la scrittrice sostiene: « Per me il fascismo era un adole
scente dalle mani fredde» 7, non adopera una semplice metafora. 
Tutto è storico in questo romanzo, ha dichiarato Lalla Romano 
in una intervista, « nel senso che i personaggi sono tutti veri, 
con il loro nome e cognome. Venturi è Venturi, Casorati è Ca
sorati. E il fascismo è il fascismo. Ma insieme si può dire che 
tutto è "inventato", nel senso che questa è la mia verità poe
tica nella vecchiaia. Del resto la verità dell'artista non è la ve
rità storica, ma la verità delle sue impressioni, e queste impres
sioni nel mio libro sono assolutamente autentiche» 8• I docu
menti che compaiono in Una giovinezza inventata non sono do
cumenti inventati (ma potrebbero anche esserlo e non cambie-

6 In « Nuovasocietà », a. VIII, n. 
171, 31 maggio 1980, :p. 47. 

7 In Una giovinezza inventata, To
rino, Einaudi, 1979, p. 36. 

8 In « La Gazzetta del Popolo », 
15 dicembre 1979. 
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rebbe nulla). Lettere, diari e persino frammenti di un romanzo 
non compiuto servono a comporre un ritratto dell'autore, eque
sto ritratto è anche l'effigie di un'epoca (di una città) che viene 
fuori non soffusa di beatitudine postuma: più scandalosa, forse, 
ma più vera. 

Chi sembra incarnare un incontro elettivo tra Torino e la 
sua vocazione di scrittore è Primo Levi. Essere torinese, se non 
ha influito sulla sua decisione di fare lo scrittore, ha indubbia
mente influito, per sua stessa ammissione, sul suo modo di scri
vere, ma soprattutto ha inciso sul suo mondo fantastico, ne ha 
costituito il «nucleo di condensazione». Nel Lager la città è un 
inganno dei sensi: il sogno della casa e una tavola imbadita {:On 
i famigliari ad ascoltare il racconto del reduce. È un mondo 
piccolo, l'interno di un alloggio caldo e protettivo. Solo dopo il 
ritorno le cose riprendono a poco a poco le giuste proporzioni, 
anche se restano nel fondo oscuri spaventi e minacce di morte. 
Raccontare diventa per Levi un'efficace terapia, la ricerca della 
parola libera i mostri e li sconfigge, è un esercizio buono e sa
lutare, un atto di fede e, nonostante tutto, di ottimismo. 

Anche le due opere, che sono succedute ai primi libri di 
memoria, Storie naturali e Vizio di forma, non danno mai brividi 
apocalittici né lasciano trapelare la desolazione di un universo 
sfatto. Il « vizio di forma » esiste, ma può trovare compensi, la 
ragione e la volontà possono essere ancora capaci di risarcire gli 
strappi. Questa visione, che non rinuncia all'ottimismo - un 
ottimismo relativo, condizionale, non oltranzista -, mi pare che 
si inserisca molto bene in un filone torinese di antica e illustre 
tradizione, e non contraddica una misura tutta europea di ispi
razione e di impegno. Il percorso di Levi è assai coerente. Alla 
radice della propria formazione lo scrittore scopre un mondo 
che è fatto di arguzia e di dignità, anche strambo, come si con
viene alle chiuse millenarie esperienze del ghetto: tuttavia, nella 
loro pacata, un po' seriosa gravezza, cosl diverse da quelle di 
un Bruno Schultz e di un Isaac B. Singer. Levi recupera il valore 
del « mestiere » scavando nel suo passato, che ripensa in uno 
dei suoi libri più belli: Il sistema periodico. Ma il mestiere, 
come il titolo suggerisce, non è soltanto quello del chimico. 

Il senso di un recupero della terra ne viene di pari passo: 
con il mestiere, il suo radicamento geografico e morale. « Il Pie
monte - la citazione è tratta dal racconto Potassio - era la no
stra patria vera, quella in cui ci riconoscevamo; le montagne 
attorno a Torino, visibili nei giorni chiari, e a portata di bici
cletta, erano nostre, non ·sostituibili, e ci avevano insegnato la 
fatica, la sopportazione, e una certa saggezza. In Piemonte, e a 
Torino, erano insomma le nostre radici, non poderose ma pro
fonde, estese e fantasticamente intrecciate». 9• Il dialetto con
quista i suoi spazi, si fa presenza sempre più marcata. Tenerezze 
dialettali e curiosità etimologiche popolano i capitoli del Sistema 
periodico e sono in cerca del loro personaggio. Nel ciabattino di 
Arsenico tentano più arditamente la nuova miscela e nella 
«chiave a stella» di Tino Faussone trovano alla fine l'emblema 
congeniale. Una pedagogia discreta si sposa al dialetto come un 
guanto e il suono ne esce senza dissonanze. Conquista i suoi 
spazi anche la città. Sempre più Torino si fa protagonista nella 

' Il sistema periodico, Torino, Ei
naudi, 1975, p. 53. 
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pagina, protagonista silenziosa e spoglia, con una sua topografia 
schiva, ma affettuosa. Per Tino Faussone la Mole e il passeggio 
di via Roma sono termini di confronto che servono a misurare 
i tralicci del mondo. 

A parte l'antologia La ricerca delle radici, di Levi sono 
usciti nell'81 un libro di racconti e nell'82, il suo primo ro
manzo Se non ora, quando? Il libro di racconti si intitola Lilìt. 
La mente sistematica di Levi di questi racconti ha salvaguardato 
un impianto, un'architettura, un ordine, ma un sospetto di occa
sionalità resta, il libro non è il risultato di un piano preventivo, 
ma frutto di addizioni. In esso convivono, sotto l'esile etichetta 
dei tempi ordinatori (Passato prossimo, Futuro anteriore, Pre
sente indicativo), racconti che si legano alle fondamentali tappe 
narrative dell'autore: da Se questo è un uomo a La chiave a 
stella. I racconti del «passato prossimo» richiamano le atmo
sfere e i fatti del dittico di Se questo è un uomo e della Tregua, 
ne costituiscono, come Levi ha scritto, i « paralipomeni ». Muta 
però più che altro in rapporto a Se questo è un uomo, la ten
sione lirico-drammatica, la dimensione corale. Qui c'è una di
versa distensione narrativa, il racconto non scaturisce come là 
da urgenze che incalzano, da una passione che preme, ma da 
una più riflessa ragione testimoniale in cui prevale il gusto del 
narrare, con pause più lunghe, respiri più ampi. Il mondo del 
Lager o l'odissea del ritorno si colorano, alla distanza, di una 
luce meno ossessiva, ma anche meno emblematica. 

Non mancano le tracce dell'ottimismo relativo di Levi. C'è 
una considerazione, nel racconto Un discepolo, sotto questo 
aspetto illuminante. Levi riceve in Lager un dono straordinario, 
una lettera da casa, e la traduce all'amico Bandi con questo 
commento che lo riguarda: «Ma capì quanto era essenziale che 
capisse: che quel pezzo di carta fra le mie mani, giuntemi così 
precariamente, e che avrei distrutte prima di sera, era tuttavia 
una falla, una lacuna dell'universo nero che ci stringeva, e che 
attraverso ad essa poteva passare la speranza» 10

• Riflessioni sul 
destino e sulla natura dell'uomo tramano il mondo di Levi, che 
non abbandona in questi racconti il suo collaudato modo di nar
rare: «come una favola che ridesti echi, ed in cui ciascuno 
ravvisi lontani modelli propri e del genere umano » 11

• Così in 
Lilìt lo scrittore tesse, in Futuro anteriore e in Presente indi
cativo, racconti riconducibili ai racconti di altri suoi libri come 
Storie naturali, Vizio di forma, Il sistema periodico (si veda la 
lezione di T antalio) o La chiave a stella: Rinaldo, il narratore 
di La sfida della molecola è un po' un Faussone d'altro mestiere 
e anche la struttura del racconto ricalca in piccolo quella più 
estesa de La chiave a stella. 

Le vicende narrate hanno sempre un risvolto morale (anche 
il gioco, anche il nonsense ), persino didattico, e arrivano a 
volte all'estremo della parabola, come accade liberamente con 
Gli stregoni, che chiude così: «Ripeto, non sono notizie inven
tate. Sono state riportate dallo "Scientifìc American" nell'otto
bre 196 9, ed hanno un suono sinistro: insegnano che non dap
pertutto e non in ogni tempo l'umanità è destinata a progre
dire » 12

• La necessità di tenersi al vero documentario e di pro
fessare un ottimismo non banale si ritrova in Se non ora, quan-

10 Lilìt, Torino, Einaudi, 1981, p. 
29. 
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do?, dove s'indovinano perplessità manzoniane (proprio il Man
zoni « de' componimenti misti di storia e d'invenzione » ). Per
plessità vinte, sia ben chiaro, come già suggerisce la citazione 
conradiana, che chiude epigraficamente La chiave a stella, ma 
non disfatte. D'altra parte la doppiezza del «centauro» Levi ha 
imparato a scontarla prima di tutto su se stesso e gli episodi a 
sostegno non mancano né nell'opera né nelle dichiarazioni di 
poetica 13

• 

Certo viene ancora una volta spontaneo cercare per questo 
romanzo che narra di un pugno di partigiani e delle loro peri
pezie da Valuets a Milano, dalla Russia all'Italia attraverso la 
storia di due anni di guerra tra foreste e abitati dell'Europa più 
vulnerata, i legami di parentela e di continuità con altre opere. 
La tregua è forse, in questo senso, il libro più produttivo. Il 
tema del viaggio (un viaggio ad in/eros era, per eccellenza, Se 
questo è un uomo), che lega ogni gesto, ogni azione, ogni figura 
e congiunge in un periplo bizzarro il picarismo involontario del 
protagonista che si narra tra l'uscita dal Lager e il ritorno a 
casa, è anche il tema su cui si regge la trama del romanzo. Per 
non dire di alcune consonanze ambientali come la foresta o di 
alcuni personaggi e situazioni, di detti memorabili. Ad esempio 
la considerazione di Mordo Nahum: «Guerra è sempre» 14 

non diversa da certe considerazioni di Mendel, il protagonista 
di Se non ora, quando? o l'episodio delle ragazze di Proskurov, 
che dicono: «Voi non parlate jddisch: dunque non siete 
ebrei» 15

• 

È vero del resto che se Levi appoggia gli episodi del ro
manzo, fin che può, ad esperienze personali o, in loro assenza, 
ad un forte senso di documentazioni veritiere, è vero anche che 
i personaggi, come esplicita la Nota finale, fatta eccezione per 
uno soltanto, sono «tutti immaginari»: il giovane e saggio 
Mendel, che ha fiato di personaggio intero, il misterioso Leonid, 
le più frazionarie apparizioni di personaggi come Venjamin 
uscito direttamente da qualche lungo tolstoiano o l'anziano 
Adam e la sua storia della «repubblica delle paludi», l'esile e 
un po' famelica Line, il leggendario Gedale, l'attore Pavel e 
Dov e Piotr e Ulybin, l'innocente Isidor e la tenera Ròkhele 
Bianca, il loro matrimonio sconcertante e la nascita di un bam
bino, che suggella, insieme con lo scoppio della bomba di Hiro
shima, la fine della storia, combinando l'ottimismo della spe
ranza con l'inquietante messaggio di morte universale. 

L'ottimismo relativo di Levi si specchia nelle vicende di 
questo gruppo di gente, . dall'apparenza etnica composita, che 
combatte «per tre righe nei libri di storia», dotata di un co
raggio puntiglioso, di una fede colpista che non conosce soste 
e arrischia il romanzo in un eccesso di azione; fede ricca d'estro 
e anche di umorismo come, per tutti, nel capo Gedale, in cui 
Mendel riconosce ben fusi metalli eterogenei, che sono: «la lo
gica e la fantasia temeraria dei talmudisti; la sensitività dei mu
sici e dei bambini; la forza comica dei teatranti girovaghi; la 
vitalità che si assorbe dalla terra russa» 16

• (Ma si vedano anche 
i dibattiti stralunati e sottili, che gli incontri e le soste stimo
lano, specialmente quelli sulla condizione ebraica: «ognuno è 
l'ebreo di qualcuno ... » 17

• 

13 Si veda la seguente risposta a 
una domanda che gli facevo sul suo 
« umorismo »: « lo credo proprio che 
il mio destino profondo {i·l mio pia
neta, direbbe Don Abbondiq,) sia 
l'ibridismo, la spaccatura. Italianò, ma 
ebreo. Chimico, ma scrittore. Depor
tato, ma non tanto {e non sempre) 
disposto al lamento e alla querela. 
Ecco, "a domanda risponde": è per
messo non essere sempre seri, ma 
qualche volta sl e qualche volta no? 
Secondo me è permesso, e io ne 
approfitto; forse è proprio questo il 
motivo che mi fa amare Rabelais, che 
era un uomo molto serio, studioso, 
colto, celebre medico, ma che pro
vava gusto nel ridere e nel fa·r ri
dere. Qualche volta, davanti alla pa
gina bianca, io mi trovo in uno stato 
d'animo che direi sabbatico; allora 
provo piacere a scrivere stramberie, e 
coltivo l'illusione che il mio lettore 
provi un piacere corrispondente. È 
vero che alcuni critici, e molti lettori, 
preferiscono i miei seri t ti seri; è loro 
diritto, ma è mio diritto sconfinare. 
Se non per altri motivi, come auto
indennizzo; ed anche perché, general
mente, mi piace stare al mondo » (in 
« Nuovasocietà », a. X, n. 208, 16 gen
naio 1982, p. 49). 

14 La tregua, Torino, Einaudi, 1963, 
p. 57. 

15 lvi, p . 134. 
16 Se non ora, quando?, Torino, 

Einaudi, 1982, p. 112. 
17 lvi, p. 187. 
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Un altro scrittore che non può andare disgiunto da Torino 
è Arpino. Arpino ha costruito negli anni una sua storia con la 
città animandola via via di personaggi che sono altrettanti pre
senze inquietanti, come documentano, per via d'esempio, i due 
volumi di racconti usciti da Rizzoli (Un gran mare di gente, 
1981 e Raccontami una storia, 1982), che coprono quasi un 
trentennio di attività. Nel mondo di Arpino la realtà si veste 
di doppiezza, fantastico e quotidiano si aggrovigliano in mille 
gomitoli di sofferenza: donne tatuate, nani da circo, babbuine 
suicide, gatti parlanti, bambini diversi, impiegati frenetici e in
felici, uomini privi di scopo con dentro, ognuno, la sua malat
tia, il suo tarlo, litigi estremi, famiglie decotte dall'usura e dai 
consumi. È chiaro che l'arco di un trentennio non è tutt'uno e 
che le storie registrano dagli anni '50 a oggi sensibili variazioni. 
Si riscontra a volte, nelle ultime, uno sperimentalismo (penso a 
La grande sbronza) virtuosistico che non convince, una mano 
calda e di maniera, ma c'è più spesso una sicurezza di mestiere, 
che produce effetti sicuri. 

Nell'itinerario di Arpino, al di là degli scarti, c'è una con
tinuità di fondo innegabile. Il suo lavoro di spatola e di scal
pello si è fatto fervido e rabbioso in questi ultimi anni, ha in
tensificato la concretezza impietosa delle immagini, la ricerca 
amara delle parole, ma non è poi cambiato così tanto. La storia 
di Peccato di gola (1975) è sintomatica. La metamorfosi bestiale 
che marito e moglie subiscono (questa la conclusione del rac
conto: «Perdutamente piansero, risero, bestie estranee ormai 
all'incredibilità del mondo») 18 non è lontana - e solo ne dilata 
iperbolicamente, «fantasticamente», la verosimiglianza - dalla 
«quotidiana» storia di Futili motivi ( 1966 ). Arpino è scrittore 
di cuori illividiti, di un'umanità nevrotica. Le sue predilezioni 
hanno poi tutta l'aria di essere ammonitorie (premonitrici? ). 
Sotto di esse cova una rabbia a volte intenerita, più spesso fu
riosa, onnivora. 

Tocca a lui, come ha dichiarato in risposta a una mia do
manda che lo collocava nella linea «civile» dei Monti, dei Fe
noglio, «testimoniare la contemporaneità più bruciante, addi
rittura con qualche anticipazione» 19

• Ed è quanto accade con 
Il fratello italiano ( 1980 ), una sorta di parabola orrorosa in cui 
le mani dei padri sanguinano del sangue dei figli e l'invito evan
gelico della fratellanza fiorisce sulla disperazione. Il maestro in 
pensione Carlo Botero è costretto dalla figlia Stella a dare la 
caccia al bel Pepita, il genero che nemmeno ha mai visto, in 
una Torino sfregiata e truce che il maestro guarda con compia
cimento quasi perverso. In questa Torino cancrenosa, violenta 
Botero incontra Raffaele Cardoso, un calabrese venuto dalla 
Germania sulle tracce della bella Jonia finita male, e ne nasce, 
come un destino, un patto di solidarietà giocato sul filo di una 
doppia, mortale ricerca. Nella Confessione, che Arpino ha messo 
in appendice alla ristampa di un suo romanzo del '66, Un'anima 
persa, si legge: «Tutti i miei personaggi, se ci ripenso un at
timo - giovani e vecchi, uomini e donne, operai contestatori e 
randagi - sono degli emarginati, che vengono a precipitare, pur 
essendo normali, in una situazione abnorme. Ma dov'è l'uomo 
non emarginato in questo secolo? E dov'è una "storia" legittima 
che non risulti abnorme? » 20

• 

18 Un gran mare di gente, Milano, 
Rizzoli, 1981, p. 86. 

'
9 In « Nuovasocietà », a. VIII, 

n. 178, 27 settembre 1980, p. 50. 
20 Un'anima persa, Milano, Rizzoli, 

1981, p. 137. 
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Nel filo rosso che lega tutta la narrativa di Arpino Un'anima 
persa mi sembra una tappa degna di essere ripensata. Chi rac
conta è un ragazzo, orfano, uscito di coilegio per gli esami di 
maturità e ospite a Torino degli zii, che abitano nei «quartieri 
alti», in una stradetta «puntata dritta aila lontana collina oltre 
il Po ». Le paure candenti, appiccicose, incontroilabili del ra
razzo si fissano nel diario quotidiano di una settimana di sei 
giorni in annotazioni affaticate, scandite tra prove d'esame e ben 
più traumatiche prove di vita. La corrispondenza tra le une e le 
altre non è casuale perché le paure e le tensioni prevedibili del
l' esame si rovesciano suila realtà di un mondo corroso daila 
decadenza e su una identità critica forse impossibile. Nemmeno 
le prove restano avulse dal contesto dei rimandi e richiamano il 
senso di una vita dissociata, divina. Vedi il Leopardi deila ver
sione in latino: «La commedia umana: queilo che si dice co
munemente, che la vita è una rappresentazione scenica, si veri
fica soprattutto in questo, che il mondo parla costantemente in 
una maniera, ed opera costantissimamente in un'altra ... » 21

• 

La scoperta di un male profondo, di un risucchio voraginoso, 
va, quasi inevitabilmente, come ha ricordato Lorenzo Mondo, 
sotto il segno del Dottor J ekyll di Stevenson e del Sosia di 
Dostoevskij, ma anche del prototipo di ognuno che è Poe. Essa 
si sgrana giorno per giorno in un diario, che richiama ad altre 
parentele come un Borges ricalcato neilo stesso labirinto della 
casa d'abitazione degli zii. Così mi sembra, nonostante gli estesi 
riferimenti torinesi (da queili topografici a queili tipologici: la 
chiacchiera di Annetta, la forzosa ed elefantiaca letizia di zia 
Gaila, la signorilità appuntita di zio Serafino ), che sia assolu
tamente non locale il senso di questa storia. Varrà la pena per 
questo di citare un secondo spunto daila Confessione di Arpino: 
«Sospetto che deile mie "storie" ambientate a Torino Un'anima 
persa possa sembrare la più torinese, tipica per certi atteggia
menti dei protagonisti appartenenti aila borghesia. Ma di re
cente un altissimo lettore, a Buenos Aires, consigliando la tra
duzione del libro ad una casa editrice argentina, lo definì una 
tipica storia buenoairense. Confesso che questo giudizio mi ha 
lusingato, perché io ritengo di essere nato tra gli uomini d'oggi, 
di Brooklyn come di Torino, di Buenos Aires come di Parigi, 
non in un luogo geografico concluso » 22

• 

Un'anima persa è un esempio di ricerca sulla faccia «altra» 
deila città, la meno nominabile e per bene. Un affondo entro 
questa dimensione la si può riscontrare in un gruppo di scrittori 
- da Elémire Zoila di Minuetto all'inferno a Itala Cremona -, 
i quali ambientano a Torino storie di inetti e sulfuree propen
sioni, rigano le notti cittadine di segni febbrili, di fantasmi 
osceni. Ma di questo dirò un'altra volta. 

21 I vi, pp. 63-64. 
22 lvi, p. 136. 
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The Development of Anglo-Sardinian Relations 
in the First Half of the Eighteenth Century 
J eremy Black 

One of the most striking developments in eighteenth-century 
international affairs was the British role in Mediterranean de
velopments in the fìrst half of the century. This paper will seek 
to consider this development, to assess its impact on British 
foreign policy and on the International system and to evaluate 
changes in relations between Britain and the state variously 
known as the Duchy of Savoy, Kingdom of Sicily and Kingdom 
of Sardinia. This paper is largerly based upon archival research 
in London, but, in addition materia! in the diplomatic archives 
of Turin, Genoa, Florence, Parma, Modena, Venice, Lucca, 
Vienna, Paris, Dresden, Wolfenbiittel, and Munich has been 
examined. 

Britain was drawn into the Mediterranean not through any 
interest in Mediterranean or Italian affairs, but in order to 
obstruct the expansionist schemes of Louis XIV's France. Spa
nish weakness under Carlos II ( 1665-1700) helped to produce 
a power vacuum in Italy and the western basin of the Medi
terranean. France was able to send an expedition to Sicily in 
the 1670 s and to deploy troops in Catalonia and northern 
Italy in the 1690 s. In the last two decades of the seventeenth 
century the Austria of Leopold I was too committed to the 
war against Turkey (1682-99) that saw the Turkish siege of 
Vienna and the Austrian conquest of Hungary to effectively 
intervene in Italy. It was not until after the Peace of Karlowitz 
of 1699 that Austria decisively committed itself to Italian 
affairs, and it could be suggested that the substantial Austrian 
role in Italian affairs in the 3 7 years after Karlowitz was only 
possible due to the relative lull in Austro-Turkish hostilities in 
this period. The only hostilities in this period - the war from 
1716 to 1718 - coincided with, and possibly helped to create 
Alberoni's challenge to the Austrian position in Italy. After 
1736 thè situation altered and Austrian attentions were de
voted elsewhere. In the late 1730 s the Austrians were involved 
in a disastrous war in the Balkans against Turkey. The Prussian 
invasion of Silesia in 1740 and Maria Theresa's determination 
to reconquer the province meant that from l 7 40 unti! the 
outbreak of the French Revolutionary wars Au~trian foreign 
policy was dominated by hostility to Prussia. Although the 
Austrian Habsburgs ruled much of northern Italy in the second 
half of the century (Tuscany and the Milanese) their attentions 
were directed elsewhere and this helped to ensure the politica! 
stability of the peninsula. 

I would like to thank Dr Marco 
Carassi of the Archivio di Stato di 
Torino .for his constant encourage
ment of my studies on Anglo-Italian 
relations and for his hospitality at 
Turin in 1979 and 1982. Dr Leopold 
Auer placed his knowledge of Au
strian foreign rpolicy at my disposal. 
The Staff Travel and Research Fund 
of Durham Universi:ty aided my 1982 
trip to Turin and Vienna. 

Unless otherwise stated ali dates 
are given in new style, and the year 
is taken to have begun on l January. 
Dates on old style are marked (os). 
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However, tbe diversion of Austrian resources against Turkey 
in tbe 1680s and 1690s permitted Louis XIV to aim at tbe do
mination of tbe western Mediterranean. Tbe Italian aspect of 
Louis' foreign policy bas always received less attention tban tbe 
German aspect, but is was in fact one of Louis' centrai preoccu
pations. He spent far more on tbe galley force based at Mar
seilles and tbe sbips of tbe line based at Toulon tban be did 
on bis Atlantic fleets. 

Tbe substantial Spanisb possessions in Italy - tbe Milanese, 
Naples, Sicily, Sardinia, tbe Tuscan Presedii - and tbe absence 
of any clear beir to Carlos II increased international interest 
in Italy and tbe Mediterranean in tbe last two decades of tbe 
seventeentb century. Tbe succession to tbe Britisb tbrone of 
tbe anti-French William III of Orange led to a growtb of 
Britisb interest in preventing France from taking over tbe 
Spanisb Empire. In tbe Mediterranean this bad two conse
quences. On tbe one band William III sought to develop an 
alliance witb Victor Amadeus II, Duke of Savoy, and sucb an 
alliance was indeed signed in June 1690. On tbe otber band 
William encouraged the deployment of Britisb naval forces in 
tbe western basin of tbe Mediterranean. Botb tbese policies 
were maintained after tbe deatb of Carlos II and led to tbe 
War of tbe Spanisb succession. Despite anger over Victor 
Amadeus baving deserted tbe anti-Frencb alliance in 1696, tbe 
Britisb government of Queen Anne welcomed bis break with 
France in 1703, and signed a new treaty witb bim in 1704. 
Tbis new alliance was complemented by a continued Britisb 
naval presence in tbe western Mediterranean 1• Britisb ampbi
bious forces captured Gibraltar in 1704, Minorca in 1708 and 
extensively intervened in tbe war in Spain between Louis XIV's 
grandson, Pbilip V of Spain, and Leopold I's younger son, later 
tbe Emperor Cbarles VI. Aside from an attempt to cballenge 
tbe Britisb naval supremacy in 1704 - tbe inconclusive battle 
of Malaga- tbe Frencb navy was quiescent 2• Tbe Britisb sougbt 
to combine tbeir navy and tbeir alliance witb Victor Amadeus 
by an invasion of Provence. Ricbard Hill, tbe Britisb Envoy 
Extraordinary sent to Turin in 1703, was given private in
structions ordering bim to « press tbe Duke of Savoy to embark 
on board our fleet ... fìve or six tbousand men, wbo may attempt 
T oulon and Marseilles by land a t tbe same time tbat our fleet 
sball attempt tbose p laces by sea ... » 3• 

Tbe need to fìrst clear nortbern Italy of tbe Frencb delayed 
tbe expedition, but in 1707 a full-scale attack on Toulon was 
mounted. Tbougb unsuccessful, it was a dramatic illustration 
of tbe capacity of naval power, wben supported by land forces, 
and of tbe vulnerability of Provence to an Anglo-Savoyard 
attack. Tbe campaign of 1707 also provided an alarming in
dication of the problems inherent in tbe construction of an 
anti-Frencb coalition: tbe divisive interests of tbe respective 
partners. Tbe Britisb, keen to divert Frencb troops from otber 
war-fronts - Flanders, the Rbine, Spain - wanted a major 
invasion of Provence. Tbe Austrians were more interested in 
consolidating tbeir bold on I taly by driving tbe Spaniards out 
of Naples. Tbey feared tbat if tbey did not gain tbe area by 
military means tbey migbt not be rewarded it at tbe subsequent 

' « Unless there are 10,000 soldiers 
aboad the fleet it will not bave that 
respect paid to it which it deserves », 
Letterbook of John Chetwynd, secreta
ry to the British Envoy extraordipary at 
Turin, 25 Jan. 1704. Stafford, 'C:Ounty 
Record Office, D649/8/2. 

2 A. D. FRANCIS, The First Penin
sular W ar 1702-13, London, Cambrid
ge University Press, 1975; S. F. GRA
DISH, The Establishment of British 
Seapower in the Mediterranean, 1689-
1713, « Canadian Journal of History >>, 
10 (1975), pp. 1-16. 

3 Private Instructions ,to Hill, 26 Ju
ly (os) 1703, The Diplomatic Cor
respondence of Richard Hill, edited 
by W. Blackley, 2 vols., London, 
John Murray, 1845, I, 6-7. 
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peace treaty 4
• Furthermore, Vietor Amadeus had views of his 

own. When in 1705 naval operations against Toulon had been 
considered by the British, Vietor Amadeus had pressed that the 
British navy should rather help him to regain his prindpal port, 
Niee, from the French 5• Indeed the bitter disputes over strategy 
in 1707 between Vietor Amadeus and his relative, the leading 
Austrian generai Prince Eugene of Savoy made clear a problem 
that was going to haunt Britain's Italian policy during the fìrst 
half of the eighteenth century, the problem of reconciling the 
interests of allies 6• In the War of the Spanish Succession the 
British ministers regarded Italian campaigns as primarily a 
means of diverting French troops and money from those areas 
where British troops were operating - Flanders and Spain. The 
British had no wish to see France dominate Italy, but they were 
more concerned about the French threat to Flanders, strate
gieally more signifìcant, and to Spain, commercially more im
portant. However, though Savoy could divert French troops it 
was not a self-suflìcient ally. In the War of the Spanish 
Succession Savoy required both fìnancial and military assistance. 
In the Treaty of Turin of 5 November 1703 the Emperor 
promised, on behalf of the Maritime Powers, a subsidy of 
80,000 crowns a month to the Duke of Savoy. The English 
paid two-thirds and the Dutch one-third of the payments. These 
proportions were confìrmed by England in the treaty signed 
with Victor Amadeus on 4 August 1704. Thus, the Savoyard 
alliance was a fìnancial drain on British resources in a war 
that placed a major strain on the British economy. 

Furthermore, far from being able to attack France as had 
been hoped, Vietor Amadeus was forced to ask for troops from 
his allies. Optimism had surrounded the negotiation of the 
Anglo-Savoyard alliance. It had been hoped that the alliance 
would lead to the expulsion of the French from Italy and an 
offensive into Provence and Dauphiné. Optimistie plans of a 
link-up with the Camisards, the Protestant minority living in 
Languedoc and resisting the French army in the Cevennes, had 
been proposed. In short, it had been hoped that the Medi
terranean strategy of a Savoyard alliance and a British fleet 
would fatally undermine the French position. The Duke of 
Marlborough wrote in August 1703: « if the Duke of Savoye 
coms into our intirest, there is nothing but our folly and 
knavery in England that can save France» 7• 

Reality had proved otherwise. Vietor Amadeus had been 
unable to defend Savoy-Piedmont without the assistance of 
troops from Austria and various German princes. This became 
painfully obvious in 1705-6. Once the French had been driven 
from northern Italy, after Eugene's relief of Turin in 1706, 
another problem became evident. The alliance with Vietor 
Amadeus could only then be of strategie use, and serve to divert 
French forces from other areas, if Savoy could serve as the base 
for an advance into France, into Provence, Dauphiné, or, with 
Swiss assistance, Franche-Comté. Vietor Amadeus' attitude to 
such a policy was ambivalent. He had only joined the anti
French coalition because he had been promised sections of the 
Milanese. The prospect of permanent territorial gains from 
France was minima!. Thus, the allied strategie plans were 
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Papers, Ul590 053 l 10. 

5 The Duke of Marlborough, the 
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Harley, 12 June 1705, The Letters 
and Dispatches of fohn Churchill, 
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1702 to 1712, edited by Sir George 
Murray, 5 vols., London, John Mur
ray, 1845, I, 99. 
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Quai d'Orsay, Archives des Affaires 
Etrangères, Mémoires et Documents, 
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Lord Treasurer, Sidney Godolphin, 
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operating in a contrary direction to Victor Amadeus' schemes 
for territorial expansion. Por example, the pian of 1709 which 
called for an invasion of Franche-Comté by Victor Amadeus in 
concert with a German invasion of Upper Alsace, could offer 
little to Victor Amadeus who had no hopes of acquiring France
Comté. 

The problems that were to underlie Britain's Mediterranean 
policy and Anglo-Savoyard relations throughout the fìrst half 
of the eighteenth century were already clearly evident in the 
War of the Spanish Succession. Indeed, although support for 
Victor Amadeus existed in governmental circles at the end of 
the war, there is some evidence of popular antiplathy in 
Britain. One pamphlet of 1712 noted: « Foreigners are wel
come in this country ... some of them ... carry away the soot 
from Chimneys, which is the priviledge of the Savoyards, who 
are seen in the streets blacker than Ethiopians, and more 
stinking than a Synagogue ». Another pamphlet of the same 
year referred to Victor Amadeus as « Lying Ned the Chimney
Sweeper » 8• There was no popular groundswell of support for 
Savoy, no sentimental attachment to an alliance with Victor 
Amadeus, nothing comparable to the widespread support for 
an Austrian alliance. Despite this the British government sup
ported Savoyard interests at the peace treaty that ended the 
war. Partly this was a matter of Britain honouring her treaty 
obligations for, as Godolphin noted in 1709: « the Queen is 
so much engaged to take care of his interests, that I hope they 
will not bee neglected » 9• However, the British ministry which 
negotiated the Peace of Utrecht in 1713 did not observe ali her 
treaty obligations. There were other important reasons for 
Anglo-Savoyard cooperation. Victor Amadeus was totally op
posed to the idea of a dynastic union of Spain and Austria. The 
death of the Emperor Joseph I in 1711 and the succession of 
his brother Charles VI the Austrian claimant to the crown of 
Spain produced such a threat. The British Envoy Extraordinary 
in Turin, John Chetwynd, reported that there was a danger that 
Victor Amadeus would join with Louis XIV to drive the 
Austrians out of Italy: « the apprehentions of the union of the 
Empire and Spain in the House of Austria are insufferable to 
every Italian prince, who detest the thoughts of seeing the 
Germans so powerfull in Italy ». 

Chetwynd, who distrusted Victor Amadeus, complained 
that his « great attention for his private interest, preferable to 
ali other considerations is intollerable » 10

• However, it was 
Victor Amadeus' concern « for his private interest » that made 
him such an attractive ally for the Tory ministry that negotiated 
the Peace of Utrecht. By this peace Britain abandoned the in
terests of her Austrian and Dutch allies and earned the repu
tation of « Perfìdious Albion ». In order to make peace ef
fectively Britain needed to carry one other ally with her. The 
choice of Victor Amadeus as this ally was helped by the fact 
that both he, and the British ministry 11

, were opposed to the 
union of Austria and Spain. In seeking to balance Austrian and 
French power, Britain and Victor Amadeus shared common in
terests. It was Victor Amadeus' lack of Austrian and French 

8 ANONYMUS, Present State of the 
Court of France, London, 1712, p. 4; 
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10 Chetwynd to the Earl of Dart
mouth, Secretary of State for the 
Southern Department, l July 1711, 
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ties that made him such an attractive ally for the British. In 
1712 the Lord Treasurer, the Earl of Oxford, proposed a peace 
plan that would bave given Spain and Spanish America to 
Philip V whilst Victor Amadeus would bave received Savoy, 
Piedmont, Sicily and a royal title. Though this plan had to be 
abandoned, Vietar Amadeus nevertheless received the Kingdom 
of Sicily in 1713, and the Tory ministry in 1713-14 based their 
Mediterranean polky upon bis alliance. The British planned to 
check Austrian power in Italy by raising up Savoy. The Peace 
of Utrecht was designed to ensure British naval hegemony in 
the western Mediterranean, and, as such, it represented a new 
departure in British policy. The acquisition of Gibraltar and 
Minorca from Spain gave Britain two readily defensible naval 
bases. Sicily was seen as the potential base of an I talian naval 
power, and it was deliberately given to Vietar Amadeus, because 
it was felt that he lacked naval pretensions, and that, in bis 
hands, Sicilian naval bases would not be used as the basis for 
a new naval power 12

• 

The Emperor Charles VI, excluded from the Peace of 
Utrecht, refused to guarantee Vktor Amadeus' possession of 
Sicily and his royal title 13

• In order to settle outstanding Italian 
disputes the British government from 1716 evolved a pian by 
which Charles was to accept Vietar Amadeus' royal title and 
guarantee bis possessions, in return for Vietar Amadeus 
swopping with Charles Sicily for the less profitable island of 
Sardinia. Victor Amadeus was not a wholehearted supporter 
of this scheme and bis attempts to evade it earned him the 
distrust of the British ministry. His attempts to play off the 
various powers in order to acquire additional territories earned 
him in 1717 the title at George I of Britain's court of Arche
Machiavall de la Siècle 14

• 

The exchange of Sicily for Sardinia was effected in 1720, 
but the bitterness from this episode served to harm Anglo
Savoyard relations for the rest of the reign of Victor Ama
deus 15

• Indeed, it was not until after Charles Emmanuel III 
succeeded his father in 1730 that relations improved 16

• Poor 
relations took several forms. There was no British diplomat 
formally accredited to the court of Turin in the late 1710 s and 
again in 1728, whilst from 1729 until the summer of 1732 
Britain was represented by Edmund Allen, who held the lowly 
rank of Secretary. Savoyard moves against their Protestant 
minority aroused the anger of the British ministry who daimed 
a long-established right to maintain Protestant liberties in 
Savoy. British diplomats pressed Vietar Amadeus, and Sardi
nian envoys in London were bullied over the issue 17

• Anglo
Sardinian relations in the 1720 s were much harmed by reli
gious tension. In 1727 the Sardinian Envoy in London, D' Aix, 
took the unusual step of pressing George II not to send bis 
intended Envoy, Edward Finch, to Turin, because he feared 
that Finch's Protestant zeal would serve to further harm re
htions 18

• 

Commerciai differences also harmed Anglo-Sardinian rela
tions in the 1720 s. Vietar Amadeus was keen to adopt the 
mercantilist principles of the period, and to use them to foster 

12 EowARD GREGG, Queen Anne, 
London, Routledge and Kegan Paul, 
1980, p. 355; DEREK McKAY, Boling
broke, Oxford, and the defenà: of 
the U trecht Settlement in Southern 
Europe, « English Historical Review », 
86 (1971), pp. 264-284. 

" In Aprii 1715 the Austrians con
sidered an invasion of Sicily, DEREK 
McKAY, Prince Eugene of Savoy, 
London, Thames and Hudson, 1977, 
p. 158. 

14 ALFRED BARAUDON, La Maison 
de Savoie et la Triple Alliance, 1713-
1722, Paris, 1896; ARMANDO TALLo
NE, Vittorio Amedeo II e la Qua
druplice Alleanza, Torino, Biblioteca 
della società storica subalpina, 1914; 
RAGNHILD HATTON, George I, Lon
don, Thames and Hudson, 1978, 
p. 233; GEORGE HITTON }ONES, In
ghilterra, Granducato di Toscana e 
Quadruplice Alleanza, « Archivio Sto
rico Italiano», 138 (1980), pp. 59-87. 
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industry and trade in his possessions. In particular, he wished 
to develop a doth industry. This conflicted with British trade 
interests, as Britain's principal export to Sardinia was woollen 
cloth. Vietar Amadeus took steps to restrict this export by 
raising tariffs , by restricting the fiscal rights of merchants 
trading with Britain, and by forcing these merchants to take 
Sardinian doth. The British threatened to take reprisals against 
Sardinia's principal export to Britain, woven silk, but in fact 
British action did not result. The issue served to harm relations, 
particularly after Victor Amadeus stepped up his- restrictive 
moves in 1726 19

• 

Religious and commerciai antagonism was matched by a 
lack of dose politica! links. From l 716 unti! 17 31 Britain was 
allied to France 20

• This revolutionary alliance combined the 
leading European naval power with the state with the largest 
army. The alliance led to a reversal of the Mediterranean po
licy developed in the 1690 s. This policy had been evolved in 
response to the French threat to dominate Europe. When this 
threat was replaced by an Anglo-French alliance it became less 
necessary for Britain to keep a fleet in the Mediterranean and 
to develop an alliance with Savoy /Sardinia. Indeed the British 
were not to resume their attempt to develop dose links with 
the court of Turin until after Anglo-French relations deterio
rated in 1731. Thus, the pattern and chronology of Anglo
Sardinian relations can be explained by bringing out its depen
dance upon the pattern and chronology of Anglo-French re
lations. 

During the 1720 s therefore relations were poor 21
• The 

British lent no support to Victor Amadeus' schemes to succeed 
the near extinct houses of Medici and Farnese, in Tuscany and 
Parma respectively. Instead, in order to win Spanish support, 
the British supported the daim to these Duchies of Don Carlos, 
the eldest son of Philip V's second marriage to Elisabeth 
Farnese 22

• Having supported this daim in the signature of the 
Quadruple Alliance in l 718 the British backed it throughout 
the 1720 s and in 17 31 a British naval squadron under Admiral 
Wager convoyed to Livorno the Spanish force that was to 
garrison Parma, Piacenza and Livorno in support of Carlos' 
claim 23

• This policy angered Victor Amadeus. Not only did he 
seek Tuscany and Parma for himself, but he feared that their 
possession by Don Carlos would establish a new independent 
power that could challange Sardinia for hegemony in northern 
Italy. 

Other causes of Anglo-Sardinian politica! tension existed. 
In 1725-30 when relations between the Anglo-French alliance 
and Austria were bad, British and French diplomats sought to 
enlist Victor Ainadeus' support 24

• He demanded large subsidies 
and the promise of territorial gains from the Austrian ruled 
Milanese. The British distrusted Victor Amadeus 25 and refused 
to agree to meet his demands unless and until war began. The 
British hoped that by threatening Austria with Anglo-French
Sardinian and Anglo-French-Wittelsbach alliances they would 
be able to intimidate Austria without needing to resort to war. 
British politica! conventions made it difficult for the ministry 

" Marquis de Borgo, Sardinian Se
cretary of State, to D'Aix, 26 Ap., 
Victor Amadeus to D'Aix, 26 Ap., 
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Scienze di Torino», ser. II, 64 (1913-
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Time o/ Lombe, « Bulletin of the 
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(1961), pp. 184-191. 

20 RICHARD LonGE, « The Anglo
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Victor Amadeus, 14 June 1728, AST, 
LM. Ing. 35. 
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AST, LM. Ing. 35; Ossorio to Victor 
Amadeus, 20 Mar. 1730, AST, LM. 
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system of Politicks had constantly 
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to ask Parliament to provide funds to subsidise a state during 
peacetime 26

• Therefore the British ministry refused Vietar 
Amadeus' demand that he should receive a subsidy whether war 
broke aut or not. This further served to harm r~lations. 

I t was the diploma tic revolution of 17 31: the breaking of 
the Anglo-French alliance and the signature of the Second 
Treaty of Vienna, the basis of a new Anglo-Austrian alliance, 
that led the British ministry to resume its search far a Sardinian 
alliance. Having become committed, by the Treaty, to Austrian 
territorial interests in Italy, Britain sought to safeguard these 
interest and to reduce international tension by settling differen
ces between Austria and other powers with I talian interests, 
Sardinia z;' Spain and Don Carlos. Thus the renewed British 
attempt to woo Sardinia should be seen as part of a Mediter
ranean strategy of bringing stability to Italy. In 1716-20 such 
a strategy had succeeded, thanks to the Anglo-French alliace. 
In 1731-3 the strategy was to fail due to French opposition. 

The dispatch in 1732 of one of George II's favourites, 
William Capel, Earl of Essex, as British Ambassador to Sardinia, 
marked a new diplomatic initiative. Though condemned by 
some as a frivolous playboy, the choice of Essex was an indica
tion of royal interest in better relations. Furthermore, the 
choice was intended to honour Charles Emmanuel III, for 
Essex was the highest ranking British aristocrat to serve as a 
diplomat in the 1730 s. Essex was ordered to aid the nego
tiation of an Austro-Sardinian treaty 28

, and the Duke of New
castle informed him: « If this Treaty succeeds, the King of 
Sardinia will be engaged in the same measures, for preserving 
the Ballance of Power and the publick Tranquility, that most 
of the principal powers of Europe, his ancient and best allies, 
are. He will then, from the strength of such an alliance, have 
little to fear from the neighbourhood of France, or any ambi
tious views that the court of Spain may hereafter have in 
I taly » 29

• 

The British plans were clear. Fearful of a Bourbon union 
of France and Spain 30

• Sardinia was to be committed to an 
Anglo-Austro-Sardinian bloc that would preserve the peace. 
These instructions evaded, however, the centrai problem of 
Sardinian territorial ambitions in the Milanese. Furthermore, 
the Sardinians could hope to gain more territory if Europe 
was disturbed by war, than by peace. Indeed Sardinian forti
fications in 17 3 2 of towns bordering the Milanese 31 suggested 
tension. In addition Austrian unwillingness to yield to any 
Sardinian demands increased tension 32

• The Sardinians com
plained that the British, particularly the Minister Plenipoten
tiary in Vienna, Thomas Robinson, were too pro-Austrian 33

; 

the Austrians accused the British of being too pro-Sardinian, 
whilst the British were angered by the policies of both powers 34

• 

The fragility of the Italian situation, and of the peace 
settlements of 1731, was underlined in 1732 by the panic 
created by the Spanish military preparations in Catalonia. A 
Spanish expedition captured Oran in the summer of 1732, but 
until then its destination had been a matter of speculation and 
fear 35

• It had been reported that the Spaniards intended to 

26 Lord Townshend, Secretary of 
State for the Northern Departrnent, 
to Horatio Walpole, British Pleni
potentiary at the Congress of Sois
sons, 23 Aug. (os) 1728, BL. Add. 
32757; Townshend to the Earl of 
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traordinary and Plenipotentiary at The 1 

Hague, 29 Ap. (os) 1129, PRO. 
84/304. 

27 Gumo QuAZZA, I negoziati au
stro-anglo-sardi del 1732-33 (pagine 
diplomatiche inedite di storia euro
pea), « Bollettino Storico Bibliogra
fico Subalpino », 46 (1948), pp. 73-
92; (1949), pp. 45-74. 

28 Instructions for Essex, 29 Ap. 
(os) 1732, PRO. 92/34 f. 3. 

29 Newcastle to Essex, 4 Aug. (os) 
1732, PRO. 92/34 .f. 36. 
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31 Allen to Newcastle, 12 July 
1732, PRO. 92/34 .f. 13; Ossorio to 
Charles Emmanuel, 5 Sept. 1732, 
AST, LM. Ing. 39. 

32 Essex to Newcastle, 2 Oct. 1732, 
19 Feb. 1733, PRO. 92/34 f. 120-122, 
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1733 - The Failure of British Diplo
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nal », 74 (1982), pp. 199-210. 
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ghilterra, 11; Gansinot, Wittelsbach 
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Bavarian Envoy Extraordinary in Vien
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1732, Darmstadt, Staatsarchiv, E.I.M. 
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attack Britain, Naples, Sicily, La Spezia, Corsica and the island 
of Sardinia. Fearing attacks on their possessions both Austria 
and Sardinia pressed the British ministry to promise support, 
if attacked, and to send a fleet to the western Mediterranean 36

• 

George II told the Sardinian Envoy, Ossorio, that under the 
Quadruple Alliance of 1718 Britain was a guarantor of Sar
dinia, and that he intended to fulfìll these engagements 37

• 

However these assurances were too generai to reassure Austria 
and Sardinia 38

• The British refused to send a fleet to the 
Mediterranean 39

• 

It can be suggested that the British refusal to send a fleet 
to the Mediterranean in 1732 revealed to both Austria and 
Sardinia that Britain was only willing to lend diplomatic sup
port to her search for Italian stability. In 1718 when the 
Austrians had pressed the British to send a fleet in arder to 
prevent a Spanish attack on Naples or Sicily 40 the British sent 
the squadron that destroyed the Spanish fleet off Cape Passato. 
In 1732 when Austria and Sardinia pressed for the despatch 
of a fleet to protect Italy from a threatened Spanish invasion, 
and in 1733 when Austria repeated these demands, the British 
did nothing 41

• The contrast was clear, and it revealed the 
consequences of Britain's break with France. Between 1731 
and 1739 the British fleet stayed out of the Mediterranean. 
This was partly due to fìscal retrenchment, but it also owed 
much to fear of the French navy supporting an invasion of 
Britain 42

• Thus, yet again, Anglo-Sardinian relations and Britain's 
Mediterranean strategy was subordinated to Anglo-French re
lations. 

The British attempt to end Austro-Sardinian differences was 
overtaken in l 7 3 3 by the beginning of a new European war, 
the War of the Polish Succession. In Italy an alliance of France, 
Spain and Sardinia led to the expulsion of Austrian forces from 
most of the peninsula. French and Sardinian forces conquered 
the Milanese in the winter of 1733-4. In 1734 Austrian coun
terattacks were defeated, whilst Spanish forces captured Naples 
and Sicily. In 1735 the Austrians were driven back into 
Mantua 43

• 

The war marked the failure of Britain's Mediterranean 
strategy. The attempts to reconcile Sardinia, Spain and Don 
Carlos with Austria were revealed to be a total failure. Bereft 
of a fleet the British bases at Minorca and Gibraltar had no 
influence in the conflict. The British were reduced to the paltry 
diplomatic expedient of waiting until rifts in the Franco
Spanish-Sardinian alliance developed that could be exploited 44

• 

Charles Emmanuel negotiated secretly with the British 45
, and in 

1735 explored the possibilities of changing sides 46
, but the 

military dominance that the Bourbons had achieved in northern 
Italy made such a scheme too reckless. 

The collapse of British schemes in 1733 ended effective 
British intervention in Italian politics until 1741. Having failed 
to prevent the War of the Polish Succession, the British were 
also excluded from the Third Treaty-of Vi enna, the peace that 
ended the war in late 1735. This treaty, signed by France and 
Austria, was settled without reference to Sardinia and Spain. 
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1732, PRO. 92/84. 

" Ossorio to Charles Emmanuel, 
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Stanhope, 21 Ap. (os) 1702, Kent 
County Record Office, U1590 053/10. 
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tucky University Press, 1980; Gumo 
QuAZZA, Il trattato di Torino del 
17 3 3, « Bollettino storico bibliografico 
subalpino », 52 (1954); Gumo QuAz
ZA, Il contrasto sabaudo-borbonico 
nella guerra per la successione po
lacca, «Atti dell'Accademia delle 
Scienze di Torino», 89 (1954-55), 
pp. 293-432. Horatio Walpole argued 
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Its' Italian provlSlons were generous to Austria, considering 
Austria's poor military position in 1735. Don Carlos was given 
a kingdom of Naples and Sicily, and Charles Emmanuel gained 
part of the Milanese, but the bulk of the Milanese was restored 
to Austria. Austria also gained Parma and Piacenza from Don 
Carlos, whilst the reversion to Tuscany was given to the 
Emperor's prospective son-in-law Duke Francis III of Lorraine. 
Spain, which had hoped to retain Parma, Piacenza and the 
reversion of Tuscany for Carlos, and Sardinia, which had hoped 
to retain ali the Milanese, were livid at the peace settlement. 
Britain could bave exploited this anger to create an Anglo
Spanish-Sardinian bloc, and the Spaniards approached Britain 
at the end of 1735 suggesting common action against the new 
Treaty. However, the British ministry, pleased to see peace 
restored, glad that Austria had no t been expelled from Italy, 
and distrustful of Spain and Sardinia, refused to take part in 
any such scheme 47

• 

This decision contributed to British diplomatic isolation in 
the late 1730 s. Both Spain and Sardinia finally settled with the 
new Austro-French bloc, and British diplomats found them
selves shunned. The British ministry was reduced to hoping 
that Austria would eventually leave France, and to attempting 
to develop a "Northern Alliance" of Britain, the United Pro
vinces, Prussia, Denmark, Sweden and Russia. Southern Europe 
and its problems were largely ignored. 

It was the French decision in 1741 to support the powers 
that were keen to despoil Austria after the death of Charles VI, 
that led to a revived British role in Italian politics. In 1735 
France had guaranteed the Pragmatic Sanction, the scheme to 
allow Charles VI's eldest daughter, Maria Theresa, to succeed 
to ali the Austrian dominions. However, in 1741 the pacific 
French first minister Cardinal Fleury was overruled, and France 
committed herself to support Prussian, Saxon, Bavarian and 
Spanish claims upon the Austrian inheritance. Britain, already 
at war with Spain, allied with Austria 48

• 

The War of the Austrian Succession was the best eighteenth
century example of a successful British execution of her 
longstanding Mediterranean strategy. Britain, under the ener
getic ministry of Lord Carteret, a statesman with a fine grasp 
of European politics, successfully constructed an Anglo-Austro
Sardinian alliance. The Treaty of Worms of 1743 enabled an 
Austro-Sardinian military cooperation that led to the expulsion 
of Bourbon forces from northern Italy and the invasion of 
Provence in 1746. The strategy evolved in the wars against 
Louis XIV succeeded in 1743-8. French forces had to be diverted 
from Flanders an d from the Rhine 49

• 

British diplomatic success was complemented by naval 
activity. The war with Spain, begun in 1739, had led to an 
increase in the number both of British warships, and of ships 
deployed on active service. The need to protect Gibraltar, 
Minorca, and British trade in the Mediterranean, and the 
attempt to blockade Spanish ports, ensured that there was a 
large British fleet in the western Mediterranean. This fleet was 
used to great effect in Italian waters during the War of the 

45 QuAZZA, Problema italiano, pp. 
263-271. 
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Austrian Succession. Maritime pressure, in particular Com
modore Martin's threat to bombard the city of Naples in 1742, 
helped to keep Naples out of the Bourbon camp for some of 
the war. British warships played a major role in amphibious 
operations and in the campaigns in Corsica and on the Ligurian 
and Provencal coasts. From mid-1742 onwards the British fleet 
prevented the movement of troops by sea from France and 
Spain t o I tal y 50

• 

These successes and the dose Anglo-Sardinian cooperation 
of 1743-48 marked the last stage, and, in many respects, the 
highpoint of Britain's Mediterranean strategy in the pre-revo
lutionary eighteenth century. Major British naval forces were 
not to operate again in Mediterranean waters, in conjunction 
with local states, until the 1790 s. The principal reason for this 
was that in the early l 7 5O s the "I talian Question" ceased t o 
be a source of European instability. Indeed from the early 
1750 s until the early 1790 s Italy was politically quiescent 
insofar as international relations were concerned. Austro-Spanish
Sardinian negotiations that had lasted several years fìnally 
produced a settlement in 1752. A treaty of defensive alliance 
based on the Treaty of Aix-la-Chapelle, was signed between 
the three powers. The preliminary articles, signed at Madrid 
on 14 Aprii contained reciproca! guarantees for the territorial 
integrity of Tuscany, Milan, Naples, Sicily, Parma and Sardinia. 
In the definitive treaty, signed at Aranjuez on 14 June 1752 
Austria and Spain guaranteed their respective European pos
sessions, while Sardinia, Naples and Parma guaranteed to 
Austria her Italian possessions, the Emperor, as Grand Duke 
of Tuscany, in turn guaranteeing ali their possessions. 

This settlement brought peace to Italy for forty years. Spain 
and Austria, their Italian interests secured, were able to turn 
their attentions away from Italy, Austria to conflict with 
Prussia, a partitioning role in Poland, and, in the 1780 s, 
renewed conflict with Turkey, Spain to oceanic struggles with 
Britain. The Italian settlement was further consolidated by the 
"Diplomatic Revolution ", the Franco-Austrian alliance of 1756. 
This alliance persisted until the fall of the Ancien Regime in 
France and removed the French interest in undermining the 
Austrian position in Italy. Sardinia's expansionist aspirations 
were effectively muzzled by the new territorial stability in 
Italy. France was unwilling to lend support to schemes for 
gaining territory from the Milanese, no power would support 
Sardinia in her aspirations to acquire sections of the Ligurian 
littoral from Genoa. 

Thus, whereas in the fìrst half of the century, Italy had 
been the source of much instability in Europe 51

, in the second 
half of the cep.tury it was a stable region. To a certain extent 
this represented a success for the partitioning habit in eight
eenth-century international relations. By 1748 Italy had been 
effectively partitioned between Bourbon- Parma, Naples, Sicily 
- and Austrian- Tuscany, Milanese- spheres of interest. Prior 
to 17 48 the partition schemes had been ineffective, because the 
three major powers capable of intervening effectively in Italian 
affairs - France, Spain and Austria - had never united to 
accept any territorial settlement. Their agreement to accept the 
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Offìce, Lucas papers, 30/9/102/6. 

51 Gumo QuAZzA, « ltaly's Role 
in the European Problems of the 
First Half of the Eighteenth Cen· 
tury », Studies in Diplomatic History, 
edited by Ragnhild Hatton and Mat
thew Anderson, London, Archon, 
1970, :pp. 138-154. 
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1748 settlement brought stability, and thereafter Austria and 
France turned their attention to the Empire where it had 
proved impossible to devise an acceptable scheme to partition 
Germany between, an Austrian and a Prussian sphere of interest. 

The territorial quiescence of Italy in the second half of the 
century had consequences far Anglo-Sardinian relations. From 
1748 onwards these became weaker. The Sardinians complained 
that Britain showed little interest in Italian politics, and that 
Sardinian envoys in London found it difficult to gain access to 
British ministers. From the early 1750 s until the eventual 
French acquisition of the island in 1768 the Sardinians pressed 
the British, without success, to stop French schemes far the 
acquisition of Corsica. The British failure to do so led the 
Sardinians to conclude that Britain, weakened by internai 
conflict, was no longer willing or able to intervene in Medi
terranean politics. 

However, it was the Italian settlement of 1748 and 1752 
and the subsequent Austro-Bourbon contrai of Italy that led to 
diminished British interest in a Sardinian alliance. It was clear 
that Sardinia could not hope to fìght Austria, France and Spain, 
and that therefore her value as a potential ally was little. In 
the Seven Y ears War of 17 56-63, when Britain confronted an 
Austro-Bourbon alliance, Sardinia was unwilling to help, and 
during the War of American Independence, when Britain fought 
France and Spain the position was similar. The Anglo-Sardinian 
alliance had only succeeded in the 1700 s and 1740 s when a 
rough balance in Italy between Austria and the Bourbons, 
gave Sardinia freedom of manoeuvre. The Austro-Bourbon al
liance, both in the late 1730 s, and from the 1750 s onwards, 
destroyed this freedom, and made a Sardinian alliance less 
attractive far Britain, and a British alliance less feasible for 
Sardinia. 

A brief survey of Anglo-Sardinian relations therefore reveals 
that they cannot be viewed in isolation, but must be related to 
other developments in the international system. Just as British 
naval power in the Mediterranean was dependant on com
mitments elsewhere, so too were Anglo-Sardinian relations, for 
both powers. Por Britain, an alliance with Sardinia only made 
sense if it could be combined with an alliance with Britain's 
other principal continental ally, France from 1716-31, Austria 
in the 1700 s, 1732-3, and the 1740 s. Naval power alone was 
not suffi.dent to give Britain a dominant role in Italian politics. 
The victory · at Cape Passato in 1718 did not drive the Spa
niards from Sicily. In 1727 the Austrian Chancellor, Count 
Sinzendorf, mocked the capacity of the British navy: "Quelques 
maisons brulées à Naples ou à Palerme, ne décideront pas l'af
faire ". In the following year the Duke of Parma, then in 
dispute with Britain aver his attitude to the J acobite claimant 
to the British throne, pointed out that the British fleet could 
no t reach him in Parma 52

• 

To supplement the navy Britain needed local allies if it 
was to intervene effectively in the Mediterranean. However, its 
ability to contrai its allies was limited, and this reduced the 
effectiveness of British alliance politics. The British failed to 

" Sinzendorf to Fonseca, Austrian 
Envoy in Paris, 4 Feb. 1727, Vienna, 
Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, Nach
lass Fonseca (herea·fter, Vienna, Fon
seca), 11 f. 33; Tilson to Walde
grave, 9 July (os) 1728, Chewton. 
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weld together an effective, longlasting Austro-Sardinian alliance, 
in the 1700 s, 1730 s and 1740 s 53

• Austrian refusal to yield 
territory to Sardinia was a major diffìculty, but so too was the 
attitude of the Sardinians. The British ministry complained that 
they could not rely upon the Sardinians. This was particularly 
marked in the case of Victor Amadeus who was widely di
strusted. In 1727 John Hedges, the British Envoy Extraordinary 
referred to Victor Amadeus as "a Prince w ho o n the fìrst 
occasion where one farthing of his interest is concerned would 
laugh a t us for thinking of our gratitude ". He also wrote, "I 
fear much we shall only have help in case we do not want 
it " 54

• Two years later Edmund Allen complained of the diffì
culty of ascertaining Sardinian policy. He wrote of "a certain 
air of secret, and mystery which is almost always very scrupu
lously observed, and kept up in the transactions of this court" 55

• 

Distrusting Victor Amadeus, and feeling that he would 
only offer assistance when not required, the British were 
disinclined to accept his demands. In 1730 it was noted that 
Victor Amadeus would require, as the price of an alliance, a 
"reward ... out of the Emperor's Dominions in the Milanese ... 
or Great subsidys" 56

• These demands, common throughout 
Sardinian eighteenth-century policy, were ones which the British 
were unwilling to accept in the l 720 s though by the 17 40 s 
greater trust in Charles Emmanuel III, and greater fear of 
France produced a more willing British attitude. 

Few British politicians were however aware of the diffì
culties facing Sardinia. Militarily vulnerable - Savoy to France 
and Piedmont to Austria :n - Sardinia was conscious of its Iack 
of resources vis-à-vis Austria, France and Spain, and of the 
risks it faced in provoking any one of the great powers. Allen 
was aware of this vulnerability. In 1732 he wrote of Sardinia: 
"I t is more easy to from a Judgment in what manner they 
would act at this court in any particular cases, because by their 
situation they are obliged to act more in conformity to the 
posture and conjuncture of affairs perhaps than any other" 58

• 

Sardinia distrusted the other powers 59
, and she was wise 

to do so. Britain's abandonment of her allies in 1713 and 1731 
and France's in 1735 and 1741 underlined the absence of 
reliability affecting international relations. In this situation the 
fact that Sardinia chose "de jouer Ieur role cles deux cotés " 60

, 

was understandable. 

University of Durham 

SOMMARIO 

L'articolo si propone di valutare l'impatto della politica estera britan
nica sullo scacchiere continentale nella prima metà del Settecento, con par
ticolare riferimento ai rapporti anglo-sabaudi. 

L'intervento inglese non sembra all'autore determinato da specifici in
teressi per l'area mediterranea o per gli affari italiani in particolare, ma 
piuttosto orientato strumentalmente in funzione antifrancese. 

L'impegno austriaco contro la minaccia turca e l'ostilità prussiana da 
un lato, la debolezza della Spagna dall'altro sono elementi che verso la fine 
del Seicento contribuiscono all'espansionismo francese nel Nord-Italia, che 

53 Ossorio to Charles Emmanuel, 
15 July 1746, AST, LM. Ing. 52. 

54 Hedges to Delafaye, 8 Mar., 
31 May 1727, PRO. 92 /32 f. 159, 
206. .., 

55 Allen to Newcastle, 3 Dee. 1729, 
PRO. 92/33 f. 294. 

56 Stephen Poyntz, British Plenipo· 
tentiary in Paris, to Charles Holzen
dorf, Secretary of the British Ambas
sador at the Hague, 12 Feb. 1730, 
BL. Add. 32765 f. 258. 

57 « Copie d'un mémoire secret du 
comte de Bonneval sur les différen· 
tes manières d'entrer avec une armée 
de la Savoye en Italie », undated, 
Archivio di Stato di Parma, Carteggio 
Farnesiano, LM. Francia, box 1716· 
1741. 

58 Allen to Newcastle, 16 Ap. 1732, 
PRO. 92/34 f. 67. 

" Hedges ·to Newcastle, 31 May 
1727, PRO. 92/32 f. 202. 

60 Pentenriedter to Fonseca, 19 Ap. 
1727, Vienna, Fonseca, 21 f. 348-9. 
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peraltro gli inglesi tentano di contrastare, appoggiando gli sforzi sabaudi 
di indipendenza. 

Le fallite spedizioni anglo-sabaude in Provenza del 1705-7 sono al 
tempo stesso una dimostrazione della vulnerabilità del Sud della Francia 
ed una prova evidente delle divisioni interne alla coalizione antifrancese, 
in cui Vittorio Amedeo II non esita ad intraprendere mosse non concor
date con gli alleati e a contrastarsi duramente (nel 1707) con il comandante 
austriaco, anche se esso è il cugino principe Eugenio. 

Numerose sono le delusioni tra gli alleati per il comportamento sa
baudo, restio ad attacchi a fondo in territorio francese, sempre in attesa di 
truppe e finanziamenti esterni e non alieno da capovolgimenti strategici 
che orientano l'opinione pubblica inglese contro Vittorio Amedeo II, defi
finito un « bugiardo spazzacamino » in un pamphlet del 1712. 

L'alleanza anglo-sabauda resiste e si manifesta in modo chiaro nelle 
negoziazioni per la pace di Utrecht ove è la stessa Inghilterra ad abban
donare i suoi alleati austriaci e olandesi attirandosi l'epiteto di «Perfida 
Albione». 

Interesse comune anglo-sabaudo è ora quello di impedire l'unione dina
stica delle corone di Austria e Spagna, mentre la Sicilia, affidata a Vittorio 
Amedeo insieme al titolo regio, diviene la base della flotta inglese nel Me
diterraneo. Le relazioni fra i due stati sono seriamente incrinate per ra
gioni religiose (le persecuzioni contro i valdesi) commerciali (il protezio
nismo sabaudo) e diplomatiche (Vittorio Amedeo nel 1720 è costretto a 
cedere la Sicilia per la Sardegna); solo con la successione di Carlo Ema
nuele III nel 1730 il clima migliora mentre le relazioni anglo-francesi 
subiscono un'evoluzione inversa. 

La guerra di successione polacca vede la diplomazia britannica vana
mente impegnata nel tentativo di impedire lo scontro fra austriaci e franco
sardi mentre Napoli e la Sicilia cadono in mano spagnole. L'Inghilterra è 
esclusa dalle trattative di pace del 17 3 5 che vedono l'Austria rientrare in 
possesso di quasi tutto il Milanese. Ciò malgrado con il nuovo blocco austro
francese sia la Spagna che il Regno Sardo raggiungono un modus vivendi 
che contribuisce all'isolamento della diplomazia britannica nei tardi anni 
trenta. 

Il più brillante successo della strategia inglese nel Mediterraneo nell'arco 
del Settecento non si fa tuttavia attendere ed è la costruzione di un'alleanza 
anglo-austro-sarda culminata con il trattato di Worms del1743, l'invasione 
della Provenza nel 1746 e le altre guerre contro Luigi XV. 

Con la metà del secolo l'Italia cessa di essere ponte di instabilità nel
l'equilibrio europeo e l'interesse della diplomazia inglese si affievolisce in 
conseguenza. 

L'articolo termina con una equilibrata valutazione della « doppiezza » 
di Vittorio Amedeo II, vista come l'esigenza pè>litica di un piccolo Stato 
stretto fra grandi potenze (m. c.). 
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I " brandalucioni " 
Carlo Cordié 

Una recente silloge dei racconti di Roberto Sacchetti (del 
1979) 1 ha riesumato Il forno della marchesa dalla « Gazzetta 
piemontese» del1878 2• Il racconto ha inizio - nel cap. I - con 
una considerazione che merita di essere riportata sotto gli occhi 
dei lettori: 

Ad Asti, quando, alcuni anni addietro, fu demolito il vecchio forno 
vicino all'Oratorio di San Pietro, gli archeologi del paese inventarono 
le più contorte derivazioni per dichiararne il nome, anzi i nomi, perché 
erano due: gli uni lo chiamavano il Forno della marchesa, gli altri il 
Forno del Giacobino. Per il primo l'origine pareva bella e chiarita da 
una pietra del frontespizio che recava scolpito il cespuglio di canne, 
stemma gentilizio dei marchesi Riva di Tanaro, ed era d'avanzo per in
durne un diritto di dominio più o meno antico d'investitura feudale, o 
semplicemente acquisito; tutta la questione stava lì. Dove un popolo 
immaginoso avrebbe trovato argomento per una poetica leggenda, i dotti 
astigiani, eredi in questo del pratico razionalismo latino, non vedevano 
che un rapporto giuridico. Ma l'altro: Forno del Giacobino, come si 
spiega? Questo era il nodo più difficile, occorrendo per scioglierlo una 
precisa notizia dei fatti. E ad Asti, singolare contrasto, quanto sono 
durevoli gli edifici, altrettanto sono la bili le tradizioni 3• 

C'è di che interessare - per vicende connesse con tendenze 
rivoluzionarie di fine Settecento e con la successiva « conquista 
francese» del Piemonte - un «curioso» come il sottoscritto 
(per non fare parole grosse e dire: un «affezionato e fedele cul
tore di patrie memorie»). Ma non posso tacere di aver frequen
tato, ai tempi della prima Guerra Mondiale, le tre prime classi 
elementari - con la severa e preparatissima maestra Pollo - la 
scuola vicina all'antica chiesa di San Pietro, in cui sono stati 
battezzati, proprio nel finire del Sette e ai primi decenni del
l'Ottocento, molti della mia famiglia paterna, come risulta da 
documenti conservati negli archivi del Tribunale d'Asti, ormai 
capoluogo di provincia. 

Lascio al lettore di detto racconto la conoscenza delle vi
cende collegate con l'origine vera e propria del nome del Forno 
e, senz'altro, ·anche per documentare il titolo dato al presente 
scritterello, riporto l'inizio del cap. III: 

Un pomeriggio, alcune donne che attendevano ad asciugare il bucato 
nei prati fuori Porta San Pietro, rientrarono fuggendo all'impazzata nel 
borgo e vi gettarono lo scompiglio col grido: 

- I brandalucioni! i brandalucioni! 
Parola piena di terrore allora: significava tutte le nefandità che la 

rapacità e la ferocia umana ha inventato. 

··i. 

1 ROBERTO SACCHETTI, Il forno del
la marchesa e altri racconti, a cura 
di Giuseppe Zaccaria {Firenze, 01-
schki, MCMLXXIX, «Università di To
rino. Centro di studi di letteratura 
italiana in Piemonte "Guido Gozza
no" », Testi, 3 ). Sull'autore si ri
cordi, fra gli studi più recenti, GIOR
GIO PETROCCHI, Scrittori piemontesi 
del secondo Ottocento (Torino, Fran
cesco de Silva, 1948, « Maestri e com
pagni: Biblioteca di studi critici e 
morali», 7), pp. 51-60, « Roberto 
Sacchetti », con un ritr. f. t. 

' Dalla « Gazzetta piemontese », 
XII, 1878, nn. 308-315, 317-318 e 
320-321. Cfr. la Nota al testo del 
curatore in R. SACCHETTI, op. cit., 
p. 159. 

' R. SACCHETTI, op. cit., p. 121. 
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Brandalucioni era stato un malfattore ed era legione di malfattori. 
Quello, falso profeta e ciurmadore vero, l'avevano soppresso i suoi alleati, 
gli Austriaci, visto che, combattendo per loro, rubava un po' troppo 
per sé. La legione rimaneva e ingrossava ogni giorno di contadini infe
rociti dalla penuria, di preti sanguinati, di venturieri turbolenti. Li spin
geva il fanatismo e la fame; si vantavano rivendicazioni della fede e 
dell'ordine 4• 

Il termine brandalucioni (e torna più volte nella narrazione) è 
esattamente illustrato da Giuseppe Zaccaria che ha curato la pre
detta silloge dei racconti: 

Seguaci dell'avventuriero Branda De' Luccioni, che guidò bande ir
regolari di armati (la cosiddetta « massa cristiana ») contro i Francesi, 
finché, per gli eccessi compiuti, venne imprigionato dai suoi stessi alleati. 
Cfr. C. BoTTA, Storia d'Italia dal 1789 al 1814, IV, Capolago, Tipografia 
Elvetica, 1838, pp. 265-267 5• 

A questo punto della mia esposiZIOne (scarno osso con un 
po' di polpa, quella delle citazioni d'obbligo) dovrei proprio fare 
punto, non avendo più nulla da dire. E invece, mettendo le mani 
nel sacco degli altri, mi piace rammentare che, per la reazione 
del 1799 in Piemonte e la gesta dei « brandalucioni », anzi po
polarmente dei «branda», ancora una volta, nell'inverno 1980-
'81, la TV italiana ha messo sotto gli occhi di milioni di-spet
tatori una interpretazione della Bufera di Edoardo Calandra, la 
quale aveva non poco destato interesse in precedenza, per la re
gia e per la bravura degli interpreti. In tale realizzazione visiva 
non si parla ex professo dei « brandalucioni », ma il finale ben 
illustra la cosa stessa cioè il loro agire da reazionari sotto l' ap
parenza di difendere il suolo patrio da innovazioni non solo dei 
nemici di fuori, ma anche di confratelli di dentro. Si vede ap
punto il frutto delle malefatte dei controrivoluzionari. Il libro 
si chiude col suicidio del protagonista, Massimo Claris; egli 
aveva ucciso, un istante prima, la donna amata perché non ca
desse in mano alla masnada imbestialita dei contadini ( « bri
ganti » ). Del resto, del Brandalucioni (ab uno disce omnes: 
Brandalucioni, Branda-Lucioni o Branda de' Lucioni, antico uf
ficiale austriaco) e della « Massa cristiana » da lui comandata in 
numerose malversazioni e in efferate violenze contro le popola
zioni piemontesi, parla il Calandra, nella prima e nella seconda 
edizione della Bufera, una del 1899 6 e l'altra del 1911, rima
neggiata e tutta corretta 7• Della cura appassionata e intelligente, 
che il romanziere ebbe nella stesura e nel rifacimento del suo 
capolavoro, ha detto di recente Giovanni Tesio 8 con un'analisi 
da raccostare alle pagine dedicate all'opera dello scrittore pie
montese da Dino MantovanP, da Benedetto Croce 10

, da Giorgio 
Petrocchi 11

, da Giovanni Getto 12 e da vari altri critici (fra cui 
va ricordata, soprattutto per la documentazione biografica, Maria 
Mascherpa) 13

• Tutti sono concordi nel mostrare la minuta pre
parazione storica del romanziere relativa ai fatti del 1799, dei 
quali nel libro: e a questo si aggiunga, anch'esso relativo alla 
« parentesi giacobina » e alla reazione del 1799, lo scritto Le 
masse cristiane, pubblicato sulla «Gazzetta letteraria» del 
31 marzo e del 7 aprile 1888, poi aggiunto nel 1889 nella ri
stampa di un libro dell'autore, Reliquie, quindi intitolato Vec-

• R. SACCHETTI, op. cit., pp. 136-
137. 

5 R. SACCHETTI, op. cit., p. 136, 
n. 8. Tale edizione della Storia d'Ita
lia dal 1789 al 1814 è una delle ri
stampe più diffuse fatte sull'edizione 
originale (Parigi, 1824 ), il cui testo 
direttamente seguiamo nel brano men
zionato in appendice. Di ben 14 ri
stampe dell'opera parla G[INO] FR[AN· 
CESCHINI] , nel Dizionario letterario 
Bompiani delle opere e dei personaggi 
di tutti i tempi e dì tutte le lette
rature, vol. VII, Opere SR-Z (Mila
no, Bompiani, 1949), rp. 201. 

• EDOARDO CALANDRA, La Bufera 
(Torino, Roux, Frassati & c• Editori, 
1899); cfr., per il Branda Lucioni, 
pp. 401-413 e 444-445. 

7 E. CALANDRA, La Bufera. Seconda 
edizione, Torino, S.T.E.N., Società Ti
pografico-Editrice Nazionale (già Roux 
e Viarengo, già Marcello Capra), 1911; 
cfr. per il Branda Lucioni, pp. 365-
367 e 395. 

8 GIOVANNI TESIO, Edoardo Calan
dra e le due edizioni di «Bufera», 
in «Critica letteraria», n. 13 (a. IV, 
fase. IV), 1976, pp. 709-732. 

9 DINO MANTOVANI, Letteratura con
temporanea, Torino-Roma, Casa Edi
t-rice Nazionale (Roux e Viarengo), 
1903, pp. 285-290, «Edoardo Calan
dra» {con un art. dell'agosto 1902 
su La Falce, Punizione, L'enigma, To
rino, 1902). L'articolo è stato com
preso anche nella edizione accresciuta, 
stessa Casa ed., 1906, pp. 291-295, 
ma è stato sostituito nella 3• ediz. 
accresciuta, Torino, S.T.E.N., 1913, 
pp. 351-367, da un nuovo articolo del 
16 gennaio 1912, riprodotto anche in 
testa all'edizione de La straniera. No
velle e teatro, ivi, S.T.E.N., 1914, 
pp. 7-25 e in opuscolo a sé: Edoardo 
Calandra. Note biografiche e critiche, 
sempre S.T.E.N, 1915. 

10 BENEDETTO CROCE, La letteratura 
della nuova I t alia, Saggi critici, vol. 
III (Bari, Laterza, 1915, ~< Scritti di 
storia letteraria e politica », v), pp. 
169-177, con Notizie bio-bibliograficha 
alla p. 397: il saggio era del 1911) e 
Aneddoti di varia letteratura. Seconda 
edizione con aggiunte, interamente ri
veduta dall'autore, vol. IV, ivi, La
terza, 1954, collezione cit., XLIV), pp. 
418-419, in «Dalle memorie di un 
critico », r. 

11 GIORGIO PETROCCHI, Edoardo Ca
landra (Brescia, Morcelliana, 1947). 
Per riferimenti vari si veda anche, 
dello stesso, il volume Scrittori pie
montesi del secondo Ottocento, già 
ci t. 

12 GIOVANNI GETTO, Poeti, critici 
e cose varie del Novecento (Firenze, 
Sansoni, 1953, «Biblioteca del Leo
nardo, L), pp. 243-247, «Invito al 
Calandra» del 1952) e 181-207, «Pie
monte in poesia»: del 1947; cfr., a 
rp. 181, un giudizio ·sull'interpretazione 
del Calandra da parte del Petrocchi. 

13 MARIA MASCHERPA, Edoardo Ca-
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chio Piemonte: nome di buon ausp1c10 che sarà dato ai rac
conti editi nel 1895, poi riprodotti con aggiunte nel 1905 14

• 

Giova tornare al termine « brandalucioni ». Merita qualche 
menzione perché non è stato compreso, quale parola storica, nel 
Grande dizionario della lingua italiana fondato da Salvatore Bat
taglia, e nemmeno è stato segnalato nella classica opera di Bruno 
Migliorini, Dal nome proprio al nome comune. (E, per essa, si 
tenga conto, dal 1968, della «ristampa fotostatica dell'edizione 
del 1927 con un supplemento » ). Giovi, per altro, ricordare, fra 
dizionari del dialetto piemontese, che del Dissionari piemon
tèis di Gianfranco Gribaudo, Pinin e Sergio Seglie ( « Presen
tassion ed Camillo Brero » ), nel 1972 uscì il gruppo A-B, ap
punto con «Branda» 15

• Oltre che indicare la «grappa» e un 
«letto da campo», il termine è detto «appellativo dei seguaci 
del maggiore Branda dei Lucioni, capo dei realisti piemontesi 
nel 1799 contro i repubblicani francesi». In più, nella mede
sima voce, si registra fra i modi di dire: «Esse dventà pi Branda 
che el Re, essere più realista del Re». Ma si aggiunga che 
l'espressione deve ormai essere andata in disuso - a quasi due 
secoli dalla sua origine storica -: al confronto di un'altra, deri
vata un'esperienza storica, diffusa - in lingua - in tutta Italia: 
« pi papista che el Papa». Per l'importanza del personaggio sto
rico (per il male che ha fatto, e non solo per le sue caratteri
stiche rivelatesi in un'epoca turbolenta) si stuzzica fin d'ora l'in
teresse del lettore con un rinvio del seguente tenore nel Dizio
nario biografico degli Italiani, alla lettera B (nel volume XIV, 
del1972): « BRANDALUCCIONI (Branda de Lucioni): v. Lu
CIANI, BRANDA de» 16

• C'è posto per tutti: anche per i capibri
ganti, teste Carlo Botta 17 più in alto citato, e protagonista (dal
l'altra parte) dei medesimi fatti; e si aggiungano altri storici e 
cronisti di una travagliata età, vissuta fra Antico e Nuovo Re
gime nel « vecchio Piemonte » di Edoardo Calandra. 

Appunto del Botta bisogna tener conto come di una fonte 
della Bufera. E, come s'è visto, già il nome dello storico cana
vesano è stato fatto a buon diritto da Giuseppe Zaccaria nella 
nota apposta al racconto di Roberto Sacchetti. Sarà agevole (con 
altre) menzionare in appendice al presente scritto dall'edizione ori
ginale (Parigi, 1824) della Storia d'Italia dal 1789 al 1814, le 
pagine relative ai « brandalucioni » senza insistere sul tono classi
cheggiante e non poco oratorio della descrizione di tanti fatti e 
misfatti. Sarà non inutile, per un'adesione a tale recriminazione 
su briganti reazionari, un accenno alle anonime Lettere di un 
Italiano sopra la« Storia d'Italia» (Italia, 1826), 18 opera di Gi
rolamo Lucchesini, già uscita col nome dell'autore in appendice 
ad Alcune osservazioni critiche sulla «Storia d'Italia» ecc. (Po
ligrafìa Fiesolana, 1825) 19 dopo quella del Paradisi. 

Gli studiosi- e tra essi il Petrocchi, la Mascherpa e il Tesio 
- concordano nel mostrare la lunga preparazione del Calandra 
sugli argomenti storici della Bufera e in altri romanzi e racconti 
dell'autore: le carte conservate nella Biblioteca Nazionale di To
rino attestano la ricca documentazione del romanziere riguar
dante le vicende del 1799, non solo su opere classiche di Nico
mede Bianchi 20 e di Domenico Carutti 21

, ma anche e soprattutto 
, su cronache della storia piemontese, civile e militare, conservate 

laudra. La vita e l'opera letteraria, 
Milano-Genova-Roma-N a poli, Società 
Editrice Dante Alighieri (Albrighi, 
Segati & C.), 1933. 

14 G. PETROCCHI, op. cit., pp. 59 
e 82-83. Per ulteriori indicazioni ci per
mettiamo di rimandare alla nostra 
comunicazione Due note su Edoardo 
Calandra: I, <<I Calandra»; II, « Edo
ardo Calandra, Stendhal e Tolstoi », 
in « Rivista di studi crociani », XIX, 
1982, pp. 52-70. E, poiché per un 
contrattempo tipografico non abbiamo 
citato un notevole scritto di PIER 
MASSIMO PRosiO, ne facciamo qui do
verosa menzione: Edoardo Calandra, 
antiverismo e vecchio Piemonte, in 
questi « Studi », I, 1972, fase. 2, 
pp. 3-29, quindi raccolto nel volume 
dello stesso autore, Piemonte lette
rario. Sette studi da Alfieri a Pavese 
(Torino, Tipografia Costa & Curtol, 
s. a., ma 1980), pp. 95-135. 

15 Turin, « Ii Brandé », 1972, p. 
128. 

16 Dizionario biografico degli I ta
liani, vol. XIV, Branchi-Buffetti, Ro
ma, Istituto della Enciclopedia Ita
liana, 1972, p. 11. 

17 Per il Botta del periodo giaco
bino e il suo ambiente si vedano 
soprattutto: CARLO DIONISOTTI, Vita 
di Carlo Botta (Torino, Tipografia G. 
Favale e Comp., 1867, al cap. XVI, 
pp. 241-271 e, fra i Documenti, pp. 
509-511, «Relazione indirizzata da 
Italiani rifugiati in Francia al Con
siglio dei Cinquecento, in luglio 
1799 » ); GIUSEPPE MANACORDA, I ri
fugiati italiani in Francia negli anni 
1799-1800 sulla scorta del diario di 
Vincenzo Lancetti e di documenti ine
diti degli archivi d'Italia e di Fran
cia ( « Memorie della Reale Accade
mia delle Scienze di Torino», serie 
II, t. LVII, 1907, «Classe di scienze 
morali, SJtoriche e filologiche», pp. 75-
226) e VICTOR DEL LITTO, Les réfu
giés italiens à Grenoble en 1799 et 
1800, nel volume di AA. VV., L'Ac
cademia delle Scienze di Torino e la 
cultura franco-piemontese dell'età na
poleonica. Atti della giornata di studio 
promossa dall'Accademia delle Scienze 
di Torino in collaborazione con l'As
sociazione Universitaria I taio-Francese, 
27 marzo 1969, con premessa di Fran
co Simone (Torino, Accademia delle 
Scienze, 1977, Suppl. al vol. 111, 
1977, degli «Atti» dell'Accademia, 
Classe di Scienze morali, storiche e 
filologiche), pp. 45-60. Acuta riesu
mazione è quella recente di ETTORE 
PASSERIN n'ENTRÈVES, Ideologie del 
Risorgimento, in Storia della lette
ratura italiana, direttori Emilio Cee
chi e Natalino Sapegno, vol. VII, 
L'Ottocento (Milano, Garzanti, 1969 
e rist. 1973, ·«Collezione maggiore 
Garzanti » ), in particolare alle pp. 
225-228, « Carlo Botta nella fase gia
cobina». Conserva il suo interesse 
quanto pubblicò GIOVANNI SFORZA in 
due lavori nelle « Memorie della Rea-
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nella sua e in altre famiglie, dove la «bufera» era passata: i 
Boyer, i Giulio, i Perrero, i Vinay 22

• Del Botta si è già detto, e 
si ricordi anche come fonte storica, soprattutto dal punto di 
vista dei fatti militari, Ferdinando Pinelli 23

• E laborioso, al pari 
della preparazione nel campo della Storia, sarà il rifacimento 
della Bufera dalla prima alla seconda e definitiva redazione, dove 
i « fatti » sono riesaminati alla luce di un supremo distacco dalle 
passioni di parte le quali avevano recato tanti lutti al « vecchio 
Piemonte». 

Dopo la morte del Calandra ( 1911) nuove pubblicazioni 
hanno riesumato le gesta efferate dei Branda. Si citi, di don Gio
vanni Battista Pio, la Cronistoria dei Comuni dell'antico Man
damento di Bossolasco con cenni sulle Langhe (del1920) 2

\ con 
descrizioni raccapriccianti di più misfatti le quali ricompaiono -
per la località di Albaretto della Torre, presso Alba, e per 
Priero, presso Mondovì, nel pittoresco e vivace Invito alle Lan
ghe di Domi Gianoglio (del 1966) 25 Nella prima testimonianza 
si parla, per balde e fantasiose ordinanze del maggiore austriaco 
in vena di conquiste da guerrigliero, di Brandale Lucioni (forse 
per cattiva lettura di « Branda de Lucioni ») 26

: il documento è 
riportato dal Gianoglio n che nondimeno, nella sua esposizione, 
adopera il termine solito di Branda Lucioni. 

Altre testimonianze originarie sul maggiore austriaco, in par
ticolare, sono state desunte da un manoscritto coevo dell'avvo
cato Felice Bongioanni (o Félix Bonjean), cioè dalle cosiddette 
Memorie di un Giacobino scritte in Marsiglia 1799-1800, dap
prima in parte pubblicate sulla « Sveglia biellese » 28 e poi in 
extenso da Giorgio Vaccarino nel 1958 29

• Tali testimonianze 
sono state dapprima utilizzate (e in parte pubblicate) da Dome
nico Occelli, ne Il Monregalese nel periodo storico-napoleonico 
1792-1815, con particolare riguardo alla Storia del Piemonte e 
d'Italia 30 (seconda edizione accresciuta e ritoccata, del 1950: la 
prima era stata del 1927 ). Nel cap. XI - intitolato «La città 
di Mondovì ripresa e saccheggiata dai Francesi - Reazione po
polare in Piemonte- Battaglia della Trebbia- Ritorno del Go
verno austriaco ( 1799) » - un paragrafo illustra «La reazione 
popolare in Piemonte. Branda dei Lucioni ». Per alcuni parti
colari la narrazione merita di essere riproposta all'attenzione dei 
lettori: 

.. . Gli Austro-Russi si avvicinavano vittoriosamente dalla parte di 
Fossano. 

In questo frattempo l'insurrezione erasi sviluppata violentemente in 
Piemonte, all'annuncio delle prime sconfitte francesi: ben presto tutte 
le province furono percorse da numerose bande che sotto la guida di 
nobili, di ex ufficiali, e anche di avventurieri senza scrupoli, prepararono 
la via all'esercito russo. 

Nelle nostre Langhe era apparso un tal Branda de' Lucioni o Luciano 
Branda ufficiale austriaco in riposo, che si firmava « Maggior generale 
delle Armate imperiali e comandante della massa cristiana piemontese». 

Questi dopo essersi posto a capo dei realisti nel Canavese e di es
sersi tirato dietro una sequela di gesta di ogni condizione e reso anche 
colpevole di non pochi eccessi che desolavano il Canavesano, il Nova
rese e il Vercellese venne a stabilirsi fra i langaroli delle nostre pro
vince. Quivi in quella faceva uno strano miscuglio di religione e di po
litica, di fedeltà all'ordine antico e di amore al vino, dava un'asprissima 
caccia ai Francesi e giacobini, dirigendo talora senza aiuto, col solo fer
vore dell'entusiasmo personale, talora coll'appoggio degli Austriaci e 

le Accademia delle Scienze di Tori
no », serie II, t . LIX, 1909 [Parte 
II], Classe di Scienze morali, storiche 
e filologiche : alle pp. 215-285, L'Am
ministrazione generale del Piemonte 
e Carlo Botta (1799) - che ha nel
l'appendice II, pp. 280-283, l'État du 
Piémont depuis le passage du T e sin 
par les Austro-Russes ;usqu'à l'époque 
du 3 prairial, firmato dai commissari 
Botta e Robert: Paris, le 17 prairial 
an VII [5 giugno 1799]: ne trar
remo un brano sul Branda de Lucioni 
nella nostra appendice; e quindi pp. 
286-339, Carteggio dell'Amministra
zione generale del Piemonte con Carlo 
Botta e Gio. Giulio Robert suoi agenti 
a Parigi, edito e illustrato, appunto, 
dallo Sforza. 

Nella memoria, in a1to menzionata, 
di Giuseppe Manacorda, per la parte 
che riguarda il Diario di Vincenzo 
Lancetti, si veda un accenno generico 
alla banda del Branda Lucioni, a p. 
137, loc. ci t., alla data dell'anno VII, 
8 fiorile, nel diario del patriota cre
monese: « Arrivo a Cigliano ed ivi 
fiera. Notizie di male disposizioni di 
paesani ». Lo studioso, nella n. l, 
commenta pittorescamente: « Capita
nata da Branda Lucioni, specie di 
Fra Diavolo piemontese, ex-ufficiale 
imperiale, la cosl detta Massa cri
stiana di contadini insorti contro i 
francesi, scorrazzava già il paese ter
rorizzando» (con rinvio al Carutti 
e al Botta). Cigliano è nel Vercellese. 

18 Per i « brandalucioni » e il rela
tivo brano della Storia d'Italia dal 
1799 al 1814 del Botta si veda al 
t. I, pp. 206-209, a commento del 
brano stesso { « Le sommosse de' con
tadini in Piemonte produssero casi 
orribili e strani, robustamente dal
l'Autore delineati» e, più avanti, ~<In 
mezzo a quel trambusto i .repubblicani 
d'Italia esulavano in Francia, ove 
trovavano ed ospitale ricovero, ed 
accoglienze oneste e liete » ). 

19 Cfr. MARINO PARENTI, Dizionario 
dei luoghi ecc., p. 217. (Alla p. 219, 
si registra la Risposta di CARLO BoTTA 
alle opposizioni del Conte Paradisi e 
del Marchese Lucchesini alla sua Sto
ria d'Italia, Italia, 1826). 

20 NICOMEDE BIANCHI, Storia della 
Monarchia Piemontese dal 1773 al 
1861, vol. II (Torino, Bocca, 1889), 
p. 226 sgg. 

21 DoMENICO CARUTTI, Storia della 
Corte di Savoia durante la Rivoluzione 
e l'Impero francese, vol. II (Torino
Roma, L. Roux e C. Editori, 1892), 
pp. 46-48; p. 54, n. l; pp. 59-60 
( « I repubblicani e i patrioti presero 
quindi nel 1800 a chiamare col nome 
del capo codesti partigiani del re, e 
furono detti Branda coloro che, sotto 
coperta del trono e dell'altare, avreb
bero dato volentieri di piglio nella 
roba e nella persona dei novatori. In 
effetto nel 1799 ogni terra fu spet: 
tatrice della sfrenatezza di uomilll 
rozzi, assetati di vendetta, agitati da 
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Russi, masse partigiane nei paesi di Murazzano (alla Pedaggera), Carrù, 
Dogliani, Magliano Alpi e altri paesi. 

Ciò non impedì che nella seconda metà di Maggio (1799) numerose 
truppe francesi incalzate dagli Austriaci non attraversassero le nostre 
terre per portarsi in Liguria. Nella fuga esse appiccavano fuoco alle 
case e ai pagliai e arruffavano ciò che faceva loro gola. I paesi più dan
neggiati furono Monesiglio, Roccacigliè, Roccavignale e Murialdo 31. 

Una nota relativa alle predette « masse » spiega il termine: 

Branda-Lucioni chiamava i suoi seguaci « masse cristiane ». Due cap
puccini l'accompagnavano in forma di segretari; genti d'ogni razza con 
crocifissi, forche, pistole e picche gli tenevan dietro. 

I massacri e i saccheggi dai Branda commessi a Torino dall'epoca 
degli Austriaci costituiscono certamente una brutta pagina della storia 
di quei tempi (Bongioanni, ms. cit., parte I) 32• 

Inquadra le gesta del Branda de Lucioni, anche con la ripro
duzione di documenti che lo riguardano (e uno è indubbiamente 
singolare) Michele Ruggiero in Briganti del Piemonte napoleo
nico, libro uscito nel 1968 33

• Le varie vicende del maggiore au
striaco e dei suoi accoliti (oltre che dei simpatizzanti; e si veda 
appunto quando riguarda un prete di Castelnuovo d'Asti, oggi 
Castelnuovo don Bosco: «preceduto dal crocifisso, e seguito da 
500 contadini imbestialiti compie incursioni sulle terre circo
stanti e poi va ad ingrossare le fila di Branda de Lucioni ») 34 

sono illustrate con molti particolari, e sono fatti i dovuti rinvii 
alle fonti storiche più autorevoli, cioè a quelle già citate dal 
Bianchi e del Carutti, e ad altre specifiche per varie località del 
Piemonte 35

• La « Massa cristiana » è dipinta in tutta la sua 
cruda virulenza di azione in azione, dal Novarese al Vercellese 
e al Canavesano 36

• Si citano a più riprese, i «branda» con ter
mine del tutto usuale 37

• E per allargamento, dal significato della 
parola collegata al maggiore predetto, vero capobanda, si dice 
ch'era « invalso l'uso di chiamare con il nome di branda ogni 
gruppo di realisti» 38

• Ci sono assembramenti di branda nell'Al
bese e nell'Astigiano (ci citi come testimonianza di tradizione 
letteraria il racconto di Roberto Sacchetti), e anche verso la Li
guria 39

• Così è narrato. Si dice anche « brandeggiare » nel senso 
di « compiere gesta da branda » 40

• Il maggiore di incerta origine 
(di Varese lo diceva il Bianchi, mentre il Carutti lo credeva del 
Friuli) 41 non avrebbe nemmeno una precisa identità: il suo 
nome sarebbe Viora Branda de Lucioni, ex maggiore e commis
sario dell'imperatore d'Austria. Si afferma: «Era stato fatto 
prigioniero durante la sollevazione di Pavia, condannato a morte 
e poi graziato» 42

• Ma si veda quanto, non senza riecheggiare le 
descrizioni tradizionali del comportamento del Branda de Lu
cioni- e si veda direttamente, citato in appendice, il pezzo, assai 
forbito, del Botta - Michele Ruggiero dice nell'opera sua: 

Nel maggio del '99 il maggiore Branda è in · Piemonte, dove si di
chiara inviato dall'Imperatore per sollevare i contadini e rimettere sul 
trono il legittimo sovrano. Asserisce d'avere delle visioni: gli appare 
Gesù Cristo attorniato dai santi e una voce misteriosa gli comanda di 
liberare la Francia dai suoi tiranni. I contadini gli credono. 

Compare dapprima nel Novarese e nel Vercellese e in breve attorno 
a lui si raccolgono numerose bande di contadini, avventurieti, sbandati, 
fanatici e delinquenti comuni. Tumultuando, uccidendo e saccheggiando, 

passioni religiose, portati alla rapina, 
e persuasi essere opera meritoria la 
morte dei giacobini e dd francesi, 
in qualsivoglia modo procurata ») e 
p. 85 (con la citazione, alla n . . J, del 
«Diario Torinese» dell'8 luglio 1800, 
cioè tre settimane dopo la vittoria 
napoleonica di Marengo: « I malvi
venti uniti ai Brandalucioni metto
no lo spavento nelle campagne, as
salendo e saccheggiando le case, spe
cialmente degli aristocratici, perché 
trovano a soddisfarvi in esse meglio 
alla lor brama di rubare » ). 

22 Cfr. M. MASCHERPA, op. cit., 
pp. 147-148 sulla preparazione storica 
della Bufera: « Per la sua composi
zione l'autore, come attestano le an
notazioni marginali del manoscritto, 
si vale degli storici Carutti, Bianchi, 
Pinelli e Botta; ma fu soccorso pure 
da memorie e documenti privati, che 
egli aveva agio di conoscere e di esa
minare, presso famiglie parenti, quali 
i Giulio, i Perrero, i Boyer e i Vi
nay. Tali famiglie contavano ante
nati illustri la cui azione, intreccian
dosi alle vicende politiche del paese, 
aveva lasciato traccia di ricordi, donde 
usciva illuminata e integrata la no
zione arida degli &torici su quegli stes: 
si fatti che il romanzo accoglieva. Riu
scl in tal modo il Calandra a dare 
un'espressione più vivace, come di 
cose più intimamente avvicinate e 
comprese, a taluna fra le sue pagine 
storiche; e, anche sotto questo punto 
di vista, a fare opera per certi aspetti 
originale, in quanto non badò soltan
to a raccogliere notizie già da ~altri 
catalogate ma molte pure ne attinse 
per via diretta e personale ». 

23 FERDINANDO A. PINELLI, Storia mi
litare del Piemonte in continuazione 
di quella di Saluzzo, cioè dalla pace 
d'Aquisgrana sino ai dì nostri, con 
carte e piani, vol. II, Epoca seconda. 
Dal 1796 al 1831 (Torino, Presso T. 
Degiorgis, librai~editore, 1854); dr. 
pp. 145-146, 152 e 157, sul Branda 
Lucioni e ~la sua Massa cristiana. 

24 Alba, S.T.A. (Società Tipografica 
Albese), 1920: cfr. pp. 202-203 e 
203-204. 

25 DoMI GrANOGLIO, Invito alle Lan
ghe. Tavole fuori testo di Francesco 
Menzio e di Massimo Quaglino (T~ 
rino, Edilibri, Andrea Viglongo & 
C., Editori, 1966), alle pp. 325 (per 
Albaretto della Torre: senza indica
zione della fonte nel libro del Pio) 
e 401 (per Pdero, con segnalazione 
della fonte nel libro del Pio, regi
strato nei Riferimenti bibliografici a 
p. 456). 

26 Cfr. G. B. Pro, op. cit., p. 202. 
27 D. GrANOGLIO, op. cit., p. 325 

(dove, come si è già detto, non si 
segnala la pubblicazione, anterior
mente fatta dal Pio, del documento 
posseduto dall'archivio comunale di 
Albaretto della Torre) e passim (per 
altre ordinanze). 
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invadono terre e paesi, ovunque portano la desolazione ed il terrore, 
nessuna pietà per i francesi e i loro amici. La caccia al giacobino è 
feroce. 

Povero e scarso l'armamento dei contadini: forche, bastoni, tridenti, 
coltellacci e qualche vecchio e arrugginito fucilane; eppure riescono ad 
avere ragione dei soldati. È una piccola armata, disordinata e fanatica, 
cui il maggiore dà nome di Massa Cristiana, e con questa muove su To
rino. Attorno al suo comandante ci sono segretari ed aiutanti: uno di 
questi è un certo Oddone di San Salvatore. 

Entrato in un paese, il maggiore Branda fa suonare campane a mar
tello e raduna tutta la popolazione; tra gli spari e le grida dei suoi con
tadini fa piantare la croce ed abbattere l'albero della libertà, quindi si 
getta in ginocchio e prega con un fervore evidentissimo. E i paesani 
credono che in questo momento il loro comandante abbia le « visioni ». 
Poi mangia, si ubriaca e rende gustizia, con una serietà facilmente im
maginabile. 

I preti soprattutto gli stanno attorno: il maggiore ha una scorta di 
due cappuccini, armati anch'essi di pistoloni e fucili, segretari, consi
glieri e guardie al tempo stesso. Guidato dai realisti e da un clero fa
natico e feroce, Branda de Lucioni non è che una pedin~ nel loro giuoco. 
La sua personalità imponente, l'ascendente ed il fascino che esercita sui 
contadini, il fanatismo che eccita in loro: tutto per i reazionari è 
un'arma magnifica 43. 

Per quanto «briganti», nel linguaggio dell'epoca, voglia 
dire contadini in rivolta, si tenga conto che l'opera controrivo
luzionaria del maggiore o ex maggiore Branda (rimessosi in ser
vizio come capo di bande) si collegava con l'azione militare e 
politica austro-russa del momento. Non è poi da trascurare l'at
teggiamento dei Piemontesi in bilico fra l'amore della patria 
terra nel confronto dello strano « invasore » (giacobino o co
sacco, o peggio ancora austriaco) e l'esigenza del nuovo, secondo 
lo spirito dell'età dei lumi. Tutti motivi che si ripercuotono 
nella Buf~ra del Calandra e in altri scritti del medesimo autore, 
attinenti al 1799 44

• Da facsimili di documenti raccolti nel vo
lume del Ruggiero si consideri anzitutto un manifesto 45 del ge
nerale Suvorov in difesa del maggiore Branda (che toccherà a 
lui stesso far filar diritto dopo tante e tante malefatte sue e 
delle Masse cristiane) 46

• Il manifesto (dal Quartier generale di 
Alessandria, 11 luglio 1799) dice che il « conte Suwarow Ry
misky, Feld Maresciallo di S. M. l'Imperatore Apostolico, e di 
S. M. l'Imperatore di tutte le Russie, Gran croce di tutti gli Or
dini Militari, Comandante dell'Ordine di Malta, Conte dei due 
Imperi, e Generale in capo delle Armate combinate», érede il 
suddetto Branda incapace dei misfatti di cui è accusato. E si 
tenga altresì conto del documento già in alto menzionato per la 
sua singolarità, e conservato nella Biblioteca Reale di Torino. 
Esso è pubblicato, nel volume, in facsimile e s'intitola Prelimi
nari di pace tra gli patrioti e li brandalucioni 47

• T aie scherzoso 
manifestino di fonte giacobina o almeno filofrancese, datato « dal 
monte della Riconoscenza li 26 termile. An. 8 » (coi plenipoten
ziari - dai ridicoli nomi, inventati - marchese Aprilocchio per 
«li Patrioti» e l'ex abate Pensabene per «li Ab-Branda-Lu
cioni » ), si legge sùbito, per «li brandalucioni », che si tratta di 
un « Nuovo vocabolo sottentrato nel nuovo stile a quello di ari
stocratici». Questo, in una apposita nota. Varie testimonianze 
sono date nel volume sul « brandeggiare » 48

, cioè sul voler « rin
novare le imprese del maggiore Branda». (Una specie di «bar-

28 Appendice n. 4, anno IV; cfr. 
DoMENICO OccELLI, Il Monregalese 
nel periodo storico-napoleonico 1792-
1815, con particolare riguardo alla 
Storia del Piemonte e d'Italia, 2• ed. 
accresciuta e ritoccata (Mondovi, Ti
pografia Monregalese, 1950), p. 181 n. 

29 FELICE BoNGIOANNI, Mémoires 
d'un ]acobin (1799 ). Introduzione di 
Giorgio Vaccarino (Torino, Deputa
zione Subalpina di Storia Patria, 1958, 
« Biblioteca di storia italiana recen
te», N. S., vol. II). L'edizione è 
fatta su copia dell'originale (appre
stata prima che esso andasse perduto, 
durante la prima Guerra Mondiale, a 
Udine). Nella Premessa, a p. VIII, il 
Vaccarino comunica di aver ritrovato, 
.fra gli inediti di Felice Biongioanni, 
il Giudizio su Carlo Botta autore 
(Savona, 2 novembre 1824), nei ma
noscritti della Biblioteca Civica di 
Torino. 

30 Del volume dell'Occelli (di cui 
alla precedente n. 28) non conoscia
mo la prima edizione del 1927, non 
posseduta dalla Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, né ufficialmente 
registrata dal suo « Bollettino delle 
pubblicazioni». 

31 D. OcCELLI, op. cit., p. 285. 
32 D. OccELLI, op. cit., p. 285, n. l. 
" Torino, «Le Bouquiniste », 1968. 

Cfr. in particolare, alle pp. 69-82, il 
cap. III, «Il Maggiore Branda e la 
Massa Cristiana ». 

34 MICHELE RuGGIERO, Briganti nel 
Piemonte napoleonico, cit., p. 65. 

35 M. RuGGIERO, op. cit., p. 69. 
36 M. RuGGIERO, op. cit., pp. 69-73. 
37 M. RuGGIERO, op. cit., p. 74. 
38 M. RuGGIERO, op. cit., p. 81. 
39 Ibid. 
40 M. RuGGIERO, op. cit., p. 86. 
41 M. RuGGIERO, op. cit., p. 69. 
" Ibid. 
43 M. RuGGIERO, op. cit., pp. 69-70. 
44 È utile fare riferimento alle indi-

cazioni bibliografiche di M. MASCHER
PA, op. cit., p. 324, n. 10 (per Le 
masse cristiane, « Gazzetta letteraria», 
31 marzo e 7 aprile 1888), n. 12 (per 
Vecchio Piemonte, Torino, F. Casa
nova, 1889, con la ristampa de Le 
masse cristiane); p. 325, n. 25 (per 
La primavera del 99. Scene. Torino, 
Tip. Roux e Comp., estr. dalla « Gaz
zetta letteraria », 11 agosto 1894 ); 
p. 326, n. 28 (per Vecchio Piemonte, 
Torino, L. Roux e Comp., 1895, con 
Li 23 fiorile anno 7°); p. 327, n. 39 
(per l'inclusione de Li 23 fiorile an
no 7", in Vecchio Piemonte, 2• ed., 
Torino-Roma, Casa Editrice Nazionale 
Roux e Viarengo, 1905; ,rist. in «Bi
blioteca romantica popolare», Torino, 
S.T.E.N., Società Tipografica Editrice 
Nazionale, già Roux e Viarengo, 
1905. 

Ottima e amorevole edizione è quel
la di V ecc bio Piemonte, Presentazione 
e commento didattico a cura di Vir
ginia Galante Garrone (Milano, Mur- . 
sia, 1966 ( « La biblioteca», 9): in 
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Iettare » di quattrocentesca memoria, in onore -e, ora, in dileg
gio- del famoso predicatore Barletta). Ma il termine di« branda» 
diventa poco men che generico (anche sotto la dominazione fran
cese), anzi «i francesi lo usano indifferentemente per indicare i 
loro oppositori, detti anche "allarmisti", "realisti" o, più sem
plicemente, "briganti" » 49

• La figura del maggiore {con tanto 
di alone leggendario, anche se in negativo) finisce sul palcosce
nico per beffa, con L'illustrissimo maggiore Branda: di relative 
rappresentazioni parla il «Diario Torinese» del 20 luglio 1800, 
a poco più di un mese dalla vittoria di Marengo 50

• E si ricordi 
come ad Asti, il 15 agosto, «vengono affissi alcuni manifesti di 
intonazione "branda-lucionesca" e che portano la firma di Fran
cesco II. Si invita la popolazione a ribellarsi ai francesi. Per 
tutto il giorno la gendarmeria è impegnata nella ricerca dei mi
steriosi attacchini ed alcuni militi ricevono l'ordine d'andare a 
stracciare i manifesti, prima che siano in troppi a legger li » 51

• 

Dopo la « grandezza » viene quindi la « decadenza » del 
Branda e dei suoi accoliti. Si legga nel libro del Ruggiero l'archi
viazione del suo «caso», tipico per periodi bellici (e non fu 
certamente il solo): 

Gli arresti dei branda, antichi e recenti che siano, si susseguono di 
continuo in tutto il Piem_onte: a Moncalieri ne vengono arrestati nove, 
tra cui due donne [con rinvio, in nota, alla « Gazzetta Nazionale Pie
montese» del 20 agosto 1800, periodico conservato nella Biblioteca Civica 
di Torino]. Qualche branda si dichiara pentito del suo passato. È il 
caso di un certo Giuseppe Fantini, anch'egli di Moncalieri, che dopo 
aver ammesso d'aver «brandeggiato» a lungo dalle parti di Avigliana, 
e di avervi avuto non poco guadagno, arrestato, asserisce di voler ren
dere 11.000 lire in oro ai suoi derubati o ai loro eredi. Ma' non si 
ferma qui: interrogato dalla polizia, spontaneamente collabora con gli 
inquirenti e fa i nomi di quelli che lo hanno spinto a fare il mestiere 
di branda. Non è tuttavia difficile scoprirli, basta andare a cercare tra 
le file dei monarchici più arrabbiati [con rinvio alla « Gazzetta Nazio
nale Piemontese » del 25 ottobre 1800]. 

Branda, allarmisti, briganti e realisti: per tutta l'estate del 1800 e 
fino alla fine dell'anno in Piemonte continuano i subbugli, i disordini e 
i tentativi di sollevazione. Gli oppositori dei francesi sono numerosi, 
i monarchici non disarmano: i ricordi dei successi ottenuti nel '99 sono 
ancora troppo vicini per non sperare in una seconda sollevazione delle 
campagne. Cosl il 4 luglio del 1800 il «Diario Torinese» riporta una 
interessante corrispondenza da Asti, con dati del giorno precedente: «Era 
voce generale per la città che un ex-cavaliere Plano, alla testa di un 
centinaio di brandalucioni aveva formato il progetto di profittare del
l'occasione in cui vi era truppa in città per sorprenderla e quindi intro
ducendosi nelle case dei facoltosi far ricco bottino per poi abbandonare 
questo suolo che ben conosce non più fatto per lui, taluno sparse che 
questi scellerati avessero passato il Tanaro ed a questa notizia tutte le 
botteghe in un baleno furono chiuse. I patrioti si assunsero di difendere 
la città, corsero al Castello ad armarsi e stavano aspettando. Ma niuno 
comparve. La notte poi giunse una spedizione di truppa da Torino. Ciò 
che ha dissipato tutti i timori. Siamo nella più perfetta tranquillità, 
eccetto che gli allarmisti salariati spargono tra il popolo le nuove più 
assurde per corrompere lo spirito pubblico» [con rinvio, in nota, al 
«Diario Torinese» del 4 luglio 1800, dalle raccolte della Biblioteca 
Civica di Torino] 52• 

Una riesumazione precisa ed appassionata dei fatti, di cui il 
Branda de Lucioni fu esponente momentaneo ma significativo 
per tendenze reazionarie nel quadro storico del momento, è stata 
apprestata da Giorgio V accarino nel suo libro T orino attende 

•tale testo - basato sulla 2' ed. del 
1905 - si riproduce Li 23 fiorile, an
no VII [data che corrisponde al 
12 maggio 1799] , ma alla segnalazione 
della Massa cristiana e del Brànda Lu
cioni, fatta dallo scrittore a p. 66, 
non è posta alcuna nota esplicativa. 

45 M. RuGGIERO , op. cit., p. 71. 
'
6 M. RuGGIERO, op. cit., p. 74, 

n. 5. 
47 M. RuGGIERO, op. cit., p. 93. 
" M. RuGGIERO, op. cit., p. 86; cfr. 

p. 93. 
•• M. RuGGIERO, op. cit. , .p. 90. 
"' M. RuGGIERO, op. cit., pp. 90 

e 93 . 
51 M. RuGGIERO, op. cit., p. 93. Mi 

duole non poter compiere personal
mente (come già in passato per Sten
dhal, quando era bibliotecario il com
pianto don Cavalla, docente di sacra 
scrittura, poi vescovo piissimo di Ma
tera) una ricerca nella biblioteca del 
Seminario vescovile di Asti nei volu
mi del Diario dell'abate Stefano In
cisa. Sulla importanza di esso per la 
cronistoria di Asti ha detto vivace
mente, per anni anch'essi drammatici, 
NrccoLA GABIANI, Rivoluzione, repub
blica e controrivoluzione di Asti nel 
1797. Diario sincrono di Stefano In
cisa con documenti inediti (Pinerolo, 
Tipografia Chiantore-Mascarelli, 1903, 
« Biblioteca della Società Storica Su
balpina », XIX, I). 

52 M. RuGGIERO, op. cit., pp. 93-94. 
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Suvarov (aprile-maggio 1799), del 1971 53
• Con esattezza lo sto

rico afferma: «Chi fosse Branda dei Lucioni già è stato detto 
dalla storiografia, anche se in termini imprecisi per l'alone di 
mistero che sempre ha avvolto questo leggendario avventu
riero» 54

• Si trova nell'esposizione del su citato libro 55 una rie
sumazione molto accurata delle geste del Branda, attraverso il 
manoscritto Diario di Milano del Mantovani (di cui in Édouard 
Gachot, Les campagnes de 1799. Souvarow en Italie, Paris, 
Perrin, 190 3) e il Rapporto de' fatti avvenuti all'architetto re
gio idraulico ed ispettore dei Regii canali, Giacomo Maria Con
tini, al Quartier generale austriaco del sig. Maggiore Branda de' 
Lucioni, comandante la massa cristiana piemontese nelle Armate 
imperiali (in Archivio di Stato di Torino, carte di Prospero 
Balbo, Notes et souvenirs de l'Ambassade de Paris, 1796-98, 
vol. 35°, fol. 97 sgg.). 

È messa in nuova evidenza, nel libro del Vaccarino, l'ap
porto del Branda in campo militare durante le operazioni del 
momento, e si dà integralmente un anonimo scritto in appen
dice (e già parzialmente noto, in precedenza, da studi di Gio
vanni Sforza 56

). Al Vaccarino il manoscritto, già proprietà di 
Romolo Quazza, è stato dato in gentile consultazione dal figlio 
Guido: è la Relazione degli avvenimenti principali che accorsero 
nel Piemonte e soprattutto in Torino, tra li 28 aprile e li 
28 maggio 1799 57

• Lo scritto (già noto ad opera del Vernazza 
e citato anche dal Bianchi) è d'intonazione controrivoluzionaria: 
il Branda è ammirato, anche se considerato temerario e poco 
meno che pazzo per le sue azioni di guerrigliero 58

• Si tenga 
conto, in tale relazione, del termine « brandista », usato tanto 
per il disordine quanto per gli armati 59

• Anch'esso è da regi
strare (accanto a quello usuale di « brandalucioni », semplificato 
in « brànda ») come un vocabolo storico. 

Prima di dare termine alla presente divagazione linguistica 
e lasciar posto, in appendice, a pagine del Botta e del Robert, 
si ricordi col Vaccarino che il Branda, « abbandonato dal favore 
dei confederati, andò a mendicare attestati di benemerenza dai 
vecchi amici. Si rivolse particolarmente agli ecclesiastici, che 
solo in parte lo accontentarono, mentre l'impopolarità e la di
menticanza lo andarono sommergendo. La stessa città di No
vara, ove aveva reclutato le prime bande piemontesi, lo respinse. 
Arrestato, tenuto in carcere a Milano per tre mesi [con rinvio, 
in nota, al Botta] scomparve infine misteriosamente, come era 
apparso. Alcune voci lo dissero fuggito oltre l'Appennino, ove 
la sua riputazione non era ancora infamata. Le sue bande, 
tranne quelle che si sottrassero al controllo dei confederati e 
continuarono in Liguria la lor carriera di violenze [con richiamo, 
in nota, a luoghi dell'Occelli e del Ruggiero] furono concentrate 
nel villaggio di Pecetto, sulla collina torinese, ed ivi smobili
tate» 60

• 

Sic transit gloria mundi. Così si può dire anche delle geste 
del Branda, delle quali oggi ben poco si ragiona. Se ne può bi
sbigliare, ma solo per dirne tutto il male che meritano. 

Università di Firenze 

53 Torino, Deputazione Subalpina di 
Storia Patria, 1971 (« Biblioteca di 
storia italiana recente», N. S., vol. 
XIII). 

54 GIORGIO V ACCARINO, T orino at
tende Suvarov, cit., p. 32. 

55 G. VAcCARINO, op. cit., pp. 34-
37 e passim. 

56 Cfr. GIOVANNI SFORZA, L'Ammi
nistrazione generale del Piemonte e 
Carlo Botta, nelle citt. « Memorie 
della Reale Accademia delle Scienze 
di Torino », serie II, t. LIX, 1909 
[Classe di] Scienze morali, storiche e 
filologiche, alle pp. 271-280, quale L 
delle Appendici : la relazione è data 
dietro un frammento di mano del ba
rone Vernazza nel R. Archivio di Sta
to di Torino. Si avverte a p. 271, 
n. 2: « Vi è unito il seguente bi
glietto: "Nuytz prega il car.mo Barone 
Vernazza a voler rimettere al latore 
l'originale manoscritto tal quale si 
trova della storia Torinese del pas
sato anno, avendo delle forti premure 
dal proprietario, cui ho promesso 
senz'altro di portar.lo d'oggi. Ven[er
dì] 20 di giugno 1800" >>. Il testo 
è illustrato con note storiche da Gio
vanni Sforza. 

" La Relazione è ora pubblicata 
integralmente (e reca fra parentesi 
quadre titoli per i capitoletti appre
stati) in G. VACCARINO, op. cit., pp. 
56-168. 

58 In G . VACCARINO, op. cit., p. 108. 
59 In G. VACCARINO, op. cit., pp. 

161-163. 
60 G. VACCARINO, op. cit., p. 166, 

n * 
Nella letteratura intorno al Branda 

Lucioni non si rpuò trascurare, soprat- , 
tutto per quanto rigua·rda Ivrea e 
territori limitrofi, la nota opera del 
marchese FRANCESCO CARANDINI, V ec
chia Ivrea (Ivrea, Viassone, 1914), 
alle pp. 85-87, al paragra.fo Branda
lucioni e la <<Massa cristiana», con la 
menzione della Storia della Monarchia 
piemontese dal 1773 al 1861 di Nico
mede Bianchi, oltre che del libro di 
ANTONIO DoNDANA, Memorie storiche 
di Montanaro (Torino, Tipografia Eredi 
Botta, 1884), con rinvio alle pp. 213 
e 214 per un'ingiunzione fatta per 
iscritto da un luogotenente di Branda 
Lucioni il 12 maggio 1799 alla Munici
palità di Montanaro. Si faccia anche 
rinvio alla 2• ed., riveduta e notevol
mente accresciuta, di Vecchia Ivrea 
(Ivrea, Viassone, 1927), alle pp. 191-
193, e alla 3" ed., riveduta e ampliata 
su appunti dell'Autore da Paolo Setini, 
con introduzione di Piero Nardi e 
premessa del Serini (Ivrea, Fratelli 
Enrico, s.a., ma 1963), alle pp. 194-196. 
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APPENDICE 

Le gesta del Branda Lucioni in una relazione del Botta e del Robert 
del 17 pratile anno VII ( 5 giugno 1799) 61. 

L'ennemi, connoissant bien, qu'il ne pouvoit compter sur l'appui cles 
peuples, qu'en les trompant, a envoyé de Verceil un imposteur, nommé 
Branda Lucioni, ci-devant officier dans les troupes autrichiennes, et qui 
ayant été pris à la révolte de Pavie, dont il étoit un cles chefs, avoit 
trouvé grace auprès de la générosité française. Cet homme préchant 
partout le fanatisme, et vantant beaucoup les forces et les victoires cles 
Autrichiens, accompagné de pretres et de moines, a réussi à rassembler 
una troupe de pa:isans à Cigliano. Il s'est porté de suite sur Chivasso, 
dont il s'est emparé sur le champ et il y a établi son quartier général. 
De là il a envoyé cles ordres aux différentes Municipalités de lui envoyer 
hommes, vivres et argent. Quelques Communes situées entre la Doire 
Balthée et la Sture ont obéi, les arbres de la liberté ont été abattus. 
Malgré ce mauvais exemple et la terreur repandue par les excès 
contrerévolutionnaires cles fanatiques, la plus part cles vallées du Ca
navese sont restées tranquilles: et dans plusieurs communes la contre
révolution n'a pas été opéree, qu'à la suite cles menaces et cles incursions 
cles hordes insurgées; meme quelques-unes d'entre elles tel que celle 
de S. Maurice, de Caselle, de Cirié, de Leynl ont repondu de ne pas 
reconnoitre les ordres de Branda-Lucioni, qui n'a été chargé d'aucune 
mtsslon, et qu'elles n'auroient cédé qu'à la force. Mais le foyer principal 
de cette insurrection a été dans la ville d'Ivrée, dont l'éveque 62, qui 
avoit été dans le temps appellé comme suspect à Turin par ordre du 
Comité de Sureté générale du Gouvernement Provisoire, et s'étant 
échappé, dans cette circonstance s'est mis à la tete cles paysans. C'est 
là où les plus vertueux, les meilleurs cles patriotes ont été incarcerés, 
outragés, maltraités de toute manière, au pied de l'arbre de la liberté 
et menacés à chaque instant dans leur vie. La proximité a communiqué 
cette insurrection aux environs de Bielle, où les Autrichiens ont poussé 
quelques détachemens. 

Si ces évenemens sont affiigens pour les amis de la liberté, il est 
pourtant consolant de penser qu'ils n'ont été que l'ouvrage de quelques 
fanatiques, et de quelquels brigands échappés aux galères et au glaive 
de la loi, dont les crimes étoient connus meme avant la révolution. Des 
paysans égarés se sont joints à eux, mais la grande majorité cles hon
netes citoyens se sont tenus tranquilles. 

Comme les moyens de subsistance manquent à tous ces insurgés, 
ils commencent d'eux memes à se disperser, et Branda-Lucioni, qui avoit 
au commencement à ses ordres un corps de six mille paysans, n'en avoit 
plus dernièrement que trois cents; et s'il eut été possible envoyer de 
ce coté-là un détachement de 500 hommes avec un peu de cavalerie, 
tout seroit rentré dans l'ordre. 

Vedasi anche Branda de Lucioni nella narrazione del Botta (in Sto
ria d'Italia dal 1789 al 1814) 63 • 

61 Dall'État du Piémont depuis le 
passage .du T esin par les Austro-Rus
ses iusqu'à l'époque .du 3 prairial (a 
firma del Botta e del Robert) pub
blicato da Giovanni Sforza in appen
dice alla sua memoria, L'Amministra
:done generale del Piemonte e Carlo 
Botta (1799), in «Memorie della 
Reale Accademia delle Scienze di To
rino », serie II, t. LIX, 1909 [parte 
II ], Classe di scienze morali, storiche 
e filologiche: riportiamo il testo con 
qualche rara correzione degli evidenti 
errori di composizione e forse anche 
di stampa, dalla p. 281. 

" « Giuseppe Ottavio Pochettini di 
Seravalle, nato a Racconigi il 29 apri
le 1735, consacrato vescovo d'Ivrea 

il 21 settembre 1769 ». (Nota di 
Giovanni Sforza, a p. 281, n. 1). 

63 Dalla Storia d'Italia dal 1789 al 
1814 scritta da Carlo Botta, t. III 
(Parigi, Per Giulio Didot, il Mag
giore, Stampatore del Re, Strada del 
Ponte di Lodi, MDCCCXXIV), libro de
cimosesto, pp. 252-257. Ci ·serviamo 
dell'esemplare in 4o della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze, Fondo 
palatino, 4.4.5.1, t. III predetto. 

Anche dietro questa lettura si può 
vedere l'esattezza del giudizio limita
tivo recato dal Croce alle storie del 
Botta; cft. B. CROCE, Storia della 
storiografia italiana nel secolo deci
monono. Seconda edizione riveduta 
con appendice sulla storiografia re-

cente, vol. I (Bari, Laterza, 1930, 
« Scritti di storia letteraria e poli
tica», xv), cap. IV, « La storiografia 
anacronistìca », in particolare alle pp. 
73-84. Dopo aver messo in 'evidenza 
i motivi letterari e non storiografici 
della prima opera del Botta, La 
guerra dell'indipendenza degli Stati 
Uniti d'America, si osserva a p . 79 : 
«Nella Storia d'Italia dal 1789 al 
1814 si notano i medesimi pregi che 
nell'altra, con di più sovente quel 
calore e quell'evidenza che viene dal
l'essersi l'autore trovato esso stesso 
a parte dei casi che narra, e un'ab
bondanza di cuore straziato allo stra
zio del proprio popolo e della propria 
terra : alcune pagine (per es. quella 
che ritrae i vari sentimenti e pen
sieri degl'italiani alla calata dei fran
cesi in Italia nel 1796) sembreranno, 
per questo rispetto, mirabili. Ma, 
quanto a meditazione profonda del 
tema, non vi si trova altro che il fa
stidio contro i "governi geometrici", 
che poteva diventare un giudizio sto
rico se nel Botta non fosse, com'è, 
semplice sentimento di reazionario ; 
e il solito odio contro il Bonaparte. 
Quale logica operasse nei tentati "go
verni geometrici" o nel dominio na
poleonico, la giustificazione storica 
insomma di quei tentativi e quella 
supremazia, era domanda che il Botta 
non si proponeva, e alla quale in ogni 
caso aveva pronta la risposta nella 
sua ferma persuasione: essere gli uo
mini malvagi e stolti », ecc. Il giu
dizio del Croce, che si basa anche 
sull'opposizione di molti contempo
·ranei del Botta alle sue opere stori
che, potrebbe essere riveduto, in spe
cial modo dove si allude allo storico 
come « reazionario ». A p. 92, nel 
medesimo capitolo, si ribadisce il .fatto 
che « il Botta andasse a ritroso dei 
tempi ». Incidentalmente si tien conto 
anche dei valori letterari delle opere 
storiche del Botta, alle pp. 87-88. 
Però, per Napoleone e il mutato giu
dizio degli storici sulla mutata poli
tica di lui, sia in Carlo Botta sia 
in Lazzaro Papi, Commentarii della 
Rivoluzione francese dalla congrega
zione degli Stati generali fino al ri
stabilimento dei Borboni sul trono di 
Francia, si possono fare varie rettifi
che ad un giudizio generale sugli sto
rici « reazionari » e :piuttosto « con
trorivoluzionari ». Per quanto riguar
da il Botta scrittore, conferma e svi
luppa le opinioni del Croce sul va
lore aulico e puristico delle sue sto
rie GIUSEPPE Gumo PERRERO, Prosa 
classica dell'Ottocento (dal Giordani 
al Carducci), Nuova edizione (Torino, 
Studio editoriale Gheroni, s. a ., ma 
1949: come l'autore avverte a p. 265, 
è riprodotto, con molte modificazioni 
e alcune aggiunte, il contenuto di due 
volumetti editi a Torino, presso Pa
ravia, 1939 e 1942, col titolo Prosa 
illustre dell'Ottocento) . Si veda ora 
alle pp. 31-62, « Carlo Botta ». 
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L'Immagine ingrandita 
Tesauro, il labirinto della metafora nelle dimore ducali 
e nel Palazzo della Città 
Andreina Griseri 

Nel ricordo di Anna Maria Brizio 

Si continua a scoprire nella città del Seicento l'idea che ha 
orientato il disegno moderno delle capitali d'Europa, e Torino 
era allora campo aperto, una sorta di pagina pulita che ancora 
Piranesi invidierà pensando alle occasioni offerte a Juvarra. 
Il piano della Città Nuova era stato, fin dagli inizi, pensiero 
fisso del Duca. Con un intento preciso, l'ossatura di quel pro
getto appariva inserita in un'immagine globale: la metafora po
litica aveva preso corpo con il letterato Tesauro a partire dal 
1629, dal fondamentale trattato giovanile L'Idea delle Perfette 
Imprese (scoperto e pubblicato da M. L. Doglio nel1975 presso 
Olschki), culminerà nel Cannocchiale aristotelico puntato a sco
prire tutti i pianeti possibili dell'universo mentale, illuminato 
dalla Metafora-Sole del sillogismo barocco 1

, dal 1654. 
Per le facciate protagoniste della Città, il modo classico

retorico era riassunto nei frontoni nitidi, negli intagli misurati 
per i mascheroni, sul punto di inserire un ritmo iterato con 
estrema chiarezza, un manifesto offerto agli occhi di tutti . Si 
inventava una forma per la vita della città ducal\!, e si cercava 
per l'architettura un decoro il più sobrio possibile, una eleganza 
sedimentata che sarebbe entrata nella memoria collettiva come 
il classico per antonomasia, abbinato all'utile e all'abitabile 
essenziale all'idea di una capitale moderna. Anche in pieno 
Seicento, con Tesauro e con Guarini, Torino eviterà l'utopia 
del classico troppo astratto e il commento troppo ornato, fine 
a se stesso. « Plus de fermeté que d'ésclat », «più di sodezza 
che di splendore», come per il diamante nella «divisa» di 
Cristina di Francia, duchessa di Savoia. 

L'urbanistica, esibita nelle tavole incise per illustrare l'edi
zione del T heatrum Sabaudiae, con le piazze, i castelli e i paesi 
del Piemonte, puntava per la persuasione su quella lunga me
tafora - simbolo del potere che si apriva alla nuova gente, la 
borghesia venuta a Torino -: nessuna divagazione o forzatura 
trionfalistica, salvo le dimensioni che dilatavano l'idea del Pa
lazzo lungo il filo conduttore diramato della Città Nuova. 
Assente, ad esempio, la scultura isolata nel «monumento», pro
tagonista del barocco romano e del classicismo francese. La 
piazza, spazio e palcoscenico aperto, era riportata a un punto 
di vista collocato all'infinito per meglio fissare l'orbita stessa 
dell'assolutismo; così studiata nel taglio e nei particolari poteva 
ospitare tornei e processioni, ma anche, alternativamente, il 

1 Alla bibliografia sul Tesauro, riu
nita da U. Eco, in Metafora, in En
ciclopedia Einaudi, Torino, 1980, e 
per la parte figurativa in A. GRISERI, 
Le Metamorfosi del Barocco, Einaudi, 
Torino, 1967; Io., Una fonte « retori
ca» per il barocco a Torino, in Essays 
presented to R. Wittkover, Phaidon 
Press Londra, 1967, pp. 233-238; M. 
Dr MAcco, La comunicazione simbolica 
di precetti morali nei due fregi del Pa
lazzo torinese, in Palazzo Lascaris, Mar
silio Editori, Milano, 1979, pp. 34-39; 
A. GRISERI, in « Studi Piemontesi », 
IX, 2•, 1980, pp. 319-327; va ora ag
giunto il contributo di C. OssoLA, 
« Edipo e ragion di Stato»: mitologie 
comparate, in « Lettere Italiane », 4, 
1982. 
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mercato, presenza quotidiana pronta per entrare nel ritratto e 
nella pittura di genere, materia prima delle incisioni 2• 

Le scelte del nuovo stile - classico severo per l'architettura, 
enigmi e giochi barocchi suggeriti dallo stucco per gli interni -
sono evidenti dal 1630 quando il Castello del Valentino inau
gura il suo tipo di dimora, in un primo momento decisivo 
per la capitale. Lo dimostravano la scelta del luogo, sul Po, 
protagonista del piano della città dal Sei all'Ottocento, l'archi
tettura strettamente legata ai modelli classici francesi e la deco
razione, ugualmente ripartita fra immagini arcadiche e Storie 
dinastiche; il tutto attento alla novità di una cornice a stucco, 
sottilmente barocca, messa a punto da un cantiere alpino diretto 
dai luganesi di stanza a Torino. 

Il mestiere dei grandi maestri della tradizione cresciuta nel 
Canton Ticino, di dove erano usciti Maderno e Borromini, era 
attento al Valentino piuttosto al modo di vita di una villa 
ducale, senza perdere d'occhio le esigenze di una città dove 
stava prendendo casa la nuova aristocrazia provinciale. Su que
sta linea la semplicità dello stucco bianco riusciva a creare un 
trait-d'union flessibile, in anni fra manierismo e barocco, nelle 
stanze delle Madame Reali. 

Questo filo e questo risultato si conoscono da vicino con
frontando un gruppo prezioso di disegni preparatori inediti, 
strettamente legati a quegli interni, un insieme di fogli a san
guigna, a carboncino e a penna, molto significativi perché la
sciando spazio libero al campo della pittura scoprono l'autentica 
cornice in rapporto alla decorazione {fig. 1-11 ). Si tratta di di
segni rari e di qualità eccezionalmente notevole, chiaramente 
usciti da un cantiere intelligente, di provenienza ticinese-luga
nese, di cultura lombarda; ancora legati all'impasto tipico degli 
emblemi manieristici per fissare fregi che si rivelano ormai 
barocchi, con una intensità vitalistica e fluente vicina al segno 
del Cerano e del Procaccini. È facile ricondurre questo mo
mento al cantiere dei Bianchi (Isidoro, Pompeo e Francesco), 
e ai Casella, pittori e stuccatori luganesi rispettivamente docu
mentati dal 1617-20 al '46 e dal 1633 al 1666 nei Castelli 
ducali. Erano quotati perché addetti a varie specialità (la Du
chessa nel 1642 si rivolgeva ai figli di Isidoro Bianchi come a 
«pittori, architetti et intendenti di statue, machine et altri 
simili opere » ); ma divisi fra lavori disparati, i luganesi non 
avevano avuto vita facile 3• Per questo si appoggiavano alla loro 
numerosa corporazione, come appare dal documento che fissa 
la loro cappella da farsi in S. Francesco a Torino 4• È un capi
tolo studiato fìn dal 1949 da Anna Maria Brizio, da lei ripreso 
nel 1956 in «Arte Lombarda» S, e con riferimenti sempre 
intelligenti, pensando all'entroterra milanese-luganese, in molti 
scambi avuti con noi mentre si cercavano dati di filologia pre
cisa ma soprattutto linee guida di cultura com'era nel suo co
stume mentale, razionale e sensibile. 

È con questo pensiero che si rivedono ora i disegni ritro
vati, in presenza del nuovo itinerario del Castello di Rivoli, che 
dopo il restauro aperto e risoluto, diretto dall'architetto Andrea 
Bruno, ospiterà nei saloni del Seicento, in quelli di Juvarra e 
del tardo Settecento, una raccolta d'arte d'avanguardia tra le 

' Sulle incisioni in rapporto al
l'urbanistica del Seicento a Torino, 
cfr. i contributi di AA.VV., in Ca
talogo-Mostra I rami incisi dell' ar
chivio di Corte: sovrani, ·. battaglie, 
architettura, topografia, Torino, 1981. 
Per una recente importante acquisi
zione cfr. Immagini della Collezione 
Simeom, a cura di L. FIRPO con la 
collaborazione di AA.VV., Archivio 
Storico della Città di Torino, Torino, 
1983. - · 

3 1642, 25 settembre. (Lettera di 
Pompeo e Francesco Bianchi al mar
chese di San Tomaso) . «Illustrissimo 
signore. Siamo, già sono dieci giorni, 
arrivati a Torino, e attendiamo a la
vorare nel gabinetto di Madama Reale 
al Valentino, aspettando che, confor
me al concertato molto tempo fa e 
di novo confirmato... avanti che par
tissimo, che V. S. Ill.ma ne havrebbe 
mandato i recapiti opportuni per po
tere provedere alle cose nostre e 
stabilirsi per seguitare la nostra ser
vitù che per noi non mancherà. Vero 
è che vedendo nel progresso di sei 
mesi esser sempre i nostri interessi 
restati in discorso, ci fa dubitare 
che la nostra servitù non sia grata, 
non havendone per qualsiasi instanza 
veduto altro effetto, che però ci sfor
za con questa nostra supplicare V. S. 
Ill.ma essere contenta, poiché non si 
vede altra risolutione, almeno di farci 
bavere grata licenza da Madama Reale 
per ritornare a casa nostra, non po
tendo noi stare più sulle spese, come 
habbiamo fatto sino al presente. Ne 
scusi in cortesia del molto travaglio 
che le diamo, e aspettandone risposta 
auanto prima, le .facciamo umilissima 
riverenza. Di Torino li 25 settembre 
1642. Di V. S. Ill.ma aff.mi e dev.mi 
servitori Pompeo e Francesco Bian
chi». (Lettere di particolari ). Cfr. 
Schede Vesme, ediz. Torino, 1963, 
ad vocem Bianchi. 

4 « L'anno del Signor 1636 et li 
25 del mese di .febraro. Ad ognuno 
sia manifesto che hoggi in Torino 
inanti me Gioanni Michele Raymondo 
ducale e della Corte ordinaria di que
sta città secretario sottoscritto, sono 
comparsi il Sig. Cavaglier Isidoro (sic) 
Bianco pitore, signori Pompeo et 
Francesco fratelli et figli del detto 
signor Cavagliere anche pitori, An
drea Govano capomastro, Antonio 
Adamino, Francesco Quadrupane, Bat
tista Somasso, Giovanni Moneto, Ber
nardino Busso, Andrea Muschio ... , 
tutti capimastri, Gabriele Caseta, Fran
cesco Gambone et Antonio Caminada 
picapietre, li quali esponeno haver 
loro, cioè la Compagnia de' signori 
architetti, capimastri da muro Luga
nesi e del Stato di Milano, come an
che tagliapietre et ·stucadori et forna
sori, delliberato di erigere et fabricar 
nella chiesa di Santo Francesco <li. 
questa città sotto il nome et titolo 
di Santa Anna, il cui sito gli sia stato 
donato dalli Reverendi Padri di detto 
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più agguerrite -la collezione Panza di Biumo, venuta anch'essa 
da V arese - un accostamento fra il Barocco classico e le scelte 
diramate del contemporaneo che sarebbe molto piaciuto alla 
Brizio. 

Tornando alle maestranze luganesi approdate con il loro 
mestiere nel primo Seicento a Torino, ci si accorge che avevano 
avviato per tempo un rapporto che sarà in continuo scambio 
con la parte europea: quel gusto della decorazione concreta, 
strettamente intrecciata alla spina dorsale dell'architettura, tro
verà altri innesti per tutto il secolo e oltre, e passerà a Genova 
e in Lombardia, nel Veneto e in Austria, in Germania, in In
ghilterra; ma a Torino fissava in anteprima un pensiero pre
coce e inventivo 6 • Il piacere dell'esperimento metaforico diventa 
in quelle sequenze naturale, mimetico al limite del virtuosismo. 
Una funzione di ritmo continuo per la narrazione che si apriva 
a una dimensione corale, con molte varianti. È possibile ora 
riprodurne una campionatura studiando i passaggi dei vari fogli, 
affidati alle esperienze autonome che sostenevano l'arrangia
mento accostante, rispetto agli intagli dorati del ducale Palazzo, 
ed era il gusto dell'autentico ad alternare sensibilità manieri
stica e novità barocche. Di qui la grande apertura di quella 
cornice. 

La tecnica non era fattore accessorio o superfluo. L'idea 
della forma si concreta grazie al mestiere raffinato, che aderisce 
alla materia, ne riceve suggerimenti, e di rincalzo propone so
luzioni delicate. Si rivaluta il lavoro come momento creativo, un 
antidoto sicuro contro l'effimero degli apparati fittizi, mentre 
gli artigiani riscoprono il significato dinamico, disponibile, del 
Barocco. Contava a questo punto l'apporto dei cantieri provin
ciali, primi fra tutti gli stuccatori ticinesi e la loro polemica 
perdurante verso gli schemi prestabiliti e il tic della retorica. 
Il bianco degli stucchi, quasi brivido metafisica, sceglie una 
struttura tesa e alitante, e indica il senso transitorio, al massimo 
suggestivo della natura, oltre le metafore e la casistica dell'au
tunno del Manierismo, che si era fissata ormai rigida e irretita 
negli emblemi. 

Utilizzando con Tesauro il nodo più fertile di quel labi
rinto, le maestranze insistono su dati di mestiere e di espres
sione con l'aperta convinzione, robusta e generosa, di chi si 
prepara a voltare pagina (rispetto alle iconografie del Ripa o a 
quelle del Marino). La materia dell'iconografia, il soggetto, 
conta poco - tutt'al più vale come le parole per una cantata; 
ogni cosa entra in un ritmo e ne riceve impulso, arricchita, am
pliata rispetto al significato materiale. Non era solo gioco del
l' homo ludens, ma una realizzazione dell'homo faber a espri
mere simpatia per la materia, e tradurre cose inesprimibili al
trimenti. 

Gli artigiani non accettavano a questo punto le idee di una 
traccia acquisita o inventata da parte degli architetti; ma rivi
vevano per conto proprio quelle occasioni, con un mestiere che 
per buona fortuna si svolgeva fuori degli studi, immerso nei 
cantieri, - un confronto che evitava ogni genericità - pronto 
a suggerire immagini spregiudicate di fronte a un repertorio 
di bottega. Cartilagini e piastre sempre più sinuose si alternano 

convento di Santo Francesco, qual è 
la seconda capella entrando nella chie
sa a mano manca, attinente alla prima 
delli signori speciari di questa città, 
del che tutto ne habbiamo passato 
instromento con detti Reverendi Pa
dri ... ». Cfr. Schede Vesme, ediz. To
rino, 1963, ad vocem Bianchi. 

' Cfr. A. M. BRIZIO, L'opera dei 
Recchi in Piemonte, in «Arte Lom
barda », II, 1956, pp. 122, con bi
bliografia e documenti. E inoltre, pun
to di partenza, Il castello del V a/enti
no, ediz. Sip Torino, 1949, cura di M. 
BERNARDI e scritti di F. CoGNAsso, M. 
BERNARDI, A. E. BRINCKMANN, A. M. 
BRIZIO e V. VIALE. 

' Sui maestl:'i e le maestranze lu
ganesi oltre Ja fondamentale docu
mentazione raccolta dal Vesme edita 
nel 1963, e le ricerche del SIMONA, 
Artisti della Svizzera italiana in To
rino e in Piemonte, Zurigo, 1933, 
molta bibliografia moderna è raccolta 
a commento del ricco materiale riu
nito dalla Società Archeologica Co
mense, a cura di W. ARsLAN, Arte e 
artisti dei laghi lombardi, II, Como, 
1964; .inoltre per il capitolo del Va- , 
lentino e della Venaria, cfr. la bi
bliografia e la relativa discussione in 
A. GRISERI, in Le Metamorfosi del 
Barocco, Torino, 1967, capp. V e VI, 
con il fondamentale riferimento al ci
tato volume del Valentino ( 1949) e 
alla documentazione prodotta da V. 
VIALE. Cfr. il contributo relativo per 
gli stucchi importanti di Cherasco, di 
N. CARBONERI, in Arte e artisti dei 
lagbi lombardi, cit. (1964). 

In un Colloque a Chambéry, 24-27 
maggio 1982, ora in corso di stampa, 
ho provato ad impostare il problema 
del crescere di questi cantieri, dove il 
progetto procedeva di pari passo con il 
lavoro delle maestranze: difficile rico
noscere una direzione dall'alto, al di 
fuori di un suggerimento offerto alle 
maestranze, ed estremamente legato al-
le possibilità del mestiere. Altro pun-
to essenziale: nei risultati più alti esi-
ste stacco fra cornice, ornato e icono
grafie centrali, e in ogni caso la cornice 
svolge anzi un ruolo dominante, una 
modificazione essenziale per la decora
zione a quadri e cornici riportate più 
concrete. L'esperienza inventiva dei 
cantieri che si era precisata già in anni 
di Cinquecento dalle Logge a Castel 
Sant'Angelo, diventava vera e propria 
autonomia creativa, per evidenziare 
questa nuova componente architettoni-
ca. Lo stucco avrebbe rivestito, per ma-
no dei luganesi, il carattere tipico di 
un'idea propulsiva, e avrebbe deciso al
l'interno la fisionomia dei castelli, in 
rapporto al giardino e alle sue meta
fore, in rapporto al teatro e al gioco 
concreto dell'effimero sostenuto aperta- f 
mente dal Tesauro, e su questa linea 
avrebbe segnato una comunicazione più 
disponibile, un superamento espressivo 
di grande significato nello stesso can
tiere dei Castellamonte. 
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8. 9. Alessandro Casella, 
Disegni per stucchi: 
fregio e telamone. 
Torino, coll. privata. 

6. Alessandro Casella, 
Disegno per decorazione 
a stucco. 
Torino, coll. privata. 

7. Alessandro Casella, 
Cariatidi e fastigio a stucco. 
Torino, Castello del Valentino. 

10. 11 . Isidoro Bianchi, 
Disegni per stucchi: 
cornice e mascherone. 
Torino, coll. privata. 



12. 13. 14. Carlo Francesco Nuvolone, 
Fatti virtuosi di Principesse Sabaude. 
Torino, Palazzo Reale, Depositi. 



15. Isidoro Bianchi, 
Allegoria Sabauda: 
Il Po e la Dora. Rivoli, Castello. 

16. Cantiere di Carlo Dauphin, 
Storia sabauda: Trionfo di Beatrice. 
Torino, Palazzo Reale, Depositi. 

17. Carlo Dauphin, 
Un miracolo di S. Francesco da Paola, 
Avigliana, Madonna dei Laghi. 

18. Carlo Dauphin, Il miracolo 
dell'Ostia. Torino, Palazzo di Città. 



nei disegni a squame morbide per incorniciare puttini e sfingi 
sorridenti; aculei e flagelli chiodati, a rostro; murene e torpe
dini faunistiche, coregoni giganti, fotofori, razze mimetiche; il 
tutto ricavato dalla materia e a quella legato ancora per sim
biosi. La lettura che avevo proposto nel 196 7 per gli stucchi 
protagonisti delle Metamorfosi del Barocco, può tornare bene 
per i fogli preparatori ora ritrovati. E si tratta di un risultato 
tipico dell'area alpina, all'apparenza marginale, in realtà serba
toio disponibile sul punto di fissare una sua libera cultura di 
confine come volontà d'arte indipendente rispetto alle corti, 
segnando insieme il legame significativo tra zone di frontiera 
svizzere-francesi-piemontesi. 

Con lo stucco lavorato dalla volontà d'arte delle aree alpine, 
si inaugurava, per l'interno della villa, un punto di vista che 
concatenava il ritmo narrativo della parete suggerita dalla reto
rica del primo barocco e riusciva elemento d'attrazione per la 
percezione visiva: un ritmo moderno, intessuto di pittoresco, 
godibile come il percorso aperto lungo i sentieri dei giardini, 
diverso quindi rispetto al fulcro catalizzante centrato nelle 
vòlte barocche rivestite dalla grande decorazione illusiva. Con 
quella modificazione, la nuova traccia, affidata allo stucco, apri
va una strada inedita per le arti minori, mobili e stoffe, legan
dole strettamente alle iconografie naturali. Con la stessa fun
zione, sfiorata da toni appena più aulici e soverchianti, lo stucco 
comparirà nel rivestimento delle vòlte per le chiese di ordini 
religiosi sostenuti dalla corte, ed era il caso di S. Cristina e 
di S. Carlo a Torino. 

Cresciuta e irrobustita nei castelli ducali, appoggiandosi alla 
regia del Tesauro, la cultura dei maestri luganesi, ricca e in
tricata, riuscirà un mirabile trait-d'union fra Roma-Venezia
Genova, con scambi diretti tra il primo cantiere di Bernini e 
il Mola, protagonista d'eccezione fra nord e sud, e in anni più 
inoltrati con l'équipe dei genovesi, Gregorio de Ferrari e il 
Piola pittore e incisore attivo a Torino, e negli stessi anni, tra 
Venezia e Torino con il Seyter, allievo di Pietro da Cortona, 
che terrà in gran conto a Palazzo Reale la componente compri
maria dello stucco colorato. E sarà ancora la specialità di quel 
mestiere, nell'età di Carlo e di Amedeo di Castellamonte, a 
sostenere la tipologia dei portali, essenziale status symbol per 
le dimore borghesi della capitale. Con una vera e propria supre
mazia, il mestiere finiva a Torino per coinvolgere tutto il mo
mento prima di Guarini, e oltre. Alla base non si trovavano 
sovrastrutture ideali o divagazioni erudite sulla trattistica, ma 
una sperimentazione che contraddiceva l'idea assoluta del « fare 
magnifico» per legarsi alla percezione naturale, punto d'in
contro tra il «vero» e il senso moderno del Barocco, toccato 
con mano sicura. 

Quanto agli esempi, una storia dello stucco in Piemonte 
dovrà partire per il primo tempo ancora dal Valentino, e poi 
dal 1660 dalla Venaria, senza trascurare l'antica cappella di 
Agliè prossima al Salone dove avevano lavorato i Recchi. In
tanto il giro delle maestranze, architetti e maestri di fortifica
zioni, carpentieri, stuccatori luganesi e altri venuti dalla mon
tagna piemontese, divulgava quelle idee dalla capitale alla pro-
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vincia, da Fossano a Mondovì, a Cherasco, dove la corte era 
solita recarsi per le feste. Emergeva in quegli intrecci a lungo 
metraggio un carattere ludico che resterà il sottofondo musi
cale più persuasivo, e riporta al lungo capitolo degli spettacoli, 
un filo persistente ricostruito per la capitale e la provincia in 
tutto il suo tessuto affascinante da Mercedes Viale Perrero, nei 
contributi dedicati al teatro delle Madame Reali (1966) 7• 

In quella direzione, a cominciare dal 1660, per il Palazzo 
Reale il Barocco sceglieva più heroi che pastori, per riprendere 
una sottile distinzione suggerita da August Buck ( 1962-' 65 ), 
attentamente valutata da Sante Graciotti ( 1979} 8• Il gioco del 
potere a Torino appoggiava per questo secondo momento la 
predilezione per le metafore eroiche, mentre il gusto arcadico 
pastorale attendeva con la pittura a temi mitologici e venatori, 
accolti piuttosto nei castelli ducali e nelle ville della collina, 
in parallelo alle dimore venete e a quelle genovesi. 

Era un cambiamento maturato con il lavoro del letterato 
Tesauro. Per i suoi soggetti, sostenuti con metafora abbondante, 
illustrata in ogni piega, nel Cannocchiale aristotelico, 1654, 
aveva escogitato un vero e proprio prontuario, e ognuno poteva 
attingervi, provando e riprovando con infinite combinazioni. 
Prima di Guarini quel programma, rifinito nella cornice della 
persuasione, riusciva ad organizzare un insieme globale tra 
architettura e interni, con un nuovo ruolo anche per l'ornato. 
L'esempio - pratico - era dato dal Tesauro nelle sue Inscrip
tiones ( 1666 ), il testo che accompagnava le figurazioni dei pa
lazzi regi e patrizi « spiegando le » a tutte lettere {e già ho com
mentato questo risultato per le Onoranze a Wittkower nel 
1967) 9• Nell'ambiente ducale Tesauro univa in questo senso il 
duplice binario di Impresa e Emblema sotto l'insegna della 
Nuova Metafora, usando la forma dialogica e il volgare, o il 
latino facile, per comunicare più apertamente, come il Mene
strier si serviva del francese. Con la stessa convinzione fanta
stica, nel suo laboratorio infaticabile, proponeva esempi per la 
pittura coniando motti ed emblemi aderenti ad ogni occasione. 
Nel serbatoio delle invenzioni retoriche - che è ·stato investi
gato in anni moderni per la parte europea da Hocke, e ancora 
con molta intelligenza da Ossola nel suo Autunno del Rinasci
mento (1971) -, ormai si profilava un risultato amplificato per 
la locuzione artificiosa, sul punto di entrare con tutta l'arguzia 
del manierismo nelle metamorfosi del Barocco. 

Contavano in quel programma i vari significati politici degli 
ambienti, nella loro globalità a dimensione dilatata, e anche in 
questo caso, come ha avvertito Gombrich, « l'iconografia deve 
partire da uno studio delle istituzioni anziché da uno studio 
dei simboli», per meglio ricuperare il taglio esatto dei vari 
significati. In questo senso, e proprio per venire incontro alle 
aspettative della parte ducale, l'intervento del Tesauro non si 
limitava !;llle iconografie retoriche, ai soggetti spiegati con motti 
ed iscrizioni; il procedimento si estendeva disponibile, per mag
gior eloquenza, alla cornice a stucco bianco ·oppure intagliata 
e dorata, in ogni caso robusto elemento primario vitalistico, 
destinato a meglio definire e a riassorbire la struttura risonan~e 

7 Cfr. la fondamentale documenta
zione letteraria e figurativa capillar
mente discussa e ricondotta alle idea
zioni di Filippo d'Aglié e del Tesauro, 
in M. PERRERO VIALE, Le Madame 
Reali di Savoia, Torino, 1963, edi
zione dell'Istituto Bancario San Paolo 
in Torino. 

8 Cfr. S. GRACIOTTI, Il doppio volto 
del Barocco, in Atti del Convegno 
Venezia e U ngberia nel contesto del 
Barocco europeo, a cura della Fon
dazione Cini, ediz. Olschki, 1979, e 
A. BucK, Eroi e pastori nella poesia 
italiana del Settecento, in Problemi 
di lingua e letteratura del Settecento, 
« Atti del IV Congresso Internazio
nale Studi Lingua Lett. !tal.», 1962, 
Wiesbaden, 1965. 

' Per le lnscriptiones del Tesauro 
e il v·incolante rapporto con la parte 
figurativa dr. A. GRISERI, Una fonte 
«retorica» per il barocco a Torino, in 
Essays presented to R. Wittkover, CG
lumbia University, Phaidon Press, 
Londra, 1967, pp. 233-238. 
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dello spazio visivo e l'eco dei suoi molti significati: la metafora 
ricostruiva un'immagine totale ingrandita legandola con la cor
nice, vero e proprio ornato scenico. Il nuovo filo conduttore, 
offerto dalla decorazione, catalizzava gli occhi attenti sull'in
sieme, e rendeva più libera la grande allegoria, puntando soprat
tutto sul momento culminante, quando «l'energia volontaria 
dell'eroe si- accresce di una forza esterna, quella degli sguardi 
ammirati che si volgono verso di lui e gli si offrono». «La 
poetica dello sguardo», analizzata da Starobinski per Racine 
(1954, trad. it. Einaudi, 1975), torna bene anche per Tesauro. 

Prima di Guarini, quelle vòlte esprimevano dunque non 
solo un procedimento metaforico e nuove argutezze di stile. 
Il segno, messo a punto per gli stucchi, costrùiva la decora
zione come una specie di architettura interna a onda continua, 
a ritmo aperto. Ed era un approdo sicuro per l'insieme, con 
diverse incidenze di luci, più o meno accese per la percezione, 
che meglio fissava lo stucco con la luce diurna, l'oro alla luce 
delle torce. 

Con quei suggerimenti, anche gli ingegneri-architetti ducali, 
come i Morello e i Castellamonte, si rinnovano a contatto della 
metafora. La pittura, presa a sé stante, senza quella cornice 
sarebbe risultata al confronto un inserto di emblemi sfiniti, sul 
punto di segnare una crisi dissociata e crescente; con Tesauro 
cambiava il ritmo totale: per un rigore esaltante, una convin
zione intesa insieme al piacere visivo e alla persuasione. Ri
scattata ogni possibilità espressiva - con la massima chiarezza -
la decorazione al Valentino e in sèguito al Palazzo Reale e alla 
Venaria, preparata dal Tesauro, per mano dei luganesi sceglie 
inserti naturali, foglie e girali a massa folta, come avveniva 
nelle progettazioni viridarie per i parchi ducali. Era l'avvio al 
gusto pittoresco, così essenziale per il giardino come per il di
segno degli stucchi e delle stoffe. È a questo punto che le varie 
morfologie dell'Ornato si identificavano cori le diverse ragioni 
celebrative, lasciando posto alle voci di un inconscio collettivo 
pronto a scoprire una realtà oltre, superando le ragioni della 
casa regnante, già affidate in blocco ai ritratti, alle sequenze 
genealogiche, all'animismo degli emblemi. 

Il metodo di Tesauro risolveva su quella strada la sua pa
rola comunicante. Insieme con l'oro, l'intaglio concatenato per 
incorniciare e fissare l'immagine ingrandita, era valutato come 
base primaria; ed egli avvertiva nelle Inscriptiones: « Nihil 
his in Aedibus est quod non rapiat oculos; ... vel tacendo non 
eloquatur; Plurimus hic Auri nitor, pretiosa supellex, admira
biles Sculpturae, nobilis Pictura, nobiliores Historiae, immemo
rabilis aevi memoriam revocantes » (e pare un accenno vi
chiana). Quel simbolo, l'oro, rivestito nel significato di un 
continuum protagonista, diventa il punto più alto della me
moria che esaltava la Storia. Sarà apprezzato da Guarini, pronto 
a modificarlo passando al marmo nero di Frabosa; ma già sul
l'artificio di Tesauro scorre una tensione che sarà strada sicura 
per l'animismo del maturo Seicento, aperta ai luganesi anche 
in Palazzo Carignano. 

Studiando la cornice come nuovo elemento a sé stante, Te
sauro rinnova del tutto il tipo di struttura che agli inizi del 
secolo, nella Grande Galleria dello Zuccaro 10

, aveva fissato la 

10 Il problema intricato delle fonti 
che erano alla base della Grande Galle
ria è stato riproposto, discutendo ca
pillarmente la cultura figj.l!ativa del
l'età di Emanuele Filiberto'~e di Carlo 
Emanuele I, da GIOVANNI RoMANO, 
Le origini dell'Armeria Sabauda e la 
Grande Galleria di Carlo Emanuele I, 
in L'Armeria Reale di Torino, a cura 
di F. Mazzini, Bramante Editrice, 1982, 
pp. 15-30, ili. 1-38; con bibl. prec. Si 
rimanda pertanto a quel capitolo riso
lutivo e ai relativi confronti intelligen
ti da cui è emerso un tessuto diramato 
e altrettanto puntuale. Tra le indica
zioni, particolarmente importante per 
la decorazione manierista nell'ambito 
dell'itinerario romano-piemontese, aver 
individuato il repertorio di modelli che 
risalivano alla decorazione farnesiana di 
Castel Sant'Angelo; e aver identificato 
da parte del Romano, tra quei col
laboratori, il piemontese Pietro Anto
nio da Casale, « nessun altri che il fi
glio di Giovanni Martino Spanzotti ». 
Tra i disegni riprodotti, al massimo 
preziosi, anche per la nostra indagine, 
gli inediti del Moncalvo per una de
corazione a stucco c. 1615-20, prece
dente pressoché unico sia pure di tim
bro ancora strettamente manieristico. 

75 



storia dinastica in quadri di azione e nei ritratti, e finisce per 
orientare l'iconografia come illustrazione del fasto - misurato -
della storia sabauda: un vero e proprio sistema epico popolare, 
che nell'insieme di architettura classica e decorazioni barocche 
doveva risultare l'apice di una Chanson des Gestes. 

Il risultato si ritrova in Palazzo Reale dal 1660, e lo dimo
stra, oltre le opere note delle sale di rappresentanza a comin
ciare dal Salone delle Glorie Sassoni, anche un vasto insieme 
di decorazioni a grandi tele impresiali, ora nei depositi, rimosse 
durante la ristrutturazione dell'età di Carlo Alberto affidata al 
Palagi 11

; nel rinnovamento del Palazzo era compresa la Sala da 
Ballo, per cui si erano smantellate due sale - le tele passate 
in deposito al Castello d Moncalieri sono state ora nuovamente 
trasferite nei depositi di Palazzo Reale, a Torino -. Devo le 
fotografie alla cortesia della Sovrintendenza ai Monumenti e 
posso ricostruire, su appunti riuniti da tempo, un complesso 
eccezionalmente commentato dal Tesauro nel suo testo delle 
Inscriptiones del 1666; è questo il punto importante che va 
riletto con nuova attenzione nelle pagine dedicate per il Regio 
palazzo all'appartamento denominato « Interius Conclave ad 
Aquilonem », con le narrazioni figurate dei matrimoni sabaudi: 
Ramis Felicibus 12

• I soggetti « storici » sono trattati con lo stile 
alto che si ritrovava a Rivoli e alla Venaria, nei cantieri affidati 
ai pittori lombardi e poi al Miei e al Dauphin per il più grande 
Castello. I lombardi erano dunque di casa non solo a Rivoli, 
ma anche nelle sale del Palazzo ducale, e la serie dei dipinti 
ora presentati lo conferma; alcuni si possono riferire infatti con 
attribuzione sicura a Carlo Francesco Nuvolone 13

, altri al can
tiere del Dauphin lorenese, attivo negli stessi anni alla Venaria. 
Le storie, con le imprese relative, apparivano metafore stato
late a lungo metraggio per riprendere al rallentatore genealogie 
e fatti connessi, in molti casi i matrimoni regàli, commentati 
a fumetto chiaro e distinto dal Tesauro (e conosciamo anche 
pagamenti per quelle scritte dal 1660, al pittore Mignatta) 14

• 

I dodici dipinti sono elencati nelle Inscriptiones riportando 
le didascalie di ogni scena con il commento retorico per ogni 
figurazione 15

• L'insieme celebrava Adelaide, figlia di Umber
to Il, vedova di Ludovico VI; Beatrice, figlia di Amedeo Il, 
sposa di Manfredo III marchese di Saluzzo; Margherita, figlia 
di Amedeo III, sposa di Bonifacio di Monferrato; Beatrice, 
figlia di Tommaso I; Beatrice, figlia di Pietro; Margherita, figlia 
di Ludovico d'Acaia; Anna, figlia di Amedeo Verde; Maria, 
figlia di Amedeo pacifico; Bona, figlia di Ludovico di Savoia, 
madre e tutrice di Giovanni Galeazzo Sforza duca di Milano: 
« Genuensi principatu filium auget, tutrice feliciorem, quam 
tutore»; Ludovica, figlia di Carlo I, moglie di Filiberto Il: 
« Sedandis cognatorum dissidiis agnato iungitur »; Ludovica, 
figlia del beato Amedeo vedova di Ugone: « Contemptis princi
pum votis dea se vovet » (nel testo di Tesauro: « Spretis pro
cerum lacrymis et procerum votis dea se vovet » ); Ludovica 
figlia di Filippo Il, madre di Francesco I re di Francia. E 
sono passate ora ai depositi anche le sovrapporte con i soggetti 
di Penelope, Creusa, o allegorie; oltre ad altra serie completa 

11 Sulle ristrutturazioni avvenute in 
Palazzo Reale nell'età di Carlo Al
berto preziosa 1a documentazione di 
C. RoVERE, Descrizione del Real Pa
lazzo di Torino, Torino, 1858, che 
riporta i Soggetti e le attribuzioni 
per il materiale allora ritirato nei de
positi. Si cfr. inoltre il Catalogo Mo
stra del Barocco Piemontese, Torino, 
1963, A. GRISERI, Pittura, pp. 29 sgg. 

12 Cfr. E. TESAURO, Inscriptiones, 
Torino, 1666, pp. 167-178. Il dipinto 
per il soffitto intitolato Ramis Felici
bus Exit, relativo a Celeo a cui Cerere 
per l'ospitalità ricevuta insegna la col
tivazione è ora nei depositi. Citato dal 
RovERE (1858, p. 213), con l'attribuzio
ne al Caravoglia, andrà ancora studiato 
in rapporto al Miei per la figura di 
Celeo, ma soprattutto in confronto con 
i lorenesi, quali ad esempio il Dema
ret e lo stesso Nicolas François de 
Bar e il suo classicismo incisivo, me
glio precisato dopo la Mostra romana 
del 1982 (Cfr. Cat. pp. 423 sgg.). 
Quanto all'insieme di queste due sale 
smontate da Carlo Alberto per la Sala 
da Ballo (RovERE, p. 213-4}, è possibi
le, per la ricostruzione attributiva, pri
ma di un auspicabile restauro, distin
guere, nella prima più grande serie di 
dodici tele, la mano del lombardo Nu
volone per le Storie di Ludovica e Bo
na (TESAURO, 1666, p. 174 sgg., n. IX 
e XI); sempre su disegno del Nuvolo
ne il matrimonio di Ludovica e altra 
scena (TESAURO, X, XII); pittore lom
bardo per Margherita (TESAURO, III); 
pittore lorenese nel cantiere di Dau
phin per Storie di Adelaide e Beatrice 
(TESAURO, I e II); altro possibile lo
renese per Storie di Anna e di Bea
trice (TESAURO, VII, V, IV) . Di qua
lità più scarsa invece il fregio con le 
dodici tele centinate (TESAURO, 1666, 
p. 168-172). Una recente ricostruzione 
attributiva ha discusso in ambito del 
Miei, del Caravoglia e del Prelasca, e 
ha indicato la mano del Miel in alcune 
importanti sovrapporte ora rimosse : 
cfr. G. RoMANO, in Catalogo Mostra 
I rami incisi, cit., 1982, pp. 327-9, no
ta 38. Le sovrapporte del Seicento era
no strettamente inserite nella decora
zione e direttamente appoggiate al te
sto del Tesauro, molto più di quanto 
non avverrà nel Settecento (per cui 
emergerarmo le richieste di Juvarra a 
Roma e a Venezia, rivolte al Ricci o 
all'Imperiali, al Gregolini e al Trevi
sani, che ho ora individuato, quest'ul
timo, in un notevolissimo dipinto con 
Scena di Storia · antica. 

13 Per i confronti con Carlo Fran
cesco Nuvolone, cfr. G. GRANDI, Un 
manierista lombardo: Carlo Francesco 
Nuvolone, in «Bollettino Società Ar
cheologia e Belle Arti», Torino, 1962-
1963, pp. 69-88, e In., Dalla maniera 
all'Arcadia: Carlo Francesco Nuvo
lone, in «Commentari», n. 4, 1970. 

14 Si cfr. ·il pagamento riportato in 
Schede Vesme, ediz. Torino, 1963, 
1660: «Al pittore Amedeo Mignata, a 
conto delle inscrittioni che fa nelli 
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di fregi provenienti dagli stessi ambienti ristrutturati negli 
anni di Carlo Alberto, parimenti citati dal Tesauro (pp. 167-173 ). 

Scegliendo dalla serie delle Principesse, due tele con Bona 
di Savoia e Ludovica (figg. 12-14 ), di evidente qualità, appaiono 
di mano di Carlo Francesco Nuvolone, un pittore che morirà 
a Milano nel 1662 e che nel '60-'61 poteva aver partecipato 
a quell'impresa figurativa, probabilmente accanto ai Casella; la 
seconda generazione dei lombardi subentrava in Palazzo Reale 
e a Venaria. 

Era un chiaro risultato di pieno barocco, rispetto agli affre
schi del Valentino (dei Recchi) e del Castello di Rivoli (dei 
Bianchi), studiati nel 1956 da Anna Maria Brizio e nel 1962-
1963 da Giovanna Grandi, pervenuti solo in parte. 

Era un capitolo famoso. Ne accenna, con elogio massimo, 
una lettera dell'abate Castiglione databile tra il 1630-'37, e 
ancora una citazione nel Theatrum Sabaudiae - cosa rarissima 
in un testo che nomina solo come artefici il Duca e l'architetto 
Castellamonte 16 

-. 

La retorica dell'immagine aveva inaugurato a Rivoli un ca
pitolo in crescendo rispetto al Castello del Valentino, sull'ot
tica del « fare magnifico » che esaltava le imprese dei primi 
Duchi (fig. 15), viste, nei castelli, in rapporto alla cornice na
turale dei parchi e dei boschi dedicati alle Cacce. Anche per 
questo momento di lunga durata, dal 1630 al '70, vorrei insi
stere come la pittura apparisse legata al modo retorico sugge
rito dal Tesauro. È il punto che emerge quando, per il Castello 
di Rivoli, accanto ai documenti di pagamento che forniscono 
le date di quei lavori, si confronti una fonte altrettanto essen
ziale come le I nscriptiones del Tesauro ( 1666) che riportano le 
« legende » « Regiae Ripularum Aulae Ornamenta », per illu
strare le vittorie di Amedeo di Savoia a Rodi e sui Saraceni 17

• 

Erano occasioni per mettere in scena lo snodarsi delle Bat
taglie e gli incontri dei personaggi, tra quinte ben organizzate 
che ritrovavano per quei revivals anche facciate neogotiche (così 
per lo scomparto superstite affrescato a Rivoli, con Ame
deo VIII al centro). In quel clima i Bianchi avevano importato 
a Torino il ritmo tipico del Seicento lombardo, e irrobustivano 
i loro racconti guardando a Milano i quadroni di San Carlo, 
gli stessi che rimarranno nella memoria manzoniana: a Milano 
era protagonista la pietà del Borromeo, a Torino la religiosità 
dei Savoia che si muoveva sul binario politico 18

• 

La metafora si esercitava a Rivoli con temi storici, mentre 
in Palazzo Reale troverà spazio anche più dilatato per la cele
brazione dinastica e insieme per la decorazione. Così si pas
serà dalle Storie di Amedeo VIII di Rivoli (1633-1640) ai 
fatti delle Principesse illustri nelle Sale di Palazzo Reale ( 1660 ). 

A Rivoli si trattava ancora di Vittorie militari e di Ceri
monie, protagonista Amedeo VIII, accanto figure allegoriche 
per meglio ornare il racconto « heroico ». Era importante il 
decoro delle cornici intorno agli affreschi, appoggiato al disegno 
degli stuccatori del Valentino e risolto con l'abilità dei pittori 
del manierismo lombardo (fig. 45). 

quadri e freggi del Palazzo Reale, et 
altri disegni fatti fare dal signor Ab
bate Tesauro; L. 30 » (Conti Fabbri
che e Fortificazioni). Il 11Qme del Te
sauro, abbinato alla controfirma del 
Castellamonte, appare anche nei conti 
per la Venaria, con pagamenti ai Ree
chi (14 agosto 1669, doc. attentamente 
riportato da M. G. V IN ARDI, nelle Sche
de per la Venaria, in Mostra I rami 
incisi, cit. 1982, p. 362, nota 10). La 
decorazione del Castello era preventi
vata nei minimi particolari, come ap
pare dalle pagine delle Inscriptiones, 
1666, che già riportano la descrizione 
delle sale con il relativo apparato dei 
motti emblematici. 

15 Ogni iconografia appare tanto per 
il Palazzo Reale, come per la Venaria 
e per Rivoli, commentata riportando 
l'iscrizione che si ritrovava nei dipinti 
e i significati allegorici connessi. Ad 
esempio per queste sale ora scomparse 
si dr. le pp. 167-178. 

16 Cfr. per la lettera del Castiglione 
« Al s-ignor cavaliere Isidoro Bianchi. 
A Rivoli. Merita honor d 'historia, 
l'historia apunto del Quinto Amedeo 
di Savoia rappresentata costì dal pen
nello famoso di V. S. Non poteva 
di vero meglio esser ritratto il Conte 
Verde, in cui fiorirono l'heroiche glo
rie della Real Casa, quanto dal Si
gnor Isidoro Bianchi. Ricevo nel me
desimo tempo l'imagine di questa 
Altezza vivente, che armato trionfa 
anche nella perfetta dispositione de' 
colori, non meno che fra le imprese 
belliche. Ne la ringratio quanto pos
oo, e quanto devo. Conservi Dio la 
sua persona a gloria dell'arte ed a 
consolatione degli amici, tra' quali 
io me le protesto obbligatissimo. Ca
ramente saluto il signor Pompeo suo. 
Di Savigliano ». {Lettere di ringratia
mento e di lode, di DoN V ALERIANO 
CASTIGLIONE, abbate Benedettino Ca
sinense, Torino, 1642, Heredi Tarino, 
p. 40). Cfr. Schede V esme, ediz. To
rino, 1963, ad vocem Bianchi. 

In anni recenti Ja pittura dei Bian
chi al Castello di Rivoli è stata giu
stamente inclusa per parte di Gio
vanna Grandi nell'art. cit. sul Nuvo
lone (1962-63) come un precedente 
essenziale per la pittura « storica » 
nei castelli. Il ritrovamento dei di
pinti in Palazzo Reale conferma ora 
questo rapporto. 

17 Per il Castello di Rivoli cfr. 
E. TESAURO, Inscriptiones, 1666, pp. 
221-223 : Ripularum Aulae Ornamen
ta, che il restauro sta ricuperando. 

18 Il rapporto tra la pittura del 
Seicento lombardo, dai quadroni con 
i Miracoli di San Carlo alle cappelle 
dei Sacri Monti che entreranno nei 
ricordi figurativi di Alessandro Man
zoni, è stato cmi intelligenza avan
zato da MINA GREGORI, in Paragone, 
1950. 

Più d'un passaggio, tra gli affreschi 
lombardi al castello del Valentino e 
di Rivoli. e del Molineri di Saviglia
no si ricollega alla parte lombarda-
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In seguito, dopo il 1660, anche la celebrazione dinastica 
sarà sostenuta con l'iconografia dei gruppi equestri, per opera 
del Miei e del Dauphin alla Venaria. E il Dauphin presenterà 
i suoi ritratti nel Salone centrale come genere retorico. È un 
confronto essenziale anche per i dipinti ora ritrovati in Palazzo 
Reale (fig. 16) 19

• In competizione con il Miei, Dauphin aveva 
preso il sopravvento dal 1664, scomparso il pittore fiammingo; 
subentrava con lui una cultura non più esclusivamente romana, 
ma francese di prima mano, e ben rapportata alla retorica di 
Tesauro e di Menestrier. Come per i lombardi, anche per Dau
phin continuava ad essere importante il cantiere, che procedeva 
all'unisono, in senso barocco, con legami fra arti e mestieri. 

La presenza di aiuti (validi) era chiara in ogni sua impresa: 
nel 1663 in San Francesco da Paola (per la scena del Santo 
che attraversa lo stretto di Messina), ed è stato notato con 
molta finezza nella scheda critica di Michela di Macco ( 1982 ). 
Accanto, una preziosa fotografia del Pedrini ci tramanda ancora 
l'affresco dell'abside della stessa chiesa, affidato al Dauphin stes
so, e purtroppo restaurato e ricalcato ad oltranza in stile « trou
badour », tuttavia per noi importante perché con la sua ico
nografia completa in S. Francesco da Paola il programma di 
celebrazione dinastica che si concludeva nel quadro dell'altare 
e nel dipinto laterale con Luisa di Savoia. L'affresco è stato pre
sentato dal Pedrini 20 con un commento iconografico per questa 
rara pittura « ai molti ignota perché sul catino del presbiterio, 
quasi sempre nella penombra, raffigura a destra della Duchessa 
Maria Cristina, due delle figlie, Margherita e Adelaide, le più 
giovani, al centro il famoso Conte di Agliè, in primo piano 
il duca Vittorio Amedeo I (morto nel 1637). Lo segue in abito 
talare l'architetto Padre Andrea Costaguta con un cartiglio in 
mano, l'autore del disegno della chiesa iniziata nel 1632. È evi
dente sia opera commemorativa con ritratti ricavati da quadri 
o miniature». 

Il cantiere si ritrovava con Dauphin per altre commissioni, 
come nella Chiesa dei Cappuccini di Avigliana, per i due di
pinti con i «Miracoli di Sant'Antonio» (fig. 17). La qualità 
distingue l'autografia del pittore lorenese per uno degli esem
plari; vi emerge il legame con Vouet nella composizione e nel 
volto fiorente di profilo, lo stesso che appare nel soffitto di 
grande respiro, con il «Miracolo del Corpus Domini», al Pa
lazzo Civico di Torino (fig. 18), tale da superare i veneti, verso 
cui egli sembra indirizzarsi in più occasioni, pronto a sostenere 
la pittura con un segno ondoso e cangiante (non a caso nel 
1665 il Principe di Carignano sovvenziona un giovane allievo 
del Dauphin in partenza per Venezia). 

Si procedeva con varianti più corsive o più robuste, in ogni 
caso appoggiandosi al programma letterario del Tesauro, messo 
a punto per la divulgazione; cosl per il Palazzo Civico a Torino, 
precisamente descritto nelle I nscriptiones ( 1666) 21 con il com
mento barocco che spiegava il perché di quelle scelte dal Libro 
dei Proverbi per la volta con il dipinto del Casella « Ego Sa
pientia habito in Consilio: "Cum singula Senaculi huius orna
menta, ad formandos eorum Animos, qui de publicis rebus con
sulunt, Author disposuerit, in sublimi Tabula Caeleste Illud 

spagnola, che toccava da vicino gli 
anni di Vittorio Amedeo I (1587-
1637) e le vicende del Piemonte, 
quando, appunto nei castelli, si ce
lebravano con Ja pittura guerre con
tinue, qualche vittoria e il desiderio 
di pace - e il soggetto appare non a 
caso nella volta del Salone di Ri
voli per mano dei Bianchi - lo te
stimonia una delle lettere di Ambro
gio Spinola a Filippo IV dal campo 
sotto Casale, 21 agosto 1630 che af
ferma « El Duque de Saboya desea 
en estremo la paz ... », una documen
tazione preziosa tratta dagli inediti 
degli Archivi spagnoli; cfr. La Guerra 
e la Peste nella Milano dei Promessi 
Sposi, in «Collana Documenti e Ri
cerche », a cura di Luigi Ferrarino, 
Istituto di Italiano di Cultura, Ma
drid, 1975. 

19 Il lorenese Dauphin è stato in 
anni recenti al centro dell'attenzione; 
e vanno citati i contributi (di G. 
Romano, C. Spantigati e M. Di Mac
co, di G. C. Sciolla) apparsi nel Ca
talogo della Mostra dei Rami dell'Ar
chivio di Corte, Torino, 1981; in 
ultimo, per opera di J. Thuillier e 
della Di Macco, un'indagine risolutiva 
ne ha ricostruito l'attiv1tà nella sua 
reale consistenza, presentandola alla 
Mostra dedicata a Claude Lorrain e 
i pittori lorenesi in Italia nel XVIII 
secolo, Roma, 1982. 

Al catalogo delle opere del Dau
phin il Rovere aveva tolto in un'im
portante Errata Corrige della sua 
Descrizione del Real Palazzo, 1858, 
il dipinto per il soffitto della Sala 
dei Valletti a pié, con il motto Vir
tus et Summa Potestas attribuendolo 
al Prelasca, ed è un'indicazione che, 
in presenza del dipinto già discusso 
nel Catalogo della Mostra del Ba
rocco, 1963, p. 30 e p. 65, àiuta a 
meglio ricostruire il cantiere del lo
renese Dauphin a Torino, in rapporto 
ai lombardi. 

20 Cfr. A. PEDRINI, in Ville dei 
secoli XVII e XVIII in Piemonte, 
Torino, 1965. 

21 Per il Palazzo Civico cfr. E. TE
SAURO, Inscriptiones, 1666, Urbani 
Praetorii Augustae Taurinorum Orna
tus, pp. 224-235. 
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Concilium quod in Apocalypsi cap. 4 describit Apostolus ... ". 
Seguivano, conformi al luogo, otto pitture ad affresco ancora 
oggi conservate alle pareti con i consigli per le virtù connesse, 
la Verità, la Rettitudine, il Secreto, la Prudenzia, la Concor
dia e la Pace. Il dipinto centrale per il soffitto è stato spo
stato durante i rifacimenti ottocenteschi nella sala adiacènte 22

• 

In anni dopo il 1650 lavoravano, affiancati nella capitale ai 
lombardi e ai luganesi, i francesi venuti dalla Lorena, come il 
Demaret e il Dauphin, e così appaiono citati nella dichiarazione 
fatta da Sindaci e Decurioni della Città di Torino nel Sum
marium per la canonizzazione del Beato Amedeo, Roma 1676, 
che ancora li accomuna nella celebrazione dell'insieme del Pa
lazzo Civico, affermando « quatenus interquamplures in arte 
picturae peritos in hac urbe degentes, peritiores existunt domini 
Joannes Bartolomeus Caravolius, Lucas Damaret, Delphinus, 
patruus et nepos de Rechi, nec non Jacobus et Andreas de Ca
sella quorum peritiae plurimum tribuitur et de quorum judicio 
maxima est apud omnes existimatio, quorumque opera in Pa
latio publico existentia gravissimo praetio habentur ». 

Tagliando i ponti con il canovaccio più consunto del manie
risma, la metafora del Tesauro aveva creato a Torino un clima 
a misura della Capitale, che si avvertiva passando dai Palazzi 
e dai castelli ducali al Palazzo Civico, una « ut pictura poesis » 
che utilizzava il labirinto della Metafora in un racconto figurato 
ancora oggi accessibile perché sostenuto dal mestiere dei can
tieri. Qui si erano incontrati stuccatori luganesi, pittori venuti 
dalle valli lombarde e dalla Lorena, attenti al Cannocchiale 
aristotelico ma aggiungendo una loro lente che aiutava a met
tere a fuoco, su un filo concreto, il racconto visto da vicino: 
anche in presenza delle genealogie ducali e del Barocco che 
doveva servire alla corte e agli altri, oltre i giardini dell'asso
lutismo. Una lunga traiettoria, che passando attraverso a Ju
varra, grande estimatore del mestiere degli stuccatori, arriverà 
intatta a Vittone, e ancora nei castelli, in pieno Settecento, 
quando anche a Stupinigi e a Rivoli 23 si continuerà a lavorare. 
La grande dimensione barocca avrebbe assunto le proporzioni 
dilatate suggerite dall'Illuminismo, ancora una volta sostenute 
dalla perizia manuale, dall'aderenza ai materiali, fonte primaria 
per le percezioni, protagonista la luce e i suoi nuovi significati. 
E ancora una volta lo stucco sarebbe entrato nell'architettura 
come libera spina dorsale. 

Università di Torino 

22 Cfr. sul Palazzo il valido con
tributo di DAVIDE GIOVANNI CRAVE· 
RO, in Trecento anni di Vita del Pa
lazzo Civico di Torino .1663-1963, 
Torino, 1964; l'insieme defie decora
zioni era stato attentamente riferito 
all'idea del letterato Tesauro in un 
prezioso articolo di Eugenio Olivero 
nella rivista «Torino», 1964, dedi
cato all'architetto del Palazzo Civico, 
H Lanfr.anchi. 

23 Per l'ultimo Settecento sarà pre
sente a Rivoli per la decorazione 
delle Sale il pittore Giovenale Bon
giovanni (1793) da Pianfci, passato 
a Torino e attivo nei Palazzi Reali 
su una traccia di cultura che doveva 
molto al Borra, personaggio di primo 
piano per impostare il progetto de
corativo su una linea europea. Su di 
lui e sulla decorazione negli anni di 
Benedetto Alfieri si cfr. il fondamen
tale studio di DESMOND FITZ-GERALD, 
The Norfolk House Music Room, 
ediz. Victoria and Albert Museum, 
Londra, 1973. 

Per il problema dei cantieri luga
nesi e per le maestranze presenti, co
me al Valentino, al Palazzo dei Doria 
a Cirié, individuate attentamente per 
gli appartamenti di Carlo Emanuele II 
dal CAVALLARI-MURAT, in Lungo la 
Stura di Lanzo, ediz. Istituto Bancario 
San Paolo, Torino, 1972, e per il can
tiere di Rivoli fra il '600 e il '700, 
rimando al contributo in corso di stam
pa presentato al Colloque di Chambéry 
Culture et Pouvoir dans les Etats de 
Savoie du XVII siècle à la Restaura
tion, 24-27 maggio 1982. Per Rivoli si 
cfr. il valido contributo di L. TAMBU· 
RINI, Il Castello di Rivoli, Lions Club, 
Rivoli, 1981. 
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Per uno studio della raccolta di dipinti 
dell'Ospedale Maggiore di 
San Giovanni Battista e della Città di Torino 
Anna Paolino 

Premessa. 

In anni passati, in precedenza della mostra del 1980 che 
ha ora portato l'attenzione sul complesso architettonico del
l'Ospedale di San Giovanni Battista e della Città di Torino in
dagando il cantiere di Amedeo di Castellamonte, si era pro
grammato, in ambito di una ricerca CNR, di avviare una rico
gnizione storica per le antiche raccolte torinesi, un materiale 
che fin dagli anni 1960-63 era stato confrontato, per l'antica 
Sede, insieme con Noemi Gabrielli, allora Soprintendente alle 
Gallerie del Piemonte. Appunto riprendendo quella traccia, si 
è avviata questa prima indagine documentaria-iconografica, per 
misurare la consistenza di una quadreria che appare ora delineata 
per la prima volta, un insieme che certo era numericamente 
tanto più folto, di buona qualità come attestano ancora alcuni 
esemplari. È il caso del "San Giuseppe, del Nuvolone (fig. 6), 
della ··sacra Famiglia con le ciliege, (fig. 5), riferibile con 
buone probabilità ad un momento tipico del classicismo ro
mano circa 1640-50 prossimo al Mola e al Cerrini; oltre il Mi
Zocco (fig. 9), la ··Decollazione di San Giovanni Battista, 
(fig. 7), raro esempio di iconografia religiosa di mano di Giovan 
Battista Crosato che, pur attraverso i restauri subiti, conserva 
il .primitivo impianto scenografico nei primi piani emblematici, 
le comparse in controluce e come emergenti su un palcoscenico 
del Regio, dove appunto egli era intervenuto, richiesto per le 
scene fin dal 1713 (come ha chiarito, per documenti, Mercedes 
Viale Perrero). L'autografia è evidente nella fissità appena ac
cennata, a chiaro contrasto con la testa del Battista, nel viso 
attonito della Salomé, un inconfondibile brano rococò (da con
frontarsi con il particolare della Giuditta, riprodotta in ((Pa
ragone", n. 135, 1961, fig. 56 b), qui per l'occasione inserita 
tra elmi e quinte robuste. 

L'indagine filologica in oggetto, affidata alla Dr. Anna P(lo
lino, è approdata, oltre il vaglio documentario, a risultati con
sistenti, in primis per i ritratti, tra cui ad esempio quello sin
golare della marchesa Villa (fig. 2), che attesta, insieme con le 
altre opere di iconografia religiosa, un importante legame dei 
benefattori con la Casa ducale, al centro della vita dell'Ospe
dale, filo conduttore ben evidenziato per la storia stessa della 
raccolta ora attentamente vagliata. 

Andreina Griseri 
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Uno studio sulla raccolta dei dipinti attualmente in possesso 
dell'Ospedale Maggiore di San Giovanni Battista e della Città 
di Torino porta necessariamente a considerare e valutare gli 
eventi storici ed economici che coinvolsero l'Istituzione, dal 
"Hospitale de Domo" del 1228, uno tra i molti "hospitia" 
dell'età medioevale, con i successivi spostamenti e l'erezione, 
nel 1440, dell'Ospedale di San Giovanni del Duomo come unico 
all'interno della città, in seguito la tappa fondamentale del1680, 
che vide la costruzione della sede progettata da Amedeo di Ca
stellamonte, fino alla nuova ed attuale sistemazione architetto
nica del 1936, con le sue diramazioni in città ed oltre 1

• Fre
quentemente, nel corso di questi secoli, l'Ospedale ha risentito 
delle crisi politiche, belliche ed economiche che investivano la 
Città e lo Stato, oltre a quelle peculiari delle epidemie che scon
volgevano anche l'assetto ospedaliero. 

Le guerre, con la presenza nella città e nei dintorni di sol
datesche nemiche o di truppe d'occupazione, in modo particolare 
sino a tutta la prima metà del '600 ed all'inizio ed alla fine del 
'700, hanno comportato devastazioni e furti. Lo stesso è pre
sumibile per i momenti critici delle gravi epidemie, come appare 
dalla drammatica descrizione della Congregazione dell'Ospedale, 
relativa alla peste del 1630 2, o di crisi politiche come negli 
anni tra il XVIII ed il XIX secolo. 

Occorre inoltre considerare che, tranne alcuni brevi periodi 
in cui si riuscivano ad affrontare i problemi di nuove costru
zioni e di riorganizzazione, l'amministrazione dell'ospedale fu 
continuamente alle prese con eventi che ne minacciavano la so
pravvivenza, oltre a quelli inerenti i rapporti con la Casa du
cale e reale, e accanto, altrettanto consistenti, quelli relativi alla 
municipalità ed alla autorità ecclesiastica. 

Pertanto, di fronte alla complessità ed, a volte, la dramma
ticità dei problemi posti dall'esigenza di dover provvedere al 
mantenimento ed alla cura di un gran numero di persone, con 
problemi sempre diversi che vedevano alternarsi ammalati e fe
riti, i colpiti dalla peste, dal tifo petecchiale o dal colera, dal 
vaiolo, gli «incurabili » e gli <~ esposti», le «figlie » e «figli» 
dell'ospedale e le « partorienti », non è da stupire così se il con
tenuto degli «ordinati» della Congregazione tratti quasi esclu
sivamente di problemi finanziari, di questioni legali relative ai 
diritti ed alle sequele dei lasciti, del rendimento delle «cassine», 
dell'organizzazione dell'ospedale, dell'ordine interno, dei rap
porti con l'Università, delle doti e della sistemazione dei «figli», 
della conduzione dei terreni e degli immobili dal cui rendimento 
dipendeva in gran parte la possibilità di funzionamento del
l'Ospedale. 

Naturalmente, come appare dai documenti dell'Archivio, 
larga parte viene concessa, in occasione delle nuove costruzioni 
o di rifacimenti, ai problemi edilizi, con un accurato apparato 
normativa che ha permesso recentemente ( 1980) la precisa rico
struzione, in occasione di una mostra esemplare, dell'iter edi
lizio dell'Ospedale progettato dal Castellamonte 3• 

Al di fuori dei problemi edilizi, finanziariamente particolar
mente incisivi, i dati riguardanti il materiale artistico compaiono 

Rivolgo un vivo ringraziamento al
l' Amministrazione dell'Ospedale Mag
giore di San Giovanni Battista e della 
Città di Torino, in modo particolare 
all'ing. Giulio Poli ed al dr. Alberto 
Riccio, per avere favorito la ricerca 
con la consultazione dei documenti 
dell'Archivio dell'Ospedale Maggiore 
di San Giovanni Battista (A.O.M.) e 
per aver concesso la riproduzione fo
tografica dei dipinti. 

Ringrazio la Prof. A. Griseri che, 
in ambito della ricerca CNR, Uni
versità di Torino, Facoltà di Lettere 
e Filosofia, Istituto di Arte Medie
vale e Moderna, ha seguito attenta
mente questo lavoro. 

1 Per una conoscenza più approfon
dita degli aspetti storici, economici ed 
istituzionali dell'Ospedale Maggiore 
di Torino resta fondamentale il con
tributo di S. SoLERO, Storia dell'Ospe
dale Maggiore di San Giovanni Batti
sta e della Città di Torino , Torino, 
1959. 

' « Per l'ingiuria della passata Con
tagiane et guerra quest'Hospedale ha 
patito moltissimi danni et tr.a questi 
la total demolitione d'una parte delle 
Case che haveva al Borgo di Po e 
l'altre rimaste in piedi sono la più 
parte restate senza solari, scalle di 
legno, demolite molte muraglie ... aspor
tate le porte, finestre, serrature et 
ferramente, e, seguito all'Hospedale 
di S. Lazaro, alle Cassine della Mad
dalena che han servito per Lazaret
ti... et seguite molte rovine delle 
quali non se ne pote haver certa 
notitia » così ricorda Ia Congregazione 
in un ordinato del 31 agosto 1631 
(cfr. «Ordinati dal 1607 a tutto mag
gio 1650 », H. 24, A.O.M.) delibe
rando sopralluoghi per rimediare ai 
danni. 

3 Ospedale Maggiore di San Gio
vanni Battista e della Città di T orino 
(antica sede), Torino, Museo Regio
nale di Scienze Naturali, maggio
giugno 1980, catalogo della mostra, 
Torino, 1980. 
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negli « ordinati » solo, e non sempre, nelle decisioni relative 
al ricordo dei benefattori. 

Il primo documento al riguardo è quello della seduta del 
2 novembre 1678 in cui è detto: « s'é p. posto che vi sono stati 
molti Benefattori e sarebbe necerio p dare coraggio ad altri di 
far carità considli al Hosped1e di farne mettere i rettratti di cado 
nell'Infrie e perciò che si deliberi » 4 • La Congregazione racco
manda al Can. T arino « la dila di far farli di Rettratti come le 
parerà più sprede p l'effo sudo dandoli libertà oppna p stabi
lire il pzw di cado di di ritratti ». Questo documento indur
rebbe a pensare che il termine «ritratti» alluda a dipinti, ma 
dagli ordinati degli anni successivi risulta che il can. Tarino 
è in trattative con « diversi picca pietre p la statua dell'Ab b. 
Amoretti, di pietra di S. Martino», e nei decenni e secoli suc
cessivi gli « ordinati » riferiscono ripetutamente di. trattative con 
« piccapietre » o scultori per busti e statue in onore dei bene
fattori 5• Solo in una nota di pagamento del l 716 risulta che il 
pittore « Gio Antonio Marro » ha dipinto il ritratto del bene
fattore «sig. Mastro Auditore Giorgio Bleisot » 6• Ma dagli or
dinati non mi è stato possibile rilevare alcuna committenza da 
parte dell'Ospedale per ritratti, tuttora conservati, dedicati a 
benefattori. 

I benefattori dell'ospedale appartenevano a varie categorie 
sociali, dalla« domestica» Teresa Biglia (XIX secolo), a commer
cianti e professionisti, funzionari, nobili, membri della Real Casa, 
ma soprattutto canonici. È tuttavia difficile precisare del tutto 
l'incidenza dei lasciti sul bilancio dell'ospedale. L'Istituzione go
deva di esenzioni fiscali e del diritto di successione agli infermi 
senza eredi che morivano in ospedale; già dal1649 Carlo Ema
nuele II aveva ordinato ai nòtai di esortare i testatori a disporre 
di qualche lascito per l'Ospedale 7• Inoltre sentimenti di umana 
e religiosa pietà, il desiderio di eternare il proprio nome erano 
accortamente sollecitati dai dirigenti dell'ospedale, tanto che il 
patrimonio dell'ente, soprattutto per immobili e aziende agri
cole, dipendeva in gran parte dalla beneficenza privata, pronta 
inoltre ad intervenire finanziariamente di fronte ad improvvise 
esigenze, come, nel 1684, per il muro di cinta intorno a tutto 
l'isolato dell'edificio, pagato dal prevosto Ignazio Carrocio 8 o 
come, in questo secolo, per ampliamenti o per la costruzione dei 
padiglioni della sede moderna delle « Molinette ». 

Quanto alla committenza relativa a dipinti, conosciamo per 
ora solo quella del 17 maggio 1665 (quindi ancora nella sede 
sotto la parrocchia di S. Maria di Piazza) per il pagamento di 
un «quadro e sua Incona » 9, quella già ricordata del 1716 al 
pittore G. Antonio Marro e quella del 9 aprile 1779, quando 
la Congregazione « ha deliberato che venga formato un altro 
altare nella nuova Infermeria degli Uomini coll'acquisto, ed ap
posizione di un quadro conveniente» 10

• 

Per contro, ad esaminare il materiale documentario relativo 
alle eredità ed ai legati 11

, si rilevano sovente cospicue dona
zioni di dipinti le cui sorti sono però per lo più oscure; quanto 
attualmente conservato è infatti meno consistente rispetto a 
questi elenchi. 

• Ordinato del 2 novembre 1678 
al fl. 112 di « Ordinati dal 3 giugno 
1650 a tutto dicemb• 1699 » (A.O.M.). 

5 Il materiale emerso dalla consul
tazione di questi documenti d'Archi
vio verrà presentato in un prossimo 
studio. 

• Da « Conti del Sig. Tesoriere 
Cochis per gli anni 1715 fino a tutto 
l'Anno 1720 » (A.O.M.) risulta il pa
gamento, nel 1716, di L. 30 al « Pit
tore sig. ANToNio MARRO per il pro
tratto da esso fatto in un quadro 
del .fu sig. Mastro Auditore Giorgio 
Bleisot ». Trattasi molto verosimil
mente del pittore torinese GIOVAN 
ANTONIO MARI, indicato anche come 
Maro o Marra nei documenti pub
blicati dal Vesme (cfr. A. BAUDI DI 
VESME, L'arte in Piemonte dal XVI 
al XVIII secolo, Torino, 1963, scheda 
Mari Giovan Antonio, vol. II, p. 653) 
che lo attestano nel 1700 priore della 
Compagnia di S. Luca ed attivo sino 
al 1727 per pitture, fregi ed opere 
di restauro per i Savoia ed i prin
cipi di Carignano. 

7 Per l'editto del 2 dicembre 1649 
cfr. S. SoLERO, op. cit., Torino, 1959, 
p. 87, con il rimando all'Archivio di 
Stato, Editti, reg. 1638, n. 52, fl. 24. 

8 Cf.r. Ospedale Maggiore di San 
Giovanni Battista, Torino, 1980, Cil

talogo della mostra, cit., p. 71. 
9 Al fl. 155 di « Ordinati dal 

3 giugno 1650 a tutto dicemb• 1669 » 
(A.O.M.). 

10 Al fl. 122 v di. «Ordinati dal 
1774 a tutto il 1780 » (A.O.M.). 
Sempre nell'ambito di committenze, 
verosimilmente per decorazioni, posso 
segnalare quella al pittore SEBASTIA
NO TARICCO (1645-1710) cosi atte
stata da un documento della Congre
gazione in data 8 novembre 1704: 
« livre mille seicento diecisette pagte 
al sig. SEBASTIANO T ARICHO per sua 
mercede del dissegno della capella del 
Santmo assistenza nella costrutt• d'essa, 
pitture fatte sin al comp0 d'essa cioé 
per il quadro della volta et li altri 
tre quadri già fatti, com'anche il qua
dro da farsi sopra la porta al di 
dentro d'essa ca pella et li tre usci 
finti con :più le pitture al di fuori 
di da Capella ». Per tale documento 
relativo alla Cappella del SS. Sacra
mento (demolita nel 1899), dell'antica 
sede dell'Ospedale di S. Giovanni, 
cfr. fl. 22 del « Conto minuto della 
spesa fattasi nel proseguimento del
l'Infermeria delli Incurabili e Capelia 
per il Santmo attigua a detta Infer
meria nell'Hospedale di S. Giovanni 
e Presente Città nelli Anni 1700 et 
1701, 1702 et 1703 et 1708 et an
che la spesa dell'Altare del Crocifisso 
in mezo dell'Infermeria», in « (1700-
1727) Costruzioni - Restauri - Manu
tenzioni, categ. 5, classe 2 » (A.O.M.). 

11 Tale documentazione è contenuta 
in ben 69 voluminose cartelle contras
segnate come «Eredità - Legati, ca- ' 
teg. 4, classe l » (A.O.M.). 
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A prescindere dai cas1 m cui l'appropriazione di beni da 
parte dell'Ospedale era vincolata all'estinzione della casata del 
benefattore, è naturale che, per motivi amministratiyi ed econo
mici, l'attenzione si rivolgesse principalmente ai beni immobili 
ereditati, mentre donazioni di oggetti d'arredo, quali i dipinti, 
erano considerati in modo specifico quasi solamente per realiz
zarne la vendita. 

.È indicativo, ad esempio, che nello stesso anno (1697) in 
cui l'Ospedale ereditò « una quantità di quadri quali si sono tutti 
fatti portare alla casa di do » venga deliberato di « vendere 
mobili ed altri effetti ereditati al maggior vantaggio possibile, 
massime li quadri, de' quali ve n'é ... quantità» 12

• A tal riguardo 
è particolarmente significativo ed eloquente un ordinato del1838 
in cui la Congregazione, rilevando l'esistenza di «parecchi qua
dri nelle Sale e Camere dell'Ospedale di qualche valore, e sic
come abbandonati e mal esposti come sono deperirebbe ogni 
giorno», stabilisce «per ricavarne un utile ai poveri del mede
simo» di richiedere, nella prospettiva di una vendita, il relativo 
estimo al Prof. Biscarra ed al pittore Chiantore 13

• 

Se ai casi qui esemplificati, si aggiungono le eventuali spo
liazioni o distruzioni in occasione di gravi crisi, come quella 
della peste del 1630, o di occupazioni straniere, di incorpora
mento di beni, da quello delle 12 Confrarie nel1541 14 a quello, 
più tardi (1801), della chiesa e convento dei «Trinitari della 
redenzione degli schiavi » 1S, a quello, temporaneo, dell'Ospedale 
Mauriziano ( 1801) 16

, risulta evidente quanto sia difficile seguire 
l'iter dei dipinti, ricordati, quando s'incontrano negli elenchi, 
con modalità che rendono per altro dubbia l'identificazione. Mi 
riferisco in particolare alla documentazione contenuta negli in
ventari redatti dalla Congregazione dell'ospedale. 

Dovendo ripercorrere l'insieme documentario, a risalire al 
XVII secolo si rintraccia un « Inventario delli Mobili e lingerie 
delli surgitali dell'anno 1609 », menzionante alcuni dipinti con
servati sia nella « saletta della congregazione » sia in « S. La
zaro » sia «in chiesa» 17

, al tempo in cui la sede era in un edi
ficio dell'isola S. Alessandro. Successivamente e per tutto il 
xvm secolo, non è stato possibile rinvenire alcun Inventario. 
Prime ed interessanti notizie vengono fornite dall'« Inventario 
generale di tutti li mobili, Lingerie, ed altri effetti esistenti nel
l'Ospedale Maggiore di S. Gioanni del pmo Vendemajo anno 14 », 
ossia del 1807 18

• Elencati secondo l'ubicazione nei diversi am
bienti, sono ricordati come « grandi, piccoli, vecchi con o senza 
cornice dorata o scolorita o argentata » ben 88 dipinti accom
pagnati dalla generica indicazione del soggetto iconografico. Sem
pre con questi criteri, il successivo inventario del 1882 19 regi
stra l'esistenza di soli 3 3 dipinti, e non parrebbe inverosimile 
che a tale diminuzione numerica possa anche aver contribuito, 
se effettuata, la vendita di dipinti tanto auspicata negli anni 
1838-40. 

Per il xx secolo va ricordato l'« Inventario degli oggetti 
d'arte ed antichità», stilato nel 1908 dall'allora Direttore del 
Museo Civico di Torino, Prof. Vittorio Avondo. Con attenzione 
all'eventuale valore artistico, sono indicati complessivamente 24 
dipinti, alcuni accompagnati dalla segnalazione «copia » o da 

12 Cfr. l'ordinato del 20 novembre 
1697 al fl. 11 v e 12 in « Ordinati 
dal 3 giugno 1650 a tutto dicemb• 
1699 » (A.O.M.). ,, 

B La documentazione è contenuta 
ai .fl. 141-146 v di « Ordinati dal 
1837 a tutto il 1839 » (A.O.M.). Par
ticolarmente interessante è la lettura 
degli estimi stilati dal prof. Biscarra 
e dal Chiantore ri&pettiv.amente per 
21 e 27 dipinti. Inoltre da un ordi
nato del 14 novembre 1840 (cfr. 
fl. 67 v di «Ordinati per gli anni 
1840-1841 e 1842 » (A.O.M.)) si ap
prende che la « Congregazione auto
rizza i due sig. Direttori dell'Econo
mia interna e della Segreteria a ven
dere in quel miglior modo che cre
deranno i quadri descritti nelle due 
note inserte nell'Ordinato del 21 no
vembre 1838, non potuti sin qui ven
dere all'estimo di cui ivi, giacché 
vanno ogni giorno deteriorando». 
Infatti già nello stesso ordinato del 
1838 la Congregazione aveva deciso di 
non fare alcuna spesa di restauro 
ed ordinato la vendita di « detti 
quadri a qualunque oblatore di una 
somma che tenga la media tra le 
due note d'estimo fatte dai sig!i Pit
tori Professore BISCARRA e CHIAN· 
TORE ». Putroppo non mi è stato pos
sibile rinvenire ulteriori indicazioni 
sull'esito della vicenda. 

" Cfr. S. SoLERO, op. cit., Torino, 
1959, p. 48 che, come ho potuto 
verificare, segnala nell'Archivio del
l'ospedale documenti relativi a cia
scuna delle 12 Confrarie (ossia di 
San Michele, dei Santi Paolo e Se
vero, di San Vito, di San Leonardo 
al :ponte di Po, di San Giacomo, di 
Santa Maria di Piazza, di San To
maso, di San .Pietro in « curte du
cis », di San Pietro alle Monache, 
di San Martiniano e San Salvatore, 
e dei Santi Donato e Benedetto). 

15 L'ordine dei Trinitari Scalzi del
la Redenzione degli Schiavi, eretto 
nel convento e nella chiesa di S. Mi
chele, costruiti a partire dal 1784, 
su disegni del Bonvidni, nell'isolato 
di S. Pasquale, attiguo all'Ospedale 
(cfr. L. TAMBURINI, Le chiese di 
Torino dal rinascimento al barocco, 
Torino, 1969, pp. 416-420) fu sop
presso nel 1801, e tutti i beni pas
sarono all'Ospedale (cfr. S. SoLERO, 
op. cit., Torino, 1959, p. 146). 

16 Per la temporanea soppressione 
dell'Ospedale M.auriziano cfr. S. So
LERO, op. cit., Torino, 1959, p. 145. 

17 Cfr. «Inventato delli Mobili, 
lingerie delli surgitali dell'Anno 1609 
(l• giugno)», fase. l, in «Inventari 
(1609-1797), cat. 2, classe 5, l» 
(A.O.M.). 

18 In « Inventari 1802, categ. 2, 
classe 5, 2 » (A.O.M.). · 

" Cfr. fl. 85-101 dell'Inventario del 
26 gennaio 1882 inerente ~< Mobili 
ed effetti diversi esistenti in Chiesa ... 
sacrestia », in « Inventari 1802, ca
teg. 2, classe 5, 2 » (A.O.M.). 
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attribuzione 20
• Mentre l'inventario del 19 30 21

, ad eccezione di 
13 dipinti, dà unicamente un'indicazione numerica complessiva, 
il relativo « riepilogo ad valorem », basato unicamente sulle 
dimensioni, stima i dipinti « grandi » L. 200, i « grandissimi » 
L. 500, i «medi» L. 100 ed i «piccoli» L. 50. Per contro più 
interessante si rivela la lettura della valutazione stimata in calce 
a quello successivo, steso nel1937 22

• A eccezione di 13 dipinti 
raffiguranti ritratti di benefattori ed « altri vari», la più parte 
è corredata dall'indicazione del soggetto rappresentato, delle di
mensioni {in cm, ma probabilmente comprensiva delle cornici), 
e della relativa stima. 

L'inventario redatto nel 1950 23 segnala 13 ritratti, un 
gruppo di 26 dipinti di « soggetti vari sacri» e forniscé, per 27 
dipinti, l'indicazione del soggetto e talora della dimensione. Il 
successivo, compilato nel 1961 2\ annovera 12 ritratti e forni
sce, per 31 quadri, il soggetto e talvolta le relative dimensioni. 
Per ultimo, una "ricognizione inventariale" del 1981 25 concer
nente l'antica sede e le "Molinette ", vi segnala rispettivamente 
24 e 17 dipinti. 

*** 
Quale prima indagine sull'attuale consistenza della raccolta 

di dipinti si è operata in questa occasione una ricognizione 
presso la sede delle "Molinette ". Del folto gruppo di opere 
rinvenute si è data una collocazione, per quanto possibile cro
nologica, atta a fornire una visione complessiva della raccolta, 
con riferimenti ai dati rilevati nei documenti d'Archivio del
l'ospedale. 

La raccolta comprende una serie di 13 ritratti. Vi figurano, 
per il xvn secolo, quali benefattori insignì il conte ed abate 
Francesco di San Martino d' Aglié e la marchesa Camilla Bevi
lacqua Villa. La nobildonna di Casa Villa, ricordata dal Ro
vere 26 come "Donna Camilla Bevilacqua vedova del marchese 
Villa, prima Dama d'onore di S.A.R. Giovanna Battista" è 
stata individuata dal Solero (1959) nel dipinto (cm. 108 X 86) 
ora considerato, da lui pubblicato senza rivelarci se a indiriz
zarlo nell'identificazione sia stato il confronto con il busto scul
toreo della stessa, fatto fare dall'Ospedale per ricordare la be
nefattrice 27

• Le notizie biografiche fornite dal Claretta 28 e dal 
Manno 29 risultano non solo confermate ma ulteriormente arric
chite da una interessante documentazione ora ritrovata e con
servata presso l'Archivio dell'ospedale 30

• 

La marchesa Camilla Bevilacqua (m. 1687), prima Dama 
d'onore di Madama Reale, come attestano anche gli stipendi 
annui di L. 3870 nel 1663 e ancora nel 1686-87 3\ abitante in 
Torino in "Palazzo in Città Nuova, Piazza di S. Carlo" 32 era 
personaggio di primo piano nell'ambito delle famiglie nobili del 
'600 in stretto rapporto con Casa Savoia. Infatti al suo con
sorte, il « Bien aimé Cousin et Chevalier le Marquis Guiron 
François Ville Marquis de Vulpian et de Cillian, generai de 
notte Cavalerie et notte Ambassadeur extraordinaire en Fran
ce» 33

, così si indirizzava nel 1662 lo stesso Carlo Emanuele II 
confidando nelle capacità del diplomatico a condurre in Parigi 
le trattative per il matrimonio con Francesca d'Orleans. D'altro 

20 In « 1935-1944, categ. 1-3-1, 33 » 
(A.O.M.) ove risulta mancante il fa. 
scicolo n. l indicato come Inventario 
oggetti e quadri esistenti nell'Ospe
dale. 

21 Ospedale Maggiore di San Gio
vanni Battista e della Città di T o
rino, Inventario 1930, 12 settembre, 
dattiloscritto in tre volumi, e Ospe
dale Maggiore di San Giovanni Bat
tista e della Città di Torino, I nven
tario 1930, 12 settembre, Riepilogo 
ad valorem, volume unico dattiloscrit
to (A.O.M.). 

22 Ospedale Maggiore di San Gio- · 
vanni Battista e della Città di Torino, • 
Inventario 31 dicembre 1937, Riepi
logo ad valorem, volume unico datti
loscritto (A.O.M.). 

23 Ospedale Maggiore di San Gio
vanni Battista e della Città di Torino, 
Inventario dei Beni Mobili al 31 di
cembre 1950 (con riepilogo ad va
lorem) (A.O.M.). 

24 Ospedale Maggiore di San Gio
vanni Battista e della Città di Torino, 
Inventario dei Beni Mobili al 31 di
cembre 1961 (con riepilogo ad vaJo.. 
rem) (A.O.M.). 

25 Ricognizione inventariale di opere 
artistiche e di antiquariato, 24 aprile 
1981, gentilmente segnalatomi dal 
l'Amministrazione dell'Ospedale. 

26 Cfr. S. RovERE, Relazione sto- ' 
rica dell'Ospedale Maggiore di San 
Giovanni Battista e della Città di To
rino, Torino, 1876, p. 29. 

27 S. SoLERO, op. cit., Torino, 1959, 
p. 101 e ili. a pp. 88-89. Cfr. 
« ( 1957-1960) Ricostruzione storica 
dalle origini ad oggi dell'Ospedale 
di San Giovanni a cura del can. " 
Mons. Silvio Solero», categ. l, clas
se 3 » (A.O.M.) in cui nell'elenco 
di « Statue, Busti e Lapidi esistenti 
nelle varie sedi dell'Ospedale, 1937 » 
è ricordato il busto marmoreo della 
Marchesa Camilla Bevilacqua (1690). 

28 Da G. CLARETTA, Storia della 
Reggenza di Cristina di Francia, To
rino, 1878-79, n. l a p. 274 « Ghi· 
ron Francesco (Villa) nato nel 1613 
si unì in matrimonio con Camilla Be· 
vilacqua, ebbe una sola figlia Eleo
nora, morta d'anni 10. Morì in To
rino il 5 di giugno 1670 ». 

29 Cfr. A. MANNa, Il Patriziato 
Subalpino - Notizie di fatto storiche, 
genealogiche, feudali ed araldiche de· 
sunte da documenti. Dizionario ge· 
ne alo gico, Torino, vol. 31 (dattilo
scritto, Biblioteca Reale di Torino), 
p. 231 alla voce «Villa Ghiron Fran· 
cesco ». 

30 Cfr. «Eredità Bevilacqua Villa 
Marchesa Camilla di Torino» (fase. 
16 in « (1553-1703) Eredità - Legati, 
categ. 4, classe l, B, 2 » (A.O.M.)) 
ove dal testamento in data 19 novem· 
bre 1678 si apprende che la marchesa 

-Bevilacqua era figlia del defunto 
marchese Gherardo Bevilacqua e della 
signora marchesa Anna Thiene Bevi· 
lacqua e che suoi esecutori testa· 
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canto la Marchesa Villa, in quegli anni a Parigi con il marito, 
scriveva ripetutamente al Duca per informarlo sull'attività di 
ritrattisti francesi, in particolare sul « ritratto che farà il famoso 
Beaubrun ma vole quindici giorni di tempo » 34 e sul « ritratto 
in smalto del Petitot » 35

• 

A testimoniare i contatti con la Corte restano i numerosi 
ritratti di personaggi di Casa Savoia posseduti dalla Marchesa e 
lasciati in eredità all'Ospedale insieme a molti altri beni, per la 
più parte poi venduti. 

Nell'esemplare tuttora visibile al San Giovanni, la Mar
chesa è ritratta (fig. 2} in età non più giovanile, a figura quasi 
intera, leggermente rivolta verso sinistra, accanto ad un tavolo 
su cui appoggia la mano destra, mentre il braccio sinistro è di
steso e tiene con la mano un fazzoletto di leggero tessuto; la 
veste è nera, austera nella linea del busto, più ampia nelle ma
niche e nel guardinfante, ma impreziosita da fini ornamenti e 
da gioielli. Sulla sinistra del dipinto fa da sfondo alla figura la 
quinta di un tendaggio. 

Il personaggio è presentato in atteggiamento solenne che la 
austera severità della veste, anche negli ornamenti, contribuisce 
ad accrescere e nobilitare, mentre il volto severo ne rivela i tratti 
salienti della personalità. Diversamente dalla ritrattistica di 
corte, d'impronta francese con i Dufour e i Beaubrun, l'impo
stazione sobria della figura e la caratterizzazione fisionomica av
vicinano questo ritratto alle opere di artisti attivi in Piemonte 
che, sugli esempi del Molineri e del Boetto (in rapporto alla 
parte romana e a quella lombarda) operarono nella seconda 
metà del '600, e non solo per Casa Savoia ma anche per la 
nobiltà torinese e di provincia. Tra questi esemplari che dove
vano essere frequenti il Vesme 36 ricorda, per il pagamento di 
L. 90 nel 1697 «per sei ritratti fatti alcuni anni sono per la 
Serenissima principessa » (di Carignano), il pittore Domenico 
Bordizzo, verosimilmente quel « sig. Burdisso pittore » a cui la 
stessa Congregazione dell'ospedale di San Giovanni pagò, nel 
1692, lire 9 d'argento per un «piccolo ritratto» della defunta 
Marchesa, commissionatogli per « cavarne il busto » marmoreo, 
fatto nel 1690 37

• Tuttavia per le dimensioni e soprattutto per 
l'impostazione della figura e la pregevole qualità pittorica, il ri
tratto preso in esame non può verosimilmente essere identifi
cato in quello «piccolo» del Burdisso, né esso risulta tra i nu
merosi quadri che la Marchesa lasciò in eredità all'Ospedale. 

Sempre nel XVII secolo, quale insigne benefattore, figura il 
conte Francesco San Martino d'Aglié (m. 1678), abate di San 
Giovanni di Soisson e dell'abbazia di Staffarda, cavaliere e can
celliere dell'ordine della SS. Annunziata, nonché decano del con
siglio ducale e, come ricorda la scritta commemorativa dipinta 
sul margine inferiore del ritratto (cm. 116 X 84 ), uno dei primi 
fondatori, nel 1668, della cosiddetta "Opera degli Incurabili", 
aggregata allo stesso Ospedale di San Giovanni. 

Il ritratto lo raffigura in età non più giovanile, assiso, leg
germente rivolto verso destra, in abbigliamento di abate, ornato 
delle insegne dell'ordine della SS. Annunziata, nell'atto di te
nere con la mano destra un libretto di preghiere. L'immagine è 
quella di un personaggio illustre, esemplata su moduli stilistici e 
compositivi assai prossimi a quelli rivelati da ritrattisti fran-

mentari furono « Carroccio Pervosto, 
Padre Martino di S. Guglielmo Ago
stiniano Scalzo mio confessore e il 
padre D. Sebastiano Valfré .». 

31 Cfr. « Scritture n. 55 » al fase. 
16 sopra citato. 

" Tale notizia si apprende dal
I'« Inventario De Beni et Heredità 
della fu ecc.ma sra Marchesa Camilla 
Bevilacqua Villa, 3 febbraio 1687 », 
fase. 16 sopra citato. 

33 Cfr. «Procura di S.A.R. per pro
metter la sua sposa Reale » al fl . 112 
di Testimoniali delle Honorate fatiche 
di Guido Villa, Ex Bibliotheca Regis 
Humberti MDCCCXXIX (Biblioteca 
Reale di Torino). 

34 A. BAUDI DI VESME, op. cit., To
rino, 1963, scheda Beaubrun, vol. I, 
p. 97: « 1662, 7 luglio (la marchesa 
Villa, moglie dell'ambasciatore a Pa
rigi, al Duca). L'esser caduto infer
mo il pittor qual faceva il ritratto 
(di Francesca d'Orleans) è cagione 
che non si manda con questo ordi
nario; però la madre ne ha coman
dato essa stessa un altro che farà il 
famoso BEAUBRUN, ma vole quindici 
giorni di tempo»; inoltre « 1662, 
15 luglio (la marchesa Villa al Duca). 
Per il ritratto ne havrei volentieri 
inviato uno che mi fu fatto vedere 
ma ancora hieri Ja madre mi fece 
istanza di aspettare quello che fa il 
pittore BEAUBRUN; il che non mi è 
parso dover ricusare ». 

35 A. BAuDI DI VESME, op. cit., To
rino, 1963, scheda Petitot Giovanni, 
vol. III, p. 825: « 1662, 15 novem
bre (la moglie del marchese Villa, 
ambasciatore di Savoia a Parigi, al 
Duca). Il ritratto in smalto, benché 
da me sommamente sollecitato, non è 
ancora compito ». 

36 Cfr. A. BAUDI DI VESME, op. cit. , 
Torino, 1963, scheda Bordizzo Do
menico, vol. I, p. 173. 

37 Da « Discarighi dell'Eredità della 
fu ecc.ma marchesa », cap. 4 al fase. 
16, citato a n. 30 del presente scritto, 
in data 25 febbraio 1692 « Scarigato 
di lire 9 d'argento al sig. BURDISSO 
PITTORE per un piccolo ritratto di 
da fu sig. Marchesa da esso fatto 
per cavarne un busto di marmore ». 
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cesi attivi nella seconda metà del xvn secolo per Giovanna 
Battista di Savoia Nemours 38

• 

Il dipinto, già pubblicato dal Solero 39
, .è identificabile nel 

« quadro con cornice dorata rappresentante il gran Cancelliere » 
ricordato nell'inventario del 1807 40

• Per ultimo va segnalato 
che l'elenco del 1950 lo indica come «quadro ad olio su tela, 
0,90 X 1,20, rappresentante Conte Francesco di San Martino 
d'Aglié, ignoto, anno 1683 » 41

• Per tale data gli ordinati della 
Congregazione non fanno alcun accenno riguardante la com
mittenza del dipinto, mentre invece ricordano l'esecuzione di 
un busto commemorativo con lapide che, essendo l'iscrizione 
«molto oscura», verrà rifatta nel 1715 42

• 

Il maggior numero di ritratti si riferisce tuttavia a perso
naggi del '700. Due di questi si presentano caratterizzati da una 
scritta, inoltre assai simile e non riscontrabile in altri, che li 
qualifica come « Sigr Barone Gio Francesco Ponte di Villaregia 
Benefattore » e « Sigr Gian Giacomo Ponte Conte di Casalgrasso 
Benefattore ». 

Dalle notizie trasmesse dal Manno 43 e dal Tamburini 44 ap
prendiamo che Giovan Francesco Ponte, della famiglia Ponte 
Spatis, conti di Casalgrasso, baroni di Villaregia e signori di 
Lombriasco, nacque in Torino nel 1696 ove morl nel 1775. 

Il ritratto (cm. 80 X 61) lo raffigura (fig. 3) in età non più 
giovanile, a mezzo busto, leggermente rivolto di tre quarti 
verso destra, accostato ad un tavolo nell'atto di tenere nella 
mano destra un foglio il cui scritto è attualmente indecifrabile. 
Interessanti come note di costume i particolari dell'abbiglia
mento e dell'acconciatura: la marsina senza collo, con allaccia
tura fittizia, e larghi paramani da cui spuntano fini pizzi bianchi, 
quindi la sotto marsina, di ugual colore, ed, al collo, un leg
gero volano; i capelli, raccolti sulla nuca e pettinati ai lati del 
viso a file di ricci. A completare l'immagine è la piccola tabac
chiera, particolare integrante dell'eleganza settecentesca. 

Un modellato morbido e pastoso, sorretto ed accompagnato 
da tenui passaggi chiaroscurali, investe la figura, individua il 
formarsi di pieghe morbide nella stoffa pesante della veste, de
linea le fattezze di un volto non più giovanile, asciutto, con gli 
occhi infossati. L'immagine è nell'insieme di una certa efficacia, 
ben accompagnata da poche e misurate tonalità cromatiche. A 
considerare i lineamenti non più giovanili il personaggio po
trebbe essere stato ritratto verso la metà del secolo, in anni 
intorno al 1750-60. 

Il dipinto, già pubblicato dal Solero 45
, non risulta menzio

nato specificamente in nessuno degli inventari redatti dalla 
Congregazione dell'ospedale. Inoltre, sebbene la scritta dipinta 
indichi il Barone in qualità di benefattore, il suo nome non com-

. pare nelle liste di tali personaggi, né i documenti d'archivio ac
cennano ad una sua diretta azione benefica nei confronti del
l'Ospedale 46

• 

Queste stesse considerazioni possono essere avanzate per 
l'altro personaggio della stessa casata, il conte Gian Giacomo 
Ponte di Casalgrasso (1668-1740) 47 che il ritratto (cm. 82 X 65) 
presenta in età matura, a mezzo busto, frontale, in abbiglia
mento settecentesco e con acconciatura assai ricca e torreggiante, 
come ancora di moda nella prima metà del secolo. 

38 Si confrontino gli esemplari di 
ritrattistica francese proposti da A. 
GRISERI, in Mostra del Barocco Pie
montese, Torino, 1963, Pittura, vol. 
II , p . 60. 

39 S. SoLERO, op. cit., Torino, 1959, 
p. 90 ed ili. a p. 88. 

"' Cfr. nota 18 del presente scritto. 
" Per l'Inventario del 1950 cfr. 

nota 23 del presente scritto. 
42 Al fl. 166 dell'ordinato del 23 

luglio 1715 in « Ordinati dal dicem
bre 1700 all'8 febbraio 1737 » (A. 
O.M.). Per il busto dell'Abate d'Aglié 
dr. fl. 35 v dell'ordinato del 5 set
tembre 1687 in « Ordinati dal 3 giu
gno 1650 a tutto dicemb• 1699 » 
(A.O.M.). 

43 A. MANNo, op. cit. (dattiloscritto, 
Biblioteca Reale di Torino), vol. 24, 
p. 615. ~ 

44 Cfr. L. TAMBURINI, Iscrizioni 
torinesi, Torino, 1969, da cui risulta 
che moglie del Barone Giovan Fran
cesco Ponte era (dal 1722) Aurelia 
Margherita Piossasco de Rossi di Ri
valba, Dama della Regina. 

45 Cfr. S. SoLERO, op. cit., Torino, 
1959, ili. tra pp. 103-105. 

46 Tra i documenti conservati come 
«Eredità - Legati, oateg., 4, classe 
l » (A.O.M.) non esiste un .fascicolo 
«Ponte». Ho tuttavia rinvenuto (cfr. 
« (1524-1849) Eredità - Legati, categ. , 
4, classe l, E-F, 24 », fase. 9 ·«Ere
dità eventuale Fluri Viscarde Ponte 
Spatis Maria Ludovica di Villare
gia »)il testamento (in data 20-3-1727) 
della madre - Dama d'onore di M. 
Reale Giovanna Battista di Savoia -
che istituiva come unico erede il fi
glio Barone Giovan Francesco Maria l~ 
Ponte, stabilendo che, in caso di t 

estinzione della discendenza maschile, 
l'eredità passasse . gll'Ospedale di S. 
Giovanni. Non risulta che l'evento 
si sia verificato. La casata della ma
dre del Barone Ponte è da intendersi r

« Wicardel de Fleury », famiglia no
bile estinta nel 1763 (dr. WooLF
STUART, Guida agli Archivi Nobili 
Piemontesi, Deputazione Subalpina di 
Storia Patria, Torino, 1959, p. 32. 

47 Cfr. A. MANNO, op. cit. (dattilo
scritto, Biblioteca Reale di Torino), 
vol. 24, p. 620: Ponte, linea di Casal
grasso «Giacomo Antonio {nato a 
Torino, S. Giovanni, 22 ottobre 1668, 
t ivi 5 marzo 1740), capitano nel 
reggimento guardie. Investito (1703). 
Sposa 1• (1711) Maddalena del mar
chese Maurizio Scarampi del Cairo; 
2• (1716) Angelica Maria Barotto di 
S. Agnese». 
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Di entrambi conosciamo l'attività benefica nei confronti del
l'ordine dei Trinitari Scalzi della Redenzione degli Schiavi e 
precisamente grazie ad un memoriale del 1785, riportato dal 
Tamburini 48

, relativo alla ricostruzione della chiesa di S. Mi
chele. I beni di questo ordine pervennero all'Ospedale in occa
sione della soppressione del 1801 e non risulta che la richiesta 
di restituzione di quadri avanzata nel 1826 dalla chiesa di S. Mi
chele abbia avuto seguito 49

• Si può pertanto supporre che i due 
ritratti siano rimasti all'Ospedale a seguito di queste vicende. 

Sempre per il '700, possiamo segnalare i ritratti regali di 
Carlo Emanuele IV e della consorte Clotilde di Francia, indivi
duabili per confronti con i dipinti conservati al Castello di Rac
conigi, alcuni pubblicati dalla Gabrielli 50

, altri esposti recente
mente ( 1982-83) a Palazzo Reale in occasione della mostra 
« Iconografia e Collezionismo Sabaudi » 51

• 

Il modesto numero di ritratti 52 di Carlo Emanuele IV {1751-
1819) può trovare in parte giustificazione nella breve durata del 
suo regno in epoca inoltre assai burrascosa. Infatti egli sall al 
trono nel 1796, alla morte del padre, Vittorio Amedeo III, ma 
la difficile situazione politica determinata dall'invasione francese 
del Piemonte, lo indusse, dopo solo due anni di regno, a rinun
ciare alla sovranità sul Piemonte ( 1798 ), a rifugiarsi in Sar
degna e poi abdicare ( 1802) a favore del fratello Vittorio Ema
nuele I, Duca d'Aosta . 

L'atteggiamento dell'esemplare del S. Giovanni riprende 
quello con cui il Panealbo raffigurò il sovrano, per un'immagine 
più aulica nel dipinto al Castello di Racconigi 53

• Il personaggio 
è rappresentato (fig. 4) a mezzo busto, il capo leggermente ri
volto verso destra, la mano sinistra appoggiata al fianco e la 
destra posata sul tricorno posto sul ripiano di un tavolo. L'im
postazione della figura è assai semplificata e solo il particolare 
dello schienale di una poltrona viene ad interrompere l'unifor
mità dello sfondo. 

Il ritratto (cm. 88 X 70) lo raffigura in età non più giova
nile, evidenziando i lineamenti del volto, la fronte spaziosa, il 
mento pronunciato, le occhiaie tumide, lo sguardo un po' de
bole che già parrebbe preludere alla futura cecità, ma con tratti 
alquanto sommari che rendono l'immagine di scarsa vivacità e 
caratterizzazione fisionomica. Anche i particolari dell'abbiglia
mento, i galloni e le insegne dell'ordine della SS. Annunziata, 
pure corrispondenti a quelli dei ritratti al Castello di Racco
nigi, qui appaiono meno evidenti e definiti. Data la stretta 
aderenza iconografica il ritratto si presenta come una copia del 
dipinto del Panealbo con riserve sulla autografia. 

Maria Adelaide Clotilde di Borbone Francia (1759-1802) 
sorella di Luigi XVI e moglie, dal 1775, del futuro Carlo Ema
nuele IV, è raffigurata nel ritratto dell'Ospedale (cm. 85 X 68) 
in età giovanile, a mezzo busto, rivolta di tre quarti verso destra 
nell'atto di tenere tra le dita della mano destra un ventaglio 
chiuso, in atteggiamento, tipicamente settecentesco, assai simile 
a quello del ritratto, d'impronta più aulica, conservato al Ca-
stello di Racconigi 54

• · · 

I particolari dell'abbigliamento ricorrono nella veste, di sof
fice e leggero tessuto, dall'ampia scollatura e dalle maniche corte 
al gomito; l'acconciatura è notevolmente alta, a ripiani, e con 

" Da L. TAMBURINI, op. cit., Tori
no, 1969, a nota 14 di p. 419 « Da 
Memoriale del 1785 (Archivio Storico 
Comunale, inv. atti 5553, cat. 8, mazzo 
7, cart. 391) si accenna ad un capitale 
di 31.500 lire lasciate dal Conte Gian 
Giacomo di Casalgrasso e dal Barone 
Giovan Francesco di Villaregia per la 
ricostruzione della Chiesa » (di S. Mi
chele). 

" Como:: già accennato a nota 15 
del presente scritto i beni dell'ordine 
dei Trinitari Scalzi, eretto nel con
vento e chiesa di S. Michele, passa
rono (1801) all'Ospedale di S. Gio
vanni. A tal riguardo da un ordinato 
del 4 aprile 1826 (cfr. fl. 220 in 
« Registro degli Ordinati dal 3 gen
naio 1822 per tutto l'anno 1829 • 
(A.O.M.)) risulta la richiesta di « re
missione dei quadri già appartenenti 
alla chiesa dì San Michele per ri
porli al loro sito in occasione che la 
stessa Chiesa è nuovamente oflìciata 
per li studenti della Regia Univer
sità. La Congregazione si riserva di 
rispondere avuti gli opportuni chia
rimenti». 

50 N. GABRIELLI, Racconigi, Torino, 
1971, pp. 210-211. 

51 Iconografia e Collezionismo Sa
baudi, mostra didattica, Palazzo Reale, 
Torino, 21 dicembre 1982- 31 gennaio 
1983, catalogo della mostra, pp. 36-
37. 

52 Cfr. A. BAUD! DI VESME, Saggio 
d'iconografia sabauda, ossia elenco di 
ritratti incisi e litografati, Torino, 
1889, pp. 28-29. 

53 Si confronti il ritratto di Carlo 
Emanuele IV riferito al Panealbo, del 
Castello di Racconigi, in N. GABRIEL
LI, op. cit., Torino, 1971, p. 210. 

54 Cfr. il ritratto del Castello di 
Racconigi (inv. 6664) riprodotto in 
Iconografia e Collezionismo Sabaudi, 
Torino, 1982-1983, catalogo della mo
stra, cit., p. 37. 
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la cresta. Tonalità cromatiche tenui e delicate, ben accordate con 
minimi ricordi a sfumature chiaroscurali caratterizzano la com
posizione. Malgrado il non buono stato di conservazione, ne ri
sulta un'immagine di grazia settecentesca, anche se sommaria e 
sfuocata al confronto di quelle più auliche ed anche scenografi
camente di maggior rappresentanza dei ritratti al Castello di 
Racconigi. 

Maria Adelaide Clotilde nei suoi anni giovanili a Versailles, 
fu più volte ritratta da pittori di Corte, quali Drouais, o, come 
principessa di Piemonte dal Ducreux e poi dal Guttenbrunn 55

, 

mentre numerose incisioni la presentano in costume religioso, a 
ricordare che per le qualità morali venne proclamata Santa ve
nerabile da Pio VII nel1808 56

• 

I dipinti non risultano specifìcatamente menzionati in alcun 
Inventario redatto dalla Congregazione dell'ospedale, tanto meno 
nel primo dell'800 (1807) nel corso della dominazione napoleo
nica, né è documentata alcuna diretta azione benefica sia del 
Re che della Regina Clotilde nei riguardi dell'Ospedale. È vero
simile che i due ritratti vi siano pervenuti, se non già durante 
l'occupazione francese, tramite qualche lascito testamentario, 
forse di famiglie nobili o di fedeli alla Real Casa, dei quali i 
Savoia sovente attestavano la devozione con il dono di copie 
delle proprie effigi. 

Accanto, sempre per il XVIII secolo va segnalato il ritratto 
(cm. 85 X 67) del signor Domenico Maria Deabbate (1709-
1791), farmacista in Torino 57 e quello (cm. 80 X 63) del ca
nonico Bonaventura Roffredo di Saorgio (1749-1829), conte e 
prevosto della Metropolitana 58

, entrambi benefattori dell'Ospe
dale. La notizia che tra i beni lasciati dal Canonico all'Ospe
dale vi era anche un suo ritratto 59 giustifica l'ipotesi che pari
menti possa essere avvenuto in occasione di altre eredità; tanto 
più considerando che i documenti della Congregazione, che pure 
ripetutamente trattano dell'esecuzione di statue, busti e lapidi 
commemorative, non accennano, ad eccezione di quella a Giovan 
Antonio Marra, ad alcuna committenza a pittori per effigi di 
benefattori. 

A completare la serie di ritratti sono altri cinque dipinti 
raffiguranti: «Gentiluomo con parrucca e mano destra posata 
sul bastone» (cm. 85 X 57), «Canonico con libretto di pre
ghiere nella mano sinistra » (cm. 85 X 63 ), «Nobile del '700 » 
(cm. 67 X 53),« Gentiluomo dell'800 »(cm. 66X 53) e« Gen
tiluomo seduto al tavolo di lavoro» (cm. 110 X 74). 

La raccolta più consistente risulta tuttavia quella costituita 
da opere di soggetto religioso. Un dipinto di modeste dimen
sioni (cm. 49 X 32) raffigurante «San Paolo in meditazione» 
si presenta come ripresa tardocinquecentesca del modello di 
Gaudenzio Ferrari, datato 1543, ora al Louvre, proveniente da 
S. Maria delle Grazie di Milano. Sono annullati i manierismi 
sottili del panneggio, la sensibile indicazione degli affetti, in un 
risultato irrigidito, più semplificato per la riduzione dei parti
colari compositivi, ma pur sempre pregevole. 

Accanto all'esemplare di ambiente romano prossimo al Mola 
(fig. 5), qui segnalato da A. Griseri, di pregevole qualità pitto
rica si presenta il dipinto (cm. 100 X 75) raffigurante «San 
Giuseppe nell'atto di stringere a sé il Bambino Gesù» che, in 

55 Cfr. A. BAUDI DI VESME, op. cit., 
Torino, 1963, scheda Drouais Franco 
Uberto, vol. II, pp. 419-420; scheda 
Ducreux Giuseppe, vol. II, pp. 420-421 
e scheda Guttenbrunn Luigi, vol. II, 
pp. 572-574. 

56 A. BAUDI DI VESME, op. cit., 
Torino, 1889, pp. 29-30. 

57 Il personaggio ritratto viene in
dividuato grazie alla scritta « A Mon
sieur Dominique Deabbate Apoticaire 
de College Turin », dipinta sul foglio 
tenuto nella mano destra. Già il Ro
vere (cfr. S. RovERE, op. cit., Torino, 
1876, p. 51) ed il Solero (cfr. S. 
SoLERO, op. cit., Torino, 1959, pp. 
124, 136) lo ricordano quale benefat
tore dell'Ospedale come risulta da 
« Eredità Deabbate Domenico Anno 
1791 » fase. 16 in « (1526-1791) Ere
dità - Legati, categ. 4, classe l, 
D, 21 » (A.O.M.). 

58 Il dipinto è pubblicato in S. So
LERO, op. cit., Torino, 1959, ill. a 
p. 144. Per la documentazione relativa 
al canonico Bonaventura Saorgio cfr. 
« Anno 1829 Eredità Roffredo di 
Saorgio Conte Bonaventura Canonico 
Prevosto della Metropolitana », fase. 
25, in «Eredità - Legati (Roffredo 
di Saorgio), categ. 4, classe l, R, 
40 » (A.O.M.). 

59 Dal testamento del 10 aprile 
1827 (cfr. fase. 25 sopra citato) ri
sulta « altro quadro rappresentante il 
ritratto dello stesso sig. Teologo 
Saorgio con cornice dorata estimato 
lire 10 ». 

60 Il dipinto ottagonale, raffigumn
te « Sacra Famiglia con le ciliege » 
(cm 70 X 67) è menzionato specifica
tamente negli Inventari del 1980, 
1937, 1950 e 1961. 
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atteggiamento affettuoso, accosta la mano alla guancia del padre 
e rivolge a lui il viso (fig. 6 ). 

La composizione è caratterizzata da sfumati passaggi chia
roscurali, modulati su tonalità cromatiche calde, pastose, con 
effetti di grazia e dolcezza che ricordano l'affettuoso accostarsi 
di volti in opere del Nuvolone (1608-1651), quali il« Sant'An
tonio da Padova ed il Bambino Gesù » del Castello Sforzesco di 
Milano, ben . caratterizzato negli studi di Giovanna Grandi 
(1962-63 ). E del Nuvolone risulta che una «Maria Vergine del 
Carmine e le anime purganti » era conservata presso la cappella 
dell'Ospedale di San Giovanni di Torino, ivi pervenuta dalla 
vicina chiesa di S. Michele 61

• Di tale dipinto non si conosce la 
sorte, né per altro un quadro di tal soggetto risulta dagli inven
tari della Congregazione dell'Ospedale. 

Per il dipinto ora preso in esame, può essere inoltre eviden
ziato come dall'atmosfera soffusa che avvolge la figura del Santo, 
a cui la stessa impostazione ed il drappeggio voluminoso ma 
morbido del manto conferiscono solennità ed imponenza, emer
gano, per accenti più luminosi, particolari del volto e delle 
mani e l'intera immagine del Bambino, dalle forme piene, ton
deggianti, con sfumati tenuissimi, cosl prossimi a quelli proprii 
del Nuvolone 62

• 

Parimenti riconducibile alla prima metà del '600 è il di
pinto raffigurante «San Giovanni Battista» (cm. 116 X 89). Il 
Santo è presentato (fig. l) assiso su un rialzo del terreno ai 
piedi di un frondoso albero le cui propaggini si diramano fitta
m~nte sino ad invadere quasi interamente il fondale; accanto 
agli attributi del Santo, a completarne l'iconografia tradizionale, 
è l'immagine dell'agnellino. Uno spazio risparmiato dalla fitta 
vegetazione lascia intravvedere, sulla sinistra, il digradare verso 
l'orizzonte di un paesaggio precollinare, con un apporto lumi
nistico che conferisce maggior respiro all'intera raffigurazione. 
Affiorano dalla composizione il gusto ed un'inclinazione per 
l'ambientazione peaesaggistica ed il ricorso a tenui e soffusi 
sfumati per la trattazione morbida e sciolta, anche se talora 
sommaria, delle figure, mentre i drappeggi della veste del Santo, 
forse per successive riprese, risultano alquanto rigidi ed artifi
ciosi; nell'insieme un'opera con sottili annotazioni di paesaggio, 
di area piemontese. 

Una diversa testimonianza iconografica per il San Giovanni 
Battista ci viene offerta dal dipinto raffigurante il « Capo de
collato del Santo» (cm. 56 X 67) 63

• Soggetto assai popolare 
nei paesi settentrionali sin dal Medioevo (e proposto anche come 
piatto d'offerta in metallo sbalzato con riferimenti a poteri 
taumaturgici) ebbe in Italia una notevole diffusione come im
magine devozionale, in modo particolare quale emblema della 
Confraternita della Misericordia. 

Nel dipinto in esame l'immagine viene presentata con un 
realismo intenso, ben lontano sia dalla drammaticità di nume
rosi esemplari spagnoli 64 come pure dalla raffinata dolcezza di 
quello del francese Dufour all'Annunziata di Chieri 65

• Il ca
rattere devozionale dell'immagine risulta accentuato dalla croce, 
posta in primo piano, con la scritta «Ecce Agnus Dei», mentre 
con particolare cura sono raffigurate le pietre preziose che or
nano il bacile su cui poggia la testa del Santo. 

61 Cfr. A. BAunr DI VESME, op. cit. , 
Torino, 1963, scheda Nuvolone Carlo 
Francesco, vol. III, p. 741 e L. TAM
BURINI, op. cit., Torino, 1969, p. 418. 

62 Per il NuvoLONE cfr. G. GRANDI, 
Un manierista lombardo: Carlo Fran
cesco Nuvolone, in «Bollettino della 
Società Piemontese di Archeologia e 
Belle Arti», Torino, 1962-63, pp. 69-
88. 

63 Il dipinto è menzionato specifi
catamente negli Inventari del 1882 e 
del 1930. 

64 Per alcuni esempi cfr. i:l dipinto 
di SEBASTIAN DE LLANOS V ALDES 
(Cattedrale, Siviglia) e la copia di 
fine '600 (Ospedale della Carità, Si
viglia); inoltre per le teste scultoree 
cfr. quella firmata e datata 1591 di 
GASPAR NUNEZ DELGADO (Museo di 
Belle Arti, Siviglia) e quelle del 
XVII secolo di ALONSO CANO (Museo 
di Belle Arti, Granada), di ToRQUA
TO Rurz DEL PERAL (Cattedrale, Gra
nada) e di F. MARTINEZ MoNTANES 
(Cattedrale, Siviglia). 

65 Per questo esemplare, documen
tato, dal pagamento del 1669, a Lo
RENZO DUFOUR cfr. A. PAOLINO, Te
stimonianze iconografiche della devo
zione a San Giovanni Battista Decol
lato presso la Confraternita della Mi
sericordia di Chieri, in « Studi Pie
montesi», marzo 1981, vol. X, fase. 
l, pp. 131-138 con riproduzione fo
togtafica. 
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Per il dipinto raffigurante la « Madonna col Bambino e San 
Giuseppe» (cm 156 X 98) possiamo ricordare alla base l'esem
plare cinquecentesco del Correggio (la cosiddetta « Madonna 
del canestro » alla National Gallery di Londra), qul ripreso 
con varianti nella soluzione di alcuni elementi compositivi, 
al pari di altre versioni proprie del xvn secolo. I riferimenti si 
limitano alla sola ripresa iconografica di una immagine che, nel 
modello del '500, è di dolcezza e grazia raffinata, modulata su 
tenui e sfumati passaggi chiaroscurali. Qui invece un'imposta
zione più decisamente orientata in senso luministico realistico, 
conduce ad un tonalismo più freddo, ad una resa meno sciolta, 
e soprattutto più rigida del gruppo centrale della Madonna col 
Bambino che emerge in luce da uno sfondo più cupo, quasi 
notturno. Confronti possono essere proposti con immagini della 
Madonna col Bambino raffigurate, in formato devozionale più 
ridotto, dal Caravoglia ( 1620 -notizie sino al 1691 ), quali quelle 
conservate alla Pinacoteca Sabauda di T orino ove ricorrono le 
stesse caratteristiche fisionomiche della Madonna come pure l'im
postazione ed il taglio chiaroscurale. È incerto se il dipinto possa 
essere individuato nel « quadro ad olio rappresentante la Ma
donna col Bambino e San Giuseppe » indicato come copia di 
scuola romana nell'inventario redatto dal Prof. Avondo nel 
1908. 

Verosimilmente allo stesso periodo possono essere riferiti 
un «Cristo benedicente» (cm. 81 X 62), il «Sant'Antonio da 
Padova ed il Bambino Gesù» (cm. 95 X 70) 66 da confrontarsi 
con quello del Caravoglia (Pinacoteca Sabauda di Torino n. 362), 
l'« Addolorata » (cm. 77 X 60) 67 di area lombardo-genovese, un 
«Santo apostolo a mezzo busto recante un libro» (cm. 81 X 62) 
di s<mola emiliana, una « Maria V ergine raccolta in preghiera » 
(cm. 61 X 48) 68

, copia antica dal Sassoferrato, una «Sacra Fa
miglia» (cm. 30 X 21) di area bolognese, racchiusa entro un'am
pia cornice seicentesca intagliata e dorata, una « Immacolata 
Concezione » (cm. 171 X l 03 ). Di livello più popolare sono 
una «Adorazione dei Magi» (cm. 123 X 120) di area ferrarese, 
un « Ecce Homo » (cm. 77 X 59), ancora irrigidito da restauri, 
un'arcaica« Madonna col Bambino entro nicchia» (cm. 61 X 50) 
di prototipo iconico popolare ed un « Sant'Ambrogio sovrastante 
una veduta di città» (cm. 44 X 35), tipo ex-voto. 

Ancora di soggetto religioso, per il '700, oltre all'esemplare 
del Crosato (fig. 7), commentato in apertura da A. Griseri, me
ritano particolare menzione per qualità pittorica due dipinti raf
figuranti l'« Educazione della Vergine » ed il « Transito di San 
Giuseppe ». 

Il primo (cm. 93 X 69) (fig. 8) presenta la composizione 
incentrata sulla figura di Sant'Anna, assisa, con fattezze di donna 
matura, in accordo con la tradizione iconografica. Appoggiata 
alle ginocchia della madre, Maria mostra con l'indice un libro 
aperto che un angioletto alato sorregge. In secondo piano, più 
discosto, San Gioacchino interrompe la lettura per osservare la 
scena. 

Lo svolgimento sciolto, narrativo, la disposizione delle fi
gure, la stesura per campiture omogenee di colore ed il ricorso 
a poche ed alquanto fredde tonalità cromatiche, sono le caratte-

66 Forse quello indicato «S. Anto. 
nio » e «Sant'Antonio e Bambino 
Gesù », rispettivamente negli Inven
tari del 1937 e del 1961. 

67 Cfr. l'« Addolorata quadro senza 
cornice, indicata nell'Inventario del 
1807. 

68 Cfr. «Addolorata del Sassofer
rato», menzionata negli elenchi di dJ. 
pinti redatti nel 1838 dal Biscarra e 
dal Chiantore. 

•• Il dipinto raffigurante « Decolla· 
zione di San Giovanni Battista » 
(cm 244 X 183) è specificatamente 
menzionato negli Inventari del 1950 
e del 1961. 
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ristiche emergenti della composizione. Nell'insieme i riferimenti 
più puntuali sono da ricercare tra pittori gravitanti nella cerchia 
del Beaumont ( 1694-1766 ), quale l'allievo Giovan Domenico 
Molinari ( 1721-179 3 ), che le fontF0 ricordano come autore di 
opere di soggetto religioso, oltre che di storia antica, e per ri
tratti. 

Il dipinto è identificabile nel quadro con « Sant'Anna e 
S. Maria» menzionato nell'elenco del 1937 e forse, con errore 
di interpretazione iconografica, nel «S. Zaccaria, Elisabetta e 
San Giovanni Battista Bambino » indicato dagli elenchi del 19 50 
e del 1961. 

Il dipinto raffigurante il «Transito di San Giuseppe» 
(cm. 115 X 85) (fig. 9) presenta il Santo giacente e, seduti ai 
lati, la Madonna e Gesù, questi nell'atto di tenere nella sua 
la mano del padre morente. In secondo piano, alle spalle del 
Santo, secondo la tradizione iconografica, sono raffigurati, eretti, 
i d\le arcangeli Gabriele e Michele. La scena è illuminata da 
una luce che si apre tra le nubi del cielo a simboleggiare, in
sieme agli angeli alati, il transito. A completare la raffigura
zione è il particolare, in primo piano sulla destra, degli stru
menti di lavoro di San Giuseppe, quasi una costante iconogra
fica in opere di tal soggetto. 

Il dipinto si rivela di pregevole qualità pittorica. La com
posizione è costruita con ampio respiro, con un saldo impianto 
e le figure sono rese da un modellato morbido, lumeggiato da 
rapide e sciolte pennellate. Emergono dalla raffigurazione solu
zioni pittoriche che trovano confronti con testimonianze figu
rative dell'attività del pittore Michele Antonio Milocco (1690?-
1772 ). Se per le figure degli arcangeli Gabriele e Michele 
possono essere rievocate quelle immagini di angeli alati affre
scate dal Milocco nell'abside della SS. Trinità di Asti, per altro 
i particolari degli angioletti in volo richiamano quelli abbozzati 
in uno « studio per decorazioni di volta», già riferito dalla 
Griseri 71 al Milocco in rapporto col Beaumont. 

Unicamente riferibile a questo dipinto è l'indicazione nel
l'inventario del 1807 di un «quadro rappresentante S. Giu
seppe agonizzante ad olio», a quella data nella chiesa del
l'Ospedale. 

Ai primi decenni del '700 possono essere riferiti tre dipinti 
ad olio su tela di notevoli dimensioni; uno è di soggetto bi
blico e raffigura in un ampio scenario « Mosè nell'atto di rice
vere sul monte Sinai le Tavole della Legge» (cm. 114 X 163 ), 
mentre i rimanenti 72

, di difficile lettura per il cattivo stato di 
conservazione, presentano raffigurazioni in ambito cittadino. Più 
tarda, verso la metà del '700, è una «Adorazione dei Magi» 
(cm. 123 X 95) 73

, legata ai modi del Milocco. 
Per 1'800 va segnalato una « Predicazione di San Giovanni 

Battista» (cm. 329 X 235), :firmata e datata «L. Beltrandi 
1873 » 74 ed il dipinto «Da prode cadde benedetto e pianto» 
(cm. 105 X 143 ), per un medico missionario, firmato e datato 
(1890), di Rodolfo Morgari (1827-1909), acquisito nel 1951 75

• 

Accanto possiamo segnalare alcune riprese, verosimilmente otto
centesche, di originali del '600: un «San Giovanni Battista 
fanciullo con l'agnellino» (cm. 87 X 67r6

, ispirato al Murillo 
ed un « San Pietro » (cm. l 00 X 7 5) copia assai fedele e p re-

70 Ancora valide le indicazioni for
nite da A. BAUDI DI VESME, op. cit., 
Torino, 1963, scheda Molinari Giovan 
Domenico, vol. II, pp. 704-708. 

71 A. GRISERI, op. cit., Torino, 
1963, p. 125. 

72 Il dipinto a prospettiva centrale 
misura cm 115 X 165, l'altro cm 
105 x 163. 

73 Sia per questo dipinto che per 
quello di ugual soggetto già prima 
menzionato si può fare riferimento 
agli Inventari del 1807, 1937 e a 
quelli del 1950 e del 1961 in cui 
vengono detti « restaurati dal Prof. 
Chirici ». 

" Tale artista può forse essere 
identificato nel pittore LUIGI BEL
TRANDI che, indicato come originario 
di Benevagienna ed allievo dell' Ac
cademia Albertina, partecipò alla espo
sizione del 1877 alla Promotrice di 
Torino (cfr. Catalogo degli oggetti 
d'arte ammessi all'esposizione del1877, 
Promotrice di Belle Arti di Torino, 
Torino, 1877, pp. 12, 25) con un di
pinto intitolato •« La lettera anoni
ma »; egli risulta inoltre tra gli al
lievi alla Scuola di Pittura dell' Ac
cademia Albertina nell'anno scolastico 
1876-77, con iscrizione sin dal 1869. 
Dalla consultazione degli ordinati del
la Congregazione dell'Ospedale degli 
anni 1871-76 non ho potuto rinvenire 
alcun accenno al dipinto in esame, 
né ad una committenza da parte del
l'Ospedale. 

75 Il dipinto del MoRGARI (pubbli
cato in S. SoLERO, op. cit., Torino, 
1959, ill. a p. 244) pervenne all'Ospe
dale con la donazione del 1951 del 
sig. Vittorio Della Bella (cfr . .fase. 16, 
in « Anno dal 1940 al 1952, categ. 4 » 
(A.O.M.)). Ricordo inoltre una « Mad
dalena penitente» (cm 110 X 89), il 
dipinto raffigurante « Composizione 
floreale» (cm 167 X 94) del Prof. Bo, 
il « Gesù Crocifisso con la Madonna » 
(cm. 196 X 177) firmato «fEDERICO 
MINCONI 1940 », tre dipinti di mo
deste dimensioni raffiguranti « Bam
bino con cagnolino », « Giovane don
na seduta » e << Madonna col Bam
bino », oltre a quadretti raffiguranti 
paesaggi, composizioni floreali perve
nuti con la recente donazione Pel
lizzario (ca. 1975-1976). 

76 Il dipinto non può essere indi
viduato con certezza negli inventari 
che sovente menzionano più esemplari 
con l'indicazione « San Giovanni Bat
tista ». 
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gevole del cosiddetto « Pentimento di San Pietro » del bolo
gnese Annibale Cartacei (Pinacoteca Sabauda di Torino, n. 536). 
Nella chiesa interna delle « Molinette », sono, ricordati come 
opere del Crida, un affresco raffigurante «San Giovanni Battista 
benedicente » e tre dipinti con « San Vincenzo de' Paoli e 
Santa Luisa di Marillac », «Gesù Cristo in trono» e «Don 
Bosco, il Beato Cottolengo e San Domenico Savio» n. 

In margine a queste prime segnalazioni si può aggiungere 
un cenno per i dipinti conservati presso l'antica sede. Tra questi 
una « Danza di Salomé » 78 ed un « San Giovanni Battista ed i 
malati dell'Ospedale omonimo», opere di interessante qualità 
pittorica. Una « Nascita di San Giovanni Battista » 79

, racchiusa 
entro una pregevole cornice settecentesca, ovale, a stucco, sor
retta da due angeli, sovrasta la porta che dalla chiesa immette 
nella sacrestia, mentre in quest'ultima sono sei dipinti ovali 
raffiguranti Santi e Sante dell'ordine di S. Michele 80

, una « Do
nazione della Croce » 81 ed una « Crocifissione con la Maddalena 
e San Giovanni Battista » 82

, opere del xvn secolo. 
L'interesse dei dati rilevati in questo primo studio e le 

problematiche che ne sono emerse, suggeriscono l'opportunità 
di un ampliamento e di un ulteriore approfondimento, dal punto 
di vista sia iconografico che documentario, ma già in questa 
prima fase l'analisi del materiale artistico in possesso dell'Ospe
dale Maggiore di San Giovanni Battista e della Città di Torino 
può servire a meglio delineare le caratteristiche di questa rac
colta di dipinti, portando un contributo alla conoscenza del pa
trimonio artistico conservato in Piemonte. 

77 Riferimento agli Inventari del 
1950 e del 1961. 

" Il dipinto è menzionato negli 
Inventari del 1950 e del 1961 con 
indicazione di dimensioni cm 190 x 
250. 

79 Il dipinto è indicato come «An
cona rappresentante la nascita di San 
Giovanni Battista ad olio con cornice 
di gesso a stucco e 2 putti grandi 
pure di gesso », nell'Inventario del 
1807; inoltre è individuabile negli 
Inventari del 1930, del 1950 e del 
1961 (indicazioni di dimensioni cm 
350 x 200). 

80 Già menzionati negli Inventari 
del 1807, del 1882 e del 1930, vero
similmente pervenuti a seguito della 
soppressione dell'ordine dei Trinitari 
Scalzi. 

81 Riferimento agli Inventari del 
1950 e del 1961 con indicazione di 
dimensioni cm 150 X 300. 

82 Forse il « Gesù morto su Cro
ce », indicato con dimensioni cm 
175 X 285 nell'Inventario del 1961. 
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l. Pittore piemontese, c. 1640 
(G. Claret?). 
San Giovanni Battista. 

3. Ritrattista francese, c. 1770. 
Il conte Giovan Francesco Ponte Spatis 
di Villaregia. 

2. Ritrattista piemontese, c. 1650. 
La marchesa Camilla Bevilacqua Villa. 

4. Ritrattista piemontese, c. 1780. 
Carlo Emanuele IV. 



6. Carlo Francesco Nuvolone. 
San Giuseppe e il Bambino Gesù. 

5. Pier Francesco Mola. 
Sacra famiglia con le ciliege. 

7. Giovanni Battista Crosato. 
Decapitazione di San Giovanni Battista. 



9. Michele Antonio Milocco. 
Transito di San Giuseppe. 

8. Giovanni Domenico Molinari. 
Educazione della Vergine. 



F. CoRRADO - P. SAN MARTINO, Accademia Reale di Amedeo di Castellamonte 

l. Torino, Palazzo dell'Accademia 
Reale, scorcio della manica meridionale 
dal cortile. 

3. Torino, piazzetta Accademia Reale, 
capitello del II ordine delle gallerie. 

2. Torino, Resti della soluzione 
d'attacco nel primo ordine delle gallerie 
dell'Accademia Reale nel lato 
destro della facciata del Palazzo 
degli Archivi. 

4. Torino, piazzetta Accademia Reale, 
coppia di colonne provenienti dal 
II ordine delle gallerie. 
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Il Palazzo dell'Accademia Reale 

r di Amedeo Castellamonte, " primarium certe ornamentum " 
di T orino ca p i tale barocca 
Fabrizio Corrado - Paolo San Martino 

Durante il 1981, nell'area posteriore al Teatro Regio di 
Torino, il Genio militare dava corso alla 'sistemazione' degli ul
timi resti - ormai ridotti a lacerti - dei muri perimetrali del
l' angolo sud-est del Palazzo dell'Accademia Reale, ricavando 
una via originariamente intestata all'architetto Carlo Mollino 
( 1905-197 3 ), denominazione che nell'anno successivo veniva 
mutata in piazzetta Accademia Reale 1• 

L'Accademia Reale costituiva un elemento fondamentale nel 
complesso dei Palazzi di Comando, estendentisi a est di piazza 
Castello, tra la via della Zecca (ora via G. Verdi) e le mura, 
fino al bastione di S. Maurizio 2• È un intero isolato - sorto 
secondo un rigoroso progetto complessivo dopo l'ampliamento 
orientale della città - in cui la logica di accentramento, su tutti 

· i piani, si rivela con la perentorietà di una dimostrazione geo
metrica: la legge formale generale è ottenuta dalla reiterazione 
dello stesso principio di aggregazione delle singole cellule, che 

l 
generano un tessuto urbanistico in cui i pieni e i vuoti, per le 
piazze, i cortili, le vie, sono tra loro legati da un rapporto pro
porzionale che ha valore soprattutto nell'insieme, come dimo
strano le «vedute» dall'alto nelle incisioni, specialmente quelle 
del T heatrum Sabaudiae ( 1682 ), che divulgava l'immagine uffi-

' dale del territorio dello Stato e della sua capitale 3• 

Il Palazzo dell'Accademia Reale occupava la parte occiden
tale di questo isolato, sviluppando attorno al vastissimo cortile, 
di pianta pressoché quadrata di 70 metri di lato\ tre maniche 
rivolte rispettivamente verso piazza Castello, via della Zecca, il 
complesso delle Cavallerizze; mentre la quarta, che divideva il 
cortile dai Giardini Ducali, venne aggiunta soltanto in un se
condo tempo, con la costruzione degli Archivi juvarriani. Sui 
tre lati del cortile si aprivano due ordini di gallerie rette da co
lonne abbinate, cui si sovrapponeva il terzo ordine che ripren
deva, sviluppandolo però sulla superficie con arcate cieche rac
cordate da pilastri bipartiti da una specchiatura, il motivo delle 
gallerie sottostanti. 

La facciata principale su via Verdi costituiva uno degli 
esempi più significativi della serie tipologica iniziata dal Palazzo 
Ducale, in cui, in deroga alle norme stabilite da Vittozzi, le fi
nestre del primo piano presentavano una cornice su c1,1i pog
giava una piattabanda, mentre al secondo piano i canonici tim
pani, a triangolo e ad arco, si alternavano in una lunga teoria 5• 

La demolizione del Palazzo dell'Accademia, in tappe succes
sive protrattesi per più di un ventennio, a cciniinciare dall'in-

Questo studio è nato nell'ambito 
di uno dei due seminari che la pro
fessoressa Andreina Griseri ha con· 
dotto in parallelo al suo corso di 
Storia dell'arte moderna, tenuto pres
so l'Università di Torino, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, nell'anno accade
mico 1981-82-83, sul tema Retorica 
e realismo barocco, con un'attenzio
ne particolare estesa all'analisi della 
città ducale e alla sua conservazione 
nel tessuto e nelle strutture urbanisti
che attuali. 

Alla professoressa Griseri, che con 
il suo continuo, multiforme aiuto e 
il suo preziosissimo incoraggiamento 
ha consenti t o la realizzazione di que
sto lavoro, vanno i nostri ringrazia
menti e la nostra gratitudine. 

1 Nel secondo progetto di ricostru
zione del Teatro Regio ALDO MoRBELLl 
e RoBALDO MoRozzo DELLA RoccA (Pro
getto di ricostruzione del Teatro, rela
zione tecnica illustrativa, Torino, 1959, 
pp. 3-20) e CARLO MoLLINO (Criteri di
stributivi ed architettonici, sistemazione 
planimetrica, in « Atti e rassegna tec
nica della Società degli Ingegneri e 
degli Architetti di Torino», nn. 9-10, 
1973, pp. 37-39) prevedevano entram
bi la separazione del Teatro dagli 
edifici circostanti mediante un corri
doio sui lati est ed ovest, da ricavarsi 
demolendo parte degli edifici formanti 
il complesso della Cavallerizza. Men
tre Morbelli e Morozzo suddividevano 
lo spazio in una « piazzetta alberata », 
da realizzarsi nel « retro Teatro», e 
in una piazzetta davanti agli Archivi, 
frammezzate dalla ricostruzione di tre 
arcate delle gallerie dell'Accademia 
Reale, Mollino puntava all'isolamen
to, abolendo anche quest'ultimo dia
framma. 

2 Cfr. A. CAVALLARI MuRAT e AA. 
VV., Forma Urbana e Architettura 
nella Torino Barocca, Torino, 1968, 
vol. I, tomo II, pp. 1210-1215. La 
necessità di riconsiderare globalmente 
la zona appare programmatica nei re
centissilni Studi, ipotesi progettuali e 
proposte di intervento in ambiti urba
ni di interesse storico, i Giardini 
Reali, la Porta Patatina, la zona di 
Comando, Torino, giugno 1982, a cura 
della Città di Torino. 
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cendio del Teatro Regio del 1936 6 
- ma con strascichi durati, 

come indica l'intervento suaccennato, fino ad oggi - ha causato 
una lacuna gravissima, prima di tutto nel tessuto urbanistico, 
cosi lucidamente unitario, dell'isolato di Comando e della città 
intera, e poi nella conoscenza di un momento così significativo 
dell'architettura barocca; lacuna aggravata dalla perdita dei di
segni di Castellamonte e di molti documenti 7, in gran parte 
causa di tante superficialità e numerose inesattezze sull'argo
mento. 

L'unico materiale superstite su cui si possa ancora contare 
è costituito ora dalle dieci colonne intervallate, durante i la
vori del 1981, a ridosso della cancellata che delimita il fianco 
est della piazzetta Accademia Reale: provengono dal secondo 
ordine del loggiato verso il cortile, tuttavia non se ne è tentata 
una ripresa dei caratteri dispositivi, e neppure un accostamento 
alla collocazione originaria 8 • 

In questo panorama la ricostruzione della storia dell'edificio 
(ancora di recente fatta risalire addirittura al 1669, anno del 
memoriale Ducale 9 che fissa soltanto le intenzioni e le prime 
direttive per l'ampliamento orientale della città di cui, con ogni 
probabilità, subito dopo le opere di fortificazione, l'Accademia 
costituisce uno dei primissimi interventi) poteva comunque va
lersi, oltre · al passo di Amedeo Castellamonte nel suo testo de
dicato alla Venaria Reale 10

, della data di acquisto del terreno 
( 6 settembre 16 7 4) 11 e di quella della cerimonia di posa della 
prima pietra ( 11 marzo 16 7 5) 12

• La chiusura del cantiere sem
brava sufficientemente confermata dal Decreto istitutivo di Ma
dama Reale, che stabilisce l'inizio dell'attività accademica il 
l a gennaio 16 7 8 13

, e dalla campana fusa e firmata da Boucheron 
prima .della fine dello stesso anno 14

• 

Il reperimento di documenti inediti sulla fabbrica della 
« Grande Accademia » presso l'Archivio di Stato ci consente di 
confermare la data d'inizio, di precisare l'attività del cantiere e 
di spostare la data di conclusione al 1680 15

• 

Al « tiletto » del 27 luglio 1674, che notifica il concorso per 
la « fabrica dell'Accademia, Galeria, e Pavaglione in fondo 
d'essa, ... Trincotto, Salla delle feste Teatro» 16

, segue il con
tratto stipulato tra il Consiglio delle Fabbriche e Fortificazioni 
e i «capi mastri da muro» Martino Ferro, Francesco Piglino, 
Donato Solista, Francesco Bariffo 17

, i quali, il 20 ottobre 16 7 4, 
si « carigano dell'impresa » dell'insieme delle fabbriche già sta
bilite nelle modalità di concorso, esclusi la « Galeria e Pava
glione », la cui realizzazione viene differita, dando la precedenza 
a un portico con botteghe e alle scuderie 18

• 

L'inizio dei lavori, che si svolgono « conforme al dissegno 
e instruttione del sig. Conte e primo ingeg.r• di S. A. R. Amedeo 
Castellamonte» 19

, è documentato dal primo pagamento dell'8 
febbraio 1675 agli impresari della fabbrica Ferro e Piglino «a 
conto de cavi, et esportazione di terra »20

, che viene utilizzata 
per riempire «il vacuo del Bastione di S. Mauro » 21

• L'opera di 
muratura 22 inizia dall'l l marzo 1675 23

, mentre le colonne e 
tutti i lavori in pietra vengono allogati, con contratto del 
18 marzo, ai «capi mastri piccapietre Carlo Busso del fu Fran
cesco di Vizgiù stato di Mibno, Deodato Ramello del fu Ce-

3 Cfr. A. GRISERI, Urbanistica, car
tografia e antico regime nel Piemonte 
sabaudo, in «Storia della Città», 12-
13, pp. 19-38, e ora A. GRISERI, Il 
cantiere per una capitale, in AA. VV., 
I rami incisi dell'Archivio di Corte: 
sovrani, battaglie, architetture, topo
grafia, catalogo della mostra, Torino, 
1981, pp. 9-17. 

• A. CAVALLARI MuRAT e AA. VV., 
Forma Urbana, cit., vol. II, mappa 
II, p. 185 (rilievi congetturali). 

5 AuGUSTA LANGE (Il progetto di 
Filippo Juvarra per il Palazzo delle 
Segreterie di Stato e degli Archivi 
di Corte, e per il Teatro Regio, nel 
piano urbanistico di Amedeo di Ca
stellamonte, in « Boll. S.P.A.B.A. », 
1962-63, p. 134) ne rileva la sin
golarità, ma sulla base di una descri
zione imprecisa. Una buona riprodu
zione è pubblicata in La Regia Acca
demia di Artiglieria e Genio di To
rino, sue origini e vicende, in « To
rino », n. 11, p. 68. 

' Dopo l'incendio del Teatro Regio, 
nel 1936, tutte le ipotesi progettuali 
ne prevedevano la ricostruzione nel 
sito originario, tenendo conto della 
concessione, da parte della Regia So
printendenza, di un'arcata del cortile 
castellamontiano. Per il concorso di 
primo grado, vinto da Morbelli e 
Morozzo cfr. G. MANFREDI, Il Teatro 
Regio, in «Torino», n. 12, 1937, 
pp. 3-24; Il Concorso per la rico
struzione del Teatro Regio a Torino, 
il progetto premiato degli Architetti 
A. Morbelli, R. Morozzo della Rocca, 
in «L'Architettura Italiana», n. l, 
1938, pp. 38-41; Il Concorso per la 
ricostruzione del Teatro Regio a To
rino, ibidem, n. 3, 1938, pp. 75-106. 
Nel 1939 fu abbattuta l'ala occidentale 
del cortile dell'Accademia rispettando 
soltanto la facciata su piazza Castello, 
vedi AA. VV., La ricostruzione del 
Teatro Regio di Torino «com'era e 
dov'era», Torino, 1954, p. 25. Le di
struzioni provocate dal bombardamen
to del luglio 1943 ebbero una parte 
molto minore di quanto generalmen
te si creda: fu colpito soltanto l'an
golo sud-orientale, cfr. E. M. GRAY, 
Torino ferita e mutilata, Torino, 1945, 
pp. 23-24; G. G., I danni arrecati al 
patrimonio artistico dal bombardamen
to di Torino, in «Torino>), n. 7, 
1949, p. 15. Nel dopoguerra (cfr. 
l'Adunanza generale dell'ordine degli 
Ingegneri e degli Architetti del 24 
gennaio 1950, in «Atti e rassegna 
tecnica», nn. 1-3, 1950, pp. 1-4) la 
ricostruzione del Teatro Regio tiene 
conto dell'area di proprietà militare, 
accendendo la discussione tra i fautori 
di un intervento esteso fino alla Ca
vallerizza e i favorevoli alla ricostru
zione «com'era e dov'era». Per que· 
sta polemica vedi AA. VV., La rico
struzione del Teatro Regio, cit., pp. 
16-22. Nel 1959, approvato il nuovo 
progetto di Morbelli-Morozzo, si pro
cedeva all'imperdonabile demolizione 
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del corpo di fabbrica su via Verdi 
che, sebbene danneggiato nel fianco 
e abbandonato in condizioni di incu
ria totale, era perfettamente recupe
rabile: cfr. A. CAVALLARI MuRAT, La 
demolizione dell'Accademia Militare e 
gli Archivi Regi, in « Atti e rassegna 
tecnica», n. 5, 1959, pp. 178-180; 
A. LANGE, Il progetto di Filippo Ju
varra, cit., p. 134. Riassumono il 
problema L. TAMBURINI, I Teatri di 
Torino, Torino, 1966, pp. 182-184 e 
L. CARLUCCIO, La ricostruzione, i 
pro getti non realizzati e il nuovo Re
gio, in AA. VV., Il Teatro Regio di 
Torino, Torino, 1970, pp. 198-216. 

7 Il CLARETTA (Nei primordi del
l'Accademia Militare di Torino, nota 
storico-diplomatica, in « Il Filotecni
co », Torino, 1887, p. 129), imputava 
questa rarefazione di materiale docu
mentario sull'origine dell'edificio e 
dell'istituzione alle pagine dell'auto
biografia di Alfieri, che vi gettavano 
una pessima luce, e tentava una ri
costruzione mediante fonti di caratte
re generale integrate da un'indagine 
diplomatica. 

8 Dopo la demolizione del 1959 il 
materiale lapideo superstite - fatta 
eccezione per dieci capitelli ionici e 
otto dorici, trasportati nei magazzini 
della Mole Antonelliana - venne prov
visoriamente accatastato presso il can-

. tiere del nuovo Teatro Regio. DINA 
REBAUDENGO ne pubblica la foto in 
Torino sconosciuta, Torino, 1964, p. 
64. Diciotto colonne del primo e del 
secondo ordine furono poi deposte 
nei Giardini Reali, dinnanzi all'entrata 
dell'Archivio di Stato, assieme agli 
architravi che fungono ancora da pan
chine; mentre quattro colonne finirono 
addirittura a Modena, dove nel cor
tile del Palazzo Ducale, sede del
l' Accademia militare, il 26 maggio 
1960 veniva inaugurata la ·ricostru
zione di un'arcata, imago simbolica del 
cortile castellamontiano. (Cfr. E. RA
MELLA, T re cent'anni dell'Accademia 
Militare, Torino, 1978, p. 57). 

Altri due capitelli ionici molto de
teriorati si trovano presso il garit
tone di S. Maurizio. Infine, nel lato 
destro della facciata del palazzo de
gli Archivi, in corrispondenza del 
punto di congiunzione con le gallerie, 
è ancora visibile la soluzione di at
tacco di Juvarra nei due ordini: una 
semicolonna appoggiata a parasta nel 
primo e il calco della colonna nella 
parasta di stucco nel secondo. La ti
composizione delle colonne di piaz
zetta Accademia Reale è il frutto di 
un assemblaggio tra i fusti provenienti 
dai Giardini Reali e i capitelli della 
Mole Antonelliana, di cui gli otto 
dorici sono usati, capovolti, come 
basi. Le otto colonne ·rimaste nei Giar
dini Reali sono state rimosse nel giu
gno 1982, ma, nonostante approfon
dite ricerche, è risultato impossibile 
sapere da chi e con quale finalità. 

' G. CLARETTA, Storia del Regno 

e dei tempi di Carlo Emanuele II 
Duca di Savoia, scritta su documenti 
inediti, tomo III (memoriale autogra
fo), Genova, 1878, p. 69; C. BRAYDA
L. CoLI-D. SESIA, Ingegneri e Archi
tetti del Sei e Settecento in Piemonte, 
Torino, 1963, p. 25. 

10 A. CASTELLAMONTE, Venaria Rea
le palazzo di piacere e di caccia etc., 
descritto dal conte Amedeo di Castel
lamonte l'anno 1672, Torino, 1674 
(ma 1679), pp. 87-88. 

11 C. RoVERE, Descrizione del Rea
le Palazzo di Torino, Torino, 1858, 
p. 70. 

12 F. L. RoGIER, La Reale Acca
demia Militare di Torino, note stori
che 1816-70, Torino, 1916, p. 25. 

13 Il Decreto è stato pubblicato, 
senza indicarne la provenienza, in La 
Regia Accademia, cit., p. 71. Si veda 
la nota 34. 

14 L'iscrizione è ·riportata in La 
Regia Accademia, cit., p. 78. Attual
mente la campana si trova nel Pa
lazzo dell'Arsenale. 

15 Questa data era già stata indi
cata, ma senza alcun supporto biblio
grafico o documentario, dal già citato 
anonimo autore della Regia Accademia 
d'Artiglieria e Genio, a pagina 67. 

16 Pubblicato da S. CoRDERO DI 
PAMPARATO, Il Teatro Regio dal 1678 
al 1814, in «Torino», n. 4, 1929, 
p. 280. 

17 Tutti luganesi, tranne Piglino, 
milanese. Archivio di Stato di Torino, 
Sezioni Riunite, Fabbriche e Fortifi
cazioni, Art. 201, n. 16, c. 17 r. 

18 Cf.r. A. CASTELLAMONTE, Venaria 
Reale, cit., p. 88. Dal Castellamonte 
sappiamo che la galleria doveva inco
minciare dal padiglione della « Gran
de Galleria » e proseguire verso le
vante nella misura di 500 passi, fino 
al nuovo padiglione attestato all'an
golo sud-ovest della zona di amplia
mento. La dimensione del progetto si 
coglie bene nelle stampe del T heatrum 
che inquadrano la zona di Comando. 
Dalla «Battaglia di Torino del 1706 » 
di J. G. Parrocel appare evidente 
come nessuna parte di questa manica 
fosse ancora costruita all'inizio del 
'700: il primo intervento si deve in
fatti a Juvarra; cfr. A. LANGE, Il 
Progetto di Filippo Juvarra, cit., p. 
124. 

" « Ad ognuno sia manifesto, che 
essendosi sua altezza reale risolta di 
far fare nel recinto del nuovo ingran
dimento di questa città, fra le al tre 
fabriche già dellibberate, un' Acca<;Ie
mia con salla delle feste, Teatro, Trm
cotto, cappella d'essa Accademia, por
tico con botteghe e scudarie nuove, 
il .tutto conforme al dissegno e in
struttione del sig. Conte e primo 
ingeg.r• di S.A.R. Amedeo .Castella
monte ... », A.S.T., Sez. Riun., Fabbri
che e Fortificazioni, Art. 201, n. 16, 
cc. 15 v., 16 r. 

20 A.S.T.S.R., Fabbriche e Fortifica
zioni, Art. 197, n. 7, c. 84 v. 

" A.S.T.S.R., Fabbriche e Fortifica
zioni, Art. 201, n. 16, c. 16 r. 

22 Le muraglie sono di tre tipi: 
quelle ordinarie, composte di quattro 
corsi di pietra e uno di mattoni, pa
gate lire 14 e soldi 15 al trabucco; 
quelle realizzate interamente in matto
ni al prezzo di lire 16 e soldi 5; e 
quelle ordinarie con « incamisata d'on
de quattro e mezzo di mattoni » a 
lire 16 il trabucco (A.S.T.S.R., Fab
briche e Fortificazioni, Art. 201, n. 16, 
c. 16 r.). Un buon pezzo di muratura 
del primo tipo, dal caratteristico aspet
to policromo, si vede distintamente 
al di sotto di una perdita d'intonaco 
piuttosto estesa sul muro che deli
mita, a est, la piazzetta Carlo Mol
lino, che faceva parte del portico al 
piano terreno nell'ala occupata dai 
paggi. 

23 F. L. RoGIER, La Reale Acca
demia Militare cit., p. 25. 
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sare della Grangia stato di Lugano, Carlo Ferretto del fu Giot· 
gio della Torre stato di Milano e Antonio Casella figliuolo di 
Giovan Battista Cartone stato di Lugano » 24

• Essi si obbligano 
a fornire le settantotto colonne in pietra di Chianoc, necessarie 
per le gallerie del primo ordine, entro il 1675, e le rimanenti 
settantotto per il piano superiore, unitamente a tutte le altre 
pietre lavorate, entro l'anno successivo 25

• Il 15 marzo 1675 
Amedeo Castellamonte compilò l'istruzione per gli scalpellini 26

, 

che costituisce la fonte più cospicua per la ricostruzione del
l'aspetto originario dell'edificio, l'unica a poter essere ancora 
verificata sul materiale superstite. 

Sul contratto iniziale del 20 ottobre 1674 27 si pattuisce la 
cronologia dei lavori, che avrebbero dovuto svolgersi e conclu
dersi entro l'arco dei tre anni successivi, in ragione - lo si ri
cava dall'istruzione e dal contratto per i piccapietre 28 

- di un 
piano per anno. Il progetto prevedeva cioè l'elevazione della 
fabbrica mediante la sovrapposizione progressiva di elementi a 
sviluppo orizzontale estesi a tutta la superficie: in realtà l'anda
mento dei lavori fu tale che, invece di questo processo di so
vrapposizione, si realizzò una combinazione di elementi volume
tricamente autonomi, successivamente accostati fino ad ottenere 
lo sviluppo definitivo. Nel 1676 i documenti registrano una 
forte flessione dei pagamenti: si passa dalle 80.216 lire, spesa 
complessiva all'interno del cantiere durante il 1675, alle 18.459 
lire dell'anno successivo. Con il 1677 i pagamenti riprendono 
regolarmente e assommano a lire 64.783 29

• È probabilmente 
questo rallentamento del 1676 che causò la modifica del piano 
di lavoro iniziale e la concentrazione di tutta l'attività del can
tiere sul completamento di un unico corpo di fabbrica 30

• I do
cum,enti non specificano mai quale ne sia la posizione rispetto 
al complesso, ma il contratto del 20 ottobre 1674 pattuisce 
« ... di dare a coperto per tutto ottobbre dell'istante anno 1675 
la sala delle feste, il Teatro, Trincotto, portico con botteghe, 
cappella dell'Accademia e stanze d'essa risguardanti verso piazza 
Castello » 31

: se si esclude la cappella, che si trovava nella ma
nica verso la Cavallerizza 32

, tutti questi ambienti facevano parte 
di quella che prospettava verso la piazza Castello 33 che - anche 
tenendo presente il carattere di rappresentanza della maggior 
parte dei suoi elementi - fu verosimilmente l'ala dell'edificio su 
cui confluirono tutti i lavori dopo il 1676. 

Sembra quindi da riferirsi a questo primo corpo di fab
brica la lettera del 21 dicembre 1677 di Amedeo Castellamonte 
alla Madama Reale, per rassicurarla della modestia del danno 
provocato dal maltempo al tetto della « fabbrica dell'Accade
mia», che dunque può considerarsi concluso per quella data 34

• 

Il Decreto istitutivo della Reale Accademia di Savoia del 
settembre 1677 35

, allora, oltre a non costituire la prova della 
conclusione dell'edificio, può testimoniare soltanto l'inizio di 
un'attività accademica molto limitata 36

, probabilmente svolta 
ancora in altra sede 37

• 

Gli altri due corpi necessari per completare la fabbrica ven
gono aggiunti progressivamente partendo da quello costruito, 
secondo una direttrice di aggregazione svolgentesi in senso an
tiorario. Il secondo corpo, grazie alla solerzia di Castellamonte, 
il quale, nonostante dal l o marzo 16 7 8 fosse affiancato dall'« as-
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24 A.S.T.S.R., Fabbriche e Fortifica
zioni, Art. 201, n. 16, c. 76 r. 

25 A.S.T.S.R., ibidem. 
" « Instruttione del sig. Conte, e 

Primo Ingeg.r• di S.A.R. Amedeo Ca
stellamonte. 

Instruttione, le colonne e altre pie
tre di Chianoc del Gran Cortile del
l' Accademia. 

Le colonne attorno al cortile al 
piano di terra saranno della pietra 
di Chianoc, alta di fusto piedi sette 
liprandi, grosse al piede onze dodici, 
la sua base sarà attica di altezza on
de sei e meza, il capitello Dorico, 
alto onde sei e meza e sotto la base 
vi sarà un zoccolo alto on.• 5 e sono 
in numero settanta otto. 

L'Architrave sopra le colonne sarà 
alto oncie dodici, e larghi onde dieci, 
e li suoi ornamenti saranno come se 
li rimeteranno in dissegno. 

Sotto le dette colonne da tre parti 
del cortile si fara correr un scallino 
della medema pietra, la giontura de 
quali restaranno sotto le colonne, e 
saranno larghe on.• 10, alte on.• 4. 

Le colonne del secondo piano saran
no dell'istessa pietra alte piedi 5 
on.• 4 grosse al piede on.• 9 li ca
pitelli di d.• colonne si faranno con 
volute, .festoni, conforme al Dissegno 
e sono in num.ro 78. La Base di dette 
colonne saranno come le sud.• del 
p.mo piano, sotto d.• colonne vi sarà 
il piedistallo con la sua Base e ci
masa alto in tutto piedi due liprandi. 

L'Architravi sopra d.• colonne sa
ranno alti on.• 8, e larghi on.• 7 Yz 
e longhi come richiederanno li sporti 
de suoi ornamenti di più del vivo 
delle due colonne. 

Tutti li sud. lavori della pietra di 
Chianoc saranno della più soda, senza 
diffetti, e tacconi, e ben profillati, 
piccati, e gradinati con la martellina. 

Torino li 15 marzo 1675 Sottos.v• 
Amedeo Castellamonte 
Per Ill.mo e Ecc.mo Conseglio sigillato 
e sottis. Buonfiglio ». A.S.T.S.R., Fab. 
e Fort., Art. 201, n. 16, c. 77 -r. 

" A.S.T.S.R., Fab. e · Fort., Art. 
201, n. 16, cc. 15 v., 16 r. 

28 « ... 78 (colonne) che vanno al 
piano di terra per formare li portici 
nell'anno corrente ... e altre n. 78 che 
vanno provviste nell'anno istante 1676 
per le gallerie del secondo piano ... ». 
A.S.T.S.R., Fab. e Fort., Art. 201, 
n. 16, c. 76 r. 

" Il computo è stato elaborato at
traverso i mandati di pagamento del 
~onsiglio delle Finanze per le annate 
m esame (A.S.T.S.R., Fab. e Fort., 
Art. 197, nn. 7-8, gennaio 1674-gen
naio 1678). Per il 1678 mancano i 
documenti relativi al primo semestre; 
per il 1679 mancano totalmente; per 
il 1680 ci soccorrono parzialmente le 
Sessioni, Atti e deliberamenti del Con
siglio delle Fabbriche e Fortificazioni 
(~rt. 200, nn. 3-4). Dal 1680 in poi 
Sl sono conservati i mandati di pa
gamento del Consiglio delle Fabbri.-

che e Fortificazioni (Art. 201, nn. 22-
26). Alcuni documenti contenuti nel 
registro degli Atti e Sessioni {Reg. 
1672 in 1673) del Consiglio delle 
Fabbriche e Fortificazioni, e oggi non 
più reperibili, sono stati pubblicati 
da C. BoGGIO, in Gli architetti Carlo 
ed Amedeo Castellamonte e lo svi
luppo edilizio di Torino nel XVII se
colo, Torino, 1896, p . 49. 

30 Il 25 settembre 1677 si pagano 
i « capi mastri piccapietre » per i la
vori di pietra « che vanno in opera 
al corpo che si copre » (A.S.T.S.R., 
Fab. e Fort., Arr. 197, n. 8, c. 51 r.). 
Antonio Battagliero, Giacomo Mosso, 
e Nicolino Perrero, titolari dell'impre
sa dei coperti dell'Accademia, vengo
no pagati il 29 settembre 1677 «a 
conto del corpo che coprono presen
temente et de solari et altri lavori 
che si devono» (A.S.T.S.R., Fab. e 
Fort., Art. 197, n. 8, c. 52 r.). Il mer
cante di fer.ramenta Pietro Giuseppe 
Morelli riceve il 5 gennaio 1678 lire 
5.455 per il « corpo di fabrica della 
Grande Accaderrna ... construtto in <:!et
t'anno hor scorso». A.S.T.S.R., Fab. 
e Fort., Art. 197, n. 8, c. 72 v. 

31 A.S.T.S.R., Fab. e Fort., Art. 201, 
n. 16, c. 16 r. 

32 Il 27 giugno 1680 la chiesa non 
era ancora coperta: si trovava quindi 
nell'ultimo braccio non ancora finito, 
quello verso levante (A.S.T.S.R., Fab. 
e Fort., Art. 200, n. 3, c. 152 r.). 
Vittorio Alfieri, ospite del secondo 
appartamento, situato nel corpo di 
fabbrica lungo la via Verdi, conferma 
che per andare alla cappella dal suo 
alloggio era necessario passare sotto 
le gallerie dell'appartamento dei paggi 
che occupavano, appunto, l'ala a le
vante. 

33 Il portico con botteghe è quello 
sul lato orientale di piazza Castello, 
come specificato sull'atto di donazio
ne del sito Ha via Verdi e la piazza 
da parte del Duca a G. P. Quadro 
perché vi costruisse un Trincotto 
(pubblicato parzialmente da S. CoR
DERO DI PAMPARATO, Il Teatro Regio, 
cit., pp. 281-282; A. LANGE, Il Pro
getto di Filippo Juvarra, cit., pp. 126 
e L. TAMBURINI, I Teatri di Torino, 
cit., pp. 18-19). La questione sulla 
costruzione e la posizione del Trio
cotto è tra le più controverse: L. 
CIBRARIO (Storia di Torino, Torino, 
1846, vol. II, libro IV, p. 542), G. 
CASALIS (Dizionario geografico-storico
statistico-commerciale degli stati di 
S.M. il Re di Sardegna, Torino, 1851, 
vol. XXI, p. 371), S. CoRDERO DI 
PAMPARATO {ibidem), L. TAMBURINI 
(ibidem) sostengono che non fu mai 
costruito, mentre A. LANGE (ibidem) 
lo identifica, ritenendolo quello edi
ficato da Quadro, in uno dei due vasti 
ambienti visibili nelle piante di Al
fieri. Il Trincotto di Quadro, come 
rileva in maniera più esauriente il 
Cordero, in realtà non fu mai edifi
cato: lo provano i termini della do-

nazione e la nuova allogazione nel
l'insieme dei lavori del '75. È pro
babile che il nuovo Trincotto - am
messo che sia stato effettivamente co
struito - il Teatro e la sala delle 
feste, fossero situati parte nei due 
saloni sopra citati e parte in quegli 
ambienti sacrificati alla costru2!ione 
del Teatro Regio di Alfieri (1738-40). 

34 A. BAUD! DI VESME, L'Arte in 
Piemonte dal XVII al XVIII secolo, 
Torino, 1963, vol. I, p. 291. 

35 « Prima frequentis 1678 dies Aca
demiae initium dabit... », in La Regia 
Accademia, cit., p. 71. 

36 L'alloggiamento degli accademisti 
comincia soltanto dopo il 29 settem
bre 1680: «Ad ognuno sia manife
sto ch'havendo M. R. command.to di
versi travagli da farsi nell'anno cor
rente alla Grande Accademia... à fine 
d'alloggiarvi li s.r1 Accademisti al 
Santo Michele ... ». A.S.T.S.R., Fab. 
e Fort., Art. 200, n . 4, c. 2 v. 

37 Si veda la nota 15. 
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sistente alle fabriche di S. A. R. e sottingegnere » Gian Fran
cesco Baroncelli 38

, continuava a prendersi per la fabbrica del
l'Accademia «particolare applicazione » 39

, era finito nel 1679 
e, nonostante nell'aprile dell'anno successivo lo stesso Castel
lamonte decretasse la demolizione di una parte che non riteneva 
sicura 40

, per il Santo Stefano del1680 anche il terzo corpo, con 
annesse Cavallerizza e Carriera (che sostituivano quelle demolite 
nel giardino del Palazzo Ducale per consentirne l'ampiamento 
verso il Bastion Verde) veniva saldato agli altri 41

• 

La definitiva chiusura del cantiere è confermata dalla noti
ficazione del concorso per la manutenzione del 6 dicembre 
1680 42

, la cui allogazione è appannaggio di Giacomo ed Eusebio 
Mosso. Il loro impegno consiste nel conservare «dalle fonda
menta al coperto » le fabbriche dell'Accademia, Zecca e Dogana 
« comprese le parti dell'Accademia che non sono finite quali 
sono tenuti mantenere coperte come si trovano » 4\ cioè le te
state dei due corpi laterali in attesa di risolversi nella facciata 
degli Archivi 44

• 

Purtroppo l'unica fonte iconografica che documenti l'aspetto 
dell'edificio ancora aperto verso il giardino sono le riproduzioni 
del quadro di Parrocel, mentre per il Settecento possiamo con
tare sulle piante di Juvarra e di Alfieri 45

, costretto già a sosti
tuire alcune colonne dai loggiati in cui la tenera pietra di Chia
noc cominciava a sfaldarsi 46

• 

Fu il grande cortile ad essere sempre unanimemente consi
derato la parte principale dell'edificio e che ne diventò imme
diatamente il polo rappresentativo, quinta invariabile di tutte 
le raffigurazioni, dalle stampe 47 alle fotografie, in modo tale che 
non stupisce come l'unità di apertura castellamontiana sia po
tuta diventare emblematica della stessa istituzione dell'Acca
demia militare 48

• 

Il progetto d'insieme, la partizione dello spazio degna di 
Monge, non preclusero mai ai Castellamonte la risposta alle 
particolari esigenze del singolo edificio: semmai operarono in 
modo che l'impostazione stessa del problema fosse tale da fa
vorire la soluzione più unitaria possibile. Ne dà una recisa con
ferma Amedeo nel Palazzo dell'Accademia, dove è costretto ad 
affrontare il problema della tipologia di un edificio laico in cui 
sono preponderanti gli spazi comuni. Lo risolve sulla traccia 
dell'esempio più illustre del Pellegrini, che apre la serie a Pavia 
esattamente un secolo prima con il collegio Borromeo 49

, ma con 
un procedimento più pausato, più magniloquente, che manifesta 
la sicurezza già acquisita dal padre nei palazzi e nelle piazze 
torinesi 50

• Riesce a realizzare, nei due piani di gallerie, una su
perficie comune coperta equivalente a più della metà dell'area 
dell'immenso cortile: 2700 mq. 51 di spazio di comunicazione e 
relazione, tra interno ed esterno, ma anche tra gli accademisti 
dei vari appartamenti, i paggi di corte, i « forastieri ». 

I capitelli scolpiti (da Busso e Ramello) riprendono un mo
dello molto diffuso in quegli anni in ambito torinese, impiegato 
per fini di pura decoratività, senza rapporto alcuno col carat
tere e la funzione del luogo in cui si mette in opera; lo si ri
trova in palazzi di alta rappresentatività come il Trucchi di Le
valdigi o il Salmatoris, Ò in altri di pubblica utilità come l'Ospe-

38 « Liure Duecentonovanta al s.r 
sottingig.r• et assistente alle fabriche 
di S.A.R. Gio. Francesco Baroncello 
per l'assistenza da lui prestata all' Ac
cademia e Zecca... consta anche della 
fede del sig. Conte e :primo ingig.r• 
S.A.R. Castellamonte, in detta delli 
5 agosto passato haver il sig. Baron
cello incominciato servire il primo 
marzo che per tutto il caduto mese 
7mbre sono mesi sette ... ». A.S.T.S.R., 
Fab. e Fort., Art. 201, n. 20, cc. 63 r. 
e v. 

3
' A. BAUDI DI VESME, L'Arte in 

Piemonte, cit., p. 291. 
"' « Sentito il Sig. Conte Amedeo 

Castellamonte Primo ingeg.r• di S.A.R. 
rifferente e havendo fatto riconoscere 
li pillastri, et arcade del secondo cor
po di fabrica della Grande Accademia 
construtto nell'.anno passato 1679. Non 
trovarli sufficienti per sostener il peso 
della fabrica ... » (A.S.T.S.R., Fab. e 
Fort., Art. 200, n. 3, cc. 88 r. e v.). 
« Alla visita... del secondo corpo di 
fabrica... construtto nell'anno passato 
1679 molte de quali (arcade) trovan
do il sig. Conte Castellamonte d'aver 
patito, vorrebbe che si rifacessero». 
A.S.T.S.R., Fab. e Fort., Art. 200, 
n. 3, c. 110 r. 

41 Il trasporto della Cavallerizza e 
della Carriera « nel campo dietro la 
Zecca » coincide con gli ultimi lavori 
ordinati in occasione dell'alloggiamen
to degli accademisti. Si veda il do
cumento citato alla nota 36. 

42 A.S.T.S.R., Fab. e Fort., Art. 200, 
n. 4, c. 27 r. 

43 A.S.T.S.R., Fab. e Fort., Art. 200, 
n. 4, c. 40v. 

4
' A.S.T.S.R., Fab. e Fort., Art. 194, 

c. 23 r., 8 marzo 1695; A.S.T.S.R., 
Fab. e Fort., Art. 194, c. 305 v., 4 
marzo 1705. 

45 La pianta di Filippo Juvarra è 
riprodotta in A. LANGE, Il Progetto 
di Filippo Juva"a, cit., tav. 3; per 
B. ALFIERI dr. il suo Il Nuovo Regio 
Teatro di Torino, apertosi nell'anno 
MDCCXL, Torino, 1761; e A. BEL
LINI, B. Alfieri, Milano, 1978, pp. 
123-124. 

46 Sulla caratteristica !abilità tetto
nica della pietra di Chianoc, che fu 
largamente usata fino al Settecento e 
rese necessari i ben noti provvedi· 
menti di occlusione in pilastri di mu
ratura, si veda AA. VV., L'Ospedale 
Maggiore di S. Giovanni Battista e 
della Città di Torino, Torino, 1980, 
pp. 152-153. 

47 La prima conosciuta è quella del 
1836 di Carlo Sciolli. 

48 Si veda la nota 8. 
" Cfr. A. PERONI, Architetti manie· 

risti nell'Italia settentrionale: Pellegri
no Tibaldi e Galeazzo Alessi, in « Bol
lettino C.I.S.A., A. Palladio », 1967, 
p. 274; A. GRISERI, Le metamorfosi 
del Barocco, Torino, 1967, p. 34. 

50 A parte i due esempi del cortih; 
dell'Ospedale Maggiore di Novara ~~ 
Gian Francesco Soliva (1628) e 1l 
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dale S. Giovanni e il Palazzo Civico; è usato nelle chiese, tra le 
quali S. Francesco da Paola ne mostra una versione più rigori
sta sulla facciata 52

• 

È Vittozzi che all'inizio del secolo, nella facciata del Corpus 
Domini, propone il primo esempio. Questa particolare versione 
del capitello ionico, con quattro volute poste diagonalmente e 
collegate da un festoncino, il cui collarino rialzato si ottiene 
privando un capitello composito del canestro di foglie d'acanto 53

, 

elude il problema degli scorci nelle colonne d'angolo o sempli
cemente dovuti all'apertura del cono visuale, oppure al variare 
continuo dei punti di vista causato dal movimento del fruitore. 

Carlo di Castellamonte attinge direttamente al tipo elabo
rato a Roma nella seconda metà del '500, dòve si era affermato 
e consolidato in una serie cospicua, in cui è basilare l'apporto 
del Ponzio e del Maderno 54

, quello che ancora un secolo dopo 
sarà meglio poto in Piemonte come « capitello ionico composito 
detto di Michel Angelo » 55

• Ne dà il primo saggio in S. Cri
stina, mentre nella chiesa di S. Salvario fornisce la soluzione 
definitiva, con il telaio degli ovuli e dardi che equilibra, fletten
dosi, la tensione dei festoni carichi di frutta ancorati al cartoccio 
delle volute, che una foglia d'acanto si distende a riparare. È 
il prototipo dei cantieri di tutto il secolo, di Baroncelli, di Ga
rove, anche di Guarini; ed è ben noto al Settecento attraverso 
la sintesi dei loggiati dell'Università 56

• Ancora una conferma che 
il «mestiere, non l'architettura astratta, fissava la fisionomia 
della città, e il suo ritratto in pietra risultava non firmato dal 
Duca o da un solo architetto ma da più generazioni » 57

• 

Anche la variante sincopata del motivo a serliane accostate 
impiegate nelle gallerie 58 è uno dei principali apporti della cul
tura romana al lessico manierista, ma la sua elaborazione va 
ricercata più indietro, a cominciare dagli esperimenti di Peruzzi, 
registrati nei due disegni 149 A e 424 A degli UffizP9

, e di 
Giulio Romano, più insicuro, ma primo a realizzarlo nel loggiato 
di Villa Lante al Gianicolo 6). Non si tratta di una invenzione, e 
non c'è motivo di ritenere che Bramante non avesse conosciuto 
gli esempi più noti dell'architettura romana dei primi secoli 
dopo Cristo, quelli, per esempio, che Palladio aveva puntual
mente rilevato e, anch'egli, mai utilizzato 61

• 

Peruzzi, osservando come l'ordine corrispondente all'arco sia 
maggiore di quello corrispondente all'architrave - sebbene am
bedue combacino e si trovino sullo stesso piano - ne scopre la 
complicazione prospettica, non come irrisolta coesistenza di 
varie parti ma, al contrario, come perfetta assimilazione degli 
elementi in un assieme che ne risulta spazialmente arricchito. 

Giulio Romano, sancendo la preferenza per una delle due 
varianti del tipo già formulate all'atto di nascita in area elle
nistica 62 

- cioè quella in cui l'architrave, invece che piegato a 
formare l'archivolto dell'arco centrale, risulta spezzato e funge 
semplicemente da imposta - si rende conto che la particolarità 
del motivo non sta nell'ottenere un ritmo lineare, mediante la 
successione alternata delle cornici, ma nella possibilità di rica
varne uno infinitamente più plastico e vitale tramite il chiaro
scuro modulato dalle cesure della trabeazione. 

La valenza spaziale e la dinamica chiaroscurale intrinseca al 
motivo, che può essere sempre variato nei suoi valori metrici, 

chiostro grande del santuario di Oropa 
(inizio seconda metà del '600) di Pie
tro Arduzzi, entrambi di influsso ed 
area lombardi (per cui si rimanda a 
G. B. MoRANDI e ST. FERRARA, L'O
spedale Maggiore della carità di No
vara, memorie storiche, Novara, 1907, 
parte II, pp. 10-12; C. BARONI, L'Arte 
in Novara e nel novarese, in Novara e 
il suo territorio, Novara, 1952, p. 599; 
G. C. SciOLLA, Il Biellese dal Me
dioevo all'Ottocento, Torino, 1980, 
p. 177), un loggiato molto vicino a 
quello della Villa Grimaldi-Sauli di 
Alessi si trova già nel 1575 nella 
Villa Tapparelli a Maresco presso 
Savigliano (si veda E. OLIVERO, F. 
COGNASSO, C. LoVERA di CASTIGLIONE, 
Il Palazzo Taffini d'Acceglio in Savi
gliano, Torino, 1930, p. 9; A. GRI
SERI, Itinerario di una provincia, 
Cuneo, 1974, p. 110; N. GABRIELLI, 
Arte nell'antico marchesato di Saluzzo, 
Torino, 1974, p. 24). Il chiostro di 
Santa Maria Nova ad Asti del 1591 
(dr. S. RoBINO, Rievocazioni e at
tualità da S. Maria Nuova ad Asti, 
Asti, 1936, pp. 150-151; N. GABRIEL
LI, Arte e cultura ad Asti attraverso 
i secoli, Torino, 1977, pp. 15-1.6) 
costituisce un precedente insicuro al 
Palazzo di piazza S. Giovanni (1622) 
che introduce il modulo delle colonne 
binate a Torino (si veda C. BOGGIO, 
Gli Architetti Carlo ed Amedeo Ca
stellamonte, cit., p. 39; C. BRAYDA -
L. CoLI - D. SESIA, Ingegneri e Archi
tetti, cit., p. 26; AA. VV., L'opera 
di Carlo e Amedeo Castellamonte nel 
XVII secolo, catalogo della mostra, 
Torino, 1966, p. 46; A. GRISERI, Le 
metamorfosi, cit., p. 139). Lo svi
luppo in più lati e su ptù ordini 
sovrapposti avviene nel Palazzo Sa
luzzo di Cardè (dopo il 1637) e in 
quello dei Taf!ìni d'Acceglio (1638-
1640?), ofr. E. OLIVERO ecc., Il Pa
lazzo Taffini d'Acceglio, cit., p. 13. 
Infine il doppio loggiato, su un solo 
lato, del Castello di Scarnafigi ( 1646) 
di Michelotti offre un interessante pre
cedente per l'Accademia (N. GABRIEL
LI, Arte nell'antico, cit., p. 25). 

51 Si veda la nota 4. 
52 A. CAVALLARI MuRAT, Forma Ur

bana, cit., pp. 1179, 1204 (mappe di
stributive). 

53 Cfr. G. PATRONI, Il capitello 
composito, in « Miscellanea Stampi
ni », Torino, 1921, p. 152, che stu
dia il problema in .funzione della 
genesi del capitello etrusco-italico. 

" La stringente somiglianza tra i 
capitelli elaborati dal Ponzio nel bat
tistero di Santa Maria Maggiore a 
Roma e quelli di S. Cristina a To
rino è stata rilevata da A. GRISERI, 
Le metamorfosi, cit., pp. 109-110. 
Sulla stessa falsariga si situano quelli 
delicatamente intagliati nei portali del 
Palazzo dei marchesi di Fleury col 
motivo, sempre più infrequente in 
seguito, delle te~tine grottesche nel
l'abaco di diretta derivazione romana. 
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sono la causa della sua straordinaria irradiazione, in cui i primi 
validi canali verso il nord vengono aperti, oltre che dallo stesso 
Giulio, soprattutto dalle incisioni del IV Libro di Sebastiano 
Serlio 63

, e poi da Galeazzo Alessi 64 e Pellegrino Tibaldi 65
• Per

ciò, più che schematizzare e cristallizzare il ritmo nella formula 
algebrica a-b-a-b-a 66

, che lo atrofizza in una rigida catena dagli 
anelli sempre uguali, è utile parlare di una successione di tesi
arsi, a formare una cadenza estremamente elastica e duttile alle 
esigenze più disparate. 

Il mondo barocco se ne vale in un'accezione semantica di
versa, inserendone la ricca e varia possibilità di accento all'in
terno della prosodia elaborata del discorso retorico. La valenza 
spaziale viene sfruttata nella sua capacità di ampliare l'imma
gine, nel senso di magnificare le dimensioni lungo gli assi di 
strade e piazze (esterne o interne) della città e da punti di sta
zione correnti, di cui le inquadrature a «volo d'aquila» 67 non 
ne sono che la logica trasposizione dal punto di vista dell'asso
lutismo. La duttilità e la polivalenza del modulo ne consentono 
un impiego sempre variato, che non genera monotonia, mentre 
impronta di un carattere unitario l'intera scenografia urbana: i 
pilastri diventano la versione più corrente - in cui gli interco
lumni laterali vengono riassunti da una specchiatura, secondo 
un passaggio illustrato da Castellamonte nel terzo ordine del 
cortile dell'Accademia e dell'Ospedale S. Giovanni - ma soprat
tutto più robusta, adatta a rappresentare il modulo lungo i por
tici di tutta una via, e ad essere ripetuta con successo nelle co
muni abitazioni; mentre le colonne, primarium certe ornamen
tum, servono a qualificare gli ambienti di maggiore importanza, 
a creare delle pause di alta qualità. Un modulo, quindi, 
la cui funzione non è, come nel classicismo, di presentare in 
ogni particolare il carattere di perfezione formale dell'insieme, 
bensì di dimostrare, in senso barocco, attraverso ogni partico
lare il carattere di unitarietà ideologica dell'insieme. 

Se la città nella sua totalità è la « rappresentazione monu
mentale dell'ideologia del potere» 68

, gli edifici rappresentativi 
dello Stato non devono eccepirsi, anzi, poiché il potere è unico, 
la concordanza stilistica dei palazzi di Comando con quelli de
stinati ad usi civili non fa che sottolineare ancor più la gene
rale subordinazione ad un unico principio o autorità. Così si 
spiegano le forti somiglianze tra il cortile d'onore dell'Acca
demia Reale, nel cuore politico e amministrativo dello Stato, 
e quelli ricavati tra le corsie dell'Ospedale S. Giovanni, ai bordi 
della Città Nuova. 

Lewis Mumford ha chiarito che « le due braccia di quest9 
nuovo sistema sono l'esercito e la burocrazia» e che « l'unifor
mità del marchio che coniava le monete della Zecca Nazionale 
divenne un simbolo del nuovo ordine» 69

, e si direbbe che avesse 
di fronte una pianta dell'isolato di Comando di Torino, con 
l'Accademia Reale, la Zecca, gli Archivi di Stato, la Dogana, uno 
accanto all'altro e tutti collegati al Palazzo Ducale. 

In particolare, l'istituzione della Regia Accademia da parte 
di Carlo Emanuele II rientra nella serie di misure di rafforza
mento e riforma dell'esercito iniziata da Vittorio Amedeo I, 

Più arcaica ed esemplificata la solu
zione del cortile del Palazzo Saluzzo 
di Cardè. 

55 Quest'espressione si trova in un 
pagamento per la porta del Servo a 
Vercelli (A.S.T-S.R., Controllo Finan
ze, Reg. 1668 in 1669, c. 60 v.). 
Spesso, comunque, si parla semplice
mente di capitello ionico composto: 
cfr. l'istruzione al sig. Carlo Busso 
per le colonne dell'atrio dell'Ospedale 
S. Giovanni in AA. VV., L'Ospedale 
Maggiore, cit., pp. 95-96. 

56 Un'evolu:tione in senso plastico, 
con volute più aggettanti, è già pie
namente sviluppata con Garove nei 
palazzi Asinari di S. Marzano e Mo
rozzo della Rocca (i cui materiali la
pidei superstiti dalla distruzione belli
ca sono adesso divisi inspiegabilmente 
tra la galleria del convento dei Gesuiti, 
il giardino della Borsa Valori e il secon
do cortile di Palazzo Chiablese), ed è 
persino più avanzata dell'interpreta
zione che a fine secolo ne dà Baroncelli 
a Palazw Barolo. 

51 A. GRISERI, Il cantiere per una 
capitale, cit., p. 9. 

58 Per la serliana, la sua genesi e 
le sue varianti si r1manda a F. FRAN
co, voce « Serliana », in Enciclopedia 
Italiana, vol. XXXI, pp. 442-443; R. 
WITTKOWER, Pseudo-Palladian Ele
ments in English Neo-Classica! Archi
tecture, in « Journal of the Warburg 
and Courtauld Institutes », VI, 1943, 
pp. 154-155; ]. WILINSKI, La serlia
na, in « Bollettino C.I.S.A. A. Palla
dio», XI, 1969, pp. 399-429. Una 
distinzione particolarmente utile tra il 
motivo del « tabularium » (che genera 
quelli tipici di Bramante e Palladio 
in cui la catena di serliane, sempli
camente accostate, è incorniciata da 
un ordine maggiore) e quello in esa
me è condotta da H. HIBBARD, The 
Architecture of Palazzo Borghese, Ro
ma, 1962, pp. 22-28. 

59 Ora pubblicati in P. PoRTOGHESI, 
Roma nel Rinascimento, Milano, s. d. 
(ma 1971), vol. II, disegni originali, 
nn. XX e XXVI; H. HIBBARD (The 
Architecture, cit., p. 24 ), riporta l'opi
nione del prof. Lotz a proposito del 
disegno 124 A, secondo il quale sa
rebbe stato eseguito per S. Dome· 
nico di Siena e databile dal 1520. 
Quanto al disegno pubblicato da A. 
VENTURI (Storia dell'Arte Italiana, 
XI, I, Fig. 174), e da lui proposto. 
come studio per la Liberazione d1 
S. Pietro, è considerato più tardo 
e non autografo da Hibbard (ibidem). 
]. WILINSKY (La serliana, cit., pp. 403-
405), evidentemente dando per scon: 
tata l'autografia raff.aellesca, lo co~sl
dera la testa di serie cui attinse Gm· 
!io Romano. Cfr. anche dello stesso ' 
autore, L'Ales si e il Serlio, in Galeaz
zo Ales si e l'Architettura del Cinque
cento. Atti del convegno internaz!o
nale di studi, Genova, 16-20 aprile 
1974, Genova, 1975, p. 142. 

60 Cfr. A. PRANDI, Villa Lante al 

100 



l

o 

n 
a 

). 

o 
e 
e 

>, 
!-

a 

e 
r
a 

?-

; r 
i, 

~ l il 
a 
) 

i-
a 
l

e 
l-

[, 

L 

1-

) l 

.i 

come l'avere impedito l'uso dei soldati di acquartierarsi in abi
tazioni private, radunandoli in apposite caserme che crescono in 
gran numero su tutto il territorio dello Stato 70

, venendo ad as
sumere, nell'ordine barocco, un'importanza di non minor conto 
di quella rivestita dai monasteri nell'ordine medievale 71

• Piani
ficare e controllare, dunque, l'educazione dei quadri dirigenti, 
attraverso un organismo rigidamente centralizzato, diventa un 
compito di vitale importanza cui si dedica con impegno la se
conda Madama Reale, impegnata anche a fondare - e a mante
nerla ben separata dall'altra, riunendola direttamente a Palazzo 
Ducale - un'accademia ad indirizzo letterario, con relazioni e 
legami in tutta Italia 72

• 

Gianicolo, Roma, 1954, pp. 3 sgg., 
100 sgg.; E. DE NEGRI, Introduzione 
al catalogo della mostra di fotografie, 
disegni e rilievi a Palazzo Bianco, in 
occasione del Convegno Internazionale 
di Studi, Genova, 1974, p. 2L 

61 G. ZoRZI, I disegni delle Anti
chità di Andrea Palladio, Venezia, 
1959, figg. 104 b e 132. 

62 L CREMA, L'Architettura roma
na, Enciclopedia Classica, sezione III, 
volume XII, tomo I, pp. 142-143, 
344-345. 

63 Cfr. S. WILINSKI, L'Alessi e il 
Serlio, cit., p. 142. 

64 I tratti comuni dell' Alessi con 
Peruzzi e Giulio Romano sono stati 
sottolineati da E . DE NEGRI (Intro
duzione al catalogo, cit., p . 21), e da 
G. MIARELLI MARIANI (Aggiunte e 
notazioni sulla formazione di Galeazzo 
Alessi, in Galeazzo Alessi e l'archi
tettura del Cinquecento, ci t., p. 204 ). 

" Cf.r. A. PERONI, Il collegio Bor-

romeo di Pavia, Architettura e deco
razione, in volume rper il IV cente
nario del collegio Borromeo di Pavia, 
1561-1961, Pavia, 1961, pp. 111 sgg.; 
AA. VV., Catalogo della mostra di 
fotografie, disegni e rilievi a Palazzo 
Bianco, cit., p. 37. 

66 Cfr., per esempio, S. WILINSKI, 
La serliana, cit., p. 403; P . PoRTO
GHESI, Roma nel Rinascimento, cit., 
vol. I, p . 353. Per converso, una let
tura attenta ai valori del ritmo si 
trova in M. TAFURI, L'Architettura 
del Manierismo nel Cinquecento eu
ropeo, Roma, 1966, p. 78; G. C. 
ARGAN ne offre un esempio chiaris
simo nella sua Storia dell'arte italiana, 
Firenze, 1968, vol. III, p. 223. 

67 A . GRISERI, Urbanistica, carto
grafia, cit., p. 32; A. GRISERI, Il can
tiere per una capitale, cit., p . 1L 
L'importanza e i meccanismi dell'esal
tazione di grandezza, fondamentali per 
Il Seicento, sono stati chiariti dalla 

medesima studiosa in Le metamorfosi, 
cit ., p. 108. 

68 G. C. ARGAN, L'Europa delle 
capitali 1600-1700, G enève, 1965, pp. 
34-43; A. GRISERI, Le metamorfosi, 
cit. , pp. 103, 106, 113. 

" L MuMFORD, La città nella sto
ria, Milano, 1967 (ma 1961), pp. 457-
461. 

" G . BRAGAGNOLO-E. BETTAZZI, To
rino nella storia del Piemonte e d'Ita
lia, Torino, 1919, vol. II , p. 300. 
Importante F. VENTURI, Utopia e ri
forma nell'Illuminismo, Torino, 1970, 
pp. 119-143. Per una valida traccia fi
gurativa, appoggiata alla più recente 
discussione sul concetto di « architet
tura sociale » e sulle istituzioni coerci
tive, si rimanda a V. CoMoLI MAN
DRACCI e G . M. LuPo, Il carcere per 
la società del Sette-Ottocento. Il Car
cere Giudiziario di Torino detto «Le 
Nuove», Torino, 1974. Utile risulta 
M. FoucAULT, Sorvegliare e punire, To
rino, 1975, ai capitoli : « I corpi doci
li » e « I mezzi del buon addestramen
to», pp. 147-212. 

71 L MuMFORD, La città, cit., pp. 
454-456. 

72 Per il tipo di cultura impartito 
agli allievi, esemplificata dal manuale 
di Padre PoNZA, La science de l' hom
me de qualité, che insegnava come 
« la dottrina del Galileo era contra
ria alla Santa Scrittura » e in cui la 
parte più importante « era quella che 
riguardava i blasoni, gli stemmi, gli 
ordini cavallereschi », si rinvia a 
F. CoGNAsso, Vita e cultura in Pie
monte, Torino, 1969, p . 143. Sull'ac
cademia letteraria cfr. M . MAYLANDER, 
Storia delle accademie d'Italia, Bolo
gna, 1926-1930, vol. IV, p. 383. 
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Una attribuzione per il palazzo dell'Ordine 
e dell'Ospedale dei santi Maurizio e Lazzaro 
in Torino 
Piera Grisoli 

Nel torinese isolato di S. Croce, delimitato dalle odierne 
vie Milano, della Basilica, Egidi, e dalla piazza della Repub
blica 1 sono inseriti due edifici, la Basilica magistrale mauriziana 
e il palazzo che fu per lungo tempo sede dell'Ordine e dell'Ospe
dale dei ss. Maurizio e Lazzaro 2• Il progetto della Basilica, o 
meglio della sua parte secentesca, fino a non molti anni fa era 
costantemente e universalmente ritenuto opera di Carlo Ema
nuele Lanfranchi forse con inizi già del padre, Francesco; il 
Tamburini invece 3 nel 1968 poté documentare che esso era da 
assegnare ad Antonio Bettino. 

Per quanto concerne ora l'adiacente palazzo secentesco del
l'Ospedale 4, queste note dovrebbero consentire di attribuirne 
con sufficiente certezza la paternità a Rocco Antonio Rubatto, 
modificando in parte la situazione della conoscenza e una re
cente e fortunata attribuzione a Francesco Lanfranchi. 

l. Il .monumento nelle guide della città e nella pubblicistica 

Non sarà forse inutile anticipare, prima di addentrarci nella 
disamina delle fonti letterarie, che in definitiva le notizie da 
ricavare non saranno poi molte; una certa separatezza e solitu
dine - se si può dir cosi - dell'istituto mauriziano, unita natu
ralmente alla poca attenzione che l'ottocento nutriva verso 
l'epoca barocca, sembra aver collocato questo edificio ai mar
gini sfumati dell'attenzione dei nostri predecessori. 

Cercheremo ora le linee dello stato della conoscenza attra
verso le diverse Guide alla visita della città, e in quella pubbli
cistica moderna che appunto si sforza oggi di colmare il vuoto 
di attenzione verso l'opera degli architetti attivi a Torino in quei 
secoli. Dunque la Guida del Craveri 5 (l 7 53) ricorda en passant 
un recente ingrandimento dell'edificio dell'Ordine (anzi, nelle 
carte antiche della Sacra Religione et Ordine militare de' Santi 
Maurizio et Lazzaro), senza nome di progettista; quella del De
rossi ( 17 81) a sua volta un recente ampliamento e abbellimento 
dell'arch. Feroggio (si tratta dunque di un altro rispetto a 
quello menzionato dal Craveri, perché quello del Feroggio è di 
un quindici anni successivo al 1753. Nel '53 si poteva parlare 
delle riparazioni e di altri lavori successivi ai danni dell'assedio 
dell706). Così le due guide del Paroletti (1819 e 1834): « ré
paré et agrandi par l'architecte Feroggio ». Una sorpresa è in
vece costituita dal silenzio di quella miniera che è sempre la 

Un ringraziamento va all'amico 
Bruno Signorelli per l'aiuto di cui ha 
voluto essermi generoso. 

1 La zona era attigua alle mura 
cittadine, già romane, e di abitato 
medievale fitto e disordinato; le ra
zionalizzazioni urbanistiche dei primi 
decenni del Settecento hanno qui avu-

1 

to esiti importanti; basterà ricordare 
in breve la creazione dell'attuale piaz
za della Repubblica, il rettilineamento 
della via Milano e la creazione della 
piazzetta romboidale .antistante la Ba
silica mauriziana. È la zona famosa 
tra Piazza delle erbe e Piazza Vitto· 
ria, nella cui sistemazione compaiono 
nomi come quelli dello Juvarra, del 
Bertola, di Benedetto Alfieri, del Lan· 
franchi. 

2 Nelle carte e nella tradizione que
sto ospedale è detto comunemente 
maggiore, non già per distinguerlo 
dagli ospedali Mauriziani a vario ti· r' 
tolo ancora oggi attivi in Piemonte 
e nella Valle d'Aosta (quelli cioè di 
Lanzo, Valenza, Torre Pellice, Luser· 
na e Aosta) che sono o di fonda· 
zione più tl!rda, sette e ottocentesca, 
o entrati nel patrimonio mauriziano 
in epoca settecentesca e che perciò 
non potevano dar luogo a priorità 
d'importanza, bensi è detto maggiore 
per collocarlo su un piano di mag· 
gior rilievo ri&petto alla infinita va· 
rietà e congerie di ospedali, ospizi, 
maladeries e ricoveri disseminati da 
ragioni storiche attraverso le numerose 
commende che l'Ordine conferiva in 
Italia, Savoia, Svizzera e altrove an· 
cora. 

3 L. TAMBURINI, Le chiese di T o· 
rino dal rinascimento al barocco, To
rino, Le Bouquiniste, 1968. 

• L'edificio quale oggi si presenta 
reca le tracce di numerosi interventi, 
com'è naturale data la continuità del· 
le funzioni e la necessità di ingran· 
dimenti, di riparazioni anche cospicue 
come quelle rese necessarie dalle bom· 
be dell'assedio del 1706, di ristruttu· 
razioni e cosi via. Per comodità di 
chi legge, un breve résumé: 111 pri· 
ma e modesta sede era costituita da 
un semplice ca&eggiato, sulla stessa f 
area degli edifici successivi; il nodo 

102 



Storia di T orino del Cibrario, personaggio per di più tanto le
gato non solo a casa Savoia ma direttamente e cospicuamente 
all'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro; alle esaurienti pagine 
dedicate alla Basilica (data a F. Lanfranchi) infatti corrisponde 
un disdegno pressoché totale dell'ospedale (ma la Basilica era 
chiesa antica, anzi addirittura paleocristiana, la sua sedimenta
zione storica appariva ben più attraente e cospicua di un sem
plice palazzo barocco; la calamita dell'interesse ha puntato sul 
nord del medioevo). 

Con la guida del Briolo ( 1822) un intero filone di guide 
ottocentesche trascurano l'edificio, riserbando la loro attenzione 
alla Basilica mauriziana la cui paternità (paternità secentesca, 
s'intende) è riconosciuta al Lanfranchi; questa paternità ha go
duto poi di fortuna singolarmente vasta e costante, come è noto, 
ed è stata revocata in dubbio per altro solo in anni recentis
simi. Anche il Bertolotti ( 1840) attribuisce la Basilica al Lan
franchi, e per quanto riguarda l'altro edificio concentra la sua 
attenzione sugli aspetti propriamente sanitari dell'assistenza, del
l'organizzazione interna, dei regolamenti e così via (non prende 
corpo cioè un problema architettonico). 

Un cenno un po' a sé merita il Casalis (1833), per la am
piezza e la serietà delle sue notizie che appaiono derivate da 
fonti di prima mano, attente agli aspetti ospedalieri, e che -
per quanto riguarda la sede - pur diffondendosi con una certa 
minuzia su eventi minori come acquisti di case coerenti all' edi
ficio destinato da Emanuele Filiberto, tuttavia sorvolano sul 
'600, ponendo a fuoco la riedificazione successiva al 1706 (da
tandola al 1715), e poi l'intervento del Feroggio nella seconda 
metà del secolo. Una rapida occhiata poi alle Guide di anni po
steriori all'inaugurazione del nuovo edificio sede dell'Ospedale 
e del Gran Magistero dell'Ordine (1885), e cioè l'Umberto 1°, 
universalmente noto a Torino come «il Mauriziano », ci con
vince che tale evento non costituì stimolo a riandare alle vicende 
architettoniche più antiche; la tradizione della seconda metà e 
del tardo ottocento insomma ripete la paternità lanfranchiana 
della Basilica, e tace ormai sul palazzo. 

Forse in questo oblio ebbe la sua parte anche l'alienazione 
del palazzo operata dall'Ordine ( 1888 ); trasferita la capitale a 
Roma, divenuto l'Ordine un organismo della nazione italiana e 
non più legato agli stati del re di Sardegna, trasferita la sua sede 
dall'edificio di via della Basilica a quello nuovo di corso Stupi
nigi (corso Turati) dove ancor oggi si trova, venduto il palazzo 
sua sede antica, sviluppatasi cospicuamente l'attività ospedaliera 
nella nuova sede razionale e spaziosa, era forse naturale che il 
vecchio palazzo entrasse in una sorta di rango un po' anonimo, 
al pari di tanti palazzi del vecchio centro cittadino. 

Riassumendo, le fonti letterarie sette e ottocentesche o ri
cordano solo i due grossi interventi di riparazione e ingrandi
mento avvenuti nel corso del '700, tacendo sul '600 pur senza 
retrodatare un qualche edificio monumentale precedente (il pa
lazzo nascerebbe dunque nel '700 come architettura degna di 
qualche menzione), oppure tacciono addirittura del tutto; in 
questa seconda alternativa, si diffondono solitamente sulla basi
lica di cui l'autore è indicato nel Lanfranchi. 

di questa ricerca è costituito da quel 
che avvenne nel corso del Seicento, 
su cui si innestano gli interventi suc
cessivi che sono appunto - per grossi 
blocchi - quello del primo e secon
do decennio del Settecento; poi quello 
firmato dall'architetto G. B. Ferog
gio nella seconda metà del secolo 
(cfr. Brayda-Coli-Sesia), e quello di 
epoca albertina, di mano degli inge
gneri Carlo e Giuseppe Mosca ed 
Ernest Melano, senza contare lavori 
di entità minore che furono si può 
dire continui. Gioverà forse ancora 
ricordare - tra gli eventi che hanno 
lasciato un segno assai evidente - il 
taglio della Galleria Umberto I, lungo 
l'asse dell'ospedale tra la via della 
Basilica e la piazza Emanuele Fili
berto, e poi le distruzioni belliche e 
le demolizioni post-belliche. L'edifi
cio tuttavia pur in parte cosi tra
sformato sussiste tuttora ben rico
noscibile. 

5 Si offre un elenco d'insieme delle 
guide utilizzate. G. G. CRAVERI, Gui
da de' forestieri per la real città di 
Torino, Torino, 1753; O. DEROSSI, 
Nuova guida per la città di Torino, 
Torino, 1780; Almanacco reale per il 
1781; M. PAROLETTI, Turin et ses 
curiosités ... , Torino, Reycend, 1819; 
Turin à la portée des étrangers ... , To
rino, 1834; D. BERTOLOTTI, DesCI·i
:r.ione di Torino, Torino, Pomba, 1840; 
G. M. BRIOLO, Nuova guida dei fo
restieri..., Torino, 1822; G. CASALIS, 
Dizionario geografico storico statistico 
commerciale degli stati di SA il re 
di Sardegna, Torino, Maspero, 1833; 
A. LossA, Guida pratica ... , Torino, 
1855; N. MANTEGAZZA, Guida alle 
case ... , Torino, 1856; P. BARICCO, To
rino descritta ... , Torino, 1869; A. Co
VINO Alcune ore in Torino, Torino, 
1873'; C. IsAIA, Guide to Turin. Gui
da a Torino, Torino, 1894; E. BoR
BONESE, Guida di Torino, Torino, 
1898; M. BERNARDI, Torino ... , Torino, 
1965. 
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La pubblicistica moderna. La pubblicistica del Novecento si 
trovava di fronte dunque a una tabula pressoché rasa per quanto 
riguarda l'elaborazione degli studi e anche per quanto riguarda 
la stessa consapevolezza dei termini generali di un problema, 
mentre d'altra parte le fonti di prima mano quali gli archivi si 
presentavano ancora tutte da indagare, nella loro dovizia e nella 
loro complessità ed elusiva complicazione. Non desta neppur 
tanta meraviglia dunque che sul nostro problema specifico, mi
nuscolo nella vastità del barocco piemontese nei suoi più ampi 
confini, non si siano espressi nei primi decenni del secolo stu
diosi come Eugenio Oliveto, e neppure gli specialisti agguerriti 
che prepararono nel '63 (e continuarono poi il lavoro) la Mostra 
del barocco piemontese; lo stesso Passanti, pur attento agli 
aspetti locali dell'edilizia ospedaliera del sei e del settecento 6, 

non pare aver posto a fuoco l'oggetto. 
Un rapido controllo su Brayda-Coli-Sesia 7 ci mostra ancora 

una volta lo stato della conoscenza agli anni '60: per la basi
lica, la paternità a C. E. Lanfranchi, per l'Ospedale nessun 
nome, e come riferimenti cronologici il 1715 e l'intervento 
Feroggio del 1768-1772 (la derivazione sembrerebbe dal Ca
salis ). 

Ancora nella Guida alla città di M. Bernardi ~ i punti ricor
dati sono quelli: ingrandito dal Feroggio nella seconda metà del 
settecento, rielaborato e ampliato in età albertina dal Mosca. 

È dei nostri giorni dunque il riconoscimento all'architettura 
barocca torinese del diritto di cittadinanza a pieno titolo nel 
mondo di ciò che merita una puntuale ricerca scientifica. In 
questo territorio, un posto di assoluta preminenza spetta a 
Forma urbana e architettura nella T orino barocca 9• Converrà 
subito dire che Forma urbana dichiara esplicitamente secente
sco l'edificio sede dell'istituzione mauriziana, e che ne indica 
l'autore in Francesco Lanfranchi 10

• Ora, gli studiosi di Forma 
urbana lavoravano su una trama al cui interno questo edificio 
costituiva un solo filo tra migliaia; la loro ricerca documentaria, 
una volta approdata ai testi di alcuni ordinati che più avanti 
saranno presentati e discussi, in cui compariva F. Lanfranchi, 
apparve allora ragionevolmente sufficiente a definire una pater
nità. Sarà utile dire che si tratta di testi forse un po' inganne
voli e di insidiosa interpretazione che oggi questa comunicazione 
può consentire di inquadrare meglio, dopo una disamina più 
completa della documentazione custodita presso gli Archivi 
mauriziani. 

2. Forma urbana: .l'analisi del monumento, l'analisi del docu
mento 

La grande novità di Forma urbana consiste nella messa a 
punto e nella sistematica applicazione di un metodo che com
bina da una parte il rilievo degli edifici, del tracciato delle vie, 
della forma e della natura delle cellule e insomma di tutti gli 
elementi urbanistici dell'intera città, stratificati e ricomposti 
nella loro appartenenza a epoche storiche diverse e a diversi 
ambienti urbani, e dall'altra lo spoglio sistematico delle fonti 

6 M. PASSANTI, Ospedali del '600 
e '700 in Piemonte, s. l., ed. Vario, 
s. d.; ancora dello stesso autore, Le 
trasformazioni barocche entro l'area 1-' 
di T orino antica, Roma, Centro st. 
dell'archit., 1959. Lo sviluppo urba
nistico di Torino dalla fondazione al
l'Unità d'Italia, Torino, Quaderni di 
studio, 1969. Anche nella produzione 
di questo studioso l'attenzione pare 
essersi fissata altrove, sul rettilinea
mento della via d'Italia (via Milano) 
e marginalmente sulla Basilica. 

7 C. BRAYDA-L. Cou-D. SESIA, In
gegneri e architetti del Sei e Sette
cento in Piemonte, in « Atti e ras
segna tecnica della società degli in
gegneri e architetti in Torino», XVII, 
Torino, 1963. 

8 M. BERNARDI, T orino, storia e 
arte. Guida alla città e dintorni, To
rino, Pozzo, 1975. 

• Istituto di architettura tecnica del 
Politecnico di Torino, Forma urbana 
e architettura nella T orino barocca, 
Torino, UTET, 1968. 

10 «Dapprima a Torino .fu destinato 
all'Ordine un modesto fabbricato 
( 1573 ), poi la proprietà fu ampliata 
per solerzia degli amministratori e 
della Religione ( 1603 ), finché, nel1665, 
si affidò il progetto dell'edificio mo
numentale tuttora esistente a Fran
cesco Lanfranchi... i lavori si pro
trassero in un certo senso fino al 
1714. L'oratorio dell'ospedale fu aper
to nel 1652 e chiuso nel 1729 ». Altri 
fenomeni edilizi negli isolati di S. 
Silvestro, S. Alessio e S. Croce in 
Forma urbana ... , cit., p. 532 e sgg. 
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archivistiche e storiche antiche, rintracciate e selezionate in base 
agli orientamenti dettati dal lavoro sul campo, e capaci a loro 

1-' volta di suggerire quello che di per sé il monumento (o l' am
biente) non può dire. (È ancora doveroso soggiungere che l'im
postazione di Forma urbana è ben più ricca, e che non si sa
prebbe qui dar conto delle inferenze di ordine matematico, geo
metrico, statistico e di altre ancora). La verità non poteva sfug-
gire ora alle maglie strette di una tal griglia né all'occhio eser
citato e smaliziato dello specialista che rileva a tappeto: l'edi
ficio dell'ospedale è secentesco, e non nel senso che nel corso 
del seicento si principiò o si continuò a rattoppare e a ricucire 
la congerie di case e casette medievali, in una delle quali Ema
nuele Filiberto aveva collocato l'Ospedale e la Sacra Religione. 
Qui si tratta invece di un edificio pensato, progettato e voluto 
ex novo, e per di più con una sua dignità di impianto e di or
nato e con aspirazioni al «maggior decoro». Questa è stata 
probabilmente la constatazione e la convinzione prima, e impec
cabile, che ha guidato i passi della ricerca, la quale ha dunque 
indagato contestualmente le fonti contenute nell'archivio del
l'Ordine mauriziano, diretto successore senza soluzioni di con
tinuità dell'antica Sagra religione et militare ordine. 

Scorrendo pertanto i registri delle Sessioni (più o meno 
quello che in altre sedi sono gli Ordinati), ecco venir fuori le 
prove documentali, collocate negli anni 1665 e 1666 11

, in cui 
si ritrova il nome di Francesco Lanfranchi. E in un primo 
tempo ogni particolare quadrava, o sembrava quadrare: si col
loca in quel torno di anni l'attività intensa del Lanfranchi a 
Torino (il palazzo del Comune si avvia per esempio nel 1659), 
fino all'anno della morte, che è notoriamente il 1669 12

• Il cur
riculum del Lanfranchi si poteva così arricchire di un nuovo 
rapporto di lavoro con le istituzioni sabaude. Forse a conferma 

~" può aver giocato anche per attrazione e per suggestione il nome 
del Lanfranchi, di cui nessuno fino a quel momento aveva so
spettato o suggerito una estraneità alla Basilica (si sarebbe trat
tato ad ogni modo nell'un caso di Francesco e nell'altro di 

' Carlo Emanuele, padre e figlio). · 
Eppure, a ben guardare quasi tutto torna ma non proprio 

tutto perfettamente. Riesaminiamo infatti il testo delle Sessioni 
del 29 aprile 1665, 6 giugno stesso anno, 10 luglio 1666, quelle 
insomma sulla cui interpretazione si fonda la paternità lanfran-

.. chiana. Nel 29 aprile il Consiglio, nell'esaminare la proposta di 
acquisto, o di affitto, o di permuta avanzata dal Caraglio a pro
posito di una seconda casa oltre quella che già ha, dispone di 
« farne d'essi si ti e case formar dissegno e rillevare la pianta da 
qualche ingegniere »; si accenna anche alla «fabrica che bora 
si fa attorno le case d'esso hospedale ». Nel 6 giugno, il Consi
glio, dopo ulteriori offerte del Caraglio riferite anche dal Gran
d'ospedaliere, dopo che si sono «portati ed essaminati i dissegni 
fatti d'esso sito, e della fabrica che s'ha da continuare, dal 
sig. Lanfranchi in seguito de' precedenti ordinati», rifiuta l'of-

,t ferta Caraglio per tenersi la disponibilità del luogo attiguo al
l'ospedale per eventuali futuri ingrandimenti. Nel 10 luglio '66, 
ancora insistenze del Caraglio anche presso il Duca per « bavere 
il sitto delle casette dell'hospedale ... ; con i dinari che se ne pa
garà si potrà continuare la fabrica delle case e comprar altra 

11 Si trascrivono i testi delle Ses
sioni interessanti, visti anche dagli 
autori di Forma urbana. 

29 aprile 1665, p. 223: « Sovra la 
supplica di s. marchese dic Caraglio 
qual chiede un sito e casette del
l'Hospedale, attiguo a casa sua, offe
rendosi di pagar un canone annuo, 
come fà dell'altro sito già ottenuto 
ò vero di sborsar il pre2zo che sarà 
arbitrato, et aggiustato con che sia 
questo surrogato in altro sito e casa, 
che dal s. Gran Hospitaliero don Re
ghino è stata proposta, ò vero di 
convertir il detto pre2zo nella fabri
ca, ch'ora si fà attorno le case d'esso 
hospedale... il... Conseglio ha stimato 
che avanti ogni cosa sia visitato il 
sito d'esso hospedale, e del sito e 
casa, sovra quale si propone convertir 
il pre2zo ... (si indicano i nomi e le 
cariche dei personaggi deputati) incar
ricandoli di farne d'essi siti e case 
formar dissegno e rillevare la pianta 
da qualche ingegnero e riferiscano ». 

6 giugno 1665: «Il medesimo sig. 
conte Reghino ha fatto relatione che 
SAR gli fece sapere, pochi giorni 
sono, ch'era stato supplicato di con
ceder al signor marchese di Caraglio 
un sito di casa e cortile attiguo à 
casa sua proprio dell'hospedale della 
Religione, e che però lui voleva 
sapere s'era cosa utile alla religio
ne prima di concederli, poiche ove 
fosse .per risultare dannosa l' ASR 
dichiarava di non volerlo concedere. 
A questo proposito si sono portati 
ed essaminati i dissegni fatti d'esso 
sito, e della fabrica che s'ha da con
tinuare, dal sig. Lanfranchi in se
guito de' precedenti ordinati et visto 
et inteso che la .fabrica si può pro
seguire col dinaro dell'hospedale, e 
nel proprio sito senza valersi del 
prezzo che afferisce detto sig. mar
chese di pagare ò per detta fabrica 
o per detto sito; considerando che 
l'hospitalità si può ingrandire e che 
perciò puol'avvenir tempo in quale 
s'haverebbe bisogno del richiesto sito 
e d'altri quali non si potrebbero ha
vere a qual si sia pre2zo ». 

24 maggio 1667, pp. 75-77: «In 
seguito della commissione data nella 
Sessione delli 9 corr., rispetto alla vi-. 
sita de' siti ch'il signor marchese di 
Caraglio desidera ·ricever, e dare: s'è 
luongamente discorso dell'operato sul 
luogo da sig. deputati; dove s'è tro
vato ch'il sito dell'hospedale è circa 
trabuchi 42, e la casa proposta dal 
signor marchese sudetto non eccede 
trabuchi 18 circa. Che perciò sia stato 
da medesimi sig. deputati ordinato 
à sig. Lanfranchi che dovesse formar 
un tippo, ò sia dissegno, tanto della . 
casa proposta dal sig. marchese su
detto, quanto del sito ricercato dal
l'istesso sig. marchese, et anco di tuta 
la casa vecchia, e delle fabriche nove 
fatte in esso hospedale aciocche si 
potesse veder quindi et essaminare 
per la deliberazione. In ordine al 
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casetta atigua »; si riesamina allora « la pianta d'essi sitti fatta 
in ordine all'ordinato di detta sessione 29 aprile» . La decisione 
è sospesa finché il referendario Novarina in compagnia del Lan
franchi stesso si portino «in detto sitto » e con l'occasione il 
Lanfranchi giudichi parimenti la stanza che si desidera destinare 
all'archivio. 

3. L'edificio nelle fonti documentarie 

Fin qui Forma urbana, che conclude come s'è visto: il Lan
franchi è il progettista, dal 29 aprile 1665 si data l'incarico. Ma 
si badi: il contenuto dell'ordinato 29 aprile è di step.dere un 
rilievo dei siti e delle case, e al 9 giugno il Consiglio esamina 
dei disegni eseguiti dal Lanfranchi di siti e di lavori in corso, 
non meglio precisati, alle case (anticipiamo che si tratta certo di 
riparazioni e di lavori comunque parziali) 13

; al l O luglio sempre 
e ancora dei disegni commissionati il 29 aprile si parla, e cioè 
di rilievi di una situazione esistente. Pur in una certa tortuosità 
dell'enunciato, che per altro corrisponde a una complessità della 
trattativa per , gli affari connessi, non si è mai parlato di un pro
getto per un palazzo ex nova richiesto al Lanfranchi, bensì sem
pre di rilievi di luoghi e di edifici esistenti. 

Si dirà che un testo secentesco di mano notarile insieme 
così compendioso e così ridondante non ammette sottigliezze 
esegetiche, e che ex silentio si ricava sempre poco: tutto vero. 
Ma se, posti sull'avviso da tali ombre del dubbio, proseguiamo 
la lettura delle Sessioni 1'\ ecco che al 21 giugno '67 il Duca, 
dopo ulteriori considerazioni, «visto il tippo d'esso sitto, casa 
Mariano e Masino» s'è degnato di approvare l'affare Caraglio, 
aggiungendo però due condizioni de motu suo particolare: lo 
l'evittione della casa Masino, cioè una clausola giuridica; 2° che 
si « faccia rillevare un tippo o sia dissegno della fabrica che in 
tutto sitto d'esso Hospedale si dovrà elevare per magior servi
do et comodità de' poveri et anca per magior decoro della Re
ligione: perché SAR ha dichiarato di volerlo vedere prima, et 
che indi si vadi a poco a poco continuando e perfettionando la 
fabrica conforme a tal disegno». Si può notare che il Lanfran
chi non è più in scena, né più comparirà; e poi, al 22 giugno 
1671, quando il Lanfranchi era già morto, e nessuno convinto 
che il progettista del palazzo fosse lui avrebbe ormai ragione
volmente esteso le ricerche: «Si è discorso sul dissegno che 
s'è fatto [non si dice da chi] per la nuova fabrica della casa 
ave la religione fa osservare l'hospitalità e se ben sii stato tro
vato perfettissimo, è stato detto à s. Rubato che prima di de
liberare sovra l'essecutione di tal dissegno stima bene che si 
facia un typpo generale del sito et trabuchi [o forse travagli] 
del medemo hospitale per poter meglio sopra il medesimo sta
bilire un dissegno degno». All'uscita di scena del Lanfranchi 
dunque corrisponde l'entrata del Rubatto, che d'ora innanzi oc
cuperà (anticipiamo) l'intero proscenio nella parte del prim•at
tore. Si tratta sicuramente di Rocco Antonio Rubatto, ingegnere 
di SA, vassallo di Revigliasco e Torricella, capitano d'artiglieria, 
più volte consigliere comunale e due volte sindaco di Torino 
(1688 e 1698), sovrintendente alla difesa civile della città du-

che sendo qui gionto detto signor Lan
franchi habbi presentato il tippo da 
lui fatto come sovra il quale ben essa
minato in tutte le sue parti utili e 
necessarie all'hospedale: s'è risolto 
che si faccia sapere, per partito aperto, 
al sig. marchese di Caraglio che quan
do appaia, nel contratto, utilità evi
dente à pro di detto hospedale, come 
sarebbe à dire, se per il sito sudetto 
classe, oltre alla casa del Mariano, già 
proposta, anche quella del sig. pro
curatore Masino, atigua alla sudetta 
del Mariano, et del palazzo di detto 
hospedale: si condescenderebbe à 
concederle detto sito ». Seguono le 
fasi della trattativa in presenza del 
Caraglio e con l'intervento risolutore, 
a vantaggio dell'accordo nei nuovi 
termini, del Grand'ospedaliere Reghi
no Rovero; le condizioni, che impli
cano la revisione di precedenti come 
« il patto reversivo del giardino » con
tenuto nello strumento del 1654; la 
clausola dell'evizione già accennata, la 
riserva del magistral beneplacito, e aJ. 
tre liberazioni e cautele diverse. 

21 giugno 1667, pp. 77-78: « Quivi 
i sudetti sig. conti Rovero e Morozzo 
hanno fatto relatione ch'in seguito i 
dell'ordina togli nella prossima passata 
sessione, essendo gli altri absenti, si 
sono portati da SAR per informarlo, 
come gl'è successo, di quanto in detta 
sessione (riservato il suo Regio, e 
Magistrale ·beneplacito), era stato in· 
teso et appuntato tra la medema Sacra 
Religione e s. Marchese di Caraglio 
rispetto al sito del palazzo sudetto, 
e la permuta con la casa Mariano, e 
l'acquisto dell'altra casa del Masino; 
e che SAR, doppo d'haver inteso il 
tutto, con quel che ne dipende, e r 
visto il tippo d'esso sitto, casa Ma· 
riano e Masino; s'è degnato di appro
vare tutto il concertato, e di conce
der il suo beneplacito e licenza affin· 
che il ·tutto si riduca ad effetto, 
agiongendo però de motu suo parti· 
colare, che detto sig. marchese debba 
anche prometter l'evittione della casa 
del Masino; e che si faccia rillevar 
un tippo, ò sia disegno della .fabri~ 
che in tutto sitto d'esso hospedale si 
dovrà ellevare per magior servitio, e 
comodità de' poveri, et anco per ' 
magior decoro della religione; poiche 
SAR ha dichiarato ad essi sudetti con· 
ti di volerlo vedere prima, e ch'indi 
si vadi à poco à poco continuando 
e perfettionando la .fabrica conforme 
à tal disegno ». Seguono poi le esatte 
condizioni giuridiche del contratto. 

12 Cfr. BRAYDA·COLI·SESIA, dt. 
13 Nel corso della sessione 7 marzo 

1661, per esempio, constatando che 
dal conto reso dal tesoriere avanza
vano circa L. 6.000, il Consiglio aveva 
deciso di impiegare una parte della 
somma « nel fabricar le stalle e ca· 
sette verso le mura della città dietro 
il giardino d'esso Hospedale »; anche 
in quella occasione la decisione com· 
prendeva l'esecuzione di un disegno 
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rante l'assedio del 1706 con incarichi specifici per la tutela dei 
pubblici uffici, lungamente attivo in Torino e provincia per 
conto di SAR fino almeno agli ultimi anni del secolo (cfr. 
Brayda-Coli-Sesia, cit.). 

Nel luglio del 1671, in risposta a certi quesiti sollevati dai 
preti dell'Oratorio dell'ospedale, si parla di « hora che si sta per 
rifabricare detto horatorio et hospedale »; al l O luglio '71, il 
Consiglio « ha stabilito che si faccia nova congresso et ivi si 
essamini bene questo punto [si tratta dell'oratorio] e quello 
del dissegno, di cui s'è parlato lungamente, dell'hospedale ». Al 
13 luglio successivo, « Si è portato il novo dissegno della fa
brica dell'hospedale fatto dal signor ingigniero Rubbato, qual 
dissegno è stato lungamente essaminato, et sentito il voto di 
molti conseglieri prattici della professione ... il Conseglio ha in
caricato detto ingigniero à far altro dissegno col agionte quivi 
espressegli, e trovato buono, che se ne faccia far altri dissegni 
da altri ingignieri, e che tutti si portino à SAR perche faccia 
ellettione quello più gli gradirà». 

Non più di qualche mese dopo, il cantiere era già in piedi, 
su progetti e sotto la direzione del Rubatto; dopo discussioni e 
ripensamenti durati anni, la storica decisione era presa e tra
dotta in fatti. 

Ma questo dalle Sessioni non poteva venir fuori; l'unica 
ulteriore spia di un cantiere per l'edificio ex novo che appare 
da tale fonte è costituita da una stenografica annotazione del 
23 aprile '72: il Consiglio si riunisce in casa del marchese di 
San Germano (cosa per altro comunissima, anzi pressoché abi
tuale) « elletto detto palazzo per detto Conseglio, atteso che nel
l'Hospedale de' cavalieri non si può tenere [consiglio], stante 
l'impedimento causato dalla fabrica». Occorreva cercare la con
ferma definitiva e corposa nei mazzi delle carte dell'Ospedale 
maggiore (per altro in gravissimo disordine: altro impedimento 
quasi insuperabile); con un pizzico di fortuna 15 si rintracciano i 
consistenti fascicoli delle carte della fabrica dell'hospedale, dal 
1609 al 1655 in cui si tratta essenzialmente di manutenzione, 
ripristino e lavori diversi, e poi quelli che ci interessano, dal 
1671 al 1688 10

• Del giugno 1671 sono i tiletti a stampa (cioè 
i bandi d'appalto per gli impresari) per la nuova fabbrica; dun
que, o il disegno del Rubatto con le modifiche suggerite in Con
siglio piacque subito più di quelli sollecitati ad altri progettisti, 
o addirittura altri non se ne cercarono più, vista l'esiguità del 
margine di tempo entro cui il cantiere ebbe inizio. Per questo 
aspetto, una capitolazione con gli impresari del marzo 1674 17 

specifica che si tratta di eseguire «il dissegno fatto dall'ingi
gniero e architetto Rubato et approvato da SAR » sia per la 
fabbrica dell'ospedale sia per quella dell'oratorio; una prima 
tranche di lavori era già compiuta e visti i buoni esiti si con
ferma l'appalto agli stessi impresari. 

Due carte del 28 marzo 1672 18 riguardano una questione di 
costi con gli impresari, che reclamano un rialzo per la costru
zione di muri tutti in mattone, non misti alle pietre della de
molizione; la risposta è che il prezzo convenuto «è di livre · 
dieci sette et soldi quindeci per cadun trabuco di muraglia tutta 
di mattoni come sopra d'onde sei, si come si pratica in altre 
simili fabriche, e in particolare per la fabrica del Senato pagata 

del luogo e della f'<lbbrica, con nota 
delle spese da farsi. Dalla metà del 
secolo in poi l''<lttività edilizia fu mol
to intensa, e occorre far attenzione 
per non incorrere in abbagli. 

14 Saranno forse utili due parole 
sulla struttura della serie e sul modo 
in cui si può consultarla. La serie è 
costituita da registri cronologici, stesi 
di mano del segretario del Consiglio, 
a ognuno dei quali è premesso solita
mente un .fascicolo di mano antica 
contenente la rubrica; essa è alfabe
tica, molto selettiva, ed elenca in se
quenza unica nomi propri ( essenzial
mente di personaggi con cui inter
correvano ragioni di denaro e di ti
toli, mai, per il Cinque e il Seicento, 
nomi di progettisti, di artisti e simili), 
e lemmi-soggetto. Hospitale, hospeda
le, spedal maggiore sono quelli che 
conducono solitamente il ricercatore 
alle carte interessanti dei registri. 

Un capriccio del destino ha voluto 
che a queste rubricazioni sfuggissero 
in gran parte le notizie delle Sessioni 
successive a quelle viste dagli autori 
di Forma urbana, sicché è necessaria 
la lettura esaustiva dei verbali per 
rintracciarle; anche questo particolare 
sembra aver contribuito a far ritenere 
chiusa la ricerca al 1666-6 7. 

15 Si tratta es·senzialmente del maz
zo 26, e del mazzo 19, da ordinare. 

16 Fabbricca dello speciale. Misure e 
liste diverse. Quelli che ci interes
sano qui sono tre consistenti fascicoli 
al mazzo 26, e qualche carta sciolta al 
m. 19. 

17 Capitolatione tra il Venerando 
hospedale maggiore della Sacra reli
gione... et li capi mastri da muro Gio. 
Batta Frascha, Francesco Pighini et 
Francesco Bariffi tutti compagni. Ad 
ogn'uno sia manifesto che volendo li 
sig. officiali della Congregatione di 
questo Venerando hospedale prose
guire e far ridur à perfettione 1'<1 nuo
va fabrica et infermaria principiata 
sin dall'anno 1671, et construer un 
nuovo Oratorio ivi attiguo per mag
gior decoro di detto hospedale, et 
commodità tanto de gl'infermi che de 
servienti, habbino stimato bene va
lersi dell'opera de capi mastri da 
muro G. B. Frascha et Francesco Ba
riffi attesa la buona servitù da me
demi resa ne i tre anni scorsi nella 
costruttione di detta nuova inferma
ria e stanze et altre opere sin qui 
fatte, quali desiderosi di continuar 
l'opera luoro in servittio di detto ho
speciale unitamente col capo mastro 
F. Pighino con essi associ'<!to, si sono 
offerti di proseguir e terminar detta 
impresa conform'al dissegno fatto dal 
sig. ingegnero et architetto Rubato 
et approvato da SAR, e però gli ne 
habbino accordata la continuatione me
diante l'osservanza de' capi infrascrit
ti ... Marzo 1674. 

18 Al mazzo 19, da ordinare. 1672, 
marzo 28. Ordinato della congrega
tione dello spedale sovra le preten-
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da SAR con dichiarattione che tutte le demolitioni delle fabri
che vechie sovra delle quali vien costrutta la fabrica nova deb
bino restar à utile e proprie delli sudetti capi mastri, benché 
nella sudetta prima capitolatione disponesse altrimenti»: e chi 
lo poteva sapere meglio del Rubatto, che era il progettista an
che del Senato, al cui cantiere si lavorava contemporaneamente! 
Anche quando il nome suo non figura scritto a chiare lettere, la 
presenza è percepibile con chiarezza e con continuità. 

I fascicoli della nuova fabbrica sono l'affascinante spaccato 
di un'intera attività di appalti, di capitolazioni, di cantieri, di 
misurazioni a scopi costruttivi e a scopi fiscali (sono comprese 
le fedi dei misuratori della città di Torino), che si protrae per 
almeno diciassette anni, dal 1671 al 1688; in questo spaccato 
il nome del Rubatto compare si può dire su ogni carta: suo è il 
progetto alla cui esecuzione si vincolano le capitolazioni, sue le 
istruzioni per i lavori, sue le indicazioni tecniche, ,fino alla atten
tissima istruzione di come dovrà essere la porta, che ha il sapore 
dell'attività di un artigiano: «Per il fatto della porta di pietra 
del Venerando Hospidale s'oserverà in tutto alla forma del di
segno, cioè il fondo di pietra di Cianoco scolpiti l'ornamenti 
come si vedono in detto disegno di basso rilievo, che per tutta 
groseza della pietra non sarà meno d' onzie due e mezo in tre 
circa, le bugne et ornamenti coloriti di verde sarano tuti di pie
tra di Sarisso, della più verdegiante che si trovi, tutte unite 
d'un medesimo colore, li finimenti, arma, cornice, romanati sa
rano di tuto rilievo nella forma del disegno, il tutto di pietra 
non difetosa ben congionta senza tazeli inchiavetata ove farà 
di bisogno con suoi piombi, il tuto in forma colaudabile me
diante tutte dette pietre sieno picate tutte con la martelina, in 
fede dalla vigna vicino al Valentino li 28 setembre 1684 Ru
batti »·. 

L'odierno portale, chiaramente ottocentesco, non corrisponde 
alla descrizione, né, purtroppo, nel mazzo è contenuto alcun di
segno, né della porta né dei luoghi né dell'edificio, e neppure il 
riscontro presso gli Archivi di Stato torinesi ha portato alla 
scoperta di alcun disegno relativo a questa fabbrica o ai suoi 
preliminari 19

• 

La porta tuttavia fu sicuramente eseguita e posta in opera, 
su istruzioni del Rubatto. La certezza di questo particolare, in
sieme alla ulteriore definitiva conferma dell'intera vicenda, ci è 
offerta dalla terza serie delle fonti classiche di prima mano: 
dopo le sessioni e i fascicoli che seguono il cantiere, anche i 
conti 20

• Quando le fonti decidono di essere doviziose, lo sono 
davvero. 

Si legge infatti nel Conto che rende il sig. Carlo Giuseppe 
T rona tesoriere del Venerando hospedale maggiore della Sacra 
religione ... per il suo maneggio delli anni mille seicento settanta 
uno et ... settanta due. Scaricamento, capo 44: Più [si scarica] 
di livre ottanta valuta di scuti bianchi n. 20 à L. 4 cad. pagati 
al sig. ingigniere Rubatto in recognitione del dissegno fatto per 
la nuova fabrica et Infirmaria, et impiego di sua persona molte 
volte interposta in servitio di detta fabrica per mandato delli 
24 Luglio 1671. 

Scaricamento 1673, capo 41: Più di livre cinquanta pagate 
al sig. ingigniero Rubatto per le fatiche fatte et assistenza pre-

sioni delli capi mastd da muro G. B. 
P.rascha e Francesco Bariffi impresari 
della nova fabrica dello spedale. Or
dinato... sovra le pretensioni (degli 
stessi) circa la fabrica di mattoni sen
za pietre fatta per servizio di questo 
spedale ... Più per li travagli delle ser
raglie od usci da farsi alla detta nova 
fabrica. 

" L'interessamento dei duchi per 
questo edificio tuttavia non dovette 
esaurirsi nella persona di Carlo Ema
nuele, come è documentato da una 
patente con la quale Madama Reale 
Maria Giovanna Battista nel 1675 elar
gisce la somma di L. 5.000 d'argento 
« all'Hospedale de' cavalieri dei ss. 
Moritio e Lazaro per aiuto della sua 
fabrica ». AST, Sez. Riunite, Patenti 
controllo finanze, 12 novembre 1675. 

2° Conti dell'Hospedale dal 1671 
fino al 1690. La serie dei conti del
l'Ospedale, da ordinare al pari delle 
altre serie di bilancio e di contabilità, 
sembra aver inizio da questo volume, 
ed essere priva di continuità. Non ri
sultano purtroppo disponibili che spo
radiche carte sciolte dei conti resi 
dal precedente tesoriere, Agostino 
Moya, relativi agli anni nei quali era 
di scena invece Francesco Lanfranchi. 
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stata nella construttione della nuova fabrica. Scaricamento 1674 
capo 189: Più di L. Cinquanta pagate al sig. ingegnero Ru
batto per l'impiego havuto et assistenza prestata nella construt
tione della nuova fabrica. Scaricamento 1675 c. 81: Più di 
L. cinquanta pagate al sig. ingegnero Rubatti à consideratione 
dell'impiego havuto nel regolamento del dissegno et assistenza 
prestata ... Stesso scaricamento c. 205, altre cinquanta lire in ti
tolo di recognitione per l'assistenza. Scaricamento 1677 capo 
112, lire cinquanta per incombenze e fatiche. Ancora: Scarica
mento 1679 c. 78; 1680 c. 114 e 166, al sig. ingegnero Rocho 
Rubato per molte fatiche et incombenze appoggiateli; 1682 
c. 74; 1683 c. 113; 1684 c. 74, per l'assistenza, disegni et altre 
opere. Si sarà notata la continuità dell'assistenza, e la corrispon
denza precisa: ogni volta che s'era avuta notizia di disegni, i 
pagamenti ne confermano l'attuazione; e cosi per la porta. In
fatti, puntualmente, al discarico del 1685 capo 25: al piccapie
tre Carlo Alessandro Aprile à conto della porta di pietra; e al 
capo 38 dello stesso anno: Più di l. 350 pagate al sig. Carlo 
Alessandro Aprile impresaro della porta di pietre quali sono 
comprensive del prezzo convenuto ... , con annotazione a mar
gine: Visto il mandato e fede dell'ingegnere Rubato e la qui
tanza s'admette. 

I pagamenti al Rubatto proseguono ancora nell'86, al c. 147, 
e nel 1687, che sembra l'ultimo anno della sua attività in que
sto cantiere. Si può ancora aggiungere, riallacciando la vicenda 
costruttiva di questo palazzo con quella della Basilica come l'ha 
delineata il Tamburini, che anche nel cantiere del Venerando 
hospitale risulta attivo Antonio Bettino, in posizione diversa da 
quella del Rubatto e con minori ricompense, e precisamente 
come ingegnere ed estimatore di SAR incaricato degli estimi 
delle opere da muro e da bosco e di altre opere minori, dal
l'anno 1674 all'anno 1680 come risulta dai pagamenti (Scar. 
1674 c. 16, 107 e 248; '75-76 c. 103 e 254; '79 c. 27; '80 
c. 61 e 132. Gli succede l'agrimensore et estimatore Gio. To
maso Sevalle fìno al 1684 ). 

È del tutto ovvio che di pari passo vanno i pagamenti agli 
impresari e a un intero stuolo di piccapietre, serraglieri, mastri 
da bosco, intagliatori, tolari, stuccatori, fonditori di campane, 
bianchini, vetriari eccetera, fìno al pittore Gio. Pietro Gam
bone « per una mostra d'horologgio da sole fatta nella mura
glia della nuova fabbrica » 21

• 

Fin qui si può giungere cercando di sfruttare al meglio es
senzialmente la documentazione custodita presso gli odierni Ar
chivi dell'Ordine Mauriziano 22

; ma qualcosa è ancora dato di 
portare, a conferma e a completamento della ricostruzione dei 
fatti, se si interrogano anche gli Archivi di Stato dopo aver dis
sipato gli equivoci ingenerati dalla presenza del Lanfranchi. 

È il Rubatto stesso infatti che di suo pugno, in una sorta di 
coup de théatre, ci testimonia la sua paternità del Venerando 
hospedalle della Sacra Religione, in una lettera da lui indirizzata 
a Madama Reale il 16 marzo 16 77 23 per supplicare di « gra
tiav(lo) di qualche stabilimento»; in questa lettera, che appare 
stimolante per diversi aspetti, e sulla quale non sarà forse inu
tile soffermarsi, l'ingegnere e architetto civile e militare Rocco 
Antonio Rubatto schizza in poche righe un rapido profilo di 

21 Si offre un elenco della maggior 
parte dei nomi degli artigiani attivi 
nella fabbrica e che figurano nei pa
gamenti, con qualche trascrizione del
le motivazioni del discarico. 

Piccapietre. Simone Gaggio, per 
scalini di pietra, poggioli con moddio
ni 1672 c. 190; 1679 c. 157 (meda
glioni et losoni). Gabone, per una 
pietra di lavello longa et grande 1674 
c. 14. Francesco Gambone per pog
gioli con suoi moddioni 1674 c. 74 
e 95; c. 106 (pietre fuocolari). An
tonio Maria Soldati per scalini di 
pietra di Sarizzo per construer la scala 
grande dell'infirmaria... di longhessa 
piedi cinque liprandi et onze due, 
pedate onze nove et di tutta alzata 
ben cordonati e travagliati 1674 c. 28 
e 288; 1675 c. 23 e 25. Carlo Butio, 
per balustrate di marmore di Berga
mo et Ais fatte nel nuovo Oratorio, 
1677 c. 110. Simone Gaggio ancora 
nel 1680 à conto di modiglioni et 
losoni. Francesco Piazzoli 1682 c. 
121 ; 1683 c. 65. Secondo Casella 
1685 c. 110. 

Intagliatori e doratori. Christofforo 
Sardi et Giuseppe Lucca per la fat
tura e doratura della cornice grande 
del crocifisso collocato nell'ancona no
va 1674 c. 37; ancora gli stessi, per 
la fattura e la doratura della cornice 
per li contr'altari che servono all'al
tare nell'infermaria nuova 1674 c. 49 
e 59. Intagliatore Michel Angelo Fon
tana e doratore Giuseppe Lucca 1678 
c. 72. Gioanni Valle per l'intaglia
tura della figura di s. Mauritio et di 
n. 3 stemmi... sopra il bosco per indi 
collocarle sopra la nuova campana 
1672 c. 235. Francesco Borrello à con
to di trofei, balaustrate et opere di 
bosco da collocare sopra il corniccione 
1675 c. 252 e 282; 1677 c. 116 (por
tine dei confessionarii). 

Pittori. Giacomo Colomba, per la 
fattura di rasi n. 28 freggi sopra la 
tela collocati sopra il stibbio che di
vide la sala del Venerando Hospeda!e 
1674 c. 236. Salvator Bianco, per 
pitture à fresco nella sommità della 
volta del lanternino del nuovo ora
torio 1675 c. 210. Simone Formento 
per haver dipinto con color verde 
azzurro dieci nove cartelle fatte à 
fresco nel novo oratorio... con appo
sitione della croce di s. Mauritio 
1677 c. 46. Gio. Antonio Rechi per 
pitture à fresco et à oglio nel nuovo 
oratorio 1677 c. 128; per pitture à 
fresco nella volta et faciata dell'Ora
torio e per uno dei quadri grandi la
terali 1678 c. 23; per altro quadro 
che tra vaglia, c. 87. Giuseppe Mu
setto à conto di frisi e lambresi 1683 
c. 6. Gio Batta Pozzi per pitture de 
solari frisi e lambrisi nelle due stan
ze al pian nobile 1686 c. 97. Gio. 
Batta Pozzo .per la prospetiva del 
giardino et archade quali .formano la 
faciata del cortile nobile 1683 c. 102. 

Stuccatori. Giacomo Solaro à con
to dell'incona di stucco ... con suoi or-
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namenti nell'infermeria nova confor
m'al dissegno del sig. ingegnere Ru
batto 1674 c. 15 e c. 21. Giuseppe 
Pozzo 1680 c. 36. Gio. Batta Pozzi 
per stucchi e adornamenti 1683 c. 72. 

Mastri da bosco. Antonio Allegro 
à conto della balustrata di noce fatta 
attorno l'altare della nuova infermaria 
1674 c. 36; altri lavori, c. 176; 1675 
c. 34 e 52. Giacomo Mosso per co
perti, sollari, stibi, chiassili, porte e 
finestre di noce à semblaggio 1674 
c. 31, 58, 140 e 148; 1675-76 c. 108. 
Pietro Curta 1676 c. 96. Matteo Fer
rati per otto telari di verrera di fogli 
centoquindeci 1676 c. 128. Gioanni 
Gillio 1675-76 c. 130; per scala à 
lumaga 1679 c. 16. Francesco Rosso, 
à conto di due guardarobbe grandi... 
1678 c. 139. 

Fonditori di campane. Francesco Se
razzet per la fattura di due campane 
compreso il metallo provvisto del pro
prio con sette pomi di !ottone previ
sti per li poggioli 1674 c. 26. 

Horologgiaio. Carlo Ruggiero per 
l'horologgio messo in opera sopra il 
campanile dell'Hospedale 1679 c. 33. 

Spadaro. Francesco Monferrino per 
l'indoratura della sfera dell'horologgio 
1677 c. 39. 

Argentera. Matteo Giordano per 
calice d'argento con la copa e patena 
dorata 1677 c. 24. 

Menusieri. Andrea Rosso 1675 c. 
32; Gio. Verlogieu à conto della por
ta grande di bosco 1685 c. 61; 1685 
c. 77 (con fede del sig. Rubati). Carlo 
Badarello 1687 c. 110; 1680 c. 39. 

Serraglieri. Gio. Batta Aymar 1687 
c. 101. Paolo Strumia 1688 c. 63 
e 101. Gio. Antonio Lombardo per 
porte, finestre, chiassili ferrati, pog
gioli di ferro, e serradure 1674 c. 70 
e c. 165. 

Ferrari. Stefano Cima 1688 c. 112. 
Gio. Antonio Boggietto per saldo del
le chiavi, grappe, bolzoni et altre fer
ramenta 1672 c. 195. Gio. Antonio 
Lombardo 1675 c. 61. Bartolomeo 
Merlino 1680 c. 74 per diverse bri
dure et chiodadure fatte attorno le 
chiavi grosse; 1683 c. 150; per la ba
laustra di ferro alla porta del giar
dino 1683 c. 111. Cane e Giandy 
1689 c. 22. 

Sternitori. Sebastiano e Fabrizio 
Battaglieri 1688 c. 56 per coperti di 
lose sovra li pavaglioni. Antonio Bat
tagliero per trabuchi 3 coperto di 
lose ò siano ardoise di Savoia sovra 
il lanternino del nuovo oratorio senza 
boscami 1675-76 c. 217. 

Vetriari. Secondo Minotto 1675-76 
c. 257 per vetria te e gratiselle di filo 
di ferro co li tellari previsti per li 
finestroni del lanternino dell'occhio 
superiore della cupola dell'oratorio. 
Secondo Baudino per quindeci ve
triate vetro di Venezia 1688 c. 100. 

Paiolaro. Pietro Antonio Fransoset
to per una batteria di cucina di 
rame 1689 c. 152. 

T apissieri. Sigismondo Cigna 1687 
c. 138. Chiabrano 1678 c. 104. 

A proposito dell'attività di questi 
artigiani, potrebbe essere interessante 
un confronto con i nomi degli arti
giani attivi negli altri cantieri ducali 
negli stessi decenni. Sarebbe necessa
rio per farlo uno spoglio sistematico 
dei conti della Tesoreria Real casa e 
soprattutto della Tesoreria Piemonte, 
conservati presso gli Archivi di Stato 
torinesi; un tale spoglio richiederebbe 
sicuramente moltissimo tempo, anche 
perché i nomi degli artigiani e degli 
« operarii » spessissimo sfuggono alle 
rubriche dei pagamenti, ma potrebbe 
condurre a una stimolante e in gran 
oarte inedita geografia delle botteghe 
d'allora. A mo' di esempio, si ri
cordano i nomi di un paio di arti
giani in cui ci si è imbattuti anche 
nei conti ducali : nel Conto del teso
riere generale Belli dell'anno 1666; 
Debito. C. 20, risulta un pagamento 
al vetriaro Baudino, un altro al pic
capietre Casella, altri al ferraro Bog
getto (non è dato capire dove si fos
sero svolti i lavori); all'anno 1677, 
Credito, c. 310. Al ferraro Gio. An
tonio Boggietto per diverse ferra
menta. Per chiavi, graticelle, ferrate 
et altre ferramenta previste per gli 
Palazzi e Castello di SAR in questa 
città, c. 946. Al c. 962, fìgu.ra un 
pagamento al menusiere Gio. Rosso 
per lavori « nella stanza del palazzo 
reale, e nella stanza dove si fanno li 
balletti delle figlie d'honore di M. 
R. ». (AST, Sez. Riunite, Camera dei 
conti, Tesoreria Piemonte, art. 217, 
anni 1666 e 1667). Il nome degli 
Aprile poi non richiede riferimenti, 
tanto è familiare a chi pratichi carte 
di fabbriche secentesche. 

22 Può forse rivestire un qualche in
teresse sottolineare come già nel corso 
del '600, in anni cioè di grande flui
dità delle istituzioni, l'Ordine mostras
se invece una sua struttura giuridico· 
istituzionale piuttosto nettamente for
malizzata, e pur essendo in sostanza 
una diretta emanazione del duca, tut
tavia non si confondesse con questo, 
enucleando nell'espletamento delle sue 
attività delle proprie e continue serie 
documentali. 

23 AST, Sez. I, Lettere di partico
lari, R mazzo 66. 

110 



sé, della sua famiglia e del suo operato, « con più di venticinque 
anni di studio nella profetione dingignere ». Ricorda dunque « la 
fedel servitu resa per duecento anni dagli antenati», e men
ziona le opere più importanti da lui compiute in servizio della 
Real Casa fino a quel momento: «la fabrica del novo Senatto, 

' quella delle carceri dastti [di Asti], il Venerando hospedalle 
della Sacra religione, lopera della divertione del Po nelle fini di 
Pancaglieri, altra à Lombriascho, le opere nella Valle di Susa et 
moltte altre de confini che per non abusarmi dimportunar V .A.R. 
tralatio .. . ». Dunque agli occhi del Rubatto, personaggio desti
nato a una carriera non di terz'ordine al servizio dei duchi e 
negli onori civici, il palazzo dell'ospedale della Religione non era 
poi cosa di cui vergognarsi, se lo menzionava confidando in una 
miglior collocazione a corte in questa lettera, che contiene poi 

, altre notizie autografe sulla attività svolta non tutte già note, 
e che possono essere integrate a quelle ricavate dalle Patenti da 
Brayda-Coli-Sesia, per miglior precisione e completezza; per . 
esempio, le attività idrauliche sembrano una novità, e cosl gli 
interventi ad Asti e in Val Susa. 

Da non tralasciare senza qualche riflessione sembra anche 
l'accenno ai più di venticinque anni «di profetione dingignere », 
per le indicazioni che se ne possono trarre sul piano biografico. 

Non risulta infatti noto per via certa l'anno di nascita del 
personaggio, ma dal fatto che nel 1677 potesse vantare più di 
venticinque anni di professione sembra potersi sensatamente 
supporre che essa abbia avuto inizio intorno al 1650, e allora 
l'anno di nascita può essere - anno più anno meno - il 1630-
1632 circa. 

Conclusioni 

L'edificio dunque non è lanfranchiano, sebbene Francesco 
Lanfranchi sia stato interpellato e di fatto abbia anche lavorato 
alle premesse con rilievi dei luoghi e dei fabbricati già esistenti; 
e chissà quali ragioni umane e di lavoro possono aver pesato 
nella scomparsa del vecchio architetto e nell'apparizione invece 
del più giovane Rubatto, sulle quali gli stringati verbali delle 
Sessioni nella loro ufficialità non ci offrono lumi. 

La fabbrica tuttavia si conferma da collocare nella seconda 
metà del '600, seppure l'inizio è da spostare dal 1665 al 
1671-72, e questo è e rimane merito di Forma urbana che per 
la prima volta ha posto a fuoco un problema e per la prima 
volta lo ha risolto impeccabilmente utilizzando un nuovo me
todo di indagine. In questo senso, e senza pretesa di invadere 
lo spazio di chi pratica oggi « lo studio nella profetione dingi
gnere », si concluderebbe allora che può essere particolare anche 
non di primissimo piano se il nome del progettista sia Lanfran
chi oppure Rubatto. Vorrà dire che non solo il barocco, ma an
che le carte possono giocare le loro metamorfiche illusioni. 

Archivi dell'Ordine Mauriziano 
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Note 



Cultura e società nella storiografia letteraria 
di Carlo Denina 
Giovanni Pagliero 

Non deve sorprendere la particolare frequenza con cui si 
riaffaccia, nel susseguirsi delle edizioni del Discorso sopra le 
vicende della letteratura l, il nome di Jean Baptiste Dubos, noto 
letterato francese della prima metà del diciottesimo secolo, la 
cui influenza sugli studiosi del tempo è stata più volte rilevata 
(ed esaminata con acuta diligenza nelle ricerche del Caramaschi), 
ma forse non sufficientemente valorizzata e misurata nelle sue 
molteplici implicazioni. 

«Verso la metà del presente secolo l'abbate Dubos inco
minciò a richiamare la nostra attenzione sopra alcune epoche le 
più ragguardevoli nella storia delle belle arti » 2• Con questi sin
tetici accenni il Denina, indirizzando al re di Prussia il suo Di
scorso, inizia ad esporre «l'origine, ed il piano» del lavoro che 
intende dedicargli. Egli evita con cura qualsiasi riferimento al 
contenuto delle Réfléxions sur la poésie et la peinture, che non 
viene da lui formalmente sottoscritto, ma neppure confutato. 
In ogni caso, il tono con cui - in questo, come in altri passi -
viene ricordata la figura e l'attività del critico d'oltralpe sottin
tende un atteggiamento di riverente ammirazione e lascia inten
dere la consistenza del debito culturale contratto nei suoi con
fronti. Tale ipotesi è inoltre resa verosimile da una considera
zione - anche superficiale - dell'ampia indagine estetica offerta 
dal Dubos nelle sue pagine: in essa, infatti, il tema della fiori
tura e della decadenza delle «belle arti» viene affrontato e 
sondato in profondità, con strumenti d'analisi relativamente ori
ginali, improntati alle teorie dell'empirismo inglese ma non ne
cessariamente implicanti una frattura con l'eredità dei classici e 
delle loro elaborazioni. 

All'identità riscontrabile sul piano tematico, dove il Di
scorso trova la propria specificità nell'intento di proiettare in 
una dimensione diacronica l'itinerario della ricerca, si aggiunge 
immediatamente quella dei postulati di partenza. Un'osserva
zione viene posta a monte di tutte le altre, indotte dall'esame 
dei fatti: «in ogni paese, e in ogni tempo - annota il Denina, 
volendo rimarcare la generalizzazione assiomatica dell'asserto -
le opere che ora ammiriamo non furono già doni d'una sorte 
capricciosa, cui di quando in quando pigli l'estro di far crea
zioni inaspettate e nuove, ma sì bene l'effetto di cause di lunga 
mano preparate e disposte» 3• Nulla di diverso da quanto si 
legge nella sect. XII del tomo II delle Réfléxions, ove, muo
vendo dalla constatazione (non esplicata né discussa, ma sem-

' Sono note le vicissitudini edito
riali di quest'opera, alla quale il De
nina non si stancò di lavorare nel 
corso della sua lunga fatica di stu
dioso, sottoponendola più volte ad ac
curate revisioni ed arricchendola, col 
passar del tempo, di nuovi e svariati 
materiali: pubblicata per la prima 
volta a Torino nel 1760, essa ricorn
parve a Lucca due anni dopo, poi a 
Glasgow nel 1763, a Berlino nell'84, 
a Napoli ed ancora a Torino, in tre 
torni, per i tipi della Società de' librai, 
nel '92. Si è qui r1tenuto opportuno 
concentrare l'attemione sulle due edi
zioni torinesi, separate da oltre un 
trentennio, collocate quasi agli estre
mi cronologici dell'attività critica de
niniana e perciò - com'è ovvio -
difformi nella struttura e diversamente 
orientate su otaluni terni, ma straordi
nariamente coerenti nel tipo di ap
proccio al discorso storico-letterario ed 
egualmente esposte all'ipotesi d'un bi
nomio Dubos-Denina. 

2 DENINA, op. cit., ediz. 1792, to
rno I, p. 3. Evidentemente, nel passo 
citato, il Denina non si riferisce alla 
prima edizione dell'opera del Dubos, 
datata 1719, ma ad una delle succes
sive, che dovettero avere maggiore 
diffusione (forse alla quarta, apparsa 
a Parigi nel 1746). Le nostre cita
zioni .faranno invece riferimento alla 
quinta edizione (Paris, Pissot, 1755). 
Sull'opera dubossiana si veda E. CA
RAMASCHI, Otto saggi di letteratura 
francese, Bari, Adriatica, 1967. 

' DENINA, op. cit., t. II, pp. 3-4. 
La portata, la fortuna e le sovrab
bondanti applicazioni di questa ·tesi 
nella Europa settecentesca si trovano 
illustrate nel volume di FuRIO DrAz, 
Per una storiografia illuministica (Na
poli, Guida, 1973). 
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plicemente presupposta) della superiorità di alcuni secoli su al
tri, ci si propone, senza ulteriori preamboli, di ricercarne le 
cause. 

Si potrebbe obbiettare che una simile convergenza non rap
presenta un fatto particolarmente signicativo, in quanto si limita 
a documentare l'adesione del Denina ad un concetto-chiave della 
speculazione settecentesca (o meglio, di uno dei suoi .filoni, per 
molti aspetti egemone): il rifiuto, spesso intransigente e presso
ché globale, della casualità e dei suoi imponderabili (e incono
scibili) agenti e la costante fiducia nella determinazione causale 
degli eventi, e quindi nella loro radicale accessibilità. 

Tuttavia, a differenza di altri studiosi, il Denina non mira 
ad individuare una causa preponderante in grado di guidare -
da sola - gli sviluppi storici della letteratura, ma appare consa
pevole del fatto che questi ultimi si producono all'interno d'una 
fitta trama di relazioni, dove interviene ed opera, in varia mi
sura, una pluralità di fattori. Anche in ciò, come nella precisa 
distinzione tra cause d'ordine fisico e cause d'ordine morale (e 
nel riconoscimento d'una prevalenza, almeno tendenziale, delle 
seconde sulle prime), egli non si allontana dalle orme dell'abate 
Dubos. 

Ancora nella menzionata lettera a Federico II, dopo aver ri
cordato le argomentazioni di Montesquieu e di Malebranche a 
favore delle dottrine climatologiche, il Denina si sofferma ad 
esporre i numerosi dubbi ed interrogativi che esse suscitano in 
lui: «si potrebbe dubitare, se è l'aria che respiriamo noi, o 
quella che hanno respirato i nostri antenati; se sono i nostri 
alimenti, o quelli de' nostri padri ( ... ) che maggiormente contri
buiscono alla formazione del nostro temperamento ( ... ) La di
versità dell'aria, e del terreno tra la Slesia, e la Boemia è tanto 
grande, quanto lo è il numero de' poeti che contansi in queste 
due regioni? » 4• E come spiegare il progresso realizzato nelle 
lettere da certi paesi, quando i medesimi non hanno conseguito 
alcun risultato apprezzabile nelle scienze, o nelle altre arti? Il 
Denina rinuncia abbastanza presto ad un'analisi minuziosa ed 
esaustiva di tali questioni, preoccupato - piuttosto - di restare 
coerente con gli scopi che si è prefisso: egli ritiene opportuno 
soffermarsi meno a lungo «sulle cause puramente fisiche, che sui 
mezzi di moderarne l'influenza, o di supplirvi con l'industria» 5, 

poiché da un punto di vista rigorosamente pragmatico ed ope
rativo la padronanza di questi strumenti appare di gran lunga 
più vantaggiosa di un'approfondita elucubrazione sull'essenza e 
sulla qualità del fenomeno. Si rende ancora una volta manifesta 
quella propensione ad una « continua adesione al concreto » su 
cui ha giustamente insistito Virgilio Titone nel suo lavoro sul 
Denina 6 • È vero che questi non manca di segnalare puntual
mente, nell'esposizione delle sue «vicende» letterarie, gli effetti 
delle condizioni climatiche: essi furono sensibili, a suo avviso, 
all'epoca delle crociate, «quando numerose schiere d'ogni sorta 
di persone ( ... ) da paesi nuvolosi e freddi e quasi incolti, si por
tarono nelle più belle e più temperate regioni del Globo » 1, fa
vorendo anche la disgregazione della latinità e la formazione 
delle lingue romanze 8 ; sembra pure ipotizzabile che « gli inge
gni settentrionali ( ... ) per la stessa ragion del clima più disposti 
a leggere, imitare e compilare » abbiano conseguentemente pro-

4 DENINA, op. cit., t. I, p . 23. Ana
loghe perplessità aflìomno in alcuni 
capitoli del secondo tomo delle Ré
(léxions, interamente dedicati all'esame 
degli effetti prodotti dalle cause fisi
che (l'aria, il terreno, gli alimenti' 
sulla sensibilità dei popoli e degli in
dividui e - di conseguenza - sulla 
loro produzione artistica: tali effetti 
non vengono tuttavia sottovalutati e 
il titolo della sect. XIII sottolinea 
perentoriamente « qu'il est probable 
que les causes phisiques ont •aussi leur 
part aux progrès surprenants des Arts 
et des Lettres » (p. 151 ). 

Una certa involuzione dell'opinione 
deniniana risulta verificabile nelle 
Considérations d'un italien sur l'I talie 
(Berlin, 1796), che trattano delle con
dizioni del suolo e del cibo quali ·ra
dici di corrispondenti qualità intellet
tuali: un'impostazione piuttosto sche-· 
matica del problema, contestata e re
spinta dal Cesarotti nella Lettera d'un 
padovano all'abate Denina (del me
desimo anno). 

Da notare, infine, che le considera
zioni svolte dal nostro autore sul
l'ambiente naturale dei diversi paesi 
europei non approdarono mai a quel
l'appassionata esaltazione dell'Ellade 
(contemplata - in una prospettiva neo
classicheggiante - come ideale dimora 
delle Muse) di cui offre un esempio 
il BETTINELLI nella sua Storia del
l' entusiasmo (tale è il titolo della 
parte III del t-rattato L'entusiasmo 
delle belle arti, pubblicato per la pri
ma volta a Milano nel 1769). 

5 DENINA, op. cit., t. I, p. 26. 
' Carlo Denina, in La letteratura 

italiana. I minori, Milano, Marzorati, 
1961, vol. III, p. 2179 sgg. 

7 DENINA, op. cit., t. I, p. 196. 
' DENINA, op. cit., t. I, p. 220. Per 

quanto concerne il ragguardevole con
tributo offerto dai testi deniniani ai 
fermenti che condussero alla nascita 
della linguistica comparativa si veda 
C. MARAZZINI, Carlo Denina glotto
lo go e storico dell'italiano, in « Lette· 
re italiane», anno XXXIV, n. 3 
(aprile-giugno 1982), pp. 245-259. 

114 



dotto risultati più · apprezzabili nelle scienze che nelle opere di 
immaginazione 9• Ma generalmente traspare una certa prudenza, 
con affermazioni piuttosto sfumate e consapevoli della loro 
stessa parzialità: «Si richiedono lunghe e varie combinazioni 
avanti che ne' paesi sottoposti la maggior parte dell'anno alle 
nevi e al gelo si giunga ad eguagliare i popoli di più caldo clima. 
Nondimeno ( ... ) non può esser questa la sola cagione della lunga 
ignoranza e della barbarie de' Russi» 10

• 

Quasi a richiamare ulteriormente l'attenzione del lettore 
sulla preminente importanza dei « fattori umani » rispetto a 
quelli meramente naturali, si torna poi a ribadire che, «per 
quanto possa essere grande l'effetto del clima, e delle altre 
cause fisiche, è indubitato che la loro influenza moltissimo di
pende dalle cause morali. L'agricoltura incoraggiata è capace di 
produrre utili cangiamenti nell'atmosfera, ed il commerzio in
grandito cambia gli alimenti, l'effetto de' quali è efficace quanto 
quello dell'aria esterna» 11

• In questo passo, la precisa sottoli
neatura del ruolo svolto dalle attività agricole e commerciali -
quali settori trainanti di un'economia dinamica e produttiva, 
positivamente orientata sotto il duplice profilo dell'istanza fisio
cratica e del mercantilismo - non è priva di spessore, né di 
probabili rinvii - da un lato - alle condizioni del Piemonte sa
baudo, che l'autore ben conosceva (e di cui si era specifica
mente occupato nel trattato Dell'impiego delle persone, desti
nato a procurargli gravi difficoltà ed a determinare l'abbandono 
del paese d'origine), e dall'altro alla lettura di Helvétius, spe
cialmente del De l'ho m me e delle pagine concernenti il condi
zionamento esercitato da cause « materiali » sullo sviluppo della 
civiltà 12

• Si potrebbe anzi riferire al Denina («si parva licet ... ») 
quanto ha scritto Michèle Duchet a proposito dell'antropologia 
helveziana: « Helvétius non nega l'influenza del clima. Come 
Buffon, egli intende per clima non soltanto la latitudine, ma an
che la natura del suolo, il cibo, il modo di vivere. Come Buffon, 
egli crede in un'azione reciproca dell'uomo sul suo ambiente na
turale e di tale ambiente sull'uomo» 13

, il quale viene dunque 
ritenuto atto a modificare la realtà circostante e ad interagire 
con essa sino ad intaccarne i meccanismi, attraverso lo sviluppo 
delle sue attività, principalmente nella sfera economica. 

Forse non è ancora stata valutata in tutta la sua profondità 
questa tensione, che anima larga parte del pensiero illumini
stico: è il mito dell'attività umana e delle sue enormi capacità 
produttive, atte a creare «cose», oggetti, ricchezza, ed in grado, 
al tempo stesso, di generare l'« uomo » in quanto tale, vale a 
dire in quanto, per antonomasia, essere vivo, dinamico, demiur
gico. Ed è in questa prospettiva di pensiero che viene a situarsi 
- accanto all'attenzione per le cause fisiche -l'indicazione d'una 
possibile preponderanza di quelle morali: «possibile» - si badi 
bene - e non pregiudizialmente scontata, dal momento che il 
condizionamento ambientale resta un fattore da cui non si può 
ragionevolmente prescindere e di cui occorre invece prendere 
lucidamente coscienza, per potervi innestare l'intervento delle 
società umane. Questo, a sua volta, si articola in vari momenti e 
in diversi settori, non ultimo - come s'è visto - il quadro eco
nomico: ma, anziché dilungarci in un dettagliato elenco delle 
modalità in cui tale intervento può svilupparsi, riterremmo più 

9 DENINA, op. cit., t. I, p. 313. 
10 DENINA, op. cit., t . I, p. 173. 
11 DENINA, op. cit., t. I, pp. 26-27. 
12 Cfr. L'uomo, a cura di A. Bru-

no, Lecce, Milella, 1977, sez. II, 
cap. XII, p. 55. 

13 DucHET, Le origini dell'antropo
logia, Bari, Laterza, 1977, vol. IV, 
p. 11. 
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opportuno prendere in esame i motivi di interesse che vengono 
offerti al lettore moderno dalla loro trattazione nelle pagine del 
Denina, soprattutto allorché essa lo pone di fronte ad alcune 
« vexatae quaestiones » della cultura europea settecentesca (e 
« post » ). 

Se non è motivo di sorpresa - per chi conosca i tratti sa
lienti di tale cultura e, in modo particolare, le citate Réfléxions 
- l'attenta considerazione del peso esercitato su ciascuna popo
lazione dalla peculiarità della sua storia e delle sue pratiche re
ligiose, poiché dai « trascorsi » della nazione lo scrittore può 
trarre spunto ed argomento per un'opera originale, va segnalato 
- in quest'ambito- il recupero delle intuizioni dubossiane circa 
l'importanza da attribuirsi alla scelta d'un soggetto « intéres
sant », destinato a costituire, insieme alla « poésie du style », ~l 
requisito essenziale di qualsiasi lavoro artistico: osserva il De
nina che « la frequenza degli avvenimenti strepitosi della Gran 
Bretagna porgono materia non meno alla poesia lirica encomia
stica, che alla invettiva» 14

; e- nel suo« elogio di Pascal »(come 
egli stesso lo intitola) - ritiene che «la eleganza dello stile e la 
qualità del soggetto ingegnosamente trattato diedero meravi
gliosa voga alle Lettere provinciali 15

• Allo stesso modo, l'opi
nione secondo cui la religione (ed il cattolicesimo innanzi tutto) 
sarebbe in grado di eccitare l'immaginazione, stimolando sensi
bilmente - di riflesso - le attività creative, risulta anch'essa 
di chiara derivazione dubossiana e le argomentazioni contenute 
nella lettera a Federico · di Prussia non si differenziano, su que
sto punto, da quelle esposte nei primi capitoli delle Réfléxions: 
«L'entusiasmo religioso può dar moto ad immaginazioni, che 
torpide, ed inutili rimarrebbero, prive della forza di questo pos
sente foco. Non v'è chi ignori, che le assurdità del paganesimo 
erano di massimo giovamento pel genio de' poeti ( ... ) Se le leggi 
di religione non avessero vietato ai Giudei attivi e industriosi 
di esprimere la Divinità sotto qualunque figura, in queste arti 
avrebbero forse eguagliati i Greci» 16

• Anche qui viene posto 
l'accento sull'importanza del culto delle immagini e d'una reli
gione che accetti di « materializzarsi » in forme sensibili: ra
gion per cui la critica rivolta (già dal Dubos) all'austero tra
scendentalismo degli Ebrei si dirigeva - in un altro passo del 
Denina - contro l'arida eloquenza dei predicatori calvinisti 17

• 

Degna d'un singolare interesse può risultare l'analisi del 
ruolo svolto dalle istituzioni scolastiche e pedagogiche, dal po
tere statale (di cui i monarchi appaiono sommi rappresentanti) 
e dagli organi di controllo censorio nel favorire - o impedire, a 
seconda delle circostanze - il progresso delle arti. Bisogna anzi
tutto premettere che quelli indicati altro non sono che tre 
aspetti della riflessione illuministica nel vasto e talvolta peri
coloso campo della politica culturale: un terreno incerto e mi
nato, che il Denina non ama affrontare nella sua globalità, de
dicandovi una trattazione sistematica, ma che - al tempo stesso
non esita ad attraversare e ad esplorare con uno spirito critico 
tutt'altro che superficiale allorché ve lo conduce l'itinerario della 
sua esposizione. Perciò, pur riesumando talora i dettami di as
sodate dottrine, sino a concepire l'oratore come il variabile ri
sultato di un'addizione di «natura e studio» 18

, egli non si li
mita ad indicare nella formazione dei letterati una fase non tra-

14 D ENINA, op. cit., Torino, Stam. 
peria Reale, 1760, p. 204. 

15 DENINA, op. cit., ediz. 1792, t. II, 
p. 160 

" DENINA, op. cit., t. I, p. 27. 
17 DENINA, op. cit., ediz. 1760, p. 

206. 
18 DENINA, op. cit., ediz. 1792, t . II, 

p. 35 n. 
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scurabile ai fini della produzione poetica successiva 19
, ma si 

sforza di indagare sui meriti e sui demeriti di quelle istituzioni 
che sarebbero deputate a svolgere una funzione insieme didat
tica ed educativa e di cui egli stesso - in qualità di docente -
ebbe a fare una prolungata (e non sempre felice) esperienza. 
Specialmente nel carattere interclassista che esse presentano nel
l'Inghilterra del suo tempo gli sembra di poter individuare un 
loro indiscutibile pregio, raramente riscontrabile in quelle del 
continente, e della penisola in particolare: 

« fra tutte le cause, che hanno più a lungo, che altrove sostenuto la let
teratura fra gli Inglesi, non posso non riputare per una delle principali 
l'educazione scolastica della gioventù, e soprattutto dei nobili. Perciocché 
degna è di somma lode l'usanza da loro ricevuta, che i più grandi Si
gnori, anche i Duchi e Pari, fanno fare a' loro figliuoli il corso esattis
simo delle scuole ne' pubblici collegi, e li lasciano alla discrezione de' 
maestri in mezzo agli altri». In tal modo, « l'esempio loro non può far 
di meno, che animare nella gioventù d'inferior ordine lo stesso studio» 1U, 

Tuttavia, ciò non significa che il Denina nutra una cieca 
fiducia nelle potenzialità di interventi formativi sapientemente 
curati e programmati: egli sa bene che non sempre 

« accade che le educazioni particolari regolate a seconda del piano il più 
perfetto abbiano un esito uguale al propostosi; ma difficil cosa sarebbe 
ancora stabilire a qual punto possano concorrere alla produzione dì 
grandi autori i collegi, le università, le accademie. Il più certo si è, che 
il destino delle lettere, e di tutte le belle arti dipende da quello dello 
stato. Mancano artefici ove le arti non possono incontrare alcuna sorte » 21 • 

Esse, infatti, necessitano di qualche incentivo, di una sorta di 
«pubblica {od almeno privata) solidarietà», che - concretan
dosi nell'offerta di premi ed onormcenze ai loro più degni cul
tori - solleciti incessantemente le menti più feconde a vincere 
l'inerzia e a trasformarsi in « artefici». 

È quanto avveniva tra gli arabi, dove «i più graditi erano 
distinti e premiati, ed i principi si facean pregio di quest'arte » 22

; 

ed è quanto si può osservare - al presente - tra gli inglesi: 
nella loro società i letterati non solo « trovano sostentamento nelle 
facoltà degli amici di eguale condizione » (al punto che ciascuno 
è « dispostissimo a divider i suoi redditi con gli altri e far casa 
comune tra due, o tre»), «ma sono pressoché sicuri d'aver da' 
grandi, e potenti Signori favore, ed aiuto » 23

• 

Da un lato la solidale amicizia degli «eguali»; dall'altro, 
la munifìca generosità e la protezione dei «potenti», delle auto
rità: sono queste le uniche possibilità, tra loro diverse ma non 
alternative, che si offrono all'uomo di lettere desideroso di sta
bilire un più « organico » rapporto con la società in cui è inse
rito 24

: rapporto che - stando a quanto traspare dalla pagina 
deniniana - non deve necessariamente situarsi nella cornice di 
una totale indipendenza 25

• È sufficiente che il sovrano sia un 
uomo di cultura, in grado di comprendere le ragioni dei lette
rati, ed essi avranno il buon gusto di ricambiare la suà bene
volenza col dovuto rispetto: il «dispotismo illuminato» resta 
per Carlo Denina un ideale politico indiscusso, confermato dalle 
sue stesse vicende biografiche e dal lungo itinerario che lo con-

19 Si pensi al giudizio su Molière, 
ovviamente lusinghiero ed immediata
mente seguito dall'osservazione che 
« tutto però concorse a formarlo, la 
nascita, l'educazione, le circostanze » 
(op. cit., t. II, p. 158). 

20 DENINA, op. cit. , ediz. 1760, pp. 
216-217. Le medesime affermazioni 
vengono riproposte nelle successive 
edizioni dell'opera, mentre l'attribu
zione della decadenza dell'Italia al
l'arretratezza ed all'inefficenza dei si
stemi educativi in essa vigenti appare 
ancor più esplicita nel terzo volume 
delle Rivoluzioni d'Italia (cfr. G. MA' 
ROCCO, Le <<Rivoluzioni d'Italia » di 
Carlo Denina, in « Studi piemontesi », 
vol. IX, fase. 2, nov. 1980, pp. 256-
264). Va infine rilevato che nelle più 
tarde edizioni del Discorso il Denina 
dichiara apertamente la propria ade
sione a quelle nuove correnti peda
godiche che ~mdavano affermandosi 
contemporaneamente al diffondersi del· 
la gnoseologia sensista e ·guarda con 
favore al fatto che nelle università 
spagnole si sostituiscano « le opere di 
Condillac e di Muschembroeck ai qua
derni manoscritti, che si faceano stu
diare agli scolari; da ciò - conclu
deva con una deduzione carica di più 
o meno sottointese allusioni - argo
mento che gli Spagnuoli siano ancora 
per sorpassare gl'l taliani nel buon 
Metodo della Pubblica istruzione » 
(op. cit., ediz. 1792, t. II, p. 256). 

21 DENINA, op. cit., ediz. 1792, t . I, 
p. 31. 

22 DENINA, op. cit., ediz. 1792, t. I, 
p. 184. 

23 DENINA, op. cit., ediz. 1760, pp. 
218-219. E prosegue affermando che 
« in qualunque paese saranno persone 
nobili e potenti cosl animate verso i 
letterati, non sarà mai possibile, che 
le lettere vengano meno ». 

Anche il Dubos aveva ampiamente 
trattato degli « incoraggiamenti » di 
cui abbisognano le arti, ponendo in
nanzi a tutti, per importanza, « l'in
clination de leur (degli artisti) Sou
verain et de leur concitoyens pour les 
beaux arts » (t. II, p. 136). In parti
colare, egli riteneva utile un'equa va
lorizzazione del « merito » di ciascu
no e quindi la distribuzione di ricom
pense ad esso proporzionate. 

« Il .faut clone que non seulement 
les grands maitres soient récompensés, 
mais il faut encore qu'ils le soient 
avec distinction. Sans cette distinc
tion, les dons cessent d'etre cles ré
compenses et ils deviennent un sim
ple salair commun aux bons Arti
sans » (p. 140). 

Per gli stessi motivi il Denina si 
sarebbe domandato « se dal favore 
di Alessandro (le arti) ricevessero più 
vantaggio, che danno» (op. cit. , ediz. 
1792, t. I, p. 66), accogliendo anche 
il suggerimento di commisurare l' en
tità delle ricompense al grado di in
teresse che l'opera riusciva a susci
tare sia nei sil,1goli ( « intéret parti-
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dusse da Torino a Potsdam e poi, negli ultimi anni della sua 
vita, nella Parigi napoleonica 26

• 

Nella ricerca d'un ragionevole punto di sutura tra l'espe
rienza artistica ed intellettuale ed il contesto politico entro cui 
essa viene ad attuarsi, il Denina non privilegia in modo asso
luto le esigenze dei « gens de lettres », ma ne riafferma comun
que a chiare lettere gli inalienabili diritti, il cui mancato rico
noscimento genera impedimenti difficilmente sormontabili e può 
addirittura spegnere sul nascere l'ispirazione poetica. Tale è la 
sorte d'ogni tirannide, con Alessandro Magno come presso le 
popolazioni dell'Oriente: «siamo costretti a confessare - scrive 
il Denina (e si noti la timida perentori età del preambolo) - che 
sotto un monarca assoluto così fatte opere non vengono in testa, 
non che escano dalla penna d'un autore »n. 

Nel variegato caleidoscopio delle situazioni che l'opera sto
riografica deniniana si trova a dover « rileggere » e commen
tare, alcune emergono come emblematiche di una impostazione 
serena e proficua del rapporto letteratura-società; altre, invece, 
d'un contrasto doloroso e lacerante tra di esse. In particolare, 
nella parte riguardante l'età moderna, due contingenze storiche 
ed ambientali vengono affrontate in termini che ci paiono oltre
modo rappresentativi delle concezioni del Denina. 

La prima è costituita dall'atteggiamento guardingo e talvolta 
intransigente assunto dalla Chiesa post-tridentina nei confronti 
del lavoro letterario. Non si tacciono né si occultano le perples
sità sugli ostacoli frapposti alle traduzioni dei testi sacri -
« perché tutto ciò, che potea stimarsi fatto ad esempio di Lu
tero, riusciva sospetto e quasi odioso, la Bibbia volgare si trovò, 
senza alcuna legge espressa, universalmente sbandita » 28 

- ed il 
giudizio sulla cultura sviluppatasi nella Roma papale e sui libri 
che vi si stampavano non si differenzia sostanzialmente da quello 
già formulato nelle Lettere virgiliane dal Bettinelli 29

, mentre 
una responsabilità determinante nella generale decadenza mani
festatasi a partire dal xvr secolo andrebbe attribuita all'« auto
rità dell'Inquisizione», che finì col «render tanto più seria e 
circospetta ogni classe di scrittori, quanto più il ministero per 
le congiunture politiche era sospettoso e severo» 30

• La sua fun
zione repressiva, volta al soffocamento della duplice libertà di 
espressione delle idee e di circolazione dei testi, sarebbe in qual
che modo perpetuata dal Sant'Uffizio, che - constata amara
mente il Denina - «ritiene perciò ancora in soggezione gli au
tori e ritarda senza dubbio i progressi non solo della moderna 
filosofia, ma anche della bella letteratura » 31

• Ovvio che i tri
bunali, cui era stato denunciato più volte, non riscuotessero la 
simpatia del critico piemontese, che aveva potuto sperimentare 
in prima persona il carattere scopertamente strumentale ed inti
midatorio delle loro accuse. 

L'esempio positivo per eccellenza è invece dato dall'Inghil
terra: « quello soprattutto, che dona un carattere particolare alle 
opere letterarie Inglesi d'ogni genere, e di prosa, e di poesia, è 
senza dubbio la libertà delle stampe» (si osservi la sintomatica 
ricomparsa della medesima locuzione avverbiale - « senza dub
bio» - utilizzata nel parere sul Sant'Uffizio). Il Denina accetta 
di discutere gli argomenti in favore della censura, ma non re
puta opportuno - al solo scopo di frenare la diffusione di opere 

culier ») che nella collettività ( « inté· 
re t général »). 

24 In una certa misura, si potrebbe 
sostenere che queste due strade cor. 
rispondono a due modelli di società 
diametralmente opposti tra loro, quali 
li tratteggiava abilmente l'Helvétius: 
« In una nazione libera, la considera
zione e la stima pubblica è un potere 
e il desiderio di questa stima diviene 
di conseguenza un principio potente 
di attività. Ma questo principio mo
tore è anche quello d'un popolo sot
tomesso al dispotismo ( ... )? In questa 
nazione, i due soli oggetti di deside
rio dei cittadini sono il favore del 
despota e .il possesso di grandi ric
chezze» (L'uomo, cit., sez. VI, cap. 
XVI, p. 138). 

25 Si ha infatti l'impressione che 
l'esistenza di simili relazioni appaia 

1 pressoché indispensabile per la so
pravvivenza stessa delle arti e giu
stifichi pertanto il sacrificio (parziale) 
dell'autonomia dello scrittore. A dif
ferenza del D' Alembert, di cui pure 
aveva letto ed apprezzato il noto 
Essai, il Denina non ritiene pericolosa 
e controproducente la frequentazione 
dei principi: ed anzi, la sua lettera 
a Federico ci offre un esempio di 
quelle dediche che erano state oggetto 
di biasimo nelle pagine del filosofo 
enciclopedista ( « La forma troppo or
dinaria delle nostre dediche è una 
delle cose che più hanno avvilito le 
nostre lettere: quasi tutte quelle de
diche risuonano dell'onore che i gran
di fanno alle lettere mostrando ad 
esse il loro amore, ma non parlano 
affatto dell'onore e del bisogno che 
essi hanno di amarle». Saggio >UÌ ( 
rapporti tra intellettuali e potenti, ·a 
cura di F. Brunetti, Torino, Einaudi, 
1977, rp. 41). 

26 Non si può tuttavia dimenticare 
che la figura di Federico esercitò una f' 
sorprendente attrazione sugli esponenti 
della più avanzata cultura europea 
di quegli anni, al punto che pensa· 
tori come Helvétius e D'Alembert le 
tributarono lodi entusiastiche ed elo-
gi solenni. Cfr. L'uomo, cit., prefaz., 
p. 5, e Saggio sui rapporti tra intel-
lettuali e potenti, cit., p. 54. ~ 

27 DENINA, op. cit., ediz. 1792, t. l, 
p. 65. 

Questa forma di governo inibirebbe 
lo sviluppo non della sola eloquenza, 
ma di quasi tutte le arti, in quant? 
ognuna di esse esige una certa indi: 
pendenza di pensiero ed è in o~ru 
caso .favorita da una più intensa v1ta 
civile. 

In questo senso va intesa anche la 
successiva riflessione sugli apprezza: 
bili risultati poetici conseguiti dagh 
Arcadi: «Oltre all'influenza del clima 
parve che anche la costituzione poli
tica del paese vi contribuisse; peroc; 
ché non avendo gli Arcadi grand! 
città, ma vivendo in borgate, ~o~e: 
-rono meglio conservate la semphc1ta ,~' 
dei costumi» (op. cit., t. I, p. 78). 
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«inutili, e scandalose» - far sì che, «per tema di sdrucciolare 
con discapito in qualche cosa, o di trovare intoppi, molti lascino 
estinguere nella l or mente sentimenti veri, e plausibili » 32

• Se
condo la sua opinione, la libertà di stampa rappresenta - anche 
nell'interesse dello stato, che egli non intende affatto ignorare -
una soluzione ovunque auspicabile; ma, accanto ad essa, ciò che 
egli non si stanca di ammirare nella società d'oltre Manica è la 
libertà della critica: la sua mancanza di conformismo, il suo ca
rattere spesso aspro e conflittuale ma immancabilmente plurali
stico e tollerante reca un grande servizio al progresso delle 
arti 33

• 

È questo il modello più prossimo alla deniniana repubblica 
delle lettere, che vede instaurarsi - tra i critici - una sorta di 
dialettica parlamentare, dove la vitalità delle opposizioni con
tribuisce, per certi aspetti, a rinvigorire il sistema stesso ed a 
salvarlo dalla corruzione e dal fatale logoramento. Sicché in uno 
scrittore assolutamente antiretorico, quale è il Denina, l'esalta
zione dell'Inghilterra, ricalcante forse i lusinghieri resoconti di 
alcuni viaggiatori britannici, sembra quasi sconfinare nella mi
tologia letteraria ed aprire una breccia nel solido quadro di un 
« sorvegliato » (ma talvolta ambiguo) moderatismo politico e 
culturale. 

L'Algarotti, nel Saggio sopra l'opi
nione che gli ingegni fioriscano tutti 
nel medesimo tempo, aveva espresso, 
in merito a tale questione, un diverso 
parere, pur non ritenendo di poter 
sostenere la tesi opposta, dal mo· 
mento che il solo esempio della To
scana sarebbe stato sufficiente a con
futarla (Saggi, a cura di G. Da Poz
zo, Bari, Laterza, 1968, p. 349). 
L'orientamento del Denina sarebbe in
vece stato condiviso senza riserve dal 
Bettinelli nella sua Storia dell' entusia
smo (Opere , Venezia, Zappa, 1780, 
vol. Il, L'Entusiasmo, pp. 245-246). 

Sulla riflessione algarottiana e bet
tinelliana all'interno di questo dibat
tito si veda E. BoNORA, Parini e altro 
Settecento tra classicismo e illumini
smo, Milano, Feltrinelli, 1982. 

" DENINA, op. cit., t. II, p . 47. 
29 DENINA, op. cit. , t. II, p. 54. 
30 DENINA, op. cit., t. Il, p. 74. 
31 DENINA, op. cit., t. Il, p. 257. 
32 DENINA, op. cit., ediz. 1760, pp. 

206-207. 
33 « La varietà delle fazioni, lÒ spi

rito singolare di libertà congiunto al
l'usanza di criticare apertamente qual
sivoglia cosa, e qualsivoglia persona, 
fa sì che niuno, quantunque gran
d'uomo, può trarsi dietro l'intera na
zione ». Inoltre, le controversie ser
vono sempre « a perfezionare, o illu
stt·are qualche parte di letteratura » 
e contribuiscono « a sostenere più lun
gamente il vigore della letteratura in 
Inghilterra» (op. cit., ooiz. 1760, 
pp. 210-214). 
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Un poco noto autore del teatro piemontese: 
Ferdinando Siccardi 
Gualtiero Rizzi 

Una delle più graziose commedie del repertorio piemontese 
dell'800, una delle più fortunate e rappresentate, ancora nel '900, 
è Le maladie 'd cheur, dell'« avvocato Siccardi ». 

La fortuna, però, la commedia non la incontrò nelle regi
strazioni da parte di alcuni « storici » del Teatro Piemontese, 
prima, né - di conseguenza - anche recentemente, visto che si 
continua a scrivere quanto già stampato, senza controllare. 

Comincia la « storia », con una... smemoratezza di T an credi 
Milone (che, tra l'altro, fu uno dei primi interpreti della com
media), il quale nelle sue Memorie o documenti per servire alla 
storia del teatro piemontese 1

, la elenca tra quelle rappresentate 
dalla« Compagnia Penna e Comp. » - quindi dal 1865 - senza 
ricordare la data della « prima», naturalmente, che sarebbe 
avvenuta a «Genova». Orsi poi 2 corregge e segna « compa
gnia Salussoglia -31/10/1862 ». Ma Drovetti \ che «ritiene» 
vera questa data, consegna peraltro alla « storia » un ... incidente 
tipografico. 

A pag. l 71, in fondo, dove si occupa - nel capitolo « Gli 
autori minori del primo tempo » - dell'« Avv. Siccardi » scrive: 

La commedia «Le maladie 'd cheur » dell'avv. Siccardi che tuttora 
è rappresentata con successo, fu sollecitata a più riprese dal Salussoglia 
che nutriva per lui una grande ammirazione. L'avv. Siccardi era persona 
notissima a Torino e imparentato con le più cospicue famiglie. Già si era 
esercitato in monologhi che venivano detti nelle rappresentazioni di bene
ficenza e in privati teatrini. La Compagnia Penna-Ardy rappresentò la 
stessa commedia perciò le date della prima sono due. Io ritengo che la 
vera sia quest'ultima. 

E - ultima riga della pag. 171, appunto - sotto a «Data 
Rappr. - Titolo - Atti - Compagnia - Teatro - Città » annota: 

« 31-10-1862 Le maladie 'd cheur 3 Salussoglia D'An
gennes Torino ». 

Poi, nella prima e seconda riga della pag. 172, appare: 
« 27-10-1867 I blagheur 3 Toselli Rossini » 
« 4-12-1870 Pietro Micca 5 Milone e soci Rossini ». 

A parte il fatto che le date esatte sono, rispettivamente, 
30-1-66 e 18-12-69, appaiono qui i titoli di due commedie che 
avrebbero dovuto figurare in cima alla pag. 171, continuando 
l'elenco delle commedie di Raimondo Barberis, trattato in fondo 
a pag. 170. 

1 Torino, La Letteratura, 1887. 
2 Il teatro in dialetto piemontese, Mi. 

lano, Civelli, 1890-91. 
3 Storia del Teatro Piemontese, To· 

rino, Rattero, 1956. 
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Giustificati da questo errore i Clivio 4 registrano nelle loro 
schede, dopo la Maladie 'd cheur, numero 2327, col numero 2328 
e 2329 Ij blagheur e Pietro Micca (senza avvedersi poi che i 
due titoli li avevano già registrati sotto « Barberis » coi numeri 
398 e 399). 

Per finire con gli ... infortuni, poiché il numero 2330 dello 
schedario dei Clivio registra 'L Sindich Benavass Coussot (di 
cui non è dato il nome dell'autore: ma si tratta della traduzione 
della commedia Osti non osti di Casari, probabilmente dovuta 
a Garelli), Domenico Seren Gay S, « regala » anche questa a 
Siccardi. 

I Clivio, accanto al« Siccardi, avv. »ponevano un (n.m.i.) »; 
Seren Gay va più sicuro e, nella sua Storia del Teatro Dialettale 
Piemontese 6 scrive « Luigi ». 

Nel1977, però, corregge e scrive: 

Siccardi Ferdinando, uomo politico (deputato al Parlamento), letterato, 
avvocato, e autore delle commedie: Le maladie 'd cheur, e 'L Sindich 
Benevass Coussot. Nacque a Ceva nel 1835 e mancò nel 1906. 

Grazie alla cortesia della signora Adriana Olliveri Siccardi 
- che ringrazio vivamente -, la quale ci ha permesso di esami
nare- tratta dall'archivio di famiglia - una busta di documenti, 
è possibile ora precisare un po' meglio notizie su autore ed 
opere: la seconda, in italiano, restando Ferdinando Siccardi 
autore di un'« unica » opera piemontese. Un estratto dell'« Al
bum d'Onore delle Famiglie Italiane ( 1904} »ci presenta l'Uomo: 

I nuovi Senatori del Regno. 

Avv. Prof. Siccardi Comm. Ferdinando 
Senatore del Regno. 

È nato in Ceva nel 1833, ed è congiunto di quel Giuseppe Siccardi, 
celebrato in Torino da un monumento, che riguarda la sua coraggiosa ini
ziativa per la soppressione del Foro ecclesiastico e delle corporazioni re
ligiose. 

Si laureò in Iure all'Università di Torino, e si dedicò con predile
zione all'insegnamento. Occupò in vari Istituti la cattedra di economia 
politica, influendo autorevolmente sugli entusiasmi della balda gioventù 
che si preparava al patrio riscatto. 

Alteri di lui, i suoi concittadini lo elessero Deputato per pen 5 legi
slature (IX, X, XI, XIV, XVIII). Fu anche Deputato di Fossano. Alla 
Camera fu eletto segretario; tenne discorsi importanti d'indole economica 
e giuridica, e fece parte di molte Giunte e Commissioni. 

Nel 1870, quando il Parlamento Nazionale iniziò le sue sedute nella 
Capitale naturale d'Italia, fu lui che propose; come affermazione plebi
scitaria del Diritto su Roma, che tutti i Deputati firmassero il processo 
verbale della prima seduta. 

Nel 1867 diresse l'Appennino di Firenze. Valente scrittore, pubblicò 
con fortuna anche di letteratura, e fra le sue commedie del teatro pie
montese, rivive sempre fresca e palpitante: Le malattie 'd cheur. 

Abbandonata la politica, si occupò con successo di alto commercio 
~ancario, rivelando, nella più scrupolosa onestà, l'avvedutezza del genio 
srcu~o, per cui fu chiamato a dirigere la Cartiera Italiana, ed è l'oracolo 
negli affari di massimo rilievo. 

Da tanti anni egli è Presidente del Consiglio Provinciale di Cuneo. 
Dopo le molte onorificenze di cui fu insignito, arriva, accolta dal ge

n~rale plauso, la nomina recente, con la quale il Governo del Re, a pre
mrarlo dei lunghi servigi da lui resi al paese, lo crea Senatore del Regno. 

' Bibliografia ragionata della lingua 
regionale ... , Torino, Centro Studi Pie
montesi, 1971. 

5 Teatro Popolare Dialettale, Ivrea, 
Priuli e Verluca, 1977. 

6 Torino, Piemonte in Bancarella, 
1971. 

121 



Nella busta, c'è anche una copia manoscritta della sua com
media: «Le malattie 'd cheur / commedia brillante in 3 atti 
dell'avvocato Siccardi » (e mi pare che, correggendo, sarebbe 
più adatta la dizione di Le malatie 'd cheur: sopprimendo la 
doppia consonante). Una copia della commedia esiste anche alla 
biblioteca della Provincia, ma il testo è inedito. 

Personaggi sono: «Madama Volpon; Gigin, soa fia; Luis, 
so marì; 'L professar Gilota, so fratel; 'L Dottor Sirott,- Marietta, 
creada; Gioan, so omo-domestich ». La scena si svolge molto 
tradizionalmente in una « Camera elegante con porte laterali 
ed una nel mezzo, poltrone, tavolo con occorrente per scrivere. 
Lampada accesa; armadio in fondo, con sopra un piatto ed un 
bicchiere ». 

Si può dire che la commedia abbia la comune ispirazione della 
Finta ammalata di Goldoni, che l'aveva in comune con l'Amour 
medicin di Molière. 

In teatro, difficilmente, c'è del nuovo. La "novità" consiste 
quasi sempre solo nello svolgimento del soggetto e nel dialogo. 

E questo è vivacissimo e arguto; e il disegno è svolto con 
nna non comune "sapienza drammaturgica". 

L'argomento è subito dichiarato nella prima scena: 

Gigin seduta e Madama Volpon in piedi. 

M. Volp. - Brava folassa! a fa prope bsong d'slonghé 'l muso per lon! 
T'sestu pà fidate d' mi? Dunque lassme fé, e t'vedras che 
to marì a diventrà 'l mode! d' tuti i marì passà, present 
e futur! 

Gigin - Tutt lon a va bin, ma aro smia che dop doi meis ch'i fas 
finta d'esse malavia per feme soagné d' pì, la preuva a 
smia già abbastanssa longa. M' soagnlo pà adess? A falo 
pà tut lon ch'ii dio? Dunque aro smia ch'a debbia basté? 

Secondo la madre, no: il marito dopo soli tre mesi di ma
trimonio trascurava già la moglie. Madama Volpon, trovato un 
medico (Siròtt} totalmente ... sprovveduto e compiacente lo mette 
sulla strada di una... « ipertrofia di cuore » che tormenta la 
figlia. Il medico, servendosi dell'« occorrente per scrivere», ri
pete ricette e ricette di rimedi che finiscono ... nell'« armadio di 
fondo » (salvo uno - per reggere alla commedia - che dovrà es
sere ingollato dalla ... paziente, usando il... « bicchiere » ). Il ma
rito - bonomaccio - preoccupato davvero dalla malatia della 
moglie, fa venire da Genova il fratello, il « profesor », che, a 
colpo d'occhio capisce tutto. La diagnosi delle malatie (perché 
sono due) è immediata e la prescrizione della cura segue. 

L'altra malatia, consimile, è accusata dalla « creada » che 
vuole ottenere gli stessi risultati da « so orno » (notare che 
Luis è « marì » di Gigin, ma Gioan, solo l'« orno»: classi e 
linguaggi!); le prescrizioni: per Gigin, una« carafin-a d' baston », 
che si rivela subito efficacissima. Per la cognata, altro trattamento, 
secondo il... censo: si finga malato anche il marito; anche lui 
si abbandoni a frequenti svenimenti. Sicché, ad un certo punto, i 
due "colombi" si trovano contemporaneamente svenuti e ... soli. 

È la scena ga del terzo atto, la penultima: 
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(Luis e Gigin svenuti e seduti uno per parte stanno un po' immobili, 
indi incominciano a guardarsi sottecchi) 

Gigin - (Si ch'i l'hai fala bela adess! Mi lo fass a posta e chiel ai 
ven mal dabon.) 

Luis - (Mia fomna a bogia nen, dunque a l'é nen vera ch'a lo feissa 
aposta!) 

Gigin - (Epura s'im ausso i fas una bela figura!) 
Luis - (l son ant un bel tirimbalin! Adess im'ancalo pi nen a 

ausseme!) 
Gigin - (l l'hai fait mal a dé da ment a mia maman.) 
Luis - (l l'aveissa mai scotà me fratel!) 

Gigin - (Ma intant me marì a sta mal, e zun a ven a agiutelo) 
Luis - (Sacherlot! Me fratel am'ha butame ant i pastiss, e peui am 

lassa si sol ant la bagna.) 
Gigin - (E s'a murieissa?) 

Luis - (S'a sta un poch parei a meuir sicura!) 
Gigin - (Oh! ch'a dia un po lon ch'a veul mia maman, mi veui nen 

massé me marì) (alzandosi adagio) 
Luis - (Me fratel ch'a cria, ch'a cria nen, mi m'ausso e felice notte) 

(alzandosi adagio) 
Gigin - (Sl ai veul d' courage ... ) 
Luis - (Animo!) (si alzano contemporaneamente, vengono ad ingi

nocchiarsi nel tempo stesso uno in faccia all'altra) 
Gigin - Perdon, me car marì, perdon! 

Luis - Touca a mi ciamete pardon a ti, auste pura! 
Gigin - Mi i riconosso me tort. Auste. 

Luis - 'L tort a l'é me. Auste su. 
Gigin - It sbaglie me car, auste ti! 

Luis - Ebben, ausomsse tutti doi! (si alzano) 
Gigin - Oh! mi i son pronta a ciamete tute le scuse, perché l' tort 

a l'é me, sastu? I son fingime malavia per secondé mia 
maman. 

Luis - T'sestu nen malavia? 
Gigin - No, me car, e ti? 

Luis - Mi gnanca. 
Gigin - Anlora perdonme ij me tort, e ambrassme con tutta l'anima. 

Luis - Si, mia cara. (si abbracciano) 

Dichiarato il tema, ovvia la soluzione. 
Ma che bella sveltezza e che bella condotta: sicuramente 

ogni battuta « a parte » è una risata. 
Cosi tutta la commediola; che nel 1905 era ancora rappre

sentata a Torino. C'è, allegato al copione, un manifesto proprio 
di quest'anno: 

Teatro Privato 
del Circolo SS. Pietro e Paolo e delle Unioni Professionali 

Torino- 16, Via Galliari, 16 -Torino 

Domenica 11 giugno 1915 alle ore 20,45 precise 
La Società Filodrammatica Dialettale diretta 

dall'artista 

CAV. TANCREDI MILONE 
decano del teatro piemontese 

esporrà 
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la brillantissima commedia in 3 atti del Comm. Avvocato 
Ferdinando Siccardi senatore del Regno 

intitolata 

LE MALADIE D' CHEUR 
e la ricetta pér guarie 

Madama Volpon G. Foudraz 
Gigin, soa fìa G. Perrero 
Luis, so marì G. Pampiglione 

Personaggi 

'L Dotar Sirot Cav. T. Milone 
Marietta, creada M. Rossetti 
Giovan, cusiné, so orno G. Gravina 

'L Professar, so frate! D. Rossetti 

L'azione succede in Torino - Epoca presente 

N. B. Negli intermezzi darà concerto l'Orchestrina Prandi diretta 
dal sig. Pietro Rubbione 

Domenica 18 giugno, settima rappresentazione 

Il foglietto, nella parte sinistra, ci fa conoscere anche i prezzi: 

Offerte personali 
Sedie numerate L. 0,70 - Primi posti L. 0,50 
Galleria e secondi posti L. 0,30 
Il Teatro è illuminato a luce elettrica. 

Il teatrino c'è ancora, naturalmente: solo l'indicazione della 
via va cambiata: la via Galliari è ora via Baretti; il rmmero ci
vico, il 4. La Foudraz, secondo Seren Gay - che di queste in
formazioni ne dà parecchie - è una vecchia attrice che faceva 
parte della «Torinese» nel 1880; Pampiglione, dovrebbe poi 
far parte della compagnia di Romolo Solari nel 1911 e « di varie 
formazioni fino al 1920 circa». Circa le notizie sulla "fortuna" 
precedente della commedia, si possono precisare cosi: fu rap
presentata la prima volta il 30 ottobre del '62 da Salussoglia, 
primo "transfuga" dalla compagnia di Toselli; fu ripresa dalla 
compagnia Penna-Ardy nel '65, portata in repertorio dal Salus
soglia che stava per unirsi ai due; fu ancora in repertorio nel '69 
nella compagnia Salussoglia-Ardy. 

Ma, quando nel '76 ritornò al teatro piemontese, dopo il 
ritiro del '71 - e dopo il "rientro" in teatro, con compagnia 
« italiana» nel '75 - anche Toselli rappresentò Le malatie, si
curamente per far "divertire" i suoi nuovi attori: Ferdinando 
ed Emilia Capello, Pietro Vaser e la Salvi-Castelli, Margherita 
Pagliero e Beltramo. 

Nel '77 la faceva anche Cuniberti, socio di Baussé, che pre
sentava la sua Gemma «bambina prodigio» con un Angel del 
perdon a completamento di serata. 

In quel periodo a T orino sono tre le compagnie piemontesi 
(e Milone è in tournée): Cuniberti, la Cherasco-Gemelli e Toselli. 

E, in "giro" c'è ancora Salussoglia ... ! 
All'infuori del repertorio di Toselli, nella faraggine dei co

pioni solo più "in piemontese", restavano queste Malatie quasi 
a testimoniare, malinconicamente, che il teatro piemontese era 
nato con ben precisi scopi che invogliavano tutti i giovani a 
scrivere almeno un "copione" per Toselli, come ricorda De 
Amicis. 
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Altro documento nella busta« Siccardi » è una lettera di Mi
Ione, appunto, al Senatore, in data 10-3-1905, che si riferisce 
alla commedia in italiano, Il Sindaco ed il Parroco. 

On. Senatore 

ho letto « Il Sindaco e il Parroco». 
Francamente Le dirò il mio parere mai per scienza, ma per la pratica 

che ho acquistata in circa 47 anni di carriera nell'arte rappresentativa. 
Cominciando dal titolo, questo lascia già supporre di che si tratta. 

L'argomento non è più in rapporto coi tempi presenti; dal 1890 - epoca 
in cui Ella scrisse la commedia - , ad oggi c'è uno spazio di ben 15 anni. 
Il Vaticano - si sa- identificato in Don Testaccio raffigurante Rampollo, 
sebbene abbia eletto un altro pontefice, non transigerà mai sul suo dominio 
e lo terrà sempre prigioniero tanto di corpo, come di mente. 

Bisognerebbe rifare la commedia cogli stessi personaggi, se si vuole, 
non cercando di venire a trattative colla Chiesa che è cosa umiliante, im
possibile ma provare che una conciliazione, un modus vivendi potrebbe es
sere possibile con un pontefice come l'attuale, facendolo persuaso che come 
rappresentante di Pietro e massime come creatura messa al mondo da Dio, 
egli deve godere della sua piena libertà e distruggere una volta per sempre 
l'affermazione che viva in mezzo ai dolori ed alle privazioni, e che tragga 
i suoi giorni come un prigioniero. 

Similmente disponga che i canonici, i parroci, i sacerdoti infine adem
piano alla loro missione amministrando i sacramenti etc. etc. ma che intanto 
siano liberi cittadini come i magistrati, gli avvocati, i medici, i militari 
etc. etc. 

Tuttavia anche modificando la sua commedia sono persuaso che l'ef
fetto di essa lascierà il pubblico indifferente, se pure non lo irriterà, ed 
il successo sarà nullo. 

Ogni lavoro che si riferisce alla politica sul serio, non desta più inte
resse, anzi produce nausea. 

Il teatro ha per emblema il motto: ridendo castigat mores. Attenia
moci ad argomenti allegri, esileranti, morali, educativi, non già alla ma-
niera delle pillole d'Ercole... ' 

Queste sono le mie riflessioni che prego l'On. S. V. a farne quel 
calcolo che Ella crede senza pregiudizio della stima di cui da tanti anni 
ho l'onore di godere. 

Tra qualche giorno mi permetterò di inviarLe la tessitura di una 
cornrnedia faceta. 

L'on. S. V. che si diletta ed è maestro nel genere potrà poi a sua 
volta dirmi se è trattabile. Chiudo la mia tiritera col sottoporLe una pe
tizione. Desidererei che mi facesse avere in dono qualche foglio di carta 
da scrivere, e qualche altro da lettere - persuaso del favore coi più rispet
tosi omaggi La saluto e mi pregio protestarmi 
dell'on. S. V. 

Dev.mo 
T an credi Mjlone 

Via principe Tommaso 21. 

Non credo valga la pena commentare la meschina lettera. 
Ma essa dimostra ancora una volta che Milone « decano del 

teatro piemontese » di questo non aveva capito niente, come 
già era apparso dalle sue prime produzioni, dai suoi vaudevilles 
tipo Pillole d'Ercole, appunto, che avevano snaturato l'Istitu
zione, fuorviando il pubblico. Ora questo è quello che si sono 
costruiti gli "eredi" di Toselli, ai quali non si può parlare di 
« politica », ma nemmeno di "educare". 

Siccardi, invece, era ancora rimasto ad una idea precisa del 
« teatro popolare »: la sua commedia - nella busta c'è anche 
un copione a stampa - tenta di correggere - anche in tono "leg
gero" - eventuali sentimenti anticlericali del "popolo". 
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E non è certo ad un politico che Milone può fare la lezione 
di opportunità: se la commedia era stata scritta sotto il« regno » 
di Leone XIII che aveva fatto nascere nel '90 legittime spe
ranze di « conciliazione », poteva un politico cristiano pensare 
di riproporla nel 190 5, sotto il pontificato di Papa Sarto che 
proprio quell'anno concedeva la deroga al non expedit. 

Il tentativo di Siccardi con Milone succede ad un esperi
mento che della commedia era stato fatto in scena, a Reggio 
Emilia, da un altro capocomico italiano, Virginio Majeroni. 

C'è, indirizzata all'« Emerito signor Francesco Di Dardini »
pseudonimo usato da Siccardi per questa commedia - una let
tera dell'attore in data 2 aprile 1904: 

Stimatissimo Signor Di Dardini 
Bagnolo in piano 25 gennaio 904 

Eccomi pronto a darle nozione del suo lavoro il Sindaco ed il parroco. 
Ieri a sera dom.ca andiede in iscena. Francamente le debbo dire che 

io feci di tutto il mio meglio nel porlo in iscena. Piacque molto per la 
parte mia del parroco - di Don Timidino - del Maggiore. La scena degli 
amanti, il mio finale del 2do. atto ed il finale del 3° dato in bocca al Sindaco. 

Ma francamente le debbo dire che l'idea della conciliazione alla mag
gioranza del pubblico non andiede a sangue. Sentiremo domani dalla Giu
stizia il referto del critico giornalista. Riguardo al modo di scrivere e la 
sceneggiatura piacque. 

Siccome poi questo paese è quasi tutto socialista e non vogliono ri
conciliazione con nessuno Lei capirà che non è genere per loro. Però come 
dico non dispiacque, e sarebbe andato alle stelle se l'argomento ci fosse 
andato a genio. 

Io credo però, che dato in una città di primo ordine dovrebbe piacere. 
Intanto la saluto e la riverisco e mi creda con tutta la mia 

Stima di Lei Dev. 

Virginio Majeroni 
Capo Comico 

P.S. Le spedirò poi il giornale appena sortirà. 

Questo, per lo meno, non sapeva niente della ... cartiera e 
non chiede nulla! Come era arrivato al povero capocomico la 
commedia? 

Per ... circolare, credo: accompagnato da un biglietto di cui 
è conservata copia: « ... per la sua forma allegra e popolare e per 
l'accenno politico che essa contiene, e che costituisce una novità, 
parmi dovrebbe incontrare il favore del pubblico». 

Nel libretto a stampa, in capo c'è questa "raccomandazione": 

Ai Capocomici d'Italia, 

Vi consegno questa Commedia che fu scritta nel 1890. 
I tempi presentandosi forse allora meno favorevoli allo scopo che mi 

proponevo, non credetti conveniente pubblicarla. 
Oggi le cose dovrebbero essere mutate, almeno lo spero, e mi faccio 

ardito di stamparla e affidarla a Voi Signori, perché ne curiate la rappre
sentazione. Leggetela. 

Se anch'io posso dubitare che la commedia sia letterariamente una 
buona opera, ritengo sia certamente un'opera buona. 

Qualora per le esigenze della scena credeste fare modificazioni, tagli 
e cambiamenti, io vi autorizzo a fare quanto vi parrà meglio. 

Francesco di Dardini 

Torino, agosto 1903. 
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Troppa generosità direi, da parte di un gentiluomo, degno 
« congiunto» del Siccardi più celebre. 

E le sue « speranze » sono risorte proprio nel momento in 
cui al Soglio di Pietro sale Pio X, « San » Pio X. 

Credo valga la pena di dare conto, sia pure sommariamente, 
della commedia, che « letteralmente » è anche « una buona ope
ra », nonostante i vincoli della "tesi" e rivela che la "vena" 
non è esaurita. 

L'atto primo si svolge in casa del Sindaco; si apre con que
sta battuta: 

Sindaco - (seduto al tavolo) Io domando se vi è un mestiere al mondo 
peggiore di quello del Sindaco. Il falegname, il calzolaio, 
il contadino, finito il loro lavoro se ne vanno a casa e pos
sono restare tranquilli, ma il Sindaco no. Anche a casa 
vengono a disturbarvi. Mancava la questione col Parroco, 
a darci dei fastidi. Ecco qui una lettera di Don Testaccio, 
il consigliere, il cattivo genio del Parroco. Gli ho risposto 
che lo attendeva appunto stamane a prendere il caffé. Chi 
sa quante recriminazioni avrà a fare. 

Tonio - (annunziando) Il signor Maggiore Ferrato. 
Sindaco - L'assessore anziano della Giunta. Nemico egualmente dei 

preti e dei repubblicani e dei socialisti. Un vero soldato, 
duro, preciso, ma soldato ... 

Sulla « questione » - che è poi quella della « questione ro
mana» -il parere del Maggiore è: « coi Preti non bisogna tran
sigere. Tutti quelli che sono contrari allo Statuto, io vorrei fu
cilarli! ». 

Non è ancora uscito il Maggiore che - scena 3a - viene an
nunziato: 

T onio - Il signor Dottor Focosi. 
Sindaco - Entri. 

Magg. - Io me ne andrei via volentieri. Con quel repubblicano non 
mi ci posso vedere. 

Ed ecco il parere del Dottore: « La conciliazione da farsi col 
Parroco è una sola ed è la seguente. Bisogna protestantizzare il 
Paese. Quando tutti saranno protestanti e non più cattolici, vo
glio vedere che cosa farà ancora il Parroco fra noi »; e intanto, 
si costruisca un tempio protestante e un forno crematorio. 

La « conferenza » successiva con Don Testaccio ha questo 
tono: 

D. Test. - (mentre prendono il caffé) È vero o non è vero che il Mar
chese Costantino, nei tempi antichissimi, tempi feudali, ave
va fatto dono alla Chiesa, ossia alla Parrocchia, di tutti 
questi feudi? 

Sindaco - Certamente, ma i tribunali e l'opinione pubblica hanno 
dichiarato che il Costantino non dava uno cosa sua e quindi 
la donazione non aveva fondamento ... 

Offerta di « conciliazione » da parte del prete: 

D. T est. - Noi vi cediamo tutte le fattorie fuori del Comune, ma pre
tendiamo che tutti i possedimenti già nostri in esso com
presi, ci siano restituiti. 

Sindaco - Compresa la casa comunale? 
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D. Test. - Ben inteso: ho detto tutto. Voi ve ne andrete e noi reste
remo soli padroni del campo. 

Sindaco - Ma di grazia, signor Don Testaccio, che cosa avrebbe do
mandato se avesse vinta la lite? Eh, via, questa non è una 
conciliazione, ma una dedizione, e noi per verità non vi 
siamo disposti. Qui ci siamo e qui ci resteremo ... 

Fin qui, la « questione » ... spiegata al popolo, che forse non 
tutta ed esattamente la conosceva. 

Nella commedia, intanto, il Sindaco dà già prova di buon 
senso, e dagli affittuari degli ex-beni del Parroco non chiede altro 
prezzo del pattuito con l'ex-padrone: riconoscenza e riconosci
menti della frazione « clericale » del "popolo". 

Atto secondo: sala da studio in casa del Parroco. 
Scena prima 

Parroco, poi Veronica. 
Parroco - (seduto al tavolo) Così non la può durare. Il mestiere del 

Parroco è il più brutto dd mestieri. Benedetti i semplici 
preti. Almeno essi quando hanno detta la messa e recitato 
il breviario, sono beati e nessuno li disturba. Possono fare 
tranquillamente la loro digestione... Ma il parroco è ben 
altra cosa. E poi la posizione che vien fatta a me è vera
mente insopportabile ... 

A Veronica aggiunge: 

.. .I canonici ... vogliono che io faccia ogni cosa a modo loro. 
Io devo essere prigioniero. Non devo muovermi di casa .. . 
Devo essere ammalato ... Non posso ricevere chi mi pare .. . 

E a me pare che Milo ne non abbia letto la commedia ... 
C'è anche una questione ... familiare: la nipote del Parroco 

ama - riamata - il figlio del Sindaco. La « questione » pubblica 
imbroglia anche quella privata, perché «bisognerà poi vedere 
se il padre di Enrico » (il quale forse non sa neppure la dottrina 
cristiana!) « vorrà permettere che suo figlio sposi la nipote del 
Parroco, di un clericale, di un retrogado, come dicono essi, 
mentre io qui in fondo (toccando il cuore) sono più liberale di 
loro», dice il prete. E lo dimostrerà. 

Quando al finale del secondo atto il « popolo » verrà a testi
moniargli che il Sindaco è « un galantuomo », per gli affitti, e 
che agli scioperanti « sobillati da gente malvagia » che dimostra
vano sotto il Comune, ribadendo la sua intenzione di « conser
vare tutti nel loro posto alle condizioni di prima», « fece cam
biare le bandiere », rosse, « distribuendo loro quelle nazionali », 
il Parroco farà il seguente discorso: 

La Chiesa vuole che tutti ci amiamo e che non vi sia dell'odio per 
alcuno ... La patria dobbiamo amarla tutti. Anch'io sono stato giovane come 
voi e come voi l'ho amata io pure. (Entusiasmandosi} La vostra bandiera 
che è pure la mia mi ridesta nel cuore mille graditi ricordi e mille liete 
speranze. Io prego come voi che la religione e la patria possano camminare 
d'accordo. 

Preghiamo Dio che inspiri i buoni in un solo pensiero, quello della 
Chiesa e della libertà! 

E arriverà ad esporre, di nascosto, la bandiera tricolore gri
dando « Viva la patria e la religione! ». 
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Come si vede, Siccardi fa ancora l'« opera buona » che fa
ceva il teatro piemontese (basti pensare al Pover Parroco). 

E non dimentica di mischiare sorrisi alla « politica». 

Ecco dell'atto secondo il finale della scena 4": 

Paolina, Enrico, Veronica. 
Paol. - Scusi, signor Enrico, se le faccio una domanda indiscreta. 
Enr. - Dica pure. 
Paol. - Ella saprà che i buoni cristiani per maritarsi devono sapere 

la dottrina cristiana, altrimenti il Parroco non li sposa. 
Enr. - Ebbene? 
Paol. - Senta, Lei ha studiato la dottrina cristiana? 
Enr. - Si, quando era ragazzo; ma perché una tale domanda? 
Paol. - (aprendo il libro, interrogando) Siete voi cristiano? 
Enr. - Ma signorina, Ella mi fa ridere. 
Paol. - (pregandolo) Da bravo - se mi vuol bene risponda. 
Enr. - Ma non sono più un bambino. 
Paol. - Via, faccia conto di esserlo ... (interrogando e seria) Siete voi 

cristiano? 
Enr. - Bene, farò il bambino. (imitando i bambini) Si lo sono per la 

grazia di Dio. 
Paol. - (c. s.) Qual' è il segno del cristiano? 
E n r. - (c. s.) È il segno della santa croce. 
Paol. - Bravo ... (c. s.) Come premia Dio coloro che in questa vita lo 

amano e lo servono? 
Enr. - (c. s.} Col Paradiso. 
Paol. - (c. s.) Che cosa si gode in Paradiso? 
Enr. - Ma il paradiso per me è l'essere vicino a Lei, sapermi amato 

da Lei... 
Paol. - (seria e interrogando) Che cosa si gode in Paradiso? 
Enr. - (imitando i bambini) La vista di Dio, ogni bene, senza alcuna 

sorta di mali. 
Ver. - (Sta a vedere che vuol fargli recitare tutta la dottrina cri

stiana!) 
Paol. - Ma insomma, vedo con piacere che Lei la sa la dottrina. E 

anche i comandamenti? 
Enr. - Si, mi comandi pure che io la obbedisco. 
Paol. - Via, non burli ... Sono cose serie. E anche i Sacramenti? 
Enr. - Si, anche quelli, e poi Lei me li insegnerà meglio. 
Ver. - (ad Enrico) Anche il sacramento del matrimonio? 
Enr. - Sicuro, anche quello ... 

Il lieto fine, pubblico e privato è d'obbligo: un auspicio, il 
primo; un insegnamento ad operare a tal fine. 

La battuta finale che al buon Majeroni era parso meno ... 
pericolosa affidare al Sindaco nel finale, che è del Parroco, è: 

... Bisogna pur una volta venire alla conciliazione ... Non vi sarà potenza 
umana che valga ad impedirla ... la grandezza della religione può benissimo 
andare d'accordo colla grandezza della Patria . 

... essendo tutti cristiani, dobbiamo amarci gli uni e gli altri a vicenda, 
e significa infine che il Sindaco e il Parroco si sono stretta la mano. 

Peccato Toselli fosse morto! Era commedia per lui... 
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Quattro libri per Gozzano 
Mario Chiesa 

Di tutte le recenti pubblicazioni su Gozzano mi pare utile 
presentare, all'inizio di questo anno centenario, quattro libri. 
Non intendo tracciare un panorama degli studi recenti e se la 
scelta, o meglio la volontà di parlare di questi quattro non è 
dovuta al caso, il silenzio sugli altri si può dire casuale per sot
tolineare che il non parlarne non implica assolutamente un giu
dizio di merito. 

Dopo tanto gozzanismo, era giusto che prima del centenario 
della nascita, avessimo finalmente un testo sicuro per leggere 
Gozzano poeta 1• Tutte le ricognizioni testuali operate finora 
avevano portato a delle edizioni in varia misura insoddisfacenti; 
invece il rigoroso lavoro di Andrea Rocca ha procurato un'edi
zione che risponde in modo completo alle diverse esigenze degli 
studiosi. Sia per La via del rifugio, sia per i Colloqui il curatore 
ha deciso di tornare alla princeps, rispettivamente l'edizione to
rinese Streglio del 1907 e quella milanese di Treves del 1911. 
La sistematica revisione testuale operata ci offre un testo sicuro; 
va però detto che i restauri non sono macroscopici, ma che 
l'edizione è importante per altri aspetti: per aver censito final
mente tutte le testimonianze, per aver radunato tutto l'apparato 
di varianti, per la pubblicazione dei frammenti delle fasi prepa
ratorie e di tutti i documenti, sopra tutto epistolari, che si ri
feriscono alla composizione delle singole poesie. Si ha così, ad 
apertura di libro, l'opportunità di rendersi conto che la storia 
redazionale delle poesie di Gozzano è meno pacipca di quanto 
si potesse credere. 

La sezione delle « Poesie sparse » offre maggiori novità. Anzi 
tutto per l'ordinamento. Constatata la varietà dei modi di tra
smissione dei singoli componimenti (manoscritti, stampe, reda
zioni uniche e plurime), l'editore ha rinunciato ad ordinare la 
sezione secondo un ordine cronologico, ma l'ha organizzata in 
gruppi: l) versi tratti da pubblicazioni periodiche: qui sono re
cuperati per la prima volta in volume tre sonetti pubblicati nel 
190 3 nel periodico torinese « Il venerdì della Contessa »; 2) 
versi manoscritti; 3) versi di incerta attribuzione; 4) altre poesie 
tramandate: in questa sezione sono radunate quelle poesie che 
sono attestate solo da sillogi postume e delle quali non è più 
possibile ritrovare le testimonianze originarie. 

Una acquisizione interessante è la pubblicazione in apposita 
appendice di due sonetti in dialetto piemontese; di Gozzano 

1 Gumo GozzANo, Tutte le poesie. 
Testo critico e note a cura di Andrea 
Rocca. Introduzione di Marziano Gu
glielminetti, Milano, Mondadori ( « I 
meridiani»), 1980, pp. XLVI, 806. 
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poeta in dialetto era finora noto a tutti il frammento mimetico 
contenuto in Torino; ora Rocca pubblica dagli autografi (già in 
possesso di Salvator Gotta) il sonetto Ij toton e l'altro, senza 
titolo, «Barba ti 't ses ficate 'nt le mie vene »; inedito il se
condo, il primo già noto in un testo largamente rimaneggiato. 
Si tratta della traduzione che volge in chiave burlesca due poesie 
di Amalia Guglielminetti· (Le Oscure e Catene da Le Vergini 
folli del1907); due esperimenti, abbastanza riuscito il primo, as
sai impacciato il secondo, che rivelano, anche nelle incertezze 
grafiche, un Gozzano che non ha familiarità con la scrittura in 
dialetto. 

La sezione più innovatrice è però quella destinata alle Epi
stole entomologiche, cioè ai «Testi, frammenti e abbozzi del 
progettato poema "Le farfalle" ». Anche editorialmente è messa 
in rilievo dalla introduzione propria, dall'apparato disposto a 
piè di pagina o che segue immediatamente la redazione pubbli
cata come fondamentale. Trattandosi di un'opera incompiuta, 
per ogni epistola o frammento Rocca colloca per prima l'even
tuale redazione a stampa o quella manoscritta che appare offrire 
la frase più avanzata di elaborazione; e sotto l'intestazione 
[Abbozzi e frammenti] trascrive le primitive redazioni in prosa 
o quelle redazioni in versi che per la loro distanza dal testo de
finitivo, o ultimo, non sono riducibili ad apparato (ed è il caso 
più frequente). 

Nella introduzione a questa sezione, dopo aver fornito il 
censimento e la descrizione di tutti i testimoni, Rocca torna na
turalmente sulla questione delle fonti, anzi tutto arricchendone 
la lista con la segnalazione del letterato e agronomo veronese 
Zaccaria Betti, autore del poema Del baco da seta (1756) e do
cumentando una rilevante presenza del Pascoli. Nega però che 
si possa concludere parlando, come si è fatto, di « parassitismo 
letterario » per un « poeta vocazionalmente "disimpegnato" e 
dedito, non senza profitto, al maneggio di "trite parole" » 
(p. 395). Il fenomeno di queste fonti non va valutato dal com
putista del dare e dell'avere, ma studiato nell'àmbito di «un 
esercizio di stilistica delle fonti adeguato al modello di una 
scrittura "obliqua": dunque, non solo per ovvia necessità, let
terariamente signata » (p. 397). 

Circa la data di composizione, attraverso l'esame degli auto
grafi e degli scritti coevi, Rocca si orienta a fissare il momento 
di elaborazione agli anni dal 1909 al 1911. Il lavoro alle Far
falle appare così sempre meno una svolta dopo i Colloqui, ma 
una esperienza .che si svolge quasi parallela all'opera maggiore, 
e che esaurisce la sua carriera poetica ben prima che si conclu
desse le sua vicenda di malato. 

Il curatore affronta poi il problema dell'ordinamento dei 
vari frammenti; esaminati vari schemi che sono conservati dalle 
carte gozzaniane egli sceglie di tornare, considerandolo il più 
vicino all'ultima volontà dell'autore, a quello già adottato dal 
Calca terra nella sua edizione del 1948; mentre negli anni re
centi si è accettato quello scelto dal De Marchi nel 1961. Mi 
sembra però di dover dire che la disputa mi pare in parte oziosa 
e in parte mal posta. A me resta il dubbio che sia opportuno 
tentare, pur con tutte le avvertenze preliminari, tutti gli accor
gimenti tipografici e tutti i segni diacritici del caso, la ricostru-
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zione di un poema che in realtà Gozzano non ha mai costruito 
come tale. Proprio dalla documentazione che Rocca ha qui rac
colto, un fatto appare certo, che Gozzano non ha mai condotto 
a termine il poema, e che la mancata pubblicazione non dipese 
da qualche fatto esterno. E quindi qualsiasi progetto resta, ap
punto, un progetto; mai diventa lo schema di un poema « vo
luto » dall'autore. Pertanto qualsiasi ordinamento può essere 
accettato solo se lo si considera equivalente ad un ordinamento 
puramente « esterno » - e oggettivo - quale potrebbe essere, 
per esempio, quello di far seguire ai componimenti pubblicati 
dall'autore, i frammenti così come si ricavano dai manoscritti. 
Se invece gli si vuoi dare un qualche maggior valore, si prefigura 
un'opera che l'autore forse potrebbe anche non rifiutare, ma che 
di certo egli non ha voluto; e per di più si rischia di accatastare 
nella successione apparente di un'opera, parti che l'autore ha 
ritenuto di presentare al pubblico ed altre che egli non ritenne 
di far uscire dal proprio scrittoio. Questa digressione non per 
concludere sulla equivalenza degli schemi che si trovano tra le 
carte gozzaniane, ma perché mi pare necessario riflettere che a 
nessuno di quegli schemi si può dare troppa autorità e che forse 
in definitiva potrebbe anche essere più opportuna una scelta 
fondata su criteri esterni, più oggettiva, che prescinda da tutti. 
Il lavoro del Rocca resta comunque validissimo e forse le consi
derazioni esposte sopra sono sottigliezze fuori luogo perché 
chiunque affronti il testo delle Epistole entomologiche, che con 
la sua acribia egli ha preparato, vede chiaramente che si tratta 
di frammenti; anzi, il comune lettore, se non disorientato, po
trà forse essere infastidito dall'insieme dei segni diacritici e degli 
accorgimenti tipografici. Saranno invece riconoscenti gli studiosi 
che potranno accostarsi all'opera gozzaniana con tutto ciò che 
serve per meglio comprenderla e per studiarla nella sua linea 
evolutiva e nella formazione dei singoli componimenti. 

Dell'apparato si è intanto giovato Marziano Guglielminetti 
per la propria introduzione al volume, nella quale traccia una 
sintetica storia della poesia di Gozzano, disegnandone la linea 
evolutiva. Praticamente in limine al proprio saggio, il Gugliel
minetti dichiara quella che per lui è la chiave di lettura: «l'atto 
di scrivere non rispecchia in Gozzano l'atto di esistere. T enden
zialmente la pratica della letteratura esclude per lui qualsiasi 
riferimento diretto alla vita» (p. XIII). 

Dall'analisi delle prime prove poetiche appare evidente che 
il primo ispiratore è il D'Annunzio « paradisiaco », che offre a 
Gozzano temi e lessico; il distacco dal grande maestro del primo 
Novecento italiano avviene solo al momento della pubblicazione 
della Via del rifugio: infatti se esso è evidente nella stampa, lo 
è assai meno nell'autografo preparato in vista della pubblica
zione. Ma all'altezza di questo primo bilancio che Gozzano tenta 
della propria esperienza poetica, appaiono netti anche l'esempio 
della poesia del secondo Ottocento e in particolare il magistero 
di Graf, che però è per lui «solo una maniera poetica da speri
mentare, perché sta all'opposto della dannunziana: una maniera 
prosaica e sentenziosa, sarcastica e disperata » (p. XV); Gozzano 
non appare infatti toccato dai temi ideologici che occupano 
Graf; la stessa cosa avviene con Francis Jammes, pur esso for
nitore di una «ricetta letteraria» antidannunziana. Comunque 
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al momento della pubblicazione della sua prima raccolta, poesie 
come Le due strade, L'analfabeta, L'amica di nonna Speranza 
fanno capire che l'apprendistato poetico è ormai finito: «Per il 
futuro, Gozzano è ormai il modello di se stesso » (p. XVII}. 

Guglielminetti si sofferma poi sulla svolta poetica del 1907, 
anno segnato da due avvenimenti fondamentali: l'attacco acuto 
del male che induce Gozzano a pensare ad una morte ormai 
prossima, e l'incontro con Amalia Guglielminetti: «Il fatto 
stesso che Gozzano abbia da allora, più di una volta, suggerito 
che anche per lui valeva la celebre affermazione messa sulla 
bocca di Consalvo da Leopardi : "Due cose belle ha il mondo: l 
Amore e Morte", dovrebbe rendere avvertiti circa l'utilizzazione 
letteraria che intendeva promuovere di questo episodio» (pa
gine XIX-XX). 

L'esame del materiale reso disponibile nell'apparato dell'edi
zione permette al Guglielminetti di avere la conferma « che I 
colloqui non sono più un'antologia, come La via del rifugio. Vo
gliono essere un poema, tanto da poter nascere, taluni di essi, 
congiunti, in sequenze unitarie solo in seguito distinte » 
(p. XXIV). Il nuovo libro diventa per Gozzano il suo poema 
esistenziale, anche se sempre sotto il segno della letteratura. Chè 
in esso «ci sia l'ambizione più o meno segreta, di riportare a 
vita l'autoritratto di sé promosso dalle Rime di Petrarca, dai 
Canti di Leopardi, è tesi quasi indiscutibile; tanto più che è cura 
di Gozzano condurre i nomi di questi poeti alla memoria del 
lettore » (p. XXVI). A ribadire la letterarietà di ogni momento 
della poesia gozzaniana Guglielminetti si dice convinto «che 
non tanto dei propri "colloqui con la morte" Gozzano intende 
discorrere ... ma che piuttosto voglia fare rivivere alcuni discorsi 
letterari sulla morte» (p. XXX). 

Ed è ancora la chiave « letteratura » che serve a spiegare i 
prestiti che Gozzano contrae per Le farfalle: «la ragione preli
minare è da ricercarsi nella sua tendenza a non abbandonarsi 
quasi mai, nell'atto dello scrivere, a registrare problemi o situa
zioni privi di codificazione letteraria» (p. XXXIX). Quanto al 
modo di lettura del poemetto « rimane certo che è arbitrario 
leggere Le farfalle esclusivamente nella chiave parnassiana e de
cadente proposta da lettori antichi e recenti. Si è di fronte ad 
un vivo e palpitante documento delle tensioni spirituali che, a 
partire da un certo punto, irretirono Gozzano e lo costrinsero 
progressivamente ad abbandonare il mondo chiuso e ordinato 
dei Colloqui, la loro pretesa di aver scovato nell'indifferenza e 
nella rassegnazione (la maschera di Totò Merùmeni) le sole 
norme di condotta interiore praticabili dopo il fallimento della 
scienza quale credo sostitutivo della fede religiosa» (p. XLII}. 
Ma la linea evolutiva della poesia gozzaniana sembra qui rivol
gersi su se stessa, almeno se si osservano le spie linguistiche: 
quando egli sostituisce, per esempio, assalto a puntura, l'intrico 
metallico a il reticolato metallico delle tranvie « la direzione 
della revisione linguistica segnalata riesce, nell'insieme, estranea 
alla lirica post-dannunziana » (p. XLI). 

L'idea che sono riuscito a dare sia del lavoro editoriale di 
Rocca, sia del saggio introduttivo di Guglielminetti è certo in
feriore a quello che è il loro pieno valore; ma questo è un libro 
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con il quale dovranno fare i conti i partecipanti al convegno 
gozzaniano che si annuncia per l'autunno: sarà la sede dove ne 
emergerà appieno l'importanza. 

Anche Il sofista subalpino di Franco Contorbia 2 è in parte 
un libro di Gozzano: in esso infatti lo studioso ha radunato pa
recchi testi gozzaniani dispersi in pubblicazioni poco conosciute. 

Possiamo leggere così: una serie di recensioni comparse nel 
1905 sul settimanale torinese «Il Campo», che ci permettono 
di avere conferme sui suoi atteggiamenti nei confronti dei dibat
titi letterari e culturali di quegli anni (Gozzano e« Il Campo»); 
la novella La dolce stagione, pubblicata sul periodico romano 
« Il Tirso » del 27 agosto 1911, della quale il Contorbia mette 
in luce i rapporti con la più tarda novella Vincatenata (Gozzano 
e «Il Tirso»); la poesia Risveglio sul Picco d'Adamo, ospitata 
nel numero dell'ottobre- novembre 1913 della rivista « Apru
tium »: «primo documento dell'esercizio inventivo gozzaniano 
in vario modo connesso con il viaggio in India del febbraio -
aprile 1912 »; connessioni che il Contorbia mette in luce con 
ampie citazioni dalle lettere e da Verso la cuna del mondo (Per 
«Risveglio sul Picco d'Adamo » ). 

Delle Quattro interviste a Gozzano (con un allegato) parti
colarmente interessante mi sembra quella concessa a «Prisma». 
Tutta gozzaniana, si apre con il poeta a letto ammalato che si fa 
servire la medicina e ricorda che l'avvocato Gozzano si vergo
gna d'esser poeta; l'intervistato con rivelazioni che vogliono pa
rere estorte, provvede poi a incrementare il clima d'attesa in
torno al poema sulle farfalle e, previdente in tutto, si preoccupa 
di suggerire ai lettori, e ai critici futuri, che è nella poesia di
dascalica settecentesca che bisognerà cercare i suoi modelli per 
quel poema. Nella misura in cui è autentica e non troppo mani
polata dall'intervistatore, essa è una prova che il primo respon
sabile di certo « gozzanismo » è l'avvocato Guido Gustavo Goz
zano. L'« allegato » consiste nell'articolo su Carolina Invernizio 
pubblicato da Emilio Zanzi nella « Gazzetta del Popolo » del 
12 agosto 1932; in esso il poeta compare insieme allo Zanzi 
nelle vesti di intervistatore improvvisato e non propriamente 
fortunato; alla sua richiesta di una fotografia la signora risponde, 
ferocemente antigozzaniana: «Lei, Gozzano, è un poeta che ha 
molto successo tra le signore perché scrive molto bene, è molto 
elegante ed è molto giovane: forse sarebbe meglio che ella pub
blicasse la sua fotografia, non la mia. Io sono una signora per 
bene: sono la moglie di un colonnello del Commissariato: non 
sono un'attrice, non sono una ballerina. Le fotografie che mi 
faccio fare con molto disagio le dono qualche volta ai miei ni
poti e ai numerosi parenti lontani » (p. 92 ). 

Non poteva certo mancare la rivelazione di qualche altra 
malefatta del Gozzano «plagiario». Della più grave ci è detto 
tutto nel capitolo Gozzano e «Il Resto del Carlino ». Dei due 
articoli che pubblicò sul quotidiano bolognese nel 1914, il se
condo, L'unica fede, del 29 gennaio, utilizza pagine di Maeter
linck che i professori di francese possono ·mettere a fronte per 
controllare la bontà della traduzione. Il plagio fu segnalato già 
pochi giorni dopo sulla « Gazzetta di Venezia ». 

2 fRANCO CONTORBIA, Il sofista SU· 

balpino. Tra le carte di Gozzano, 
Cuneo, L'Arciere ( « Documenti del- ' 
l'Arciere»), 1980, pp. 199. 
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È ancora il poeta belga ad esser chiamato in causa, ma que
sta volta solo come fonte, per una pagina scritta da Gozzano in 
occasione dell'Esposizione Internazionale di Torino e pubbli
cata sul torinese «Momento» del 30 ottobre 1911; era già 
nota, ma in una redazione mutila (Gozzano, Maeterlinck, i 
« grisantemi » ). 

Un esame dei componimenti gozzaniani composti durante la 
guerra o dalla guerra ispirati è l'argomento dell'ultimo capitolo 
(Gozzano, la guerra, la morte), sul quale non mi soffermo dal 
momento che i lettori già lo conoscono, perché riprende l'ar
ticolo pubblicato in « Studi Piemontesi » (IX, marzo 1980, 
pp. 15-30). 

Nel penultimo capitolo (Gozzano e Moretti) troviamo il ma
nipolo di 23 lettere e cartoline che il torinese scrisse al roma
gnolo; mancano le lettere di Moretti; ma quasi non se ne av
verte il bisogno, tanto quelle di Gozzano sono a senso unico, 
non attendono risposta; scrittura tutta letteraria, nella quale le 
espressioni più cordiali non intendono manifestare, ma semmai 
nascondere un sentimento che non c'è. L'avvertl il destinatario 
che dubitò di « questo Guido che per lettera m'abbracciava "con 
viva fraternità" e lusingava dicendosi curioso del suono della 
mia voce, mentre io sentivo che anche ricevendomi nell'hall del 
suo splendido albergo, avrebbe tutt'al più saputo stringermi la 
mano con un certo garbo, dandy o gentleman com'era e si te
neva» (p. 145). Ma ne era cosciente anche Gozzano che il 
17 gennaio 1914 scrisse: « E bene che non ci siamo mai stretta 
la mano, mio caro Marino! Chi sa quali rispettive carogne 
avremmo, a quest'ora, scoperto in noi due! » (p. 164 ). Era an
che questa la « aridità», la «malattia», forse la più dolorosa, 
del « sofìsta subalpino ». Ed è un po' questa l'immagine che di 
Gozzano ci restituisce il libro preparato da Contorbia. Libro 
che si può . considerare di Gozzano, si diceva, ma che è, s'in
tende, sopra tutto del critico: intanto perché è sua la respon
sabilità di aver radunato i frammenti che lo compongono; suo 
il merito di aver fornito tutti gli elementi utili per una migliore 
comprensione dei testi e di aver inquadrato ogni reperto nella 
attività gozzaniana del momento in cui fu composto. 

Torniamo nel laboratorio di Gozzano con il libro di Angela 
Casella 3, a proposito del quale mi pare di dover dire, condivi
dendo l'osservazione di Cesare Segre nella presentazione, che 
« esce troppo tardi per darle gioia [all'Autrice, morta nel1979], 
ancora in tempo per esercitare un impulso innovatore sugli studi 
gozzaniani ». 

Sfogliando il libro si ha l'impressione di trovarsi di fronte 
all'ennesimo repertorio di «prestiti », « furterelli », «plagi » 
gozzaniani. È invece un lavoro molto innovatore. Intanto perché 
la documentazione raccolta non ha nulla di rapsodico o di occa
sionale, ma è frutto di una ricerca sistematica condotta con fi
nissima sensibilità stilistica e linguistica; poi perché il materiale 
schedato è studiato con una metodologia, appresa ad una scuola 
~igorosa, che giunge a documentare quanto in modo più o meno 
lllcerto era rimasto allo stato di intuizione nei critici più intel
ligenti; ma sopra tutto per la prospettiva in cui il lavoro è con-

' ANGELA CASELLA, Le fonti del 
linguaggio poetico di Gozzano, Firen
ze, La Nuova Italia («Pubblicazioni 
della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Pavia», 27), 1982, 
pp. 111. 
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dotto: nessuna intenzione di fare il conto del dare e dell'avere 
(vizio d'origine delle indagini similari precedenti), ma la volontà 
di scoprire come si forma il linguaggio poetico gozzaniano. Ne è 
risultato un libro che oltre a segnare un punto fermo nella bi
bliografia gozzaniana, potrà costituire un modello per indagini 
sulla lingua di altri poeti del Novecento. 

Il saggio è costituito in gran parte da schede ( centottantuno) 
che mettono a fronte in modo organico i versi di Gozzano e le 
sue fonti. Il discorso critico dell'Autrice, che costituisce il tes
suto connettivo dell'indagine, è esemplare per sobrietà e per 
densità, tanto che ogni sintesi può essere di poco più breve 
della citazione. 

Nella premessa la tecnica gozzaniana, «che decompone e di
sgrega i testi ricevuti dalla tradizione per restituirne i lacerti 
come elementi decorativi », è inquadrata nell'« atteggiamento ti
pico dell'estetica decadente e liberty », che riconduce «la totalità 
dell'esperienza artistica alla mera eleganza dell'aspetto formale, 
così da ridurre e declassare a funzione decorativa elementi che, 
in sistemi poetici precedenti, erano funzionali e fondamentali, 
quando non strutturali» (p. 13 ). 

Le fonti sulle quali l'Autrice ha appuntato la propria atten
zione sono Dante e Petrarca usufruiti da Gozzano dietro l'im
pulso e attraverso la mediazione del D'Annunzio e del Pascoli; 
infatti « appare chiaro che egli [Gozzano] aveva trovato (o forse 
ritrovato) Petrarca e Dante non "contro", ma "entro" D'An
nunzio» (p. 19). Nel capitolo iniziale, «La "koiné" classicheg
giante della poesia del primo Novecento», d viene mostrato 
come il dantismo e il petrarchismo gozzaniani vengano al poeta 
dal suo esercizio per impadronirsi della lingua poetica classicheg
giante. del primo decennio del secolo, «della quale i depositari, 
e ad un tempo i dispensatori, sono certamente i due massimi». 
Appreso il metodo, Gozzano quasi entra in gara con i suoi mae
stri, rinnovando « gli stinti colori di arcaismi e preziosismi or
mai di uso comune, restaurandovi gli smalti originali» (p. 42); 
e questo «per due operazioni distinte e contrastanti: sia per 
l'uso più tradizionale, e comune a D'Annunzio e a Pascoli, della 
raffinatezza parnassiana (come nel poemetto Le Farfalle), sia per 
rendere più violento l'impatto tra banalità e preziosismi delle 
composizioni più personali (Colloqui)» (p. 42). In questo caso 
i prestiti « stravolti e distinti dal contesto in cui erano nati, 
raggiungono impensati effetti di disgregazione del linguaggio 
poetico e di dissacrazione dei valori tradizionali» (p. 43 ). Si 
veda nella scheda 18 come le dantesche «larghe rote » di Ge
rione (poi anche dell'ippogrifo ariostesco), che D'Annunzio e 
Pascoli avevano riproposto per uccelli rapaci, diventino le « lar
ghe rote » del volo delle farfalle e le ampie tracce lasciate dai 
pattinatori sul ghiaccio. 

Nel secondo capitolo, «La tecnica del collage», viene illu
strato un altro procedimento gozzaniano di utilizzazione delle 
fonti: non solo singole parole o sintagmi vengono tolti dal loro 
contesto e inseriti in uno del tutto diverso, subendo « veri e 
propri stravolgimenti semantici »; ma citazioni prelevate da di
versi contesti e addirittura da diversi poeti vengono riunite in 
un unico contesto, dando luogo «a labirintici collages di grande 
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virtuosismo» (p. 51). Gli esiti possono essere diversissimi, dal
l'effetto sublimante a risultati ironici. Troppo lungo sarebbe ci
tare dalle schede esibite nel libro; mi pare illuminante ricordare 
il verso del Buon compagno: «Amor non lega troppo uguali 
tempre », nel quale si intrecciano prestiti petrarcheschi prelevati 
dal Canzoniere, dal Trionfo della Pudicizia, dal Trionfo del
l'Eternità, e che alla fine risulta non « il prodotto di alchimie 
poetiche complesse e raffinatissime», ma «anche, e soprattutto, 
un esito di grazia in cui lo sforzo viene coronato da successo e 
dà luogo a un verso "naturalmente" lirico, di vitrea e leopar
diana purezza» (p. 57). 

Il terzo capitolo, «L'eredità stilistico-formale », è il più va
sto: la prima parte è dedicata alla rima che è il principale vei
colo di dantismi e petrarchismi di ogni genere, essendo l'ele
mento portante del sistema poetico di Gozzano. Le rime il più 
delle volte derivano, come da un prontuario, dalla Commedia 
e dal Canzoniere: riprese tali e quali o con mutamenti di fun
zione e di numero come nel caso della rima dissipi: stipi, del se
condo dei «Sonetti del ritorno», che viene dalla dantesca dis
sipa: stipa di Inferno, XXXI, 34, 36. Dal ricchissimo materiale 
raccolto si evince che Gozzano si è tenuto alla tradizione più 
dei suoi stessi maestri. Ciò non toglie che egli riesca a « partire 
dai lidi della poesia aulica per approdare al versante opposto di 
una poesia studiatamente naive » (p. 89), ricercando, per esem
pio, un tono cantilenato attraverso la iterazione delle rime o la 
riduzione in uno schema di rima baciata di vocaboli e clausole 
che nelle fonti erano in un sistema alternato o anche più lon
tane. 

Nella seconda parte del capitolo, l'Autrice si sofferma sulla 
tecnica dell'iterazione limitando l'analisi al caso della iterazione 

• del verbo, che nella lingua di Gozzano può avvenire mediante 
il semplice accostamento paratattico, oppure ricorrendo alla com
parativa e più spesso alla relativa e all'oggettiva; forse ancora 
più interessanti le coppie di verbi a forte colorito paronoma
stico di ascendenza pascoliana e i sintagmi formati da verbo 
e sostantivo dello stesso etimo. La conclusione dell'analisi è an
cora che « le geminazioni, le simmetrie, i binomi e le rime fre
quenti attraverso cui si manifesta una vera e propria orgia ite
rativa sono, ad un tempo, il frutto della lezione retorico-stili
stica di antichi e moderni ed il mezzo, o l'antidoto, per vanifi-

• care la raffinatezza da essi ereditata» (p. 102). 
L'ultimo capitolo è dedicato in modo specifico alle Farfalle: 

quasi scomparsa la presenza petrarchesca, è Dante ad offrire 
«citazioni dalla Divina Commedia, cementate da un lessico pure 
di matrice dantesca» (p. 103 ). Forse non è trascurabile osser
vare che scompare anche la mediazione del Pascoli e che resta 
solo quella, pur essa ridotta, del D'Annunzio {del Poema para
disiaco, due casi su tre; ritorna il maestro dei primi anni). Ven
gono individuati tre tipi di citazioni: un primo costituito da 
clausole e zeppe dantesche che hanno un carattere meramente 
decorativo: per esempio la «materia sorda» {Della passera dei 
santi, Macroglossa Stellatarum, 192; ed. Rocca, 161); un se
condo a carattere contenutistico: Dante offre definizioni tecnico
filosofiche o uno specifico lessico scientifico-poetico; il terzo da 

137 



quelle citazioni piegate a nuove significazioni: l'esempio forse 
più evidente è il «sinistro canto» (Inferno, IX, 46, dove sta per 
"lato, parte sinistra"), che diventa il « sinistro canto », cioè il 
"canto funesto" dell'Acherontia {Della testa di morto, 20). 
« E dunque la ricchezza e la polivalenza riguardanti il metodo 
d'impiego dei reperti non è sostanzialmente dissimile dalla tec
nica applicata nelle precedenti raccolte. Cambia il registro, mu
tano le intenzioni: il gioco si scopre fino alla sfacciataggine, nella 
deliberata esibizione di abilità manieristica, nel perseguimento 
di un formalismo che ormai si dichiara fine a se stesso. Con 
Le farfalle Gozzano paga consapevolmente il suo estremo tributo 
di coerenza ad una dottrina estetica che si rifiuta di creare dal 
nulla: limitandosi a "ricreare", attraverso pirotecnici giochi 
combinatori, i testi del passato» (p. 111 ). 

Dopo aver letto il libro si sente di dover esprimere il rim
pianto che l'Autrice non abbia avuto l'opportunità di utilizzare 
l'edizione di Andrea Rocca: se ne sarebbe potuta giovare per 
osservare più addentro l'iter dei prestiti nella elaborazione goz
zaniana; e l'edizione critica avrebbe avuto una lettrice ideale. 

«Ho corso il rischio di odiarlo. Profanato com'egli è stato 
da cinquant'anni dall'amore dei mediocri» 4 • È un appunto che 
Franco Antonicelli vergò il 19 settembre 1966 e credo rifletta 
un'esperienza che è di molti: di alcuni che hanno superato il 
rischio, di altri che in quel rischio si sono persa la possibiltà 
di comprendere Gozzano. Un merito di questi scritti che Mi
chele Mari ha raccolto in volume è certo quello di essere un 
antidoto contro il gozzanismo; recipiat chi è antigozzaniano per 
indigestione di gozzanismo. 

Converrà allora informare su quello che il volume contiene. 
Nella prima sezione: Gozzano nel millenovecentosettanta è la 
prefazione all'edizione dei Colloqui procurata da Alberto Tallone 
nel 1970 e costituisce la summa della riflessione di Antonicelli 
sul poeta canavesano; Come nacque la Signorina Felicita è il te
sto di una conversazione radiofonica del 26 aprile 19 53; Dalla 
« Moneta seminata » è la prefazione al volume pubblicato da 
Scheiwiller nel 1968, con lo stesso titolo. 

Nella seconda sezione: Il nipote di Nonna Speranza è il te
sto del documentario televisivo dallo stesso titolo, trasmesso il 
31 marzo 196 7; Testimonianza di Golia è la trascrizione fatta 
da Antonicelli dei ricordi gozzaniani dell'illustratore Eugenio 
Colmo. 

Nella terza sezione, Frammenti inediti 1929-1973, ci è of
ferta una scelta degli appunti che Antonicelli vergò su taccuini 
e fogli sparsi. 

In un'appendice alla seconda sezione « si leggono [ ... ] - or
dinati per nuclei tematici [La vita, Aglié, Torino] a scapito 
della successione cronologica originale - alcuni brani tratti da 
altri articoli e conversazioni di Antonicelli, e precisamente da: 
Ad Aglié di Gozzano, "Il Biellese", 5 novembre 19 3 7; Amore 
di Torino, "La Stampa", 29 novembre 1952; La poesia dà il 
nome alle cose, conversazione radiofonica dell'8 agosto 1954; 
Trittico gozzaniano. I. La vita, conversazione radiofonica del 
23 dicembre 1966; Il poeta della Signorina Felicita, "Video", 

' FRANCO ANTONICELLI, Capitoli goz
zaniani. Scritti editi e inediti a cura 
di Michele Mari, Firenze, Olschki 
(Centro di studi di letteratura ita
liana in Piemonte « Guido Gozza. 
no»), 1982, pp. 117. 
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gennaio 196 7 ». Su questa appendice mi pare di dover espri
mere una perplessità per l'operazione di smembramento degli 
scritti di Antonicelli (senza voler togliere nulla più del giusto 
ai meriti del curatore). Perché ridurre a frammenti quanto è 
nato con una sua unità, con una certa destinazione? La pubbli
cazione integrale non avrebbe aumentato di molto la mole del 
volumetto. Né mi sembra essere motivazione decisiva la ripeti
zione di alcuni concetti; ripetizione che infatti sussiste comun
que e che si verifica anche per i frammenti. È vero che si tratta 
di un libro su Gozzano ma è anche vero che è un libro di An
tonicelli, una raccolta di scritti d'autore voglio dire; e non mi 

' pare corretto nei confronti di Antonicelli lo smembramento al 
quale sono stati sottoposti quei suoi scritti che, oltre tutto, sono 
stati pubblicati in sedi non proprio accessibilissime. Ma questo, 
come dicevo, non vuoi essere un rimprovero al curatore, semmai 
un rimpianto. 

Se il «soggetto» del libro è Gozzano, il «soggetto» della 
bella e convincente prefazione del Mari è invece Antonicelli . 
L' Antonicelli studioso di Gozzano appare un divulgatore, ma · 
solo nel senso di colui che scrive avendo presente un pubblico 
di non specialisti, non nel senso di chi rimacina quanto è stato 
elaborato da altri in sede scientifica. La riflessione di Antoni
celli su Gozzano è originale (ma si trattò anche di ricerca di 
prima mano, se è vero che le sue indagini sul testo, pur fram
mentarie, indicarono quale fosse la strada da seguire per un re
stauro efficace dell'opera gozzaniana: si veda il volumetto citato 
La moneta seminata e altri scritti con un saggio di varianti e 
una scelta di documenti), e si sviluppa intorno a due concetti 
fondamentali: Gozzano senza gozzanismo e il fondamentale au
tobiografismo della poesia gozzaniana, o forse meglio, come la 
poesia nasca sulla biografia del poeta: esemplare in questo senso 
il saggio Come nacque la «Signorina Felicita». 

Dei libri che sono stati oggetto di questa nota, quest'ultimo 
benché pubblicato in una collana certamente non popolare, è in
vece il libro più fruibile dal comune lettore; quello dal quale 
potrebbe cominciare il non specialista che volesse riaccostarsi 
alla poesia di Gozzano in quest'anno centenario. 
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Da V ugliano a Gozzano : 
per la genesi di " Convito " 
Mariarosa Masoero - Giuseppe Zaccaria 

Il problema dei cosiddetti « plagi » gozzaniani, è appena il 
caso di ripeterlo, va ricondotto a un preciso metodo di lavoro, 
che getta luce sulla concezione della letteratura e dell'arte pro
pria del poeta torinese. Le tessere dantesche e petrarchesche, ad 
esempio, in cui si imbatte frequentemente chi legge i suoi versi, 
non sono il frutto di reminiscenze più o meno scolastiche, ma 
presuppongono un'operazione di lettura assidua e non disinte
ressata, proprio ai fini di un personale reimpiego 1• Del resto, a 
interessare Gozzano non sono solo i più illustri poeti del pas
sato (si aggiunga, a quelli ricordati, almeno il nome di Leo
pardi), su cui sembrano commisurarsi il significato e l'essenza 
stessa della poesia nel presente. Gli stessi sadali e compagni di 
viaggio hanno potuto fornirgli stimoli e suggerimenti, confer
mando un'idea del fare versi che vale anche come ripresa e rie
laborazione, quale rinuncia a proseguire, per una sorta di diffi
denza, autonome direzioni di ricerca (di qui l'importanza cre
scente che viene ad assumere, nella poesia gozzaniana, l'intento 
ironico e parodico ). Un'ulteriore verifica di questo metodo di 
lavoro si può ricavare da una poesia di Mario Vugliano, L'ul
tima cena di Don Giovanni, che Gozzano ebbe certo presente, 
soprattutto nella stesura di Convito. La lirica di Vugliano uscì 
sulla rivista « Forum », il 20 maggio 1904 (anno IV, nu
mero 22), come commento versificato ad un quadro di Carlo 
Stratta 2• La tela rappresenta la figura di un Don Giovanni dai 
capelli bianchi che siede al centro della tavola, fissando nel 
vuoto, davanti a sé, uno sguardo insieme pensieroso ed assente. 
La figura è leggermente inclinata sul gomito destro, appoggiato 
sul tavolo. La mano destra tiene, tra l'indice e il medio, una 
sigaretta; la sinistra sta per alzare una tazza di caffè fumante. 
Sedute attorno al Don Giovanni sono sei figure femminili, dai 
contorni più indistinti e sfumati, quasi irreali: due sono sedute 
al suo fianco; altre due, di profilo, ai lati minori del tavolo; le 
ultime, di schiena, si trovano di fronte, ma staccate, sì che lo 
sguardo del vecchio seduttore penetra attraverso di loro, senza 
« vedere » le donne che lo attorniano. Fin qui, nelle sue linee 
essenziali, il soggetto del dipinto, con le implicazioni tipologi
che che veniva a sollecitare; implicazioni che, dal piano figura
tivo, finivano facilmente per estendersi su più ampie coordinate. 
La figura del Don Giovanni, intanto, rappresenta una diversa 
incarnazione di quel '« superuomo » che, nelle formulazioni 
nietzschiane e dannunziane, occupava allora non marginalmente 

1 Si veda, in proposito, M. Gu
GLIELMINETTI-M. MASOERO, Spogli dan
teschi e petrarcheschi di Guido Goz
zano, « Otto-Novecento », VI, 2, mar
zo-aprile 1982, pp. 169-258. 

' Nato a Torino il 13 maggio 1852, 
si laureò in ingegneria e si dedicò 
poi interamente alla pittura, che già 
aveva intrapreso a studiare, presso 

· l'Accademia Albertina, alla scuola del 
Fontanesi. Nel 1875 si recò a Parigi, 
dove si perfezionò nello studio della 
figura sotto la guida del Couture. 
Sue opere furono accolte nei salons 
del 1879, 1882 e 1883. Tornato a 
Torino nel 1884, .fu presente alla 
Promotrice, due anni dopo, con un 
grande Nudo femminile. Incaricato di 
affrescare numerose chiese e palazzi, 
si volse contemporaneamente alla pit
tura di genere, di ambiente mondano. 
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la cultura torinese. Sul «Campo», ad esempio, Paolo Raffaele 
Trojano si sofferma sulla concezione di Nietzsche l, mentre 
Thovez pubblica una lunga prosa fantastico~fìlosofìca sul mito 
di Zarathustra 4 • Allo stesso argomento Gozzano dedica, sul 
«Piemonte», una novella ironica e scherzosa 5• Le conclusioni, 
in tutti i casi, sono analoghe. Al di là dell'interesse iniziale, il 
mito del « superuomo » viene ridimensionato e respinto, o con
dannato moralisticamente o esorcizzato attraverso l'ironia. Non 
diverso è l'atteggiamento di Vugliano. Nella sua formulazione 
archetipica, il Don Giovanni, da Tirso De Molina a Mozart, 
rappresenta la figura dell'irriducibile ribelle, spregiatore della 
legge divina e dei sentimenti umani; ancora Baudelaire gli con
serverà questi attributi nel suo Don Juan aux enfers. In Vu
gliano, si parva licet, l'impenitente seduttore si sente ormai solo 
e stanco, vinto dalla commozione, dal pentimento e dalla pietà. 
Ma è bene riportare interamente, a questo punto, la poesia in 
questione, sia per intendere la qualità dell'esecuzione, sia per 
individuare gli spunti che poté offrire a Gozzano: 

Il petto reclinando sulla tavola 
ove la ricca mensa era imbandita 
copiosamente come un dl la vita, 
sta Don Giovanni a ripensar la favola 

5 del suo passato che gli torna avanti. 
Ed a lui vecchio coi capelli bianchi -
ecco - per un inganno dei già stanchi 
occhi, tutte venir l'antiche amanti 

nei visi e nelle forme come allora. 
10 Chi, dunque, convitava la serena 

feminea schiera all'ultima sua cena, 
ove il caffè soltanto più vapora? 

Donde vennero? Scoperchiò la tomba 
or costei per venire insino a lui? 

15 E si disse: Sarò quella che fui 
giovinetta dagli occhi di colomba? 

Alcuna piange ché non ebbe amore: 
ella fu sua, senza ch'egli suo fosse. 
Questo pianto che mai non lo commosse 

20 ora gli scende tepido nel cuore. 

Tutte vengono e dicono: Ricordi? 
(Il timbro della voce suona stanco) 
Ei muto, quali in rosa, quali in bianco 
come sorelle, guardale concordi 

25 sedere e pensa al nome ornai scordato, 
al color dei capelli e dei soavi 
occhi di queste che tenner le chiavi 
del suo vermiglio cuore nel passato. 

Oh, nelle notti, luccichio di chiome 
30 sugli origlieri sparse, ed occhi aperti 

nell'ombra quali astri; oh, bianchi serti 
di braccia al collo, ripetendo un nome! 

Sedete, dolci amiche, che io vi guardi 
anche una volta prima di morire: 

35 breve varco concede l'avvenire 
ornai: domani sarà troppo tardi. 

3 P. R. TROJANO, Il tramonto d'un 
astro, «Il campo», nn. 19-20, 26 mar
zo e 2 aprile 1905. 

' E. THOVEZ, L'incanto della valle 
perduta, ivi, n. 54, 3 dicembre 1905; 
La caverna, ivi, n. 55, 10 dicembre 
1905; Il tramonto di Zarathustra, ivi, 
n. 56, 17 dicembre 1905. 

5 G. GozzANo, I benefizi di Zara
tustra, « Il Piemonte», n. 8, 19 .feb
braio 1905. Cfr., più in particolare, 
F. CoNTORBIA, Il sofista subalpino. 
Tra le carte di Gozzano, Cuneo, 1980, 
pp. 14 sgg. 
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Profonda nel mio viso sta l'impronta 
degli anni che sfrenai verso il piacere. 
Ora più nulla resta nel bicchiere: 

40 scialba è la vita, quando amor tramonta. 

Di voi rammento tutti i baci ancora 
e le carezze: fatevi da presso 
come sorelle pie, che solo adesso 
l'oblioso fratello insieme adora. 

45 E perdonate, sorelle, com'io 
vi perdono in quest'ultimo convegno 
in cui Amore rinunzia al suo regno 
per sempre, e mesto donaci l'addio. 

Il titolo gozzaniano Convito, intanto, si può collegare im
mediatamente al « convitava » del v. lO 6

, che contiene, assieme 
al verso successivo, l'abbozzo di un'immagine («la serena l fe
minea schiera») ugualmente presente in Gozzano: quella della 
«pallida falange», dove però l'aggettivo funebre tende piutto
sto a definire l'atmosfera di una immobilità ormai priva di vita. 
In generale non è difficile avvertire che, mentre Vugliano svi
luppa un discorso prevalentemente descrittivo, addirittura tea
trale, Gozzano opera un processo di riduzione più attento a 
cogliere i significati emblematici di una condizione insieme psi
cologica ed esistenziale. In questa prospettiva si collocano i 
motivi dell'aridità sentimentale e della morte, che tramano 
dall'interno il componimento gozzaniano. Un procedimento ana
logo a quello indicato, ma ancora più deciso, è possibile cogliere 
confrontando i vv. 17-18 di Vugliano ( « Alcuna piange ché non 
ebbe amore: l ella fu sua, senza ch'egli suo fosse») con il 
luogo corrispondente di Convito (v. 17: « O non amate che mi 
amaste»), in cui l'antifrasi riduce ad una scabra essenzialità 
l'andamento discorsivo ed affettivo. Un'altra variazione signi
ficativa introdotta da Gozzano riguarda il v. 9 del Don Gio
vanni, in cui le donne amate si presentano «nei visi e nelle 
forme come allora». L'ulteriore sovrapposizione della remini
scenza dantesca 7 consente a Gozzano di risolvere la situazione 
in una contenutisticamente analoga, ma ben altrimenti incisiva: 
« Trasumanate già, senza persone» (v. 5) 8

• Questo processo può 
consistere anche nella semplice variazione di un solo elemento 
del discorso, come, ad esempio, nel v. 21: al «Tutte vengono» 
di Vugliano, Gozzano sostituisce la maggiore icasticità del verbo 
«sorgere» (v. 12: «Sorgono tutte»), che accentua il carat
tere improvviso, quasi fosse un'« apparizione», dell'evento ed 
insiste, attraverso il concetto di una simbolica «resurrezione», 
sull'immagine suggerita dal rapporto vita-morte. La distanza 
fra i risultati è tanto più evidente se si considerano le varianti 
intermedie, che attestano la lectio facilior adottata da Vugliano 
e appena variata dall'inversione dei termini ( « Vengono tutte ») 9

• 

Un analogo incremento di incisività si può riconoscere an
che nella variante « reclinando » (v. l) l « chino » (v. l), in cui 
l'uso dell'aggettivo sembra fissare la poesia gozzaniana in atteg
giamenti immobili e definitivi, per così dire atemporali, sot
tratti allo scorrere del tempo e al fluire fenomenico degli stessi 
ricordi. A ben vedere, anche la variazione « oblioso fratello» 
(v. 44) l « Fratello triste » (v. 3 7) suggerisce la medesima idea 

• Il verbo è usato anche da Goz
zano: «m'è dolce cosa convitar le 
poche l donne>~ (vv. 3-4); si noti in 
Vugliano l'uso del sostantivo « con
vegno», al v. 46. 

7 Cfr. DANTE, Paradiso, I, 70. 
8 Il riferimento di Vugliano al 

«nome ornai scordato» (v. 25) scom
pare nella .redazione definitiva di Con
vito ; la fase preparatoria, invece, ne 
tiene conto più di una volta: «le 
chiamo a nome », « E quella che tu, 
cuor, più non discerni», «belle e 
senza nome» (cfr. G. GozzANO, Tutte 
le poesie, ed. critica a cura di A. 
Rocca, introd. di M. Guglielminetti, 
Milano, 1980, pp. 687-690). 

' Cfr. G. GozzANo, Tutte le poesie, 
ed. cit., pp. 686-689. Il verbo, la
sciato cadere in Convito, è invece 
presente nella Signorina Felicita, in 
un analogo contesto tematico-senti
mentale: «Vennero donne con pro
teso il cuore: l ognuna dileguò, sen
za vestigio» (vv. 259-260). 
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di una irrevocabile condizione esistenziale. Forse più generici, 
ma sempre in sintonia con la sensibilità gozzaniana, e quindi 
passibili di ulteriori riprese, sono altri riferimenti. Le «chiome» 
ed i« serti di braccia» di Vugliano (vv. 29, 31-32) possono dar 
luogo allo sviluppo della situazione raffigurata nei vv. 33-34 
di Gozzano: «forse alle spalle già ti sta, ti tocca; l già ti cinge 
di sue chiome non viste ... ». Si confronti ancora il verso goz
zaniano « ché ben sa nulla chi non sa l'Amore» (v. 28) con 
«scialba è la vita, quando amor tramonta» (Vugliano, v. 40). 
I richiami fatti da Vugliano alle «dolci amiche» e alle «so
relle» (vv. 24, 33, 43 e 45) sono poi frequentissimi in Goz
zano 10

, mentre il v. 2 («ave la ricca mensa era imbandita») 
tornerà quasi idéntico nella Signorina Felicita: «già la mensa 
era imbandita» (v. 97). A non voler insistere sul rapporto 
scontato Amore-Morte, non si può dimenticare il topos del 
passato come favola ( vv. 4-5: « sta Don Giovanni a ripensar 
la favola l l del suo passato che gli torna avanti » ), destinato ad 
avere in Gozzano ampio sviluppo 11

• Né sarebbe difficile richia
mare la «rinunzia» del penultimo verso della poesia di Vu
gliano per collegarla all'Ultima rinunzia gozzaniana 12

• Ma è forse 
superfluo, a questo punto, procedere sulla via di simili riscontri. 
Come si vede, il discorso si è venuto spostando, dalla ripresa 
di luoghi facilmente identificabili, al piano delle scelte stilistiche 
e lessicali. Al di là del suo carattere episodico e contingente, 
l'esempio proposto non conferma solo, arricchendolo di qualche 
acquisizione, il metodo di lavoro gozzaniano, ma riporta l'at
tenzione su una coiné espressiva che, a non tener conto degli 
esiti individuali, costituisce forse un comune denominatore o, 
se si preferisce, una carta di identità del cosiddetto « crepu
scolarismo » torinese. 

1° Cfr., per la ·raccolta maggiore, 
Concordanza dei «Colloqui» di Gui- -
do Gozzano, a cura di G. Savoca, 
Catania, 1970, pp. 22-23 e 207. 

11 Cfr. Concordanza ... , cit., pp. 81 e 
153-154. 

12 Cfr., inoltre, Le due strade, v. 
44, e Un'altra risorta, vv. 30-31. 
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<< Il Contemporaneo >> : scheda di un giornale 
letterario e d'arte uscito a Torino nel 1924 
Giancarlo Bergami 

Nell'attuale indiscriminato revival editoriale di riviste che 
si pubblicarono nei primi lustri del Novecento e nel periodo 
fascista, ossia nel pullulare di edizioni anastatiche, antologie 
per le scuole, reprint di ebdomadari, talora chiusi in un ambito 
angustamente provinciale, non sorprende l'oblìo in cui si con
tinua a tenere «Il Contemporaneo», rassegna mensile di critica 
letteraria, teatrale, musicale, e d'arte uscita a Torino nel corso 
del 1924. 

Si possono bensì comprendere le difficoltà tra le quali 
stenta ad affermarsi la rivista diretta da Marziano Bernardi, Lo
renzo Gigli, Giuseppe Gorgerino, in un anno che vedrà l'acu
tizzarsi della crisi politica del dopoguerra, e insieme la nascita 
del « Baretti » gobettiano e di altre iniziative culturali di qua
lità. L'asprezza dello scontro sociale del 1919-1920 (del « bien
nio rosso», secondo la definizione storiografica invalsa) e della 
fase seguita al fallimento dell'occupazione delle fabbriche nel 
settembre 1920, con l'irrompere sulla scena del fascismo, re
stringe e via via annulla margini e opportunità di manovra per 
qualsiasi giornale intenda restare sul terreno di un confronto 
di idee e di lavoro critico, senza misurarsi, o venire per contro 
a patti, con la ferrea logica del sistema di potere che in Italia 
si andava imponendo. 

È pur vero che l'interesse dedicato da storici e commenta
tori a partire dal secondo dopoguerra ai giornali gramsciani 1

, e 
la perdurante risonanza delle riviste gobettiane («Energie Nove» : 
1918-1920; «La Rivoluzione Liberale»: 1922-1925; «Il Ba
retti»: 1924-1928 ), hanno finito per mettere in ombra riviste 
minori, per non parlare di quei progetti di rassegne che in 
quegli anni tentarono di venire alla luce a Torino. · 

Nel contesto della fioritura intellettuale subalpina degli anni 
venti va ricordato, ad esempio, il progetto del filosofo Valentino 
Annibale Pastore di fondare, nell'anno stesso in cui esce «Il 
Contemporaneo», una «Rivista di Torino», «o altro, il titolo 
è un'inezia» (scrive Pastore all'amico Zino Zini nell'esortarlo 
nel gennaio 1924 ad assumere la direzione del periodico in ge
stazione). Il progetto non ebbe attuazione per diverse ragioni, 
non ultima la rinuncia di Zini a impegnarvisi, ma esso rivela la 
volontà di un gruppo cospicuo dell'intellighenzia cittadina di 
partecipare con un proprio contributo di chiarificazione alle vi
cende del tempo. Comunica dunque Pastore a Zini l'intento di 
dar vita a un foglio che « raccolga i nostri spiriti di libertà, e 

1 Per la straordinaria attività ideo
logica e politica in tali giornali dispie
gata, oltre che per la vis polemica 
di cui danno prova, si segnalano le 
due serie dell'« Ordine Nuovo», set
timanale 1919-1920 e quotidiano 1921-
1922, ma anche «Il Grido del Popo
lo » nel periodo di redazione gram
sciana del settimanale ( agosto-settem
bre 1917-ottobre 1918). Né va tra
scurata l'impronta data dal socialista 
sardo con la collaborazione, fitta e 
qualificante, alla pagina torinese del
l'« Avanti! » e, dal 5 dicembre 1918, 
all'« Avanti!» in edizione piemontese. 
Della prima esperienza di Gramsci 
giornalista militante a Torino si ve
dano ora i documenti, raccolti a cura 
di Sergio Caprioglio con corredo di . ' 
adeguato apparato critico-informativo, 
in: A. GRAMSCI, Cronache torinesi. 
1913-1917, Torino, Einaudi, 1980; 
ID., La Città futura. 1917-1918, To
rino, Einaudi, 1982; !D., Il nostro r 
Marx. 1918-1919, vol. in preparazione. l 
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che restando nel campo delle idee àgiti i massimi problemi del
l'ora presente, fuori della superficialità verbale dei pessimisti 
senza ideali e senza profonda coscienza, forte nella critica scien
tifica, artistica e in genere culturale, capace di ridare libertà spi
rituale a tante anime ora sofferenti e di ridestare la nostra ra
gione almeno al vero senso della vita moderna ». 

La risposta non dovette essere incoraggiante (non si di
spone della lettera ziniana, mentre entrambe le missive di Pa
store che qui si citano sono conservate da Marisa Zini nelle 
Carte del padre), in coerenza con la sfiducia, che Zini aveva 
maturato dinanzi all'avanzata del fascismo, di incidere nella 
realtà del paese, e come si desume dal tenore delle considera
zioni della lettera del 3 febbraio 1924 con cui Pastore si sforza 
di vincere la riluttanza dell'amico: 

Se tu adducessi ragioni contrarie derivanti dallo stato del tuo spi
rito o dei tuoi studi o da difficoltà materiali - queste veramente insu
perabili - io tacerei. Ma tu dici: non sum dignus. E questo è sempli
cemente ridicolo. Spero che tu non mi vorrai considerare come un tuo 
adulatore se ti ripeto, con un grido sincero, che non solo tu sei degnis
simo di dirigere questo movimento ideale, ma che, oltre al dovere che 
dovresti sentire - e oltre alla riconoscenza che ti porterebbero profonda 
quanti amano sinceramente la causa delle idee e della libertà - rende
resti un vero servigio al nostro paese in questo momento. Blaterano 
molti, troppi e con troppa retorica, di servigi fatti alla patria, di devo
zione alla causa nazionale, ecc. Ma, che io sappia, non ai valori dello 
spirito si consacrano ... Avrei onta d'aver sl lungamente studiato il senso 
e il valore delle vere lotte ideali, se ora non sapessi distinguere la vita 
dall'arbitrio, lo spirito dalla posa, la dignità e l'elevazione degli studi 
dalle bassezze della pigrizia, del servilismo, e dell'ignoranza intellettuali 
trionfanti. La vita letteraria e filosofica e sopra tutto la critica d'ogni 
fatta, quale usa adesso, mi fa disgusto. Rivela tanta meschinità ed angu
stia, tanta viltà - è la parola - che uno sforzo di rinnovamento intel
lettuale e morale, cosi dei caratteri come del tono della vita si impone. 

Pur nei toni vibrati della condanna morale del tradimento 
dei chierici pronti a salire sul carro dei fascisti vincitori, e nel 
rifiuto della progressiva degradazione dei costumi civili col ve
nir meno nel paese delle possibilità e garanzie di una libera 
lotta politica e ideale, emerge da tali enunciazioni la genericità 
di un'iniziativa come quella di Pastore, peraltro priva di conse
guenze nella sua platonica fedeltà alle ragioni superiori ma 
vaghe e indeterminate dello spirito. Si deve del resto conve
nire che quanto a pubblicazioni periodiche di cultura - eccet
tuate le esperienze giornalistiche gobettiane - il capoluogo pie
montese non ha mai brillato per vivacità di pensiero, né per 
concorso di sostenitori o di abbonati. Notava Lorenzo Gigli nel 
redigere un sommario censimento delle istituzioni accademiche 
artistiche scientifiche, e delle iniziative giornalistiche in atto a 
Torino alla metà degli anni venti: « una rivista spiritualista, 
"Arte e Vita", si è spenta dopo quattro anni di onorata esi
stenza; la rivista "Il Contemporaneo" che si era fatta notare 
per ricchezza di informazioni nel campo delle letterature euro
pee, ha sospeso le pubblicazioni dopo dodici fascicoli, i cui 
sommari costituiscono un ottimo repertorio bibliografico » 2• 

Per la rilevanza dei temi trattati e degli indirizzi estetici che 
in essa per breve stagione si incontrarono, è opportuno segna
lare quest'ultima rassegna a quanti a vario titolo (come critici, 

2 L. GIGLI, La vita culturale a T o
rino, in « Leonardo », Roma, a. I, 
nn. 8-9, agosto-settembre 1925, p. 
183. «Leonardo» (Rassegna mensile 
della cultura italiana pubblicata sotto 
gli auspici della fondazione Leonar
do) era allora diretta da Giuseppe 
Prezzolini e aveva come redattore re
sponsabile Ettore Lo Gatto, già col
laboratore del « Contemporaneo». 
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storici, o sociologi della letteratura e delle arti) si occupano di 
storia della cultura e degli intellettuali del Novecento in Italia. 
« Il Contemporaneo», che reca il sottotitolo: Rivista mensile di 
letteratura e d'arte, ha la direzione e amministrazione in via 
Cavour 12 e si stampa nella tipografia torinese di Alberto Giani, 
stampatore di indubbio buon gusto nonché editore di Luigi Gra
megna e di «Cuor d'oro» (rivista quindicinale illustrata per ra
gazzi, diretta da Francesca e Onorato Castellino). Ciascun fasci
colo- ne escono 12 con cadenza regolare il15 d'ogni mese, dal 
15 gennaio al 15 dicembre 1924, salvo il numero doppio di 
agosto-settembre, - il cui formato è di cm. 17 X 24 (il for
mato di « Energie Nove » ), conta 64 pagine ed è posto in ven
dita a L. 2; abbonamento annuo L. 20, estero L. 30. Nel fa
scicolo inaugurale Marziano Bernardi figura quale direttore re
sponsabile; dal secondo numero compare invece un gerente re
sponsabile nella persona di Felice Gonella. La rivista pubblica 
inoltre in due distinti Quaderni i testi di L. Andréief (Collo
quio notturno, traduz. di Bella Markmann e Carlo Staffetti, 
Torino, A. Giani Editore, L. 2) e di G. Hauptmann (La cam
pana sommersa, traduz. di Angiolo Biancotti, Torino, A. Giani 
Editore, L. 2) appena apparsi a puntate nelle sue pagine. 

Degna di attenzione la Presentazione al pubblico, che nel 
primo numero dichiara aspettative e scopi dei redattori del 
giornale. Questi intendono colmare una lacuna nel panorama 
delle riviste che in Italia si mostrano poco sollecite di contem
perare il rigore degli argomenti scientifici con lo stile brillante, 
ovvero la varietà tematica e la gradevolezza di lettura caratte
ristica, per esempio, di taluni periodici d'oltralpe. I redattori 
del «Contemporaneo», che non apprezzano gli esclusivismi e 
gli orti chiusi della cultura accademica, rifuggono del pari dal
l'idea di dar vita a una rassegna di spicciola curiosità tipo ma
gazine inglese. Si tratta, semmai, di avvicinare due tendenze solo 
in apparenza contraddittorie al fine precipuo di soddisfare le esi
genze spirituali di un pubblico mediamente colto, interessato ad 
ampliare le proprie conoscenze sul terreno della critica militante. 
Questo il programma enunciato dal Consiglio direttivo nell'af
fidare la rivista al giudizio dei lettori: 

Sfogliando per la prima volta questo fascicolo, il lettore un po' 
scettico potrà domandarsi perché mai, fra il continuo arridente nascere 
e malinconico morire di Riviste grandi e piccole, politiche ed artistiche, 
nazionali e regionali, eclettiche e di tendenza, si senta il bisogno di dar 
vita a un'altra ancora di queste creature esposte ai mille rischi della 
fortuna. Una risposta sincera implicherebbe uno spirito di presunzione 
che potrebbe condurre a un giudizio severo e sfavorevole. Ma il fatto 
è che troppo spesso si è lamentato che in Italia poco si sappia contem
perare la serietà culturale con quella gradevolezza di lettura che tanto 
attrae e soddisfa, ad esempio, in alcune delle migliori Riviste francesi; 
come, cioè, si passi di solito bruscamente, da noi, dalla Rivista di va
rietà tipo magazine inglese, alla Rivista accademica infeudata per lo più 
ai depositari della cosl detta alta cultura. 

Conciliare le due tendenze ed accostare i due tipi è uno degli scopi 
per i quali il « Contemporaneo » inizia la sua pubblicazione. Appare 
chiaro allora come nostro proposito non sia né propugnare particolari 
fedi politiche, spirituali o estetiche, né restringerei in campi riservati ai 
soli specialisti, né farci portavoce di transitorie ideologie; bensl offrire 
alle persone che leggono un ben foggiato e interessante strumento di 
educazione intellettuale. 
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Il « Contemporaneo » nasce in Torino, in una città che supera il 
mezzo milione di abitanti, e che non ha una sola grande Rivista di let
teratura e d'arte quale è quella che ci si propone di fare; in una città 
che pure, in tempi recenti, prima di divenire quasi esclusivamente uni
versitaria, ospitò giornali e cenacoli artistico-letterari, e, in anni più 
lontani, le Riviste che si gloriarono dei migliori saggi di Francesco 
De Sanctis. 

Il titolo di per sé vale il programma: rifuggire dal vecchio, dal
l'usato, dallo sfruttato, per vivere possibilmente la vita della nostra 
età, tendere l'orecchio alle voci del tempo, accogliere le più svariate 
tendenze, dibattere i problemi del giorno: programma di giovinezza, 
temperato però da molta prudenza e da una reverente gratitudine e da 
un sincero rispetto per tutto ciò che di grande ci ha dato il passato. 
Il pubblico ritroverà su queste nuove pagine i migliori e più conosciuti 
scrittori nostri; ma potrà essere certo che il nome, anche celebre, non 
varrà a coprire merce scadente; e i giovani ancora ignoti, che oggi lot
tano duramente per farsi un nome, avranno, come è doveroso, nel « Con
temporaneo » un amico fidato che li accoglierà fraternamente, purché essi 
dimostrino un vero e promettente valore. 

Questa Rivista dunque (il cui programma - potrebbe dirsi - con
siste nel non averne uno determinato, ma nel cercare e chiamare a sé il 
bello e il buono dovunque si trovi), non sarà il solito periodico che 
sorge fra un gruppo di amici desiderosi - desiderio lodevolissimo, del 
resto - di procurarsi uno sbocco al proprio lavoro; ma una specie di 
galleria dove l'intelligenza del lettore potrà svariatamente soffermarsi 
sulle opere che più rispondono ai suoi gusti. Per questo i sommari (che 
andranno sempre migliorando) comprenderanno novelle, commedie, poesie, 
articoli d'arte, di critica, di cultura · varia, di varietà dei migliori scrit
tori italiani, e saranno arricchiti, in ogni numero, da traduzioni dei più 
significativi autori stranieri presentati al nostro pubblico con un cenno 
biografico critico del traduttore, e da saggi di letteratura e arte con
temporanea straniera. Per tenere informato il lettore, ciascun sommario 
sarà poi completato da cronache letterarie, drammatiche, artistiche e mu
sicali, italiane ed estere. 

Tale programma, che rispecchia il fervore di un non trascu
rabile gruppo di giovani scrittori e pubblicisti che aspirano a 
farsi ascoltare e conquistare un posto di rilievo nella società 
subalpina non solo letteraria, non esce tuttavia dal generico 
delle formule mediane convenienti e accettabili, né esso si de
finisce per una sua linea originale di ricerca e sperimentazione 
critica. 

Nel contesto della Presentazione al pubblico si fornisce, in
tanto, un primo «quasi definitivo» elenco di collaboratori, men
tre viene con qualche imprudenza precisato che « non si tratta 
della solita lista di nomi concessi per favore che non compaiono 
poi mai nei sommari dell'annata». Come in una vetrina che si 
additi all'ammirazione dei visitatori, sono sciorinati nomi di 
giornalisti, letterati e studiosi italiani (inclusi due francesi) che 
mette conto citare a testimonianza anche solo quantitativa della 
presenza culturale di cui «Il Contemporaneo» cerca di essere 
punto di aggregazione e portavoce presso il pubblico colto to
rinese: 

Adolfo Albertazzi, Ettore Allodoli, Luigi Ambrosini, Italo Mario 
Angeloni, René Arcos, Gustavo Balsamo-Crivelli, Carlo Bernardi, Giulio 
Bertoni, Guido Biagi, Ettore Bignone, Giuseppe Antonio Borgese, Carlo Bo
selli, V. E. Bravetta, Virgilio Brocchi, Guido Cantini, Onorato Cast~llino, 
Pietro Casu, Emilio Cecchi, G. F. Cecchini, Alberto Castellani, Francesco 
Chiesa, Vittorio Cian, Bruno Cicognani, Arnaldo Cipolla, Umberto 
Cosmo, Silvio D'Amico, Grazia Deledda, Andrea Della Corte, Gaetano 
De Sanctis, Alessandro De Stefani, Salvatore Di Giacomo, Rosso di San 
Secondo, Vincenzo Errante, Arturo Farinelli, Mario Ferrigni, Arnaldo 
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Fraccaroli, Umberto Fracchia, Giannino Omero Gallo, Diego Garoglio, 
Cosimo Giorgieri-Contri, Eugenio Giovannetti, Piero Gobetti, Piero 
Gorgolini, Salvator Gotta, Corrado Govoni, Federico Hermanin, Arturo 
Lancellotti, Domenico Lanza, Michele Lessona, Carlo Linati, Giuseppe 
Lipparini, Ettore Lo Gatto, Guido Manacorda, Antonio Maraini, Fausto 
Maria Mattini, Mario M. Mattini, Pietro Mastri, Felice Momigliano, 
Marino Moretti, Alfredo Mori, Curio Mortari, Ettore Moschino, Raf
faello Nardini, Ada Negri, Ferdinando Neri, Angiolo Silvio Novaro, E. 
Odiard des Ambrois, Federico Olivero, Ugo Ojetti, Roberto Palmaroc
chi, Alfredo Panzini, Giovanni Papini, Francesco Pastonchi, Corrado 
Pavolini, Orazio Pedrazzi, Valentino Piccoli, Arturo Pompeati, Giuseppe 
Prezzolini, Carola Prosperi, Mario Puccini, Giuseppe Ravegnani, Ferruc
cio Rizzatti, Egisto Roggero, Ettore Romagnoli, Arturo Rossato, Mi
chele Saponaro, Francesco Sapori, Margherita Grassini Sarfatti, Matilde 
Serao, Renato Simoni, Mario Sobrero, Emilio Sobrero, Silvio Spaventa 
Filippi, Ettore Strinati, Térésah [pseudonimo di Corinna Teresa Ubertis 
Gray ], Adriano Tilgher, Augusto Telluccini, Luigi Tonelli, Diego Va
Ieri, Aldo Valori, Alessandro Varaldo, Lionello Venturi, Guido Zadei, 
Zino Zini. 

Le più disparate voci del giornalismo, della narrativa, della 
critica teatrale, musicale, artistica, del mondo scientifico e acca
demico, sono in tale elencazione rappresentate, venendo acco
munati in modo raccogliticcio scrittori sconosciuti (allora e an
che in seguito, o destinati comunque a una fama effimera) a sag
gisti e studiosi maturi e affermati. Bisogna del resto avvertire 
che molti degli autori annunciati nella Presentazione ai lettori 
(fra i quali si ricordano, en passant, Luigi Ambrosini, G. Bal
samo-Crivelli, Ettore Bignone, G. A. Borgese, Vittorio Cian, 
Umberto Cosmo, Gaetano De Sanctis, Marino Moretti, Ugo 
Ojetti, Matilde . Serao, S. Di Giacomo, e numerosi altri), per 
motivi che è forse lecito supporre ma non è dato con certezza 
sapere, non collaboreranno, o non faranno in tempo a colla
borare, alla rivista. 

Il fine nemmeno tanto sottinteso dei promotori del « Con
temporaneo » è quello di ottenere il massimo possibile di con
sensi alla loro iniziativa, non senza captare simpatie e approva
zioni, se non l'effettiva collaborazione, di esponenti qualificati 
dei circoli universitari soprattutto torinesi. Una buona dose di 
eclettismo dilettantesco (se non addirittura l'assenza di criteri 
rigorosi di giudizio e di selezione) è evidente tuttavia nell'acco
stamento di poeti alla moda quali Francesco Pastonchi e Cosimo 
Giorgieri-Contri alle severe figure di docenti come Umberto 
Cosmo e Gaetano De Sanctis, dei giornalisti fascisti Pietro Gor
golini e Margherita G. Sarfatti a Felice Momigliano, P. Gobetti 
e F. Neri, della poetessa svenevole e intimista Térésah a M. Se
rao o allo studioso di Lamennais, Guido Zadei. Né più con
vincente pare la simultanea apertura della rivista a Z. Zini, so
cialista avverso alla guerra, e a V. Cian, campione dei naziona
listi locali e già persecutor di neutralisti fossero pure giolittiani 
(frassatiani) e crociani come Cosmo 3• Tanto variegato ventaglio 
di presenze (o, meglio, di nomi e di indicazioni culturali) svela 
un irenismo ideologico-estetico quanto meno dissonante e affatto 
impraticabile in un momento storico .segnato dalla sconfitta del 
movimento operaio, socialista e comunista, e dalla repressione 
di ogni pur timido fermento di opposizione non solo politica, 
ma pure di qualsiasi manifestazione di autentico anticonformi
smo intellettuale. 

' A Umberto Cosmo era stata in
fatti rivolta, per la sua collaborazione 
alla « Stampa » nel 1917-1918, l'ac
cusa di «disfattista » da Vittorio 
Cian e dai circoli nazionalisti locali. 
Sottoposto a inchiesta amministrativa 
per due scritti (Come ci avviammo a 
Novara, e « La fatal Novara», usciti 
nel quotidiano frassatiano rispettiva
mente il 16 e il 17 marzo 1918), che 
sostenevano in trasparente riferimento 
alle vicende di Caporetto come a 
Novara fossero stati commessi gravi 
errori militari, nulla avendo a che 
vedere con la sconfitta la presunta 
dissennatezza del partito democratico 
subalpino, Cosmo riuscirà a spuntar
la grazie anche ai consigli e alla de
posizione favorevole di Benedetto 
Croce nell'inchiesta condotta dall'i
spettore delle Scuole medie professar 
Remigio Banal (cfr. il testo della de
posizione in B. CROCE, Epistolario, 
vol. I, scelta di lettere curata dal
l'autore, 1914-1935, Napoli, Istituto 
italiano per gli studi storici, 1967, 
p. 28). 
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I redattori del periodico torinese fanno proprio il mito ac
carezzato dalla « classe dei colti » di voler appartenere a un 
ceto separato, collocato al di sopra delle parti in lotta - mito 
(o illusione) fortemente criticato da Go betti nella non remota 
discussione con Giuseppe Prezzolini Per una società degli 
apoti -, in grado di ricostituire una piccola ecumène di spiriti 
non contagiati dalle passioni di settatori e partitanti in tenzone. 
In tempi di ferro e di fuoco anche per dei letterati puri si pone 
il dovere morale e civico di scelte inequivoche, ossia di entrare 
nella mischia con uno specifico programma di azione culturale. 

È quanto si apprestano a fare Gobetti e i suoi collaboratori 
lanciando sullo scorcio di quello stesso cruciale 1924 « Il Ba
retti», il quindicinale che si presenta fin dal suo apparire con una 
netta consapevolezza del proprio compito critico riassumibile 
nella parola d'ordine: «salvare la dignità prima che la genia
lità». Ed è notevole che il raggiungimento di simile obiettivo 
comporti, col sacrificio di ragioni meramente polemiche o di 
«atteggiamenti incendiari, avveniristi e ribelli», una precisa 
«volontà di conservare, di riabilitare, di trovare degli alleati» 
nella battaglia per un nuovo illuminismo « contro culture e let
terature costrette nei limiti della provincia, chiuse dalle fron
tiere di dogmi angusti e di piccole patrie» 4 • Era la battaglia 
che, con una più tenue coscienza critica e con minore baldanza 
intellettuale, aveva intrapreso « Il Contemporaneo » nel tendere 
l'orecchio alle voci e ai segni del tempo, e nel rispetto «per 
tutto ciò che di grande ci ha dato il passato», secondo l'espres
sione della citata Presentazione ai lettori. 

Il tentativo del « Contemporaneo » di crearsi uno spazio di 
confronto e di ricerca, ancorché vada incontro a istanze sentite 
dalla giovane intellighenzia torinese negli anni del primo dopo
guerra, non risulta però adeguato alla temperie dell'ora e alle 
necessità di un ambiente condizionato da ben gravi preoccupa
zioni di sopravvivenza e di libertà. Accade cosl che l'appello 
della rivista alle migliori energie torinesi (ed esterne) sia solo 
parzialmente e tiepidamente accolto nella stessa cerchia subal
pina. Di qui l'amarezza espressa dai redattori in un prematuro 
Congedo nell'accennare alle cause della fine delle pubblicazioni. 
Il periodico - essi ammettono con franchezza -, per non vivac
chiare in modo fortunoso alla giornata, 

avrebbe richiesto - al pari di tutte le riviste veramente indipendenti da 
interessi politici o in vario modo finanziari - la vasta adesione di un 
pubblico meno disattento o fors'anche il signorile aiuto di qualche libe
rale e munifico spirito. L'una e l'altro ci son mancati, in questa nostra 
città ricca di industrie e purtroppo povera di incoraggiamenti alle ini
ziative di cultura e di bellezza. Non ci resta dunque che ritirarci man
tenendo intatta la fede che ci mosse, e con la coscienza di non aver 
lavorato inutilmente per dodici mesi s. 

Gli animatori del periodico non vogliono riconoscere - ed 
è questo un punto debole che accompagna e mina il loro la
voro - che ogni non effimero movimento di cultura deve fon
darsi sulle forze degli iniziatori e aderenti, oltre che sulla spon
tanea capacità di aggregare spiriti disinteressati, senza atten
dersi l'aiuto e i favori dei potenti nella veste di mecenati illu
minati. A scanso di equivoci, e malgrado i limiti che si sono 

' p. g. [P. GOBETTI], Illuminismo, 
in « Il Baretti», Torino, a. I , n. l, 
23 dicembre 1924, p. l; ora in Opere 
complete di Piero Gobetti, II. Scritti 
storici, letterari e filosofici, a cura di 
Paolo Spriano, con due note di Fran
co Venturi e Vittorio Strada, Torino, 
Einaudi, 1969, pp. 600-2. 

' Cfr , Congedo, in « Il Contempo
raneo », Torino, a. I, n. 12, 15 di
cembre 1924, p. 675. 

149 



rilevati, va infine dichiarato che non tutta l'esperienza del« Con
temporaneo» appare caduca e priva di valore. L'aspetto origi
nale della rivista è costituito dalle cronache letterarie, teatrali, 
musicali, o dalle recensioni di spettacoli e manifestazioni arti
stiche che hanno luogo a Torino nel turbinoso 1924. Tali cro
nache permettono di seguire l'attività svolta dalla Società di 
cultura 6, nonché dalle associazioni allora specialmente attive in 
campo musicale: Pro Coltura Femminile, Doppio Quintetto di 
Torino, Società dei Concerti Bufaletti, Gruppo Universitario 
Musicale (G.U. M.), Circolo degli Artisti. 

Con gli animatori-direttori, una schiera di commentatori va
lenti ed esperti come traduttori, ispanisti, slavisti, agguerriti fi
lologi moderni, e critici teatrali, si avvicendano nel curare le 
rubriche di cui i dodici numeri della rivista sono ricchi. Co
stante attenzione il periodico riserva alle letterature di lingua 
francese, inglese, o spagnola, con puntuali aperçus sulle lettera
ture russa, slave in genere, e cinese. Sotto questo rispetto sono 
almeno da citare l'ampio pregevole saggio di Alberto Castellani 
sulla poesia cinese e le prime traduzioni italiane del dramma di 
G. Hauptmann, La campana sommersa, e dell'opera postuma 
di L. Andréief, Colloquio notturno (questa è, anzi, annunciata 
come la prima traduzione « ad uscire in Occidente » ). 

Notevole l'elogio di Anatole France scritto da Marziano Ber
nardi per la morte del romanziere ottantenne, visto quale mi
rabile esempio di ciò che può la forza creatrice della letteratura. 
Lo scrittore francese, che con la sua feconda presenza « pareva 
un fuoco acceso sull'altare oggi deserto della Forma», era «il 
custode degno di un tesoro magnifico da cui la miseria presente 
tanto è lontana che giunge persino a rinnegarlo » 7 • 

Un posto a sé, senza dubbio meno rilevante di quello dato 
alla prediletta letteratura, il periodico fa all'arte pittorica riguar
data attraverso alcuni esponenti se non di vera e propria avan
guardia non per questo accolti da concordi generali consensi, o 
attraverso un maestro come Frans Hals riscoperto nell'Otto
cento e divenuto da allora punto di riferimento per impressio
nisti e postimpressionisti. Non si tratta di un interesse artico
Iato e ben definito, anche se l'analisi dei critici del « Contem
poraneo » insiste sui problemi della ritrattistica all'interno di 
una visione tesa a valorizzare i genuini motivi ispiratori e la 
forza intrinseca della rappresentazione artistica. Vanno però con
siderati alla stregua di prove di aggiornamento e di fine capa
cità di giudizio estetico i ragguagli che la rivista dedica alla XIV 
Biennale di Venezia del 1924 o all'attività di artisti piccoli e 
grandi quali Frans Hals, Antonio Mancini, Camillo Innocenti 8, 

Giuseppe Pellizza da Volpedo 9 , Albin Egger-Lienz 10
• 

Di Hals si sottolinea la dote di « fulmineo ritrattista » che 
possiede il dono di ricreare la vita e la fisionomia dei perso
naggi dipinti con straordinaria efficacia espressiva. Il maestro 
olandese davanti alla figura umana si comporta come « un con
fessore lucido e inesorabile», ossia come un «padrone - nota 
Francesco Sapori- che comanda, burla e sferza a piacere, senza 
quelle riserve, quei complimenti che son propri dei ritrattisti 
d'ogni tempo » 11

• 

Ben altra severità di giudizio Antonio Maraini riserva, per 
passare a più modeste esperienze nostrane, alla ritrattistica oleo-

• Negli Atti della Società di cultu-
ra - pubblicati in ~ppendice a par
tire dal n. 4 del periodico - si regi- ' 
strano varie notizie ·riguardanti la vita 
del sodalizio, con speciale riferimento 
alle conferenze da esso organizzate. 
Il n. 4 del «Contemporaneo» segna-
la, ad esempio, le conferenze di Giu- r 
seppe Prezzolini su Giovanni Papini 
e la sua conversione (tenuta la sera 
del 24 gennaio 1924, nel salone del
l'Istituto Professionale Operaio); di 
Arturo Farinelli su Giacomo Leopar-
di (il 31 gennaio); di Piero Marti
netti su La filosofia religiosa dello 
hegelianismo (il 9 febbraio, nell'anfi
teatro dell'università); di Francesco 
Ruffini sul progetto da lui elaborato 
« per la difesa dell'Uomo di scien-
za », per incarico della Commissione 
intellettuale, sezione della Lega delle 
Nazioni (il 20 febbraio, nel salone r 
della Camera di commercio); di Pietro 
Toldo su Alfred De Musset (il 23 
febbraio, nell'anfiteatro dell'universi
tà). Cosi dal notiziario si viene a 
sapere che Augusto Monti è fra i soci 
nuovi ammessi dal l • gennaio al 
29 febbraio 1924. 

Il n. 5 ragguaglia circa le conver
sazioni tenute da Luigi Ambrosini 
«della vita e dell'anima di Renato 
Serra» (il 12 marzo, nel salone del
l'Istituto Regina Margherita); da Sil-
vio Spaventa Filippi su « quel che 
c'è nell'umorismo» (il 19 marzo); aa 
Gigi Michelotti sulle commedie di 
Vittorio Alfieri (il 26 marzo). Il n. 6 
dà conto della Relazione morale per 
l'anno 1923, presentata da Giulio Ber
toni, presidente della Società di cul
tura, il 14 aprile 1924 e in cui si .. 
afferma fra l'altro: « Con sicura co- l 
scienza, ci ascriviamo il vanto di avere 
offerta al pubblico la più bella serie 
di conferenze, che siano state tenute 
quest'anno a Torino, da quella del 
Farinelli sul Manzoni a quella del ' 
Martinetti sullo Hegel » (p. 383). Per 
un bilancio dell'attività e del valori! 
delle iniziative del sodalizio, mi sia 
consentito rinviare al mio articolo: 
La <<Società di Cultura» nella vita 
civile e intellettuale torinese, in « Stu
di Piemontesi», Torino, vol. VIII, 
fase. 2, novembre 1979, pp. 345-64. 

7 M. BERNARDI, Il Maestro, in « Il 
Contemporaneo», n. 11, 15 novembre 
1924, p. 612. 

• Cfr. F. HEltMANIN, Camillo Inno- 1 
centi in « Il Contemporaneo », n. 4, 
15 a'prile 1924, pp. 193-96. L'artista 
romano, allievo di Ludovico Seitz, 
è giudicato « uno dei più grandi e 
completi coloristi» dell'Italia moder-
na, impegnato a tracciare bozzetti per 
scenari ambienti e protagonisti del 
cinema' del tempo. Gli sfondi cine- f 
matografici con la .folla dei loro per
sonaggi prendono forma in « un mon-
do di sogno ch'egli fa nascere dal 
nulla e direi quasi col nulla, tanto 
tenui sono i mezzi adoperati per dare .., 
anima, vita e corpo a ciò che la 
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grafica e mistificatrice di Antonio Mancini. Maraini rileva gli 
artifici («meri pretesti di bravura») e il «pessimo gusto », 
propri di Mancini ma comuni a coloro che nei problemi della 
tecnica e del « mezzo figurativo in sé e per sé » esauriscono e 
sviliscono la verità dell'ispirazione estetica, cedendo per giunta 
ai capricci di occasionali committenti. L'« arte » di Mancini non 
supera, anzi, «il fenomeno della pura illusione pittorica», giac
ché pone sullo stesso piano senza scelta «l'essere umano, i fiori, 
le stoviglie, i broccati, le penne, gli ori e tutto quanto le caschi 
sott'occhio, per inebriarsi soltanto di sé, dei suoi mezzi, delle 
sue possibilità e vibrare cosl con la esuberanza di una forza 
naturale » 12

• 

Dei pittori italiani presenti alla XIV Biennale veneziana 
Gino Damerini si occupa soprattutto di Felice Casorati, Ubaldo 
Oppi e Armando Spadini, liquidando come « aberrazioni » le 
prove di artisti del gruppo detto del Novecento. Indicativa 
la taccia rivolta a Casorati di essere « innanzi tutto un cerebrale 
ed un interiore» al quale la pittura non arriva «dall'esterno 
per gli occhi alla tavolozza ed al pennello», ma essa arriva «alla 
tavolozza ed al pennello dall'interno e dal cervello che si sosti
tuisce, in lui, agli occhi» 13

• Ma è appunto nel controllo intellet
tuale della forma il significato e la radice della «classicità» 
casoratiana. Gobetti, che pubblica nel 1923 la monografia su 
Felice Casorati pittore, nel rovesciare i luoghi comuni della cri
tica sostiene che «l'estetica di Casorati è tutta un elogio dell'in
quietudine, dell'indecisione, degli errori nativi, contro le sche
matiche antinomie delle inutili mediazioni» 1~. La ricerca di 
nuovi valori formali e di austere armonie descrittive, ovvero di 
quella che si definisce la «razionale continuità» dell'artista, 
consiste anzi « nel risolvere gl'imprevisti in esperienze durature 
e integrali» 15

• 

Nell'apertura alle esigenze spirituali e alle tecniche di pit
tori e artisti, e insieme a taluni esiti significativi della dramma
turgia o della letteratura europea moderna, « Il Contempora
neo » esprime una linea culturale per diversi aspetti indipen
dente dall'egemonia crociana. L'attenzione gobettiana alla reci
tazione di Ruggero Ruggeri e Tatiana Pavlova o al teatro come 
fenomeno di educazione di un gusto e di un più maturo costume 
sociale (in cui si realizza una sorta di complicità-simbiosi del
l'interprete col suo pubblico, e in cui talvolta un attore enfant 
gaté come Ruggeri ritrova « la sua originalità di uomo riflessivo 
e di dicitore dialettico» 16

), e il puntuale esame dei rapporti -
nel caso di Camillo Innocenti - tra cinema e arti figurative, 
certo rappresentano segni, interessi, approssimazioni critiche che 
vanno al di là di un'estetica della pura intuizione-espressione o 
di un culto astratto idealistico della Forma. 

In questa angolatura acquista pregnanza il tentativo di ag
giornamento tematico e metodologico perseguito dalla rassegna 
fondata e diretta da Bernardi, Gigli e Gorgerino. Lungi dal ri
dursi a un progetto velleitario, quale la Presentazione al pub
blico sembrava all'inizio accreditare, « Il Contemporaneo » si 
mantiene fedele a quei principi di onesta conoscenza e di decoro 
formale che sono tra i caratteri distintivi della cultura torinese 
non solo novecentesca. 

fantasia instancabile immagina ». E 
Innocenti, da « poeta del colore », 
trova nel cinema opportunità e solle
citazioni congeniali alla sua ispira
zione fatta di illuminazioni improvvise 
e nutrita del desiderio di scoprire 
« sempre nuovi misteri di accordi cro
matici» (ibid., pp. 194-95). 

' Cfr. F. SAPORI, Pellizza da Vol
pedo, in « Il Contemporaneo », n. 7, 
15 luglio 1924, pp. 385-90. Sapori fa 
parlare il pittore attraverso le let
tere scritte agli amici nell'intento di 
richiamare l'attenzione su una perso
nalità « mal studiata, capita solo in 
parte, dalla varia schiera d'artisti ita
liani moderni » (ibid., p. 386). 

10 Cfr. G . L. LuzzATTO, Albin 
Egger Lienz, in « Il Contemporaneo », 
n. 12, 15 dicembre 1924, pp. 676-80. 
Il pittore tirolese, osserva il critico, 
si è formato per un duro proposito 
uno stile personale che ha un ma
turo punto d'arrivo nel dipinto dei 
Senza nome della guerra mondiale, o 
in Danza macabra. Si riconosce quin
di « la bellezza pittorica caratteristica 
dell'artista», al di là di qualsiasi 
diatriba sulla terribilità della sua vi
sione o al di fuori dei <ricorrenti giu
dizi di maniera circa la durezza sug
gestiva del « gotico evocatore di gran
di tormentate figure». 

11 F. SAPORI, Un grande pittore 
<<contemporaneo»: Frans Hals, in « Il 
Contemporaneo», n. 3, 15 marzo 
1924, pp. 129-33. 

12 A. MARAINI, Antonio Mancini, in 
« Il Contemporaneo », n. l, 15 gen
naio 1924, p. 7. 

13 G. DAMERINI, L'arte italiana alla 
XIV Biennale di Venezia, in « Il 
Contemporaneo », n. 6, 15 giugno 
1924, p. 324. 

14 P. GoBETTI, Felice Casorati pit
tore, Torino, Piero Gobetti editore, 
s. d . [ma 1923], p. 89; ora in P. 
GoBETTI, Scritti storici, letterari e fi
losofici, cit., p. 637. 

15 Ibid., p. 100; ora in op. cit., 
p. 646. Sull'incontro Gobetti·Casorati, 
sui loro rapporti e sulla cultura arti
stica non solo torinese del loro tempo, 
si vedano i saggi di A. DRAGONE, 
Gobetti critico d'arte (nel vol. Piero 
Gobetti e il suo tempo, Torino, Cen
tro studi P. Gobetti, 1976, rpp. 21-
32); L. CARLUCCIO, Gobetti e Caso
rati (in AA. VV., Per Gobetti. Po
litica arte cultura a Torino 1918-1926, 
Firenze, Vallecchi, 1976, pp. 105-113); 
e gli interventi di quest'ultimo e di 
LARA-VINCA MASINI su Gobetti e la 
cultura artistica del suo tempo, in 
Colloquio gobettiano, Firenze, La Pie
tra, 1979, pp. 140-52. 

16 P. GoBETTI, Ruggero Ruggeri, in 
« Il Contemporaneo», n. l, 15 gen
naio 1924, p. 31; ora in Opere com
plete di Piero Gobetti, III. Scritti 
di critica teatrale, a cura di Giorgio 
Guazzetti e Carla Gobetti, Torino, 
Einaudi, 1974, p. 639. 
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Indice generale del « Contemporaneo » 
(Torino, 15 gennaio· 15 dicembre 1924) 

Anno I, numero l, 15 gennaio 1924. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO [MARZIANO BERNARDI "LoRENZO GI
GLI· GIUSEPPE GoRGERINO], Presentazione al pubblico, pp. 1-2. [Elenco 
di collaboratori e invito a sostenere la rivista], 3-4. ANTONIO MARAINI, 
Antonio Mancini, 5-9. CAROLA PROSPERI, Possibilità, 10-21. FELICE Mo
MIGLIANO, Felice Orsini, 22-28. PIERO GoBETTI, Ruggero Ruggeri, 29-31. 
RENÉ ARcos, Una sera. Novella tradotta e presentata da Marziano Ber
nardi, 32-38. ZINo ZINI, Un'estate nel Nord, 39-44. Cronache di lettera
tura italiana e spagnola. Libri d'arte. Cronache musicali (a cura di Lo
renzo Gigli, M. Bernardi, Carlo Boselli, Michele Lessona), 45-63. Pub
blicazioni ricevute, 64. 

Numero 2, 15 febbraio 1924. 

GRAZIA DELEDDA, Confidenze, pp. 65-69. LUIGI ToNELLI, Crisalidi 
di poesia, 70-74. GERHART HAUPTMANN, La campana sommersa. Rac
conto drammatico in cinque atti, tradotto da Angiolo Biancotti. Atto I, 
75-92. EMILIO CECCHI, Hilaire Belloc, 93-95. HILAIRE BELLOC, Asmo
deus, traduz. di E. Cecchi, 96-100. ETTORE Lo GATTO, Poesia russa 
contemporanea, 101-12. MARIO FERRIGNI, Teatro e letteratura (Postille 
a un libro celebre), 113-17. Cronache letterarie, Traduzioni. Cronache 
musicali (a cura di L. Gigli, M. Bernardi, G. Gorgerino, M. Lessona), 
118-28. 

Numero 3, 15 marzo 1924. 

FRANCESCO SAPORI, Un grande pittore «contemporaneo»: Frans 
Hals, pp. 129-33. CARLO LINATI, Servetta di monte, 134-37. GERHART 
HAUPTMANN, La campana sommersa. Atto II, 138-48. VALENTINO PIC· 
COLI, Per un brindisi di Keats, 149-54. MICHELE SAPONARO, La Malom
bra, 155-62. GIULIO BERTONI, Tra le amiche di V. Monti: Clarina Mo
sconi, Teresa Malvezzi, 163-68. JosÉ M.As, Paura. Novella tradotta e 
presentata da Carlo Boselli, 169-73. Cronache, a cura di L. Gigli, M. 
Bernardi, G. Gorgerino, A. Biancotti, Sandro Bacchetti, M. Lessona, 174-
190. Notiziario parigino, 191-92. Pubblicazioni ricevute, 192. 

Numero 4, 15 aprile 1924. 

FEDERICO HERMANIN, Camillo Innocenti, pp. 193-96. PIETRO Ro
SEGGER, Il proprietario di Zurkow. Novella tradotta da Silvio Spaventa 
Filippi, 197-210. CARLO STAFFETTI, Andréief postumo, 211-17. DIEGO 
VALERI, Canzonette della sera, 218-19. FERNANDO LIUZZI, Mito e poesia 
nell'« Oro del Reno», 220-28. GERHART HAUPTMANN, La campana som
mersa. Atto III, 229-38. Cronache, a cura di Silvio d'Amico, L. Gigli, 
M. Bernardi, Arrigo Cajumi, 239-52. Atti della Società di Cultura, 253-
255. Pubblicazioni ricevute, 256. 

Numero 5, 15 maggio 1924. 

lTALO MARIO ANGELONI, La civiltà micenea e un'ignorata gloria 
italiana, pp. 257-61. ADOLFO ALBERTAZZI, Il giudizio delle bestie, 262-64. 
LEONIDA ANDRÉIEF, Colloquio notturno (Notchanoi Rasgovor), I-II. Tra
dotto dal russo da Bella Markmann e Carlo Staffetti, 265-74. LUIGI SI
CILIANI, Sull'indolenza (da]. Keats), 275-77. ETTORE Lo GATTO, Byron 
e le letterature slave, 278-82. TÉRÉSAH [CORINNA TERESA UBERTIS 
GRAY], Dialogo senza parole, 283-87. CAMILLO BERRA, I. Cogito ergo 
sum, II. Anima Symphonialis (Poesie), 288-89. GERHART HAUPTMANN, 
La campana sommersa. Atto IV, 290-98. Cronache, a cura di L. Gigli, 
M. Bernardi, G. Gorgerino, C. Boselli, Guido Biagi, A. Cajumi, Michele 
Saponara, S. Bacchetti, 299-314. Riviste e notizie, 315-16. Pubblicazioni 
ricevute, 317. Atti della Società di Cultura, 318-20. 

'· 
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Numero 6, 15 giugno 1924. 

GINo DAMERINI, L'arte italiana alla XIV Biennale di Venezia, pp. 
321-27. LEONIDA ANDRÉIEF, Colloquio notturno, III-V, 328-43. ERNESTO 
ODIARD DES AMBROIS, Il Pellicano (Poesia), 344-45. PIERO GoBETTI, 
Tatiana Pavlova, -346-50. CoRRADO GovoNI, I pretendenti alla corolla di 
Margherita, 351-59. GERHART HAUPTMANN, La campana sommersa. Atto 
V, 360-67. Cronache, a cura di L. Gigli, M. Bernardi, M. Saponaro, 368-
381. Sèguito di Pubblicazioni ricevute, 381. Atti della Società di Cul
tura, 382-84. 

Numero 7, 15 luglio 1924. 

FRANCESCO SAPORI, Pellizza da Volpedo, pp. 385-90. Rosso DI 
SAN SECONDO, I peccati di gioventù (Sogno d'una notte nuziale). Com
media in tre atti. Atto I, 391-402. RICCARDO BALSAMo-CRIVELLI, Anni
versario (Poesia), 403. GIANNINO 0MERO GALLO, L'anfora, 404-7. CARLO 
BosELLI, La letteratura spagnola contemporanea. Parte I, 408-17. A. I. 
CuPRIN, Fiori d'autunno (Racconto sentimentale). Traduz. dal russo di 
Ada e Piero Gobetti, con presentazione di P. Gobetti, 418-26. Cronache, 
a cura di L. Gigli, M. Bernardi, A. Cajumi, S. Bacchetti, M. Lessona, 
427-46. Pubblicazioni ricevute, 447. Atti della Società di Cultura, 448. 

Numeri 8-9, agosto-settembre 1924. 

HERBERT GEORGE WELLS, Swinnerton e il «Notturno», pp. 449-52. 
FRANK SwiNNERTON, Notturno. Parte I. La Sera, cap. l. Le sei. Traduz. 
di Carlo Camagna, 453-67. LUIGI ToNELLI, Sibilla Aleramo, 468-82. CAR
LO BERNARDI, Il delitto del Vicolo del Fosso, 483-96. Pubblicazioni ri
cevute, 496. RENÉ ARcos, L'Abbaye di Créteil, 497-504. Rosso DI SAN 
SECONDO, Peccati di gioventù. Sogno d'una notte nuziale. Atto II, 505-
515. ALFREDO MANCINI, Un pastore, 516-21. CARLO BosELLI, La lette
ratura spagnola contemporanea (Continuazione e fine), 522-35. Cronache, 
a cura di L. Gigli, M. Saponaro, M. Bernardi, 536-44. 

Numero 10, 15 ottobre 1924. 

DEciO PETTOELLO, Tomaso Hardy, pp. 545-55. Rosso DI SAN SE
CONDO, Peccati di gioventù. Sogno d'una notte nuziale. Atto III, 556-61. 
FRANCESCO BERNARDELLI, Nuove ed antiche danze, 562-68. Pubblicazioni 
ricevute, 568 e 584. FRANK SWINNERTON, Notturno, capp. 2-3, 569-84. 
VALENTINO PiccoLI, J o ne il rapsodo, 585-88. VICTOR EFTIMIU, Il dia
volo benefattore. Novella tradotta dal rumeno e presentata da G. F. 
Cecchini, 589-99. Cronache, a cura di L. Gigli, M. Bernardi, A. Cajumi, 
600-609. 

Numero 11, 15 novembre 1924. 

MARZIANO BERNARDI, Il Maestro (Anatole France), pp. 611-12. AR
TURO PoMPEATI, Per il nostro Carducci, 613-17. FRANK SWINNERTON, 
Notturno, capp. 3-4, 618-24. SANDRO BACCHETTI, Charles Vildrac, 625-26. 
CHARLES VILDRAC, Michele Auclair. Commedia in tre atti. Traduz. di 
S. Bacchetti. Atto I, 627-46. ALBERTO CASTELLANI, Saggio sulla poesia 
cinese. Parte I, 647-54. Pubblicazioni ricevute, 654 e 669. PADRAIC O' 
CoNA:IRE, Il diavolo e O' Flaherty. Novella tradotta da Carlo Linati, 
655-59. Cronache, a cura di L. Gigli, M. Bernardi (Letteratura francese), 
Leonello Vincenti, Nino Salvaneschi, A. Cajumi, M. Lessona, 660-74. 

Numero 12, 15 dicembre 1924. 

Congedo, p. 675. GurDO LoDOVICO LuzzATTO, Albin Egger Lienz, 
676-80. FRANK SwiNNERTON, Notturno (continuazione), 681-87. ROBERTO 
PALMAROCCHI, Nota sull'unanimismo, 688-92. CHARLES VILDRAC, Mi
chele Auclair. Commedia in tre atti. Atto II, 693-714. }EAN PRÉVOST, 
La giornata del pugilatore. Novella sportiva tradotta e presentata da 
Ferdinando Garibaldi, 715-20. ALBERTO CASTELLANI, Saggio sulla poesia 
cinese (continuazione), 721-30. Cronache, a cura di M. Bernardi, C. Bo
selli, Alfredo Mori, M. Saponaro, 731-38. 
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I quotidiani di Torino dal 1945 al 1948 
Mario Grandinetti 

Quotidiani vecchi e nuovi 

Nel ventennio fascista a Torino si pubblicavano soltanto due 
quotidiani: « La Stampa » e la « Gazzetta del Popolo». Nel 
luglio 1944, durante la Resistenza, il Comitato di liberazione 
nazionale della regione piemontese affronta il futuro dei due 
giornali. Tutti sono convinti che essi non debbano più uscire 
perché compromessi col passato regime e concludono un accordo 
politico per ripartire le due tipografie: da quella de« La. Stampa» 
sarebbero usciti i giornali della DC, del P dA e del PLI; da quella 
della «Gazzetta del Popolo» i giornali del PCI e del PSIUP. 

Per tre giorni dopo il 25 aprile '4 5 la popolazione torinese 
viene soltanto informata dalla radio, ma dal 28 aprile, nel fer
vore del rinnovamento compaiono cinque nuove testate giorna
listiche «che esprimono liberamente il pensiero e l'opinione del 
popolo»; e si stampano come previsto negli stabilimenti dei due 
giornali soppressi. 

Le nuove voci si collegano direttamente ai fogli usciti clan
destinamente durante la resistenza, e sono: <<-Avanti! » del 
PSIUP, «Giustizia e Libertà» del PdA, «L'Opinione» del 
PLI, «Il Popolo Nuovo» della DC, «L'Unità» del PCI e poi 
dal 4 maggio « Corriere del Piemonte » organo degli alleati. 
Tutti i quotidiani escono a due pagine e dapprima costano una 
lira: il 4 maggio il prezzo è portato a due lire, la tiratura è ri
dotta ad una quota fissa comune a tutti: «È una disposizione 
che tronca la libera concorrenza e frena le ambizioni dei giornali 
appena nati »commenta« L'Opinione». Il 25 giugno la tiratura 
è ridotta ancora a 54.000 copie per testata e Ulisse (Davide 
Lajolo) su «L'Unità» pone in evidenza che mentre a Torino 
escono sei giornali ai quali sono concesse 54.000 copie ciascuno, 
a Roma ne escono ben 23. 

« Avanti! » 

La direzione del quotidiano socialista viene affidata a Giu
seppe Romita, condirettore responsabile Virgilio Luisetti, re
sponsabile della stampa clandestina socialista, sostituito ben 
presto da Mario Passoni, uno dei fondatori del partito a Torino. 
Il giornale annovera fin dagli inizi alcuni giornalisti professio
nisti, provenienti dalla «Gazzetta»: Furio Fasolo, Paolo Mi
chelotti, Giacomo Ghirardi. Vi collaborano i vecchi esponenti 
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del socialismo torinese: Giulio Casalini, Gino Castagno e tra 
i redattori giovani provenienti dalle file partigiane ricordiamo: 
Sergio De Vecchi, Gino Apostolo, Bruno Marchiato, Giorgio 
Lunt. 

La critica letteraria è affidata a Piero Bargis, quella teatrale 
a Giovanni Maria Merlo e quella cinematografica a Guido Se
borga. 

« Giustizia e Libertà » 

« Il titolo di questo giornale - si legge nella presenta
zione - è un impegno, un duro impegno. Significa che do
vremo difendere quelli che furono gli ideali più profondi che 
battono oggi nel cuore dei partigiani, degli operai, di tutti i 
lavoratori, delle masse della resistenza e della lotta. Il trionfo 
insurrezionale della "rivoluzione democratica" deve essere con
solidato, fissato, deve avere logici sbocchi politici, sociali e 
strutturali ». Il giornale del PdA di Torino, la cui testata è com
posta dalle due iniziali di Giustizia e Libertà « G. L. », è diretto 
per qualche mese da Mario Andreis che, nominato consultore na
zionale, lascia la direzione a Franco Venturi (Nada). Ammini
stratore è l'avvocato Massimo Ottolenghi. Primo redattore capo 
è Silvio Pozzani, sostituito poi da Riccardo Giordano, l'unico 
giornalista professionista che « faceva il giornale » coadiuvato 
per l'impaginazione da Gaetano Massara. Molti redattori erano 
giovanissimi e provenivano dalle formazioni partigiane, come il 
capocronista Ferruccio Borio, Carlo Casalegno, Giorgio Bocca, 
Emilio Castellani, Giovanni Trovati, Fidia Sassano (Pisa), e an
cora Paolo Colombo, Umberto Oddone, Luigi Boccaccini, Mario 
Salvatorelli. Tra i collaboratori più assidui figura Massimo Mila 
che cura inoltre la rubrica musicale, mentre a Vincenzo Ciaffi 
(Ci), che unisce « il rigore intellettuale e scientifico allo slancio 
della passione, alla profonda sensibilità umana », è affidata la ru
brica teatrale. 

Il giornale riesce a raccogliere il meglio dell' azionismo non 
solo piemontese: Norberto Bobbio, Carlo e Sandra Galante 
Garrone, Leo Valiani, Giorgio Agosti, Ada Gobetti, Aldo Ga
rosci, Dante Livio Bianco, Augusto Monti, Carlo Levi, Fernanda 
Pivano, Stefano Terra, Itala Cremona, Augusto Rostagni, Paolo 
Spriana, Luigi Salvatorelli ecc. « Gielle - si legge in un trafiletto 
del 20 maggio - è un giornale libero e ardito che vuoi dare 
quotidianamente lo specchio completo dell'attualità politica, eco
nomica e sociale del nostro paese e del mondo. Ma Gielle è an
che un giornale di idee, è, e vuole essere, un libero giornale di 
idee, ciò vuoi dire che è anche un giornale di discussione». 

« L'Opinione » 

Il primo numero del giornale si apre con un fondo di 
Franco Antonicelli dal titolo emblematico, La fine e il prin
cipio: alla fine di un «mondo di iniquità, di errori, di de
solazione, di smarrimento » si contrappone il principio di 
«giorni nuovi». Mentre la direzione responsabile e politica ri
mane a Franco Antonicelli, la vice direzione è affidata a Giulio 
De Benedetti, che confeziona il quotidiano dal punto di vista gior-
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nalistico, anche se il suo nome non compare mai. La redazione è 
composta quasi tutta da redattori professionisti provenienti da 
«La Stampa» e «Gazzetta del Popolo». Tra i nomi nuovi ricor
diamo Bruno Segre ( Sicor) e Giovanni Giovannini che inizia la 
collaborazione, nel mese di luglio, con un'azione di propaganda 
in favore dei reduci dai campi di concentramento. (Lui stesso 
era appena rientrato dopo 20 mesi di internamento nel campo 
di concentramento di Mannheim). 

Corrispondente da Roma risulta Vittorio Gorresio, da Lon
dra Ruggero Orlando. La redazione sportiva è composta da 
Luigi Cavallero (perito a Superga nel maggio 1949), Giuseppe 
Ambrosini e Ruggero Tito Zanetti. 

Moltissimi sono i collaboratori: Filippo Burzio, Francesco 
Flora, Francesco Neri, Gustavo Colonnetti e ancora Luigi Ei
naudi, Benedetto Croce, Paolo Greco e tanti altri. Amministra
tore è l'avvocato Carlo Vinca. Il quotidiano ricalca « La Stam
pa », con gli stessi caratteri e lo stesso tipo di impaginazione. 

«Il Popolo Nuovo » 

È l'unico giornale che esce al pomeriggio, diretto da Gioac
chino Quarello, segretario regionale DC e vice sindaco di 
Torino. Dal 15 maggio la condirezione è assunta da Luigi 
Agostino Mondini; redattore capo è Mario Mazzarelli, segre
tario di direzione l'avvocato Mario Longo. Capo cronista Et
tore Berra (Eber) e tra i redattori: Carmelo Oddone, Rodolfo 
Arata, Paolo Bertoldi, Curio Mortari, Ennio Grammatica, Leo 
Pestelli critico cinematografico, Carlo Trabucco capo della re
dazione romana. Andrea Ferrari Toniolo, segretario cittadino 
della DC, nipote di Giuseppe Toniolo, cura la rubrica Sulla 
bilancia, firmandosi «milligrammo», mentre il commercialista 
Giovanni Di Modica cura la rubrica Dalla radio alla rotativa: 
Parla P antalone, che provoca diverse polemiche con gli altri or
gani di stampa torinesi. Tra i collaboratori: Vittorio Viale, il 
filosofo Augusto Del Noce, l'avvocato Giuseppe Grosso, Aldo 
Valente, Nino Salvaneschi, il poeta Nino Costa. 

« L'Unità » 

Nel primo editoriale di apertura dal titolo La vittoria di 
T orino si sostiene la nascita di un « nuovo periodo della storia 
d'Italia». Dirige il giornale per i primi tempi Giorgio Amen
dola, ma la direzione responsabile è affidata a Ludovico Gey
monat. Il primo gruppo redazionale è costituito da persone 
giovani e meno giovani provenienti dalla lotta clandestina: 
Raimondo Luràghi, Manfredo Liprandi, cronista di nera per 
eccellenza, Ugo Longhi (proveniente dalla « Gazzetta del Popo
lo », « uno dei pochi che avesse una esperienza giornalistica 
seria » ), e ancora Raffaele Vallone, Salvatore Gatto. Nel mese 
di maggio arriva Ulisse (Davide Lajolo) con la carica di redat
tore capo, e inoltre Filippo Ivaldi, Piero Zoccola (Martin}, Guido 
Milli. Dopo Amendola la direzione passa ad Amedeo Ugolini, 
mentre lascia il giornale Ludovico Geymonat (chiamato nel cam
po culturale del partito). 
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« Corriere del Piemonte » 

Inizia le pubblicazioni dal 4 maggio, si stampa nella tipo
grafia della « Gazzetta del Popolo», organo degli alleati, di
retto dal colonnello dell'esercito inglese Enrico Santini (ma non 
era altro che Enrico Sanvenero, poi redattore della « Gazzetta 
del Popolo» addetto alle pagine provinciali). È un giornale mal 
fatto, pieno di notizie sulla guerra nei vari fronti, e cessa le 
pubblicazioni il 15 luglio 1945 senza lasciare eredi. Tra i re
dattori Guido Pugliaro e la moglie, un articolo di Nicola Ab
bagnano sul problema della scuola e niente altro di interessante. 

Riçompaiono i quotidiani indipendenti 

Le due aziende editoriali (Set-Società Editrice Torinese pro
prietaria della « Gazzetta del Popolo » e l'Editrice La Stampa) 
cessano dalla gestione straordinaria il 9 luglio, sostituite da com
missari nominati dal governo militare alleato. Alla Set: l'avvo
cato Attilio Pacces, alla Stampa: l'avvocato Bruno Villabruna. 

Ma già dal mese di giugno si parla di ricomparsa dei due 
quotidiani. Dietro « La Stampa » c'è il senatore Frassati, che 
aveva già avanzato invano i suoi diritti di rivendicazione del 
giornale subito dopo il 25 luglio 1943. Ma adesso mentre 
Agnelli e Valletta attendono l'esito dei ricorsi contro il decreto 
di epurazione, Frassati è disponibile per l'uscita e la gestione del 
giornale. 

Le prime voci di una imminente comparsa si sussurrano ai 
primi di giugno e per tutto il mese numerosissimi comitati di 
base inviano al Prefetto, al governo militare alleato ordini del 
giorno contro i due giornali: «A Torino già esistono 5 quoti
diani - si legge in questi comunicati - essi nel loro insieme as
sicurano la libera espressione di tutte le principali correnti po
litiche e interpretano pur nella varietà della loro aspirazione e 
del loro atteggiamento la coscienza antifascista e democratica del 
popolo italiano ». 

La vicenda si conclude il 17 luglio allorquando in un comu
nicato la commissione alleata annuncia l'uscita dei due quoti
diani torinesi: «i quali vengono così restituiti all'Italia dopo 
quasi un ventennio di usurpazione fascista. L'epurazione dei fa
scisti che si sono illegalmente impadroniti dei due giornali -
si afferma - è completa e radicale. L'unica condizione posta ai 
direttori dei due giornali è la totale obiettività e indipendenza 
nella presentazione delle notizie». 

Un regalo non richiesto è la risposta dell'« Avanti! ». 
Il 18 luglio compare infine« La Stampa» a. 61, n. l con un 

Impegno del direttore Filippo Burzio e una cronistoria scritta 
da Alfredo Frassati. L'impegno del giornale è quello di « offrire 
ai suoi lettori un completo servizio di notizie assolutamente obiet
tivo e imparziale, estraneo a ogni interesse particolaristico e de
dicato a tutti i ceti della popolazione con il solo proposito di 
servire così i veri interessi della nazione ». 

L'apparizione de « La Stampa » provoca violente reazioni e 
proteste da parte del CLN, dei giornali di sinistra e degli operai. 
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Alcune migliaia di dimostranti si ammassano davanti alla sede 
del giornale, alcuni gruppi la invadono e la devastano, mentre i 
sindacati proclamano uno sciopero di due giorni. Il colonnello 
Marshall, del governo alleato, come reazione, sospende tempo
raneamente tutti i giornali di Torino. Alla fine la vicenda si 
conclude con la riapparizione del giornale con la testata « La 
nuova stampa», a. I, n. l e in un trafiletto si spiega tale mo
dificazione: « al solo fine di rimuovere quelle ragioni di contrasto 
che si sono risolte in un deprecato perturbamento della vita 
cittadina ». 

«Coscienza politica del popolo torinese», è giudicata la ma
nifestazione contro l'uscita del giornale da Amedeo Ugolini di
rettore de « L'Unità ». Mentre « Gielle » commenta: « Questo 
vogliamo! Veder chiaro. Giornali d'informazione sia pure: ma 
con preventiva dichiarazione delle fonti finanziarie e regolare 
pubblicazione dei bilanci». (Argomento questo attualissimo, ma 
che ancora non viene attuato se non in modo saltuario). 

Il 24 luglio vede la luce anche la « Gazzetta del Popolo » con 
la nuova testata di « Gazzetta d'Italia» a. I, n. l diretta da 
Massimo Caputo. (Dal 194 7 sarà la « Nuova Gazzetta del Po
polo»). 

I due giornali « nuovi » potenziano le redazioni e « La 
Stampa » già nei primi giorni di agosto esaurisce il maggior 
numero di copie fra tutti i giornali che si stampano nella sua 
tipografia « Gielle », « L'Opinione », « Il Popolo Nuovo ». 
Del resto Luigi Einaudi aveva affermato che la stampa indipen
dente era « essenziale alla restaurazione in Italia di un governo 
veramente democratico » mentre i giornali di partito che pur 
« costituiscono una colonna necessaria e robusta adatta a qual
siasi struttura politica » non possono sostituire la stampa mag
giormente richiesta in Italia dalle classi medie, « mai organiz
zate ma che costituiscono la spina dorsale della società italiana ». 

« Sempre Avanti! » 

Tra i sette quotidiani quello che per primo subisce delle 
modifiche è l'« A vanti! ». Del resto esso non gode di una com
pleta autonomia politica e amministrativa essendo collegato con 
le due edizioni maggiori di Roma e Milano. 

Pertanto si decide la sua trasformazione in organo ufficiale 
del Partito socialista piemontese. Dal 2 ottobre la testata diventa 
« Sempre Avanti! »,nome di un vecchio e glorioso giornale fon
dato e diretto dal «grande martire del socialismo» piemontese 
e italiano, Oddino Morgari. La direzione quindi passa da Giu
seppe Romita a Umberto Calosso, che sarà presente nel gior
nale con la rubrica polemica « Stampa amica e nemica » firmata 
Subalpino. 

Il primo fondo del nuovo direttore è intitolato Al servizio 
dei lavoratori e alla .fine dell'anno Calosso dirà in una intervista: 
« Desidero fare del giornale lo specchio dell'umanesimo socia
lista che rifletta il pensiero di tutti i compagni e in un certo 
senso sia fatto dai lettori stessi ». 

158 



« Il Commercio » 

Ai primi di gennaio 1946 compare a Torino ancora un'altra 
testata quotidiana, sorta dalla trasformazione del settimanale 
«Il Commercio», nato nel 1899 e diretto fin dall'inizio da 
Adolfo Borzoni. 

Dopo alcuni numeri di prova « Il Commercio » inizia le pub
blicazioni con il sottotitolo «quotidiano dell'uomo d'affari», 
il 9-10 gennaio 1946 ed esce di pomeriggio. Nel primo edito
riale si legge: «I giornali indipendenti politici sono fatti per 
l'uomo qualunque o per l'uomo d'una data parte politica. 
L'uomo d'affari ha invece interesse ad altre notizie che nessuno 
gli dà. L'uomo d'affari vuole cifre e non chiacchere. Questo quo
tidiano dell'uomo d'affari ridurrà le chiacchere al minimo, darà 
voce e spazio alle cifre, ai fatti concreti della produzione». 

Polvere negli occhi, è considerata fin dal primo numero la 
scala mobile applicata ai salari e spetta a Silvio Golzio in una 
serie di articoli spiegarne il perché. Fra le sue campagne inte
ressante è La nostra inchiesta sulla ripresa industriale; più che 
difendere i grandi complessi industriali afferma l'importanza 
della piccola e media industria (a questo proposito: Il Pie
monte farà da sé, e Torino non è la Fiat). 

Ma il giornale fin dall'inizio è in deficit e già nei primi 
cinque mesi accumula una perdita di oltre sette milioni; l'ul
timo numero compare il 2 giugno 1946. « Il Commercio » viene 
venduto così alla Nuova Società Editrice di Milano, che il 12 
settembre lancerà nel capoluogo lombardo « Il Commercio - 24 
Ore», che per un po' continuerà la numerazione del giornale 
torinese, e in seguito muterà la testata in « 24 Ore », giornale 
economico, ora unificato con « Il Sole- 24 Ore ». 

Scompare « Giustizia e Libertà » 

La prima testata giornalistica politica di Torino che entra 
in crisi e sparisce è quella del Partito d'Azione « Gielle ». 

Il giornale nei primi mesi di esistenza aveva una certa dif
fusione. Nelle sue due edizioni, quella provinciale e quella cit
tadina, si sforzava di essere un giornale di informazione più 
che di partito. 

La tiratura effettiva era di 44.400 copie, l~ diffusione di 
42.300 e la vendita (nel mese di settembre '45) di 25.800 co
pie (5.800 a Torino e 20.000 nelle province piemontesi). Da 
una vendita del 95% nel maggio precedente si passa ad una 
vendita del 58 %. Il bilancio mensile è così distribuito: costi 
3.531.000, ricavi 2.384.000 ... deficit mensile 1.147.000. La re
dazione, composta da 26 persone, viene considerata esuberante, 
e il giornale assorbe tutte le attività finanziarie del partito che 
viene travolto agli inizi dell'anno dalla crisi di identità con l'ab
bandono di Patri e di altri: di questa situazione risente il gior
nale, che è costretto a chiudere. L'ultimo numero appare il 
4 aprile 1946 e tocca a Franco Venturi in un saluto dal titolo 
Autocritica spiegare le ragioni della chiusura, dovuta essen
zialmente a motivi finanziari. 

« Giustizia e Libertà - scrive Umberto Calosso sul .,Sem
pre Avanti!" - sotto la direzione di un uomo preparato e vivo 
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come Franco Venturi, rappresentò una voce originale, in cui 
echeggiava l'accento di Gobetti, e questa voce non morirà an
che se il giornale cessa le pubblicazioni». 

Chiude « L'Opinione » 

Movimento d'opinione più che partito, il partito liberale 
piemontese aveva assunto una notevole influenza durante 
la resistenza per merito di singole personalità come il profes
sore Paolo Greco, Franco Antonicelli, Carlo Vinca, Michele 
Barosio e qualche altro. Nei primi mesi dopo la liberazione è il 
gruppo che fa capo a questi uomini che offre l'immagine del 
partito: essi sono sinceramente persuasi di lavorare per una 
democrazia avanzata su un programma che trova la sua base 
nella piattaforma ciellenistica. Il giornale « L'Opinione » di
venta pertanto l'organo di battaglia di questo nuovo liberalismo, 
democratico, repubblicano, aperto alle istanze sociali di rinno
vamento. Tuttavia ben presto si scontrerà con la maggioranza 
del partito « moderato e conservatore » e dopo aver tentato di 
convincere questa maggioranza a prendere posizione per un pro
gramma avanzato, Antonicelli, Vinca, Greco lasciano il partito 
e il giornale. Il direttore Antonicelli si dimette il 6 aprile. 

«L'Opinione» che aveva una tiratura di 20/ 25 mila copie 
perdeva sempre più terreno nel campo della diffusione e delle 
idee per la concorrenza de « La Stampa » del liberale Filippo 
Burzio e della «Gazzetta» del liberale Massimo Caputo. Re
sponsabile del giornale fino alla sua chiusura, avvenuta il 30 
giugno, è Paolo Serini. Tra le rubriche varie ricordiamo Spec
chio dei tempi, che compare per la prima volta il 10 gennaio 
1946 con periodicità quasi quotidiana con notizie e fatti di co
stume ripresi anche da giornali e riviste straniere. « Con lo 
"specchio dei tempi" - si legge il 18 aprile - riteniamo di dare 
al lettore attraverso la concisione di poche righe, un quadro 
di un fatto o di una situazione singolare, che serva da indice 
di nuovi indirizzi o di nuovi problemi contingenti: il titolo di 
questo incorniciato sarà poi una delle « invenzioni » più interes
santi di Giulio De Benedetti, direttore de « La Stampa ». 

« Il Popolo Nuovo » si trasforma 

Mentre le testate legate ai piccoli partiti scompaiono, tra
volte dalla crisi degli stessi partiti, altri invece subiscono delle 
trasformazioni. La redazione de « Il Popolo Nuovo», era co
stituita da giornalisti in maggioranza professionisti e dal lato 
tecnico il giudizio di Murialdi secondo il quale il giornale « ap
pare tecnicamente incolore rispetto agli altri » non corrisponde 
a verità, almeno fino a quando nel quotidiano può lavorare con 
una certa libertà professionale tutto un gruppo di vivaci perso
nalità giornalistiche. 

Nella primavera del 1946 il partito trasforma il quotidiano, 
che si pubblica nel pomeriggio sin dalla fondazione, in giornale 
del mattino, per farne così un organo effettivo di partito. Il 
9 aprile nella sua nuova veste si presenta ai lettori con un edi
toriale Per una nuova strada. «Potremo così rivolgere i nostri 
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sforzi per collegarci coi molti con cui prima non ci era possibile, 
costantemente, portare loro la nostra voce al pari degli avver
sari in tutte le località ed in tempo utile. Portare la parola del 
partito, le informazioni e soprattutto le disposizioni immediate 
che servono alla lotta che sta diventando e diventerà sempre 
più dura nei prossimi anni». Direttore rimane Quarello, redat
tore capo Rodolfo Arata, e tra i nomi nuovi della redazione 
Remo Grigliè, Carlo Donat Cattin, Anna Rosa Gallesio. 

« Il Giornale di T orino » 

Il gruppo redazionale più battagliero e professionalmente 
valido de « Il Popolo Nuovo » tuttavia, passa alla nuova testata 
del pomeriggio « Il Giornale di T orino » che per circa un anno 
(il primo numero compare il 9 aprile 1946) sarà la voce più in
teressante dal lato giornalistico tra tutte le testate del capoluogo 
piemontese. Questa occupa lo spazio lasciato vuoto da « Il Po
polo Nuovo », e assume la caratteristica di « indipendente » pur 
rimanendo nella sfera politica democristiana; Del resto con il 
finanziatore, editore e «grande animatore» Aldo Valente, an
davano moltissimi giornalisti a cominciare dal direttore Luigi 
Agostino Mondini, a Mario Mazzarelli, Carmelo Oddone, Ulis
se Carboni, Tino Neirotti, Paolo Bertoldi, e altri come Carlo 
Moriondo, Gigi Boccaccini, ecc. Il giornale si avvale della 
collaborazione di Carola Prosperi, di Aldo Bertini e di Alberto 
Cavaliere, dottore in chimica, autore de La chimica in versi e 
La storia romana in versi. Il quotidiano risponde in anticipo 
alla edizione serale della « Gazzetta Sera » il cui primo numero 
comparirà il 29 aprile: ben presto « Il Giornale di Torino » 
riesce ad occupare tutto lo spazio dei lettori del pomeriggio 
raggiungendo una tiratura di oltre 70/80 mila copie. Assume 
il tipico carattere di giornale del pomeriggio, con fotografie, 
argomenti non molto impegnativi, poca politica. Interviene sulla 
questione istituzionale pubblicando soltanto un articolo di Augu
sto Del Noce non firmato in cui si espongono le ragioni che ri
spettivamente militano in favore della monarchia e quelle in 
favore della repubblica. Tra i redattori di allora si ricorda an
cora con simpatia il giro d'Italia del giugno 1946, «il giro 
della rinascita », seguito da Raro (Ruggero Radice) « l'uomo 
annuario calcistico, il tecnico che conosce al centesimo le possi
bilità d'ogni atleta del pedale », affiancato da Alberto Cavaliere 
« il rimatore nato, l'uomo che se la sentirebbe di mettere in 
rima l'orario ferroviario, deciso a trarre elementi di amena poe
sia dagli spunti offertogli dal giro, per quei lettori che non s'ap
passionano alle cose tecniche». Si utilizza una stazione mobile 
di radio trasmittente (B. C. chiama T. 0.} che collega gli inviati 
con la sede del giornale battendo così ogni primato di rapidità. 
Accanto alla cronaca di Raro, ancora si ricordano alcuni versi 
di Cavaliere: 

«San partiti: le schiappe e i campioni, l specialisti .del 
monte e del piano, l san partiti dall'alma Milano l per girare 
altre cento città. l E il resto signori a domani l rataplan, rata
pian, rataplan. l Son tornati, le schiappe e i campioni l rata
pian, rataplan, rataplan ». 
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Il giornale, che si stampa nella tipografia de « La Stampa», 
nei primi mesi del 194 7 deve lasciare il posto alla nuova inizia
tiva dell'Editrice (ritornata ormai in mano dei vecchi proprie
tari della Fiat) che decide di lanciare un suo quotidiano del 
pomeriggio. « Il Giornale di Torino» chiude col numero del 
15/ 16 aprile 1947 e con la stessa data compare la «Nuova 
Stampa Sera », la cui redazione guidata da Mazzarelli è pratica
mente quella de « Il Giornale di Torino ». 

Scissione socialista 

La scissione socialista del gennaio 194 7 provoca un piccolo 
terremoto nella redazione del «Sempre Avanti! ». Il direttore 
Calosso aderisce al nuovo partito PSLI e prepara con Corrado 
Bonfantini l'uscita di un nuovo giornale che accoglie la mag
gioranza della redazione del «Sempre Avanti! ». Questi si raf
forza con l'entrata di Fidia Sassano, Gabriella Poli e qualche 
altro, e la direzione è assunta da Alberto Jacometti, che in un 
recente convegno su Calosso ha ricordato che il giornale ben 
presto passò dalle 13/15 mila copie di vendita sotto la direzione 
Calosso a poco più di 5 mila; e questo per dire che il direttore 
coagulava una buona fetta di lettori. Il «Sempre Avanti! » 
lancia una serie di inchieste abbastanza originali e nuove: l'una 
dal titolo Da giornalista a donna di servizio di Vera Torriani 
e l'altra Ho vissuto con i pezzenti di Guido Seborga. 

«Mondo Nuovo » 

Dal l o febbraio 194 7 di fatto inizia le pubblicazioni « Mondo 
Nuovo», quotidiano del PSLI, diretto da Umberto Calosso e 
Corrado Bonfantini, con Giacomo Ghirardi redattore capo, 
Giorgio Lunt capo cronista, e i redattori, tutti provenienti dalla 
redazione del «Sempre Avanti! », Sergio De Vecchi, Gino Apo
stolo, Ilario Fiore, Paolo Michelotti, Athos Ferrari, Guido Ma
gnano ai quali si aggiungono Bruno Segre (Sicor), Gianni Pi
gnata, Vincenzo Crosti, Piero Monti ed altri. Il giornale si 
stampa presso la tipografia dell'editrice La Stampa. 

Il tema centrale del giornale è tuttavia quello di coagulare 
tutte le forze democratiche e socialiste, contrarie alla stretta 
alleanza del PSI con il PCI, in una specie di Unità socialista. 

Tra i collaboratori più impegnati ricordiamo Giacomo No
venta, l'eretico della cultura italiana; il giornale è molto aperto 
alla collaborazione di tutti i democratici e socialisti. 

« L'Unità» si aggiorna 

«L'Unità» piemontese, organo del PCI è diretta da Amedeo 
Ugolini fino al novembre 1946; nel corso della sua direzione 
con Ulisse (Davide Lajolo) redattore capo, il giornale pubblica 
durante la primavera-estate i Dialoghi col compagno di Cesare Pa
vese; ma con la nuova direzione, affidata a Ottavio Pastore, il 
giornale assume una politica culturale più aperta, più sensibile 
e meno dogmatica. 

162 



« Avverso per temperamento e per educazione culturale alla 
mentalità dogmatica, riesce sempre a creare nei compagni che 
lavoravano con lui un'atmosfera di ricerca, di discussione, un 
odio per la retorica, una aderenza alle "cose" che fu scuola 
preziosa», ricorderà Paolo Spriana entrato nel 194 7 nella re
dazione del giornale; anzi Pastore « è stato il fratello anziano di 
molte generazioni di giornalisti comunisti». 

Il responsabile della terza pagina è Itala Calvino e vi colla
borano tra gli altri Cesare Pavese che recensisce opere di let
teratura americana, Natalia Ginzburg, Massimo Mila, Oscar Na
varro (che per i lettori esamina le opere più importanti della 
cultura moderna e contemporanea), Ada Gobetti, Felice Balbo, 
Claudio Gorlier, Paolo Spriano, Raimondo Luraghi, che per la 
prima volta recensisce opere di storia contemporanea e organizza 
nello stesso anno la mostra « Cento anni di lotta dei lavoratori 
piemontesi», ed altri ancora. 

Elezioni del 18 aprile 1948 

Il 1948 è l'anno conclusivo della « grande stagione » dei 
quotidiani politici torinesi. Il 18 aprile avvengono le elezioni 
politiche per eleggere il primo parlamento repubblicano. I so
cialisti e i comunisti si presentano uniti nel Fronte Popolare, 
le forze socialiste, che non accettano questa stretta alleanza e 
collaborazione, trovano un loro posto nel partito socialdemo
cratico che si presenta alle elezioni come Unità Socialista. 

Tutta la stampa torinese nelle diverse gradazioni politiche 
è impegnata completamente nella lotta elettorale che si com
batte tra DC e Fronte Popolare (dal 1° marzo compare a To
rino, ma stampato nella tipografia Same di Milano, il quoti
diano della sinistra fiancheggiatore del Fronte Popolare « Torino 
Sera», che risulta come una edizione per il capoluogo torinese 
di « Milano Sera » ). 

I risultati elettorali sono favorevoli col 4 3 ,5 % dei voti 
alla DC, al Fronte va il 37,2% e l'Unione Socialista raccoglie 
il 13,3 %. 

Fine del «Mondo Nuovo» ... 

Le conseguenze nel campo della stampa si fanno sentire 
subito. Il 31 maggio scompare «Torino Sera», seguita dall'or
gano socialdemocratico «Mondo Nuovo», a causa degli altis
simi costi. Il direttore Corrado Bonfantini nel Commiato del-
1'11 luglio ne traccia un profilo politico: «Abbiamo tenuto a 
battesimo con il nostro giornale il PSLI in tutta l'Alta Italia, 
siamo stati capaci di vivere con le sole nostre forze per circa 
un anno e mezzo; abbiamo riportato una notevole vittoria elet
torale, e infine possiamo dire che in Piemonte il socialismo de
mocratico è impiantato ormai solidamente». Per Giacomo No
venta, « Mondo Nuovo » « ha progredito giorno per giorno sulla 
strada dell'unità socialista e del socialismo moderno » e lancia 
un «invito ad attuare l'unità socialista con la fine di tutti i set
tarismi di persone e di tendenza, per la costituzione di un par
tito socialista unico, per un partito socialista e un socialismo 
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tanto più nuovi e moderni quanto più radicati nelle tradizioni 
del socialismo italiano ed europeo, e nella storia del nostro Ri
sorgimento e della nostra civiltà» . 

... e del « Sempre Avanti! » 

La scomparsa dell'organo socialdemocratico è seguita da 
quella del « Sempre Avanti! », organo del PSI: anch'esso non 
sfugge alla crisi economica che si è abbattuta con particolare 
violenza su centinaia di aziende giornalistiche d'ogni parte 
d'Italia. 

Il 31 ottobre esce l'ultimo numero e il direttore Mario Pas
soni commenta amaramente: «Se un insegnamento si può trar
re dal disgraziato episodio elettorale del 18 aprile è questo: 
che nella lotta di classe non vi è pietà per i vinti». Comunque 
mentre resistono ancora per alcuni anni i giornali dei grandi 
partiti« L'Unità »e« Il Popolo Nuovo »,le testate legate ai pic
coli e medi partiti scompaiono, travolte dalla crisi degli stessi 
partiti, o forse - come scriverà Aldo Garosci - « quei giornali 
sono morti non solo per le vicende dei partiti che li stampa
vano, ma perché proprio essi erano quelli in cui maggiormente 
si urtavano le necessità del giornale di partito e la vivacità delle 
personalità dei collaboratori che da essi sono venuti o tornati 
al giornalismo italiano». 
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Documenti e inediti 



<<Si V ersailles m' était conté ... >> 

(Presentazione di una <<favola>> di Gozzano) 
Riccardo Massano 

Il 1983 è fitto di ricorrenze centenarie per nascita o morte 
di pensatori, riformatori religiosi, politici, artisti e poeti (com
presa la consacrazione del burattino Finocchio in volume ... ), 
sicché l'anno corrente offre occasioni ininterrotte per mass-media, 
animatori culturali e organizzatori di mostre e convegni. 

Senza volere entrare in questa logica (o gioco?), rispon
dente - si direbbe - più al consumismo dell'industria editoriale 
e politica che non a un autentico interesse storico, il Centro 
Studi Piemontesi sente il bisogno di ricordare in forma discreta 
ma tangibile (filologica e critica) il poeta di Torino e del Pie
monte Guido Gozzano, nato or è quasi un secolo (esattamente 
il 19 dicembre 1883, in via Davide Bertolotti 2) con la pub
blicazione di un significativo testo inedito gentilmente comuni
catoci da una giovane studiosa, la signora Renata Capello Ro
tando, laureatasi in Lettere nella nostra Università con una ri
cerca su un archivio privato di Rivarolo Canavese, dove si con
servano non poche importanti carte edite e inedite anche e par
ticolarmente gozzaniane. 

Del testo in questione diamo qui una rapida presentazione. 
Si tratta di una « conferenza », dal titolo La corte del ballo, 

non del tutto ignota agli specialisti almeno dal 1967, quando 
l'attuale «detentore» del manoscritto don Vittorio Cambiaso, 
polceverasco (del quale - a dir vero - si sono perse da alcuni 
anni le tracce), ne diede notizia in due mostre di manoscritti e 
inediti del poeta a Como e a Milano. Due « mostre » si fa per 
dire; poiché quel singolare personaggio che le organizzava - col
lezionista discusso di autografi di Gozzano, Mario Dogliotti, 
Giulio Gianelli e di altri scrittori del primo Novecento - mentre 
da un lato sbandierava l'importanza di quei documenti dichia
rando di metterli in vendita, d'altro lato li teneva gelosamente 
sottovetro, impedendo a ogni serio e «disinteressato » stu
dioso di poterli esaminare con competenza filologica e critica 
come si sarebbe giustamente desiderato. 

Ma su questo tasto non insisteremo; anche se potrebbe ve
nirne fuori un sapido «capitoletto » sulla fortuna (sfortuna) 
del poeta, da alcuni mediocrissimi aficionados riguardato psico
logicamente come un mito edificante, come l'« usignolo di Agliè 
- sono parole di Cambiaso - incontratosi con Cristo " il bellis
simo nemico" (D'Annunzio) », salvo tentare di farne poi bella-
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mente mercato ... ; mentre altri giovani critici d'oggi, per contro, 
pur molto preparati nel metodo e meritevoli per diversi apporti 
di ricerche di testi dispersi su giornali e riviste, ci appaiono in 
quanto biografi piuttosto bloccati in un atteggiamento «compor
tamentistico ». Contegno che impedisce loro - se ci è permesso 
esprimere il nostro pensamento - di pervenire a una vera in
terpretazione del poeta sul piano di valore, e neppure di deli
nearne quella che Leopardi avrebbe detto, romanticamente, «sto
ria di un'anima»: sicché una recentissima-« finito di stampare» 
dicembre 1982- importante biografia, dedicata al Terzo Guido, 
reca sulla sovracoperta editoriale il sottotitolo, after behaviou
rism, di « Breve vita di un rispettabile bugiardo »; così come un 
altro stimabile studioso, già autore di una serie di puntuali in
cursioni-escursioni tra le carte di Gozzano poi disposte in silloge 
- dicembre 1980 - sotto il titolo Il sofìsta subalpino, ancora 
in questi giorni, preludendo al catalogo di una mostra fotografica 
di Immagini di Guido Gozzano della« Fondazione Franco Anto
nicelli » in Livorno ( 6-30 marzo 1983), parla di « momenti [ ... ] 
colti [nelle foto] con una immediatezza ora ingenuamente im
pregiudicata ora studiosamente infìnta: la stessa che certi pri
missimi piani di Guido ambiguamente rivelano» (le sottolinea
ture sono nostre, e hanno intento didascalico, non polemico). 

A tale proposito aggiungeremo soltanto, visto che i centenari 
inducono per natura a qualche sommario bilancio, che forse il 
più sensibile interprete della personalità di Gozzano (a parte la 
felice battuta di Montale, ripetuta ormai come un luogo co
mune: « Infallibile [l'ultimo Guido] nella scelta delle parole; 
il primo che abbia fatto scintille facendo cozzare l'aulico col pro
saico ... ») è stato, a pensarci bene, il Calcaterra pur in una certa 
« oltranza sentimentale » (che si sommava in lui, anima natu
raliter christiana, a una umana pietas propria di altre genera
zioni); sentimenti più che spiegabili nel coetaneo che parlava 
en critique, ma nello stesso tempo sotto il refoulement dei ri
cordi autentici, dell'amico poeta troppo presto strappato ai vivi: 
Guido morì a T orino, via Cibrario 65, in una dignitosa ma non 
certo grandiosa casa liberty allora al limite della periferia nei 
pressi dell'Ospedale Maria Vittoria - lui e la madre avevano 
bisogno continuamente di cure- in età di anni 32, mesi 7, gior
ni 20 (come si inscriveva nelle lapidi un tempo), dopo una bre
vissima stagione poetica di un lustro sì e no, e dopo un'attesa 
smagata della morte (al di là delle apparenze mondane) durata 
esattamente dal tempo in cui, ahimè troppo presto, si dilegua
rono per lui le speranze e gli ameni inganni della prima età, e 
delle gioie sue egli vide la fine. 

Dico: il Calcaterra, almeno nel senso che egli comprese ( ri
spetto a una critica quasi esclusivamente appuntata formalisti
camente sul problema « letterario » e sul gioco delle « poetiche ») 
come il vero e fondamentale nodo per Guido sia stato quello 
della sua Erlebnis, il suo grande e unico tema umano quello della 
Vita e della Morte e del nostro destino. Fin dalla soglia della 
Via del rifugio: « Ma dunque esisto? O strano!/ vive tra il Tutto 
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e il Niente l questa cosa vivente l detta guidogozzano.' ... la Vita. 
Oh la carezza l dell'erba! Non agogno l che la virtù del sogno; 
l'inconsapevolezza ... Sognare. Oh quella dolce l Madama Co
lombina ... Sognare. Oh quei tre fanti l sui tre cavalli bianchi ... 
A quanti bimbi morti l passò di bocca in bocca l la bella fila
strocca, l signora delle sorti? ... «Una farfalla.'» .. . Una Va
nessa Io ... Bellissima ... Non vuol morire.' Oh strazio l d'in
setto.' Oh mole immensa l di dolore che addensa l il Tempo 
nello Spazio! l l A che destino ignoto l si soffre? Va dispersa l 
la lacrima che versa l l'Umanità nel vuoto? ... Socchiudo gli 
occhi, estranio l ai casi della vita; l sento fra le mie dita l la 
forma del mio cranio. l l Verrà da sé la cosa l vera chiamata 
Morte: l che giova ansimar forte l per l'erta faticosa? ... La 
Vita? Un gioco affatto degno di vituperio, l se si mantenga in
tatto l un qualche desiderio. l l Un desiderio? Sto l supino 
nel trifoglio l e vedo un quadrifoglio l che non raccoglierò ». 
Si noti, en passant, il valore semantico ed espressivo altissimo 
di quelle precise maiuscole: Tutto, Niente, Vita, Vanessa Io, 
Tempo, Spazio, Umanità, Morte, Vita ... ; e per contro il valore 
lirico di quelle espresse minuscole: « ... questa cosa vivente detta 
guidogozzano ... ». I n ciò, pur nello scarto di una generazione 
tanto più distaccata e critica, io consento con il Calcaterra; e 
sono convinto che lo scrittore nella ben nota risposta al « Refe
rendum letterario » del « Momento » (3 novembre 191 O) di
cesse la verità e nient'altro che la verità, quando affermava: 
«Le poesie che sto adunando non sono opera mia, ma della mia 
vita, della mia adolescenza e della mia giovinezza; io ho fatto 
- come ho saputo - i versi ... ». 

Ma qui il discorso diventerebbe troppo lungo; mentre a trat
tarlo per cenni si rischia di essere fraintesi. D'altro lato non po
tevamo non alludere almeno con un richiamo essenziale alla 
ragione decisiva per la quale l'opera di Gozzano ha conosciuto 
un diagramma tutto in ascesa verso la luce (di contro ad altri 
«poeti» che declinano e affondano nella polvere e nell'ombra 
del tempo). Questo poeta dell'« obsolescenza » ha attraversato 
D'Annunzio, e la sua opera si è spinta avanti nel Novecento at
traversando il Futurismo, l'Ermetismo, le poetiche dell'Infor
mate e oltre . . . (per noi è emblematico il fatto che Gozzano 
si sia imposto a Montale; e che in séguito un critico militante 
d'« avanguardia» come Edoardo Sanguineti abbia scritto le sue 
pagine più vive - anche se discutibili - sui temi dal Liberty al 
Novecento, proprio su Gozzano, e non su Lucini o Marinetti .. .) . 

Ma tanto basti per ora. T orniamo nella « corte del ballo » 
e al discorso filologico. Nel 1967 non mancò chi esprimesse fieri 
dubbi sulla autenticità del testo, anche sulla scorta di recise quanto 
infondate dichiarazioni di Renato Gozzano (sempre pronto a mi
sconoscere i documenti di Guido che non fossero in suo pos
sesso esclusivo). I n realtà io che ebbi alcuni anni or sono la 
possibilità di vedere attentamente il fascicolo originale della con
ferenza tra le mani del predetto Cambiaso, non ho dubbi sul 
fatto che si tratta di un autografo. Del resto in una disordina- ! 
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tissima «cartella gozzaniana » messa insieme a stampa nel 1968 
"-· dal predetto « collezionista », figuravano riprodotte al tratto le 

facciate seconda e penultima del fascicolo (rispettivamente nu
merate di mano dell'autore 2 e 58), dove è dato verificare la ca
ratteristica di scrittura autografa di primo getto, fitta di tagli 
e correzioni del dettato ... Ora la signora Capello Rotando mi atte
sta che quell'auto grafo proviene dalla Casa Pistono in Rivarolo 
Canavese: il poeta aveva donato di persona con dedica af
fettuosa quella «fiaba» alle nipotine (le « bambine della Via 
del rifugio», come erano amabilmente indicate in famiglia ... ) 
figlie della sorella di Guido, Beatrice Gozzano sposata Pistono, 
figliola di primo letto dell'ingegner Fausto Gozzano: quel ma
noscritto, richiesto per una fotocopia, non fu mai restituito ... 

! 

La copia che qui si dà alle stampe è un apografo - quasi cer
tamente indiretto, cioè non copiato direttamente dall'autografo, 
bensì da altra copia manoscritta di mano sconosciuta, apografo 
trascritto da Celeste Ferdinando Scavini in data primo ottobre 
1964 e conservato tra le carte di quest'altro personaggio degno 
di nota - canavesano di professione fotografo («L'arte nata da 
un raggio e da un veleno », cara a Gozzano!) - appassionato 
cultore di cimeli e carte dei poeti; documento presente in un 
archivio tutt'ora custodito dalla sopravvissuta sorella Jolanda Sca
vini sempre in Rivarolo Canavese. Da esso la signora Capello 
Rotando ha tratto a sua volta una copia manoscritta di suo pu
gno - non le fu possibile averne fotocopia - poi dattiloscritta 
e presentata alla nostra Redazione. 

La « tradizione » del testo, come si può comprendere, è piut
tosto complessa e travagliata. Non resta che sperare di poter 
pervenire al più presto al recupero dell'autografo (questa nostra 
stampa mira soprattutto a tale scopo). 

Intanto, anche così, pur con qualche inevitabile intacca
tura, lo scritto appare più che leggibile e autentico. 

Non staremo a tentarne una perentoria datazione. Nel con
testo si fa riferimento all'amico Mario Dogliotti come ancora 
« presente nel secolo » (Mario entrò nel monastero sublacense 
di Santa Scolastica nell'ottobre del 191 O). Né staremo a pro
porci le domande più che legittime: - Perché queste pagine non 
furono dall'autore mai date alle stampe? -La «conferenza» fu 
tenuta? dove, e in quale data? - Fu ripetuta in diverse sedi? 
- Forse una ragione che trattenne il poeta dal darla alle stampe, 
almeno su qualche defilata rivista, fu proprio il fatto che essa 
ricalcasse, come spesso avviene per certe prose giornalistiche 
gozzaniane, un testo francese (data la natura del tema)? 

In ogni caso, originale in tutto o non in tutto, questa scrit
tura risponde pienamente all'ispirazione più propria del poeta ad 
affisarsi con vivissimo senso estetico su certe sensazioni e vi
sioni. La grazia ambigua e raffinata dell'arte della danza; la storia 
come « favola »; la realtà elegante del tempo come simbolo della 
effimera vicenda del Tempo; la Moda e la Morte; il passato 
còlto via via come un fuggevole susseguirsi di « stampe antiche »; 
la spensieratezza e il T errore; l'imago della vita come emblema 
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della morte; il presentimento - anche storico - che la società 
della Belle-époque stava vivendo un'ultima ora di sogno ... Quasi 
un carpe diem. (Sì ... La corte del ballo come La casa dei secoli: 
pur nella distanza che intercorre, per il poeta, tra V ersailles e 
T orino; anche se la somma di tempo non è di due millenni ma 
tocca solo due secoli; e il discorso si appunta sulla « corte » 
piuttosto che sul «palazzo », sugli «interni» e non sulla « fab
brica» .. .) . 

Forse una delle ragioni per la quale lo scrittore non stampò 
le pagine che qui si presentano, è che da questa idea egli pro
gettava di ricavare «una film», come allora si diceva? (Ricordo 
che la prima volta che fui a V ersailles, per un convegno di stu
dio, nel parco del Castello una troupe girava la pellicola in co
stume Si Versailles m'était conté ... Gozzano, con quarant'anni 
di anticipo, aveva vagheggiato quella « fantasia »?). 

Università di Torino 
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La corte del ballo 
Un inedito di Guido Gozzano 

C'è qualche cosa dentro di noi che è rimasto indistruttibile 
attraverso ogni vicenda d'individui e di ordini sociali, e ha sta
bilito quella linea ideale che unisce l'incognito artefice di una 
terracotta di Tamagna all'artefice anonimo di una porcellana 
di Copenaghen, Aristippo di Cirene a Oscar Wilde, e Frine a 
Cléo de Mérode ... Qualche cosa che non pare nell'uomo uno dei 
sentimenti primi, connaturati alla sua coscienza; ma piuttosto 
l'espressione più superficiale e ambigua, più sottile e vezzosa 
d'ogni sentimento. È il gusto del bello nelle sue forme meno 
gagliarde, il gusto dell'eleganza, della raffinatezza, della moda, 
il compiacimento aristocratico del piacere, l'ideale di quella grazia 
che Mario Dogliotti definisce « la sfumatura d'una sensazione ». 

Questo spirito di leggiadria e di giocondità trova la sua 
espressione più vivace nell'arte della danza. 

Essa che non è tra le arti sublimi, è l'integrazione umana di 
tutte le arti: per il nostro godimento che trasmuta in armonia la 
linea, il colore in ritmo, e accorda col simultaneo il successivo, e 
confonde il preciso con l'indefinito! Chi non si compiace della 
splendida visione di quelle che noi modernamente chiamiamo 
« feste da ballo »? V asti saloni fantasticamente decorati di pan
nelli dipinti, di dorature e di drappi..., dove gli alti lampadari 
colorano la luce in mille prismi di cristallo, e le lastre argentine 
degli specchi, riflettendo le immagini da opposte pareti, danno 
l'illusione di una fuga di sale all'infinito; le dame belle che am
mantate di seta o vaporose tra i veli, scintillanti di gemme, si 
concedono con sorrisi all'ammirazione; i cavalieri, cui dona snel
lezza l'attillato abito nero; e l'onda di un effuso profumo di 
fiori e di essenze e l'onda di una musica leggera, facile, ricca di 
cadenze, che inverte, che avvolge, che persuade; e il giro della 
danza, che smemora, che inebria, che trascina come in un vortice 
e solleva come in un'estasi ... « Quelle giovani creature - esclama, 
ammaliato, persino lui, l'inflessibile Federico Nietzsche - quelle 
giovani creature che ballano laggiù, visibilmente si muovono al 
di là di ogni realtà ». Invincibile seduzione del godimento più 
raffinato e lussuoso!. .. Io voglio lasciare per un'ora la passione 
tormentosa dell'arte sublime, e l'austerità filosofica, e il furore 
giacobino, e voglio contare a voi, signori, la mia favola più gaia . 

..___ 
La favola si svolge alla corte dei re di Francia, ed il tempo 

in cui essa comincia - se ci tenete a sa perlo - è l'anno 1660. 
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Re Luigi XIV, a sua maggior glorificazione e per il piacere 
della sua corte, stassera ha bandito magnifica la festa. 

Il salone, ove s'accoglie il fiore della nobiltà di Francia, è 
decorato, su disegno del Lebrun, in quello stile grandioso che 
fu detto eroico o romanico. Colonne di porfido, dalle larghe 
basi e dai capitelli ornati del ricciuto acanto, in doppia fila, sor
reggono il soffitto. 

Le pareti sono coperte dagli specchi a trumeaux, appoggiati 
su vaste mensole intarsiate, e dagli arazzi dei Gobelins: ecco ma
gistralmente disegnati dal Lebrun e da Van der Meulen a tinte 
vive, a toni caldi, figurazioni mitologiche, episodi di guerra, 
panorami dei castelli francesi, allegorie trionfali. 

(E qua e là, in simmetria, pendono trofei, e scudi recanti 
i tre gigli della casa di Francia o le due L contrapposte di Lui
gi XIV). 

Le porte, splendide di altorilievi dorati, e le finestre sono 
corniciate da un fregio di palmette e di corone, e terminano in 
alto con un pannello scolturato. Lampadari d'argento s'elevano 
tra colonna e colonna, spandendo una luce ferma, di candela, 
chiarissima. 

All'interno, lungo le pareti, sedie di varia grandezza, disposte 
in ordine degradante dal trono fino ai piccoli sgabelli, tutte intar
siate d'argento e di tartaruga. 

In fondo al salone sorge, su di un massiccio supporto, un 
grande orologio a pendolo: la cornice del quadrante reca al 
sommo una statuetta del dio Apollo. - Non vi turbi, o signori, 
né accusate l'artefice, se mentre le lancette segnano sul quadrante 
le ore della festa, inavvertitamente trascorrono gli anni. 

Una folla di dame e di cavalieri empie la sala di festosi co· 
l ori e di garruli cicalecci, di frusciar di sete e di profumi acuti. 

Passano le dame in corsetti di balena, in vesti variopinte a 
fiorami, straordinariamente agghindate di nastri, di merletti, di 
svolazzi; e mentre giocano distrattamente col ventaglio, mo
strano un'abilità particolare nel saper mantenere in equilibrio 
l'arditissimo monumento della loro pettinatura. Un vero mo
numento, poiché così vuole la moda, che prende il nome della 
duchessa di Fontanges. 

Essa, un giorno, a caccia, ebbe la pettinatura scomposta da 
un colpo di vento; e la riassettò con nastri che le servivano da 
giarrettiere, e di cui i nodi venivano a ricaderle sulla fronte. 

Questa acconciatura, che piacque al re, è stata tosto imitata 
da tutte le dame della corte; e in poco tempo è divenuta il mo
numento che noi ammiriamo, alto venti o trenta centimetri, sor
retto da un'armatura di fil di ferro, e ornato di nastri, di perle, 
di fiori, di piumetti... Passano i cavalieri, orgogliosi delle loro 
parrucche inanellate e dei loro manichini di pizzo, con il cap
pello piumato a larghe tese, con abiti attillati, stretti alla vjta 
dalla sciarpa a cui è appesa la spada. Dame e cavalieri, ligi all'eti
chetta, si muovono, s'inchinano, discorrono con grave e cerimo
niosa compostezza. 

Costui, che passa solitario e accigliato, è il principe di Condé, 
il ribelle di ieri, il vinto di Dunes. La signora di Chevreuse, 
sua sorella, va mormorando che solo la signora di Longueville ha 
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il dono di renderlo lieto; e aggiunge a questa insinuazione qual
che notizietta piccante. Ma la signora di Chevreuse non sogna 
che galanterie e trasporti passionali : l'amore è per lei la molla 
universale; e non ci sarebbe a stupire che il pettegolezzo non 
avesse ragion d'essere che nella sua immaginazione. L'orologio 
suona le dieci ore. Nella sala si fa d'un tratto il silenzio. Entra 
il Re. Eretto nella possa dell'alta persona, egli entra accompa
gnato dalla Regina, seguito da uno stuolo di cortigiani, e incede 
solenne, tra la doppia fila delle dame e dei cavalieri inchinati 
al suo passaggio. Egli e la Regina prendono posto sul trono; di 
qua e di là si dispongono i massimi dignitari dello stato (in 
ordine secondo i loro titoli}. Il Re trascorre con lo sguardo la 
sala: il volto gli si illumina d'un sorriso quando i suoi occhi 
incontrano quelli d'una soave damigella della Vallière. 

La soave creatura esile e bionda, è come affascinata nella 
contemplazione del reale amante: nei suoi occhi oscuri brilla il 
fuoco della passione che la consuma. Ma già il Re volge lo 
sguardo su di un'altra dama: i suoi sorrisi ora sono per l'altera 
marchesa di Montespan, florida e tizianea bellezza di matrona 
romana. I musici, raccolti da un lato, su di un palchetto, stanno 
accordando i loro strumenti. Si sgombera il centro della sala, 
e s'acqueta il cinguettìo delle dame. Echeggiano le prime bat
tute d'un preludio e comincia il ballo. 

Beaucharnp, il direttore dell'Accademia Reale, ha immaginato 
anche per questa volta una fantasia mitologica. Le dame e i 
cavalieri, rappresentano gli dèi dell'Olimpo pagano ed esegui
scono la coreografia spiegando una grazia ammirabile, e alter
nando la compostezza degli atteggiamenti e degli inchini con 
l'agilità dei passi e la prestezza delle piroette. Li domina e li 
dirige la musica che Giambattista Lulli ha composto apposita
mente: una musica di nuovo stile che eccede dalle forme viete 
della musica di danza, e spande, con ritmo animato, la melodia 
libera dal grave fardello degli accordi ad ogni nota del canto; 
una musica piena, ma scorrevole, e molle e voluttuosa. Tra l'am
mirazione e gli applausi di tutti, il ballo ora va simboleggiando 
l'assunzione del Re Sole all'Olimpo delle divinità. 

La folla nella sala muta continuamente: molti escono e la
sciano il posto ad altri che entrano: per un poco si parla ancora 
di coloro che sono usciti; ma tosto ci si dimentica di essi, e 
ognuno bada solo a godere la sua parte di festa. 

La lancetta dell'orologio, girando sul breve quadrante, segna 
ore mentre trascorrono gli anni. 

Il Re cerca tra la folla una bellezza che possa ancora ten
tarlo. In un crocchio si discorre della Vallière, che da qualche 
tempo è uscita dalla sala; e si commenta gaiamente la scena 
della sua vestizione monacale. Alcuno ha rilevato che nella chiesa 
delle carmelitane, mentre le recidevano le chiome, ch'erano state 
solcate dalla carezza reale, e le vestivano la tunica, fosse caso 
o fosse intenzione, ella era rimasta dirimpetto al quadro del 
Lebrun raffigurante la Maddalena. 

Ora la duchessa della Vallière non esiste più che nel ricordo. 
E il Re, per dare segno della sua benevolenza alla vedova Scar
ron e per assegnarle una condizione in corte, la crea marchesa 
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di Maintenon. Passa da una dama all'altra, mormorato sotto
voce, il motto arguto di Ninon de Lenclos: « En ce cas, c'est 
madame Maintenant ». 

Suona la mezzanotte. La Regina si leva dal suo posto, e 
quasi inosservata, esce dalla sala. La festa continua sempre 
magnifica e animata. 

Intanto il salone si è andato visibilmente trasformando, come 
per prodigio d'incantatore. È spirato il soffio dell'arte di Jean 
Bérain; l'architettura ha perduto qualche cosa del suo carattere 
massiccio ed ha acquistato in leggerezza; e la decorazione si è 
frastagliata, si è fatta sottile, direi quasi aerea, e più artificiosa 
e preziosa. Il soffitto appare decorato di figurine simmetrica
mente disposte, di rosoni, di conchiglie, di urne, di ghirlandette. 
E dappertutto, dai mobili e dagli arredi sono scomparse le ca
ratteristiche dello stile romanico. 

L'orologio, anch'esso, è un poco mutato: Bérain ha posto 
a sostenerne il quadrante, due amorini, e al sommo ha cangiato 
la statuetta del dio Apollo in una composizione raffigurante il 
Tempo: un vecchio alato dalla barba prolissa, seduto sul mondo, 
e recante in una mano la falce e nell'altra la clessidra. 

Nella sala entrano due gentildonne inglesi, caratteristiche 
per la loro pettinatura bassissima, venute per ammirare la corte 
del Re Sole. Si leva qua e là un bisbiglio di stupore per la strana 
loro acconciatura. Il Re, rivolgendosi alle dame che gli sono 
intorno, esclama: « Se le francesi fossero ragionevoli, rinunce
rebbero, da oggi, alla loro ridicola pettinatura per adottare la 
pettinatura inglese». Ed ecco, d'un subito, cadono le enormi 
fontanges; ecco le dame con la pettinatura bassa. E quelle di pic
cola statura, per non parere troppo piccole e per riguadagnare 
in altro modo il perduto, adottano insieme i patins, una specie 
di scarpetta coi tacchi di legno alti otto o dieci centimetri. 

E il poeta Chaulieu canta argutamente: 

Paris cède à la mode et change ses parures, 
le peuple imitateur et singe de la cour, 
a commencé depuis un jour 
d'humilier enfìn l'orgueil de ses coiffures. 
Mainte courte beauté s'en plaint, gronde et tempete, 
et, pour se rallonger, consultant les destins, 
apprend d'eux qu'on retrouve, en haussant ses patins, 
la taille que l'on perd en abaissant sa tete. 
Voilà le changement extreme . 
qui me t en mouvement nos femmes de Paris: 
pour la coiffure cles mains, 
elle est toujours la meme. 

Mentre suonano le due ore il Re Luigi XIV scende dal trono, 
attraversa la sala confondendo tutti con un rapido saluto, ed 
esce frettoloso. Il trono resta vuoto: lo vigila, tra la diffidenza 
dei cortigiani, il duca d'Orléans. 

E intanto Watteau e Oppenort continuano l'opera di rin
novare la decorazione della sala. Essi temperano la fastosità 
greve e ridondante dello stile di Luigi XIV con alcunché di 
vago, di capriccioso, che si esprime qua e là con una timida 
curva, con un fregio ad arco. Ecco i nuovi arazzi eseguiti dai 

174 



- ~ - - .... -

Gobelins su disegni del Watteau; la scena di un balletto cam
pestre, cui fa riscontro una scena di dame e cavalieri che gio
cano a mosca cieca nei giardini di Versailles: in una luminosità 
chiara di bel sereno le figure, sicuramente disegnate e colorate 
di tinte vive, si muovono con una compostezza così leggiadra, 
da farci pensare che la grazia non ebbe mai più efficace espres
sione. 

Tra le acclamazioni dei cortigiani entra il giovinetto re Lui
gi XV, e, rispondendo al saluto con allegro volto, prende posto 
sul trono. Poco dopo di lui entra la sposa, la regina Maria Lec
zinska. Ora si compie la trasformazione di questo caleidosco
pico mondo della fantasia. Esso acquista l'espressione di un'ele
ganza raffinata, voluta, leziosa. 

Scomparso dallo stile ogni carattere d'imponenza e di mae
stà, ma non di ridondanza, noi ci troviamo nel regno del rococò, 
il vaghissimo regno dell'affettazione e del preziosismo. 

Quest'arte manierata e contorta e pur sempre graziosa, ci 
dà il senso del capriccio e della civetteria, con un tantin di de
pravazione: è l'arte marivaude. 

Il salone, non più sostenuto dalla doppia fila di colonne, si 
è · ristretto; e riducendosi ad esser meno grandioso, si è fatto 
più intimo e più vivace, più gaio. I motivi decorativi sfuggono 
ad ogni legge di simmetria e manifestano l'orrore della linea 
retta. Le sagome si curvano in foggia di S. Tutto si contorce, 
ondula, serpeggia. 

Le superfici diventano convesse, bombées. Il mobilio so
brio e imponente di Luigi XIV si trasforma e, per così dire, si 
sminuzza in una pleiade di mobilini leggeri, fragili: canapè, pol
troncine, seggioline, sgabelli, tavolini ... La tappezzeria e le stoffe 
smorzano le loro tinte, si compiacciono della tenerezza del rosa, 
del celeste, del verde d'acqua. E qua e là si manifesta una spic
cata tendenza esotica: è il tempo delle figurine di commedianti 
italiani, messe in voga dal Watteau; e sopratutto è il tempo 

, delle pietruzze e delle conchiglie fossili - les rocailles - così 
abbondanti nei motivi ornamentali di Meissonier, e delle figu
rine e degli arabeschi cinesi. È anche il tempo dei pannelli figu
rati di idilli amorosi, delle stampe in cornice e delle porcellane 
leggere di Sèvres. 

Il quadrante dell'orologio - che segna ore mentre trascor
rono gli anni - ora compare in cornice rocaille, che reca al 
sommo due figurine, coperte da un alberello: una damina se
duta, e accanto a lei, ritto, un giovinetto che suona il flauto. 

Le dame hanno cangiato costume, e paiono tornate al quinto 
secolo. Il corsetto strettissimo le costringe a un vitino di vespa; 
le gonne si allargano, sostenute dal panier, si gonfiano come pal
loni, si guarniscono di svolazzi; le maniche, corte al gomito, 
terminano con una campanella di pizzo; e pizzi, e merletti, e 
nodi di nastro, e fiori, e falpalà adornano tutto l'abito e com
pletano l'acconciatura. 

Sono ricomparse le pettinature altissime, quei monumenti 
alla cui costruzione occorre l'opera di un abile parrucchiere e 
tutta una giornata di paziente lavoro; sono ricomparse, tutte 
bianche di polvere d'amido, di ciprie profumate. E con le d-
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prie sono venute di moda i nèi, e i belletti, i rossetti, i bistri, 
con cui le damine si truccano mirabilmente il volto. 

I cavalieri hanno adottato una veste magnifica, una specie 
di giubba, lunga sino a mezza coscia, abbottonata solo per metà, 
in modo da lasciar vedere il panciotto. I calzoncini, corti, sono 
fermati sotto il ginocchio da una fibbia d'oro. La calze di seta 
fanno risaltare in mostra la curva elegante del polpaccio. Già 
da tempo è passata la moda delle parrucche e dei cappelli piu
mati: ora ci si imbianca di cipria i capelli e si porta il tricorno. 
La spada si è ridotta ad un gingillo, in cui si manifesta sopra
tutto l'opera dell'orefice. 

Nuova figura, passa attraverso i crocchi qualche azzimato e 
profumato abatino, amante estemporaneo delle muse, e assiduo 
corteggiatore delle dame. 

D'un tratto irrompe nella sala una turba di maschere. Sono 
vestite simboleggiando gli dèi pagani, o dei costumi di lontani 
paesi e delle maschere italiane : ecco un Cinese che s'attacca ai 
panni di Venere, ecco un Arlecchino che tenta la conquista di 
Giunone, ecco Cupido che lancia i suoi strali al cuore d'una spa
gnola ... La festa si rianima, diventa allegra e rumorosa come non 
mai. È un tumultuare giocondo di voci e di colori, un agitarsi, 
un intrecciarsi, un rincorrersi; qua s'intesse un idillio; là un ca
valiere si affanna a tentare il segreto di una damina mascherata; 
in quel canto, dove echeggiano risa, si burla un marito geloso. 

Molte dame hanno circondato il Re, e spiegano tutta l'arte 
della loro civetteria per attenerne la grazia. Il Re scherza [ora] 
con questa ora con quella. Per qualche momento la bella signora 
di Chateauroux sa raccoglierne su di sé l'attenzione e il favore. 
Ma passa un'amazzone dalla capellatura fluente, dalla figura 
slanciata, con il turcasso al dorso e una freccia in mano. Que
sta bellezza, che si fa notare specialmente per la gola meravi
gliosa quasi interamente scoperta, attira su di sé lo sguardo e 
l'attenzione del Re. « - Bella cacciatrice, egli dice, felici coloro 
che voi colpite de' vostri dardi: le ferite ne sono mortali ... ». 

« - Sire - risponde l'amazzone - io ne sarò dunque avara, 
perché non voglio procacciare a nessuno il bene di morire dei 
loro colpi». E fuggendo, più avveduta che la pastorella di 
Vergilio, non si rivolge indietro; ma lascia cadere inavvertita
mente il fazzoletto che aveva in mano. Luigi XV, pronto più 
d'ognuno ch'è intorno, lo raccoglie; e non potendo stendere 
il braccio sino a colei che l'ha perduto, glielo getta con un'ele
ganza del tutto francese, alla quale però si può attribuire un'in
tenzione del tutto orientale. 

« - Il fazzoletto è gettato! » si grida da ogni parte della 
sala. E fosche nubi oscurano d'un tratto la fronte di venti dame 
che aspiravano alla conquista del cuore di Sua Maestà... Una 
voce svela sommessamente al Re il nome dell'amazzone: essa è 
la signora Normand d'Etiole. 

Il duca di Richelieu, esperto in fatto d'intrighi, si accosta 
al Re: «- Ah, mio caro duca, gli dice questi affettuosamente, 
voi mi trovate incantato, inebriato, folle! ... ». « -Calmatevi, sire: 
noi avremo ben presto il rimedio che conviene al vostro male». 

« - Lo credete, amico mio? A me pare difficile: si dice che 
il signor d'Etiole sia pazzo di sua moglie ». 

176 



«- E tanto meglio! Noi lo inganneremo più facilmente: si 
vede oscuro con gli occhi della pazzia ». 

«- Io temo che questo gentiluomo faccia del rumore». 
« - Noi allora gli diremo che egli ha bisogno di viaggiare 

per salute ». 
«-Che dite, signor duca? un esilio? ». 
« - Affatto, sire: una semplice passeggiata per ordine del 

medico». 
E il signor d'Etiole, quando gli comunicano il salutare con

siglio comprende che è prudente l'eseguirlo, e s'allontana dalla 
corte; e sua moglie diviene la marchesa di Pompadour. 

Dal fondo della sala, ecco giunge l'armonia di un quartetto 
d'archi: si suona il minuetto. Dame e cavalieri s'apparecchiano 
per il ballo e si riuniscono formando piccoli quadrati di quattro 
coppie ciascuno ... La musica attacca decisamente il motivo di 
danza, e i ballerini si salutano con profonde riverenze... E le 
riverenze e i passetti e i lenti giri sottomano s'alternano, mi
surati e leziosi, mentre il violino canta una melodia di Mozart 
intessuta di sottili arguzie e di trilli. Il quadro non potrebbe 
essere colorito più delicatamente, e non si potrebbe sognare 
scena d'una leggiadria più squisita. Il minuetto esprime solo 
e tutto lo spirito di quest'ora. Eleganza spinta sino all'effemi
natezza, galanteria leggera e civetteria sottile, raffinatezza e splen
dore, un sogno di grazia a cui il giovinetto Mozart dona ali 
d'armonia per volare attraverso i secoli. 

E il salone continua a trasformarsi, mentre l'un dopo l'altro, 
continuamente, escono coloro che si sono fermati già abbastanza, 
e mentre, continuamente, entrano nuove persone. Il salone si è 
andato foggiando su quello stile che prende il nome della mar
chesa di Pompadour: le decorazioni si sono semplificate e ap
paiono meno involute e meno capricciose. Su di esse è passato, 
correggendole, uno spirito d'arte classicheggiante; e ha prodotto 
in esse una tendenza di rinnovato grecismo pompeiana. La mar
chesa, dopo aver regnato nel ballo sino a compiere questo pro
digio, è uscita tristemente dalla sala; dietro di lei, poco dopo, 
è uscita anche la Regina. Luigi XV, prima di scomparire egli 
pure, seguendo le due dame, si lascia ancora tentare dagli allet
tamenti della contessa Du Barry; porgendo una coppa colma a 
lei, che fu cortigiana da marciapiede e poi adescatrice in una 
casa da giuoco, egli getta il saluto della sua scettica spensiera
tezza: « - Après nous le déluge! ». 

Egli scompare; e il suo posto sul trono viene subito occu
pato dal nipote, Luigi XVI, e dalla bella regina Maria Antonietta. 
E la sala subisce ancora una trasformazione. Il suo stile, ora 
spira un senso di amabilità dolce, che bandisce ogni violenza 
di linea di forma e di colore. I soggetti delle tappezzerie, dei 
pannelli, dei medaglioni, degli intarsi, hanno qualche cosa di 
calmo, di idillico, e sono lontani dalla fredda grandiosità dello 
stile di Luigi XIV, cosl come dall'affettazione capricciosa del 
Luigi XV. Negli insieme decorativi e nella sagoma dei mobili 
ritorna la simmetria e predomina la linea retta. Tra i motivi 
ornamentali appaiono caretteristici i nodi di nastro e le scan-
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nellature parallele; e sopratutto spiccano i motivi ispirati alla 
natura, alla campagna: fiori in grappolo, ghirlande ricadenti, 
pigne, istrumenti agricoli, gabbiette per uccelli, covoni di biade ... 
Le tinte si ammorzano e si confondono in un color grigio con le 
gradazioni, cui è dato il nome di céladon, varie di azzurro di 
verde di rosso. 

Quest'arte di una grazia fresca e naturale, pare sia fiorita, con 
le rose e con le viole, in un mattino di maggio, al soffio della 
brezza primaverile ... 

L'orologio - che segna ore mentre trascorrono gli anni -
ora sorge su di un piedistallo di marmo, leggermente lavorato 
e reca al sommo un amorino in atto di toccar la lira. 

Le dame vestono abiti pieghettati di seta a grandi fiorami, 
alcune tentano foggie esotiche, inglesi, spagnole, polacche ... 
I cavalieri portano sempre la lunga giubba, i calzoni corti, le 
scarpette a fibbia e il cappello a tricorno, e nelle stoffe si com
piacciono di colori svariatissimi, dall'azzurro di cielo al rosso, 
dal violetto al giallo. S'incipriano sempre i capelli, sì da ren
derli grigi, ma li hanno raccolti e legati sotto la nuca, in forma 
di codino. La Regina, pur rivolgendo tratto tratto sorrisi al 
conte d'Artois, discorre ora con il cardinale di Rohan e con la 
signora della Motte; discorre di un collare, meraviglioso per 
bellezza di gemme e per lavoro d'oreficeria... Ed echeggia un 
motivo del Panurge del Grétry, il facile e ben marcato motivo 
della Gavotta. 

Le dame e i cavalieri, ecco vanno spiegando tutta la loro 
abilità e la loro eleganza nei finti passi, nei saltelli, nelle cento 
combinazioni e complicazioni di cui è ricco questo ballo. Le 
note si succedono rapide, vibranti, sonore, col ticchettio di una 
cascatella di perle sovra una lastra di cristallo, col fruscio di 
uno zampillo di fontana ricadente nella conca. Ed a ciascuna 
nota corrisponde un movimento, un gesto, un atteggiamento, 
un'espressione di ciascuno dei ballerini. 

La scena si svolge tutta vezzi, tutta moine, tutta eleganza. 
E intanto il cavaliere sussurra alla dama, che gli sorride benigna, 
parole fervide d'amore, e s'intessono idilli, e si scambiano pro
messe ... 

Ma che succede? La musica d'un tratto è cessata; d'un 
tratto si son fermati, come paralizzati, dame e cavalieri. La luce 
delle candele pare che si vada arrossando: dalle finestre, attra
verso i vetri, si vede il cielo, dove le ultime stelle scolorano, 
e s'intenerisce l'alba. E giunge di fuori un rumore lontano, in
distinto ... Quale canto di gallo è mai questo? Nel tragico silen
zio che s'è fatto nella sala, si ode risuonare sordo e grave il tic-tac 
dell'orologio - che ha segnato ore mentre trascorrevano anni 
ed anni. E il rumore che vien di fuori s'avvicina, diviene rombo 
spaventoso, fragore di tuono ... 

Una donna, scarmigliata e discinta, è scesa in piazza con un 
tamburo, e batte, e batte disperatamente. Il cielo su lei s'im
porpora, risplende d'una luce nuova, del folgorio di mille luci. 
Lasciamo il passo alla madre Rivoluzione! È l'aurora dell'89. 

Fuggono le larve del nostro sogno, crollano le mura della 
sala, ogni segno della visione dilegua: il ballo della corte è finito. 
Sulle sue rovine sorge l'albero della libertà, dipinto dei colori 
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nazionali, recante in alto il berretto frigio; e attorno, m giro
tondo la turba dei sans-culottes corre e salta e canta: 

Dansons la carmagnole, 
vive le son, vive le son, 
dansons la carmagnole, 
vive le son du canon! 

Così, democraticamente, è finita la favola aristocratica. Ma 
non è finito con essa il gusto dell'eleganza, della raffinatezza, 
della grazia, e non è finito il ballo. 

La stessa Rivoluzione francese, nei giorni del Terrore, vede 
sfilare dinanzi all'altare di Marat les Merveilleuses e les In
croyables, che recano a un ballo del caffè Hottot la loro spen
sieratezza di gaudenti e la loro eleganza sbalorditiva. E noi, 
noi stessi, educati alla scuola del materialismo storico e del po
sitivismo scientifico, corrosi dal tarlo del criticismo, spregiudi
cati e giacobineggianti, noi cerchiamo pur sempre, affascinati, 
il lusso di una sala, l'eleganza di un'acconciatura, la leggiadria 
di una movenza. E, quel ch'è peggio, di queste cose discorriamo 
magari per tutta una conferenza; e, quel ch'è meglio, ritroviamo 
in un giro di boston la malìa di un'ora di sogno. E perché non 
allietarcene? 

Un'ora di sogno vale il sogno della vita. 
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Il libro contabile di Ludovico Ghignane, 
mercante chierese del '500 
Paola T onelli 

Il « Foliacium mei Ludovici Guignoni de Cherio ab anno 
1522 ad 1526 » 1, rappresenta l'unica testimonianza storica di 
un documento di contabilità medioevale rinvenuto in Piemonte 
il quale consente di conoscere l'organizzazione di una azienda 
commerciale piemontese del XVI secolo. 

Il mercante Ludovico Ghignone, sin dai primi anni del '500, 
vive e opera a Chieri, cittadina che, già nei secoli XIII e XIV era, 
nonostante le guerre, le lotte intestine e le calamità naturali, un 
cantiere in piena attività. I prodotti caratteristici della sua eco
nomia erano, oltre a quelli agricoli, il fustagno, la lana, i tes
suti di lino e canapa, il cuoio e le pelli. 

All'inizio del secolo xv vi fu un notevole sviluppo dell'eco
nomia chierese grazie anche all'estendersi, sui mercati interni 
ed esteri, della produzione manifatturiera e del prestito di de
naro, elementi che avevano contribuito a creare una solida agia
tezza alla classe mercantile. Infatti, in questo secolo, maturano 
le condizioni idonee per la regolamentazione giuridica dell'Arte 
della lana (1424-1430), di quella del fustagno (1475-1482) e 
contemporaneamente dell'Arte del cuoio. La situazione econo
mica chierese del secolo xv ha, però, i suoi risvolti negativi per
ché il settore feneratizio subisce, soprattutto nella seconda metà 
del secolo, un rallentamento e una temporanea flessione per le 
alterne vicende di coloro che, all'estero e in patria, dirigevano i 
banchi di prestito di denaro, attività strettamente connessa, in 
quei tempi, a quella mercantile. 

Nella prima metà del XVI secolo era anche mutata la situa
zione politica europea sfociata poi nella guerra del 1521 tra 
Carlo V re di Spagna e Francesco I re di Francia. Anche il Pie
monte e la Lombardia furono terreno di lotta in questa guerra 
durata un trentennio. Nel « foliacium » alla carta 125 v Lucio
vico scrive: 

t in Christi anno 1525 die 18 februarii 
Notta quod lo presente anna fu fatta una grandissima 

batalia apresso Pavia et la Certossa de dieta 
Pavia j unde fu una grandissima mortalità, 
de gente de Francia maxime dii italiani et in 
dieta bataglia fu presso lo Re di Francia 
cum lo Re De Navara cum altri baroni 
assai in Compagnia. 

A Chieri, il lungo periodo di occupazione francese, lasciò la po
polazione in condizione di estremo disagio ostacolando il rego-

1 Ms. Bibl. Reale St., p. 280, sec. 
XVI, p. 136. È citato dal Manno nella 
sua bibliografia chierese alla voce 
« Industria e Commercio » al n. 18013. 
Il manoscritto si presenta in buono 
stato di conservazione ad eccezione 
di alcune macchie di umidità nelle 
ultime quattro carte ed è rilegato con 
un foglio di pergamena di recupero 
contenente un atto notarile: la pa·rte 
posteriore di questa copertina sopra
vanza rispetto alla larghezza delle 
carte in una sorta di risvolta che 
permette di chiudere il manoscritto 
a guisa di taccuino tascabile. Le fac
ciate esterne della copertina recano 
un po' dovunque annotazioni varie 
e conti inerenti al commercio di Lu
dovico, in parte molto sbiaditi o 
quasi scomparsi; sulla parte poste
riore si legge chiaramente l'annotazio
ne « 1522-1523-1524-1525 ». Il volu
metto, in ottavo (cm. 11 x 15), consta 
di 9 quinterni di 8 fogli di carta ' 
filigranata di medio spessore per un 
totale di 144 carte: appaiono nume
rate solo le prime 177 e numerose 
sono quelle interamente bianche. La 
scrittura, ricca di numerose abbre
viazioni, è una tipica minuscola uma
nistica che assume, :per la fretta di 
chi scrive, caratteri corsivi e tondeg
gianti, ma diventa più elegante e 
chia-ra quando si sforza di essere cal
ligrafica come ad esempio nella carta 
in cui è annotata la battaglia di Pavia. 
(Cfr. carta 125 v del manoscritto). 
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late sviluppo dei traffici commerciali e creando difficoltà non 
indifferenti per il rifornimento dei viveri alla popolazione e per 
il regolare corso della vita cittadina 2 • Nonostante questa diffi
cile situazione l'attività manifatturiera e mercantile continuò 
con alterne vicende. Ne è prova il mercante chierese Goffredo 
Benso, contemporaneo di Ludovico, il cui giro d'affari si esten
deva non solo in Italia e in Francia, ma anche nelle nuove terre 
d'oltre Oceano 3• Un altro segno di vitalità e importanza della 
categoria mercantile lo deduciamo anche dalla concessione, fatta 
dall'autorità comunale ai mercanti nel1551, circa la costituzione 
di un ente associativo con il diritto di nominare un preposito 4• 

Inoltre in un documento del 24 ottobre 1557 5 sono elencate le 
diverse categorie di mercanti e artigiani comprendenti 50 atti
vità differenti e costituenti complessivamente 556 unità azien
dali intorno alle quali erano, quasi sicuramente, interessate al
trettante unità lavorative. Non ci sembra esagerato sostenere che 
almeno 1200-1400 persone, cioè il 25 % della popolazione cit
tadina, erano addette alle attività mercantili 6• 

Ludovico Ghignane, di famiglia originaria di Castelnuovo 
(Don Bosco), ma residente a Chieri nel quartiere Albussano, 
svolge la sua attività mercantile nella realtà sociale, economica e 
politica della prima metà del xvr secolo. Nipote, per parte ma
terna, di quel Paolo Visca 7, che è mercante-banchiere ed espo
nente di primo piano della vita pubblica chierese 8

, Ludovico, 
giovane di circa 30 anni, con una preparazione culturale e mer
cantile adeguata, risulta già nel 1514 impegnato nel settore mer
cantile. Lo zio amministra la contabilità aziendale, mentre Lu
dovico, sotto la sua guida, dirige l'azienda, provvede all'acqui
sto delle materie prime con la collaborazione del fratello Anto
nio Giovanni 9 , colloca le merci sulle piazze del Piemonte e della 
Lombardia e riscuote i crediti. 

Nell'azienda operano diversi familiari, ma Antonio Giovanni, 
fratello di Ludovico, ha la sua sede di lavoro in terra di Fran
cia, a Nizza e Marsiglia, porti a cui attraccavano le navi prove
nienti dalla Spagna e dall'Oriente 10

, e provvede all'acquisto delle 
materie prime che vengono poi convogliate sulla strada che at
traverso il Col di Tenda scende a Cuneo e raggiunge Chieri. 
Da questa sede direttiva, la merce , secondo le esigenze del mer
cato, viene smistata a Vercelli, sede operativa dell'azienda in cui 
esiste un deposito e dove Ludovico si avvale della collabora
zione di due rappresentanti quali Amedeo e Battista Brunello 11 

che provvedono alle diverse operazioni commerciali e sono in 
stretto contatto con la filiale di Milano. Di questa, che ha la fun
zione di ricerca di nuovi clienti e d'incremento degli affari in 
un territorio sempre più vasto sono rappresentanti i fratelli 
Amedeo, Antonio e Francesco Belli di Avigliana che, oltre ai 
compiti suindicati, provvedono alle vendite 12

• Un loro fratello, 
Bartolomeo, cura, negli anni 1525-1526, gli interessi dell'azienda 
sulla piazza di Lione e provvede a liquidare le lettera di cambio 
emesse a suo nome per conto dei clienti dell'azienda chierese 13

• 

Nella zona lombarda opera anche, ma in modo indipendente dai 
fratelli Belli, il milanese Ludovico de Monteferrato 14 che ha 
l'incarico di riscuotere i pagamenti dei clienti. 

L'azienda si avvale, inoltre, di persone che avevano man
sioni non direttamente legate ad essa e che lavoravano in re-

2 L. CIBRARIO, Delle storie di Chie
ri, tomo I, p. 556. Si legge tra l'al
tro: « Tutto quel tanto che bisogna ... , 
tutto si compra fuori dal paese ... ». 

3 G. MANUEL DI S. GIOVANNI, Tre 
documenti riguardanti Goffredo Benso 
di Santena, in « Miscellanea di Storia 
Italiana», VII, 1869, pp. 859-875. 

4 Archivio Municipale di Chieri, In
ventario Generale, art. 53, anno 1551, 
cartella 212, carta 21 « Convocati del 
Maggior Consiglio di Chieri ». 

5 Archivio Municipale di Chieri, 
Inventario Generale, art. 134, fasci
colo 8, « Ruolo della tassa di lire 
5000 di prestito fatto dai mercanti 
di Chieri al re di Francia d'ordine 
del Maresciallo di Brissac ». Le cate
gorie maggiormente colpite dalla tas
sa2ione erano, in ordine di importan
za, quelle dei mercanti « mercier~ » 
(49% sul .totale), dei « drapen » 
(14 %), degli « spetiari » (12 %), dei 
« banchieri » ( 12 %) , dei « retagliatori » 
(12 %) e dei « fustanieri » (10 %). 
Nel documento vengono indicati come 
contribuenti anche i comuni di An
dezeno, Marentino, Mombello, Avu
glione, Moriondo, Cambiano, Villa
stellone, Pecetto, Trofarello e Revi
gliasco che complessivamente versaro
no la somma di 160 scudi dei 2119 
e soldi 18 consegnati al Maresciallo 
di Brissac. 

6 Per formulare questa percentuale 
ci siamo serviti di alcune notizie for
nite dal Rotelli. (Cfr. L'economia 
agraria di Chieri attraver~o i Catasti 
dei secoli XIV-XVI, Milano, 1967, 
p. 34) dall.e q~ali risulta che la PC: 
polazione c1ttadma nel 1553 era costi
tuita da 5272 unità: se si aggiungono 
anche i dati del contado, circa 600 
fuochi calcolando per ognuno la com
posizi~ne media ·di 4 membri, si può 
concludere che la popolazione chie
rese ammontava a 7672 unità. La per
centuale del 25% di per sé già ele
vata diventerebbe ancora più signifi
cativa se si potesse disporre di dati 
statistici su tutta la popolazione chie
rese poiché, alcune categorie, come 
ad esempio gli ecclesiastici, i feuda
tari e i nullatenenti, di regola, non 
venivano censiti nel Catasto. 

7 A carta 65 r del manoscritto leg
giamo l'espressione: « ... in domino 
Paolo avonculo nostro ... ». 

8 Dagli Ordinati nel 1534 risulta 
essere stato Sindaco per il quartiere 
Vayro; nel 1535 venne chiamato, con 
altri Consiglieri, a redigere gli Sta
tuti e nel 1536 fu nominato sapiente 
della guerra con Domenico Villa, Fran
cesco Buschetti e Bernardino de Bu
lio. (Cfr. Archivio Municipale di 
Chieri, Inventario Generale, art. 53, 
anni 1533-1534-1535-1536, cartella 211, 
Convocati del Maggior Consiglio del 
Comune di Chieri). Rivesti anche ca
riche nella Società popolare di S. Gior
gio, dove nel 1526 e nel 1533 .fu 
consigliere per il quartiere Vayro con 
Antonio Visca. (Cfr. Archivio Muni-
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gime di indipendenza e autonomia assolute come, ad esempio, 
i trasportatori delle merci che ne curavano il trasferimento dalla 
fonte di produzione ai punti di vendita dove i mediatori o sensali 
provvedevano a mettere in contatto i clienti con il mercante. 

Di questa impresa, a conduzione familiare non si ha atto 
costitutivo e nulla si sa circa la sua natura giuridica e neppure 
vi sono indicazioni sulle quote di partecipazione: si può avan
zare l'ipotesi che la sua attività fosse praticamente svolta sotto 
l'impulso del comune interesse rafforzato dal vincolo di paren
tela e si può presumere che tra i familiari, tenuti presente i vin
coli di parentela, ci fosse una ripartizione degli utili al termine 
dell'esercizio, mentre per i collaboratori, una cointeressenza 
sulla merce venduta o una normale forma salariale. 

Nei libri contabili di altre aziende a più vasto respiro, come 
ad esempio quelle toscane e liguri, si riscontra una comples
sità di documentazione che non si trova nel « foliacium » in cui 
appaiono solamente il memoriale, il quaderno di spese e di mer
canzie, quello di ricevute e di mandate di balle e il quaderno 
di spese di casa. Ciò dimostra che l'azienda chierese non era una 
unità commerciale di grandi dimensioni, ma, nondimeno, aveva 
una zona di mercato che si estendeva dal Piemonte a tutta la 
Lombardia con infiltrazioni sui mercati internazionali di Spagna 
(Maiorca e Minorca), di Francia (Nizza, Marsiglia e Lione). 

L'attività dell'azienda consisteva nell'acquisto e nella ven
dita di lane e di pellame 15

, merci che arrivavano principalmente 
dai centri di produzione spagnola di Maiorca o di Minorca o 
dalla Provenza: esse non subivano in Chieri processi di lavo
razione e di trasformazione, ma erano ripartite, secondo la qua
lità e il volume 16 e quindi imballate in sacchi il cui peso netto 
era compreso tra i 12 e i 25 rubbi cioè tra i kg. 110 e i 
kg. 230 17

• Su ogni balla veniva riportato un numero e un segno 
che non corrispondeva a quello convenzionale del committente, 
com'era consuetudine 18

, ma indicava la qualità e il tipo del pro
dotto 19

• Personale qualificato, i trasportatori, provvedeva al ri
tiro, al trasporto e alla consegna della merce 20

• 

Durante i mercati e le fiere, Ludovico provvede alla rego
larizzazione delle pendenze in atto, ad effettuare nuove regi
strazioni e, nel breve ciclo operativo dal giugno 1522 all'ago
sto 1526, compie ben 11 viaggi a Vercelli e 9 a Milano, città 
in cui si trova il numero più cospicuo dei suoi clienti 21

• Questo 
mercante ha adattato la sua contabilità alle esigenze delle ope
razioni in movimento per cui porta con sé il « foliacium » sul 
quale prende nota di tutte le transazioni per i debiti e per i cre
diti che insorgevano e che riscuoteva durante i suoi frequenti 
viaggi. 

t in Christi 1523 die augusti 

Lanarum minoricarum sache CLXXIII in 
Nicia apulsis de mense Junii cum 
bargia Bartholomei Satinj de Sancta Margarita 
cantara ponderant maioricarum 
ad pagamentum inclussis cantaribus 73 dictarum 
in oreo honesta debent pro earum 
maulis de cantara 632 Nicie compressis 
cantara 4 aguinarum ad gros. 4 producato 
sont ducati 158 

cipale di Chieri, Inventario Generale, 
art. 52, cartella 188, Convocati del 
Maggior Consiglio della Società Po
polare di S. Giorgio di Chieri). 

9 A carta 15 v del manoscritto leg
giamo l'espressione '« ... cum Antonio 
Johannes fratti meo ... ». Nei Catasti 
del quartiere Albussano del 1514 e 
del 1533 risulta che i fratelli Antonio 
Giovanni e Ludovico denunciano oltre 
ad una casa « cum orto et curte » in 
contrada Buschetti, tre giornate di 
terra « in fìnibus Castrinovi Asten
sis ». (Cfr. Archivio Municipale di 
Chieri, Inventario Generale, art. 143, 
pr. I, vol. n. 47, Catasti del quartiere 
Albussano (anno 1514) e vol. n. 53 
Catasti del quartiere Albussano (anno 
1533)). 

" Vedi carta 53 v del manoscritto. 
11 Vedi carte 38 v, 67 v, 33 r e 

45 v del manoscritto. 
12 Vedi carte 7 v, 8 r, 11 r, 13 r, 

50 v, 65 v, 66 v, 126 v del mano
scritto. 

13 Vedi carta 115 r del manoscritto. 
14 Vedi carte 95 v e 106 r del ma

noscritto. 
15 La lana, a seconda della qualità, " 

era distinta in « bona», « grossa», 
« fine», « novis », « vetula »: la più 
scadente era la « refudi » vecchia o 
« camolata ». (Vedi carte 46 v, 50 v 
e 115 v del manoscritto). Anche per 
le pelli si faceva una distinzione ana
loga e in più vi erano quelle « pa
schate » e « carnisplivii » cioè degli 
agnelli uccisi nel periodo pasquale o 
nella stagione immediatamente prece
dente al periodo citato. (Vedi carta 
108 v del manoscritto). 

16 Ludovico ,si avvaleva per questo ~ 
layoro di appositi incaricati detti 
« sortitores ». (Vedi carta 27 v del 
manoscritto). 

17 Nelle misure antiche piemontesi 
il rubbo equivaleva a 25 libbre e ogni 
libbra in peso odierno a kg. 0,368. 
Nel genovese il cantaro = 6 rubbi 
equivaleva a kg. 47,649. (Cfr. M. A. 
RossoTTI, Formulario di matematica 
elementare, Milano, 1899, pp. 53 e 58 
e vedere carte l v, 2 r, 9 r, 59 v, 60 r 
e 60 v del manoscritto). 

18 Cfr. l) A. DoREN, Le arti fio- , 
rentine, Firenze, 1940, vol. Il, pp. 
160 sgg.; 2) F. CoGNAsso, Società 
e costume, vol. V, parte I, L'Italia nel 
Rinascimento, Torino, 1965, p. 762. 

19 Vedi le carte 46v, 50v, del ma
noscritto. 

20 Vedi pagina seguente. 
21 Dall'elenco dei clienti raggrup

pati secondo le località di provenien
za risulta che a Milano sono 23 e a 
Vercelli 22. 
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Nota quod processit ex dictis lanis balle 162 1/a 
finorum signa A dico balle 162 1/s 

item secunda sorte signo. B. 
item tercia sorte signo. C. 
item quarte sorte signa. L. 
item quinte sorte signo. ff. 
item sexte sorte signo. G. 
item ultime sorte signo. V. 

t in Christi 1524 die VIII Marcii 

Lanarum provincie de anno 1523 emptarum 
per dominum Franciscum fratres Debellis pro 
earum cumsteo de grossis CCXXIII soldi V lanarum 
surgie reductis in balle LX/Et 
plus grossos 14 soldi 36 aguinus quod 
restavit ad vendendum in avonculo 
et de ilio processu habemus sibi 
datis debitum que balle 60 sunt 
balle 34 lana bona de signa A 

balle 60. 
balle 17. 
balle 5. 1

/ 3 

balle 4. 
balle 2. 1/s 
balle 2. 2/s 

balle 12 lana larga de signa La 
balle 9 lana grossa de signa et balla l 1 l • nigra 

et balle 4 signo A 
negra piches blanches que balle 60 sunt 
grossi 118 soldi 70 et plus supradictae 
grossi 14 soldi 36 aguinusjcosteum de 
primo cum expensis ut per computum 
ea die recepta scut. 539 solis valuta fior. MMDCCLXXXVIII 

Summa 

Recepimus 1525 a die 4 madii in vendia 
de balla l a Paulo De Ferno signa 
A in isto carta 62 
n. 30 rubbi 10 libr. 6 bruta tara libr. 

restat ad pagamento centenaria 
~ item pro vendia di balle 3 lanarum nigra 

per Amedeum Brunellum venditis in racione 
domini Francixi Belli in carta 72 scut. 

item pro balla l lanarum signa A Johanne Antonio De Lona in 
carta 70 scut. 12 gros. 48 

item pro balle 2 lanarum de signo A Ludovico 
De Magon de centenaria 5-l ad pagandum 
carta 70 scut. 21 3

/, gros. 10 1
/2 

item pro balla l signo A Thomas De Castel 
Molt centenaria 2 1/ 2 in carta 70 scut. 11 gros. 6 1

/, 

item pro balla 20 lanarum videlicet balle l O signo A 
et balle 10 signo A ad testonis 16 
centenario in summa 49 libr. 69 ad pagandum valuta in 
isto carta venditis a domino Johanne Maria Trincherio 
de Millano scut. 198 3/, 

item pro balle 15 lanarum signo A centenaria 36 rubbi 2-12 
ad pagandum valuta in isto carta · 86 scut. 164 soldi 18 

item pro balle 2 Antonio Piangia de signo A 
centenaria 5-5 ad pagandum in carta scut. 22 3

/, 

item pro balle 2 lanarum Antonio da G[alia] 
centenaria 4-20 ad pagandum in carta scut. 20 3

/, 

item pro balle 14 venditis a domino Nicola De Quinto 92 
in isto carta scut. 121 3

/, 

Summa 

Al momento della contrattazione Ludovico stipula una« apo
dicia » 22

, cioè una scrittura privata con clausole precise che, per 
il venditore riguardano la consegna di una determinata quantità 

" L'« apodicia », con lo sviluppo 
sempre crescente e più esteso delle 
transazioni commerciali, aveva reso 
superflua, a poco a poco, la necessità 
dell'atto notarile, cioè di un atto re
datto da una autorità pubblica. A 
Genova compare verso la fine del 
xrv secolo, a Pisa e a Firenze in 
epoca anteriore. (Cfr. F. MELIS, Do
cumenti per la storia economica dei 
secoli XIII-XVI, Firenze, 1972, pp. 
41-48). 
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e qualità di merce, mentre per l'acquirente il versamento di un 
corrispettivo in moneta corrente da effettuarsi a scadenze sta
bilite che generalmente erano comprese nell'arco di tempo da 
un mese a due anni e che coincidevano con le festività religiose 
di maggior spicco o con le feste di Santi patroni delle città o 
con la ricorrenza di grandi fiere e mercati 23

• 

Nel « foliacium » il conto personale del cliente viene regi
strato sul lato sinistro: Ludovico indica il nome dell'acquirente, 
la data e l'importo dell'acquisto, la quantità di merce e la sca
denza del pagamento secondo le modalità convenute e riportate 
nella « apodicia ». Questo conto è riportato anche sul lato de
stro come elemento del conto-cassa e sono registrati i pagamenti 
effettuati dal cliente; qualora il pagamento sia stato immediato 
vi è segnato un semplice « solvit ». 

Ludovico, nell'effettuare le sue registrazioni si serve di di
versi tipi di conti: il conto-merci, il conto-crediti, il conto per
sonale del cliente, il conto-cassa, il conto-viaggio e il conto spese 
generali. Essi esprimono, nella maggior parte dei casi, il movi
mento dei crediti e dei debiti delle merci e delle masserizie, ma 
non permettono di giungere alla compilazione di un bilancio 
delle perdite e dei profitti. Per questo motivo il « foliacium » 
non può essere considerato un vero e proprio giornale a partita 
doppia: in esso il conto economico presenta fondamentalmente 
solo l'aspetto dell'« avere», mentre, per quanto riguarda il 
«dare», compaiono, ad esempio, solo conti limitati ai prelievi 
per il pagamento dell'affitto del magazzino di Vercelli, delle 
spese di viaggio, degli acquisti effettuati per necessità personali, 
dei pedaggi e dei trasporti, dei « sortitores » della merce e dei 
sensali. Non potendo quindi effettuare, per mancanza di dati 
essenziali, un raffronto diretto delle voci del «dare» e del
l'« avere » è impossibile ricostruire il bilancio generale del
l'azienda 24

• Essa per poter raccogliere distintamente tutti i dati 
contabili e ordinarli, oltre al « foliacium » si serviva, senza dub
bio, di altri « quaderni » aventi caratteristiche e funzioni speci
fiche, contraddistinti, secondo la consuetudine medioevale, con 
lettere d'alfabeto. Il quaderno del segno « B » che appartiene 
ad un periodo successivo e contiene il riporto dei conti non 
saldati all'atto dell'esercizio corrente, presenta, a nostro giudi
zio, affinità con il «libro dei mà debitori» dell'azienda Datini 
di Prato 25

; il quaderno del segno «C » che è il libro di cassa 
dell'esercizio corrente tenuto da Paolo Visca. 

Il « foliacium », non offrendo una descrizione analitica e fe
dele dell'accreditamento e dell'indebitamento dell'azienda, non 
permette un raffronto tra i costi e i ricavi non essendo specifi
cate tutte le componenti dei medesimi, ma, da un riepilogo delle 
merci vendute, che nell'esercizio 1522-1526, ammontano com
plessivamente a 375 balle di lana e 268 di pelli, appare evi
dente che il mercato di queste ultime era molto più stabile di 
quello della lana: la vendita di quest'ultima subiva infatti oscil
lazioni che vanno ad esempio dalle 263 balle vendute nel 1525 
alle 7 del 1526. Questa discontinuità tra un anno e l'altro può 
essere dovuta, agli eventi bellici in atto in Piemonte e in 
Lombardia, alla difficoltà di reperimento della merce e relativo 
trasporto oppure ad ostacoli non sempre superabili nel campo 

" A febbraio a Trino e Vercelli; 
a luglio a Vercelli; a ottobre e no
vembre a Trino e Vercelli. (Cfr. C. 
DIONISOTTI, Memorie storiche della 
città di Vercelli, Biella, 1861, tomo l, 
p. 161). 

" In un solo caso, quello scritto 
alle carte 50 v e 78 v, sono presenti 
tutti gli aspetti del conto economico. 
Ludovico ha acquistato 60 Y2 balle di 
lana di Provenza in data 8 marzo 
1524 al prezzo di 539 scudi, compren
sivo delle spese e registra, in data 
4 agosto 1525, di averle vendute a 
10 clienti al prezzo complessivo di 
625 scudi con un profitto netto di 
86 scudi, pari circa al 16 %. 

25 F. MELIS, Aspetti della vita eco· 
nomica medievale, op. cit., p. 376 
e Documenti per la storia economica, 
op. cit., p. 69. 
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della distribuzione. Occorre inoltre tener presente che l'acqui
sto delle pelli era accessibile ad un vastissimo strato della po
polazione, mentre quello della lana era prerogativa dei ceti so
ciali più abbienti. Tuttavia gli acquisti fatti dall'azienda nel loro 
valore complessivo dimostrano una grande disponibilità :finan
ziaria: il ricavo medio lordo annuo di circa 3.000 scudi, pur 
riconoscendo che nel 1524 non sono registrate vendite, fa pen
sare ad un giro d'affari di dimensioni considerevoli per l'epoca. 

PROSPETTO DELLE MERCI VENDUTE 
NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 

Pelli Lane 

Anno Volume Importo Volume Importo di Percentuale di Percentuale 
vendita (scudi) vendita (scudi) 

1522 19 b. 165 7 % 76 b. 1.636 20,2% 

1523 112 b. 2.108 41,5% 29 b. 685 7,7% 
1525 93 b. 1.526 34,5% 263 b. 5.075 70,1% 
1526 44 b. 802 17 % 7 b. 138 2 % 

Totali 268 b. 4.601 100 375 b. 7.534 100 

IMPORTO TOTALE SCUDI 12.135 

Anche se il rendimento non è costante e uniforme, alla chiusura 
dell'esercizio le cifre consuntive inducono a credere, almeno dal 
punto di vista quantitativo, che l'azienda era in attivo e che, 
nella sua prosperità, occupava una posizione di rilievo nel mer
cato interregionale. 

Il merito di questo progressivo consolidarsi e affermarsi del
l'azienda chierese è in buona parte dovuto anche all'impronta 
d'intraprendenza e di dinamismo che Ludovico Ghignane seppe 
darle estendendo la sua zona territoriale di distribuzione delle 
merci. Purtroppo il « foliacium » non offre spunti per capire me
glio il suo carattere e la sua personalità in quanto, come elenco 
di nomi, numeri e date è utile solo per conoscere lo spirito 
commerciale del tempo. Da esso, tuttavia, emerge un comporta
mento affettivo verso i parenti che condividono le sue fatiche, 
le preoccupazioni, le incertezze e i rischi propri di una simile 
attività che potrebbe far supporre un forte attaccamento alla fa
miglia. · 

La conferma della solidità economica dell'azienda e dei suoi 
componenti si può ricavare indirettamente dalla progressiva co
stituzione patrimoniale di Ludovico. Dalle sue denunce catastali 
emerge che il suo patrimonio fondiario dal 1533 al 1551 ac
crebbe progressivamente in modo sorprendente; dalla casa di 
abitazione in contrada Buschetti e 4 giornate di bosco in « Mon
techialveto » 26

, beni di cui è coerede con il fratello Antonio Gio
vanni nel 1533, denuncia da solo, nel 1551, oltre a questi, 6 
case, di cui 3 nel quartiere Arene e 3 nel quartiere Albussano e 

" Non appare più citato, in questa 
denuncia, l'appezzamento di terreno 
situato in « finibus Castrinovi », per
ché era stato oggetto di :permuta nel 
1527, con un altro appezzamento in 
« Muntis rotundi » attuale Moriondo 
di proprietà del canonico Antonio Car
boni della Collegiata di S. Maria di 
Chieri. (Cfr. Archivio di Stato di 
Torino, sez. I, Fondo Biscaretti, maz
zo 13, Permuta del 1527 di un ap
pezzamento di te"eno tra Ludovico 
Ghignane e il canonico Antonio Car
boni). 
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circa 42 giornate di terreno così suddivise: 24,76 giornate di 
terreno coltivabile, 4,26 giornate di prato e 12,72 giornate di 
bosco. 

Senza dubbio una così solida situazione economica, la paren
tela con il casato dei Visca, unitamente all'esperienza acquisita 
nel campo professionale, alla stima e al prestigio acquistati 
presso i concittadini, agevolarono il suo accesso alle cariche am
ministrative nella vita pubblica di Chieri. Infatti dal 12 ottobre 
1547 al 15 ottobre 1551 27 egli fu sindaco, unitamente a Grego
rio Balbo, del Comune di Chieri 28

• Il rendiconto del suo col
lega ci offre, attraverso le causali dei conti, un quadro abba
stanza completo della cronaca chierese della metà del secolo XVI. 

Tra le voci più significative compaiono notizie di carattere sto
rico, prezzi di merce varia, costi della manodopera e del mate
riale impiegato per lavori di manutenzione cittadina, itinerari 
seguiti nei viaggi compiuti per conto della comunità nelle città 
del Piemonte e della Lombardia, spese di viaggio, vitto, alloggio 
e trasporto e prestiti ricevuti da privati per spese comunali. 
Mentre era sindaco del comune Ludovico svolse anche funzioni 
di consigliere comunale del quartiere Albussano e proprio nel
l'elenco dei consiglieri, a fianco del nominativo cancellato di Lu
dovico Ghignone leggiamo « decessit die 3 octobris 1552 » 29

• 

27 La durata del suo mandato può 
stupire in quanto le cariche ammini
strative duravano circa 3 mesi: do
veva però essere previsto il caso del
Ia rielezione del sindaco qualora la 
sua attività e il suo comportamento 
fossero giovevoli agli interessi della 
comunità. 

28 Archivio Municipale di Chieri, 
Inventario Generale, art. 148, pr. 2, 
vol. I, Redditi e spese della città di 
Chieri Conti di amministrazione del 
Comune per parte dei Sindaci (anni 
1547-1576). 

29 Archivio Municipale di Chieri, 
Inventario Generale, art. 53, cartella 
212, cal'ta 7 r, Convocati del Maggior 
Consiglio del Comune di Chieri (an
ni 1551-1552). 
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La vérité est à Turin 
Un manuscrit cles " Chroniques de Genève " 
de François Bonivard conservé à l' A.S.To. 
Micheline Tripet 

Peu de temps après les événements qui transformèrent, entre 
1533 et 1536, la principauté-épiscopale de Genève en répu
blique réformée indépendante, le besoin se fit sentir, pour sanc
tionner les changements advenus, de donner à la ville un « passé 
historique » sous forme de « chroniques » comme en avaient 
la plupart des Etats souverains. Il fallait, si possible, lui trouver 
des origines glorieuses, mais il s'agissait aussi de fournir au Ma
gistrat un ouvrage auquel il put se référer chaque fois qu'il se
rait appelé à défendre les droits de la cité et à soutenir les 
nombreux procès intentés contre elle à la suite de son coup de 
force contre l'éveque son prince et le vidomne de ce dernier, 
le due de Savoie. 

Ce travail devait couronner la mise en ordre des archives 
devenue d'autant plus nécessaire qu'une partie des actes ori
ginaux concernant Genève étaient inaccessibles. Ils avaient été 
confiés à Messieurs de Fribourg pour les soustraire au due de 
Savoie qui voulait s'en emparer, croyait-on. Ceci se passait en 
1530. Depuis cette date, Genève avait passé à la Réforme et 
Fribourg, restée fidèle au culte romain, refusait de reconnaitre 
le nouveau régime et, naturellement, de lui remettre les pa
piers d'Etat qu'elle détenait. 

Le Conseil s'adressa, pour écrire les chroniques de Genève, 
à l'un des principaux artisans de son indépendance, François 
Bonivard 1• 

Né en 1493, à Seyssel selon toute vraisemblance, d'une fa
mille d'ancienne noblesse savoyarde, cadet de deux fils, Fran
çois Bonivard fut destiné, dès son jeune age, à l'Eglise. Son onde, 
Jean-Amé, abbé de Pignerol et de Payerne, prieur de Saint-Vic
tor 2

, fut chargé de son éducation. Le jeune garçon passa une 
grande partie de son enfance et de son adolescence auprès de lui 
au Piémont. En 1513, il se rendit à Fribourg-en-Brisgau pour 
étudier le droit. C'est là qu'il acquit sa connaissance de la langue 
allemande qui le rapprocha des cantons suisses et lui permit de 
rendre de grands services à Genève quand elle contracta alliance 
avec Berne et Fribourg. 

Le 7 décembre 1514, Jean-Amé mourut: ses biens furent 
remis à trois ecclésiastiques: Pignerol alla à Jean de Savoie, 
Payerne au prévot du Grand Saint-Bernard et Saint-Victor à 
François Bonivard. Certains historiens ont cru trouver, dans ce 
partage, la raison de l'hostilité que Bonivard manifestera, par 

1 Il n'existe pas encore d'ouvrage gé
néral sur François Bonivard. Les notes 
biographiques qui suivent sont tirées 
d'un artide sérieux et bien documenté 
de Jean-Jacques CHAPONIERRE, «No
tice sur François Bonivard, prieur de 
Saint-Victor et sur ses écrits », dans 
Mémoires et documents publiés par la 
Société d'histoire et d'archéologie de 
Genève, t. 4, Genève, 1845. 

• Le prieuré de Saint-Victor, fondé 
au Vème siècle par des princesses bur
gondes, fut acquis et reconstruit par 
l'abbaye de Cluny au XIème siècle. Il 
était situé à quelque deux cents mé
tres du centre de Genève, sur l'empla
cement actuel de l'Eglise russe, dans 
le quartier des Tranchées. 
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la suite, à Charles II, rompant ainsi avec une longue tradition 
familiale de fidélité et de service à la Maison de Savoie. 

Au cours cles années qui suivirent la mort de son onde, 
on sait que François fit quelques séjours hors de Genève: en 
1517, il étudiait le droit à Turin où il fréquenta l'archeveque 
Claude de Seyssel (sans en épouser les idées au contraire); en 
1518, il était à Rome. C'est aussi pendant ces années-là qu'il 
se lia à Philibert Berthelier, chef du parti Eidguenot, favorable 
à un rapprochement avec les cantons suisses, seui moyen d'échap
per aux visées de Charles II de Savoie sur Genève. La prise de 
position de Bonivard dans les affaires genevoises lui attira la 
colère du due qui l'emprisonna à deux reprises et réussit à lui 
enlever san prieuré. Bonivard passa six ans au chateau de Chillon 
(1530-1536). Assez honnetement traité dans une chambre à 
l'étage pendant deux ans, il fut, à la suite d'une visite du due, 
jeté, camme il le dit « en unes croctes, desquelles le fond estoit 
plus bas que le lac sus lequel Chillon estoit citué, où je de
meurai quatte ans et avois si bon loisir de me pourmener que 
je m'empreignis un chemin en la roche qui estoit le pavement 
de léans camme si on l' eust faict avec un martel » 3

• 

Libéré par les troupes bernoises qui envahissaient le Pays 
de Vaud, Bonivard fut ramené à Genève et joyeusement accueilli 
par la population. Il embrassa la Réforme, reçut la bourgeoisie 
et fut élu au Conseil cles Deux-Cents 4

• La prieuré de Saint-Vietar 
était détruit, les bénéfices en dépendant étaient perçus par la 
Seigneurie qui avait repris les responsabilités jusque-là remplies 
par le clergé romain: l'assistance et l'instruction. Bonivard se 
trouvait sans ressources. Le Conseil lui alloua une pension à 
vie, puis il lui demanda d'écrire l'histoire de Genève. 

E n ce qui concerne l es origines glorieuses de la ville, Bo
nivard balaya de qualques traits de piume les légendes farfelues 
qui circulaient sur la naissance de Genève, déclarant que le fait 
de figurer, en l'an 58 avant Jésus-Christ dans le premier cha
pitre de la Guerre des Gaules de Jules César, n'était déjà pas 
si mal. Quant à la seconde exigence, il s'employa le miex qu'il 
put, en se fondant sur les documents que le Conseil mettait à 
sa disposition, jamais assez nombreux à san gout, à déterminer, 
camme il le dit dans sa préface « si nous sommes répréhensi
bles ou non d'avoir résisté au due de Savoie ». 

Bonivard présenta le manuscrit définitif cles Chroniques de 
Genève au Conseil en janvier 1551. Le récit qui englobe l'histoire 
de la ville cles origines à 1530 occupe 594 pages. Le chroniquer 
réclama la publication de son texte. Le Conseil se montra réti
cent et finit par informer l'auteur, en 1556, que le manuscrit 
était perdu. Il ne devait pourtant pas etre bien loin, car on sait 
qu'il servit de source à tous les annalistes, chroniqueurs et histo
riens genevois successifs. Au XVIIIème siècle, il refit offìcielle
ment surface quand deux citoyens, issus d'une famille de ma
gistrats, le remit à la bibliothèque publique où il se trouve en
core 5

• Il connut deux éditions publiées sans appareil critique 
et, parfois, fautives 6

• 

Pendant cles siècles on crut que ce manuscrit était le seui 
texte achevé cles Chroniques de Genève. Or, vers 1930, deux 
historiens genevois en voyage d'étude à Turin, « découvrirent » 

3 Chroniques des Ligues de Stumpf, 
tranduit de l'allemand par Bonivard, ad
dition du traducteur, Bibliothèque P;U
blique et universitaire de Genève, ms. 
fr. 138/1, p. 466-474. ]'ai suivi, dans 
la transcription des textes, les règles éta
blies par les seizièmistes de langue fran
çaise: adoption du «i» pour l'« y », du 
« j » pour le « i », des accents aigus et 
graves là où ils facilitent la comJ?ré
hension du texte et l'apostrophe. 

4 Le gouvernement de la vile était 
exercé par trois conseils: le Conseil gé
néral comprenant tous les bourgeois et 
citoyens de Genève; il se réunissait 
pour élire les conseils des Deux-Cents 
formé d'un certain nombre de députés 
par quartiers, et le Peti t conseil, ou Con
scii étroit, comJ?OSé de quatte syndics, 
de vingt conseillers et du lieutenant de 
justice. Quand on parle de « conseil », 
il s'agit, en général, du Petit conseil. 

5 Bibliothèque publique et universi
taire de Genève, ms.fr. 137. 

6 A.S.To., Città di Ginevra, 1• cate
goria, l • mazzo, N. 2. 
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à l'Archivio di Stato, un manuscrit autographe de l'oeuvre de 
Bonivard, datant de 156.3 7

• Ne disposant pas du temps néces
saire pour l'examiner, il se contentèrent, à leur retour à Genève, 
d'en signaler l'existence, ce qui provoqua un certain émoi. On 
dépecha, dans la capitale piémontaise un jeune archiviste qui, 
en opérant par sondages, constata que la version conservée dans 
les archives de la Maison de Savoie n'était en rien une copie 
du manuscrit de Genève, mais le résultat d'une composition nou
velle, comprenant des épisodes qui ne fìguraient pas dans la 
première rédaction, mais également des suppressions. De plus, 
les faits communs aux deux textes n'étaient pas racontés de 
la meme façon et étaient, souvent, placés à un endroit différent 
dans le récit. D'une manière générale, la version de Turin laissait 
plus de piace à l'anecdote, ainsi qu'en témoigne « le petit conte 
plaisant » et inédit « sur l'éveque de Genève Jean-Louis de Sa
voie » (1460-1482), que j'ai retranscrit, à titre d'exemple, à 
la fìn de cet artide. 

Finalement, l'auteur avait ajouté une trentaine d'années 
(15.36-156.3) à ses chroniques, c'est-à-dire la période qui voit 
l'adoption de la Réforme, l'organisation politique, ecclésiastique 
et sociale de la nouvelle République avec tous les changements 
que cela comporta dans la vie quotidienne, dans les croyances 
et dans les moeurs, qui voit aussi la résistance à ce nouvel ordre 
d'une partie de la population et la victoire, en 1555, d'un ré
gime dont les pouvoirs civils et ecclésiastiques s'exerceraient dé
sormais selon les idées du législateur génial qu'était Calvin. 

Ce n'est qu'au terme du travail d'édition critique actuelle
ment en cours, que l'on sera en mesure de dégager toutes les 
différences de contenu aussi bien que de forme existant entre 
les deux manuscrits et d' en tirer les précieux renseignements 
qui contribueront à résoudre le problème capitai, pour ceux 
qui s'intéressent au passé de Genève, de la valeur historique 
des Chroniques de Genève. 

Quant aux raisons qui sont à l'origine des variantes, elles 
sont de deux ordres et, en partie, connues: l. les circostances 
dans lesquelles les deux versions on été élaborées et, 2. les sour
ces dont disposait l'auteur. 

Nous avons vu que le manuscrit de Genève était une oeuvre 
de commande, soumise, cela va de soi, à un certain nombre de 
contraintes (ne pas blesser les alliés, utiliser un style sobre, etc.). 
Le manuscrit de Turin, en revanche, est le fruit d'une initiative 
personnelle, de l'intime conviction de l'auteur, alors agé de 70 ans, 
que l'histoire de Genève doit etre connue et qu'il est le seui à 
pouvoir la raconter, ainsi qu'ille déclare dans son introduction: 
« [à Genève] ... y sont sourvenues de mutations si estranges 
qu'elles l'ont rendue subiectum de quo multa praedicantur ... ce 
que ha rendu tout le monde désireux de scavoir come cela est 
advenu, et moi, pour satisfaire au désir de tout le monde, de 
mettre la main à la piume pour cela descrire, m'extimant (ce 
que peux dire hardiment sans devoir estre tenu pour arroguant) 
l'home qui peut ce mieux parachever, com cellui qui hai non 
seullement esté en ce présent, mais (si j'ouse dire), président; 
et n'ha plus de ceux qui se sont meslez du demené des affaires 

7 Voir Micheline TRIPET, «De la 
commande à l'initiative personnelle », 
dans Bulletin de la Société d'histoire et 
d'archéologie de Genève, t. XVII, deu
xième livraison, Genève, 1981, pp. 115-
127. 
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dès le commencement que moi qui hai bien tout noté, et m'en 
doit bien souvenir, car j'en eu bien tirée l'aureille ». 

Quant aux sources, là aussi les conditions s'avèrent différen
tes. Pour le manuscrit du Conseil, Bonivard dispose des archives 
publiques. Il inclut dans son texte, tous les actes qui revetent 
un intéret juridique ou politique les transcrivant in extenso. 
Pour celui de Turin, il n'a plus que ses notes et les brouillons 
qu'il a pu conserver. Mais en plus, il a les renseignements qu'il 
a recueillis et les lectures (parmi lesquelles Paradin) qu'il a faites 
pendant les douze ans qui séparent l'élaboration des deux textes. 

En commun, les deux versions partagent le meme but: prou
ver que la Maison de Savoie n'a aucun droit à la souveraineté 
sur Genève. 

On comprendra qu' entre une oeuvre commandée et une 
oeuvre découlant d'une initiative personnelle des différences 
fondamentales apparaissent dont la plus intéressante, sans doute, 
réside dans le fait que, dans le second cas, l'auteur dit ce. qu'il 
pense. Comme me le faisait remarquer un ami piémontais: la 
vérité est à Turin. 

Or, loin d'etre publié, le manuscrit de Turin connut un 
sort encore plus contraire puisqu'il fut enterré dans les Archives 
de Cour de la Maison de Savoie pendant des siècles. Comment 
cela se passa-t-il? 

Bonivard avait dédié son ouvrage à Catherine de Courta
rounel, sa quatrième femme qu'il avait épousée, sous la pression 
du Consistoire, une année auparavant. C'était une femme beau
coup plus jeune que lui (il avait alors 70 ans) qui avait été reli
gieuse et qui s'était réfugiée chez lui après s'etre enfuie de son 
couvent. On ignore depuis quand elle résidait chez l'ancien prieur 
de Saint-Victor, mais tout nous permet de penser qu'elle y avait 
été hébergée quand la troisième femme de Bonivard vivait en
core. Devenu veuf, une nouvelle fois, il fut informé par l'Eglise 
qu'il ne pouvait pas garder une femme chez lui sans l'épouser. 
Ce qu'il fìt à contrecoeur, étant donné la grande différence d'age 
qui les séparait et ses nombreuses infìrmités. Ce mariage devait 
se terminer tragiquement. En 1565, Catherine de Courtarounel 
fut dénoncée au Consistoire pour adultère avec l'homme qui 
l'avait accompagnée dans sa fuite du couvent. Elle fut soumise 
à la torture, de meme que son complice. Coupables ou non, 
ils avouèrent et, suivant la législation draconienne de l'époque, 
elle fut noyée et lui décapité. En 1563, alors qu'il ne pouvait 
prévoir cet horrible drame, il avait fait cadeau de son livre à 
celle qui aurait du lui survivre. 

De toute probabilité, le manuscrit resta dans la famille, 
car on sait qu'un descendant de la deuxième femme de Bo
nivard, Jean Savion, historien du début du XVIIe siècle, s'en 
servit pour écrire ses Annales. Puis le manuscrit disparut. 

L'hypothèse avait été avancée par le premier émissaire ge
nevois à Turin, que le manuscrit avait passé, dans le premier 
tiers du xvne siècle dans les mains du célèbre historiographe 
de la Cour de Savoie, le Père Monod, car l'écriture de la table 
des matières, ajoutée aux Chroniques de Genève, était de la 
meme main que certaines pages des papiers Monod. Gràce à 
l'amabilité et à la compétence des archivistes de Turin, cette 
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hypothèse a pu étre confirmée. On trouve, en effet, dans l'inven
taire des manuscrits laissés par le fameux jésuite, établi immé
diatement après sa mort en 1644, à Miolans, et conservé à 
l'Archivio di Stato, la mention: « Cronaca vecchia di Geneva » 
di Bonivardo. Reste encore à déterminer quand et comment il 
quitta Genève. 

Que les Chroniques de Genève de François Bonivard aient 
revétu une importance particulière pour la Maison de Savoie, 
rien n'est plus compréhensible. Tous les arguments des Genevois 
contre les prétentions de Charles II sur la ville y étaient exposés. 
Aujourd'hui, cette seconde version du texte, oubliée ou cachée 
pendant des siècles, pourrait représenter un apport aussi pré
cieux pour les historiens piémontais que pour ceux de Genève. 
Une confrontation sommaire (en attendant l'édition critique de 
l'oeuvre) montre, par exemple, que les portraits des membres 
de la Maison de Savoie sont plus fouillés dans le manuscrit de 
Turin et que ceux des patriotes genevois y sont plus sévères. 

Mais l'intéret primordial du texte conservé à l'Archivio di 
Stato réside certainement dans le dernier livre qui donne aux 
Chroniques de Genève un complément de dix-sept années, les 
premières de l'indépendance genevoise et qui s'ouvre par les 
lignes transcrites ci-dessous dont les lecteurs de Studi Piemon
tesi sont les premiers à prendre connaissance. L'auteur y fait 
part de ses impressions devant le bouleversement advenu à 
Genève pendant qu'il était emprisonné à Chillon (1530-1536). 

APPENDICE 

« Estant delivré de la prison et revenu à Genève, je fus autant esmer
veillé de la mutation que je vis en elle et en tout le pays cirvumvoisin 
come joyeux de ma delivrance. Le pays de tout autour havoit changé 
de tenementier. Le Roi François en tenoit une partie, l'autre les Bernoiz, 
l'autre les Fribourgeois et l'autre les Wallesiens, en sorte que au due 
deçà les montz ne resta que le Val d'Aouste et la Tharentaise laquelle 
derniere il perdit encor despuis que fus lasché, et non seullement perdit 
deça les montz mais delà. Si qu'il devint aussi paouvre prince come il 
vouloit rendre Geneve paouvre ville. 

De toutte celle despouille Geneve, pour la querelle de laquelle ilz 
l'havaient justement acquise, et en havoit enduré tout le mal, n'eut que 
sa liberté, encore non pas pacifìque come verrez ci·après, et les biens à 
ses eglises appartenantz [ ... ]. 

Dedans la ville et ses fauxbourgz, le contenant et le contenu estoit 
tout changé. Les beaux et plaisantz fauxbourgz telz que havons descritz 
au commencement estoient tellement arrasez qu'il n'y estoit demeuré 
pierre sus pierre et faisoit-on de la matiere diceux · cles murailles et for
teresses nouvelles convertissant beauté en force. Au dedans de la ville 
j'açoit que devant qu'en sortisse l'evesque, plusieurz, chanoines, prebstres, 
et autres supportz d'Eglise romaine en fussent deslogez si en y havoie-je 
laissé certain nombre, mais quant fus de retour je n'y treuvai evesque, 
abbé, prieur, prebstre, moine, ni nonnain, ni autre d'estat papal, sinon, 
par ~vanture demie douzaine de paouvres pelagruz qui n'estoient pas 
man;rz de la mutation, veu que s'ilz ni guaignoient, ilz n'y perdoient rien 
aussr et estoient encor en attente d'en havoir au moins leur vie. Veu 
9ue l'on nourrissoit les paouvres de ces biens et d'autres part, estoient 
Joyeux de ce que on leur permettoit mariage. Si qu'il y eut un gardien 
cles Cordelierz de hone maison de la ville qui vouloit obstineement garder 
s?n habit jusques à tant que on lui presenta la plus belle fìlle de la 
vrlle pour femme, et lora H gecta coste et chapperon sus le buicson. 

Des eglises cles fauxbourgz ne faut parler. Car elles ne demeurerent 
pas debout après l'arrasement diceux. Mais l'on ne fit pas ainsi de celles 
de la ville. Car le contenant n'y fut pas abbattu, mais bien vuidé de tout 
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son contenu. L'on n'y laissa statue, autel, ni parement dicellui, crucifix, 
reliquaires, calices, tableaux. Si que l'on brusla tel tableau qui havoit 
cousté plus de huit cents ecus. La ville retiroit les revenuz de ses eglises 
riere soi et riere Berne. Et en donnoit aux ecclesiastiques qui havoient 
renuncé au pape du nombre desquelz j'estoie l'un. Mais je n'ai de plus 
de mille cinq cents ecus que la ville retiroit de mon eglise, que 190 à 
ma vie. 

Au lieu de ce clergé romanisque estant en tel nombre ne vindrent 
que demie douzaine du clergé de l'evangile qui furent Farei, Wiret, Fro
ment et autres des nornz desquelz je ne me recorde, qui preschaient 
aux temples la doctrine de l'evengile à celle du pape contraire. Sans autre 
salaire que de victum et vestitum. Le peuple estoit tout changé. Pource 
que le magistrat le devint. Car touz excez et desbordementz estoient 
deffenduz, les putains publiques chassees. Combien qu'il y havoit bien 
affaire de laisser entierement tout un coup plaisante coustume et faisoit-on 
encor beaucoup d'excez à cachettes. Le regnardt change bien sa peau. 
Mais non pas son coeur. S'il y havoit de la reformation pure, et nette, elle 
estoit entre les estrangerz qui y venoient file à file avec des ministres 
principallement de nation françoise fuyantz le persecuriont que l'on y 
faisoit de eux, pource qu'ilz havoient abandonné la loi du pape ... ». 

Conte plaisant d'un acte de l'Evesque Jehan Loys [de Savoie], martyrisé 
pour amours 

Un jour il s'enamoura de la femme d'un menuisier qui havoit force 
valletz. Il la faisoit practiquer par ses macquereaux. Et lui-mesme treu
voit moyen de deviser avec elle et la solliciter. Elle le refusoit. Mais 
pource qu'illui sembloit que ce fust du reffus courtois, il ne laschoit pas 
son entreprise. Et lui disoit qu'il l'iroit treuver une nuict quant son 
mari ne y seroit pas. Et si elle ne lui vouloit ouvrir romproit la porte. 

Elle, craignant qu'il ne fist quelque esclandre par lequel elle encourust 
mocquerie de ses voisins et haine de son mari, le revela à sondict mari 
qui lui dict qu'elle n'eust craincte car il y mettroit bien ordre. Si faignit 
un jour d'aUer lui et ses valletz dehors. Et avec eux se cacha dedans la 
maison, deux ou trois jours. 

Les maquignonz de l' evesque entendantz cela ne faillirent pas à le 
rapporter à leur maistre. Et lui ne faillit pas d'aUer tout seui en habit 
dissimulé gratter à la porte de la dame et hurter que lui a du respondre 
après qu'elle lui eut demandé qu'il estoit et que lui le lui eut dict, elle 
lui respondit qu'elle ne lui pouvoit ouvrir. 

Lui la menace de rompre la porte et commence à hurter avec son 
hallebarde. Lors le mari descendt d'une chambre avec ses valletz qu'il 
mi t en ordonnance au milieu de l' allée, trois deçà et trois delà chascun 
avec son hallebarde et lui havoit aussi la sienne. Et alla à la porte de
mander: 

- Qui est là? 
L'evesque, cuidant que ce fust un autre paillardt come lui, lui dict: 
- Ouvre, poltron, sinon je romprai la porte premierement et ta 

teste après. 
Le mari lui dict: 
- Bien, je ne veu que tu rompes la porte, je la t'ouvreroi. Puis 

verrai si tu me rompras la teste. 
Et lui ouvre. Quant il fut au milieu de l'allée, les valletz deçà et delà 

de l'allée questoit asses large, le maistre qui estoit au ternier, de charger 
à belles hantes d'hallebardes sus testes, espaules et bras de ce paouvre 
amant pour lui donner la hone nuict. Lors se voyant ainsi pressé il fut 
contraint à se descouvrir et dire: 

- Que fais-tu poltron! Je suis ton prince. 
Lors, l'hoste et sa compaignie de mieux charger sur lui, lui disant: 
- Va meschant, il ne te souffit pas de faire le mal. Ains en charges 

Monseigneur nostre prince come s'il estoit un tel meschant que toi. Il n'est 
pas que tu le fais d'aUer riblant à ces heures, ains est en sa chappelle 
à deux beaux genoux où il prie pour touttes ses brebis du nombre desquel
les je suis moi et toutte ma farniUe. Va poltron. Tu en hauras cles coupz 
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davantage. Et lui donnèrent encores la bien aller que fut de cinq ou six 
coupz de hante d'hallebarde puis le poucèrent hors de la maison et lui 
fermèrent l'huis aux talons. 

Mon evesque ainsi bien estrillé s'en va boire en son logis. Se despouille 
de son habillement bien espousé. Ses chirurgiens n'havoient pas asses 
huiles ni oiguementz pour lui oindre la teste, col, espaules et braz et 
oster les gassonz. Et demeura ainsi celle nuict. 

Lendemain de bon matin, il commande à ses archerz lui aller querre 
ce home. Qui faillirent pas. Le paouvre home n'en pensoit pas moins que 
d'estre esquartellé tout vif ou, au moins, grosse grace lui faisant, pendu. 

Si fust mené à l'evesque qui estoit encore au lict loing de lui trem
blant. Lors l'evesque lui dict: 

- Vien ça tel, que merite un subject qui a battu son prince? 
L'autre ne scavoit que respondre se voyant en danger se taisant et 

parlant. L'evesque le presse de respondre ce qu'il fit disant: 
- Certes, monseigneur, cruelle mort. 

L'evesque lui dict: 
- Tu te condanne toi-mesme. Il faut clone que tu meures. 

L'autre lui respondit: 
- Ha monseigneur, ja à Dieu ne plaise. Je mettroie plus tost ma 

vie en avant pour garder et conserver vostre persone contre qui
conque le voudroit faire. 

- Come ouses-tu ce dire, dict l'evesque. Voici que tu desment. 
Et lui troune et lui monstre les espaules touttes meurdries de coupz. 

L'autre se mect à genoux et lui dict: 
- Monseigneur je suis desplaisant de votre mal, mais certes je n'en 

puis mais. 
- Come, mentz-tu encores, dict l'evesque. N'y eut pas ce soir passé 

un home qui hurta à ta porte, auquel tu ouvris, et quand il fut 
dedans tu et tes valletz chargeastes sus lui à coupz de hallebardes, 
et ce nonobstant qu'il te dist que c'estoit moi, tu ne cessas pas, 
mais frappas de plus fort. 

- Il est vrai, monseigneur, dict-il, que ceste nuict passee à heure 
trop tarde vint hurter un home à mon huis. Je lui demandai qu'il 
estoit. Il me respondit que ne m'en souciasse, mais que lui ouvrist 
ou il romproit la porte. Quoi voyant je n'en pensoit pas moins 
forsque ce fust un voleur qui voulust violer ma femme et me 
fourrager et non pas que ce fust vous. Et non voulant qu'il me 
fist tand de mal que de rompre ma porte la lui ouvris, plus tost 
que de souffrir rompeure. Et craignant qu'il ne passast plus avant 
en ma maison que l' allée chargeai sus lui moi et m es vali et en 
l'allée. Vrai est, monseigneur, qu'il me dict que c'estoit vous. Mais 
je ne le pouvoie croire. Ains, extimant qu'il disoit ce pour vous 
blasmer le chargeai davantage. Puis le mis dehors de mon hostel. 
Monseigneur, je ne pensois rien moins qu'en vous. Si c'estiez 
vous je vous supplie me pardonner car je l'hai fait par ignorance, 
et disoit cel à genoux en pleurant. 

L'evesque lui dict: 
- Approuche-toi dei moi. 

L'autre en faisoit difficulté craignant qu'il lui donnast un coup de 
poignardt. Mais les archerz le firent approcher. L'evesque l'embrasse et 
lui dict: 

- Or ça, faison paix. Embrasse-moi et me prometz de non me battre 
jamais plus et je te prometz de non tascher jamais plus à te faire 
coppaut. 

L'autre l'embrasse sus ce marché. Si estoient les acoustrements de
dans lesquelz l'evesque havoit esté frocté sur la table que l'evesque lui 
monstra, disant: 

~ Voilà les habillementz que tu has escouz, prens-les pour ta paine. 
Illes print et congé de l'evesque et s'en retourne sain et saufvé 
en sa maison, et davantage mieux acousré qu'il ne s'en estoit 
parti. 
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Ritratti e ricordi 



Zino Zini professore al D'Azeglio 
nei ricordi di una allieva 
Anna Bovero 

Sulla personalità di Zino Zini insegnante di fìlosofìa al Liceo 
Massimo D'Azeglio hanno discorso con notazioni perspicue -
talora ispirate alla nostalgia che suscitano le evocazioni del
l' adolescenza - alcuni che furono in periodi diversi suoi scolari 
o amici e colleghi: da Luigi Ronga 1 e Renzo Gandolfo (allievo 
di Zini nel 1916-1917 prima di essere chiamato alle armi) a 
Augusto Monti (collega al D'Azeglio a partire dall'autunno del 
1923) e Franco Antonicelli, da Leone Ginzburg, Norberto Bob
bio, Sion Segre-Amar, ad Anna Bovero 2

• Quest'ultima ha colto 
in particolare l'antidogmatismo del metodo del professore- che 
« non imponeva schemi, presentava i vari argomenti nella ma
niera più perspicua, con la più ampia informazione possibile » -, 
fornendo altresl non pochi ragguagli sui testi letti e commentati 
in classe nel triennio 19 31-19 3 4, o sulle letture consiglia te nel 
corso delle lezioni sia di storia, sia di fìlosofìa (con l'entrata in 
vigore della «riforma Gentile», Zini svolgeva entrambi gli in
segnamenti). L'allieva ha in seguito messo a frutto nella pro
pria formazione culturale aperture e sollecitazioni del professore, 
fìno a divenire apprezzata studiosa e insegnante di storia del
l'arte, nonché traduttrice e curatrice, da sola o in collabora
zione con altri studiosi, di saggi fondamentali di critica d'arte 
come quelli di Jacob Burckhardt (Rubens), Max Friedlandler (Il 
conoscitore d'arte), Arnold Hauser (Storia sociale dell'arte; Il 
Manierismo ), Ernst H. Gombrich (Freud e la psicologia del
l' arte). 

Per la precisione dei dati riferiti, oltre che per la vivezza 
del racconto, è sembrato utile offrire nella sua integrità la me
moria di Anna Bovero 3 alla riflessione degli storici della scuola 
e della cultura torinese negli anni di consolidamento di una dit
tatura che si voleva « totalitaria». 

Giancarlo Bergami 

Negli anni 1931-1934, quand'era nel suo pieno vigore la riforma 
Gentile, nei licei classici si studiava la storia della filosofia occidentale su 
un manuale di 500, 600 pagine. Agli estensori dei programmi ufficiali non 
era passato per la mente che fosse opportuno integrarlo con una, sia pur 
modesta, antologia di testi, e agli scolari toccava inghiottire una certa 
dose di notizie sui presocratici o sui tomisti, senza mai venire a con
tatto diretto con il loro pensiero; per chi non fosse spinto da naturale 
vocazione filosofica a letture individuali, era inevitabile che Leibniz ri
manesse « quello della monade », Hegel « quello dello stato etico », e 
simili. Che lo strangolamento della filosofia si dovesse a tenebroso cal-

1 Luigi Ronga (l'insigne musicologo 
nato nel 1901 a Torino e discepolo 
di Zini negli anni della prima guerra 
mondiale), in un colloquio romano 
con l'estensore di questa nota, ha 
rievocato lo spicco ch'egli ben presto 
fece per certa sua « mente filosofica » 
(cosl Zini stesso l'aveva definita) sul 
professore. Ronga ha ben vivo, con 
l'atteggiamento di aristocratico distac
co naturalmente tenuto da Zini, lo 
sguardo impenetrabile e insieme iro
nico del professore per quanto avve
niva intorno a lui e che sembrava 
quasi non toccarlo. La figura austera 
di Zini non mancava tuttavia di at
tirare il rispetto e la simpatia degli 
allievi più attenti e impegnati. 

2 Si vedano le testimonianze da me 
citate nell'articolo: Zino Zini tra te
stimonianza intellettuale e impegno 
politico, in «Studi Piemontesi», To
rino, vol. IX, .fase. l, marzo 1980, 
nota 15, pp. 175-76. 

Singolare rilievo assume la testimo
nianza di Leone Ginzburg, all:ievo di 
Zini dal 1924 al 1927, per compren
dere l'importanza del professore per 
quei giovani già orientati nell'oppo
sizione politica al fascismo, o quanto 
meno animati da sentimenti di anti
conformismo e di intransigenza mo
rale. Con generosità Ginzburg, scri
vendo a Marisa Zini il 12 agosto 
1937 all'indomani della morte del pa
dre, riconosceva il senso della per
dita « per tutti noi, che abbiamo im
parato a pensare con l'aiuto del sor
riso e del fervore di suo padre, e 
non sapevamo disgiungere quella fi. 
gura dalle soddisfazioni più belle del
la nostra vita interiore» (cfr. Due 
lettere inedite di Leone Ginzburg 
a Marisa Zini, in « 'l Cavai 'd brons », 
Torino, a. 57, n. 11, novembre 1979, 
p. 3). 

Penetrante, nella sua fulminea ra
pidità, il ritratto di Zini tracciato 
da Sion Segre-Amar: «Aveva capelli 
candidi, occhi da miope, tratti fem
minei. Era socialista, ma ci faceva 
leggere Rosmini. Non mancò mai a 
una lezione, e non .fece mai l'appello 
per vedere se qualcuno di noi era 
assente. Ci interrogava, e parlava sem
pre lui; ma non sbagliava mai nei 
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colo politico, non oserei affermarlo: probabilmente era soltanto peccato 
di omissione e, soprattutto, l'allegra abitudine della cultura per « cenni»: 
parola spesso ricorrente nei programmi d'esame e causa di costante irri
tazioni per ogni docente serio, e ce n'eran parecchi. Era prevista, è vero, 
la lettura in classe di quattro brevi opere (o passi di opere maggiori 
opportunamente collegati): quattro isole sperdute nell'oceano. E pare 
che la scelta di quei testi si dovesse mantenere nei limiti molto ristretti 
di un elenco ufficiale, che io non ho mai veduto, ma che sarebbe, forse, 
non inutile rintracciare. 

Dunque, nel triennio del mio liceo mi passarono per le mani: 
Aristotele, Dell'Anima (versione e note di P. Eusebietti, Torino, Paravia, 

1931, pp. 224); 
Kant, Fondazione della Metafisica dei Costumi (trad. G. Vidari, ibid., 

1930, pp. 95); 
Spinoza, L'Etica, esposta e commentata da P. Martinetti (ibid., 1928, 

pp. 147); 
Epitteto, Il Manuale, nella versione leopardiana (non so quale fosse 

l'edizione scolastica). 

A questi va aggiunto il Critone, letto nell'originale e commentato 
parallelamente dai due docenti di greco e di filosofia; l'Apologia, nella 
traduzione dell'Acri, fu aggiunta volontariamente al programma d'esame 
da alcuni di noi, che alla fine del corso ci avevano preso gusto. Certo, 
quelle ore di lettura erano il nucleo vivo del corso, almeno per gli 
alunni che a scuola andavano per imparare qualcosa: non molti, neppure 
allora, ma risoluti a non lasciarsi schiacciare dalla routine, ci cacciavamo 
a capofitto nel commento, e si tentava anche la discussione, magari in 
modo rozzo e disordinato, ma abbastanza vivace e per noi utilissimo, 
perché a preservarci dal diventare palloni gonfiati, senza mai scoraggiarci, 
con interventi opportuni a chiarir l'esiguità della nostra sapienza e sti
moli tanto accorti quanto discreti, era sempre pronto Zino Zini. 

Non avevo allora, né ho avuto poi, specifiche tendenze agli studi 
filosofici. E solo in grazia del Pensiero antico di Mondolfo (consigliatomi 
dal professore) raccapezzai qualche idea chiara in prima liceo; ma in 
complesso le lezioni di filosofia sono per me le più difficili da richiamare 
alla memoria. Anzi confesso che in prima liceo m'irritavo sul manuale di 
De Ruggiero, detestavo Aristotele, e soprattutto il suo commentatore 
Eusebietti; per farmeli accettare occorreva proprio il singolare interesse 
che destava la persona del più anziano e più universalmente colto dei 
nostri docenti. 

Nel pallore assoluto di un viso tutto solcato da rughe minute gli 
occhiali scintillavano inquietanti, modulando all'infinito la gentile ironia 
del professar Zini: gli occhi, ridotti strettissime fessure, era quasi im
possibile scoprirli, ma lo sguardo, ora astratto, ora attentissimo, intimi
diva e attraeva, come tutto l'uomo. Parlava sommesso, di solito, ma pre
ciso, elegante; nel calore del discorso, la voce gli scappava in aspri 
acuti giovanili, sorprendenti in quel fragile, curvo sessantenne. Rifuggiva 
dai luoghi comuni, dalle frasi fatte, dalle formulette cosi comode a 
scuola: in compenso citava volentieri, attingendo dalle fonti più diverse, 
dalla Scrittura al proverbio vernacolo, dalla poesia d'ogni tempo all'ora
toria d'attualità (e in tal caso in chiave scopertamente satirica). Qualche 
volta tutta la lezione era una fitta trama di citazioni e di richiami, si che l'ar
gomento del giorno diventava occasione e punto di partenza per esplo
razioni a raggio più o meno largo in tutti i nostri campicelli culturali. 
Una disperazione per i bravi Pierini che fin dalla prima liceo pensavano 
come preparare l'esame di licenza; una condanna per i devoti delle tavole 
sinottiche e dei «Bignamini»; e un motivo di scandalo per i compagni 
della sezione parallela, cosi allenati dall'Eusebietti agli schemi dei sillo
gismi, che ci seppellivano sotto Baroco, Bocardo, Disamis, Felapton e 
non so quant'altra moschetteria - ma in generale non ragionavano me
glio di noi. Il professar Eusebietti amava gli schemi, imponeva la mas
sima subordinazione ai testi e al manuale, e i suoi allievi potevano re
golarsi in proposito. Il professar Zini non imponeva schemi, presentava i 
vari argomenti nella maniera più perspicua, con la più ampia informa
zione possibile; ma, una volta prospettata una teoria, non mancava d'illu-

voti: io non presi mai una sufficienza, 
ma riconoscevo che era giusto » (S. 
SEGRE-AMAR, Sette storie del « nu. 
mero l >>, prefazione di A. Galante 
Garrone, Torino, Centro Studi Pie. 
montesi, 1979, p. 63). 

' A. Bovero aveva preparato su 
mia richiesta nel 1972 la memoria 
che ora si pubblica integralmente e 
della quale avevo dato qualche bre. 
ve anticipazione nella prefazione al 
vol. di Z. ZrNr, La tragedia del pro· 
letariato in Italia. Diario 1914-1926, 
Milano, Feltrinelli, 1973, pp. 49-50. 
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minarne i lati più facilmente discutibili; che quel signorile scett1c1smo 
fosse una corazza protettiva contro gl'indiscreti curiosi di come la pen
sasse lui, poteva venire in mente quando all'improvviso lo scetticismo 
sorridente spariva di fronte alla disonestà intellettuale: ragionamento 
capzioso, dimostrazione di opportunismo, tendenza al cavillo non trova
vano grazia presso Zini; solitamente indulgentissimo, diventava implaca
bile, sfoderando una logica tagliente come il suo profilo. 

Meglio posso render conto delle lezioni di storia, che seguivo senza 
perdere una parola, sia per naturale inclinazione, sia per la trattazione 
ricca e colorita, in aperto contrasto con il grigiore del testo. Non ne ri
cordo l'autore: forse il Cognasso, forse un altro; repellente, ad ogni 
modo, per una finta obiettività che alle cronache del principato di Mol
davia e ai massimi nodi del medioevo dava lo stesso rilievo, cioè affogava 
tutto nell'esasperante piattezza di una esposizione pedantesca. Se non ci 
fossero testi migliori a disposizione dei licei, non so; è probabile che si 
fosse scelto il minor male, evitando le agiografie d'impronta sfacciata
mente fascista. Era, in ogni caso, un libro illeggibile, e Zini lo sapeva; 
ma sapeva che il libro di testo è sacro per la maggioranza degli allievi, 
perciò ne faceva leggere in classe mezza pagina, un terzo di pagina, che 
« postillava » a modo suo, e gl'ingenui, credendo di studiare il testo, 
imparavano tutt'altro, e molto di più. Certo, le «postille » non soltanto 
sommergevano il manuale, ma aprivano le più diverse prospettive. 

Ho smarrito, purtroppo, il quaderno degli appunti, ma so bene che 
in primo anno di università le lezioni di Giorgio Falco e di Francesco 
Lemmi non mi parvero qualitativamente diverse da quelle a cui ero 
abituata. La cosa più stimolante era, poi, la bibliografia, di cui Zini 
corredava le lezioni; se poi uno di noi aveva curiosità per uno specifico 
argomento, il professore gli era largo di consigli e indicazioni di ogni 
genere: il Croce storico, naturalmente, si faceva la parte del leone; ma 
anche i nomi di Huizinga, di Trevelyan, che l'editore Einaudi avrebbe 
presentato al pubblico italiano nel decennio successivo, io li imparai da 
Zini; e Zini consigliava la lettura del Gioacchino da Fiore del Buonaiuti 
e dei volumi di Salvatorelli; e il Mathiez « come antidoto », diceva, al
l'affascinante Michelet. 

Il corso di « elementi di diritto ed economia politica » aveva per me 
una particolare attrattiva; il testo, molto asciutto, ma chiarissimo (non 
ne rammento l'autore) era notevolmente ampliato da Zini, che si dimo
strava specialmente impegnato in un argomeno lasciato in ombra volen
tieri da altri colleghi; non credo che molti studenti, nell'Italia di quegli 
anni, avessero idee più chiare di noi sul liberalismo - e ricordo con 
quanta cura il professore lo distinguesse dal liberismo - né che molti 
professori indugiassero tanto con i loro allievi nel giardino proibito del 
socialismo marxista e non marxista; neppur qui mancavano le citazioni 
bibliografiche, ma i classici risultavano inaccessibili, gli studi principali 
introvabili, non mai tradotti ... E anche queste postille ci aprivano una 
finestra, sia pur mettendone a nudo l'inferriata. 

Ho accennato alla collaborazione fra Zini e il collega di letteratura 
greca. In terza liceo procedevano di conserva anche storia e letteratura 
italiana; reggeva questa cattedra, per incarico, Franco Antonicelli, allora 
trentenne. Caldo di entusiasmo crociano, impegnatissimo in esperimenti 
di insegnamento « individualizzato », procedeva con Zini in perfetta con
cordia; e noi svolgevamo temi proposti ora dall'uno ora dall'altro, sa
pendo che sarebbero stati discussi in comune. Quando si trattava di la
vorare sulla frase di uno storico del Risorgimento, o su una citazione 
mazziniana, si poteva andar molto lontano, oltre le convenzioni di scuola. 
A_ due mesi dall'esame tale proficuo scambio cessò, con l'allontanamento 
dt Antonicelli dalla scuola per motivi politici. 
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In memoria di Angelo Alessio 
Gualtiero Rizzi 

La sera del16 febbraio 1983, con largo compianto, è morto 
il decano del teatro piemontese, ANGELO ALESSIO. 

Nipote di un buon caratterista, già nella compagnia Toselli, 
Francesco Alessio (alla piemontese ricordato dalla critica come 
Alessi), era nato nel Natale 1890 ad Aosta (la madre recitava 
ancora la sera prima) e cominciò così ad apparire in scena a 5-6 
anni. 

Nella letteratura drammatica piemontese, i bambini hanno 
molta parte (forse perché Toselli poteva contare sulle sue figlie!): 
dai figli del soldato della Partensa dij contingent, al piccolo affa
mato del Rispeta toa fomna, fino al « birichin » del Travèt, gli 
autori piemontesi ricorsero spesso ai fanciulli per accattivarsi 
anche il favore del pubblico popolare, fino ad arrivare a formare 
un repertorio incentrato sulla Gemma Cuniberti, famosa « pic
cola Ristori ». 

Senza il clamore delle esibizioni di questa, la vita artistica 
di Alessio si sviluppò in compagnie condotte dal nonno, poi da 
colui che sarebbe stato il suocero (di un eccellente attore « to
selliano », Federico Bonelli, marito di una figlia della Agnese 
Rovida - Bianca - Alessio sposò poi la figlia, Maria, già sua 
partner-bambina in drammi come Ij spaciafornej del Sabbatini, 
nel1897), in compagnie che vantavano la presenza di Luigi Ger
bola, Caterina Reynaud, Enrico Gemelli, Romolo Solari, e cl1e 
« servivano » la provincia, essendo Torino « feudo » della com
pagnia Cuniberti. 

A questa approdarono poi quasi tutti i campioni del teatro 
« storico » piemontese: al Rossini alcuni ebbero poi parte nella 
« distribuzione » della favolosa Bela Gigogin di Leoni che, nel 
1911 , si replicò per 15 O sere! 

Scoppiata la guerra, Alessio fece il suo dovere: sergente di 
fanteria, sul fronte del Carso venne ferito al viso dallo scoppio 
di una granata. 

La « sua » Consolata (che tante volte poi « celebrò » reci
tando i versi di Costa) non volle che la ferita lasciasse segni visi
bili che avrebbero potuto compromettere la continuazione di una 
professione dopo la vittoria: grazie anche ad una specializzazione 
nelle « caratterizzazioni » (non amò mai le parti di « attor gio
vane » o « primo attore amoroso ») si ritagliò un bello spazio 
di successo nel nuovo tipo di spettacolo - estremo « regalo » di 
Torino, assieme alle filme, all'attività per il « tempo libero» 
del Paese -la rivista satirica di Testa-Fiandra (e Ripe Bel-Amì) 

;-
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che, partita dall'Odeon di Torino, fu applaudita in tutta Italia. 
Quando la satira - specialmente politica - fu soffocata, Ales

sio ritornò al dialetto, nella sua Torino e, con Fiandra e il nuovo 
rappresentante principe della « piemontesità » teatrale, Mario 
Casaleggio, recitò per parecchi anni al vecchio Scribe e al Rossini. 

Fiandra costituì poi, nel 1931, una Compagnia Stabile: di
rettore un ottimo attore « in lingua », Umberto Mozzato. A lui 
venne affiancato - com'era necessario - Angelo Alessio - « cu
stode » del dialetto il quale poté finalmente - quasi all'età che 
aveva T aselli quando « creò » il personaggio - mostrare il « suo » 
Travet, tutto sulla linea umile (quasi dimessa), non eroica (quasi 
pudica) dell'originale toselliano. 

Una sciagura familiare - la morte della moglie - e la sua re
sponsabilità e il suo affetto di padre gli consigliarono nel 19 3 8 
una più sicura... stabilità che gli consentisse di curare la figlia 
Bianca (cura che gli fu ampiamente ricompensata dalla ricam
biata dedizione di una vita}: iniziò la sua attività al microfono, 
smessa non troppo tempo fa. 

Ma nel tempo di questa collaborazione con Radio Torino, 
naturalmente, Alessio riapparve anche in teatro, in una costante 
fedeltà alle origini. E con una continuata costanza anche di ricerca 
di rinnovamento del repertorio dialettale, tanto da essere diret
tore degli allestimenti dei nuovi testi che« Gazzetta del Popolo », 
Famija Turinèisa e poi Premi Città di Cirié segnalavano nei ripe
tuti sforzi di conservazione e di rilancio del teatro piemontese. 

E buon « conservatore », perfetto « archivista » si dimostrò 
Angelo Alessio anche nella sua biblioteca che, negli ultimi giorni 
della sua vita- con un gesto di simpatia e di « fiducia » che molto 
ci onora - donò alla Cà de Studi Piemontèis. 

Sono più di trecento testi- manoscritti, per la maggior parte, 
pochi dattiloscritti, altri a stampa-: raccolta preziosa non tanto 
per la conservazione di opere quanto per la « staticità » che 
rappresentano. 

Tradizione e storia saranno ora a disposizione di studiosi 
e amatori non appena il « Fondo Angelo Alessio » sarà ordinato 
presso il nostro Centro Studi Piemontesi, che potrà vantarsi 
anche della possibilità di poter perpetuare il ricordo di un ... Ator 
Galantòm. 
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Riccardo Massano, 
Dialetto e scrittori nostri 
(Conòsse l'erba ch'a fa 'l gran)/ 
in Almanacco Piemontese 1983, 
Torino, Viglongo, pp. 23-63. 

Fra le strenne di cui è ricco 
l'Armanach ve n'è una, quest'an
no, che per forma e ampiezza in
canta. Come se una tersa Arcadia 
perdurasse nella nostra aspra so
cietà, uno studioso - parco di ge
sti e d'eloquio- prende la penna 
e invia una estesissima lettera 
(non un «saggio») all'editore. 
Questi, la cui realistica lucidità 
ben conosciamo, la dota- per po
tenziarne il flusso - di titolini 
quali provvide serrande e le dà 
il tono d'un « racconto critico ». 
Così inalveolata, l'epistola s'offre 
come un corso d'acqua mutato 
in canale navigabile, e i titoli so
no le paratie che consentono al 
liquido di travasarsi da una chiu
sa all'altra e alla chiglia di « pe
scare». L'onda su cui lo scafo na
viga è perigliosa infatti, le due ri
ve distanti, ma il continuo appro
do all'una e all'altra fa della rot
ta una incessante spola che le av
vicina e salda. 

Il periplo che Massano compie 
è un tragitto arduo fra dialetto e 
lingua (due termini che, presi in 
senso giusto, non sono conflittua
li) per scoprire l'humus da cui sor
gono le ninfee che biancheggiano 
in superficie. 

Occasione è l'ultima delle opere 
di Nino Costa pubblicata da Vi
glongo ma il discorso si amplia 
a considerazioni generali. Chi so
no oggi i lettori di Costa e della 
letteratura dialettale? I pochi con
tadini superstiti e la ristretta schie
ra dei piemontesi in grado di par
lare il dialetto, come sostiene 
Giorgio Bàrberi Squarotti? La 
contestazione dell'asserto è il fìlo 
d'una saporosa analisi sul perdu
rare della parlata piemontese, cioè 
degli echi superstiti d'una koinè 
di lingua e di costume che, non 
molto addietro, era ancora intatta. 

La calda stima che professo a 
Bàrberi Squarotti, l'amicizia che 
ho per Massano, non debbono far 
di me un Nicodemo, tuttavia evito 
di chiamar polemica il garbato 

contraddittorio. Chi, al pari di 
noi, è maturato in un'epoca di 
tragiche mutazioni reca in sé il 
dolore per lo strappo d'amatissi
me radici e la coscienza che tale 
strappo è però avvenuto, e in mo
do irreversibile. A ognuno torna 
in cuore l'immagine d'un « dolce 
paese che non dico », ove tra casi 
e cose umili s'è aperta l'infanzia 
e acceso il sentimento. Oggi anco
ra essa ci mette in bocca detti e 
frasi che la mente « colta » più 
non usa: la gioia che si prova 
quando ciò accade ne è la spia. Le 
nostre « opere morte » - ci avve
diamo - sono rette ancora dalle 
« vive » approntateci in passato. 

Su questo fìlo di memoria in
tima - cioè non cerebrale - è giu
sto dire che il dialetto non è mez
zo di comunicazione d'una classe 
circoscritta ma « espressione di 
un'intera comunità civile » e che 
l'italiana è l'unica grande lettera
tura nazionale la cui produzione 
dialettale fa visceralmente corpo 
col restante patrimonio in lingua. 

Massano pone tale impeto in 
questa affermazione da chiamare 
in causa nomi eletti ma è altret
tanto probo da schivare il piemon
tesismo arrabbiato, capace d'assur
de contaminazioni, di acerbi no
stalgismi, di utilizzazioni equivo
che. La ricchezza di riferimenti, 
espressiva d'una cultura vastissi
ma, fa sì che non si possa confon
dere lo scritto con la crociata in
trapresa - questa sì con dubbio 
gusto - da altri per la tutela di 
valori « indigeni ». È in realtà il 
contrario, dal momento che l'au
tore può equiparare i memorabilia 
di contemporanei (non solo pie
montesi, non solo italiani) ai detti 
semplici e genuini dei genitori. 
S'avverte da quale uovo schiuda 
la sua difesa del dialetto quand'es
sa si fa ricordo d'un costume che 
corre parallelo ai « grandi fatti » 
senza !asciarsene incantare: il qua
dro che ne emerge è d'un calore 
intenerito che a me pare toccante 
e tutt'altro che futile. 

È che sceso di cattedra, mischia
to fra la gente, egli coglie toni e 
accenti che quali vapori sostano 
a mezz'aria. Un po' di vento li di
sperde, l'umidità li rende gra-

veolenti: sospes1 mvece a case e 
alberi paiono vestir di grazia la 
più umile realtà. A questo modo, 
forse, Massano scorge il dialetto 
elevarsi dal parlar comune - sa
pido, eloquente, arguto- alla poe
sia. Ma i passi che egli cita di 
Bàrberi Squarotti non sono meno 
calzanti, e dànno da pensare: al 
punto da fargli ammettere « che 
nel dialetto (parlato e scritto) si 
sia rifugiata e si rifugi, ahimè, 
anche tutta una sottocultura e 
incultura diffusa e a suo modo 
persino fastidiosa o penosa». Per 
questo, credo, il giudizio può far
si spesso negativo: e se vale l'av
viso che anche in lingua non tutto 
ciò che si scrive è buono è pur 
vero che sovente la letteratura 
dialettale si fa - come nota Bàr
beri - « da poesia del mondo e 
della vita della provincia, poesia 
provinciale »; fievole se non que
rula, legata a topoi minuscoli e 
ricorrenti. 

E allora? 
Si potrà dire - come Massano 

afferma - che il dialetto ha garan
tito quel bilinguismo autentico 
che assicura una visione in pro
fondità, senza privilegiare un mo
do espressivo rispetto a un altro 
e senza circoscriverlo- ne sarebbe 
la fìne - alla provincia. 

A esempio di tale bilinguismo 
vengono avanzati i nomi di Goz
zano, Costa, Pacotto ma se gli àm
biti del dialetto recedono nel pri
mo all'uso occasionale (sia pure 
sentito e vivo sottopelle), nei due 
altri è la lingua a trarsi indietro, 
a fare - al massimo - da base. E 
per quanto incantevole sia l'ac
costamento a Eliot, la compara
zione mostra tutta la diversità di 
gusto e di spessore. 

Luciano Tamburini 
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Luca Curti, 
Il testo completo 
« Contra Savoynos » 
di Bassano Mantovano 
e due macaronee prefolenghiane 
inedite in un nuovo manoscritto. 
in « Rivista di Letteratura 
Italiana», I (1983), pp. 139-153. 

Quando Ferdinando Gabotto e 
Domenico Barella intitolarono un 
loro volumetto La poesia macaro
nica in Piemonte si poteva forse 
far osservare che quel titolo era 
un po' enfatico; il Piemonte non 
sembrava propriamente terra fer
tile di letteratura macaronica: 
Bassano sembrava un piemontese 
molto avventizio e l' Alione era 
astigiano e perciò francesizzante. 
Il contributo di Luca Curti sposta 
alquanto le prospettive: segnala 
infatti un manoscritto della Bri
tish Library che contiene una di
versa e completa redazione del
la macaronea di Bassano Contra 
Savoynos e altre due macaronee 
finora sconosciute: una dell'uma
nista e giureconsulto Filippo V a
gnone, l'altra anonima, tutte e 
due comunque riconducibili alle 
stesse temperie di lotte fra Pie
montesi e Savoiardi e agli stessi 
anni tra il1490 e il1495. 

Poiché il Curti promette l'edi
zione dei testi, per ora mi limito 
a dare la notizia, riservandomi di 
tornare sulla questione a suo tem
po. Avanzerò solo due considera
zioni: sembra profilarsi un grup
po di macaronici torinesi (almeno 
d'adozione) come numero di auto
ri e di componenti, pari a quello 
padovano: i frammenti che si leg
gono nel saggio del Curti non per
mettono assolutamente neanche di 
ipotizzare un giudizio sul valore 
artistico, ma tutti i dati sembra
no segnalare una pronta recezio
ne del magistero del fondatore del 
genere, Tifi Odasi, la cui Macaro
nea è stata datata dal suo ultimo 
editore tra il 1484 e il 1490. La 
seconda considerazione è piuttosto 
un interrogativo: per la lettera
tura e in genere per la cultura in 
Piemonte è tempo di bilanci o non 
piuttosto tempo di scavi e di ri
cerche di base? 
M. C. 

Luigi Firpo, 
Gente di Piemonte, 
Milano, Mursia, 1983, pp. 348. 

In un suo percorso culturale 
ricco di stimoli e di esperienza 
diretta - a mezzo tra il saggio 
e la testimonianza -, Norberto 
Bobbio mitigava la perentorietà 
conclusionale di una posizione 
« negativa » con una postilla. In 
essa, fatto cenno alla personale 
condizione di « piemontese che 
ha sentito a un certo momento 
della sua vita la necessità di 
"spiemontizzarsi" », Bobbio ac
cennava ad alcuni libri su T orino 
e i torinesi e infine chiudeva ri
cordando «i vari saggi sull'ar
gomento del più appassionato, 
fervido, convinto, competente, 
autorevole fra i "piemontesisti" di 
oggi, Luigi Firpo, nei quali il 
lettore troverà tante pagine sulla 
storia di Torino e sui caratteri 
dei torinesi che lo solleveranno 
dallo sconforto che gli possono 
aver procurato le mie considera
zioni finali ». (Trent'anni di sto
ria della cultura a Torino, 1920-
1950, Torino, Cassa di Rispar
mio, 1977, p. 123 ). 

Nell'elogio di Bobbio, che ci 
esime dal troppo insistere, con 
sospetto di servo encomio, sulle 
qualità davvero eccezionali della 
pagina di Firpo, si può cogliere, 
ci pare, un imbarazzo. Firpo in
fatti, nel discorso definitivo di 
Bobbio, viene a costituire un'ec
cezione troppo vistosa per pati
re collocazioni in nota. Tanto più 
vistosa, oggi, dopo questo libro 
in cui raccoglie la summa della 
sua posizione di « piemontesi
sta » (ma sarebbe ora di far luce 
sulle connotazioni riduttive se 
non dispregiative del termine op
pure di sbarazzarsene addirit
tura). 

È un libro che riesce comple
mentare al precedente Torino. Ri
tratto di una città ( 1971) e al 
profilo Gente piemontese ( 1969) 
che ne è un poco il palinsesto. 
Soprattutto la pagina finale di 
Gente piemontese può essere as
sunta - ancora intatta - ad esem
pio di una mentalità, e non a 

caso viene integralmente ripetu
ta, con altre, nel Ritratto. Non 
c'è in essa l'aura ispirata del mi
tografo, ma il -riconoscimento di 
una dura realtà ( « La Torino di 
ieri, la stessa Torino di oggi che 
ancora sopravvive antica e nuo
va, non saranno più che un ri
cordo » ), alla quale tuttavia con
viene opporre, essendo in gioco 
non solo la sopravvivenza di una 
« gente » singola e singolare ma 
dell'intera umanità, l'esercizio at
tivo delle « virtù dimesse e co
raggiose », la caparbia e punti
gliosa resistenza della memoria: 
fin dal titolo, che, richiamando 
il titolo di quel primo pro@o, 
meglio prospetta l'idea di una 
« entità storica ed etnica, poli
tica e ambientale » (di un'iden
tità geografica) e forse anche ri
badisce, nell'aggiornato sintagma, 
un più energetico « orgoglio » di 
appartenenza. 

Del resto il discorso è molto 
chiaro e qui, in limine, è ribadi
to: « Non si tratta di stuzzicare 
moti di un piemontesismo oltran
zista per vantare preminenze o 
primogeniture. Non di suprema
zia si tratta, ma del rivendicato 
diritto di essere eguali eppure 
diversi, malgrado il rullo com
pressore della civiltà industriale 
livellatrice. Domani sarà quel che 
sarà, ma oggi ci si consenta di 
voler restare fedeli a .noi stessi, 
a quel tanto di ciò che fummo 
che non vuole ancora morire. Il 
mondo moderno unifica e appiat
tisce, ma il Piemonte vivrà -
mutato, eppure ancora riconosci
bile e autentico - se ciascuno di 
noi riuscirà a serbare vivo in sé 
quel tanto di segreto, di pro
fodo, di infantile, di patetico, in 
una parola di umano, che ci lega 
alla nostra terra e alla nostra 
gente» (p. 9). 

L'attuale non è nemmeno l'ul
tima delle mutazioni possibili e 
molte ne sono avvenute nel pas
sato. Firpo ne fa, senza parere, 
la storia, cogliendola a partire 
dalle orme leonardesche impresse 
in una sorta di nebbia geografi
ca e dinastica: un Piemonte « di 
là da venire, ancora diviso fra il 
marchesato di Saluzzo e quello del 

202 



Monferrato, un duca di Savoia 
tanto inetto da esser sopranno
minato il Buono e un re di Fran
cia strapotente, che presto si ac
camperà da dominatore» (p. 12). 
Così il bordeggiare piemontese 
di Leonardo, che potrebbe appa
rire come argomento divagante, 
assume una ragion d'essere non 
pretestuosa. E lo stesso accade 
per altri passaggi forestieri, che 
illuminano aspetti di una men
talità e di un tempo: si pensi 
alla breve comparsa di Erasmo 
nel cuore di un ducato in crisi. 
in una T orino poverissima di 
fervori rinascimentali, e più an
cora si pensi agli itinerari com
parati di Rousseau e di Monte
squieu, all'entusiasmo avventura
to del primo e alla nitida suffi
cienza del secondo. Ma proprio 
dal raffronto delle impressioni to
rinesi di Rousseau e di Voltaire 
scaturisce una considerazione che 
potrebbe essere adottata, con di
screzione, come chiave di lettura 
dell'intero libro: « non le cose 
contano, ma gli occhi con cui le 
vediamo» (p. 114 ). 

Gente di Piemonte è una gal
leria di protagonisti raccontati in 
uno stile squillante, denso e 
(absit iniuria) professionale nel 
suo nitore ipotattico. La maggior 
parte dei saggi raccolti sono già 
stati editi altrove e qui, spesso 
rimaneggiati e rifatti, profilano 
una compattezza non uggiosa: 
nemmeno Giovanni Giolitti, che 
sembra incarnare in questa filière 
la natura meno propensa a tra
sgressioni risulta sprovvisto di 
una vena d'arguzia salvifica. Non 
è una galleria retorica - se pure 
entusiasta - perché il rapporto 
tra i vari personaggi e la loro 
terra viene fuori pieno di tene
rezze segrete e contraddittorie, 
di nodi magari sconcertanti (la 
nessuna nostalgia di Botero ), di 
ambivalenze, di fughe, di inna
moramenti e anche di rancori. È 
un libro che chiameremmo di 
metamorfosi. Metamorfosi del 
potere (Vittorio Amedeo II, Gio
vanni Giolitti, Diego Novelli) 
e metamorfosi dell'intellettuale 
(Giovanni Botero, Galileo Ferra
ris, Gioele Solari) o anche del-

l'industia editoriale che vi è le
gata: ed ecco allora lo specialis
simo imprenditore che fu Giu
seppe Pomba. Metamorfosi, per
sino, di una casa: il palazzo, co
sì intrepidamente indagato, di 
Massimo d'Azeglio. Non è, s'in
tende, che una formula di como
do, ma ci pare che possa cogliere 
una ricchezza e una varietà non 
altrimenti conguaglia bile. 

Se mai ci si volesse volgere a 
considerazioni più problematiche 
si potrebbe sottolineare come que
sta « gente » di Piemonte costi
tuisca in verità un'élite e come 
i volti anonimi (che pure dram
maticamente compaiono special
mente a San Martino e a Solfe
rino, forse non a caso) stiano per 
lo più su uno sfondo forse non 
furtivo ma certo sfumato. L'os
servazione potrebbe essere su
bordinata all'ottica sostanzialmen
te cittadina di Firpo, il quale 
non trascura la provincia (e a 
parte, qui stesso, certe commos
se aperture monferrine dell'in
troduzione, ricordiamo alcune sue 
sensibili registrazioni di un re
cente risveglio « provinciale » ), 
ma si pone nella prospettiva di 
un intellettuale che ha fatto in 
città il suo cammino e guarda 
con concretezza tutta subalpina 
lo storico risultato di un (ine
vitabile) rapporto di forza. Il 
resto forse è giudicato sogno o 
forse chimerica suggestione di 
una moda. 

Così scopriamo in questo libro 
certamente unitario un non tra
scurabile aspetto autobiografico. 
Tra i tanti personaggi c'è il per
sonaggio-Firpo, che nella galle
ria entra di diritto. Meglio o 
più direttamente figurato nel
l'amichevole contraddittorio con 
Novelli (la parte più viva del sag
gio di chiusura), esso fa capolino 
un po' dovunque: sorridendo ed 
esclamando, indignandosi e com
piacendosi, coniugando il passato 
e confessando la speranza del fu
turo, polemizzando e compromet
tendosi sempre. Nel ritrarre per
sonaggi congeniali, Firpo riflette 
una storia che è ben sua. 

Giovanni T esi o 

G. Gabrielli, 
Una vita per l'aviazione. 
Ricordi di un costruttore 
di aeroplani, 
prefazione di G. Agnelli, 
Bompiani, Milano, 1982, 
pp. 222, con illustrazioni f.t., 
lire 28.000. 

S'ingannerebbe di gran lunga 
chi credesse che questo sia un li
bro di tecnica per ingegneri. È 
anche questo, perché Gabrielli con 
stile piano e ricorrendo il meno 
possibile al linguaggio ingegneri
stico trova modo di spiegare co
me sono avvenuti alcuni sviluppi 
fondamentali nelle costruzioni 
aeronautiche: così il passaggio dal 
legno e dalla tela al metallo, dal 
propulsore a combustione interna 
al turboreattore e altri importanti 
momenti dell'evoluzione tecnolo
gica. Ma sempre senza forzature 
e con minimo ricorso alla termino
logia degli specialisti. 

Inoltre, e questo è un altro pre
gio del volume, nel racconto dei 
suoi lavori di progettista, Gabriel
li fa intervenire continuamente i 
personaggi con cui ebbe la ven
tura di collaborare, dandone dei 
ritratti vivaci, rapidi e gustosi. 
Sfila così davanti agli occhi del 
lettore tutta una galleria di uomi
ni celebri, l'aristocrazia dell'avia
zione mondiale: da von Karman, 
pioniere e geniale studioso del
l'aerodinamica prima alla Techni
sche Hochschule di Aquisgrana e 
poi al California Institute of Tech
nology, a sir Handley Page, a 
Claudius Dornier a Donald Dou
glas a Marcel Dassault. E natu
ralmente i grandi industriali aero
nautici italiani: i senatori Gio
vanni Agnelli e Rinaldo Piaggio, 
Gianni Caproni, Alessandro Mar
chetti. 

Ma certamente il paragone, se 
così si può dire, non è da farsi con 
questi magnati dell'industria, per
ché Gabrielli è sempre stato ed 
è « soltanto » l'imprenditore di sé 
stesso, una mente ricca d'ingegno 
e un cuore generoso: questo il suo 
solo capitale. Invece ha cercato 
sì il confronto, ma con i massimi 
progettisti del suo tempo. È una 
storia lunga questa, appunto la 
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storia di una vita per l'aviazione, 
che inizia allorquando, verso il 
1930, la Direzione generale delle 
costruzioni dell'Aeronautica mi
litare decise, per impulso di !ta
Io Balbo, di interpellare le azien
de interessate sulla possibilità di 
costruire una versione in metallo 
del famoso idrovolante delle tra
svolate atlantiche, il Savoia Mar
chetti S.55 per ridurne il peso a 
vuoto e cioè aumentarne l'auto
nomia. Soltanto Gabrielli, allora 
giovanissimo capo dell'ufficio pro
getti della Piaggio di Finalmarina 
e, tra l'altro, appena reduce dal
l'insuccesso dell'idrovolante co
struito da Pegna per la coppa 
Schneider di alta velocità (che pu
re era di concezione genialissi
ma e antesignana di realizzazio
ni di molto posteriori), ebbene il 
solo Gabrielli ebbe il coraggio di 
accettare la sfida. Mentre lo stesso 
Marchetti declinava l'invito rite
nendo irrealizzabile la trasforma
zione alle condizioni fissate dal 
Ministero, egli, forte degli studi 
compiuti con von Karman e del
le esperienze acquisite presso le 
aziende tedesche Junkers, Dor
nier e Rohrbach volle cimentarsi 
con l'impresa. La quale riusd 
splendidamente: i vincoli posti 
dal capitolato furono superati, 
l'ala metallica sopportò un carico 
9 volte superiore al peso dell'ap
parecchio (il coefficiente richiesto 
era di 7 volte) il quale peso ri
sultò di 530 kg. inferiore a quello 
dell'aereo in legno. Fu un grande 
successo, e Gabrielli lo racconta 
con commozione: «Quando l'ala 
sotto carico raggiunse tali condi
zioni senza manifestare alcun ce
dimento, dalla massa degli operai 
che per tre giorni consecutivi era
no stati faticosamente impegnati 
nelle operazioni si levò un gran
de applauso al mio indirizzo. Ero 
confuso e commosso. Guardando 
quelle facce oneste che' conoscevo 
una per una avevo voglia di gri
dare: grazie a voi invece, che ave
te partecipato con tanta appassio
nata dedizione a questa impresa e 
l'avete materialmente realizzata. 
Li avrei voluti accogliere tutti in 
un unico abbraccio». 

Questo il cuore dell'uomo, che 
nel momento del trionfo pensa 
ai collaboratori, e ad essi è gra
to. Ma il bello doveva ancora ve
nire. Massimo specialista italiano 
delle costruzioni metalliche a 
struttura lavorante, quando final
mente verso il 19 3 5 anche negli 
ambienti direttivi della R. Aero
nautica cominciò a farsi luce il 
dubbio che il classico biplano da 
caccia (dei quali Celestino Rosa
telli era il più autorevole asser
tore e andava famoso nel mondo 
per il suo CR.32) stesse per es
sere superato dal monoplano me
tallico con carrello retrattile e fu 
emessa una specifica in questo 
senso, sia pure con la prescrizio
ne di un propulsore raffreddato 
ad aria che ne limitava le presta
zioni, Gabrielli partecipò alla ga
ra in qualità di capo del secondo 
ufficio progetti della Fiat. 

Collaborava infatti con la gran
de azienda torinese fin dalla metà 
del1931, quando il Senatore, col
pito dall'esito brillante del S.55 
metallico, mandò a chiamare Ro
satelli, sino ad allora unico pro
gettista, e gli disse: « Dunque il 
metallo funziona e lei Rosatelli 
non ci credeva. Chi è questo gio
vanotto che ha fatto il miracolo? 
Lo voglio alla Fiat ». 

Nacque cosl il G.50, primo cac
cia intercettore moderno costrui
to in Italia: monoplano con strut
tura a guscio, carrello retrattile, 
elica a passo variabile in volo, 
ma purtroppo penalizzato da un 
ingombrante se pur affidabile mo
tore a stella (voluto dal Ministe
ro} di insufficiente potenza. Co
minciò allora per Gabrielli una 
grande stagione, il tempo del con
fronto diretto con i più noti pro
gettisti del mondo: gli italiani 
Castoldi della Macchi e Longhi 
delle Reggiane; gli inglesi Sidney 
Camm della Hawker (Hurricane) 
ed i successori di Mitchell alla 
Supermarine (Spitfire); gli ameri
cani« Kelly » Johnson della Lock
heed (P.38 Lightnight), Alexan
der Kartveli della Republic (P.47 
Thunderbolt) e John Kindelber
ger della North American (P.51 
Mustang); ma, direi soprattutto 
con i tedeschi prof. Willy Mes-

~ serschmitt della Bayerische Flug
zeugwerke ed il dipl. ing. Kurt 
Tank della Foche Wulf che egli 
ben conosceva. Con tutti loro co
me nemici od alleati del tempo di 
guerra Gabrielli si trovò a misu
rarsi attraverso le rispettive rea
lizzazioni, alle quali i piloti affida
vano le loro vite affrontandosi co
raggiosamente nei cieli europei. 

Non vorrei indugiare troppo su 
questi anni dolorosi per tutti ed 
anche per Gabrielli che perse il 
diletto fratello Umberto sottote
nente di vascello, abbattuto dalla 
caccia inglese nel Canale di Sicilia 
col suo povero e lento idrovolan
te Cant Z.501 dopo che aveva 
potuto segnalare l'avvistamento 
di una grossa formazione navale 
nemica in rotta verso Malta. Ma 
un episodio non può essere taciu
to, per essere sino ad oggi prati
camente sconosciuto, e perché a 
mio avviso estremamente signifi
cativo. 

Agli inizi del 1941, finalmente 
anche lo S.M. Armamenti aerei 
si rese conto della inferiorità dei 
nostri mezzi, che l'abnegazione e 
la superiore abilità dei piloti da 
caccia non bastava più a colmare. 
Tale inferiorità derivava essenzial
mente da due fattori: scarsa po
tenza dei propulsori nazionali raf
freddati ad aria, e quindi insuffi
ciente velocità; ed armamento 
troppo esiguo (eravamo fermi alle 
due ottime ma ormai insufficienti 
Breda Safat da 12,7 mm sincro
nizzate con l'elica e quindi a fuo
co intermittente). 

Tutti i piloti italiani sapevano 
da tempo queste cose per averle 
imparate sulla propria pelle, e le 
sapevano i piloti nemici, da par
te dei quali non mancava nemme
no una cavalleresca ammirazione 
per la nostra gente dell'aria che 
sapeva battersi in condizioni di 
cosl evidente disparità di mezzi. 
Le sapevano pure i tedeschi, da 
parte dei quali vennero offerte di 
aerei, di motori, armi, apparati 
per avvistamento a distanza, gui
da-caccia, inseguimento, identifica
zione, rilevatori di emissione, ecc. 
Il silenzio delle pubblicazioni uffi
ciali a questo proposito, informato 
al conformismo resistenziale poi 
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divenuto di prammatica ma asso
lutamente fuor di luogo nella fat
tispecie, non impedisce all'esper
to di riconoscere che l'apporto for
nito dalla Germania sotto forma 
di assistenza tecnico-operativa, 
materiale di volo, motori, moder
ne attrezzature radioelettriche, ar
mi, equipaggiamenti di ogni ge
nere consegnati fra il 1940 ed il 
194 3 fu veramente notevole e val
se a colmare numerose lacune tec
nologiche emerse nel corso del 
conflitto nel campo d'azione stra
tegico e tattico affidato alla R.A. 
Mi piacerebbe essere chiaro a que
sto proposito: che quella fosse 
una guerra sbagliata, da non fare 
e destinata ad una fine infausta 
non è qui in discussione. Il fatto 
è che i nostri aviatori, come del 
resto i soldati ed i marinai, dovet
tero farla e farla con la rabbia di 
non disporre di mezzi pari a quelli 
dell'avversario. Perciò è doveroso 
riconoscere l'aiuto che ci venne 
dai tedeschi, in quanto valse ari
durre la nostra inferiorità. 

Tra le forniture venute dalla 
Germania per l'aviazione assunse
ro specialissima importanza i pro
pulsori e le armi. Dal punto di 
vista industriale, infatti, era trop
po tardi nel 1940 per sviluppare 
e produrre in serie prototipi na
zionali. Così, già dalla fine del 
1939 venne acquisita la licenza 
di produzione dell'ottimo motore 
Daimler Benz 601 da 1050 CV, 
del 1942 del DB. 605 da 1475 
CV e nell'anno seguente del nuo
vissimo DB.603 da 1800 CV, tutti 
raffreddati a liquido e con minimo 
ingombro frontale. Parallelamen
te vennero fomiti grossi quanti
tativi di armi di bordo e relativo 
munizionamento, in specie Mau
ser MG. 151/20 di provata effi
cacia operativa e di sicuro fun
zionamento. Tutto ciò consentì fi
nalmente ai nostri progettisti di 
costruire aerei da caccia in grado 
di affrontare in condizioni di ra
gionevole parità l'aviazione anglo
americana nelle battaglie con gros
se formazioni di quadrimotori pe
santemente armati e fortemente 
scortati da nugoli di modernissi
mi aerei da combattimento. 

Venne quindi anche l'ora di 
Gabrielli, il quale ideò e costruì 
una magnifica macchina, il Fiat 
G.55 attorno al motore DB. 601, 
adeguatamente armato con i Mau
ser. Era una piattaforma di tiro 
ideale per la sua stabilità, veloce, 
maneggevole, capace di salire in 
pochi minuti a quote elevate, ma 
soprattutto idoneo ad essere fab
bricato in grande serie per la re
lativa semplicità della sua costru
zione interamente metallica, ac
cessibile da terra per la manuten
zione ordinaria, resa più agevole 
dalla prevista sostituibilità di in
tere parti in tempi rapidi: cioè 
industrialmente molto avanzato. 
Tanto avanzato che i tedeschi, che 
non si ritenevano inferiori a nes
suno, se ne interessarono presto 
ed a fondo, così da proporre una 
commissione mista italo-tedesca di 
piloti e tecnici allo scopo di valu
tare comparativamente le rispetti
ve qualità di tre aerei: il Me.109, 
il FW.190 ed il G.55. Le prove 
vennero fatte alternando piloti 
tedeschi sul velivolo italiano e vi
ceversa e simulando tutte le con
dizioni del combattimento aereo, 
cioè quello che oggi si chiama il 
dogfìt. Il risultato finale fu net
tamente favorevole all'aereo ita
liano, destando uno scalpore tale 
negli ambienti aeronautici germa
nici che giunse fino al maresciallo 
GOring. Venne allora mandato a 
Torino per il giudizio definitivo 
un pilota collaudatore d'eccezione, 
Kurt Tank, il quale era anche il 
progettista di notissimi aerei l'ul
timo dei quali, il FW. 190, era en
trato in diretta concorrenza con 
il G.55. Il Focke Wulf, munito 
del nuovo motore BMW. 801 da 
1700 KV (una doppia stella a 
18 cilindri di nuovissima conce
zione in quanto il raffreddamento 
non era affidato alla corrente di 
aria che investe l'aereo in movi
mento ma provvisto da una ven
tola le cui pale erano mosse dal 
motore stesso, ciò che consentiva 
un disegno estremamente pulito 
ed elegante della cofanatura) rap
presentava l'ultimo grido della 
tecnica tedesca ed aveva raccolto 
molti allori sul difficile fronte 
occidentale. Era veramente un 

aereo molto bello nell'armonia 
delle sue linee, a differenza del
le ultime versioni del Me.109 
(Gustav e Karl) ingobbito da 
brutte protuberanze per allog
giare armamento più pesante e 
più munizioni nonché afflitto da 
sempre dalla debolezza dello stret
to carrello d'atterraggio; inoltre 
il FW. 190 disponeva di armi al
loggiate nelle ali, quindi libere 
dalla servitù della sincronizzazio
ne e di un posto di pilotaggio co
modo e razionale, molto ben co
razzato. Insomma, Tank ne era 
giustamente orgoglioso e possiamo 
immaginare con quale animo ven
ne a T orino per provare il caccia 
concorrente. All' Aeritalia fece le 
nuove prove secondo un suo pro
gramma che non comunicò a nes
suno, ma era anche un uomo lea
le. Quando scese dall'aereo, ab
bracciando Gabrielli, gli disse che 
non solo aveva avuto personale 
conferma delle altissime qualità 
del G.55 che gli avevano riferi
to, ma quello che lo aveva im
pressionato di più era stata la 
prova di una vigorosa « affon
data » fino a raggiungere la ve
locità di 900 km/h senza che aves
se riscontrato la benché minima 
vibrazione: cosa che, confessò, 
non si poteva certo dire dei due 
aerei tedeschi messi a confronto. 

Partì allora un'avventura uni
ca nella storia dell'alleanza itala
tedesca, ed è questo l'episodio 
cui alludevo più sopra. Sulla base 
dei risultati delle prove compara
tive venne impostato un grandio
so programma industriale che pre
vedeva due « ring » di produzio
ne in I t alia ed in Germania, onde 
ottenere con la massima concen
trazione dei mezzi disponibili una 
produzione di almeno 5000 G.55 
nel più breve tempo possibile. La 
Messerschmitt assunse la funzione 
di capo commessa in Germania: 
ad Augsburg si doveva costruire 
un caccia italiano! Anzi, voleva
no trasferire a Monaco Gabrielli 
e l'intera sua équipe, ma questo, 
per fortuna, non poté avvenire. 
Resta il fatto, più unico che ra
ro, di un così aperto riconoscimen
to all'eccellenza di una costruzio
ne aeronautica italiana, tanto da 
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farla preferire ai pur egregi mo
delli tedeschi. Gabrielli deve aver 
vissuto allora uno dei suoi mo
menti più belli, come progettista 
e come dirigente industriale. Ma 
non ne parlò mai, ed anche que
sto è un tratto del suo carattere, 
sicché pochi sino ad ora ne erano 
al corrente. 

Uno dei momenti più belli, ma 
non il solo. Circostanze simili, in 
tutt'altro clima meno drammatico 
ma non meno impegnativo, torna
rono a presentarsi nel1954, quan
do Gabrielli presentò un'altra sua 
creazione, il G.91, al concorso 
NATO per un aereo leggero da 
appoggio tattico in grado di usare 
piste semipreparate. Intanto Ga
brielli, sostenuto da V alletta che 
lo ebbe sempre in grande consi
derazione, aveva compiuto una 
difficilissima conversione, riuscita 
ad un numero esiguo di progetti
sti di tutto il mondo: il passag
gio dall'aereo con motore alterna
tivo a quello con motore a reazio
ne. In poche pagine tormentate 
egli narra quali sforzi, quale ten
sione gli costò quell'adeguamen
to, in quanto esso comporta un 
cambiamento radicale nella con
cezione, nell'architettura e nella 
struttura del velivolo: era come 
ripartire da-zero, cambiare la pro
pria mentalità ed il modo stesso 
di concepire quelle cose che cre
deva di conoscere da sempre. La 
prima esperienza importante in 
questo senso fu il G.80 del1950/ 
1951, al cui successo contribui
rono in modo determinante l'abi
lità e l'esperienza dell'ing. Vit
tore Catella, allora capo pilota 
dell'Aeronautica d'Italia. Gabriel
li comunqt:.e riuscì brillantemente 
nella conversione ed il G.91 vin
se il concorso sui concorrenti in
glesi e francesi. Era una questio
ne estremamente importante per 
la rinata industria italiana, e tutti 
i mezzi, anche qualcuno poco lea
le, furono usati da uno dei com
petitori per assicurarsi una vitto
ria che garantiva un importante 
mercato: solo nella Germania Fe
derale vennero costruiti su licen
za (dalla Dornier capocommessa) 
350 G.91, il quale fu apprezzato 
anche in altri Paesi, tra cui gli 

Stati Uniti d'America. In Italia, 
questo aereo svolse un servizio 
lungo e importante; tra l'altro fu 
per vent'anni il cavallo di batta
glia della celebre PAN. 

Al G.91 seguirono altri studi 
e realizzazioni (il libro contiene 
un prezioso elenco di tutti i ve
livoli G progettati o costruiti, dal 
1931 al 1970) tra cui, notevolis
simi il G.91 Yankee bimotore, 
il G.95 V /Stol e, ultimo nato, 
il G.222 biturbina da trasporto 
tattico Stol tuttora in produzione 
presso l'Aeritalia ed in servizio 
nelle aeronautiche di numerosi 
Paesi stranieri. 

Non ho certo dato un resoconto 
esauriente del libro di Gabrielli, 
densissimo di spunti e di motivi 
per di più esposti con metodo dia
cronico, cioè collegando personag
gi e fatti anche attraverso il salto 
di numerosi anni. Questo è un 
tratto particolare dell'opera, il 
quale mostra come la mente del
l'Autore sappia creare un ritratto 
od un resoconto completo, colle
gando logicamente momenti e ca
ratteri attraverso il tempo, in mo
do da pervenire sempre ad una 
rappresentazione conclusa di ciò 
che vuoi dire. E questa è una 
tecnica che appena ora raggiunge 
la storiografia più scaltrita. 

Ma un aspetto ancora non pos
so tacere, direi per dovere mio 
professionale. In più punti del 
suo libro Gabrielli sottolinea l'im
portanza che ebbe per lui (ma ag
giungo io per l'industria aeronau
tica italiana) il fatto di essere con
temporaneamente docente al Poli
tecnico di Torino, capo progetti
sta e dirigente industriale alla 
Fiat: questa somma di funzioni, 
egli osserva, ha giovato alla scuo
la ed all'industria, nel senso che 
ha consentito intensa comunica
zione di esperienze, formazione 
professionale concreta dei giova
ni, nutrito di problemi reali la ri
cerca applicata. Ne sono perfet
tamente persuaso, ora che mi av
vedo come l'attuale legislatore 
abbia inteso separare l'università 
dalle applicazioni pratiche per im
porre alla scuola una sterile ed 
utopica condizione di isolamento. 
Temo che anche questo sia uno 

dei tanti aspetti assurdi del no
stro tempo, a cui invano si tenta 
di por riparo con una valanga di 
parole sull'utilità di più stretti 
rapporti tra scuola e industria, tra 
ricerca e tecnologia applicata. Ga
brielli ha perfettamente compre
so che la scuola è viva e capace 
di creare energie nuove se non 
è chiusa nella torre d'avorio di 
un voluto astrattismo, ma è or
ganicamente collegata con chi crea 
e costruisce. Questa è la sua le
zione fondamentale. Una lezio
ne con cui, in questo libro sin
cero ove racconta con fedeltà suc
cessi e sconfitte e dove i giudizi 
non sono mai formulati in base 
a pregiudizi, egli, narrando la sua 
vita di costruttore, offre una trac
cia fondamentale per la storia del
l'aviazione e dell'industria aero
nautica degli ultimi cinquant'anni. 

Di questa testimonianza di ec
cezionale valore io credo che tut
ti noi, come italiani, come pie
montesi e come intellettuali gli 
dobbiamo essere profondamente 
grati; cosl come siamo orgogliosi 
di essere suoi concittadini. Anche 
Filippo Juvarra giunse a Torino 
dalla Sicilia e divenne torinese di 
elezione. A ben pensare, Giuseppe 
Gabrielli è un Filippo Juvarra del 
nostro tempo. 

Mario Abrate 

Franca Dalmasso, 
Pierluigi Gaglia, 
Francesco Poli, 
L'Accademia Albertina di Torino, 
Edizioni Istituto Bancario 
San Paolo di Torino, 
Torino, 1982, pp. 11-230, 
con ill. in b. e n. e a colori. 

Le edizioni dell'Istituto Banca
rio San Paolo di Torino hanno al 
loro attivo ormai un catalogo 
esemplare che in presenza delle 
opere d'arte scelte fra gli itine
rari del Piemonte antico ha se
guito una metodologia quanto 
mai aggiornata e attenta; e van
no ricordati i memorabili inter
venti di Marziano Bernardi, per 
le abbazie, i castelli, le ville, i 
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Sacri Monti, dove ognuno poteva 
ritrovare una discussione puntua
le, con le ultime attribuzioni e 
scelte illustrate, che hanno costi
tuito una tradizione non facilmen
te superabile. Il passaggio, da 
quella lunga e fertile stagione, è 
stato segnato dall'impegno del Ca
vallari-Murat, che aveva inteso 
dare, per parte sua, un'imposta
zione comprensiva anche dei pro-
blemi del territorio, e si deve a 
quella attenzione più d'un risulta
to d'eccezione: dall'antologia fit
tissima per Chieri, ai filoni Lun
go la Stura di Lanzo e la Ser
ra d'Ivrea, Orco e Po; mentre 
Vittorio Viale e Mercedes Viale 
Perrero avevano definito proble
mi e immagini per Aosta, Casale, 
o il Teatro delle Madame Reali di 
Savoia; il Lamboglia per la Ligu
ria di Ponente; il Carbonerie col
laboratori per la Liguria di Levan
te, e il Monregalese; la Gabrielli 
per Saluzzo, Asti e Racconigi; 
Gianni Carlo Sciolla per il Bielle
se, e poi Trino e il suo territorio; 
infine l'Isola di S. Giulio e il Sa
cro Monte di Orta a cura di G. A. 
Dell'Acqua e Pavia per opera di 
Adriano, Peroni e collaboratori. 

Il risultato più attuale è dedi
cato a L'Accademia Albertina di 
Torino, con un taglio che ha af
frontato, oltre il materiale presen
te nelle collezioni grafiche e di pit
tura, una vera e propria storia 
dell'Istituzione. 

Non era impresa facile, trattan
dosi di fila intricate che necessi
tano di cronologie e sinossi, elen
chi e bibliografie stratifìcate con 
la storia d'altre istituzioni, quali 
ad esempio l'Accademia delle 
Scienze. La scelta di questi capi
toli si è mossa su di un filo con
duttore e ha portato a chiarire gli 
inizi, dalla fondazione dell'Acca
demia dei Pittori Scultori e Ar
chitetti nel 1678, istituita dalla 
duchessa reggente Maria Giovan
na Battista di Savoia Nemours se
conda Madama Reale, che aveva 
mirato con l'intento tipico del
l'assolutismo, a creare cosa utile 
allo Stato; fino agli Statuti di Vit
torio Amedeo II e alle concessio
ni di Carlo Emanuele III nel 
1736, che istituivano la fabbrica 

degli arazzi e concedevano spazio 
nel palazzo dell'Università per lo 
studio di pittura diretto da Clau
dio Francesco Beaumont; prose
guendo con la costituzione della 
Reale Accademia di pittura e scul
tura da parte di Vittorio Ame 
deo III, nel1778, con la direzio-
ne affidata a Lorenzo Pecheux per 
la pittura e al Porporati per l'in
cisione; e sono capitoli puntual
mente commentati in uno stretto 
rapporto europeo, con i centri di 
Roma, Parma e Parigi, nel saggio 
introduttivo di Franca Dalmasso, 
che ha ricostruito il tessuto di 
una cultura confrontata con le te
stimonianze lasciate appunto dal 
Pecheux negli affreschi del 1784 
in Palazzo Reale, un raffinato im
pianto allegorico classicistico che 
doveva risultare rispetto alla Gal
leria romana dei Cartacei una 
sorta di post moderno, ancora 
oggi visibile nella volta dell'ex Bi
blioteca. 

Gli apporti dei Collino, del La
vy, del Porporati, dello Spalla, del 
Boucheron, sono illustrati con 
esempi ottimamente scelti, rive
dendo capillarmente un materiale 
che sta ora tornando alla ribalta, 
corredandolo con una specifica 
bibliografia, dopo una sfortunata 
critica a lungo persistente. Solo 
in anni recentissimi si è comin
ciato infatti a rivedere, sotto altra 
angolazione, anche questa fascia 
dell'arte europea, riscoprendo la 
questione delle accademie di Belle 
arti e le relative committenze e i 
nuovi programmi. L't:.nifìcazione 
dell'Accademia all'Università e al
l' Accademia delle Scienze aveva 
visto i discorsi sull'arte di Pe
cheux appunto pubblicati presso 
l'Accademia delle Scienze insieme 
con gli scritti enciclopedici del 
giacobino Vincenzo Revelli, men
tre il Bonsignore progettava i 
piani per l'assetto della T orino 
napoleonica, impegnato con il 
Prospero Balbo, il Vernazza, il 
Valperga e Cesare Saluzzo nella 
commissione che avrebbe dovuto 
erigere all'Imperatore anche un 
monumento sul Moncenisio - e 
il progetto di mano di Pecheux, 
identificato solo in questi ultimi 
tempi all'Accademia delle Scien-

ze, sarà prossimamente edito a 
dimostrare appunto l'importanza 
della scuola del Bonsignore, per 
altro emergente in ambito della 
situazione creatasi all'Accademia 
Albertina-. 

È il caso della Reale Accademia 
di Belle arti a Torino restaurata 
da Carlo Felice con la direzione 
del Biscarra e programmi dello 
Spalla, all'insegna della scuola del 
Nudo e dell'antico (studiato attra
verso copie, calchi, disegni e stam
pe), un'esigenza che aveva soste
nuto là creazione di un Pensiona
to a Roma per giovani pittori, 
scultori e architetti, ed è un mo
mento particolarmente ben illu
strato, attraverso l'analisi dei di
segni dell' Antonelli ( 1826 e 1831) 
pervenuti all'Accademia Albertina 
con un Progetto per Biblioteca e 
altro per la Trasformazione di 
Piazza Castello. 

Con le disposizioni di Carlo 
Alberto, dal1832-34, la Reale Ac
cademia Albertina conferma il pri
mato politico del Sovrano. Aperta 
la Reale Pinacoteca in Palazzo Ma
dama, istituite la Giunta di Anti
chità e Belle Arti che vede uniti 
ancora una volta consiglieri del
l' Accademia delle Scienze e del
l' Accademia di Belle Arti, accan
to alla Regia Deputazione di Sto
ria Patria; realizzata l'Armeria 
Reale, mentre Roberto d'Azeglio 
è direttore delle collezioni d'arte. 
Sono gli anni in cui perviene al
l' Accademia il lascito così consi
stente della quadreria di Monsi
gnor Mossi di Morano; seguirà la 
donazione dei cartoni di Gauden
zio Ferrari e scuola da parte di 
Carlo Alberto, che nel '3 3 donava 
l'attuale sede, dove si sarebbero 
riunite le varie sezioni fino allora 
ospitate in Università, nell'Acca
demia delle Scienze e nel Conven
to di S. Francesco da Paola. La 
storia dell'istituzione è seguita 
passo passo dalla Dalmasso attra
verso le varie riforme e le varie 
successioni alle cattedre (esempio 
il Vela alla cattedra di scultura 
nel 1852), con scelte per la pit
tura storica di Enrico Gamba e 
del Gastaldi, altri esempi anche 
meno noti come le incisioni a 
bulino di Agostino Lauro, che pre-
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sentava per gli album ad uso di
dattico particolari illusivi di bota
nica - tronchi, radici, sassi - in
dagati con un'ottica ravvicinata 
che entrerà nella pratica della pri
missima fotografia e nella pittura 
di paesaggio. 

La cattedra di paesaggio istitui
ta per Fontanesi nel 1869, apre 
un capitolo a sé, e va detto che 
è stato ben studiato da Angelo 
Dragone in occasione della mo
stra organizzata a Torino, con ca
talogo bilingt:e nel 1979 e va 
comparata con le cronologie riu
nite da Pier Giorgio Dragone nel 
fondamentale Delleani, 1974; per 
questo capitolo e per il seguito, 
il materiale appare criticamente 
selezionato nell'indagine strenua
mente filologica degli stessi autori 
ANGELO DRAGONE, Le arti visive, 
PIERGIORGIO DRAGONE, La critica 
d'arte in « T orino città viva ». Da 
capitale a metropoli, 1880-1980, 
Centro Studi Piemonesi, Torino, 
1980. 

Il dibattito relativo alle arti de
corative e industriali è spiegato 
con precisa filologia e confronti, 
ricordando la presenza della Cat
tedra di ceramica artistica e l'ar
rivo da Parigi di uno speciali
sta come il Devers, incaricato dei 
mobili per l'arredo - quasi fran
co prussiano - con specchi e in
serti in porcellana smaltata, con 
puttini e ghirlande su fondini az
zurro Savoia, a treillages dorati, 
commissionato da Vittorio Ema
nuele II per il salotto della Re
gina Maria Adelaide nel castello 
di Moncalieri. La ricostruzione 
continua con il Tabacchi e i suoi 
monumenti a Torino, con Giaco
mo Grosso, nuovo nome e nuovo 
'monumento' dal1890, che aveva 
scosso la Promotrice del1884, un 
gusto riscoperto in anni moderni 
da Italo Cremona (e il suo pezzo 
d'apertura, ad accompagno di una 
lunga indagine di Mila Leva Pistoi 
(1969), risulta sempre più attuale 
per tutta la situazione torinese di 
quegli anni). Per il seguito di 
Edoardo Rubino, la Dalmasso ha 
scelto giustamente, con il monu
mento a De Amicis, le cariatidi 
nel Palazzo delle Poste; accanto 
il materiale molto significativo di 

Giulio Casanova, di cui restano 
all'Accademia disegni raffinati ad 
acquerello, con applicazioni in 
oro, rosso e pastiglia, e ancora az
zurro Savoia per i progetti di de
corazione destinati al treno reale, 
conservato a Roma presso le Fer
rovie dello Stato, approntato pres
so le Officine Fiat tra il 1926-28. 

A conclusione gli anni più vi
cini a noi, da Casorati a Menzio 
a Paulucci, sono strettamente in
trecciati ad avvenimenti che in 
certo senso vanno oltre la stessa 
fisionomia nell'Accademia, e ri
mandano alla più vasta vicenda 
dell'arte contemporanea. 

La trattazione del secondo ca
pitolo ha affrontato, per opera di 
Francesco Poli, l'argomento ine
dito che riguarda la Sede stessa 
dell'Accademia di Belle Arti: l'at
tuale edificio, le precedenti collo
cazioni, i progetti di altre sistema
zioni. L'argomento complesso è 
lucidamente strutturato, oltre le 
annotazioni per la organizzazione 
didattica di fine Settecento, a par
tire dal progetto del 1803, firma
to dall'architetto Piacenza per tra
sferire l'Accademia nell'ex con
vento dei Minimi presso S. Fran
cesco da Paola, con spese e stime 
per l'arredo necessarie ad ogni se
zione, e si segnala l'apporto dei 
fogli presso l'Archivio di Stato 
mentre dall'Archivio Storico Co
munale è stato tratto l'importan
te progetto per la Scuola di Chi
mica firmato da L. Panizza, una 
rotonda di tipologia rigorosamen
te neoclassica che sorgeva, fino 
al 1923, nel cortile del Convento 
di S. Francesco da Paola, poi de
molita. 

È uno dei punti chiave, che 
tocca la Rotonda su disegno del 
Talucchi, ancora oggi visibile al
l'interno del cortile dell'Accade
mia, databile 1828-30, e per cui 
si potranno reperire altri confron
ti europei contemporanei, ma che 
intanto chiaramente proponeva il 
modello del Pantheon come archi
tettura fortemente sintetica-fun
zionale, con tr.tta la luce necessa
ria ad una scuola; già presente 
nel cilindro di George Steuart a 
St Chad a Shrewsbury, 1791, ol
tre che nel mercato del grano a 

Parigi, 1763-67, famoso presso 
gli accademici per le lodi di Blon
del e opera di Le Camus, un ante
signano della 'architecture parlan
te', che cercava « l'analogia delle 
proporzioni con i nostri sentimen
ti », perfettamente riscoperta nel
le sue fila europee dal Kaufmann, 
è passaggio sottolineato da A. 
GRISERI e R. GABETTI, in Archi
tettura dell'eclettismo. Un Saggio 
su G. B. Schellino, Einaudi, 1973; 
e per i riferimenti a Talucchi in 
A. MAGNAGHI, M. MONGE, L. RE, 
Guida all'architettura moderna di 
Torino, Torino, 1982. 

La ricostruzione del profilo del 
Talucchi, ben appoggiato a fonti 
come il Milanesio, ai documenti, 
e quel che importa alle opere, è 
una delle acquisizioni di questo 
contributo dedicato all'Accade
mia, accanto alle ristrutturazioni 
firmate dal Mosca, a quelle di Er
nest Melano e di Carlo Gabetti, 
di Mario Ceradini e Crescentino 
Caselli (altri disegni ritrovati nel
la Biblioteca dell'Accademia). 

Al Poli si deve a conclusione la 
presentazione del materiale gra
fico presente appunto nella Biblio
teca dell'Accademia, testi didatti
ci, stampe e disegni, per studi di 
prospettiva e di anatomia, che 
vanno dalla edizione del Diirer, 
Della simmetria dei corpi umani, 
Venezia, 1591, alla Phisionomie 
del Lavater, alle tavole del Lasi
nio, dall'Iconologia del Ripa, agli 
studi dal vero di Calarne. 

La quadreria dell'Accademia è 
presentata con una ottima scelta 
di tavole, impresa non facile, pie
namente riuscita anche da un pun
to di vista editoriale, con il com
mento puntuale di Pier Luigi Ga
glia, che ha ripercorso la prece
dente bibliografia (per le tavole 
del Lippi, dello Spanzotti e di La
nino, Heemskerk, e poi Mattia 
Preti e Giovanni Andrea De Fer
rari, Moncalvo, Procaccini, Brill, 
Seyter e Piola, Franceschini e Ma
deschi; Andrea Casalis (presenta
to alla Mostra del Settecento a 
Roma nel 1959), il Gesù morto 
fra angeli, un sicuro Trevisani, 
una delle sue varianti mature (non 
Beaumont); Collino con le presti
giose terracotte, Bonzanigo e Ba-
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getti. Ottima la presentazione dei 
cartoni di Gaudenzio e scuola, una 
ricca scelta ben appoggiata alle 
ultime rigorose ricerche attributi
ve, per un materiale tra i più si
gnificativi e non solo per Piemon
te come testimonianza unica di 
u~ cantiere intelligente attivo per 
più generazioni, al seguito di Gau
denzio Ferrari. 

Andreina Griseri 

Schede V esme. 
L'arte in Piemonte. 
Volume quarto, 
1 • Sezione: Tra i secoli XIII e 
XIX (A-Z), 
2• Sezione: Elenchi dz opere 
presso Parrocchie, Musei, 
Comuni, Collezioni private, 
Torino, S.P.A.B.A., 1982. 

Le Schede V esme erano leg
gendarie ancora nei vicini anni 
'60, all'epoca - per intenderei -
della grande Mostra del Barocco 
Piemontese. Più accennate che 
conosciute, passavano fra rare, 
elette mani e numerosi studiosi, 
meno eletti, non riuscirono mai a 
consultarle. Simili in certo modo 
alla metastasiana Fenice, ombreg
giavano il panorama culturale pie
montese - specie dopo che gli 
studi di A. E. Brinckmann ave
vano destato interesse per il pe
riodo barocco - ma non erano 
per nulla, o quasi, disponibili agli 
specialisti del settore. La Mostra 
citata permise, almeno, ai curato
ri di prendeme visione e (con ef
fetto di rimbalzo} agli altri di de
sumere dati e date fino allora ge
losamente custoditi. Perché tanto 
segreto? Per scrupolo di conser
vazione? Per una sorta di tiran
nide culturale? Il corpus raccolto 
da Alessandro Baudi di V esme in 
lunghi anni di pazienti ricerche 
era stato acquistato fin dal 1928 
dalla Società Piemontese di Ar
cheologia e Belle Arti e reso par
zialmente pubblico negli anni im
mediatamente successivi. Ma solo 
a partire dal1963, per l'eco susci
tata dalla grande manifestazione 
promossa da Vittorio Viale, se ne 

iniziò la pubblicazione integrale, 
che per merito dei presidenti via 
via succedutisi (Roberto Cravero, 
Nino Carboneri, Noemi Gabrielli) 
sfociò nel 1968 nella presentazio
ne, in tre volumi, di tutto il ma
teriale. Tutto? Quasi tutto, se si 
pensa che la scheda dedicata a 
Filippo Juvarra misteriosamente 
scomparve e a tutt'oggi non è sta
to possibile rintracciarla. 

I tre nitidi volumi, sotto ogni 
aspetto curatissimi, entrarono co
sl nel giro delle conoscenze diret
te, e non c'è chi non vi abbia at
tinto proficuamente, usandoli -
per certi nomi - quali punti fer
mi, integrandoli, per altri, con 
scoperte che al ricercatore erano -
per la mole stessa dell'assunto -
sfuggite. 

Restava tuttavia da esibire un 
complesso di notizie che (allargan
do la sfera cronologica} abbraccia
vano i secoli XIII -XIX, e una uti
lissima serie di elenchi d'opere 
giacenti presso enti religiosi, pub
blici e privati. Di tale necessità, 
valutandone l'importanza critica, 
si fece carico nel 1979 l'allora 
Presidente della S.P.A.B.A. Piero 
Cazzola, che ne avviò la trascri
zione. L'operazione, lunga e fati
cosa, fu realizzata da un Comita
to di Soci e nel giro di pochi an
ni giunse al termine. Oggi, per 
merito dell'attuale Presidente 
Alessandro Rosboch, il IV e ul
timo volume delle Schede vede 
finalmente la luce: ed è un vo
lume minuzioso e fittissimo, che 
offre allo studioso un bagaglio 
prezioso e sottolinea al tempo 
stesso la vitalità di un Ente già 
altrimenti benemerito. 

Un lungo saggio di A. Cavallari
Murat, in apertura, fa il punto 
sullo storiografo da cui le Schede 
traggono nome: ed è non solo 
serio apporto critico da parte 
d'uno studioso cui l'arte piemon
tese deve molto ma anche risar
cimento di un personaggio che, 
per i più, è un nome avvolto nel 
riserbo e nella silenziosa dedizio
ne alle indagini d'archivio. 

Quanto al contenuto, non ba
sta lo spazio d'una recensione per 
esibirlo quanto converrebbe. La 
Sezione Prima: Tra i secoli XIII 

e XIX (A-Z) offre una tale ric
chezza d'elementi da ampliare le 
cognizioni finora apparse. Contie
ne infatti un'infinità di « minori » 
che integrano utilmente i dati già 
noti sui maggiori: e non solo qua
le sfondo o « cornice » ma come 
vero recupero in profondità. La 
Sezione II: Elenchi di opere pres
so Parrocchie, Musei, Comuni, 
Collezioni private indica invece 
le presenze d'opere d'arte in un 
tempo nel quale esse non erano 
ancora state, come poi avvenne, 
manomesse, consentendo l'analisi 
della situazione originaria. Chi 
guarda oggi, con accoramento, al
le dispersioni inconsulte, ai furti, 
alle traslazioni non autorizzate, è 
in grado di ricostituire un pano
rama allora quasi vergine. E ciò 
che prima era informazione mala
gevole diviene adesso, per merito 
della Società promotrice, ricogni
zione facile e sicura. 

Sia quindi salutata con calore 
l'apparizione di questo dovizioso 
volume, e possa esso contribuire, 
come i precedenti, all'approfondi
mento degli aspetti della nostra 
civiltà subalpina. 

Luciano Tamburini 

G. Marsengo - G. Parlato, 
Dizionario dei Piemontesi 
compromessi nei moti del 1821, 
Torino, Istituto per la Storia 
del Risorgimento -
Comitato di Torino, 1982, 
vol. I, pp. 1-247 e 1-184. 

Quest'opera, uscita nella tipica 
veste tipografica delle edizioni del 
Comitato del Risorgimento diTo
rino, è stata scritta da Giuseppe 
Parlato sulla base del ricco mate
riale raccolto, attraverso oltre 
vent'anni di ricerche, dal prof. 
Giorgio Marsengo, scomparso nel 
1969. Questo materiale per altro 
è stato ampiamente arricchito dal 
Parlato grazie al reperimento di 
nuove, numerose fonti archivi
stiche. 

Il titolo non deve far pensare 
che questo libro sia un semplice 
elenco dei piemontesi compro-
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messi nei moti del 1821 accom
pagnato da qualche notizia bio
grafica, poiché il suo contenuto 
va ben oltre. Il Dizionario vero 
e proprio, infatti, è preceduto da 
una ponderosa introduzione criti
ca di Giuseppe Parlato di ben 24 5 
J)agine, introduzione che offre al 
lettore un ampio panorama politi
co e sociale del movimento insur
rezionale del1821. Benché i moti 
piemontesi di quell'anno, infatti, 
siano già stati oggetto di numero
si studi, come giustamente mette 
in risalto il Parlato, ancor'oggi 
manca ùna ricerca d'insieme su 
quelle vicende, se escludiamo l'or
mai antica opera di C. Torta, pub
blicata nel 1908 (La rivoluzione 
piemontese del1821). Oltre avo
ler fornire un quadro il più com
pleto possibile di quegli avveni
menti, il Parlato - e questo è sen
za dubbio l'apporto più originale 
e significativo dello studio - af
fronta l'argomento da un'ottica 
del tutto nuova, cerca, cioè, di 
chiarire, per quel che è possibile, 
la partecipazione ai moti dei vari 
ceti sociali, quale fu l'entità del
l'adesione al regime costituzio
nale nelle varie province, i tipi di
versi di condanne e di pene a cui 
furono sottoposti i compromessi 
secondo il loro ceto sociale, il lo
ro grado, la loro collocazione geo
grafica, ed ancora mette in risalto 
quali furono i precedenti politici 
e militari di coloro che presero 
parte all'insurrezione e quali fu
rono i diversi destini a cui anda
rono incontro negli anni succes
sivi. Prima, tuttavia, di svolgere 
ampiamente e più che esauriente
mente questi argomenti, il Par
lato, nel I capitolo dell'introdu
zione, presenta un ampio panora
ma degli studi relativi ai moti pie
montesi, evidenziando la pubbli
cistica immediatamente successiva 
ai moti, la memorialistica, le ope
re pubblicate prima del centena
rio, le opere stampate in occasio
ne del centenario ed infine gli stu
di più recenti. Successivamente, 
nel II capitolo, passa ad illustrare 
le numerose fonti d'archivio, la 
maggior parte delle quali sono 
conservate nella sezione I dell' Ar-

chivio di Stato di Torino. L'auto
re prosegue poi illustrando le va
rie fasi dello svolgimento dei mo
ti e l'operato delle diverse corti 
giudicanti - create da Carlo Feli
ce dopo lo scontro delle truppe 
costituzionali con quelle regie a 
Novara - destinate ad esaminare 
il comportamento degli ufficiali e 
dei funzionari pubblici durante 
l'insurrezione. Nel IV, V e VI ca
pitolo, infine, il Parlato esamina 
rispettivamente l'incidenza ed il 
comportamento dell'esercito du
rante i moti, la partecipazione dei 
funzionari statali ed infine quella 
dei borghesi. Attraverso questo 
esame preciso e dettagliato e con 
l'apporto di un ricco apparato di 
tavole riassuntive e di quadri rie
pilogativi, il panorama dei moti è 
senza dubbio esauriente, anche se, 
come più volte fa notare l'autore 
stesso, non ancora completo, poi
ché numerose altre fonti restereb
bero da consultare per poter co
gliere le infinite sfaccettature che 
ebbe questo movimento insurre
zionale, soprattutto se esso si con
sidera non un fenomeno di esclu
sivo interesse piemontese, ma se 
lo si colloca in una più ampia ot
tica di politica europea ed inter
nazionale. 

Non mancano di emergere da 
questo studio i numerosi contrasti 
e le differenti ideologie che guida
rono l'insurrezione. Essa ebbe i 
suoi centri a Torino e ad Alessan
dria, ma si estese anche a nume
rose altre province (Genova, Niz
za, Mondovl,. Biella, la Lomellina, 
ecc.) e ciascuna di esse presentava 
una propria realtà politica, econo
mica e sociale. I rivoluzionari, 
dunque, a secondo della loro pro
venienza, furono spinti da motiva
zioni differenti alla partecipazione 
ai moti e questo impedl una qual
siasi condotta unitaria al di là del
l'immediato atto insurrezionale. 

Riguardo alle pene inflitte ai 
compromessi non esistette un'uni
ca strategia giudiziaria, innanzitut
to perché vi furono diverse corti 
giudicanti, in gran parte straordi
narie e poi perché, come chiara
mente mette in risalto il Parlato, 
« il centro politico torinese non 

era ancora sufficientemente forma
to per ispirare politicamente la 
repressione». 

La seconda parte di questo vo
lume è rappresentata dal Diziona
rio vero e proprio che comprende 
le « voci » dalla lettera A alla let
tera E. Esse vogliono costituire 
un elenco, il più possibile comple
to, dei sudditi del Regno di Sar
degna che parteciparono ai moti. 
Questi sono stati raggruppati in 
tre grandi categorie: i civili, com
prendente i borghesi ed i .funzio
nari statali, i militari e gli studen
ti. Ogni « voce », per quanto pos
sibile, è strutturata secondo uno 
schema ben preciso; in primo luo
go sono fornite le essenziali no
tizie biografiche; a queste notizie 
più generali fanilo seguito per i 
« civili » e gli studenti i prece
denti politici e per i militari il 
ruolo matricolare precedente; il 
secondo elemento di cui la « vo
ce » si compone è la partecipazio
ne ai moti; il terzo è costituito 
dalle misure adottate ed infine 
l'ultimo è rappresentato dagli 
eventi successivi, nel quale si com
prendono le attività in qualche 
modo attinenti con le questioni 
politiche, o comunque rilevanti 
per la persona~ successive ai moti. 
Infine, per ogni «voce» sono se
gnalate le fonti d'archivio utiliz
zate per redigerla e la . principale 
bibliografia relativa al personag
gio. Troviamo cosl in questo pri
mo volume, che comprende più 
di 1500 « voci », passare nomi di 
personaggi più conosciuti come 
Balbo, Brofferio, Bianco di St. Jo-
rioz in mezzo ad una massa di 
compromessi meno noti come Au
difredi, Baudino, Carboni, ecc., 
per i quali, con infinita pazienza, 
sono stati ricostruiti gli avveni
menti più significativi della loro 
vita in relazione ai moti piemon
tesi. 

La gran quantità delle fonti 
consultate e la ricca bibliografia 
testimoniano il paziente e lungo 
lavoro degli autori che ci auguria
mo venga presto completato con 
la pubblicazione del 2° volume. 

Paola Casana Testare 

210 

------ ---------------------============================~--------------



AA.VV., 
Gli ex voto della Consolata. 
Storia di grazia e devozione 
nel Santuario torinese, 
Catalogo della mostra, 
Torino, dicembre 1982-febbraio 
1983, Provincia di Torino
Assessorato alla Cultura, 
in collaborazione con la Biblioteca 
di Studi Storico-Religiosi 
« E. Peterson » dell'Università 
di Torino e la Soprintendenza 
ai Beni Artistici e Storici 
per il Piemonte, 1982, 
pp. 170, con ili. 

Nel quadro degli studi che so
no stati condotti in questi ultimi 
anni sulla religiosità delle classi 
popolari si collocano la mostra 
su « Gli ex voto della Consolata » 
ed il relativo catalogo che racco
glie i risultati di una ricerca svol
ta per un periodo di circa tre an
ni attorno a questi « infiniti fram
menti di racconti minimi» con
servati alla Consolata, il santuario 
torinese che possiede una delle 
più ricche e varie raccolte di ex 
voto del Piemonte: un lavoro pa
ziente di riordino, selezione e 
schedatura. 

Il « contenitore » inserito nelle 
coordinate storiche, sociali e ar
chitettoniche della città è studia
to e puntualizzato da Andreina 
Griseri nei due contributi che 
aprono il catalogo: La Consolata 
a T orino un Santuario nella città 
( « La Consolata è tutta dentro 
quei percorsi, che avevano il me
rito di legare, con molte possibili 
sfumature, le esigenze del com
mercio e le nuove abitazioni civi
li, dentro un paesaggio moderno, 
dove la bellezza dell'ornato, come 
un manufatto utile, era fonte vi
tale per tutti, un conquistato vi
vere civile da godersi come mat
tone a vista ... », pag. 18): un« ri
tratto chiaro e riconoscibile » di 
«quel pezzo di Torino attorno al
la Consolata », che prendendo le 
mosse dalle mappe e dai primi do
cumenti medievali fino ai tempi 
recenti costituisce una sorta di iti
nerario nel tempo «nell'intrico 
delle strade e delle piazze, dove 
si ritrova la trama di quella lunga 
colorata ripresa di arte povera a 

formato mmuno, in dimensioni 
essenziali, che riflette e moltipli
ca con tutte le possibili contrad
dizioni e speranze il paesaggio di 
una autentica land-art, cresciuta 
a strati intorno al Santuario » 
(pag. 22). Stratificazione, che sol
tanto fino all'ultima guerra era 
ancora riconoscibile, tra botteghe 
popolari, palazzi gentilizi e bor
ghesi; ed è a questo ambiente 
di botteghe artigiane che si devo
no ricondurre i « centri di produ
zione » dei quadretti votivi, la 
espressione più concreta e conti
nuata nel tempo della devozione 
popolare alla Madonna della Con
solata (dr. Laura Borello, Le 
botteghe di ex-voto torinesi, in 
« Studi Piemontesi», fase. l, vol. 
X, marzo 1981). 

Nel secondo contributo, Tradi
zione e realtà storica: una nuova 
ipotesi per l'immagine della Con
solata, la Griseri riconduce il qua
dro della Consolata, secondo dati 
emersi in seguito al recente re
stauro, a una derivazione quattro
centesca dell'esemplare di Madon
na del secolo XIII conservato in 
Santa Maria del Popolo .a Roma. 

Nella Documentazione d'archi
vio per la storia della Consolata, 
Guido Gentile fornisce una serie 
di indicazioni-guida alla ricerca 
del materiale d'archivio per la sto· 
ria del nostro santuario, che può 
essere reperito presso l'Archivio 
del Santuario stesso, l'Archivio 
di Stato, l'Archivio Arcivescovile 
e l'Archivio Storico del Comune 
di Torino. 

Di Franco Bolgiani, oltre alla 
Premessa, il contributo Santuario, 
ex voto e « cultura popolare », 
offre un'apporto critico-metodolo
gico alla più ampia ricerca sulla 
« religiosità delle classi popola
ri », ambito nel quale il Bolgiani 
da anni lavora promuovendo stu
di e seminari attraverso la sua cat
tedra di Storia del Cristianesimo 
e la « Biblioteca di Studi Storico
Religiosi Erik Peterson » della no
stra Università. Affronta dappri
ma la storia stessa del termine 
« santuario » nella nostra cultura 
( « una località in cui la memoria 
di un evento passato, segnato da 
un intervento divino o da una 

qualunque manifestazione della 
divinità - o di un personaggio 
sacro - ha attratto via via nume
rose persone che o vi hanno rice
vuto un qualche beneficio di ordi
ne spirituale o materiale o vi si 
sono recate per implorarlo o vi 
sono ritornate per ringraziare di 
averlo ottenuto », pag. 47), per 
evidenziare, all'interno della fe
nomenologia dell'istituto santua
riale, la Consolata, come« santua
rio cittadino », mentre la maggior 
parte dei santuari storici si carat
terizzano invece « per il fatto di 
essere situati per lo più in luoghi 
esterni alla città »; e l'analisi del
l'ex voto come elemento essenzia
le al Santuario: « Si può afferma
re persino che un santuario senza 
ex voto, non è un santuario o non 
lo è pienamente » (pag. 54}. 

Contributi su aspetti specifici 
quelli di Gian Luigi Nicola, Il re
stauro del quadro della Consola
ta; Rosanna Maggio Serra, Il vo
to per il colera del 1835. Cultu
ra artistica e committenza munici
pale nella T orino ottocentesca; 
Rosalba Tardito, Problemi di tu
tela e catalogazione degli ex voto. 
Di Gianni Carlo Sciolla, importan
te, Una traccia di ricerca: le imma
gini votive nella letteratura arti
stica, indagine sul significato che 
gli ex voto hanno assunto nel cor
so della storia delle immagini dal 
Rinascimento, agli Enciclopedisti, 
al Romanticismo, alle prime con
temporanee sistemazioni e catalo
gazioni delle raccolte di oggetti 
votivi; di Elio Roggero alcuni 
Spunti per una lettura sociologica 
dell'ex voto. 

Nell'ultima parte, che si riferi
sce in modo più diretto alla mo
stra, di Laura Borello, Gli ex vo
to del Santuario della Consolata 
e le Schede degli ex voto esposti. 
Nel Santuario si conservano at
tualmente 2350 tavolette dipinte 
(per la maggior parte di autore 
ignoto, ma non mancano tuttavia 
alcune firme pregevoli, come quel
la del Gonin, di Morgari, di Vel
lan ... }, oltre a tutti gli ex voto og
gettuali ancora da inventariare: 
la Barello esamina attraverso nu
merose fonti d'archivio e memo
rie storiche, la consistenza della 
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collezione, le vicende, i centri e 
i lughi di produzione, la compo
sizione sociale dei committenti. Le 
schede riguardano i 235 ex voto 
esposti in mostra (nella scelta « si 
è preferito privilegiare l'aspetto 
"qualitativo" degli ex voto insi
stendo particolarmente su quei 
quadri votivi di cui conosciamo 
la storia o che rivestono un par
ticolare valore storico per la città 
di Torino»): per ogni « tavolet
ta», riprodotte in ordine crono
logico l il primo ex voto porta la 
data 1670, seguono alcuni del Set
tecento, tutti gli altri ottocente
schi e del nostro secolo), fornisce 
la descrizione del soggetto, la na
tura, le dimensioni, la data, le 
iscrizioni eventuali, i dati di re
stauro e bibliografìci quando esi
stono. 

Una utile e schematica Guida e 
una Bibliografia essenziale chiudo
no il catalogo della mostra, che 
nel panorama delle manifestazio
ni torinesi occupa un posto di par
ticolare interesse per originalità e 
compiutezza d'indagine. 

Albina Malerba 

Rosalba Davico, 
Peuple et notables (1750-1816), 
essais sur l'Ancien Régime 
et la Révolution en Piémont, 
Paris, Bibliothèque Nationale, 
1981, pp. 372. 

Trentanovesimo volume della 
collana Mémoires et Documents 
pubblicata a cura della Commis
sion d'Histoire économique et 
sociale de la Révolution fran
çaise, costituisce un tentativo di 
rilevante interesse, ampiezza ed 
importanza, per ampliare la co
noscenza della realtà piemontese 
sotto il profilo sociale ed econo
mico, nel periodo compreso tra 
il 1750 e il 1816. 

Studio per ora destinato a non 
avere diffusione in Italia e, pro
babilmente, ad avere diffusione 
limitata anche in Francia (in 
quanto sembra essere rivolto in 
particolare agli specialisti), sa
rebbe certo stato accolto con più 

grande interesse in edizione ita
liana. Un'edizione italiana, inol
tre, avrebbe forse limitato l'im
postazione filofrancese del volu
me nel quale, ad esempio, i par
tigiani piemontesi (combattenti 
per il loro Re o semplicemente 
avversi agli invasori francesi) 
vengono definiti - quasi senza 
discriminazione - banditi e con
siderati con sufficienza, quasi con 
disprezzo. 

L'autrice sembra dimenticare, 
o per convinzione personale o 
per volontà del prestigioso Ente 
editore (l'edizione ha avuto luo
go sotto il controllo di due com
missaires responsables nominati 
dall'Ente stesso), che, nel Pie
monte napoleonico, altri furono 
i banditi, così come, per fare un 
esempio legato ai nostri giorni, 
nell'Afghànistan invaso da trup
pe straniere i banditi non sono 
i ribelli che si nascondono sulle 
montagne. In ogni caso, nell'am
bito dello studio, quest'aspetto, 
che si potrebbe definire politico, 
ha un'importanza abbastanza mar
ginale. 

Il volume può essere ideal
mente diviso in due parti, prima 
e dopo il periodo napoleonico. 
La prima parte è composta di 
tre capitoli. Il primo contiene 
un'analisi della vita di Torino 
e del Piemonte nel XVIII secolo. 
Vi sono analizzati, con un rapi
do sguardo d'insieme, i più di
versi aspetti, da quello culturale 
a quello artistico, dal sociale al
l' amministrativo, dall'economico 
al scientifico. In particolare vie
ne asserita una crisi irreversibile 
dell'Ancien Régime, cònsiderato 
dall'autrice mediocre, privo di 
energia vitale ed incapace di so
pravvivere. Tra le righe sembra 
trasparire, sottile e lievemente 
tendenzioso, un messaggio asse
rente l'indispensabilità dell'inter
vento francese. 

Nel secondo capitolo l'autrice 
scende maggiormente nei partico
lari dipingendo con tinte fosche 
la società del Piemonte prima 
dell'invasione. Il quadro che ne 
deriva è quello di un mondo nel 
quale contrasti sociali, miseria, 
delinquenza, banditismo, sono fe-

nomeni dilatatissimi ed in costan. a 
te espansione. La ricostruzione, g 
basata su una documentazione f 
non sistematica ma occasionale 
(quindi non del tutto idonea per i 
trarre conclusioni generali in or- r 
dine a tutta una realtà sociale), r 
sembra contenere in sé quasi un t 
un senso di compiacimento nel. I 
l'evidenziare e, ancor più, nel
l'amplificare i fenomeni involu. 
tivi e conflittuali. In effetti l'epo-
ca non fu avara di conflitti e di 
lotte, infatti mentre l'esercito sa
baudo difendeva le frontiere da. 
gli attacchi francesi, i giacobini 
piemontesi preparavano con ogni 
mezzo la strada per l'invasione. 
Non può non tornare alla mente 
una frase riferita a questo pe
riodo di Carlo Alberto Costa di 
Beauregard, contenuta nel volu-
me Un homme d'autrefois: «Do
vunque scoppiassero delle som
mosse, vi si scopriva subito la 
mano del Direttorio ... ». Il capi· 
tolo si conclude con una serie 
di dati e di ipotesi riguardanti la 
concentrazione della proprietà 
fondiaria e con un'analisi dell'an
damento demografico e dei lega· 
mi esistenti tra esso e la situa· 
zione economica. 

Il terzo capitolo contiene bre· ' 
vi cenni sulla situazione della 
n'obiltà piemontese antica e re· 
cente. Più· avanti l'autrice si oC· 
cupa delle liti (proce'ssi) tra co· • 
munità e feudatari per motivi 
attinenti alle imposizioni fiscali 
ed ai diritti feudali. 

La seconda parte, realmente di 
grande interesse, è formata da 
un unico consistente capitolo di
viso in 9 paragrafi (da p. 63 a 
p. 236 ); gran parte del valore 
scientifico dell'opera risi~de in 
esso. 

Il primo paragrafo è dedicato 
ai notabili, ovvero alle classi 
emergenti nel periodo rivoluzio· 
nario, con la citazione di molti 
personaggi e famiglie. Gli altri 
sono dedicati alle agitazioni po· 
polari dal 1790 al 1816, ai tor· 
bidi monetari, al movimento dei 
prezzi, alla rivoluzione dei fondi 
rurali e dell'agricoltura, alla pro· 
duzione e alle tecniche agricole, 
alla demografia e all'economia, 
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alla stasi commerciale, alla con
criuntura industriale e allo svilup
po della metallurgia. 

Gli argomenti suddetti sono 
in buona parte riflessi e riassunti 
nel corso del testo da un gran 
numero di specchietti, grafici e 
tavole che, se non possono rap
presentare la realtà piemontese 
nel suo complesso, forniscono su 
di essa indicazioni utilissime. 
Tutti coloro che studiano que
sto periodo potranno trovare una 
grande quantità di notizie e dati 
inediti e del massimo interesse. 

Di grande interesse sono an
che alcuni testi e documenti pub
blicati in appendice al volume. 
Si tratta di documenti dell'epo
ca, di parte francese, riguardanti 
i seguenti argomenti: Stato no
minativo dei partigiani più ze
lanti del Re nel dipartimento del 
Po; Ritratto morale dei profes
sori dell'Università di Torino; 
Stato ragionato dei sardi che si 
sono dimostrati particolarmente 
fedeli alla causa del Re di Sarde
gna; Elenco dei piem'ontesi più 
ricchi all'inizio del XIX secolo, 
secondo le liste elettorali; Memo
ria sul regno di Sardegna; Memo
ria sul mercato piemontese dei 
bozzoli da seta. 

Un elenco delle numerose fon
ti consultate e una poderosa bi
bliografia concludono il volume. 
Finita la lettura rimane qualche 
perplessità, non per l'indiscuti
bile valore scientifico dell'opera 
ma per l'apparente volontà di 
dimostrare che il Piemonte era 
già a quell'epoca, fortemente re: 
pubblicano. Napoleone stesso era 
convinto del contrario, al punto 
che, nel 1797, aveva scritto: « Il 
n'y a pas au Pièmont la première 
idée d'une révolution ... Que l'on 
se convainque bien que si nous 
retirion d'un coup de sifflet no
tre influence morale et militaire 
tous ces prétendus patriotes se: 
raient égorgés par le peuple ». 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Jean Pierre Labatut, 
Le nobiltà europee, 
trad. di Rino Machiavelli, 
collana universale paperbacks, 
Bologna, Il Mulino, 1982, 
pp. 216. 

Il volume, edito a Parigi da 
Presses Universitaires de France 
nel 1978 con il titolo Les no
blesses européennes de la fin du 
XV à la fin du XVIII siècle, ot
tenne rapidamente, e non soltan
to in Francia una notevole consi
derazione da parte di coloro che 
studiano l'Europa degli ordini. 

L'autore analizza con rigore 
scientifico i valori comuni ai no
bili europei nonché la posizione 
giuridica ed economica della no
biltà nei principali paesi del con
tinente. I riferimenti espliciti alla 
nobiltà piemontese sono rarissimi 
ma il libro riveste un certo in
teresse anche per il Piemonte per 
le affinità non irrilevanti che esi
stono tra la nobiltà francese (di 
cui in esso si tratta ampiamente) 
e quella piemontese. 

L'autore, in una breve introdu
zione, dopo avere indicato i va
lori ideali comuni a tutta la no
biltà europea, afferma che tra pae
se e paese, malgrado la presenza 
di comuni valori fondamentali, 
esistono notevoli differenze strut
turali. Sono queste differenze a 
giustificare il plurale usato per il 
titolo. 

Il volume si compone di tre 
parti, la prima, articolata in tre 
capitoli, è dedicata alle stratifica
zioni nobiliari. In essa il Labatut 
esamina la struttura generale del
le gerarchie nobiliari e, in secon
do luogo, tre strutture gerarchi
che particolari assai diverse tra 
loro: quella della Russia, della 
Polonia e dell'Inghilterra. Conclu
de la prima parte un capitolo ri
guardante la Francia e la sua no
biltà di toga, vale a dire la no
biltà acquisita per mezzo di una 
carica o per mezzo della ricchez
za derivante dai commerci. An
che in Piemonte quest'ultimo ti
po di nobiltà ebbe una rilevante 
diffusione e, in Piemonte come 
in Francia, ebbe conflitti con la 
nobiltà tradizionale ed antica . 

La seconda parte è dedicata ai 
valori fondamentali che hanno 
animato le nobiltà del continen
te, per il Labatut essi sono: la 
nobilitas termine con cui si inten
de fierezza per i propri avi e per 
la stirpe; la virtus vale a dire 
l'onore, l'energia vitale e il co
raggio in battaglia; la certa habi
tatio ossia il possesso di beni ter
rieri e di una dimora in grado di 
affrancare il nobile dal bisogno e 
da ogni potere esterno; la con
stantia, cioè la fedeltà agli ele
menti ed ai valori duraturi. 

La terza parte studia - attra
verso un'analisi delle istituzioni 
internazionali della nobiltà, dei 
regolamenti dell'ordine nobiliare 
e della civiltà aristocratica - la 
esistenza di una relativa unifor
mità delle nobiltà europee. 

In conclusione l'autore eviden
zia la vocazione internazionale 
dell'aristocrazia degli antichi re
gimi, criticando le società del XIX 
secolo che non seppero raccoglie
re questo retaggio, dando, al con
trario, vita ai nazionalismi e ai 
particolarismi. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Irma Naso, 
Medici e strutture sanitarie 
nella società tardo-medievale. 
Il Piemonte dei secoli XIV e XV. 
F. Angeli ed., Milano, 1982, 
pp. 273, lire 16.000. 

L'Autrice è ormai una specia
lista della storia sanitaria piemon
tese. Non la storia della medicina 
che, come quella delle altre scien
ze naturali è meglio lasciare ai me
dici di professione, cosl come la 
storia del pensiero economico è 
affare degli economisti, ma l'orga
nizzazione sanitaria ed il ruolo del 
medico nella società tardo-medie
vale sono al centro dei suoi inte
ressi. 

Singolare in Piemonte è l'evo
luzione dell'assistenza medica, co
me altrove ho mostrato per una 
comunità della provincia di T o
rino (I medici obbligati di Car
magnola in « Studi in memoria 
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di L. Dal Pane», Bologna, 1981). 
Dapprima (sec. XIV) il servizio 
sanitario gratuito (cioè prestato 
da medici stipendiati dalla comu
nità) era riservato ai registranti, 
cioè a coloro che pagavano la ta
glia in base alle lire di registro 
corrispondenti alla loro proprietà. 
In seguito ad una lunga evoluzio
ne che si conclude nel sec. XVI, 
la situazione appare completamen
te rovesciata verso la metà del 
Cinquecento: i possidenti pagano 
le cure mediche, mentre l'assisten
za gratuita, a domicilio ed in ospe
dale, è riservata ai poveri (salvo 
un donativo volontario da parte 
di coloro che abitavano extra moe
nia, cioè nelle cascine). 

Questo grande progresso, onde 
si può parlare di un vero e proprio 
sistema di sicurezza sanitaria con 
le integrazioni messe in opera 
quando si manifesta il pericolo 
di epidemie (ed allora la comuni
tà provvede a sue spese all'isola
mento ed alla cura degli ammalati 
nonché alla « perfumazione » ed 
alla disinfestazione delle case e 
dell'arredo di tutto l'abitato) è 
raggiunto, come mostra egregia
mente Irma Naso, in tutto il Pie
monte sabaudo ben prima che in 
altri Stati italiani dell'epoca. Ci
polla mena gran vanto per laTo
scana granducale, che ancora in 
pieno Seicento ha sì dei medici 
«condotti», ma pur sempre lega
ti da obblighi contrattuali ad una 
assistenza di classe in cui sono pri
vilegiati i ceti sociali più elevati, 
mentre nella povera terra subal
pina nullatenenti e miserabili so
no da gran tempo i destinatari in 
primis dell'apparato sanitario so
stenuto dalla spesa comunitaria. 

È ben vero che, nonostante que
sto impegno, si possono osservare 
anche in Piemonte due fenomeni 
di rilievo. Il primo è che medici 
e medicine, come dappertutto in 
quest'epoca, servono a poco, nel 
senso che molto di rado la malat
tia è sconfitta e la morte, indivi
duale e collettiva, è fermata. Ma 
questo scarso risultato dipende 
dalle condizioni della scienza me
dica del tempo, le quali sono 
estremamente rudimentali e pra
ticamente prive di ogni fondamen-

to scientifico. Perciò non ha alcun 
senso tentare una analisi costi/ 
benefici e cioè mettere su di un 
piatto della bilancia quanto si 
spende per tutto l'apparato sani
tario (preventivo e terapeutico) e 
sull'altro piatto gli effetti ottenuti. 

L'altro aspetto generale è dato 
dal rapido arricchimento dei me
dici e dalla loro spesso fortunata 
ascesa sociale. Ciò vale soltanto a 
dimostrare che dappertutto si ma
nifesta l'insufficienza soggettiva 
dell'assistenza gratuita, vale a di
re che chi può economicamente 
permettersi cure più assidue e for
se più attente non esita a farlo. E 
ciò è umanamente comprensibile, 
così come è comprensibile che il 
medico diventi presto un uomo 
autorevole nell'ambito della co
munità. 

Il valore precipuo del libro di 
Irma Naso consiste nel fatto che, 
partendo da fonti ineccepibili e 
criticamente vagliate, esso fornisce 
un quadro generale dei problemi 
dell'assistenza sanitaria in Pie
monte per i secoli XIV-XV. L'or
ganizzazione di questo fondamen
tale servizio è studiata in rappor
to alla società in cui esso è chia
mato ad operare, alle sue risorse 
economiche, ai suoi istituti di 
istruzione e formazione professio
nale, e così via fino agli aspetti 
minimi (ma forse non tanto) del 
costume ed anche di pregiudizi e 
superstizioni. Un tentativo, insom
ma, di storia globale attraverso lo 
specifico settore di cui, come si di
ceva, Irma Naso è da considerarsi 
la nostra migliore conoscitrice. 

Mario Abrate 

Pamparato 900, 
Storia e immagini di un secolo, 
di Luigi De Castelli 
e Alma Perucca, 
a cura dell'Associazione 
pro Pamparato, Edizioni 
La Grafica Nuova, 
Torino, 1982, pp. 1-102. 

L'attenzione per la montagna 
sta trovando anche altre strade 
rispetto a quelle che hanno sco-

perto i più moderni itinerari tu. 
ristici, e si sta cercando di ripor
tare alla luce la memoria antica 
che poi si ritrova in molti di noi, 
ancora intatta. Era una storia ben 
appoggiata ai boschi e poi all'ar
chitettura delle cascine, cappelle, 
oratori, ponti e strade porticate, 
il castello e il borgo; affreschi, ex 
voto, ma anche fotografie e car
toline; un archivio domestico che 
si affiancava alle più rare imma
gini di gruppo in occasione di fe
ste, processioni, visite reali. 

È il caso, tra i paesi del Pie
monte, e stando all'area Cunee
se, di Pamparato in Val Casotto, 
un itinerario che si è aperto in 
questi ultimi anni non solo ai 
progetti del tempo libero ma an
che a quelli della ricerca storica. 
È la traccia che si ritrova alla 
base di edizioni recenti. Questo 
ultimo contributo (1982), ripren
de l'indagine dopo un primo av
vio del 1981, Quaderno per un 
paese: Pamparato, e in parallelo 
a una mostra attuale, Pamparato 
1900: viaggio fotografico nel pas
sato e impressioni grafiche al pre
sente, agosto 1982, che ha discus
so in presenza di un prezioso ma
teriale d'archivio locale. 

« Il linguaggio delle immagini, 
immediato ed inequivocabile, of
fre la memoria storica che le pa· 
role sole spesso· non sanno susci
tare »: l'avvertenza ·intelligente 
precede in catalogo il seguito dei 
capitoli, che si appoggiano da vi
cino proprio a queste vecchie car
toline e alle prime fotografie, che 
poi si integrano a vicenda per il 
ritratto sensibilissimo di un pae
saggio unico, quello dei boschi ' 
di castagni con una flora straor
dinaria, o per riprendere con oc
chio attento i gruppi umani in
seriti nelle piazze, che erano la 
proiezione autentica della casa; ac: 
canto il forno e la rivendita d1 
commestibili, l'osteria, l'albergo, 
il cortile del fabbro, la pieve me· 
dioevale, o il cotto della confra· 
ternita di . Sant'Antonio, le bian
che mura della chiesa di San Bia
gio, su disegno nel 1648-58 d! 
Giovenale Boetto, arrivato tra 1 

boschi di V al Casotto in qualità 
di architetto, e conoscitore ag· 
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guerrito della topografia locale 
che egli ritrarrà per i paesi del 
Theatrum Sabaudiae (1682). 

La ricerca d'archivio ha con
frontato in quest'occasione più 
d'un fatto tra '800 e '900, in rap
porto alla storia piemontese e a 
quella italiana, tra avventure colo
niali che costavano molto alla 
montagna, tensioni sociali del 
mondo operaio e contadino che 
toccavano da vicino una situazio
ne sempre al limite della soprav
vivenza, e sono riferimenti es
senziali, quello ad esempio che 
indica per Pamparato il capoluo
go di mandamento nel1819, l'an
nessione del Savino nel 1845, la 
politica territoriale che vede risol
versi l'annosa questione della Cer
tosa di Casotto nel territorio di 
Pamparato, con il vasto possedi
mento, amministrato da Garessio, 
e rivendicato dal capokogo. 

Il nucleo della Certosa, come 
habitat montano, ancora oggi rive
la la sua ossatura portante. Piani
ficata dai certosini con grande ade
renza al luogo, riceve cure assidue 
alla metà del '700 per opera del 
Vittone, e si ricollega ad altra te
stimonianza eccezionale dell'archi
tetto a Villanova Mondovì. Ca
stello e parco resteranno di Ga
ressio anche se di fatto, per tra
dizioni e lingua, gravitano tutto 
all'interno dell'orbita di Pampa
rato, ed è chiaro rivedendo quel 
Castello al centro delle cacce di 
Vittorio Emanuele II, ora pro
prietà privata. 

Tra le indicazioni più interes
santi vanno segnalate quelle che 
si indirizzano al programma urba
nistico, fatto di cose essenziali 
e di raccordi non facili (verso le 
Calanche e Tagliante), la strada 
consortile che da Torre per Pam
parato giunge a Roburent, la car
rettiera che da Serra portava a 
San Giacomo, allora una delle 
« principali borgate » ... Si è evi
tato in questo contributo di pre
sentare chiese e cappelle come og
getti o funghi sparsi, un procedi
mento che autorizza di solito a 
stranire ogni cosa intorno e a con
servare sotto vetro le reliquie che 
poi finiscono per risultare memo
rie asettiche di un paesaggio mu-

seale. Sull'importanza del territo
rio alpino nel suo insieme più 
autentico, si sta lavorando ripor
tando ogni espressione dentro il 
suo pteciso ambiente, con una bi
bliografia che sta crescendo (e si 
cfr. il contributo riunito da C. Si
monetta Imarisio, La ricerca geo
grafica sulle alpi occidentali, Re
gione Piemonte, Progetto Alpi e 
Cultura, Torino, 1982, pp. 1-252, 
affiancato al programma paralle
lo dell'Atlante Linguistico Etno
grafico del Piemonte Occidentale, 
per il capitolo realizzato per le 
Prospettive di ricerca sulle par
late alpine). 

Tornando al volume dedicato 
a Pamparato, gli accenni al ven
tennio fascista, alla seconda guer
ra mondiale, e soprattutto alla sta
gione partigiana, si valgono di un 
corredo fotografico - semplice e 
puntuale - e per questo molto 
significativo; e i riferimenti ritor
nano per la questione del fondo
valle, o per la valutazione dei 
canti delle veglie, o in particolare 
le scelte per un'analisi dei mestie
ri antichi; un'indagine questa che 
è stata affrontata anche in altro 
contributo, di intelligente formato 
didattico, a cura del gruppo del 
Savino; è un crescente interesse 
che non contrasta per niente di 
fronte alle nuove realtà e ai più 
attuali riferimenti allo sci di fon
do e ai nuovi impianti di risalita. 
Segue attenta bibliografia; altri 
apporti bibliografici si integreran
no per il seguito a questo contri
buto, che non ha trascurato docu
menti o testimonianze della tra
dizione orale, per la parte antica 
e per quella moderna. Per il ca
pitolo del '600 vorrei ancora ri
cordare il lavoro di Nino Garbo
neri del 1966 per il Boetto archi
tetto, che aveva capito le diverse 
angolazioni per la Certosa di Pe
sio e per la parrocchiale di San 
Biagio a Pamparato; o il viaggio 
descritto da CLEMENTE RovERE, 
La villeggiatura dei reali Principi 
nel Regio Podere di V al Casotto -
estate 1855, manoscritto di 158 
pagine accompagnato da 157 dise
gni, ora in collezione privata, che 
aveva seguito da vicino l'itinera
rio della corte (esposto alla Mo-

stra Cultura figurativa e architet
tonica negli Stati del Re di Sar
degna 1773-1861, scheda di A. 
Dragone, 1980, 3, n. 1407); era
no tappe Torino- Fossano- Mon
dovì, sosta alla città e ai suoi mo
numenti, ai piani e a Piazza, poi 
l'uscita per la nuova strada di Vi
co e la salita verso Torre e la 
Serra; la parte seconda dedicata 
alla real tenuta di Val Casotto, 
con descrizione della Correria, le 
vedute e le passeggiate nei din
torni; parte terza, il viaggio alla 
Certo~a di Pesio e nella Valle, 
con puntate a Morozzo e Lesegno, 
Ceva, Garessio e ritorno a Ca
sotto. I confronti sono ancora con 
i disegni del Rovere commentati 
da C. SERTORIO LoMBARDI, Il 
Piemonte antico e moderno, ora 
nell'edizione al massimo pregevo
le della Società Reale Mutua di 
Assicurazioni, Torino 1978. 

Ma ci pare soprattutto signifi
cativo che alle imprese editoriali 
di livello monumentale si affian
chino questi contributi 'del luo
go', così aderenti a un itinerario 
che per parte mia ripercorro at
traverso la memoria di tanti ami
ci; tra questi, indimenticabile, la 
Signora Dina Ravotti Nasi, che 
sono contenta di poter ricordare 
anche in questa occasione. 

Andreina Griseri 

Andrea Leone, 
Sommariva del Bosco nella storia, 
parte introduttiva e regesto 
di Piero Camilla, 
ed. a cura del Comune 
di Sommariva del Bosco, 
Biblioteca della Società 
per gli studi storici archeologici 
ed artistici della Provincia 
di Cuneo, n. 19, 1982, 
pp. 226 + ili. f.t. 

Andrea Leone ha fatto parte 
di quella pattuglia di valorosi che 
nell'ormai lontano 1929 davano 
vita a quello che è oggi il più 
autorevole sodalizio di mediazione 
culturale nel Piemonte sud-occi
dentale: la Società per gli studi 
storici archeologici ed artistici del
la · Provincia di Cuneo. 
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Correva pertanto anche un ob
bligo morale all'attuale Società 
storica di tributare un adeguato 
riconoscimento alla figura di que
sto schivo, ma attentissimo stu
dioso. A questo non facile com
pito ha atteso, con la consueta 
sobria competenza Piero Camilla, 
ormai noto ed apprezzato per il 
rigore della ricostruzione storica 
nei suoi scritti. È cosi venuto alle 
stampe questo interessantissimo 
volume dal significativo titolo 
Sommariva del Bosco nella sto
ria, e non, si badi, Storia di 
Sommariva del Bosco. Il volu
me contiene infatti tutti gli scritti 
del Leone, comparsi a più ripre
se non solo sul Bollettino della 
Società storica cuneese, ma altresi 
sul Bollettino storico bibliografico 
Subalpino, ed anche su altre rivi
ste, e quindi oggi di non più fa
cile reperibilità. 

Ordinati ed integrati con altri 
articoli (alcuni senza nota) e con 
altri appunti manoscritti, attra
verso la sensibilità di P. Camilla, 
ne è cosi emersa una introspezio
ne storica di Sommariva (fìno al 
Settecento) divisa in due parti: 
storia civile e storia ecclesiastica 
ed artistica. 

Sommariva del Bosco, tuttavia, 
nelle ricerche condotte dal Leo. 
ne spuntava improvvisa nel1363, 
Per cui difficilmente un comune 
lettore avrebbe potuto collocare 
le vicende di questa comunità nei 
tempi precedenti questa data. 

Al fìne di dare compiuto ricor
do di A. Leone, e di inserire que
sti suoi scritti nella più antica vi
cenda storica di queile terre, Pie
ro Camilla si è gravato il non lie
ve onere di colmare la proiezione 
storica per i tormentati ed oscuri 
tempi del medioevo e più precisa
mente dal 1059 al 1363; ne è 
emerso uno spaccato sulle vicende 
signorili e feudali del Piemonte 
sud occidentale di grande interes
se e rilevanza. Naturalmente que
sta ricostruzione storica non ha 
potuto non avvenire nella ormai 
tradizione gabottina del Camilla, 
solo ed esclusivamente sulla ri
cerca ricognitiva della fonte docu
mentale. Sono cosi venuti alla lu
ce da queste pazienti ricerche d'ar-

chivio, ben cinque documenti ine
diti. Non poteva infine mancare, 
per uno storico dei documenti, nel
la parte terza del volume, il rege
sto di Sommariva (1059-1363 ), 
che raccoglie cosi alle stampe ben 
cinquantaquattro documenti, inte
grali o parziali, per le parti rela
tive alla storia del luogo, con 
l'aggiunta di sei documenti quat
trocenteschi (1470, 1472, 1475, 
1479, 1480, 1480) già trascritti 
da Andrea Leone. Chiude il vo
lume una ricca bibliografia ragio
nata. 

A. C. 

Graziano Camporese, 
Storia dei chieresi 
(dalle origini al '500), 
Chieri, 1982, pp. 312. 

La bibliografia di Chieri, ab
bastanza ricca di opere su argo
menti specifici, è incredibilmente 
povera di storie generali e di am
pio respiro. 

Se si eccettua l'interessante ma 
succinto volume La storia del
l'antica Chieri, scritto nel 1947, 
con scopi narrativi e divulgativi, 
dal Rev. Carlo Dolza, quando 
faceva parte del clero chierese 
(da vari anni è Prevosto di Ca
rignano), era necessario sino ad 
oggi, per consultare una storia 
di Chieri, guardare al secolo 
scorso. Infatti sino ad ora ha 
fatto testo sull'argomento in par
ticolare l'opera di Luigi Cibra
rio, pubblicata in due volumi 
nel 1827, Delle Storie di Chieri. 

Oggi, con la pubblicazione del
lo studio di Graziano Camporese, 
la storiografìa di Chieri può re
gistrare un avvenimento impor
tante. 

Per la prima volta la storia 
della piccola ma importante cit
tà piemontese viene presentata 
con una struttura organica in 
cui non sono trattati soltanto 
un'alterna successione di fatti av
venimenti e condizioni ma anche, 
in modo analitico, istituzioni, usi 
e consuetudini. 

Il volume, rivolto principal
mente alle scuole, non riporta 
né note né indicazioni bibliogra-

fiche a fondo pagina, poiché, a pa
rere dell'autore, la loro presenza 
avrebbe appesantito ed interrot
to la lettura. Alla mancanza del
le note, che in realtà si avver
te, suppliscono in qualche modo 
un'ampia bibliografia ragionata 
suddivisa per argomenti e nume
rose indicazioni bibliografiche al
l'interno del testo. 

Lo studio, che si divide in 18 
capitoli composti in totale da 
20 3 brevi paragrafi che rendono 
la consultazione abbastanza age
vole, abbraccia un arco di tem
po che va dalle origini di Chieri 
alla fine del 1500. La sua impo
stazione è estremamente origina
le, a fianco del testo nella mag
gior parte delle pagine, scorre 
una sorta di zibaldone che toc
ca i temi più diversi e rappre
senta quasi un'elaborazione a sé 
stante. In esso ai soggetti di in-

. teresse locale se ne alternano 
alcuni di soggetto generale, quali 
le lotte tra Guelfi e Ghibellini, 
la cronologia degli Imperatori del 
Sacrò Romano Impero, l'elenco 
dei Marchesi di Monferrato ed 
altri. Tra gli argomenti trattati 
nello zibaldone merita una men
zione particolare una traduzione 
italiana di vari passi deg-li sta
tuti di Chieri del 1313, la quale 
è integralmente opera del dott. 
Filippo Ghirardi, direttore del
l'Archivio Storico della ·città. 

Camporese, che si pone come 
obiettivo di inserire i fatti rac
contati nel più vasto quadro del
la storia reQ.ionale, nazionale ed 
internazionale... inizia la tratta
zione sin dalla P'reistoria. Per 
la storiografia chierese si tratta 
di un fatto originale, poiché la 
storia degli antichissimi insedia
menti umani, probabilmente ligu
ri, che diedero origine al preisto
rico villaggio di Karreum, era 
stata, nelle opere precedenti, del 
tutto trascurata. 

La trattazione prosegue con il 
periodo romano e non sembrano 
sussistere dubbi, alla luce di sca
vi, ricerche, ritrovamenti di cui 
l'autore riferisce, che la Carrea 
Potentia citata da Plinio nella sua 
Naturalis Historiae, sorgesse esat
tamente dove oggi sorge Chieri. 
216 

.-~-



Carrea Potentia era una cittadi
na importante, sede di un Mu
nicipio romano. 

Nel periodo barbarico e caro
lingio la città perse probabilmen
te la sua importanza; il nome di 
Chieri compare per la prima vol
ta in un documento scritto, sol
tanto dopo un lungo silenzio del
le fonti, nel x secolo. Da questo 
momento la narrazione procede 
in modo serrato. Poiché l'autore 
ha attinto a tutte le fonti a stam
pa disponibili la trattazione ri
sulta molto dettagliata e tutti gli 
aspetti importanti nella storia di 
una città vi trovano collocazione 
e spazio. Di particolare interesse 
sono alcuni capitoli riguardanti 
le leggi, gli statuti, la giustizia 
ed altri riguardanti la struttura 
economica e sociale della piccola 
repubblica. 

A pag. 24 3 una svista di lieve 
importanza meriterebbe di essere 
corretta nell'eventualità di una 
nuova edizione: Renato Birago, 
grazie al quale Chieri poté nel 
1551 evitare un saccheggio, spo
sò una nobile chierese, ma non 
Valentina Gribaldi come scrive 
l'autore, bensl Valentina Balbia
no. Questa precisazione non sa
rebbe stata necessaria se Valenti
na Balbiano non avesse avuto 
una certa importanza storica. Il 
castello del Valentino di Torino 
trarrebbe infatti il suo nome pro
prio da Valentina Balbiano, es
sendo esso appartenuto a Renato 
Birago, suo marito, che volle de
dicarglielo. 

La bibliografia (cui si è accen
nato più sopra) e una serie di 
indici dettagliati, tra cui quello 
dei nomi, concludono il volume. 
Oltre 200 illustrazioni e varie 
:artine e tabelle accompagnano 
Il testo rendendo più piacevole 
la lettura. · 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Rosaldo Ordano, 
Storia di Vercelli, 
Vercelli, ed. Giovannacci, 1982, 
pp. 312. 

Sin dalla prima metà del secolo 
scorso la storia di Vercelli ha avu-

to nel Mandelli e nel Dionisotti 
due cultori d'indubbia capacità e 
levatura. I quattro volumi del pri
mo sulla storia della città nel pe
riodo medioevale restano ancor 
oggi - a oltre un secolo di distan
za - il punto di riferimento ob
bligato, nonostante il compren
sibile invecchiamento metodolo
gico ed espositivo. Lo studio del 
secondo, comparso sia a parte che 
nel 'Dizionario' del Casalis (na
turalmente alla voce Vercelli}, 
completa il quadro, seguendo la 
storia della città sino al secolo 
scorso. 

Dopo questi due poderosi la
vori, la storia di Vercelli in que
sto secolo ha assistito soprattutto 
all'edizione di importanti fonti 
documentarie, ma non ha visto 
apparire un volume che ne riespo
nesse le vicende alla luce anche 
dei mutati interessi metodologici 
e di lettura, quasi che la validità 
delle opere esistenti e la loro fa
ma scoraggiasse le iniziative. 

All'ardua impresa si è ora ci
mentato con successo Rosaldo Or
dano, che in passato aveva già 
contribuito efficacemente ad edi
zioni documentarie, ad una 'ti
lettura ' episodica della storia ver
cellese, ed al rifiorire degli inte
ressi per la storia locale. Presiden
te della società storica vercellese, 
direttore della biblioteca e del
l'archivio civico, Rosaldo Ordano 
in questi ultimi decenni è stato 
infatti con pochi altri studiosi (fra 
cui non si può dimenticare il 
compianto Giovanni Donna d'Ol
denico) e con il direttore del lo
cale Archivio di Stato il galvaniz
zatore di numerose iniziative, che 
hanno valorizzato e rivitalizzato 
un patrimonio storico di grande 
rilievo, purtroppo rimàsto a lungo 
abbandonato a se stesso. In que
st'ottica non poteva non entrare 
l'elaborazione di una nuova sto
ria di Vercelli, che infatti è a di
sposizione del pubblico da alcuni 
mesi. 

La nuova Storia di Vercelli 
espone per un vasto pubblico di 
cultori, in forma piacevole e di
scorsiva le principali vicende e 
caratteristiche della vita cittadina, 

privilegiandone i ' momenti' più 
significativi, nella prospettiva di· 
chiarata di dare « un rilievo sto
riografìco particolare a quei seco
li in cui il comune di Vercelli 
agiva come uno stato libero ed 
era creatore di una sua autonoma 
storia ». Dal più frammentario 
Sommario della Storia di Vercelli 
di quasi trent'anni fa l'Ordano 
passa perciò ora ad una storia 
ben più organica e continuativa, 
ma per una precisa scelta metodo
logica non rinuncia a concentrare 
la sua attenzione sui punti nodali, 
con conseguenti zone d'ombra ri
spetto ad una pura visione o espo
sizione cronologica. 

Il libro, dopo aver inquadrato 
ed esposto con attenzione la pro
blematica del periodo preromano 
e romano e dopo aver sintetizzato 
le caratteristiche della cristianiz
zazione e dei tempi ' eroici' dei 
primi vescovi, passa al periodo 
longobardo e franco, ma si sof
ferma soprattutto su quei secc. 
XI-XIV, a cui già si era intera
mente dedicato il Mandelli, cioè 
su quell'epoca comunale che è la 
più gloriosa ed appariscente per 
la città, quella in cui Vercelli di
ce e apporta qualcosa di originale 
per tutto il Piemonte, e non solo 
per esso. 

Si assiste cosl all'affermarsi del
la potenza vescovile, ma pure alla 
sua progressiva erosione a favore 
del comune emergente, ed al
l'espansione di quest'ultimo ben 
oltre le mura cittadine, a danno 
soprattutto dei Biandrate e dei 
Monferrato, degli Eporediesi e 
dei Novaresi. L'ormai consolidato 
comune di Vercelli partecipa cosl 
in modo attivo alle principali vi
cende della politica dell'Italia 
nord-occidentale, per lo più con 
l'occhio fisso ai legami, anche 
commerciali, coi Savoia e coi Mi
lanesi. Ma attua pure una politi
ca di stanziamenti territoriali fra 
i più significativi dell'area padana 
tramite i numerosi borghifranchi, 
a cui il libro dedica giustamente 
un intero capitolo, cosl come ai 
fieri contrasti (fra i più violenti 
della nostra area geografica) fra il 
partito guelfo e quello ghibellino, 
all'emblematica vicenda di fra' 
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Dolcino, allo stanziarsi ed al reg
gersi della prima Università in 
Piemonte. Siamo però ormai alle 
soglie della Signoria, e dopo al
terne vicende si affermano prima 
quella viscontea e poi quella sa
bauda. 

La problematica, condotta per 
i periodi più antichi con partico
lare attenzione alle vicende del 
territorio, si sposta a quelle più 
strettamente storico-politiche sino 
all'apogeo dell'espansione comu
nale, per prendere coloriture an
che di storia sociale a proposito 
dei borghifranchi, delle fazioni lo
cali o dell'eretico Dolcino. Da que
sto momento in poi il libro assu
me una ' accelerazione' espositiva 
tanto più intensa quanto meno or
mai Vercelli viene a contare fat
tivamente nello scacchiere in cui 
si trova, e da protagonista passa 
a spettatore più o meno passivo. 
Abbiamo quindi guerre, assedi, 
pestilenze, dominazioni straniere, 
invasioni di eserciti più o meno 
amici, fortificazioni costruite ed 
intensamente difese, ma anche ab
battute: per tutta l'età moderna 
la città sembra indubbiamente su
bire più che agire, e il suo stori
co passa perciò da un esame de
gli avvenimenti esterni piuttosto 
ad un'analisi della sua vita in
terna. 

Man mano che le vicende si av
vicinano ai nostri giorni la storia 
tende a venarsi ed a trasformarsi 
in cronaca, sino alle notizie di po
chi anni fa: ma è destino di ogni 
volume che giunga sino all'età 
contemporanea, se intende restare 
su un piano che non travalichi 
nella politica o nella polemica 
spicciola. Restano peraltro, anche 
in quest'ultima parte alcune gran
di linee: fra esse, da un lato la 
progressiva decadenza della città, 
soppiantata da una parte dal
l'emergere di Novara capoluogo 
e dall'altra dall'affermarsi della 
Biella industriale per una serie 
non sempre fortuita di coinciden
ze; dall'altro lato la dimensione 
assunta dalla coltivazione risicola 
e dalle connesse irrigazioni. 

È indubbio che la parte più ap
pariscente del volume, sulla scia 
del Mandelli, è quella medioevale. 

Ma non si può trascurare il fatto 
che sempre il lettore riesce a co
gliere l'importanza - più o meno 
marcata, a seconda dei casi - del 
periodo o dell'avvenimento di cui 
si sta occupando entro la storia 
vercellese o quella del tempo. La 
storia locale viene cosl arricchita 
di tutta una serie di valutazioni 
che la sanno sempre far valutare 
nella sua portata più generale. 
Anche se con ' taglio' diverso, le
gato alle diverse caratteristiche e 
metodologie adottate, il libro si 
affianca quindi di pieno diritto ai 
ben noti lavori ottocenteschi di 
un Mandelli e di un Dionisotti, a 
segnare una tappa importante per 
la storia stessa della città. 

Gian Savino Pene Vidari 

« Bollettino della Società 
Accademica di Storia ed Arte 
Canavesana », 
n. 8, Ivrea, 1982, 
pp. 226 + tav. genealogiche. 

La Società Accademica di Storia 
ed Arte Canavesana (S.A.S.A.C.}, 
iniziò la sua attività editoria
le nel 1960 con un opuscolo di 
Renato Bettica Giovannini sui 
Bandi Campestri di Chivasso. Suc
cessivamente pubblicò senza fissa 
periodicità numerosi saggi e stu
di. A partire dal 1975 iniziò la 
pubblicazione di un bollettino an
nuale d'informazione ai soci. Il 
primo numero, che conteneva sol
tanto l'elenco dei membri della 
Società e delle pubblicazioni edite 
e distribuite, era di 13 pagine. 

Negli anni seguenti la consi
stenza del Bollettino crebbe; creb
be infatti il numero dei soci e 
quello dei collaboratori e crebbe 
di conseguenza, in modo rilevan
te, il numero delle pagine. La ten
denza alla crescita viene confer
mata anche dal bollettino n. 8 
edito nel 1982 il quale è forma
to da importanti contributi e con
ta 226 pagine. Nello sfogliarlo se 
ne constata rapidamente la vali
dità; gli articoli in esso contenuti 
sono interessanti ed originali, al-

cuni dei collaboratori sono stu
diosi di chiara fama. 

Merita una particolare segnala- ' 
zione lo studio di Orfeo Zanolli, 
e non soltanto perché occupa gran 
parte del volume (da pag. 125 a 
pag. 226) ma soprattutto perché 
costituisce un interessante contri
buto alla storia di un comune 
storicamente importante (sino ad 
ora assai poco studiato) e getta 
nuova luce sulle sue vicende feu
dali. Tale studio, che si basa su 
tutte le principali fonti edite, sul-
l' archivio dei signori di V allesa 
(depositato presso l'Archivio Sto
rico della Valle d'Aosta} e su al
tri documenti inediti, inizia con 
cenni storici generali, continua 
con una dettagliata cronistoria 
del feudo a partire dal 1179, ana
lizza storia e genealogia delle fa
miglie che sul feudo ebbero giuri
sdizione e termina con le vicende 
storiche del celebre castello ed 
un'appendice documentaria. 

Tra le famiglie che ebbero giu
risdizione su Montalto l'autore 
tratta in particolare dei di Montal
to (sec. XII, XIII e XIV); dei de 
Jordanis o Giordano (sec. XV, 
XVI}; dei Challant, dei Gnerro e 
dei Bobba (sec. XVI); dei Bay
letti e dei Neyroni (sec. XVII); 
degli Oliveto e dei Vallesa (sec. 
XVIII). Tra queste famiglie la 
più illustre è quella dei Challant 
ma particolarmente importante 
per la storia del paese fu quella 
dei de J ordanis (ai quali si deve 
tra l'altro la costruzione del ca
stello) i quali possedevano anche 
la giurisdizione su molti comuni 
limitrofi. 

Ultimi feudatari furono i Val
lesa, dei quali. il Barone Filiberto 
Antonio venne infeudato con ti
tolo comitale nel 1712 per avere 
salvato la vita ai figli di Vittorio 
Amedeo II, bloccando i cavalli 
imbizzarriti della loro carrozza e 
riportando in tale circostanza gra
vi lesioni permanenti. Lo studio è 
corredato di 5 tavole contenenti 
la genealogia dei di Montalto e 
dei de Jordanis. 

Gustavo Mola di Nomaglio 
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Piero Venesia, 
Facino Cane in Canavese 
(1387-1402), 
Società Accademica di Storia 
ed Arte Canavesana, 
studi e documenti, n. V, 
Ivrea, 1982, pp. 204. 

Nel consultare il volume il let
tore non si aspetti una nuova bio
grafia del celebre condottiero di 
Casale Monferrato. Egli è, natu
ralmente, il personaggio centrale 
del volume ma è anche e soprat
tutto il punto di partenza e di 
riferimento per abbozzare una sto
ria del Canavese nella quale non 
sono trascurati collegamenti e con
nessioni nazionali e internazionali. 

Gli avvenimenti del periodo 
considerato (1387-1402} sono 
esposti in ordine cronologico; 
ogni pagina riporta sopra il testo 
l'indicazione dell'anno a cui si 
riferiscono i fatti e gli episodi in 
essa contenuti. Le note, pubbli
cate nel margine della pagina, so
no numerose ma non appesanti
scono il testo. Lo stile è giorna
listico e abbastanza piacevole. 

Tra le principali fonti del vo
lume ve ne sono alcune comple
tamente inedite ed altre edite solo 
in parte, tra queste ultime l'auto
re ha attinto in modo particolare 
da un manoscritto conservato 
presso l'Archivio Storico della 
Valle d'Aosta il quale contiene il 
resoconto delle somme incassate 
e spese dal Capitano del Piemon
te, Ibleto di Challant, per orga
nizzare la difesa del territorio ca
navesano insidiato dalle genti d'ar
me di Facino Cane. Tale mano
scritto si potrebbe considerare del 
tutto inedito se non ne esistesse 
un'altra copia, identica ma discor
dante nelle cifre, che è stata in 
passato fonte di alcune pubblica
zioni. Tra gli archivi consultati, 
contenenti fonti del tutto inedite, 
figurano nella bibliografia oltre al
l' archivio di Aosta sopracitato, gli 
archivi comunali di Torino e di 
Ivrea, l'Archivio di Stato di To
rino (Sez. Riunite) e quello della 
Biblioteca Diocesana di Ivrea. 
Queste fonti, studiate con eviden
te competenza, sembrano suffi-

denti per far ritenere che il vo
lume farà testo sull'argomento 
anche in futuro. 

La trattazione inizia con la pri
ma comparsa di Facino in Cana
vese, nel1387, quando i suoi mer
cenari, in combutta con i Tuchini, 
attaccarono e saccheggiarono il 
borgo ed il castello di Albiano, 
appartenenti al Vescovo di Ivrea. 
Quest'aggressione fu, secondo 
l'autore, una sfida spregiudicata 
che fece presagire una futura in
cisiva presenza del condottiero 
nella zona. 

Assente dalla scena canavesa
na per qualche tempo, impegnato 
in campagne militari nel Friuli, 
nel Vicentino e contro Firenze, 
Facino ricomparve nel 1391. 

Inizialmente non apparve in 
modo chiaro chi fosse il suo man
dante. Successivamente si seppe 
che egli era al servizio - come 
già in altre occasioni - del Mar
chese di Monferrato, Teodoro II 
Paleologo il quale, essendo il pri
mo della sua casata ad insediarsi 
nel marchesato (ereditato per ra
gioni matrimoniali), tentava di 
consolidare ed espandere il suo 
stato. 

Con una tecniea nuova, para
gonabile più alla moderna guerri
glia che alla guerra tradizionale 
come la si intendeva nel medio
evo, le bande di Facino Cane ef
fettuarono numerose efficaci azio
ni di disturbo contro i territori 
e le truppe sabaude e, all'inizio 
del1392, conquistarono Cossano, 
Settimo Rottaro, Caravino, Aze
glio, Roppolo ed altre località. 

Effettuate le suddette conqui
ste Facino fu presente in Cana
vese, direttamente o attraverso i 
suoi luogotenenti, con continuità 
sino al1402, anno in cui restitul, 
dopo lunghi patteggiamenti, Ca
ravino, Carisio e Settimo Rottaro, 
preparandosi ad abbandonare la 
zona. In quel tempo saccheggi e 
violenze furono· all'ordine del gior
no, e le truppe mercenarie, come 
spesso accade, terrorizzarono la 
popolazione. A causa del suo eser
cito o per le sue azioni personali 
F acino acquisl una fama di uomo 
spregiudicato e feroce che la sto-

ria ci ha tramandato. Il Venesia, 
nell'ultimo capitolo dal titolo Fa
cino veramente un mostro?, si 
chiede fino a che punto la ferocia 
di Facino fu realtà storica, dubi
tando che a tramandare la sua 
immagine di avventuriero sangui
nario e privo di scrupoli abbia 
contribuito non poco la storiogra
fia, ovviamente filosabauda. Il re
sponso che l'autore dà all'interro
gativo è favorevole, salvo qualche 
riserva, al Condottiero, egli giun
ge a dire: Alla luce di tali consi
derazioni, non si rischia di usare 
una parola troppo grossa se si af
ferma che Facino fu, prima e più 
che un « assoldato » monferrino, 
un « patriota » monferrino. Che 
poi ricevesse una mercede, inglo
bante forfettariamente gli oneri 
per il finanziamento per gli uomi
ni d'arme reclutati e la rimunera
zione per le sue prestazioni perso
nali e per quelle imprenditoriali, 
è cosa ovvia (p. 157). Egli sem
bra quasi approvare l'opinione 
senza dubbio campanilista del 
casalese Vincenzo De Conti che, 
nella sua storia di Casale, scrisse 
addirittura: L'Italia non vide mai 
guerriero più generoso, né più va
loroso e intrepido l'Europa ... (to
mo IV, p. 91). Esistono in realtà 
buoni motivi per dissentire, al
meno in parte, da queste opinioni. 
A Facino Cane non si possono 
non riconoscere doti di grande 
condottiero, capacità di stratega 
ed anche, in qualche occasione, 
attaccamento disinteressato alla 
patria (Casale deve a lui, ad esem
pio, il recupero delle sacre reli
quie dei Santi Evasio, Natale e 
Proietto, che le erano state sot
tratte dal comune di Alessandria). 
Ma egli fu anche, come gran parte 
dei capitani di ventura, sanguina
rio, violento, spregiudicato, pron
to per opportunismo a voltare le 
armi da un giorno all'altro contro 
i suoi alleati e contro i suoi stessi 
finanziatori. La sua figura proba
bilmente è destinata a rimanere 
controversa, a suscitare, a distan
za di quasi 600 anni e ancora in 
futuro discussioni e passioni. 

In appendice al volume sono 
pubblicati numerosi documenti 
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dell'epoca con una comoda ed uti
le traduzione di ciascuno dal la
tino in italiano. 

Le ultime pagine contengono 
una bibliografia assai ampia e l'in
dice dei nomi. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

F. Collidà, 
Cuneo-Nizza storia di una ferrovia, 
con una introduzione 
di M. Gallo ed una conclusione 
di A. A. Mola, ed. Cassa 
di Risparmio di Cuneo, ivi 1982, 
pp. 285 con molte illustrazioni 
nel testo e f.t., s.i.p. 

Specialmente attorno alle Alpi 
si va scoprendo (e non da oggi, 
ché l'antesignano di questi studi 
fu l'indimenticabile Raul Blan
chard di Grenoble) tutta una fitta 
serie di rapporti e di comunica
zioni da cui risulta in modo ine
quivocabile l'esistenza storica di 
una unità singolare che si può chia
mare civiltà alpina. La gente che 
ha abitato ed abita sulle pendici 
delle m(}ntagne, dalle Marittime 
alle Giulie, ha sviluppato nel tem
po un suo modo di vivere, una sua 
mentalità, dei suoi comportamen
ti tipici, una sua cultura; sicché 
sempre più evidente appare l'intui
zione, che fu appunto del Blan
chard, che le Alpi non dividono 
ma uniscono e sono il cuore di 
una civiltà. 

Quello della ferrovia Cuneo
Nizza è un capitolo, e non dei mi
nori, di questa storia. Collidà ne 
ha ripercorso gli itinerari fonda
mentali con ammirevole tenacia, 
grande precisione e, soprattutto, 
con inesausta passione. Egli mo
stra innanzi tutto come questo 
collegamento, che la ferrovia ha 
modernizzato ma non inventato, 
praticato sicuramente (ma con tut
ta probabilità anche prima} sin 
dalla metà del Trecento, divenne 
da allora fondamentale per le co
municazioni interne degli Stati Sa
bandi in quanto univa due capisal
di estremi del dominium. I Sa
voia si sono sempre adoperati per 
favorire lo sviluppo commerciale 

di Nizza sia con l'istituzione del 
portofranco, che risale al1612, sia 
con l'ampliamento e l'ammoder
namento degli attracchi, sia infine 
curando le strade che conduceva
no nell'entroterra piemontese. Per 
loro era d'importanza vitale un li
bero sbocco al mare: quindi non 
lesinarono sforzi e spese, sebbene 
per due volte il tentativo di per
forare il colle di Tenda fosse ini
ziato e poi sospeso. Mancavano 
mezzi tecnici adeguati e soltanto 
nel 1882 il problema venne ac
cettabilmente risolto. 

Della ferrovia tra Cuneo e Niz
za si cominciò a parlare fin dal 
1848 ad opera di una commissio
ne parlamentare incaricata di esa
minare le ipotesi formulate dal 
ministro dei lavori pubblici Luigi 
De Ambrois nel suo progetto re
lativo al piano ferroviario piemon
tese, ma il cammino sarebbe stato 
ancora lungo, molto lungo, sebbe
ne l'incremento del traffico di der
rate alimentari, bestiame ed altre 
merci tra le due provincie sem
brasse ampiamente giustificare un 
impegno a fondo in questo senso. 
I primi progetti risalgono al1856, 
ma inizialmente la loro realizzazio
ne fu frenata da ragioni di costo; 
poi, poco dopo, intervennero diffi
coltà di varia natura sollevate dal
la cessione di Nizza alla Francia, 
che per parecchio tempo congela
rono tutte le speranze. Nuovamen
te, dopo il crollo del secondo im
pero, rifiorirono i progetti ma an
cora una volta il raffreddamento 
politico-economico dei rapporti 
italo-francesi che caratterizza l'ul
timo quarto del XIX secolo allon
tanò ogni prospettiva di soluzio
ne concreta. 

Verso il1895, la ferrovia italia
na saliva fino a Limone e poi a 
Vievola; allora il collegamento 
con Nizza tornò di grande attua
lità, opponendosi tuttavia ostina
tamente lo stato maggiore francese 
per presunte ragioni strategiche. 
Così si giunse alla convenzione 
del 1904, che due anni dopo fu 
approvata dalla Camera dei depu
tati di Parigi: la Cuneo-Nizza ave
va finalmente un volto preciso, dei 
bilanci di spesa, dei tempi di rea
lizzazione. Iniziò quindi la costru-

zione, adagio assai, complicata 
dalla edificazione della nuova sta
zione ferroviaria sull'altipiano, 
del grande viadotto sulla Stura 
presso Cuneo e, per la verità, dalle 
difficilissime condizioni in cui, in 
alta montagna, poteva procedere 
la linea. Alla buon'ora, il 30 otto
bre 1928 si inaugurava: c'erano 
voluti ottant'anni, ma era fatta. 
Nel decennio successivo la Cuneo
Nizza visse quel che giustamente 
Colli dà chiama « la perfezione »: 
elettrificata la linea, essa si inserì 
in interessanti itinerari internazio
nali che collegavano l'Europa cen
trale alla Costa azzurra: una clien
tela raffinata, elegante, cosmopoli
ta che faceva sognare gli studenti 
cuneesi nel loro quotidiano viag
gio all'Università di Torino. 

La guerra distrusse tutto que
sto. Ponti crollati, gallerie ostrui
te, impianto elettrico della linea 
asportato e, soprattutto, una pre
cisa volontà francese di non rico
struire. L'Italia doveva pagare i 
suoi misfatti, e questa fu una par
te dèl prezzo. Ma eran conti fatti 
senza i cuneesi. Gente che parla 
poco, ma decisa e coerente, anzi 
cocciuta. Rivolevano la loro ferro
via, la vollero tenacemente: fu 
t:na ricostruzione fatta essenzial
mente di volontà. Questa volontà 
superò tutti gli ostacoli, mobilitò 
tutti gli interessi regionali e, più 
in là, liguri e svizzeri, finché, per 
superare l'indifferenza (se non la 
ostilità) francese fece affermare il 
principio che la linea l'avrebbe ri
fatta l'Italia a sue spese, anche 
in territorio gallico. Parlamentari 
di tutti i partiti, sindaci, ammini
stratori provinciali, si dettero da 
fare, e la legge passò. Ma a muo
vere tutta la macchinosa burocra
zia furono i cuneesi, la loro pas
sione: personaggi cittadini noti 
per la loro moderazione avevano 
minacciato (ed in parte attuato) 
gesti non soliti per sciogliere il 
nodo e, si può dire, tutta la po
polazione dei comuni interessati 
dalla linea, compresi quelli fran
cesi, si era fatta sentire. La ferro
via fu ricostruita sul vecchio iti
nerario, uno dei più pittoreschi 
del mondo, con opere ardite e 
nuovamente aperta al traffico il 6 
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ottobre 1979. Una «immense fe
te » si svolse a Cuneo. Il giorno 
dopo, e questa è la bellissima con
clusione di Collidà, la « Cuneo
Breil sur Roya con diramazioni per 
Ventimiglia e per Nizza » prese 
umilmente il suo posto negli orari 
delle FS e della SNCF. Divenne 
una linea come mille altre, e spe
riamo che cosl rimanga per sem
pre. 

Il volume, riccamente illustrato 
in bianco e nero ed a colori, è 
completato da una breve introdu
zione di Max Gallo, che rievoca 
l'emigrazione cuneese in Francia, 
gustosa ma ancora una volta pu
ramente emotiva. So che, su que
sto tema, c'è ben altro in cantiere, 
uno studio obbiettivo e prevalen
temente economic<>-quantitativo 
che dirà una parola definitiva in 
proposito, almeno per campione. 

Chiude il volume un saggio di 
A. A. Mola sul confine nizzardo 
tra storia e mito, scritto con tutti 
gli spilli della storiografia accade
mica. 

Bene ha fatto la Cassa di Rispar
mio di Cuneo a promuovere que
sta splendida edizione. I molti 
che, in Piemonte e nel mondo, 
amano la splendida città subalpi
na dicono grazie. 

Mario Abrate 

A. Boidi Sassone - R. Nelva -
B. Signorelli, 
Art Nouveau a Cuneo. 
Architettura e arti decorative. 
Fotografie di F. Moro, 
Cuneo, L'Arciere, 1982. 

L'Art Nouveau nasce - a fine 
Ottocento- dalla fede che l'arte, 
integrandosi a ogni aspetto della 
vita e quindi anche agli oggetti 
più comuni, dia forma al bello e 
che quest'ultimo, posto democra
ticamente alla portata di tutti, 
agisca quale eccipiente morale. In 
realtà il Liberty - come sarà da 
noi chiamato - si caratterizzerà 
quale moto elitario, accessibile 
principalmente ai ceti abbienti e 
in specie agli ultimi arrivati, che 
(quasi per sfida) l'assumeranno a 

simbolo. Ciò facendo, lo rende
ranno però lambiccato e quasi si
mile alla parodia di se stesso. 

Prima che questo avvenga, le 
suggestioni del nuovo stile trova
no in Italia accoglienza favorev<>
le, e ottengono anzi nel1902, alla 
Esposizione d'arte decorativa m<>
derna di Torino, una autentica 
consacrazione. L'area di diffusi<>
ne si dimostrò, ciò nonostante, ri
stretta, e i centri in cui maggior
mente s'espresse furono Torino, 
Milano, Palermo: prova non tan
to che tali città fossero rocche 
avanzate del modernismo quànto 
del fatto che altre - forse in ra
gione del passato - rifiutarono di 
prenderlo in considerazione. E se 
nei luoghi citati esso poté intro
dursi, l'esiguità numerica dei rap
presentanti mostra che vi fu egual
mente resistenza, e che le nuove 
costruzioni dovettero per lo più 
ubicarsi in aree marginali. Dello 
stile, alcuni colsero poi solo il la
to epidermico - abbarbicando in
trecci vegetali alle facciate o ap
ponendovi nitidi partiti geometri
ci - e pochi riuscirono invece a 
fondere armonicamente decorazi<>
ni e spazi per dare vita a costru
zioni intimamente espressive. 

Fin troppo ovvio è fare per T o
rino il nome di Fenoglio, per Mi
lano quello di Sommaruga, per 
Palermo quello di Basile. 

Fenoglio assorbl con tanto an
ticipo gli umori del nuovo gu
sto da progettare la propria abi
tazione (in via Principi d'Acaia 
11 ) poco prima che la grandiosa 
Esposizione aprisse i battenti. 
Questo affascinante e circoscritto 
capitolo ha formato oggetto, non 
da molto, di vari studi fra i quali, 
ottimi, quelli di R. Nelva e B. Si
gnorelli. Scorgere ora gli stessi 
autori, validamente affiancati da 
Adriana Boidi Sassone, profonde
re la loro competenza in una mi
nuta analisi dell'Art Nouveau a 
Cuneo è oggetto di lietissima sor
presa. 

Per merito di una Casa editrice 
che, in pochi anni di vita, ha da
to nascita a splendide realizzazio
ni, l'opera si offre, fin dalla c<>
pertina, con grazia ammaliante: la 
gran vetrata floreale, a metà d'una 

scalea fregiata di squisiti ferri bat
tuti, assorbe il lume esterno e lo 
rifrange come se le corolle aves
sero davvero vita. 

Aprendo poi il libro, e seguen
done il filo interno, non si può 
non prendere atto con interesse 
delle chiarissime premesse stori
c<>-urbanistiche, dalla demolizione 
dei bastioni ai primi dell'Ottocen
to allo sfogo successivo - e sapien
temente controllato - nei terreni 
retrostanti. 

Il periodo preso in esame è tut
tavia circoscritto al primo venti
cinquennio del secolo che, tra i 
residui ecclettici imperanti, vede 
introdursi a Cuneo - e con la stes
sa precocità di Torino - i nuovi 
precetti stilistici. Gli autori bene 
spiegano l'influsso degli exempla 
torinesi, l'utilizzo in sede scola
stica di volumi contenenti le nu<>
ve forme, la divulgazione (anche 
a livello giornalistico) delle novi
tà dell'Esposizione. Quel che con
ta è che, per loro merito, balza 
agli occhi un'immagine della città 
praticamente inedita. Chi, se non 
qualche specialista, aveva esibito 
in tanta copia - e con analisi cri
tico-filologica cosl serrata - gli 
aspetti della Cuneo Liberty? Im
portante è che i realizzatori di 
essa siano tutte personalità locali, 
senza intervento d'architetti ester
ni e senza diffusione di concetti 
usati, per altri fini, altrove. Cu
neesi per nascita e formazione fu
rono infatti gli artefici di quel mo
mento, concentrato tutto- o qua
si - nel Viale Angeli, non lontano 
dalla gran piazza Galimberti: i 
geometri F. Politano, A. Sartoris, 
Amedeo e Antonio Galliano, con 
l'inserzione appena di qualche in
gegnere: A. Caviglia, F. Gala
verna. 

Quest'edilizia accoglie i simboli 
dell'Art Nouveau ma non va ge
neralmente oltre la superficie: non 
compie, insomma, la ricerca in 
profondità attuata da Fenoglio. Se 
ciò la riduce un po' ad applique 
va detto che l'effetto d'insieme è 
sempre armonico ed equilibrato: 
basta scorrere le numerose e par
ticolareggiate illustrazioni per co
gliere la squisitezza degli orna
menti, prova eloquente, fra l'al-
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tro, dell'abilità del locale artigia
nato. Alcune soluzioni progettuali 
collegano Cuneo a Torino ma la 
compresenza di motivi Liberty 
con altri eclettici attenua la porta
ta dell'influsso. Quel che viene 
espresso è realmente radicato nel
l' humus patrio. 

Non possiamo estendere oltre 
la disamina per esigenze di spa
zio. Ci soffermiamo invece, con 
piacere, sul documentato e deli
zioso - due aggettivi che raramen
te collimano - studio di A. Boidi 
Sassone sull'arredo urbano, di 
grandissima attualità in questi 
giorni. È come un viaggio all'in
dietro, che fa benedire le cure 
dell'Amministrazione Civica cu
neese per salvaguardare gli aspet
ti del nostro « ieri » (o « altro
ieri » ). Che dire di quella sfila
ta di insegne, botteghe, chioschi, 
volantini, manifesti? Che in pro
vincia regnava una sensibilità gar
bata dalla quale emana un profu
mo datato ma piacevolissimo. Se 
ciò è leggibile nei contributi dei 
tre studiosi, cui va un caloroso 
apprezzamento, non meno grande 
è il merito di Francesco Moro che 
ha saputo avvivare la disamina 
con magnifiche immagini e toc
canti (per grazia e delicatezza) par
ticolari. 

Un buon studio critico, quindi, 
e un bel volume da godere in ogni 
pagina. Non di molti, oggi, si può 
dire lo stesso. 

Luciano Tamburini 

« Novinostra », 
anno 22°, Novi Ligure, 1982, 
pp. 264. 

Con il fascicolo n. 4 del dicem
bre 1982 si è completato il ven
tiduesimo volume della rivista 
storica, artistica e archeologica 
« Novinostra » pubblicata a cura 
della Società Storica del Novese. 

I fascicoli che formano il vo
lume hanno una raffinata veste 
editoriali e sono corredati da nu
merose illustrazioni e fotografie. 
Anche quest'annata si è dimostra-

ta assai ricca di contenuti. Il vo
lume è composto da 28 articoli, 
alcuni dei quali pubblicati a pun
tate, scritti in buona parte da un 
gruppo di collaboratori abituali e, 
in misura minore da collaborato
ri saltuari. Ciascun collaboratore 
sembra operare in un settore ab
bastanza preciso: Natale Magenta 
ha scritto Note etimologiche, stu
dio pubblicato in quattro puntate 
in totale di 16 pagine; Giuseppe 
Scarsi ha scritto una biografia del
l' autore drammatico novese Pao
lo Giacometti pubblicata in quat
tro puntate, in totale di 48 pag.; 
EGIDIO MAscHERINI - Direttore 
Responsabile della rivista - è 
autore di articoli di vario argo
mento tra cui uno biografico sul 
compositore novese Romualdo 
Marenco; MARIO SILVANO è auto
re di: Il Monte di Pietà in Novi, 
L'agricoltura della Frascheta nel
l'Ottocento, La scuola chirurgica 
di Novi nell'Ottocento, Le Con
venzioni della Comunità di Novi 
con la Serenissima Repubblica di 
Genova; GIUSEPPE PIPINO, stu
dioso di mineralogia, collaborato
re di autorevoli riviste del settore, 
ha contribuito con uno studio 
pubblicato in due puntate intito
lato I giacimenti metalli/eri del 
Piemonte genovese, in totale di 
36 pag. Di quest'ultimo autore 
colpisce una frase contenuta nel
la prefazione dell'articolo, anche 
se non attinente all'argomento da 
esso trattato. Riporto integralmen
te (l'autore si riferisce alle popo
lazioni delle valli Orba, Stura, 
Lemme, Scrivia e Borbera): .. .se 
la popolazione locale male accet
ta di fare parte del Piemonte, bi
sogna riconoscere che poco il Pie
monte ha fatto per assimilare que
ste terre periferiche, che, dopo ol- · 
tre cento anni, non sono più ge
novesi e non sono ancora piemon
tesi. Esse vengono sistematica
mente ignorate in tutti gli aspetti 
scientifici e culturali piemontesi e, 
naturalmente scienza e cultura ge
novesi se ne occupano oggi molto 
marginalmente. Si tratta di una 
frase che si commenta da sola e 
che merita di essere presa in con
siderazione affinché in Piemonte 

si faccia finalmente qualcosa per 
rinsaldare i legami ed incremen
tare gli scambi culturali con que
sti territori di confine. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

« Astragalo », 
periodico trimestrale, 
Cuneo, 1982. 

È arrivata al suo primo anno di 
vita la rivista irimestrale « Astra
galo», edita dalla Cooperativa 
Astragalo di Cuneo e stampata 
dalla Stamperia Ramolfo, V.le Vit
torio Veneto 18, Carrù (Cuneo). 

Astragalo è un fiore, è una mo
danatura che separa il fusto della 
colonna dal capitello e dalla base, 
è un osso di animale usato dai 
greci per giocare a dadi. A questo 
ultimo significato più che agli al
tri fa riferimento l'intenzione dei 
promotori della rivista. 

Proprio come un gioco, la rivi
sta parte senza introduzioni pro
grammatiche, provando a rimesco
lare le carte del passato e del pre
sente con temi prettamente sto
rici, temi letterari, temi « di eva
sione »: racconti, poesie, notizie, 
ritrovamenti di inediti. 

L'orizzonte è principalmente 
quello della provincia di Cuneo. 

La rivista crede nella importan
za della memoria locale, nelle 
esperienze anche limitate. È aper
ta ai contributi che non trovereb
bero .sbocchi su altre riviste locali, 
nell'ampio arco delle arti e delle 
scienze. 

Si è interessata di archeologia, 
di cinema, di arti figurative, di ma
tematica, di informatica, di fatti 
contemporanei. Vorrebbe interve
nire criticamente (e, cioè, con in
terventi direzionali) solo per ren
dere chiare le cose pubblicate. È 
anche disposta a diventare spazio 
di confronto e di discussione tra 
giovani studiosi e persone impe
gnate nella cultura e nella politica. 

Ha sinora seguito tutti gli av
venimenti culturali della provin
cia e ne ha anticipato con saggi 
autonomi gli atti. 
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Si articola in tre parti distinte: 
saggi, interventi, schede. 

Si danno di seguito alcuni titoli 
dai numeri finora pubblicati: sul 
n. l, di L. MAMINO, Baldanza e 
fragilità dell'architettura; L. MA
NO, Orizzonti di preistoria nel cu
neese; P. SIMONDO, Oh, mia Bau
haus immaginista!; sul n. 2, R. 
BARA VALLE, L'immagine dell'idea; 
M. ANDREIS, Velso Mucci un in
tellettuale comunista a Cuneo; L. 
BACCOLO, Un censore di Proust; 
sul n. 3-4, E. T ASSONE, Giuseppe 
Peano; A. AERATE, Appunti di 
archeologia industriale; A. ToR
RE, Rivolta contadina e conflittua
lità; P. P. GIORSETTI, Intervista 
a Dino Giacosa. Racconti, poesie, 
interVenti, recensioni. 

Lorenzo Mamino 

Saggi di storia del giornalismo, 
in memoria di Leonida Balestreri, 
Genova, Istituto Mazziniano, 
1982, pp. 342. 

Il volume, dedicato a Leonide 
Balestreri (1907-1980) giornalista 
e studioso di storia ligure in par
ticolare del Risorgimento, racco
glie numerosi saggi di studiosi ita
liani e stranieri sulla pubblicistica 
italiana e in particolare genovese. 

Alessandro Galante Garrone 
delinea gli « Aspetti del giornali
smo della restaurazione »; Bian
ca Montale, « Il giornalismo ge
novese dalle riforme all'unità »; 
Leo Morabito « Lo Statuto della 
Società protettrice della stampa 
democratica di Genova (1851) »; 
Emilio Costa, « La fondazione del 
quotidiano costituzionale genove
se« La Stampa»; Giovanni Petti 
Baldi, « Il Giornale delle Biblio
teche » di Eugenio Bianchi; Laz
zaro Maria De Bernardis e Danilo 
V eneruso invece si soffermano 
sulla testata cattolica « La Ligu
ria del Popolo » (in particolare 
Veneruso affronta l'esame del 
giornale dall918 all936}; Fran-

. cesco Surdich, Vladimir Nevler, 
Stefano Delureanu e Antonis Liar-

kos trattano in brevi interventi 
alcuni aspetti particolari legati al 
giornalismo italiano dell'età ri
sorgimentale; il saggio di Alfonso 
Scirocco è dedicato invece a « La 
Roma del Popolo » di Giuseppe 
Mazzini. 

I saggi di Enzo Bottasso sulla 
« Stampa popolare e i settimanali 
illustrati italiani prima dell'Uni
tà » e di Franco Della Peruta su
gli « Echi sociali del giornalismo 
del 1848 » vanno al di là della 
semplice ricerca locale e rappre
sentano un tentativo di coinvol
gere la stampa dell'intera peni
sola e affrontano temi non ancora 
approfonditi nella storia del gior
nalismo del Risorgimento. 

Il primo settimanale illustrato 
italiano «Magazzino pittorico 
universale » nacque a Genova il 
4 gennaio 1834, seguito dal« Tea
tro universale » (luglio 1834) del
l'editore torinese Giuseppe Pom
ba: questi perfezionava la tecnica 
di tale settore pubblicistico con 
« Il Mondo Illustrato » che durò 
soltanto due anni; dal 1846 al 
1848 e, pur avendo 3.000 asso
ciati, provocò il disastro finanzia
rio dell'editore torinese. « Un'im
presa letteraria ·di tanta mole e 
di tanta spesa - scriverà lo stesso 
editore - non può prosperare, an
zi può solo mantenersi viva in 
Italia, se liberissime non sono le 
comunicazioni da un capo all'altro 
della penisola, perocché convie
ne che il numero grandissimo de
gli associati corrisponda alla spesa 
grandissima che portano seco i 
disegni, le incisioni e la stampa ». 
Comunque l'insuccesso fu dovuto 
- scrive Bottasso- anche all'alto 
prezzo di vendita, almeno quadru
plo rispetto ai modelli francesi. 

Ma il giornale illustrato, rivol
to ad un pubblico più vasto e di 
media cultura troverà un suo spa
zio specifico dopo l'unità, con le 
iniziative fortunate dell'editore 
milanese Emilio Treves che lan
ciava nel 1869 « L'Illustrazione 
popolare», che raggiungeva ben 
presto una tiratura « europea » 
di 45.000 copie. 

Mario Grandinetti· 

Emilio Guarnaschelli, 
Una piccola pietra. 
L'esilio, la deportazione 
e la morte di un operaio 
comunista italiano in URSS 
1933-1939, a cura di 
Nella Masutti, 
prefazione all'edizione italiana 
di Alfonso Leonetti, Milano, 
Garzanti, 1982, pp. 312. 

Le lettere raccolte in questo vo
lume furono inviate da Emilio 
Guarnaschelli (nato il 30 luglio 
1911 a Torino, cadetto di 6 figli, 
in una famiglia operaia) al fratello 
maggiore Mario nel periodo 1933-
1936. Esse narrano la vicenda di 
un giovane recatosi in Russia per 
portare la sua « piccola pietra » 
alla costruzione del socialismo e 
finito drammaticamente tra le vit
time dello stalinismo. 

Dopo essersi formato nell'am
biente familiare specie con l'aiuto 
del fratello Mario e a contatto 
con gli operai colti della T orino 
di quegli anni, Emilio Guarna
schelli nel 19 31 emigra in Belgio 
per sfuggire al clima politico op
pressivo instaurato dal fascismo 
e cercarsi un lavoro. Espulso dal 
Belgio, egli raggiunge il 29 aprile 
19 3 3 Mosca, la capitale del « pae
se dove si costruisce il sociali
smo». Qui passerà presto dal
l'entusiasmo per la «nuova pa
tria » e dall'accettazione fideistica 
degli slogans propagandistici del
l' apparato del PCUS e della Rus
sia ufficiale al dubbio e alla cri
tica aperta per le miserie e gli 
orrori del governo dispotico di 
Stalin. 

Arrestato il 2 gennaio 1935, 
Emilio viene condannato - senza 
processo - a tre anni di deporta
zione in Carelia (a Pinega) «per 
agitazione e trotzkismo » un'accu
sa priva di fondamento e del tutto 
speciosa). Inizia quindi il periodo 
più penoso e difficile per il giova
ne deportato, che appare assillato 
dal desiderio di far conoscere al 
fratello e ai compagni torinesi la 
sua condizione mentre riflette con 
sincerità sulle proprie ragioni di 
opposizione allo stalinismo. 
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Egli scrive il 29 maggio 1935: 
« Io esigo una tribuna, ove a vi
va voce io possa lanciare il mio 
"accuso'', o ve io possa dare prove 
inconfutabili al mio uditorio, di
stogliere dai sogni gli illusi, con
vincere i dubbiosi, assicurare gli 
increduli, lottare contro i fanati
ci » (p. 155). Armato di forte co
raggio, Emilio non si rassegna al 
silenzio e non accoglie le ripetu
te sollecitazioni a sottomettersi 
e fare abiura. « Non mi piego da
vanti a nessun dio rosso »: ri
sponde a chi lo invita a Canossa. 
E le sue parole testimoniano una 
tensione morale che ha un chiaro 
valore politico: quella medesima 
tensione a cui non si elevarono 
certo i dirigenti comunisti legati 
allo stalinismo e che fu infrequen
te - ha notato A. Leonetti nella 
prefazione al volume - « anche 
nell'ambiente dei più risoluti op
positori comunisti del regime sta
liniano » (p. 20). 

La vicenda di Emilio Guarna
schelli pone ancora una volta il 
problema dei militanti italiani 
scomparsi in URSS e fa sorgere se
ri interrogativi circa il comporta
mento dei dirigenti comunisti ita
liani in URSS - T ogliatti in te
sta - verso la sorte dei loro com
pagni perseguitati senza uno strac
cio di prova a carico. Numerose 
furono infatti le vittime italiane 
delle purghe staliniane (e non solo 
comunisti di stretta osservanza o 
quadri di partito, ma spesso sem
plici operai e contadini emigrati 
privi di una vera e propria consa
pevolezza politico-ideologica) su 
cui è stata stesa per lunghi decen
ni una cortina di silenzio e su 
cui è tempo di fare piena luce in 
sede storiografica, politica; diplo
matica. È questo un dovere che 
riguarda tutti gli onesti amanti 
della verità al di là degli steccati 
che impediscono ancora oggi di ri
conoscere le ragioni di parentela, 
discendenza e di identità del mo
dello staliniano di Stato e di « eco
nomia socialista » con qualsiasi 
tipo di « socialismo reale » del
l'Est come del Terzo Mondo. 

Giancarlo Bergami 

AA.VV., 
Le ore povere e ricche 
del Piemonte, 
Torino, Lions Club 
Torino Castello, 1982. 

Sotto gli auspici dell'attivissi
mo Lions Club Torino Castello 
è uscito nell'autunno dell'82 un 
libro intitolato Le ore povere e 
ricche del Piemonte: un bel volu
me, ben presentato, i proventi del
la vendita del quale sono destinati 
all'Istituto per la prevenzione del 
Cancro. Una iniziativa intelligen
te che unisce il valore del conte
nuto del testo con quello della 
destinazione benefica. 

È un tipo di pubblicazione che 
in Italia non ha molti precedenti; 
nelle fitte pagine - non numera
te - che lo compongono, si succe
dono 365 (tanti sono i giorni del
l'anno) «notizie», una per gior
no, presentate con maggiore o mi
nore ampiezza, a cura di una cin
quantina di validi « collaborato
ri »: rievocazioni, documentazio
ni di avvenimenti grandi o piccoli 
vissuti dal Piemonte nel corso 
della sua vita secolare, con una 
scelta che va dall'aneddoto curio
so, dal fatto di vita quotidiana, di 
cronaca minuta al grande avveni
mento storico o culturale. Sì che 
ne risulta un'opera sotto ogni pun
to di vista « corale », che nelle 
varie gamme, più di altre storie 
consuete, parla alla mente e al 
cuore del lettore, di glorie, di 
sventure, di ore tristi e di ore 
liete di cui la nostra storia è opi
ma, coinvolgendo monarchia e po
polo, nobili e borghesi, scienziati 
e artigiani, in una viva comunità 
politica e sociale. La vita di una 
« nazione»; battaglie, vittorie, 
sconfitte, curiosità, fatti culturali, 
glorie e miserie: la vita. 

La qualità intrinseca del conte
nuto di questo piacevolissimo li
bro e la destinazione dei proventi 
della vendita, sono elementi deter
minanti per assicurargli la più am
pia diffusione. 

r. g. 

G . Arpino- R. Antonetto, 
Vita, tempeste, sciagure 
di Salgari il padre degli eroi, 
Milano, Rizzoli, 1982. 

Che dobbiamo a Salgari, noi 
che fummo ragazzi fra le due 
guerre? D'averci fatta sentire me
no greve la solitudine, d'averci 
atteso a casa come un amico per 
alleviarci il peso delle traversie 
quotidiane e dei risonanti mots
d'ordre, d'averci soprattutto tra
sfigurato il paesaggio domestico. 
A quanti di noi vani e travi d'una 
soffitta non sono apparsi in gior
ni di pioggia - quando era vie
tato uscir di casa - meandri del 
regno di Suyodana, i sentieri col
linari foschi luoghi d'agguato, le 
anse del torrente approdi Clelia Fi
libusta? 

La sua biografia non c'interes
sava o, quanto meno, non ci pa
reva necessaria. Presi come era
vamo da Sambigliong e Kamma
muri, da Carmaux e Don Bar
reje, la mente piena di locuzioni 
insolite (paletuvieri, kutio-kueta, 
draghinasse) ci sarebbe parso lesi
vo di quella girandola fiabesca at
tribuirle una paternità, cioè una 
scheda anagrafica. Successivamen
te, come a tutti, ciò avvenne. A me 
personalmente - privilegiato più 
di quanto avrei supposto - accad
de nell'incontro col figlio Ornar 
e con l'amico Emilio Firpo. Il pri
mo era stato autore (o istigatore) 
d'una folle biografia che era pu
ro ricalco delle avventure di San
dokan; il secondo covava - e co
vò a lungo - la puntigliosa vo
glia di restituirei il Salgari vero. 

Ve n'era bisogno? E ve n'è 
tutt'ora? Io stesso, che l'ho se
guito in tale via, me lo chiedo, 
e mi giustifico dicendo che noi 
salgariani lo dobbiamo all'uomo 
che ci ha scaldato la mente e ci 
ha consolato della nostra grigia 
infanzia. 

Meglio l'hanno fatto Antonetto 
e Arpino, ma che si tratti d'un 
sentimento analogo lo prova il ti
tolo: Vita, tempeste, sciagure di 
Salgari il padre degli eroi. Vi è 
compendiata l'incandescenza, l'ol
tranza, la miseria del povero na
vigatore in secca, che mai sentl 
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rullare una tolda sotto i piedi e 
mai posò gli occhi su un panora
ma esotico ma che - al pari di 
noi - identificò se stesso con le 
sue fantasie, i libri con la natu
ra, e seppe dilatare gli orizzonti 
della vita routinière fino a farla 
coincidere con la massima affer
mazione dell'io inconscio. 

Il rosso-sangue della copertina, 
le screziature nere sul pelame 
d'oro delle due tigri, indicano che 
gli autori si sono mossi in tale spi
rito: e se ciò che dicono è pre
zioso per l'identificazione dell'au
tore, la scintillante haleine del di
scorso smentisce che il compito 
si riduca a questo. Il loro è ge
sto di critici e d'interpreti, per
ché del gran teatro salgariano sia
mo stati tutti attori e in fondo 
al cuore vorremmo tornare a es
serlo, tanto rimpiangiamo - no
nostante l'età e gli studi seri - la 
cara e struggente Tigre della Ma-
gnesia. . 

[In chiusura il volume ha 
un'accurata bibliografia salgariana 
dovuta alle cure di Felice Pozzo]. 

Luciano Tamburini 

Carlo Moriondo, 
Torino Tempi d'oro, 
Torino, D. Piazza editore, 1982. 

L'elegante volume edito da Da
niela Piazza sul finire dello scorso 
anno ha tutte le qualità delle buo
ne strenne: veste accurata, coper
tina attraente, ricchezza d'immagi
ni, stile parlato che non viene (o 
non viene soltanto) dal chiuso 
d'altri libri ma da personali espe
rienze, dato che l'autore ha una 
lunga attività giornalistica alle 
spalle. Scorrere il libro è perciò 
come guardare in un caleidosco
pio, tanto prevale sull'ordito (che 
pure c'è, e ben tracciato} la mol
teplicità di forme originabili dalla 
varia combinazione degli ele
menti. 

L'opera inizia evidenziando il 
« pizzico di follia » che sembra 
scorrere nelle vene dei torinesi tra 
il 1890 e il 1915: periodo effer
vescente (già investigato da L. 

Frassati ed E. Gribaudi Rossi) cui 
andrebbe contrapposto il ritratto 
dell'altra faccia, meno nota e più 
dolente. Lasciando però da parte 
tali aspetti e accogliendo l'effigie 
canonica della Torino opulenta, 
c'è da compiacersi di questo esteso 
e diramato viaggio nel passato. 
Non tutto ciò che l'autore scrive 
è inedito né lo sono tutte le fo
tografie di cui s'avvale, ma il gran
de merito è d'aver saputo fare 
gradevolmente la summa di molti 
eventi, e d'averla corredata con 
illustrazioni che sono, in parte, 
realmente nuove. 

La fotografia - non il disegno 
o la stampa - serve a Moriondo 
per asseverare il principio che 
quel momento, quel luogo, quella 
persona erano così. Simile a Gabi
nio o a Pia egli crede nella verità 
dell'immagine colta dall'obiettivo 
e ci offre, quindi, un prezioso al
bum nel quale, della città d'allo
ra, c'è proprio tutto: poeti e ar
tisti, cinema e teatro, tram e auto, 
palloni e aerei, caffè, botteghe, 
esposizioni. Ci avvediamo, elen
cando il contenuto, d'averne sov
vertito l'ordine: è la prova di 
quanto il libro sia godibile ovun
que la curiosità induca ad aprirlo. 

Certe vedute insolite, di certo, 
inteneriscono. Il monumento a 
Galileo Ferraris in Piazza Castello 
si direbbe, ad esempio, fatto per 
durare, sia per la qualità sia per 
il debito di riconoscenza allo 
scienziato. La T orino bene prote
stò indignata, invece, per la nudi
tà femminile (splendido pezzo Li
berty) del basamento, e l'opera fu 
esiliata in luoghi meno frequen
tati. Piazza Venezia, non ancora 
cancellata dalla speculazione edili
zia e ipotizzata quale sede d'un 
teatro alternativo al Regio, si fre
gia d'un sussiegoso edificio baroc
co che è il Casotto del peso pub
blico. Corso Francia si presenta 
agreste come una carrareccia, e 
prati ariosi hanno, ai lati, le chie
se della Crocetta e S. Alfonso. 
Tale era il volto, oggi perduto, 
di Torino: con il Balon magari 
inondato dalle piene ma con le 
marsere (merciaie) infaticabilmen
te all'opera. Vengono alla mente 
gli scritti di Viriglio e di De Ami-

cis, i più gustosi V oyages autour 
de ma chambre che a un torinese 
sia dato leggere. 

Entrando negli interni, come 
non commuoversi al palcoscenico 
del Gianduia e alle sue ridotte ma 
perfette dimensioni? L'accenno ri
porta alla memoria i teatri che 
un tempo allietavano Torino e sui 
quali è calato il silenzio. Il ca
pitolo dedicato ad Addio Giovi
nezza! ne è eco struggente, e così 
pure il pezzo su Tamagno: Tama
gno, una potenza di voce che a 
Ernesto Ragazzoni (Il Teorema di 
Pitagora} suggerl una compara
zione appropriata: Il cannone, 
T amagno delle battaglie, / abusa 
della sua voce, e fulmina. 

Nulla è detto di De Amicis (ed 
è peccato, pensando alla Carrozza 
di tutti e a Gli Azzurri e i Rossi) 
ma di Carolina Invernizio si co
glie la contraddizione dei baci fu
nebri e dei funesti amori col più 
placido milieu borghese immagi
nabile: pizzico di follia subalpina 
anch'esso. Gozzano appare a fian
co della bella Amalia: la foto che 
li ritrae è fra le più squisite del 
volume, per l'accostamento dei 
bianchi ai neri e il contrasto lu
ministico. Contro la gioventù ra
diante dell'amica, il poeta- pure 
giovane - pare simile al bozzolo 
d'una sua Farfalla. Sul volto esan
gue aleggia però il gusto del bon 
mot, preferibilmente in dialetto. 
A contrasto, sta la giungla di Sal
gari, del tutto improponibile alla 
cultura cittadina se pure gratifi
cata dal passaggio di Buffalo Bill 
con « le pellirosse». Lo« schiavo 
della penna», sul quale pare sia 
stato detto tutto, emerge dai con
tatti con Emilio Firpo, Salvator 
Gotta (uno dei successivi apocrifi), 
i vecchi custodi dello stabile di 
Corso Casale, sotto qualche aspet
to inedito. Ci permettiamo solo 
di correggere una lieve inesattez
za: nel 1893 Salgari non era en
trato ancora in rapporto con Do
nath ma operava - nel settore dei 
periodici giovanili - per l'editore 
torinese Speirani. Speirani e non 
Sperani, che è certo un refuso. In 
un libro così bello non dovrebbe
ro esservene e spiace invece im-
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battersi, a p. 91, in un vero in
fortunio tipografico. 

Tutto, dell'opera, sarebbe da 
menzionare per accostabilità e ca
lore. La raccomandiamo ai tori
nesi di nascita e d'adozione, fra 
i quali non corrono più queLle dif
ferenze che parevano anni fa in
componibili. 

La Torino della belle époque 
dovette far posto anch'essa ai« fo
restieri », porre in comunicazione 
periferie e paesi, avvicinare vecchi 
e nuovi. Che riuscisse nello scopo 
lo mostra la grazia sorridente con 
la quale si presenta a fine secolo. 
Di essa godiamo ogni particolare, 
e quel passato prossimo pare com
pendiarsi, ai nostri occhi, nelle 
due rarissime fotografie delle de
molizioni in atto per far posto 
alla« diagonale» di via P. Micca: 
l'avanzata inarrestabile del futuro 
sul passato. 

Luciano Tamburini 

Augusto Portiglia, 
Rime scarpon-e, 
a cura della Città di Biella, 
Biella, Sandro Maria Rosso, 
1982, pp. 104. 

Nato a Biella nel 1884, Gaeta
no Augusto Portiglia, artigiano 
materassaio in Riva, ha iniziato 
la sua attività poetica nel 1904 
pubblicando sul « Birichin », e 
collaborando negli anni successivi 
a giornali, riviste, almanacchi pie
montesi, fino alla morte avvenuta 
il 6 dicembre 1976. 

Visceralmente legato alla città 
natale, Augusto Portiglia, moren
do, ha donato alla Biblioteca 
di Biella i suoi libri, la sua pre
ziosa collezione di gazzette e gior
nali in lingua piemontese, e un 
fondo da destinare annualmente 
per premio letterario avente co
me tema il biellese. Ed è in oc
casione della seconda edizione del 
« Premio Portiglia » che viene 
pubblicata, a cura del Comune 
di Biella, questa raccolta antologi
ca di Rime scarpon-e, in una raffi
nata edizione dovuta a Sandro 

Maria Rosso stampatore ed edito
re in Biella. 

Rime scarpon-e, come l'autore 
stesso soleva definirle, per sotto
lineare l'ispirazione montanara e 
alpina della sua poesia, semplice 
ed immediata; ed i luoghi che 
tornano sono Biella, Oropa, il ci
mitero di Oriomosso, nell'alta 
V alle Cervo ( « 'n col ci t simiteri l 
quasi a mila se! mar l deurmo tuti 
ij mè car », e dove oggi riposa an
che il poeta). Nella seconda parte 
del volume sono invece raccolte 
alcune Rime seren-e dla guera, te
stimonianza della sua esperienza 
di alpino nella guerra del '15-18. 

Bene ha fatto la Città di Biella 
a raccogliere in volume la disper
sa e in parte inedita produzione 
di Portiglia, per il quale vale 
quanto Renzo Gandolfo ha scrit
to su La Letteratura in Piemon
tese dal Risorgimento ai giorni no
stri (Torino, Centro Studi Pie
montesi, 1972): 

« Raccoglitore accurato di noti
zie e di documentazioni sulla vita 
letteraria in Piemonte. Scrittore 
tradizionalista: le sue rime non 
hanno eccessive pretese ma con un 
andamento sereno, narrativo, un 
po' nostalgico, riescono nei mo
menti più felici a rese di affettuo
sa intimità ». 

È omaggio e testimonianza ad 
un uomo che « a l'é stait bon 
d'anluminé tuta soa vita, longa 
novant'agn e passa, ai valor del 
ben a soa tera, del travaj e dia 
poesia». 

a. m. 

Norma Gandolfo de Minardi, 
Nui, la Pampa Gringa 
(Nosotros, la Pampa Gringa) 
1887-1910, 
C6rdoba, Argentina, 
Aligrama Ediciones, 1982. 

Se c'è una ragione per recen
sire su « Studi Piemontesi » Nui, 
la Pampa Gringa, è proprio per 
quel pronome nui anteposto, che 
ci indica come protagonisti, tra 
le miriadi di italiani emigrati in 

Argentina tra la fine del XIX se
colo e l'inizio del xx, i compo
nenti della famiglia piemontese 
Gandello di Castelletto Stura, 
seguiti dal paese a Buenos Aires, 
nel loro radicarsi nella nuova 
patria sino all'epilogo, nel 1910, 
con l'apparizione della cometa 
di Halley ed il commosso dialo
go familiare, fatto di fiducia do
po due generazioni di lotte. 

Questo romanzo, scritto in ca
stigliano con ampie concessioni 
al piemontese nei proverbi, nelle 
espressioni idiomatiche, nei vez
zeggiativi, rivela una sapiente 
costruzione linguistica, un'atmo
sfera ideale per seguire il suo 

-lungo filo narrativo, e creare al 
lettore stesso una sorta di me
moria, di affetti per i Gandello 
e per quelli come loro, immi
grati a lavorare dove non c'erano 
un tempo che terre da pascolo 
per le haciendas, immigrati certo 
meno raffinati di altri gringos, 
inglesi e francesi soprattutto, che 
con i pacchetti azionari delle fer
rovie, delle banche, delle aziende 
conserviere controllavano l'Ar
gentina, ma senza dare quell'ap
porto destinato a determinare -
come quello piemontese - un 
paese più moderno, capace di 
sfruttare le sue risorse agricole 
con mezzi più adeguati e moder
ni, esigenza già avvertita alla me
tà dell'800 da Sarmiento. 

La famiglia di cui Norma Gan
dolfo de Minardi narra la sto
ria, di cui ricerca tracce, segni 
che ce ne dicano lo spirito, ri
vela nella pam p a grin,ga alcune 
caratteristiche ben note dell'uo
mo subalpino, e nella prosa spes
so emotiva dell'autrice, ma non 
mai agiografica, trova una testi
mone degna di nota, che forse 
sa più di altri rispondere alla 
domanda che pone nella prefa
zione: « (_como haremos para ca
minar sin huellas? ». Queste 
« orme », ora, i piemontesi d' Ar
gentina le riconoscono meglio. 

Giuseppe Goria 
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AA.VV., Matteo Bandella novellie
re europeo, a cura di Ugo Rozzo, 
Atti del Convegno Internazionale di 
Studi, 7-9 novembre, 1980, Torton~, 
1982, in 8°, pp. 580. 

È un corposo volume che a cura di 
Ugo Rozzo riporta Je relazioni e le 
comunicazioni fatte al Convegno -
organizzato con il contributo scienti
fico dell'Istituto di Itaiianistica del
l'Università di Torino - che ha riu
nito a Tortona un centinaio di stu
diosi del Rinascimento italiano e del 
Bandello in particolare, con una qua-

' rantina di relazioni e comunicazioni 
sul tema specifico proposto. 

Il sottotitolo « Novelliere europeo » 
dà l'idea dello spazio ideale concesso 
agli studiosi e dell'angolazione molte
plice sotto la quale era stato pro
posto. 

Di tutte, ·relazioni e comunicazioni, 
sono riportati integralmente i testi 
cosl che il volume viene a costituire 
un'opera fondamentale per gli stu
diosi del novelliere piemontese e del 
periodo e dei personaggi in esso ope
ranti. 

L'edizione è dovuta alla Cassa di 
Risparmio di Tortona. 

A conclusione - e continuazione 
- dei lavori è stato costltmto in 
Tortona il «Centro Studi su Matteo 
Bandello e la cultura rinascimentale », 
prova di un impegno non episodico e 
destinato a promuovere organicamen
te studi, ricerche, convegni nell'am
bito dichiarato. 

La Città di Torino - Archivio Sto
rico, dopo aver dato alle stampe i 
due ottimi volumi: Collezione Si
meom - Inventario e Collezione Si
meom - Indici, che mettono a dispo
sizione degli studiosi tutto il mate
riale acquisito dall'Archivio Storico 
cittadino, ha pubblicato un volume 
illustrativo Immagini della Collezione 
Simeom (a cura di Luigi Firpo, 
pp. 305, in 4• grande, con illustra
zioni in b. e n . e suggestive tavole 
a colori, Torino, 1983) destinato, co
me dice H >titolo, a dare una « imma
gine » d'insieme della varietà e della 
ricchezza d'interesse della materia rac
colta nella collezione. 

Una « immagine » per gli occhi -
e vi supplisce la scelta del materiale 
illustrativo - e per la « mente » ed 
a questo provvedono i brevi saggi dei 
collaboratori che sotto l'indirizzo trac
ciato dal curatore (Luigi Firpo, Elogio 
del collezionismo) ognuno per il ter
ritorio della sua specializzazione, pre
sentano le varie sezioni del volume: 

Ada Peyrot, La collezione Simeom; 
Giuseppe Dondi, Gli incunaboli pie
montesi; Luigi Firpo, Libri antichi 
e legature rare; Ada Peyrot, La Città 
attraverso i secoli; G . Ricuperati, Le 
istituzioni della cultura; M. Gugliel
minetti, La letteratura; G. Gasca 
Queirazza, Il dialetto piemontese; R. 

Roccia, La vita religiosa; T. M. Caffa
ratto, Medicina e sanità ; A. Basso, 
Musica spettacoli e feste; G. Bocchi
no, Usi e costumi del passato. Un vo
lume sul quale occorrerà ritornare 
più ampiamente. 

AA. VV., Dagli ori antichi agli An
ni Venti. Le collezioni di Riccardo 
Gualino, catalogo della mostra, To
rino, Palazzo Madama -Galleria Sabau
da, dicembre 1982- marzo 1983, Mi
lano, Electa, 1982. 

La mostra « Dagli ori antichi agli 
Anni Venti. Le collezioni di R. Gua
lino » si colloca tra le manifestazioni 
che l'Assessorato per la Cultura della 
Città di Torino, in collaborazione con 
la Sopraintendenza per i Beni Artistici 
e Storici del Piemonte, ha promosso per 
la celebrazione del 1500 anniversario 
della Galleria Sabauda. 

La donazione Gualino, che costitui
sce un nucleo rilevante della Sabau
da, e la mostra di Palazzo Madama 
che presenta alcuni tra i pezzi più 
s·ignificativi del Museo Civico di To
rino provenienti dalle collezioni Gua
lino e oggetti e opere provenienti da 
collezioni private, vorrebbero essere 
il punto di partenza per uno studio 
più approfondito del gusto del colle
zionismo degli Anni Venti e della 
eclettica figura di mecenate e indu
striale che fu Riccardo Gualino, fi
nora valorizzata esclusivamente da ini
ziative private. 

Questi i contributi pubblicati nel 
catalogo (oltre alla scheda tura delle 
singole opere esposte in mostra e di 
quelle appartenenti ed esposte alla 
Sabauda): G. Castagnoli e A. Impo
nente, La casa museo; S. Pettenati, 
Le raccolte antiquariati; M. M. Lam
berti, La raccolta Gualino d'arte mo
derna e contemporanea; R. Tardito
Amerio - A. Imponente, La donazione 
Gualino alla Galleria Sabauda; G. 
Castagnoli, La liquidazione del pa
trimonio Gualino: le vicende ricostrui
te attraverso documenti della Banca 
d'Italia; A. S. Fava- S. Pettenati
R. Maggio Serra, Oggetti della colle
zione Gualino nel Museo Civico di 
Torino; M. Fini, Per una biografia di 
Riccardo Gualino come capitano d'in
dustria. 

AA.VV., Iconografia e collezionismo 
sabaudi, mostra didattica, Palazzo Reale, 
21 dic. 1982-31 gen. 1983, Ministero 
per i Beni Culturali e Ambientali-So
printendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici, Torino, Daniela Piazza 
ed., 1982. 

Catalogo della mostra didattica allesti
ta al II piano del Palazzo Reale di To
rino, a cura della Soprintendenza ai 
Beni Ambientali e Architettonici, nel
l'ambito delle manifestazioni per i 150 
anni della Galleria Sabauda. 

Presentato da Clara Palmas e Rosai
ba T ardito, con i contributi di: Gemma 
Cambusano-Cesare Bertana, Casa Sa-

voia arti e collezionismo in Piemonte 
1563-1860; Maria Luisa Tibone, « I Sa
voia, munifici fautori delle arti »; Lau
ra Moro-Maria Carla Visconti, Le re
sidenze sabaude. 

Una tavola genealogica da Emanuele 
Filiberto a Vittorio Emanuele II, e, di 
Cesare Bertana e Gemma Cambursano, 
15 schede biografiche di Savoia collezio
nisti e committenti d'arte, i cui ritratti 
esposti in mostra, e nel catalogo ripro
dotti, provengono dalle diverse residen
ze sabaude in Piemonte. 

RosALBA TARDITO AMERIO (a cura 
di), Galleria Sabauda uo• anniversa
rio (1932-1982): alcuni interventi di 
restauro, Torino, Assessorato alla Cul
tura della Regione Piemonte, 1982. 

La pubblicazione, realizzata per dar 
conto degli interventi di restauro 
compiuti dalla Soprintendenza per i 
Beni Artistici e Storici del Piemonte 
nel 1982 sui dipinti della Galleria 
Sabauda, in occasione del 150• ·an
niversario di fondazione, fornisce una 
serie di schede sui dipinti interessati 
dal restauro « con dati sulla materia, 
le misure, la provenienza; nessuna 
ricerca attributiva, ma solo una rela
zione succinta sull'intervento di re
~tauro compiuto ». 

Per una storia del collezionismo 
Sabaudo è il titolo di un quaderno, 
pubblicato per il 150• anniversario 
di istituzione della Galleria Sabauda 
(1832-1982), che raccoglie i contri
buti di Carlenrica Spantigati, Le col
lezioni di pittura fiamminga ed olan
dese della Galleria Sabauda: presen
tazione e schedatura della collezione 
del Principe Eugenio di Savoia-Sois
sons, delle antiche collezioni sabaude, 
degli acquisti della Regia Galleria, e 
indicazione dei criteri seguiti per l'al
lestimento attuale; e di Claudio Berte
lotto, Il Principe Eugenio di Savoia
Soissons uomo d'arme e collezioni
sta, tratta delle armi dell'Armeria 
Reale di Torino appartenute al Prin
cipe o legate alla sua figura; la Sche
datura delle Armi è di Giorgio Doni. 

Presentazione di Rosalba Tardito. 

L'Associazione Amici dei Musei Ci
vici di Torino ha pubblicato una nu
trita raccolta di Studi e ricerche di 
storia dell'arte in memoria di Luigi 
Mallé, a cura di una schiera di stu
diosi, amici e ammiratori del defunto. 

Tra i contributi: L. Tamburini, 
Per Luigi Mallé e Il Castello di Ri
voli dalle riplasmazioni seicentesche 
al progetto Juvarriano; C. Giudici 
Servetti, Bibliografia di Luigi Mallé; 
A. Griseri, La Casa di Mallé (con 
accenni al Museo da Lui donato alla 
città di Dronero); A. S. Fava, Tipa
ri, ossia matrici di sigilli religiosi ita
liani nelle Raccolte Numismatiche To
rinesi; M. Perrero Viale, Schede e 
documenti per la Storia delle Arti 
Minori in Piemonte; M. L. Moncas-
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soli Tibone- F. Monetti, Il ruolo de
gli affreschi pinerolesi nella revisione 
critica dell'arte dei primi decenni del 
sec. XV; E. Gribaudi Rossi, La Vi
gna di Monsù Pingon. Vicende e ipo
tesi; A. Cavallari Murat, Riconosci
menti a Carlo Sada, architetto carlal
bertino. 

Il libro è stato realizzato col con
tributo di molti Enti pubblici e pri
vati, concorrenti nel rendere omag
gio alla memoria dello Scomparso. 

FERDINANDO RoNDOLINO, Il Duomo 
di Torino illustrato, ristampa ana
statica dell'edizione del 1898, pre
sentazione di Maurizio Momo, Tori
no, Famija Turinèisa, 1982, pp. 21-
226, cor.. ili. 

La Famija Turinèisa, come « Nume
ro Unico>> per il 1982, ha riedito in 
anastatica il volume che Ferdinando 
Rondolino pubblicò nel 1898 (ed. 
Roux e Frassati, Torino) su Il Duomo 
di Torino, accompagnandolo con un fa
scicolo nel quale l'arch. Maurizio Mo
mo fa la storia della pubblicazione e 
dell'autore, e ne illustra i pregi, ag
giungendo una segnalazione delle P!in
cipali voci da aggiungere alla ncca 
bibliografia data a suo tempo dal Ron
dolino. 

LUIGI ALBERTI (a cura di), Imma
gini del Lago d'Orta nella pittura 
dal Quattrocento a oggi, con un sag
gio introduttivo di Carlo Carena, Val
strona, « Lo Strona »-Fondazione 
Monti, 1982. 

A due anni di distanza dal volu
me dedicato agli Affreschi del Lago 
d'Orta sempre a cura della Fonda
zione Monti, seguendo lo stesso idea
le filo conduttore che ha come cen
tro d'interesse il Lago d'Orta, appare 
questa « antologia » pittorica, scelta 
da una indagine estesa in Italia e al
l'estero, per illustrare una vicenda 
plurisecolare, che dal Quattrocento ad 
oggi ha esaltato .in pittura lo stupendo 
scenario del Lago. 

Contrappunto letterario alla pan<!
ramica pittorica, ·il saggio introduttl
vo di Carlo Carena, Il Cusio degli 
scrittori. 

GIOVANNI ARPINO, Il contadino Ce
né, Milano, Garzanti, 1982. 

Sotto questo titolo, inserito nella 
collana « Letture per le Scuole Me
die », si presenta un rom:mzo ~rev~ 
di Arpino che attento a1 gesti, a1 
luoghi, alle ore quotidiane, narra la 
vita e il mestiere di un contadino, 
Boasso Genesio, da tutti chiamato 
Gené. Attraverso la sua storia ci rac
conta la campagna vista come dimen
sione esistenziale dell'uomo. Mestie
re aspro quello del lavorare la terra, 
ma che pare plasmare l'uomo e il suo 
esistere su ritmi diversi, sotto cieli 
più tersi, spazi e cose più umane. . 

Nella seconda parte, una appendi
ce tecnica di Piero Onida, racconta 

le Vecchie e nuove frontiere del
l' agricoltura. 

Il volume può essere considerato 
un gesto di buona volontà verso il 
mondo contadino; il più penalizzato, 
soprattutto come immagine culturale, 
dalla scuola e dalla società in ge
nere. 

WALTER GABUTTI, Scoutin. Cose e 
gente dell'Alta Langa, Torino, Clau
diana, 1982. 

Scoutin è, nelle fiabe, il personag
gio che posa l'orecchio a terra ed 
·'iiSColta ciò che viene detto per H 
mondo: da questa fiaba - l'ultima 
che l'a. ha ascoltato ·raccontata dalla 
voce del padre - viene il titolo del 
volume. Anche l'a. ha fatto lo scou
tin, l'ascoltino, per i vari paesi di 
Langa, ascoltando e trascrivendo fia
be, storie, filastrocche, ricordi, fatti 
di tutti i giorni, che la gente gli 
raccontava. Le pagine che ne -risul
tano sono un lavoro « dal di dentro », 
con coinvolgimento emotivo ed affet
tivo, non quelle asettiche di uno stu
dioso. 

La materia è suddivisa in diverse 
parti: Le favole, le masche, i due 
elementi del mondo fantastico della 
tradizione orale che si esaltava nelle 
lunghe veglie invernali; superstizioni 
e credenze popolari; la gente, la vi
ta, il lavoro: contadini, artigiani, gi
rolon; la famiglia e i suoi riti, la 
nascita e la morte, i ricordi della 
guerra, le feste, la natura. Un capi
tolo è dedicato ai giocattoli e ai gio
chi poveri; e ancora i detti, i modi 
di dite, i proverbi, la medicina po
polare. 

In chiusura un glossar.io di Mille 
parole dell'Alta Langa. 

REMIGIO BERMOND, Mendia. Poema 
epico pastorale in dialetto provenza
le Alpino dell'Alta Valchisone, Villa
retto Chisone, «La Valaddo », 1983, 
pp. 82, in 16•. 

È la storia di un villaggio alpino. 
Due giovani valligiane, avendo trovato 
una sorgente che potrebbe risolvere 
,il problema della sete d'acqua della 
comunità in cui vivono, affrontano di
scussioni, ostilità, obbiezioni con i 
loro compaesani, scettici o increduli, 
e portano a buon fine l'impresa con 
sacrifioio della vita. 

Il B. ben noto come scrittore ed 
animatore del movimento che trova 
espressione nella rivista « La V alad
do », ha affrontato l'impresa più dif
ficile del poemetto, con risultati no
tevoli, in una scrittura piana e ade
rente alla vita e ai sacrifici degli 
uomini delle vallate di cui è studioso 
e cantore. 

Scritto in patuà, con traduzione ita
liana a fronte, e una Nota di orto
grafia e fonetica. 

La Premessa è di Ezio Martin. 

Gumo BoNICELLI, Energia per T o
rino. I 75 anni dell'Azienda Elettrica 
Municipale, Torino, Daniela Piazza, 
1982. 

Guido Bonicelli, direttore generale 
dell'AEM, ha delineato una storia 
dell'Azienda, .fondata su dati di ar
chivio, esponendola in modo piano 
e accessibile, senza nulla perdere del 
rigore scientifico, inserendola nel con
testo .più ampio dello sviluppo e dei 
problemi cittadini. 

Il libro viene così a collocarsi, al 
di là dei problemi tecnici, come un 
importante contributo alla storia ge
nerale di Torino e della comunità 
municipale. All'interno una testimo
nianza preziosa della capacità di im
prenditori e di amministratori di una 
pubblica impresa cittadina. 

AA.VV., Raccontare l'industria. 
Idee-parole-immagini, Unione Indu
striale di Torino, 1982, pp. 125. 

Il volume, curato dalla Commissio
ne Scuola dell'Unione Industriale di 
Torino, raccoglie gli interventi (di 
G. Arpino, L. Carluccio, N. Criscen
ti, M. Deaglio, L. Firpo, L. Gallino, 
I. Gasparini, L. Montezemolo, R. Ro
meo, G. Rondolino, V. Scotti, M. 
Unnia, C. Zappulli) alle tavole ro
tonde organizzate dall'Unione, in oc
casione del XXII Festival Internazio
nale del Film Industriale (Torino, 
1981), sul rapporto tra cultura ed in
dustria in Italia. 

AA. VV., La città difficile. Equili
bri e diseguaglianze nel mercato ur
bano, a cura di Guido Martinetti, Mi
lano, Franco Angeli, 1982, pp. 430. 

-Il volume - quinto della serie 
« Progetto Torino- sette ricerche per 
una città », realizza t o dalla Città di 
Torino- Centro di collaborazione tra 
le città del mondo - raccoglie i ri
sultati di un'indagine sulla qualità 
della vita e le strategie di comporta
mento .famigliare a Torino, svolta su 
un campione da un gruppo di ricerca
tori della nostra Università. Contri
buti di: M. Bogetti, U. Colombino, 
D. Del Boca, e L. Fischer, G. Matti
notti, N. Negri. 

Alla ricerca della via antenatica del 
sale in V al d'Ellero e in Val Tanaro, 
a cura del Provveditorato agli studi 
di Cuneo, 1982, pp. 141, con ili. in 
b. e n. e a colori. 

Dà resoconto delle ricerche con
dotte da un gruppo di allievi delle 
scuole locali guidati da un esperto 
ed appassionato gruppo di loro inse
gnanti, intesi a esplorare i resti de~le 
vie del sale nelle alte vallate del Pte
monte sud-occidentale. 

Ricerche fruttuose di cui la pub
blicazione dà testimonianze non in
dubbie e commoventi: condotte con 
rigore metodologico coadiuvato da 
schietto entusiasmo. 
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Un libro prezioso e vorremmo dire 
esemplare per iniziative scolastiche 
non oziose. 

Nelle edizioni P. & P. Santama
ria di Roma, il volume di U. di S. 
(Umberto di Savoia), Le medaglie 
della Casa di Savoia. 

Ne sarà data recensione sul prossi
mo numero. 

LUIGI FLORIO, Carlo Emanuele IV 
nacque re e morì gesuita, pp. 111-118, 
in« Storia Illustrata», n. 303, febbraio 
1983. 

Ampio articolo, con alcune illustra
zioni d'epoca, sulla figura del re sabau
do salito al trono nell'ottobre del1796 
e morto a Roma nel1819, cieco e com
pletamente pazzo. L'A. analizza con 
particolare attenzione il tumultuoso pe
riodo ( 10 ottobre- 9 dicembre 1798) 
che precedette la partenza per l'esilio 
sardo del re con tutta la famiglia reale. 

In febbraio è stata pubblicata dalla 
Bottega d'Erasmo di Torino, l'opera 
in cinque volumi di Augusto Cavai
lari Murat, Come carena viva. Ne 
sarà data recensione. 

In margine al Catalogo per la mo
stra « Dagli ori antichi agli Anni 
Venti. Le collezioni di Riccardo Gua
lino », è stato pubblicato un opuscolo 
di Ricordi e testimonianze che pro
pone due stralci da Frammenti dt 
vita e pagine inedite di R. Gualino 
(Roma, 1966 - ora disponibile presso 
il Centro Studi Piemontesi), e le te
stimonianze e i ricordi su Gualino 
di Giulio Cado Argan, Renzo Gan
dolfo, Enrico Paulucci, Lalla Romano 
e Alberto Sartoris. 

BRERO CAMILLO, Storia della Let
teratura Piemontese, II volume, To
rino, Piemonte in Bancarella, 1982. 

Segue al primo volume, già curato 
da Camillo Brero per l'editore Pie
monte in Bancarella, questa seconda 
antologia di testi della letteratura in 
piemontese riguardante il secolo XIX: 
da Giuseppe Cacherano della Rocca 
e Quassolo a Giovanni Gianotti. 

MARIO CERUTTI, Gran-e 'd sal (Pro
verbi piemontèis), edission ed Tòjo 
Fnoj, con Ii Tòrcc ed la Stamparia 
Artistica Savian, 1982. 

Il volume, che si presenta in ele
gante veste tipografica - strenna nata
lizia dell'editore [Vittorio Fenocchio] 
- offre una singolare raccolta di versi
proverbi: 1255 proverbi scritti in rima 
piemontese da Mario dl'trnesta. 

Ognuno può trovarvi, aprendolo a 
qualsiasi pagina, un pizzico di sag
gezza popolare modernamente espres
sa, di piacevole e divertente lettura. 

li Brandé. Armanach ed poesìa 
piemontèisa 1983, Turin, Piemonte in 
Bancarella, 1982. 

Apre uno scritto di Camillo Brero 
su storia e intenti della Companla dij 
Brandé; segue la consueta rassegna 
antologica di prosa e poesia piemon
tese contemporanea. 

SEcoNDo CAGLIANO, Canson per ... 
arvive, Torino, Piemonte in Bancarel
la, 1982. 

Raccoglie 20 nuove canzoni in pie
montese (delle quali dà testo e musi
ca), tratte dal repertorio del Coro 
«Tre Valli» di Venaria Reale. Pri
mo quaderno di una nuova « Colan-a 
Musical» dell'editrice Piemonte in 
Bancarella. 

AuGUSTA LANGE, Gli altorilievi di 
Vinovo e Pozzo Strada provenienti 
dal Duomo di Torino, estratto da 
Atti del V Congresso Nazionale di 
Archeologia Cristiana {1979), Viella, 
1982, pp. 227-242. 

Il contributo segnala per la prima 
volta due grandi altorilievi di marmo 
raffiguranti un busto di Cristo che 
insegna e una donna aureolata, pro
venienti dal Duomo di Torino, e esa
mina l'epoca e le vicende che li por
tarono a Vinovo, raffrontati al busto 
di donna collocato in una nicchia 
sulla facciata della Chiesa di Pozzo 
Strada. 

FRANCESCO MALAGUZZI, La mani
fattura di terraglia « Façon d'Angle
terre » di Barge, estratto dalla rivista 
« Faenza », bollettino del Museo In
ternazionale della Ceramica di Faen
za, n. 5-6, 1982, pp. 268-274. 

Attraverso ad alcuni documenti ine
diti, l'a. ricostruisce gli avvenimenti 
che portarono alla creazione di una 
manifattura di ceramica a Barge, gra
zie al medico Vittorio Amedeo Gioa
netti. 

ATTILIO VAUDAGNOTTI, 6 giugno 
1453. Il miracolo del Sacramento di 
Torino, 1982, pp. 109. 

Un volumetto di un centinaio di 
pagine che raccoglie « studi e docu
menti pubblicati da mons. Attilio 
Vaudagnotti nel suo settantesimo di 
ordinazione presbiteriale, quale tribu
to di riconoscenza al Signore "per il 
dono ineffabile del Sacerdozio"». 

In fondo una Bibliografia sull'argo
mento ricca di 83 titoli. 

II « Bollettino Storico-Bibliografico 
Subalpino », LXXX, 1982, 2° seme
stre, ha di Laura Moscati uno studio 
su Carlo Baudi di Vesme e la storia
grafia giuridica del suo tempo. Ales
sandro Barbero conclude il suo stu
dio su Il mito angioino nella cultura 
italiana e provenzale fra '200 e '300. 
Di Anna Paolina, Istituzione e atti 
dei primi cento anni della Confrater
nita della Misericordia di Chieri. Di G. 
Albino Testa e M. Torasso una nota 
su La colonia profilattica Napoleone 
Leumann. 

Accurate recensioni, ricca la messe 
delle segnalazioni. 

« Annali della Fondazione Luigi 
Einaudi », vol. XV, 1981. 

Di Chiara Ottaviano, La diffusione 
degli scritti di Achille Loria fra gli 
intellettuali americani; di Maurizio 
Gribaudi, Un gruppo di immigrati pie
montesi a Torino: traiettorie indivi
duali e sociali attraverso tre genera
zioni (1900-1960). Inoltre La presen
tazione del Catalogo della Biblioteca 
di Luigi Einaudi. 

Sulla « Rassegna Storica del Risor
gimento», anno LXIX, fase. IV, 1982, 
di Georges Virlogeux un Contributo 
alla bibliografia delle lettere edite di 
Massimo d'Azeglio. 

«Piemonte Vivo», n. 5, 1982, ha 
un articolo di Roberto Salandin su 
La capacità d'uso dei suoli del Pie
monte, che dà notizia del rilevamento 
aereo in corso, di tutte le superfici 
del Piemonte per la salvaguardia del 
patrimonio agricolo e l'efficace gestio
ne delle risorse territoriali. Di Pre
senze sabaude sulla collina di T orino 
scrive E. Gribaudi Rossi. Ennio Bassi 
fa la storia dei cento anni di vita 
dell'Accademia Stefano Tempia. 

Sul n. 6, un articolo di G. Bira
ghi e G. G. Massara su Il Castello 
di Rivoli. Per la rubrica « Personaggi 
di Ieri» di M. T. Ruta Rivoira, Bar
bara Allason, spirito libero e corag
gioso. D. Taverna scrive su Pizzi, ri
cami, merletti, tessuti di arredamento 
nel periodo Liberty. Di Curiosi per
sonaggi incontrati nelle vigne torinesi 
racconta E. Gribaudi Rossi. 

Recensioni, cronache piemontesi, 
molte illustrazioni. 

Su «Cronache Economiche», n. 3, 
1983, di Eddi Bellando, una Visita 
al Museo di storia naturale « Don 
Bosco » di T orino. 

Sul n. 4, Gianni Sciolla continua 
il suo Atlante dei Musei Piemontesi 
con il Museo del Broletto di Novara, 
raccolta archeologica e pinacoteca, na
to nel 1877. Di Walter Giuliano una 
nota su Orti e giardini botanici del 
Piemonte e la Valle d'Aosta; Carlo 
Buffa e Marisa Maffioli scrivono su 
Storia, uso e potenzialità progettuali 
dei Giardini Reali di Torino: dopo 
un attento esame storico-filologico e 
una ·serie di valutazioni critiche sui 
recenti programmi di intervento del
l'amministrazione, gli a. offrono alcuni 
spunti progettuali per la risistema
zione dei Giardini. Di La stampa e 
il potere pubblico scrive Piera Con
dulmer, e de Il << Codice della Cate
na » Maria Luisa Moncassoli Tibone. 

« Piemonte » - realtà e problemi 
della ·regione -, n. 4, luglio-agosto 
1982, ha uno studio di Germana Fiz
zotti su Gli « Archi » di Domodos-
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sola; e di Aldo Pedussia un articolo 
sul pittore Angelo Morbelli. 

Gran rilievo alla costituzione della 
Comunità delle Alpi occidentali, stret
ta fra Piemonte, Cantoni Svizzeri e 
Regioni alpine francesi. 

Sul n. 5, sett.-ottobre 82, Ferruc
cio Borio saluta il r·itorno in edicola 
de «La Gazzetta del Popolo». W alter 
Giuliano scrive di Pinerolo: in un pa
lazzo storico il Museo della Cultura 
Locale. 

Del Theatrum Sabaudiae scrive Fie
ra Condulmer e Giuliana Biraghi for
nisce alcuni documenti inediti sul 
« Casino incantato » di Venaria. 

« Sindon », quaderno n. 31, dic. 
1982, ha una serie di articoli rifletten
ti i vari problemi sindonologi; segue 
una accurata rassegna di libri e gior
nali che hanno trattato la materia, e 
recensioni da riviste e giornali. 

Il n. 2 dei « Quaderni del Centro 
Studi Carlo Trabucco », è dedicato al 
movimento dei Cattolici in Piemonte: 
lineamenti ·storici; nei « Saggi», di 
Francesco Traniello, Lineamenti storici 
della presenza dei cattolici in Pie
monte; inediti di Giovanna Farrel 
Vinay, Nuovi documenti sulla storia 
dell'« Armonia ». 

Su « Notizie della Regione Pie
monte», n. 19, ottobre 1982, un am
pio esame della questione delle lin
gue delle « minoranze piemontesi », 
intitolato, La lingua della tolleranza. 

Il n. l, gennaio 1983, ha un arti
colo che presenta le varie attività di
dattico-scientifiche svolte dal Poli
tecnico di Torino. 

Il n. 15 della r1v1sta dell'Unione 
regionale provincie piemontesi « Cro
nache piemontesi », è interamente de
dicato al Convegno Regionale di To
rino, del 20 sett. 1982, sul tema « Il 
nuovo ordinamento delle autonomie 
locali in Piemonte ». 

« Musicalbrandé », arvista piemon
tèisa, n. 96, dic. 1982, tra la consueta 
messe di poesie, racconti, scritti in 
piemontese, pubblica di Camillo Bre
ro, El piemontèis ant la scòla. Fran
co Bertoni ricorda i tempi della gio
stra « Peter ». Barba Tòni Bodrle 
scrive di Morissi Pipin; recensioni, 
note di vita musicale e di cultura re
gionale. 

«Monti e Valli» - organo della 
Sezione di Torino del C.A.I. - n. 20, 
2° sem. 1982, dà precisa notizia delle 
mostre e delle manifestazioni organiz
zate dal Museo Nazionale della Mon
tagna di Torino. 

« Torino Notizie», anno XV, n. 9, 
1982, dà notizie sulla acquisizione alla 
città della Collezione di quadri Ros
sini e sulla Fondazione Guido e Et-

tore De Forneris destinate all'acquisto 
di opere d'arte. 

Su « Nuovasocietà », n. 225, 13 no
vembre 1982, una serie di articoli sul 
balordo « restauro » iniziato su Pa
lazzo Carignano, e fermato da una 
serie di interventi critici e sdegnati. 

Un articolo di Giovanni Tesio illu
stra l'attività di Fògola da libraio a 
editore. 

Sul n. 226 una rassegna delle varie 
proposte che si affacciano per la siste
mazione della « immensa fabbrica » 
del Lingotto. 

Inoltre il resoconto del dibattito 
sulla politica culturale degli Enti lo
cali di Torino, proposta dal P.C.I. e 
l'intervento dell'Assessore regionale 
alla Cultura ing. Giovanni Perrero. 

Il n. 227 porta una intervista di 
Giovanni Tesio con Paolo Boringhieri 
sui problemi dell'editore di libri scien
tifici e sulle difficoltà della divulga
zione. 

Il n. 229, 15 gennaio 1983, denun
cia, con la penna di Franco Rosso, 
lo scempio architettonico, causato dal
le modifiche apportate alle prospetti
ve neogotiche a suo tempo create dal
l'architetto G. B. Schellino, nel Cimi
tero di Dogliani. 

Inoltre una indagine su che cosa 
leggono i torinesi. 

Sul « Notiziario di Statistica e To
ponomastica » della Città di Torino, 
n. 2, nov. 1982, di Vittorio Parmen
tola un articolo su Via Accademia 
delle Scienze. 

«Il Delfino», n. 67, 1982, ha un 
articolo di Carlo Colombo su La Ro
tonda del Talucchi a Torino. 

Il n. 68, pubblica la prima puntata 
di uno studio di Michele Ruggiero 
su Il Piemonte e le streghe, e un 
resoconto del Convegno Storico Ver
cellese « Vercelli nel XIII secolo ». 

Notizie dell'Associazione torinese 
Amici di Malta. 

Soagnà da Pierin Rossi, con dise
gni di Franchin Gonela, «A l'Anse
gua dij Brandé » è stata pubblicata 
dalla Stamperia 3 C di Torino, l'Agen
da Piemontèisa 1983: accompagna 
ogni giorno dell'anno con una scelta 
di testi in piemontese, dai classici ai 
migliori contemporanei. 

Con gennaio è uscito nelle edicole 
un nuovo giornale piemontese . « Pie
montèis Ancheuj » - mensile ed poe
sia e 'd coltura piemontèisa -. 

È edito dal Centro Studi Don Min
zoni, direttore responsabile Camillo 
Brero; fanno parte del Consej ed Re
dassion: R. Bertodatti, E. Bandieri, 
C. Dardanello, L. Gibelli, E. Gullino, 
C. Pich, P. Rossi. 

« 'l Cavai 'd brons », portavoce del
Ia Famija Turinèisa, sempre ricco di 

articoli, segnalazioni, curiosità di sto· 
ria e vita piemontese, pubblica sul 
numero di febbraio 1983, una bella 
pagina antologica dai « Carnevali » 
della T orino d'an t an. 

Sul n. 3, marzo 1983, un articolo di 
Felice Pozzo su Giuseppe Garibaldi 
Bruno, Una matita per la gioventù. 

Su « Piemonte Porta Palazzo », del-
1'11 nov. 1982, Carla Torre, traccia 
un profilo storico della regione di To
rino detta Pozzo Strada. 

Il n. 12, dic. 1982, riporta, sempre 
di C. Torre, un lungo elenco di mo
di gergali piemontesi o più propria
mente torinesi. 

Silvio Spriano ha ristampato i « bol
lettini » del Gruppo del MAC (movi
mento arte contemporanea) operoso 
in Torino negli anni '50. 

Sul n. 152, gennaio 1983, del « Bol
lettino della Società di Studi Valde
si », di Augusto Armando Hugon, 
Echi della cultura francese del '700 
e dell'800 nelle V alli V aldesi. Parti
colarmente ricche le Recensioni e le 
Schede bibliografiche. 

Su « La Valaddo » - periodico tri
mestrale di vita e cultura valligiana 
(Germanasca-Chisone-Alta Dora) 
n. 3, sett. 1982, un articolo di Re
migio Bermon<;l su gli Antichi vil
laggi pragelatesi. 

Sul n. 4, dic. 1982, di Ugo Piton, 
Terminologia dell'apicoltura occitana 
subalpina, estratto dalla relazione pre
sentata al Convegno di Torino sulla 
«Apicoltura piemontese». 

Di Brigitte Kohler T oponimi prage
latesi in Germania. 

Il (( Bollettino del Centro di Studi 
Storici Archeologici ed Artistici del 
Territorio di Moncalieri», n. XI, an
no 1981 (uscito nel gennaio 1982), 
pubblica gli interventi del Convegno 
« Aspetti e momenti della storia del 
territorio di Testona e Moncalieri» 
tenuto nell'ottobre del 1980: M. C. 
La Rocca, Lo sviluppo dell'insedia
mento di Testona tra XI e XIII se
colo; F. Ghirardi, Controversia giu
diziaria, per ragioni di confine, tra 
Chieri e Moncalieri (1457-1458); M. 
T. Bouquet-Boyer, Moncalieri nella 
storia della Cappella musicale dei Du· 
chi di Savoia e del Duomo di Torino; 
E. Gribaudi Rossi, Tramonto dei ce
ramisti Rossetti; E. Bellone, Qualche 
discorso di laurea nel '500 per medi
ci di Moncalieri e dintorni; P. Con
dulmer, Tre spunti sindonici a Mon
calieri; C. Palla vicini, L'agricoltura 
dalle rubriche degli Statuti di Vino
vo; E. Eydoux, La strada romana da 
Derthona a T e stona e ad Augusta 
T aurinorum. 
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E: uscita una Guide de Chieri, do
vuta al prof. Bruno Queysanne del
l'Università di Grenoble, studioso 
dell'architettura piemontese del '700. 

Sul « Corriere di Chieri », dal n. 51, 
25 dicembre 1982, alcune puntate di 
uno studio di Secondo Caselle su 
I Riva scultori barocchi. 

Il numero del 29 gennaio, porta 
un ricordo di Barbara Allason a 15 
anni dalla morte. 

Nelle edizioni Alzani di Pinerolo, 
un libro di Giuseppe Sallen, Un giro 
per Val San Martino, ristampa del
l'edizione del 1908. 

Il Canavesano 1983, Ivrea-Aosta, 
R. Enrico ed., 1982. 

Ricco come di consueto, di noti
zie, saggi, ritratti, curiosità, storia 
canavesana, dà misura della vivacità 
culturale e del fervore di attività 
che si esprimono in questa tenace 
regione piemontese. Numerose e ben 
scelte le 1llustrazioni. 

BATTISTA G. TROVERO, Cossano un 
antico vallo di confine, Comune di 
Cossano, 1982, pp. 229. 

E: il titolo di una minuta esau
riente monografia dedicata alla storia 
civile e religiosa di quest'ameno vil
laggio di 500 abitanti che fa da con
fine tra il Canavese e il Vercellese. 
Fatti, vicende, ·statistiche, danno con
tezza viva della vita del passato e 
del presente, con molte fotografie do
cumentarie. Il libro è arricchito da 
una presentazione del prof. Gian Sa
vino Pene Vidari sempre attento ai 
molteplici interessi della cultura ca
navesana a lui congeniale. 

A cura del Gruppo Archeologico 
Canavesano di Ivrea il volume Archeo
logia in canavese (editore Broglia, 
1982). 

Edito ad Ivrea da Priuli e Ver
lucca, il volume Grande traversata 
delle Alpi 1982: presenta una inte
ressante serie di percorsi montani 
piemontesi per escursionisti. 

Pubblicato dal « Comità per la 
promossion del Parch del Pont del 
Diav », a cura di Ines Poggetto e 
Bruno Guglielmotto-Ravet, l'Armanach 
ed le v alade 'd Lans per el 1983; 
un itinerario etnografico e romantico 
attraverso immagini, testi, fotografie e 
disegni dedicati a « roche roèt e spòle 
dal temp che Berta a filava al di 
d'ancheuj », nelle tre Valli di Lanzo. 

Quattro passi in V alle Sacra. Alla 
ricerca di un ambiente naturale an
cora a «misura d'uomo», è il titolo 
di un opuscolo curato da Enzo e 
Silvana Repetti, con immagini di An
gelo Agazzani. 

Edito dalla Comunità Montana Val
le Sacra, con il contributo degli As
sessorati alla Montagna e alla Cul
tura della Provincia di Torino, co
stituisce una utile e svelta guida ai 
paesi, luoghi, paesaggi di una delle 
più suggestive e meno conosciuta 
valle canavesana. 

Allegata una cartina con il «pro
getto » del Parco del Bric Filia. 

Di Nicola Ghietti un volume su 
Famiglie e personaggi della storia Car
magnolese {Torino, tip. Graziano, 
1982). 

Dall'editore Zanichelli, nella col
lana « Le 100 più belle salite ed 
escursioni », il volume di Giancarlo 
Grassi, Gran Paradiso e Valli di 
Lanzo. Sempre di Giancarlo Grassi, 
guida alpina di Condove, il volume 
Sassismo spazio per la fantasia. Ar
rampicate sui massi erratici della Val
le di Susa, pubblicato dalla rivista 
«Monti e Valli» del C.A.I. di To
rino. 

RINUCCIA NEPOTE-GIACOMETTI, Sèi
ra, Torino, 1982. 

Un libro di poesie piemontesi, ispi
rate ai sentimenti e ai giorni della 
gente semplice. Delicate illustrazioni 
di Roberto Giulietti. 

RrNO SERRA, Cerchi sull'acqua, Eske
nazi ed., 1982. 

E: il titolo di una raccolta di poe
sie: componimenti vari, legati da un 
sentimento vivo del mistero del tem
po e della vita che cerca la sua 
espressione poetica in modi discorsivi, 
moderni, attraverso un linguaggio pia
no, senza astruserie o ricerche cere
brali. 

ANNA CENA, Conoscenza, Torino, 
1982. 

Un volumetto di pp. 130, con poe
sie, prose, pensieri e disegni di Anna 
Cena; 1'11° della Collana «Il portico 
dell'amicizia» diretta da Renato Bét
tica-Giovannini. 

Di Gian Carlo Saracco un volume 
su Ricostruzione storica dell'abitato 
di Orbassano al 1858, edito dal Co
mune. 

A cura del Consiglio Parrocchiale 
di Luserna è stato pubblicato il ma
noscritto del Priore don Giacinto 
Ghigliano (1845-1900), raccolte di 
Notizie storiche sulla Parrocchia di 
Luserna. 

Su « Il Montanaro d'Italia», n. 3; 
marzo 1983, Aldo Audisio rievoca Paolo 
Paschetto pittore delle Valli Valdesi. 

NARCISO NADA, Guglielmo Moffa 
di Lisio (1791-1877). Il contributo 
di un patriota braidese al Risorgi
mento nazionale, Società «Amici del 

Museo »- Cassa di Risparmio di Bra, 
1982. 

Ripresa della biografia scritta nel 
1882 da Beniamino Manzone, ripro
posta in accurata edizione critica da 
Narciso Nada. 

Il « Bollettino della Società per 
gli Studi Storici, Archeologici ed Arti
stici della Provincia di Cuneo», n. 87, 
2o sem. 1982, ha un articolo di Ge
ronimo Raineri su l'Arte cristiana 
medioevale sui due versanti delle Alpi 
e uno studio di Massimo Negro sul 
commediografo e attore Camillo Fe
derici di Garessio. 

Su « Cuneo Provincia Granda », 
n. 3, dicembre 1982, articoli di Sergio 
Fusero, Una favola d'amore a Cara
magna, nei parati settecenteschi della 
sala Consigliare; Piergiorgio Gallina, 
Monumenti romanici nella V alle Bel
bo; di Livio Berardo un ritratto di 
Velso Mucci scrittore e politico « brai
dese ». Aldo A. Mola scrive su Il 
nizzardo Giuseppe Garibaldi. Mario 
Donadei ricorda Gino Giordanengo 
a un anno dalla scomparsa. 

E: uscita la ristampa della seconda 
edizione del volume di Piero Ca
milla, Cuneo, storielle e storie. 

Nelle recenti edizioni dell'arciere 
di Cuneo: 

- G. Unia-M. G. Codutti, Bachi 
e filande nell'economia subalpina; 

- G . P. Ristorto, Medici nella Re
sistenza. L'organizzazione sanitaria par
tigiana cuneese; 

- P. C. Grimaldi (a cura di), I 
Musei contadini. Una memoria per i 
beni culturali; 

- AA.VV., Antichi tessuti della 
Pinacoteca Civica di Asti, a cura del 
Comune di Asti. 

La città di Bra ha dato inizio a 
una « Collana della Biblioteca Civica 
di Bra », con l'intento di pubblicare 
negli anni opere riguardanti la cul
tura locale. 

Due titoli già pubblicati in ele
gante edizione: 

l. ANTONIO BoTTA, Palazzo Traver
sa e il Comune di Bra nel tardo Me
dioevo (il volume si inserisce nel di
battito per il recupero del Palazzo 
nel centro storico, uno dei monu
menti più caratteristici della città di 
Bra. Con molte piante ed illustra
zioni a colori). 

2. EDOARDO MoscA, Miscellanea di 
studi di storia braidese (studi vari 
che furono pubblicati in tempi di
versi e che qui vengono presentati 
raccolti in un unico volume legati dal 
filo comune di ricerca sulla storia, le 
vicende e gli uomini di Bra e del 
territorio). 

Il fase. Il, 2° semestre 1982, di 
« Alba Pompeia », porta un articolo 
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di V. G. Cardinali e L. Antonetto 
su Francesco Agostino Della Chiesa 
e la sua « Descrittione del Piemon
te»; di Mario Cordero, Ricerca sto
rica, committenza tutela: studi recenti 
di storia religiosa sulla provincia di 
Cuneo. Molti interessanti articoli di 
storia più strettamente locale. 

Ne «Le nostre tor » della Famija 
Albeisa, nn. 9-10 del 1982, l'inserto 
n. 2 della storia de la Società dei 
falegnami ed arti affini di L. Mac
cario, che continua sul n. 11-12, per 
il periodo degli ultimi anni dell'800. 

Tre volumi del Centro Studi Ce
sare Pavese sono stati presentati, in 
dicembre, nella sede dell'Istituto a 
Santo Stefano Belbo. 

Sono stati illustrati: Il mestiere di 
scrivere: Cesare Pavese trent'anni do
po (a cura di F. Vaccaneo); Luoghi 
pavesiani (fotografie di R. Blasich); 
I musei éontadini, una memoria per 
i beni culturali. 

« Primalpe » - rivista trimestrale 
cuneese - n. 7, porta una interes
sante serie di articoli sulla storia, 
la cultura, le tradizioni, la vita so
ciale della provincia di Cuneo. 

Nelle edizioni Primalpe di Boves, 
un Hbro sulla Langa contadina di 
D. Bosca, L. Carbone, B. Murialdo, 
Dentro le segrete cose. 

Giuseppe Cerrina, omaggio al pit
tore nel l o centenario della nascita. 
Album a cura del Comune di Mu
razzano (1982, pp. 70, con ili.). 
Scritti di Andreina Griseri, Ernesto 
Billò, Lorenzo Mamino. 

« Studi Maglianesi », supplemento 
a « Il paese», n. 6, dicembre 1982, 
pubblica un articolo d± Vittorio G. 
Cardinali su I sopprannomi maglia
nesi. 

Sul « Savin », n. l, 1983 - perio
dico trimestrale di Montaldo Mon
dovi, Pamparato, Roburent, Torre 
Mondovi - informazioni di S. A. 
Bellino su Vicende feudali Roburen
tesi dal 1620 al 1664. G. Perucca 
lamenta le condizioni precarie della 
notevole Cappella di San Rocco in 
Pamparato. 

«Natura Nostra», di Savigliano, 
del gennaio 1983, ha uno studio su 
L'antico volto della città attraverso 
le sue fortificazioni. 

Su «Nove! Temp », quaderno di 
cultura e studi occitan±, n. 18, Ap
punti sulle peculiarità del dialetto 
occitano di l'Arboùna di Renato Lom
bardo. Di Pier Giorgio Bonino, Bre
vi note sul canto nelle V alli V aldesi. 

Sul n. 7 di « Valados Usitanos », 
un piccolo glossario del dialetto bo
vesano. 

Il « Bollettino Storico per la Pro
vincia di Novara », n. 2, luglio-di
cembre 1982, reca un saggio di Elena 
De Biasi, Per uno studio sulla Ro
manità nell'agro novarese; di Franca 
Maulini Colombo, Diserzioni e diritto 
d'asilo nel '700 sabaudo. Curiosità 
d'archivio. Casimiro Debiaggi ricorda 
Quando Matteo Bandella visitò il Sa
cro Monte di Varallo. Una precisa 
relazione sul congresso storico di 
« Vercelli nel XIII secolo » di An
dreino Coppo. Ricchi contributi di 
storia più strettamente locale. 

« Lo St:rona », n. 3, 1982, pubblica 
di Piero de Gennaro una rievocazio
ne del soggiorno di Nietzsche a Orta 
nel 1882; di Alberto Fantoni, Il tifo 
a Omegna nel 1798. Dell'Ambiente 
naturale e animali selvatici in valle 
Strona, scrive Gerardo Melloni. 

Un ricordo del lago d'Orta di Pe
ter Benenson, premio Nobel per la 
pace 1978, e una Nostalgia d'Orta 
dell'illustre Janine Solane. 

Una serie di antiche bellissime fo
tografie di Romeo Monti ricordano 
Le terre del mensuale, tra Pieve e 
Cuzzago di qua e di là dalla Toce. 

Recensioni, notizie storiche, di arti
gianato e cronache della Comunità 
Montana Cusio Mottarone, ricche il
lustrazioni. 

La bella rivista « Lo Strona», giunta 
al suo settimo anno di vita, nel numero 
ottobre-clic. 1982, annunzia che di fron
te alle difficoltà crescenti di « quell'im
presa di sesto grado » che è oggi la pub
blicazione di una rivista di cultura in
dipendente e alla « corsa sfrenata dei 
prezzi » chiude con questo numero il 
ciclo di sua vita ( « almeno della prima 
serie », precisa). 

È una voce di rara probità e buon 
gusto che vien meno nel già scarsissi
mo coro delle pubblicazioni piemontesi 
di questo livello: auspichiamo quindi 
cosi come pare promettere la nota di
rezionale, una « seconda serie » non 
meno degna di quella oggi conchiusa. 

Il Comune di Orta San Giulio, ha 
pubblicato un volumetto per illu
strare, nel IV centenario della fonda
zione, Il Palazzotto, che restaurato 
ospiterà mostre e convegni. Lo inau
gura una mostra di dipinti d'Orta di 
Teonesto Deabate. 

Mario Bonfantini, saggi e ricordi è il 
titolo di un libro pubblicato in di lui 
memoria da un folto gruppo di amici 
ed estimatori (Edizioni « Lo Strona », 
Valstrona). 

«Il Nord», anno XIX, n. 37, pub
blica una statistica dalla quale risul
ta che il 40 % dei politici amministra-

tori del Piemonte non ha superato 
neppure le elementari: soltanto 22 
su cento hanno frequentato le medie. 

Sul n. 44, viene ricordata la figura 
del sacerdote Carlo Francesco Fra-· 
sconi {1734-1836), benemerito nella 
conservazione e nello studio dei do
cumenti della storia e dell'arte del 
Novarese. Ha lasciato molte preziose 
opere manoscritte, oggi negli archivi 
della Cattedrale: un comitato si è 
costituito per curarne la pubblica
zione in occasione del 150° anniver
sario della morte. 

Il numero del 3 febbraio, porta un 
articolo di G. V. Omodei Zorini su 
Dante Ticozzi, poeta novarese. Del 
medesimo autore un articolo su I ri
cordi verbanesi di Stendhal. 

Sul numero del 17 febbraio, viene 
ricordato Giuseppe Regaldi, poeta e 
patriota, nel centenario della morte. 

Edito dalla EDA di Torino, un 
volume di Romolo Barisonzo, Fatal 
Novara. Vizi e virtù della città e din
torni. 

Nel «Bollettino Storico Vercelle
se», n. 19, 1982, un saggio di G. 
Gullino, Città ideale e città mate
riale. Evoluzione di un concetto: il 
caso di Vercelli nei secoli X-XII; 
tra i «Documenti e fonti» di V. 
Bussi, Le pergamene del Museo Leone 
e della Biblioteca Agnesiana di Ver
celli. 

Recensioni e · segnalazioni. 

FRANCESCO LEALE, Mestieri scompar
si, I Quaderni della « Farnija Varslei
sa », 1982. 

Una galleria di mestieri e di perso
naggi legati a Vercelli o al vercel
lese, ma che, con qualche variante, 
si trovavano un po' in· .tutti i paesi 
del Piemonte: cavadenti, cercatori 
d'oro, anciuiit, carrettieri, mulita, can
tastorie, ombrellai, l'imbonitore del 
cinema, ecc. Mestieri « minori » ma 
preziosi, figure originali e umanissi
me, scomparsi con l'evolversi del 
tempo e della tecnica. 

« L'impegno » - rivista di storia 
contemporanea pubblicata dall'Istituto 
per la storia della Resistenza in Pro
vincia di Vercelli « Cino Moscatel
li » - pubblica sul n. 2, 1982, una 
nota di Marco Neiretti sul Movimen
to cattolico sociale nel Biellese in 
periodo giolittiano (1908-1912). Di 
Alessandro Orsi un ritratto di Rinal
do Rigola: un biellese nella storia 
della classe o per aia. 

Nel n. 4, dicembre 1982, la II par
te dell'articolo di M. Neiretti; le 
commemorazioni di Quazza e Pajetta 
per Cino Moscatelli: umanità e leg
genda. 

A cura dell'Istituto Storico della 
Resistenza in Provincia di Vercelli 
è stato pubblicato il volume di Ma-
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rilena Vittone, Analisi della struttura 
proprietaria dell'agricoltura vercellese. 
Proposta di lettura critica dei dati 
statistici (pp. x-63 ). 

La << Nosa Varsej », notiziario della 
Famija Varslèisa, n. l, 1983, dà no
tizia del restauro di Palazzo Verga 
in Vercelli, a cura della locale Cassa 
di Risparmio. 

Con i tipi dell'editrice Pubblishow 
Production di Biella, un libro in dia
letto locale di Biasil (Silvio Biasetti), 
fra 'n bicer e l'aut, raccolta di poe
sie proverbi e «d'aut». Disegni di 
Flavio Ferrari. 

È uscito il IX Bollettino dell' As
sociazione Culturale di Gattinara. 

«Il Platano» - annali dell'Asso
ciazione Amici di Asti - anno VII/ 
1982, ha uno studio di Leonardo 
Carerj su Giovanni Guglielmo Riva, 
medico, chirurgo, filosofo astese del 
Seicento. Di Ricerche storiche e to
ponomastiche sul territorio a nord 
di Asti informa Ermanno Eydoux. 
Una nota di Roberto Marchetti su 
Vittorio Alfieri Fratel Massone, e di 
Giuseppe Gaj su Giacinto Calderara, 
un musicista dimenticato (Casale 
12 marzo 1729). 

Racconti, recensioni, un ricco «Tac
cuino piemontese». 

La Provincia di Asti ha pubblicato 
un volume intitolato, Chiese Roma
niche nella Provincia di Asti: fram
menti di storia da salvare; si tratta 
di una serie di schede sulle chiese 
romaniche presenti nel ter-ritorio del
la provincia, la cui salvaguardia deve 
essere seriamente tutelata affinché il 
loro degrado non sia ulteriormente 
accentuato. 

Nelle edizioni de «Il Platano» di 
Asti, il volume di Lorenzo Schiavo
ne, Contributo alla conoscenza della 
storia dei Gerosolimitani in Asti. E 
di Silvia Taricco una Piccola storia 
dell'arte astigiana. 

Istituto per la Storia della Resi
stenza in Provincia di Alessandria, 
«Quaderno n. 10 », anno V, 1982, 
con contributi ·su argomenti non esclu
s~vamente locali. Notizia dell'acquisi
ZIOne di carteggi, documenti vari, ric
ca messe di recensioni. 

Su « La Provincia di Alessandria », 
n. 6, ottobre 1982, uno studio di 
Claudio Zarri sulle sopravvivenze del
l'edilizia medievale in Alessandria. 
G. ~alorio e M. Cipri continuano la 
stona delle strutture teatrali in Ales
sandria: Il «Teatro-Arena» Bellana, 
il Politeama Gra e i Teatri stagio
nali di Piazza Savona · Federico Bor
sari scrive su Gli organi di Ovada. 

Nelle edizioni Dell'Orso di Ales
sandria, il volume di Osvaldo Mus
sio, Tra lo Scrivia e il Po. Uomini 
ed episodi della Resistenza. 

·« Ce.D.R.E.S. », quaderno n. 2, 
1982, dà un quadro delle industrie 
della Provincia di Alessandria ed una 
accurata analisi della situazione eco
nomica generale degli ultimi due 
anni (1980-1981). 

Gente di Castelnuovo (Al) è il ti
tolo di un libro di ricerche storiche 
su pittori nativi della Regione, au
tori Brunetti e Pessini. 

In occasione della presentazione 
ufficiale del « Centro Studi Marche
sato d'Incisa » - .fondato con l'inten
to di valorizzare il patrimonio cul
turale dei ·territori che occupano al
l'incirca la Valle inferiore del Belbo 
e quello del Tiglione - è stato edito 
un Numero Unico che raccoglie arti
coli e studi su aspetti e vicende del 
territorio del Marchesato di Incisa. 

Tra i contributi da segnalare: Mi
chele Pasqua, Bonifacio d'Incisa; Do
natella Taverna, La pittura del XV se
colo nel Marchesato d'Incisa; Giusep
pe Blandino, Castelnuovo Belbo: il 
dialetto e le tradizioni orali; Fran
cesco De Caria, I bandi campestri di 
G. F. Galleani. 

Sul mensile «Verso l'arte» - edi
tore Adriano Villata di Cerrina Mon
ferrato - anno I, n. 6, 1982, un 
interessante articolo di Giovanni Ros
so sul pittore Ferdinando Rossaro 
(Vercelli 1846-1927), la sua opera, il 
suo insegnamento, la sua vita. Il 
fase. n. 7, novembre 1982, porta un 
ampio dibattito sui rapporti tra cul
tura e educazione estetica e le Isti
tuzioni; ed una efficace presentazione 
dell'opera della scultrice e pittrice 
Amelia Platone. 

Il n. 8-9 dicembre 1982, ha poesie 
inedite di Albino Galvano. Uno stu
dio dedicato ai metallogrifì di Ezio 
Gribaudo. Molte notizie d'arte e di 
cultura vatia. · 

Su «Lo Flambò-Le Flambeau », 
n. 103, autunno 1982, A. Bétemps e 
G . Diémoz trattano le questioni del 
bilinguismo in Valle d'Aosta. L. Col
Hard studia la storia del Conseil Gé
néral des Trois États, centro della 
vita politica e amministrativa del ter
ritorio. A. Guillermou presenta il 
Nouveau dictionnaire de patois val
dotain. Delle relazioni tra La Vallée 
d' Aoste et la H aut e Maurienne si oc
cupa F. Tracq. A. Chenal studia le 
onomatopee nel franco-provenzale del
la vallata. 

Recensioni, notizie di vita e cultura 
valdostana, belle illustrazioni. 

A La Vallée d'Aoste, Région Al
pine Intramontaine, è dedicato un 

numero speciale della nv1sta trime
strale « L'Histoire en Savoie », a cu
ra di Piergiorgio Thiébat (Chambéry, 
1982). 

Il n. 33 - marzo-aprile 1982 - di 
« Indice » per i: beni culturali del 
territorio ligure, è interamente dedi
cato al « Catlo Felice » di Genova, 
numero speciale in occasione del Con
gresso «Architettura del teatro: cul
tura e immagine della città ». 

Sul n. 35 - luglio-agosto 1982 -
uno studio di Eric Vassallo su Il 
pubblico del Teatro Stabile di T o
rino: com posizione sociale e atteg
giamenti. 

Su gli « Annali della Facoltà di 
Scienze Politiche» dell'Università di 
Cagliari, vol. 7, prima serie, aa. 1980-
1981, un articolo di Miryam Cabiddu, 
La letteratura e la pubblicistica in
glese sulle ipotesi di cessione della 
Sardegna negli anni 1860-61 . 

In Scritti in memoria di Enzo Pi
scitelli, a cura di Renzo Paci (Uni
versità di Macerata - Facoltà di Lette
re e Filosofia, Padova, Antenore, 1982, 
pp. 582) di Leone Bortone, un Ri
cordo di Nino Valeri e di Carlo Ba
scetta, Varianti e rettorica: la « Leg
genda del Piave ». 

H « Bollettino » annuale dei Musei 
Ferraresi, n. 9-10, ha una ricca serie 
di articoli su aspetti vari della cul
tura locale: su scavi archeologici, 
raccolte museali, attribuzioni di pit
ture dell'ambito ferrarese, tessuti, ar
redi. 

La SEAT ha pubblicato, in margine 
al 33" Salone Internazionale dell'Umo
rismo di Bordighera, 1980, un cu
rioso Album dell'umorismo, sul te
ma « Le pagine gialle » dell'Elenco 
telefonico. 

Su « Présence Savoisienne », n. 40, 
1982, di Georges Trolliet un Eloge 
de Turin ... e di Mare de Seyssel un 
appello per salvare L'Hospice du Pe
tit-Saint-Bernard. 

A cura del Centre de recherche 
d'histoire de l'ltalie e des Pays Al
pins dell'Université des Sciences So
ciales di Grenoble, sono usciti gli 
Atti del VII colloquio di Annecy 
(settembre 1981) su Travail et mi
grations dans les Alpes Françaises et 
I taliennes. 
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ATTIVITA DEL C.S.P. 

L'Assemblea annuale è stata tenuta 
il 10 marzo, in sede, avendo all'o.d.g. 
per la parte straordinaria l' approvazio
ne, per gli adempimenti di legge, del 
trasferimento della sede sociale da Via 
Carlo Alberto 59 a Via Ottavio Revel 
15; e per la parte ordinaria l'approva
zione del bilancio della gestione 1982 
e il rinnovo delle cariche sociali. 

II Presidente ing. Fulcheri ha dato 
lettura della Relazione del Consiglio 
Direttivo e illustrato le varie poste del 
bilancio di gestione. Gestione e bilan
cio sono stati approvati all'unanimità. 

Procedutosi alle elezioni delle cariche 
sociali sono risultati eletti: 

Consiglieri: CANUTO Roberto, CAP
PELLANO Andrea, CARMAGNOLA Carlo, 
CHIAPPA Pier Giovanni, FENOCCHIO 
Vittorio, PERRERO Ettore, FuLCHERI 
Giuseppe, GANDOLFO Lorenzo, GIUSIA
NA Giorgio, MoLA DI NoMAGLIO Gusta
vo, PICHETTO Giuseppe; Revisori dei 
Conti: BuscAGLIONE Sergio, CROVELLA 
Umberto, NAVONE Giuseppe, LEVI Al
berto, Rossi Pietro; Probiviri: DRAGO
NE Angelo, GIRAUDI Ignazio, NICOLA 
Alfredo. 

Il Consiglio riunitosi subito dopo ha 
eletto Presidente FuLCHERI Giuseppe; 
Vie~ Presidente GANDOLFO Renzo; Te
sorrere Economo CAPPELLANO Andrea. 

Sono usciti: nella «Collana di Lette
ratura Piemontese Moderna» (diretta 
da Giovanni Tesio): 

ALBINA MALERBA, El Meisìn, poesie 
piemontesi, con presentazione di Renzo 
Gandolfo. 

. LUIGI 9LIVERO, Romanzìe, poesie 
p1emontes1, con presentazione di Gio
vanni Tesio. 

fRANCESCO COGNASSO, Vita e cultu
ra in Piemonte dal Medioevo ai giorni 
no~ttJ Ristampa anastatica della prima 
ed1z1one del 1969 con la collaborazione 
de L'Artistica Savigliano e col contri
buto della Regione Piemonte. 

In preparazione il 3° titolo della Col
lana Musicale « II Gridelino », diretta 
?a Alberto Basso, in collaborazione con 
1! « Fondo Carlo Felice Bona » del Con
serv.atorio Statale Giuseppe Verdi di 
Tormo. 

II Convegno su « Ludovico di Bre
me e il programma dei romantici ita
liani » affida t o alle cure del prof. Enzo 
Bottasso, sarà tenuto nei giorni 21 e 22 
ottobre p.v. nel salone dell'Accademia 
delle Scienze di Torino che gli ha con
cesso patrocinio e ospitalità. 

Quanto prima ne sarà pubblicato il 
programma. 

. È stato depositato ed è consultabile 
m. Segreteria l'Indice analitico dei pri
ffil 20 fascicoli di « Studi Piemontesi ». 

. È stato deciso di iniziare una serie 
~ «Incontri», in sede, fra l'autore e 
l opera. I primi incontri sono stati così 

fissati: mercoledì 13 aprile, alle ore 17,30 
con MARIO CHIESA (La« Maca"onea » 
di Giovan Giorgio Alione); martedì 19 
apqle, ali_> ore 17,30, con GUALTIERO 
Rrzzr (La «Collana di Teatro in Pie
montese»); martedì 26 aprile, alle ore 
17,30, con ANNA MARIA NADA PATRONE 
(Il cibo del ricco ed il cibo del povero 
nel medioevo). 

ANGELO ALESSIO, il decano dei co
mici piemontesi, mancato recentemen
te, ha donato al Centro, pochi giorni 
prima di morire, il Suo ricco archivio 
teatrale. Gualtiero Rizzi ne sta curando 
la catalogazione. 

DoNAZIONE BERSEZIO. I Soci fratelli 
Cozzolino dott. Ciro Mario e avv. Vit
torio, ultimi discendenti di Vittorio 
Bersezio, hanno donato al Centro un 
singolare cimelio fanilliare del loro avo: 
un completo servizio di porcellana, con 
dipinto a mano il ramo d'edera, em
blema di famiglia. Ogni pezzo reca la 
firma autografa di Vittorio Bersezio. 

Sempre viva l'attività di Consulta
zione, per studiosi e studenti. 

Dopo 37 anni di esilio forzato, il 18 
marzo, a Ginevra, è morto UMBERTO 
DI SA v orA, ultimo Re d'I t alia. 

È morto a Torino il dott. Franco 
Bajardi, benemerito Revisore dei Conti 
del C.S.P. 

È morto a Torino Luigi Lupi (VI) 
continuatore della tradizione torinese 
del Teatro di Gianduja. 

Giovanni Peyron ha fatto omaggio 
alla Biblioteca del Centro di una co
pia, accuratamente dattiloscritta, di 
un Suo dotto studio su cippi e iscri
zioni funerarie, attestanti la milizia 
nelle legioni romane stanziate in Ger
mania, Africa e Italia, di cittadini di 
Cavour, per onorare la memoria di 
questi antichi suoi compaesani morti 
lontano dalla patria e dalla casa: 
tributo di religiosa pietas. 

Giorgio Pestelli è stato nominato 
direttore artistico dell'orchestra e del 
coro della Rai di Torino. 

Cinquant'anni fa moriva Giuseppe 
Peano, cuneese, filosofo matematico 
insigne, di fama europea, maestro di 
Bertrand Russe!, illustrazione del
l'Università torinese. 

Piemontese di ferro, che non di
sdegnava di esprimersi in dialetto quan
do tornava nella città natale, Peano 
resta uno dei nomi più importanti 
della cultura della nostra regione. An
che se non ha avuto tutti i ricono
scimenti che meritava. 

Cuneo, sua città natale lo ha ri
cordato dedicandogli una lapide; 
l'Università di Torino gli ha intito
lato la Biblioteca matematica della 
stessa Facoltà. 

1982. Centocinquant'anni fa usciva 
coi tipi del Pomba la prima edizione 
de Le mie prigioni. 

Per ricordare Silvio Pellico a cen· 
tocinquant'anni dalla pubblicazione de 
« Le mie prigioni » il Comune di Sa
luzzo promuove un concorso giorna
listico al quale possono partecipare 
gli autori di saggi e articoli sulla fi. 
gura e l'opera del patriota piemon
tese, pubblicati su periodici regionali 
e non, tra il dicembre '82 e il giu
gno '83. Una sezione del concorso è 
riservata a lavori radiotelevisivi. La 
documentazione dovrà pervenire alla 
Segreteria del « Pre1nio Silvio Pelli
co» (c / o Comitato Pro Saluzzo e le 
sue valli, Palazzo Civico, Saluzzo, 
te!. 0175 / 4551) entro il 30 giugno. 

Un Centro Piemontese di Studi per 
il Medio e l'Estremo Oriente è stato 
costituito - appoggiato all'Università 
di Torino, ma autonomo - per ini
ziativa della Regione Piemonte, della 
Provincia e del Comune di Torino, 
affidato alla direzione del prof. Oscar 
Botto. 

n Centro Studi Piero Gobetti, 
l'Istitqto di Studi Storici Gaetano 
Salvemini e il Dipartimento di Storia 
dell'Università di Torino, hanno ban
dito un Premio dedicato alla me· 
moria di « Mariangiola Reineri » per 
studiosi che conducano ricerche nel 
campo della storia del movimento 
cattolico o della storia del movimen
to contadino. 

Il Consiglio interregionale Piemon
te Valle d'Aosta di Italia Nostra, 
bandisce un concorso per tesi di lau
rea su temi attinenti allo studio e 
alla tutela del patrimonio artistico 
e naturale. 

Sotto gli auspici dell'Unione Indu
striale Biellese e con il contributo 
della Regione Piemonte, Provincia di 
Vercelli, Comune di Bie!Ia, l'Accade· 
mia Biella Cultura, ha indetto anc)le 
per il 1983, il «Premio Biella Poe
sia». 

Organizzato dal Centro Studi Don 
Minzoni e dalla FENALC, in colla
borazione con la « Companìa dij 
Brandé », è stato bandito il « Premi 
Pinin Pacòt ed poesìa piemontèisa 
per I'ann 1983 >>, concorso (annuale) 
di poesia in lingua piemontese o nei 
dialetti del Piemonte. 

È stato indetto dalle famiglie Mon
gardi-Passigli in collaborazione con la 
Companìa dij Brandé, il 6" Con
corso di poesia e prosa piemontese 
intitolato alla poetessa Mariolina Mon
gardi Passigli, riservato agli scolari 
e agli studenti delle scuole elemen
tari e medie inferiori di Torino e del 
Piemonte. 
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La collezione d'arte contemporanea 
(vi sono eccellenti Morandi, Rosai, 
Campigli e Casorati) lasciata dall'av
vocato Rossini all'Università di To
rino, con una vantaggiosa operazione 
finanziaria è stata acquisita dal Co
mune per arricchire la Galleria Ci
vica d'Arte Moderna. 

Torino si è arricchita di un nuovo 
Museo Etnografico aperto dai Padri 
Missionari della Consolata in Corso 
Ferrucci, 14. 

È stato riaperto il Centro Lingui
stico Interfacoltà dell'Ateneo, siste
mato a Palazzo Nuovo in via Sant'Ot
tavio. 

' Il centenario della nascita di Gio
vanni .Pastrone, il regista che col 
film Cabiria diede avvio a una nuova 
tendenza tecnica del cinema, è stato 
ricordato - per iniziativa del Museo 
Nazionale del Cinema di T orino -
con una mostra documentaria nel 
foyer del Teatro Regio e con una 
ampia rassegna retrospettiva. 

L'on. Giuseppe Costamagna ha pre
sentato una interrogazione alla Ca
mera: «se il governo non ritenga 
di offrire alla popolazione scolastica 
italiana almeno un corso di latino 
attraverso la televisione di Stato ». 

A Torino, nei giorni 30-31 ottobre
l" novembre 1982, il XVIII Conve
gno di Studi organizzato dalla sezio
ne italiana della « Ligue internatio
nale de l'enseignement de l'éducation 
et de la culture populaire », sul tema 
« Il museo ieri, oggi, domani: dalla 
conservazione all'educazione perma
nente». 

L'Unione Culturale Franco Antoni
celli, H 19 novembre 1982, ha invi
tato le Associazioni culturali e le for
ze politiche cittadine ad un incontro 
sul tema «Fare cultura a Torino. Bi
lancio e prospettive della politica cul
turale degli Enti locali in una grande 
area industriale ». 

Organizzato dal Centro Teologico 
e dalla Casa Editrice Einaudi, si è te
nuto in Torino, a fine novembre 82, 
un convegno sul tema «Religione: 
credenze e cultura. Teologi, antropo
logi, storici e filosofi a confronto sui 
temi religiosi dell'Enciclopedia Ei
naudi». 

In novembre '82, al Circolo della 
Stampa di Torino, una tavola rotonda, 
in occasione dei 150 anni della Gal
leria Sabauda, sul tema « Un museo 
nelle diverse ottiche della vita citta
dina », promossa dalla Pro Cultura 
Femminile, dagli Amici del Museo 
Civico e dalla Famija Turinèisa. 

In occasione delle celebrazioni per 
il 150" anniversario della Galleria Sa
bauda di Torino, la Regione Piemon
te-Assessorato alla Cultura, ha orga
nizzato, in collaborazione con il Mi
nistero per i Beni Culturali e Am
bientali - Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici del Piemonte, un 
Convegno internazionale di studio sul 
problema della « Conservazione nei 
musei», tenuto a Torino, a Palazzo 
Lascaris, nei giorni 25, 26 e 27 no
vembre. 

Nei giorni 26 e 27 novembre 1982, 
al Museo Nazionale della Montagna 
il Convegno internazionale su « Mon
tagna e Letteratura». 

In occasione dell'Anno degli Ar
chivi la Sezione Piemontese del
l'ADSl (Associazione Dimore Stori
riche Italiane), il 27 novembre, ha 
promosso, presso l'Archivio di Stato 
di Torino, un incontro sul tema «La 
conservazione e la tutela degli Archi
vi privati ». 

Per iniziativa della Città di Torino, 
Assessorato per la Cultura, Musei Ci
vici, della Soprintendenza per i Beni 
artistici e storici del Piemonte, a Pa
lazzo Madama, da dicembre 1982 a 
marzo 1983, la mostra «Dagli ori anti
chi agli Anni Venti Le collezioni di 
Riccardo Gualino ». 

In alcune sale del Palazzo Reale di 
Torino, è stata allestita nel dicem
bre 1982 una mostra sull'iconografia 
sabauda che spazia da Emanuele Fi
liberto a Vittorio Emanuele II, con al
cune importanti opere già appartenenti 
alle collezioni del Re di Sardegna, esi· 
stenti nella stessa dimora. 

L'esposizione ha inteso soprattutto ri
chiamare l'attenzione sull'iconografia 
dei protagonisti della committenza sa
bauda ed evidenziare il ruolo soste
nuto dai principi nella promozione 
culturale ed artistica dello Stato pie
montese. 

Dal dicembre '82 al febbraio '83, 
nel Santuario della Consolata, è stata 
tenuta una esposizione de « Gli ex 
voto della Consolata. Storie di grazia 
e devozione nel santuario torinese », 
realizzata dalla Provincia di Torino
Assessorato alla Cultura, in ' collabo
razione con la Biblioteca di Studi Sto
rico-Religiosi «E. Peterson », dell'Uni
versità di Torino e con Ja Soprinten
denza ai Beni Artistici e Storici del 
Piemonte. 

Dal 18 dicembre '82 al 15 gennaio 
'83, nella Sala delle Colonne del Tea
tro Go betti, realizzata dall'Assessorato 
alla Cultura della Città di Torino, la 
mostra « Cesarina Gualino e il suo 
mondo». 

L'Assessorato alla Cultura della Re
gione Piemonte e della Provincia di 
Torino, con l'adesione del Politecnico 
di Torino, nei mesi di dicembre e 
gennaio, hanno dato vita ad una serie 
di manifestazioni - teatro, mostre, 
conferenze, film - su « Galileo. 
Scienza e comunicazioni ». 

A Palazzo Cisterna, a metà dicem
bre, Marziano Guglielminetti, ha ri· 
cordato la figura e l'opera di Attilio 
Momigliano a trent'anni dalla scom
parsa. 

In novembre a Torino, con una 
mostra d'arte e incontri culturali, si 
è svolta la « settimana della Cata
logna». 

«Gaetano Salvemini l'anticonformi· 
sta » è il titolo di una commemora
zione promossa dal Club Turati di 
Torino, il 4 dicembre. 

In dicembre, a cura della Univer· 
sità Popolar Piemontèisa e della Bi
blioteca Civica « Alberto Geisser », 
nei locali della biblioteca si è tenuto 
un ciclo di incontri sul tema « Vita 
quotidiana e cultura materiale della 
classe operaia in Piemonte ». 

-Il Centro Studi del Teatro Stabile 
di Torino, in collaborazione con il 
Centre Culture! Franco-Italien, il Cen· 
tro Teologico dei Gesuiti e il Goethe 
Institut Turin, ha organizzato un ci
clo di manifestazioni - dibattiti, film, 
teatro - sul tema « Il Diavolo pro
babilmente ». 

« Signore e Signori dell'Ottocento » 
è il titolo di una interessante mostra 
fotografica presentata ·a Torino per 
iniziativa dell'Associazione ex Allievi 
Fiat e del Museo Nazionale del Ci
nema. 

Promossa dall'Unione Industriale, si 
è tenuta a Torino, in dicembre una 
giornata di studio su « L'industria per 
il .futuro delle grandi aree urbane ». 

Al Centro Storico Fiat, il 16 di
cembre, Gianni Agnelli, per festeg· 
giare il prof. Gabrielli, ha presentato 
il libro, Una vita per l'aviazione. 

A Torino, a metà gennaio, orga· 
nizzato dal Club Turati, un conve
gno internazionale sul tema « IncHvi
duale-Collettivo. Il problema della de
cisione razionale in politica, filosofia, 
economia». 

A fine gennaio in Torino, per ini· 
ziativa della Regione Piemonte, è sta· 
to tenuto un convegno su « La condi
zione degli stranieri in Piemonte ». 

Con il patrocinio della Provincia ~i 
Torino il Centro Studi «Anna Kuh-
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scioff », ha organizzato a Torino, il 
28 gennaio, un incontro su « Rinaldo 
Rigola, una presenza critica nel regi
me fascista ». 

Alla Famija Turinèisa, il 1• feb
braio, per iniziativa della Accademia 
Corale Stefano Tempia, Alberto Basso 
e Marie Thérèse Bouquet Boyer, 
hanno discusso su « Problemi e pro
spettive della ricerca sulla musica pie
montese. La riscoperta di F. S. Giay ». 

In un ciclo destinato ad illustrare 
«La Cappella Regia di Torino sotto 
il regno di Carlo Emanuele III », 
l'Accademia Corale Stefano Tempia di 
Torino, il 7 febbraio al Conservatorio 
ha offerto un concerto di musiche di 
Francesco Saverio Giay. 

In febbraio, nell'Aula Magna della 
Facoltà di Lettere di Torino è stato 
presentato il volume che raccoglie gli 
Atti del Convegno nazionale su Emi
lio Salgari, tenuto due anni .fa. 

Al Circolo degli Artisti di Torino, 
in .febbraio, organizzate dal Museo 
Nazionale del Cinema, le mostre « Ma
nifesti del Cinema Muto » e « Appa
recchiature del formato ridotto». 

Il 19 .febbraio, nei locali della 
SPABA di Torino, Augusto Cavallari 
Murat e Luciano Tamburini hanno 
presentato il volume edito a Cuneo 
dall'Arciere, Art Nouveau a Cuneo. 
Architettura e arti decorative di A. 
Boidi Sassone, R. Nelva, B. Signo
relli. 

1122 marzo, a Torino, un« Colloquio 
sul Teatro Stabile di Torino», con un 
folto numero di interventi di studiosi e 
di interessati alla materia. 

A fine marzo, a Torino, al Centro 
incontri della Cassa di Rispannio, si è 
svolto un convegno storico su « Il Po
sitivismo nella cultura italiana tra Otto 
e Novecento», organizzato dall'Istituto 
Storico Gaetano Salvemini con il con
tributo della Regione Piem~nte. 

A Torino, alla Galleria Fogliato, a 
marzo, una mostra sul « 900 Piemon
tese». 

A Parigi, nei giorni 25, 26 e 27 
febbraio, si è svolto un « Colloque 
Franco-Italien » su «Piero Gobetti 
et la France», organizzato dal Centro 
Studi Piero Gobetti di Torino e dalla 
Maison de ·l'ltalie, in collaborazione 
con diversi Enti. Una ventina di re
lazioni e di testimonianze ed un 
omaggio alla tomba al Pere La
chaise. 

In margine al Convegno, alla Mai
san de l'I talie, è stata allestita la mo
stra « Gobetti et son temps ». 

Il Dipartimento di Scienze lettera
rie filologiche musicali e dello spet
tacolo dell'Università di Torino, or
ganizza per fine novembre- inizio di
cembre 1983, un Convegno di Studi 
per il centenario del « Giornale Sto
rico della Lettera tura l tali an a », la 
più antica delle riviste specificamente 
dedicate agli studi di letteratura ita
liana, fondata a Torino nel 1883 da 
A. Graf, F. Novati, R. Renier. 

La Famija Piemontèisa di Roma, il 
14 dicembre '82, ha ricordato Alfredo 
Casella con un concerto di sue mu
siche. 

In febbraio a Chieri, una mostra 
di fotografie «Chieri com'era», 150 
immagini di fine Ottocento. 

A Riva di Chieri è stato restaura
to lo storico Palazw settecentesco, che 
ospita attualmente gli uffici del Co
mune, e che era da anni in stato di de
grado. 

Il 5 febbraio al Castello di Macello 
un incontro di studio su « Tradizioni 
popolari e religiose » in Piemonte. 

A Palazzo Vittone, in febbraio, la 
Pro Loco di Pinerolo ha organizzato 
la IV Rassegna nazionale del disegno 
umoristico. 

A cura dell'Associazione Amici di 
San Maurizio, in dicembre è stata al
lestita una mostra dal titolo « Storia 
dell'industria a San Maurizio Cana
vese a partire dal.1700 » (impianti in
dustriali, società_ operaie, dinamica 
delle retribuzioni). 

Per risvegliare tra i valligiani della 
Valle di Susa «l'amore e l'orgoglio 
delle proprie tradizioni », nel dicem
bre si è tenuto a Bardonecchia un 
dibattito sul tema « Cultura archi
tettonica della Valle a partire dal 
1600 fino al 1800 ». 

« l fornaciai a Beinasco tra fonti 
orali e fonti scritte » è il tema di un 
dibattito tenuto in dicembre (in mar
gine alla pubblicazione del volume 
omonimo di Marcella Filippa), nella 
Biblioteca Comunale di Beinasco. 

« La Valaddo » ha indetto anche 
per il 1983 il concorso «Cose delle 
nostre V alli », riservato alle scuole, 
sul tema « Il ciclo dell'anno: i lavori 
agricoli e artigianali ». 

Il XXIII Convegno di studi sulla 
Riforma ed i movimenti religiosi in 
Italia, che si terrà a Torre Pellice nei 
giorni 28 e 29 agosto 1983, verterà 
in particolar modo sul tema « Le Val
li Valdesi dal 1920 al 1954 ». 

Nei giorni 24-25-26 novembre '82, 
a Saint-Vincent, un colloquio interna-

zionale su « L'Europe des Régions », 
organizzato da l'« lnstitut Européen 
des Hautes-Études Internationales » di 
Nice. 

Nei giorni 19, 20 e 21 novembre 
a Cuneo, organizzato dall'Istituto Sto
rico della Resistenza in Cuneo e Pro
vincia, il Convegno -<<Fascismo oggi -
Nuova destra e cultura reazionaria 
negli anni 80 ». 

A seicento anni dall'ingresso del 
Comune di Cuneo nello Stato Sabaudo, 
la Società Storica di Cuneo, ha pro
mosso, il 12 dicembre 1982, un con
vegno su « l Savoia nella storia dei 
nostri Comuni: potere centrale e au
tonomie locali », con l'·intento di fare 
il punto storiografico sul tema. 

Queste le Relazioni presentate: 
A. M. Nada Patrone, La crisi del 

sistema comunale e la formazione del
lo stato regionale: l'affermazione dei 
Savoia; G. S. Pene Vidari, Lo Stato 
Sabaudo da Amedeo VIII a Carlo 
Emanuele III: profili istituzionali; 
A. Torre, I feudi imperiali delle Lan
ghe: élites locali e potere centrale 
tra Sei e Settecento; M. Abrate, Dalla 
dissoluzione dello stato medievale allo 
stato moderno: profili economici; G. 
Lombardi, I comuni della provincia 
di Cuneo nello Stato Sabaudo: pro
blemi evolutivi delle autonomie lo
cali. 

Studiosi, letterati, personaggi dello 
spettacolo si sono riuniti in febbraio 
a Cuneo per il convegno nazionale sul 
tema « Carolina Invemizio e la lette
ratura d'appendice», promosso dal
l'Assessorato alla Cultura del Comune. 

In novembre Piero Camilla ha pre
sentato nei locali del Santuario di 
Sommariva Bosco il volume di Andrea 
Leone, Sommariva del Bosco nella 
storia. 

La « Biblioteca Luigi Einaudi » di 
Dogliani - aperta nel 1963 - ha 
promosso una ·serie di manifestazioni 
culturali per « dportare » l'attenzio
ne sulla figura e il pensiero dell'eco
nomista piemontese. 

A fine ottobre, il Centro per la cul
tura Luigi Bosca di C11nelli ha orga
nizzato un incontro con Mino Mac
cari, presentando l'opera Sonetti lus
suriosi di Pietro Aretino, con acque
forti originali del pittore. 

È stato assegnato a Giovanni Ar
pino, Camillo Brero, Marcello Ven
turi, il premio «Gino Testa» 1982. 
Alla terza edizione, il premio di Cer
ro T11naro, intitolato aUa memoria del 
giurista e studioso scomparso, è de
stinato a riconoscere personalità che 
nel corso dell'anno abbiano illustrato 
il Monferrato astigiano. 
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È in corso di realizzazione il re
stauro del Teatro Alfieri di Asti da 
destinare a centro cittadino di atti
v i tà culturali. 

Procedono attivamente i lavori del 
Comitato per le attività culturali Alto 
Astigiano che riunisce una dozzina di 
Comuni della zona di Castelnuovo 
Don Bosco. 

A Stresa, a fine settembre, il Co
mune di Torino ha promosso un Con
vegno sul tema « Le politiche d'ar
redo dell'Ente locale ». 

A Borgomanero, in gennaio, la Fon
dazione Marazza ha allestito una gran
de mostra di « Arte preistorica camu
na e dell'Arco Alpino». 

Il premio Acqui Storia '82 è stato 
vinto da Giorgio Candelora per la 
sua Storia dell'Italia moderna, vol. 
IX, Il fascismo e le sue guerre. 

È stata costituita l'« Associazione 
Amici della Val Borbera » per la va
lorizzazione della cultura popolare del
la Valle alessandrina. 

Il Comune di Tortona ha, nel no· 
vembre '82, organizzato una mostra 
su « Marziano da Tortona e i Ta
rocchi». 

L'8 dicembre '82, per iniziativa del 
Comune di Vercelli è stata presen
tata in Santa Chiara la Storia di 
Vercelli di Rosaldo Ordano. 

Con il patrocinio del Comune di Li
vorno, è stata allestita dalla Fondazione 
Franco Antonicelli, a cura di Franco 
Contorbia, presso i Bottini dell'Olio di 
Livorno, dal 6 al 30 marzo, la mostra 
« Immagini di Guido Gozzano dalle 
carte di Franco Antonicelli ». 
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Libri e periodici ricevuti 



Si dà qui notizia di tutte le pub
blicazioni pervenute alla Redazione 
anche non strettamente attinenti al
l' oggetto della nostra Rassegna. Dei 
testi o contributi di studio propria
mente riguardanti il Piemonte si da
ranno nei prossimi numeri note o 
recensioni. 

AA.W ., Alla ricerca della via ante
natica del sale in Val d'Ellero e in 
Val Tanaro, a cura del Provvedito
rato agli studi di Cuneo, 1982. 

AA.VV., Atti del Convegno di Studi 
su Antonio Panizzi, Roma, 21-22 apri
le 1980, a cura di Enzo Esposito, 
Editrice Salesiana, 1982, pp. 241, in 
go picc. 

AA.VV., Cattolici in Piemonte: linea
menti storici, «Quaderni» del Centro 
Studi Carlo Trabucco, n. 2, Torino, 
1982. 

AA.VV., Giuseppe Cerrina, catalogo 
della mostra, Comune di Murazzano, 
1982. 

AA.VV., Dagli ori antichi agli Anni 
V enti. Le collezioni di Riccardo Gua
lino, Milano, Electa, 1982, pp. 265, 
con ill. 

AA.VV., Gli ex voto della Consolata. 
Storie di grazia e devozione nel San
tuario torinese, catalogo della mostra, 
Provincia di Torino - Assessorato alla 
Cultura, Quaderni di cultura e docu
mentazione, 1982. 

AA.VV., Gli Italiani sul fronte Russo, 
Prefazione di Guido Quazz,a, Istituto 
Storico della Resistenza in Cuneo e 
Provincia, Torino, De Donato, 1982, 
pp. 570. 

AA.VV., Ij Brandé. Armanach i!d poe
sìa piemontèisa 1983, Torino, Pie
monte in Bancarella, 1982. 

AA.W., Il mestiere di scrivere. Ce
sare Pavese trent'anni dopo, Atti del 
Convegno del dicembre 1980, Quader
ni del Centro Studi Cesare Pavese, 
Comune di Santo Stefano Belbo, 1982, 
pp. 157, con ill. 

AA.VV., Immagini della Collezione 
Simeom, a cura di Luigi Firpo, To
rino, Archivio Storico, 1983. 

AA.VV., Matteo Bandella Novelliere 
Europeo , a cura di Ugo Rozzo, Atti 
del Convegno Internazionale di Studi, 
7-9 novembre 1980, Tortona, Cassa 
di Risparmio di Tortona, 1982, pp. 
580. 

AA.W ., Musica, società e cultura dal 
medioevo al Barocco, I, Teatro Regio 
Torino, Collana Atti di Convegni e 
seminari, ciclo I/1981, Torino, 1982. 

AA.VV., Quattro passz zn Valle Sa
cra, Comunità Montana Valle Sacra, 
1982. 

AA.VV., Raccontare l'Industria. Idee, 
parole, immagini, Unione Industriale 
di Torino, 1982, pp. 125. 

AA.VV., Scritti storici in memoria 
di Enzo Piscitelli, a cura di Renw 
Paci, Università di Macerata, Padova, 
ed. Antenore, 1982, pp. 582, in 8°. 

AA.VV., Studi e ricerche di storia 
dell'arte in memoria di Luigi Mallé, 
Torino, Associazione Amici dei Mu
sei Civici di Torino, 1981. 

Luigi Alberti (a cura di), Immagini 
del Lago d'Orta nella Pittura dal 
Quattrocento a oggi, Valstrona, «Lo 
Strona » - Fondazione Monti, 1982. 

Franco Antonicelli, Capitoli gozzania
ni, scritti editi e inediti a cura di 
Michele Mari, Firenze, Olschki, 1982. 

Armanach i! d le V ala de 'd Lans pi!r 
i!l 1983, Lanzo, Comità per la pro
mossion del Parch del Pont del Diav, 
1982. 

Giovanni Arpino- Roberto Antonetto, 
Vita, tempeste, sciagure di Salgari il 
padre degli eroi, Milano, Rizzoli, 1982. 

Luigi Avonto, I Templari in Piemon
te. Ricerche e studi per una storia 
dell'Ordine del Tempio in Italia, Ver
celli, Biblioteca della Società Storica 
Vercellese, 1982. 

C. Beltrame e R. Gho, Alessandria: 
rapporto sulla situazione economica 
provinciale 1981, quaderno n. l, 1982, 
Ce.D.R.E.S., Alessandria. 

Remigio Bermond, Mendia, Villaretto 
Chisone, «La Valaddo », 1983, pp. 79. 

Biasil (Silvio Biasetti), fra 'n bicer e 
l'aut, racolta 'd puesie, pruverbe e 
d'aut, Biella, Pubblishow Production 
Ed., 1982. 

Guido Bonicelli, Energia per Torino. 
I 75 anni dell'Azienda Elettrica Mu
nicipale, Torino, Daniela Piazza ed., 
1982. 

Antonio Botta, Palazzo Traversa e il 
Comune di Bra nel tardo medioevo, 
Collana della Biblioteca Civica di Bra, 
1982, pp. 53. 

Giuseppe Bocchino - Rosanna Roccia 
(a cura di), Collezione Simeom, vol. l : 
Inventario, vol. Il: Indici, Torino, 
Archivio Storico della Città di Torino, 
1982. 

Camillo Brero, Storia della Letteratura 
Piemontese, secondo volume (secolo 
xrx), Torino, Piemonte in Bancarella, 
1982, pp. 285. 

Secondo Cagliano, Canson pi!r... arvi
ve, Torino, Piemonte in Bancarella, 
1982. 

Giovanni Canna, Fragmina, a cura di 
Giovanni Reggio, pubblicazione pro
mossa dal Comune di Gabiano in oc- , 
casione del 150° anniversario della 
nascita di G. Canna, 1982, pp. 87, 
in 8°. 

Anna Cena, Conoscenza, Torino, 1982. 

Mario Cerotti, Gran-e 'd sal (Prover
bi piemontèis), Torino, edission ed 
Tòjo Fnoj, 1982, pp. 132. 

Marco Cerotti, L'« Inquieta brama 
dell'ottimo », Biblioteca di Letteratura 
e storia, Palermo, S. F. Flaccovio 
editore, 1982, in 8°, pp. 191. 

F. Collidà- M. Gallo - A. A. Mola, 
Cuneo-Nizza. Storia di una ferrovia, 
edizione della Cassa di Risparmio di 
Cuneo, 1982, in 4°, pp. 285, con ili. 

Lazaro Agostino Cotta, Corografia del
la Riviera di San Giulio, a cura di 
Carlo Carena, Rotary Club Borgoma
nero-Arona, 1980, pp. 438, con ill. 

F. Dalmasso- P. Gaglia- F. Poli, L'Ac
cademia Albertina di Torino, Istituto 
Bancario San Paolo di Torino, 1982. 

Il Darwinismo in Italia, a cura di 
Giacomo Giacobini e Gian Luigi Pa
nattoni, Torino, Strenna Utet, 1983. 

Emidio De Felice, I nomi degli ita
liani , Roma- Venezia, Sarin- Marsilio, 
1982. 

Achille Deodato, Vicende di un col
portare nella Sicilia di fine '800, So
cietà di Studi Valdesi, XVII febbraio 
1983. 

Guido Ferrari, I perduti anni, Poggi
bonsi, Antonio Lalli editore, 1981. 

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, 
Alessandria, ed. Dell'Orso, 1982. 

Luigi Firpo, Gente di Piemonte, Mi 
lano, Mursia, 1983. 

Lucia Gallo Scroppo, Schegge, Torre 
Pellice, Collezione Scudo, 1983, pp. 62. 

Walter Gabutti, Scoutin. Cose e gente 
dell'Alta Langa, Torino, Claudiana, 
1982, pp. 197, con ill. 

Emilio Guarnaschelli, Una piccola pie
tra. L'esilio, la deportazione e la mor
te di un operaio comunista in URSS 
1933-1939, Milano, Garzanti, 1982, 
p. 310. 
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Guida ai Grandi Protagonisti del Tea
tro Regio Torino 1936-1973 (II), To
rino, Edizioni Teatro Regio, 1983, 
album di pp. 44, con ili. 

La Piemontese 1983. Nuovo calenda
rio georgico, in 16°, pp. 56. 

Francesco Leale, Mestieri scomparsi, 
I quaderni della « Famija Varsleisa », 
1982, pp. 71. 

Andrea Leone, Sommariva del Bosco 
nella storia, parte introduttiva e re
gesto di Piero Camilla, edito a cura 
del Comune di Sommariva del Bosco, 
Cuneo, Biblioteca della SSSAA, n. 1~, 
1982, pp. 225. 

Giorgio Marsengo - Giuseppe Parlato, 
Dizionario dei Piemontesi compromessi 
nei mott del 1821, vol. I, A-E, To
rino, Istituto per la Storia del Risor
gimento Italiano, 1982. 

Edoardo Mosca, Miscellanea di studi 
di storia braidese, Collana della Bi
blioteca Civica di Bra, 1982, pp. 145. 

Narciso Nada, Guglielmo Malfa di 
Lisio (1791-1877). Il contributo di un 
patriota braidese al Risorgimento · Na
zionale, Società «Amici del Museo»
Cassa di Risparmio di Bra, 1982. 

Rosaldo Ordano, Storia di Vercelli, 
Vercelli, Libreria Giovannacci, 1982. 

Giuseppe Paciarotti, Gaudenzio Fer
rari e la sua scuola a Busto Arsizio, 
Busto Arsizio, 1982, pp. 63, con nu
merose ili. a colori e in b. e n. 

Giovanni Pastrone, Cabiria, a cura 
di Maria Adriana Prolo, Torino, Mu
seo Nazionale del Cinema, 1977. 

Giovanni Peyron, Cavouresi Legionari 
Romani in Germania, Africa, Italia, 
onorati con iscrizioni funerarie, pp. 
cl. 64. 

Augusto Portiglia, Rime Scarpon-e, 
Sità 'd Biela, 1982. 

Ferdinando Rondolino, Il Duomo di 
Torino illustrato, ristampa anastatica 
dell'edizione del 1898, con presenta-

. zione di Maurizio Momo, Torino, 
Famija Turinèisa, 1982, pp. 21-226, 
con ili. 

Pierin Rossi (a cura di), Agenda Pie
montèisa 1983, Turin, A l'Ansegna dij 
Brandé, 1982. 

Manlio Sechi, La teoria del sovrappiù 
e la teoria del margine. La teoria del 
valore e della distribuzione da Ques
nay a Sraffa, Università di Cagliari, 
Pubblicazioni della Facoltà di Scien
ze Politiche, Milano, Giuffrè, 1982, 
pp. 176, in 8°. 

Rino Serra, Cerchi sull'acqua, Eske
nazi ed., 1982. 

C. Spantigati- C. Bertolotto, Per una 
storia del collezionismo sabaudo. Pit
tura fiamminga ed olandese in Gal
leria Sabauda. Il Principe Eugenio 
di Savoia-Soissons uomo d'arme e col
lezionista, 150° anniversario di istitu
zione della Galleria Sabauda, Torino, 
1982. 

Rosalba Tardito Amerio (a cura di), 
Galleria Sabauda 150" anniversario 
(1832-1982): alcuni interventi di re
stauro, Torino, Assessorato alla Cul
tura della Regione Piemonte, 1982, 
pp. 125, con ili. 

Donatella Taverna, Rapporto prelimi
nare sui lavori di ripristino della 
Chiesa di S. Agostino in Carmagnola, 
parte I, Catalogo dei reperti esposti 
nella mostra del settembre 1977, par
te II, Forme barocche a Carmagnola 
in relazione alla Chiesa di S. Ago
stino, Carmagnola, 1978, pp. 76 e 
!lP· 47, con ili. 

Battista G. Trovero, Cossano un anti
co vallo di confine, prefazione di G. 
S. Pene Vidari, Comune di Cossano, 
1982. 

Giuseppe Zaccaria, Tra storia e ironia. 
«Regione» e «Nazione» nella nar
rativa piemontese postunitaria, Roma, 
Bibliotheca Biographica, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1981, pp. 227. 

Ennio Bassi, L'Accademia Stefano 
Tempia ha più di cent'anni, estratto 
da « Piemonte Vivo», n. 5, 1982. 

Vittorio G. Cardinali- Luca Antonetto, 
Francesco Agostino della Chiesa e la 
sua « Descrittione del Piemonte », 
estratto da «Alba Pompeia », fase. II, 
1982, p. 55-66. 

Carlo Carducci, Archeologia di Casa 
Nostra, estratto dal «Bollettino Storico 
per la Provincia di Novara», n. 2, 1982. 

Carlo Cordié, Nerval, estratto da 
«Cultura e scuola», n. 77, gennaio
marzo 1981, pp. 73-80. 

Giovanni Donna d'Oldenico, La for
mazione delle impronte sindoniche se
condo la biochimica vegetale, estratto 
da «Atti dell'Accademia Nazionale dei 
Lincei », vol. LXXI, fase. 5, 1981. 

Augusta Lange, Gli altorilievi di Vi
novo e Pozzo Strada provenienti dal 
Duomo di T orino, estratto da « Atti 
del V Congresso Nazionale di Archeo
logia Cristiana 1979) », Viella, 1982, 
p. 227-242. 

Caramiello Lomagno - Rovera - Loma
gno - Piervittori, La fitoterapia popola-

re nella V alle Maira, estratto dagli 
« Annali della Facoltà di Agraria del
l'Università di Torino», Torino, 1982. 

Francesco Malaguzzi, La manifattura 
di terraglia « Façon d' Angleterre » di 
Barge, estratto dalla rivista « Faen
za», n. 5-6, 1982, pp. 268-274. 

Claudio Marazzini, Un intervento in
novatore nella questione della lingua: 
Carlo Denina glottologo e storico del
l'italiano, estratto da «Lettere Ita
liane », n. 2, 1982. 

« Alba Pompeia », rivista 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 Fi
losofia, Pisa. 

« Annali dell'Istituto Universitario 
Orientale », Sezione Romanza, Napoli. 

« Annali di Storia Pavese », Pavia. 

«Atti e Memorie» dell'Accademia To
scana di Scienze e Lettere « La Co
lombaria », Firenze. 

« Atti e Memorie della Società Savo
nese dì Storia Patria », Savona. 

« ·Bollettino della Società per gli stu
di storici, archeologici ed artistici del
la provincia di Cuneo », Biblioteca 
Civica, Cuneo. 

« Bollettino della Società di Studi 
Valdesi », Torre Pellice. 

« Bollettino Storico-Bibliografico Su
ba! pino », 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. 

« Italica », cuadernos de trabajos de 
la escuela espafiola de historia y ar
quelogia en Roma. 

« Italianistica », rivista di Letteratura 
Italiana, Marzorati, Milano. 
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«Musei Ferraresi», bollettino annua
le, Comune di Ferrara - Assessorato 
alle Istituzioni Culturali. 

<< La Nouvelle Revue des deux mon
des », Parigi. 

« Pais de Pyemont », nv1sta di Studi 
su Carmagnola e Piemonte, n. l, 1980-
1981, Città di Carmagnola, Museo 
Civico. 

« 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 sardi di storia », edizioni 
Della Torre, Cagliari. 

«Rassegna Storica del Risorgimento», 
Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano, Roma. 

«Schede Medievali », rassegna dell'of
ficina di studi medievali, Palermo. 

« Studi Veneziani», Istituto di Storia 
della Società e dello Stato Veneziano, 
e dell'Istituto « Venezia e l'Oriente » 
della Fondazione Giorgio Cini, Ve
nezia. 

<< Astragalo » periodico trimestrale, 
Cuneo. 

« Biblioteca Civica Pubblicazioni re
centi pervenute in biblioteca», To
rino. 

« Biza Neira - B1Zio Neiro », revue au
vergnate bilingue, Cercle Occitan 
d'Auvergne, Clermont-Ferrand Cedex. 

« Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte », 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 Lucìo 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 piemonte
si, Torino. 

« Cuneo Provincia Granda », rivista 
quadrimestrale sotto l'egida della Ca
mera di Commercio, Industria, Arti
gianato e Agricoltura, dell'Amministra-

zione Provinciale e dell'Ente Provin
ciale per il Turismo, Cuneo. 

«Le Flambeau », revue du comité des 
traditions vald6taines, Aoste. 

« Indice » per i beni culturali del 
territorio ligure, Genova. 

« L'impegno », rivista di storia con
temporanea, Borgosesia. 

« Italia Nostra », Roma. 

« Italgas >>, rivista della Società Ita
liana per il Gas, Torino. 

« Il Montanaro d'Italia >>, nv1sta del
l'unione nazionale comuni, comunità 
ed enti montani, Torino. 

<<Monti e Valli», Club Alpino Ita
liano, Torino. 

« Musicalbrandé >>, arvista piemontèisa, 
suplement ed la Colan-a Musical dij 
Brandé, Turin. 

« Natura Nostra >>, Savigliano. 

<< Notizie della Regione Piemonte >>, 
Torino. 

<<Notiziario di Statistica e Toponoma
stica >>, Città di Torino. 

«Torino Notizie», rassegna del Co
mune, Torino. 

<< 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 costu
mi piemontesi, a cura della Cassa di 
Risparmio di Torino, Torino. 

<<Piemonte>>, EDA, Torino. 

<< P-résence Savoisienne >>, organe d'ex
pression régionaliste du Cercle de 
l' Annonciade, Corsuet-Aix-en-Savoie. 

<< Rolde >>, revista de Cultura Arago
nesa, Zaragoza. 

<< 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 Monarchica >>, mensile, To
rino. 

<< Arliassita Piemontèisa », periodico 
popolare di informazione politica e 
culturale, I v rea. 

<< Il "Bannie" >>, Exilles. 

<< 'L Cava! 'd br6ns >>, portavos . dla 
Famija Turinèisa, Torino. 

<< Corriere di Chieri e dintorni>>, set
timanale indipendente di informazioni. 

« 'l gridilin >>, Montanaro. 

« Gruppo Savin >>, periodico trimestra
le, Roburent. 

<< L'Incontro », periodico indipendente, 
Torino. 

<< Luna nuova >>, quindicinale della 
Valle di Susa e Val Sangone, coope
rativa « La Bottega >>. 

<< Il Nord >>, settimanale indipendente 
di informazione, Novara. 

<<La Nosa Varsej >>, portavus 'd la 
Famija Varsleisa, Vercelli. 

<<Le nostre T or», 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. 

<<Peveragno informazioni>>, Peveragno. 

« Piemontèis Ancheuj >>, giornal ed 
poesia e 'd coltura piemontèisa, Tu
rin. 

« 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 

« 'l Travet >>, anno I, n. l, febbraio 
1983, Peveragno. 

« La Valaddo >>, periodico di vita e di 
cultura valligiana, Villaretto Roure. 
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ATTIVITÀ DEL 
CENTRO STUDI PIEMONTESI 

L'Assemblea annuale dei Soci si è riunita il 10 marzo. 

Nella parte straordinaria all'unanimità ha approvato - a tutti i fini 
legali - il trasferimento della Sede da Via Carlo Alberto 59 a Via Ot
tavio Revel 15. 

Nella parte ordinaria ha approvato all'unanimità la Relazione del 
Consiglio Direttivo e il Bilancio della gestione 1982, illustrato dal Pre
sidente ing. Giuseppe Fulcheri. 

L'Assemblea ha determinato in L. 30.000 l'ammontare della quota 
sociale annua per il 1984. 

L'Assemblea ha poi provveduto alla elezione delle cariche sociali 
per il triennio 1983-1985. 

Sono risultati eletti per il Consiglio Direttivo i sigg. : Canuto Ro
berto, Cappellano Andrea, Carmagnola Carlo, Chiappa Pier Giovanni, 
Fenocchio Vittorio, Perrero Ettore, Fulcheri Giuseppe, Gandolfo Lo
renzo, Giusiana Giorgio, Mola di Nomaglio Gustavo, Pichetto Giuseppe. 
Revisori dei Conti: Buscaglione Sergio, Crovella Umberto, Navone Giu
seppe, Levi Alberto, Rossi Pietro. Probiviri: Dragone Angelo, Giraudi 
Ignazio. 

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo ha eletto Presidente 
Giuseppe Fulcheri; Vice Presidente Renzo Gandolfo; Tesoriere Economo 
Andrea Cappellano. 

Il Convegno di Studio su « Ludovico di Breme e il programma dei 
romantici italiani» sarà tenuto il 21-22 ottobre p.v. nelle sale dell'Ac
cademia delle Scienze di Torino che al Convegno dà ospitalità e patrocinio. 

Le quote di associazione al Centro Studi Piemontesi per il 1983, comprensive 
dei due volumi annui della rivista «Studi Piemontesi» sono: ordinaria L. 25.000; 
benemerita L. 50.000. 

Tutti i versamenti possono essere effettuati direttamente presso la Segreteria del 
Centro, oppure sul c/c bancario n. 14699 intestato al C.S.P. presso la Sede Centrale 
dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, sul c/c n. 754636/73 della Sede Centrale 
della Cassa di Risparmio di Torino, sul cfc n. 2681323 della Banca Popolare di No
vara, sede di Torino, o sul c/c postale n. 146.95.100 di Torino. 

I Soci del Centro hanno diritto a particolari sconti sul prezzo di copertina di 
tutte le pubblicazioni sociali. 



RECENTI PUBBLICAZIONI 
DEL CENTRO STUDI PIEMONTESI 

FRANCESCO CoGNAsso, Vita e 
cultura in Piemonte dal Medio
evo ai giorni nostri. 

ristampa anastatica della P edi
zione dell969 da tempo esau
rita e largamente desiderata. 

È un libro di base, indispensa
bile per studiosi e cultori della 
vita subalpina nel suo sviluppo 
interno e nei rapporti con le 
culture italiana ed europea. 

LuiGI 0LIVERO, Romanzìe, poesie piemontesi, presentazione di Giovanni Tesio. 

ALBINA MALERBA, El Meisìn, poesie piemontesi, presentazione di Renzo Gandolfo. 

GIOVAN GIORGIO ALIONE, Macarronea contra Macarroneam Bassani, edizione critica con in
troduzione, note, indici e glossario a cura di MARIO CHIESA. 

GIORGIO PESTELLI, Beethoven a Torino e in Piemonte nell'Ottocento. 



Ah, di nuovo il piacere 
di salire in vettura 
anziché scendervi! 

E, morbidamente allungati 
scambiarsi sguardi e parole 

Metteranno grandi specchi d'oro 
ai semqfori: 

vale la pena di ammirarsi 
se ci si piace 

Da qui alla luna 
con un contagocce di benzina. 

Guadagneremo anni luce 
buon umore 

S'i'lfi/a nell'aria 
silenziosa e docile 
veloce e sicura, 

sollevando una piccola nube 
di fiori colorati 

Tutto il resto è relativo 
UNO 45: 900 cm3, 45 cv, 140 kmlora carrozzeria a 3 oppure 5 porte 
UNO 55· 1100 cm3 55 cv. 150 kmlora Allestimento normale oppure Super 

UNO 70.' 1300 3 ' 70 cv.' 165 k , Gambia a 4 ~ 5 marce (di serie su 55 Super, 70 Super ed ES) 
· cm · · m,ora Motore antenore trasversale 

UNO ES: 900 cm3, 45 CV, 140 kmlora Trazione anteriore. Nuove sospensioni indipendenti sulle 4 ruote 

Presso tutta l'Organizzazione 
di vendita Fiat 

Il coefficiente di penetrazione aerodinamica più basso della categoria 
Consumo: da 19,6 a oltre 23 km con 1/itro a 90 kmlh 

Il volume abitabile più ampio della categoria 5 posti comodi. 

Uno! è una FiatallBB 



Sanpaolo: la banca nata nel1563 ... 
Quando il Sole 

girava ancora intorno alla terra. 

S~OIO 
ISI'IlUID BANCARIO 

SAN PAOID DI 10RINO 



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 

T 

Profilati in polivinile per carrozzeria, laminati plastici 
sup&1ortati antirombo termoformati · 

Interruttori e commutatori a leva ed a tasto 

Cavi guida luce • Circuiti stampati flessibili 

r 



FIRRIBO 81ULIO s.p.a. 

Costruzione stampi· ed 
attrezzature 

Stampaggio lamiera 

.... dal 1924 

VIA DON SAPINO 134- 10040 SAVONERA- TORINO ~ 

TELEFO N l 492.992 - 492.993 - 492.994 - 493.845 - 491 .486 



r 

ACCIAIERIE FERRERO S.p.A. 

Sede e Direzione Generale: 

10148 TORINO • Via Paolo Veronese, 324/30 • Tel. 011/2_5.72.25 (multiplo) 

Telex 220440 Sidfer l • Telegrammi Siderurgica Ferrero 

STABILIMENTI: 

10036 SETTIMO TORINESE· Via G. Galilei, 26 • Tel. 011/800.44.44 (multiplo) 

10148 TORINO· Via Paolo Veronese, 324/30 • Tel. 011/25.72.25 (multiplo) 

Acciai Comuni e di qualità, tondo per cemento armato, laminati mercantili e profilati, 
tondi meccanici serie Fe e carbonio. 

AllO 
PIEMONTESE di ETTORE 

Uffici e Magazzini: 10155 TORINO • Via Cigna, 169 

T el. 011/23.87.23 (multiplo) 

FERRERO & C. 

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. 



l 

l 

Società Italiana Costruzione 

Montaggi Apparecchiature s. p. A. 

SETTIMO TORINESE (TO) 

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

'-· 
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carrozzeria 

GULLINO 
Riparazioni carrozzerie , 
sistema corek 
Lucidatura 
verniciatura a forno 

J 



) 

dal 1910! 

vendite 

cambi 

noleggi 
• • • rzparazzonz 

p ialino 
pianoforti 

Via Po, 6 

Telefono 83.97.509 

10123 Torino 



•' 

i 

il posto al sole 
a torino 

••• 

Impianto altamente sofisticato per abbronzature ra
pide ad alta pressione. Il flusso abbronzante è rego
labile a seconda del tipo di carnagione. Una perfetta 
abbronzatura con un minimo di 3 sedute. 

Effetti benefici per la salute 

j . ~ 

Relax 2000 
Impianto stereo, telefono. Macchina particolarmen
te studiata per trattamenti terapeutici: dolor,i re·uma
tici , artrite, cellulite, ecc. La doppia azione abbron
zante è regolata al minimo, I'Jroprio per benefiche 
esposizioni prolungate. 

• 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 • Favorisce l'assunzione di ossigeno da par
te delle cellule e riduce lo stress e Dona abbronzatura solare e bell'aspettO 
• Migliora l'irrorazione sanguigna dell'epidermide e Aumenta il senso di 

benessere in generale • Dona la gioia della consapevolezza e della vitalità 
• Attiva la formazione di vitamina D • Stimola l'elasticità e l'efficienza • Raf
forza il potere difensivo contro le infezioni • Aumenta l'ossigenonel sàngue 
• 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 si, 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 telefomco: 517.220 - 555.065 • 513.492 • 1 due centri rimangono aperti anche nell 'ora di 
colazione. Sabato: aperto tutto il giorno. 



ALA SIA 
!P~ 

via Garibaldi 10 -t el. (011) 54 59 57-Torino 

Futuro 



Gonella Parati 
ti • • moquettes e vern1c1 

VIA LIVORNO 17 TORINO TEL. 48.17.30 - 48.59.77 





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



GIOVANNI MATTA 

Galleria d'Arte .Casa d'Aste 
Antichità 

~:poca Liberty, firmatQ Robert Lìnze.lek . . 

Antiquariato da Collezione 

Via Torino 12 VEROLENGO (To) Tel. 914177 



MEDIOCREDITO PIEMONTESE 

INDUSTRIA 

ESPORTAZIONI 

E 
AUTOMEZZI SPECIFICI 

EDITORIA 

CALAMITÀ NATURAU 

COMMERCIO 

SEDE: PIAZZA SOLFERINO. 22- 10121 TORINO 
TELEFONI (011) 534.742/533.739/517.051- TELEX MCPIEM 220402 
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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 
problematico architettonica negli anni ottocentoquaranta. Pagg. 
87, 8 tav. ili. (1975). 

4. MARCO PoZZETTO, La Fiat-Lingotto, un'architettura torinese 
d'avanguardia. Pagg. 87, 119 ili. (1975). 

5. AuGUSTO BARGONI, Mostri orafi e argentieri in Piemonte dal 
sec. XVII al XIX. Pagg. 325 (1976). 

6. A. M . NADA PATRONE- I . NAso, Le epidemie del tardo medio
evo nell'areà pedemontana. Pagg. 152 (1978). 

7. MARIO ZANÀRDI, 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). 

tOLLANA DI TESTI E STUDI PIEMONTESI 

l. Le ridicole tllusioni, un'ignota commedia piemontese dell'età 
giacobina. Introduzione, testo, note e glossario a cura di Gian
renzo P. Clivio. Pagg. XXIV-91 (1969). 

2. L'arpa discordato, poemetto piemontese del primo Settecento 
attr. a F. A. TARIZZO. IntrodU7;ione, testo, note e glossario a 
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. xxvn-75 (1969). 

3. Poemetti didascalici piemontesi del primo Ottocento, a cura di 
Camillo Brero. Pagg. xn-80 (1970). 

4. CARLO CASALIS, La festa dia 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 dd bicentenario, a cura di Gianrenzo P. Oi
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. xxxvn-146 (1979). 

COLLANA 
DI LETTERATURA PIEMONTESE MODERNA 
l. A. FRUSTA, Fassin-e 'd sabia, pròse. Pagg. XI-110 (1969). 
2. CAMILLO BRERO, Breviari di' ànima, poesie piemontèise (2" edi

zione). Pagg. xm-68 (1969) (esaurito). 
3. ALFONSO PERRERO, Létere a Mimi e àutre poesie, a cura di 

Giorgio De Rienzo. Pagg. XIV-90 (1970). 
4. ALFREDO NICOLA, Stòrie d/e valade 'd Lans, poesie piemon

tèise. Pagg. IX-40 (1970) (esaurito). 
5. Sernia 'd pròse piemontèise dla fin dl'Eutsent. Antrodussion, 

test, nòte e glossari soagnà da Censin Pich. Pagg. 160 (1972). 
6. Le canson d/a piòla. Introduzione, testi piemontesi e tradu

zione italiana a cura eU Mario Forno. Pagg. L-142 (1972). 
7. A. MoTTURA, Vita, stòria bela, poesle. Pagg. xn-124 (1973). 
8. GIOVANNI FALDELLA, Un bacan spiritual, inedita commedia in 

piemontese, a cura di Caterina Benazzo. Pagg. xxx-94 (1974). 
9. TòNI BODRÌE, Val d'lnghildon, poesie piemontèise, a cura di 

Gianrenzo P. Clivio. Pagg. XIX-90 (1974). 
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l. TAvo BURAT, Finagi, poesie. Pagg. 40 (1979). 
2. TAVIO CosiO, Sota 'l chinché, racconti. Pagg. 132 (1980). 
3. CAB.LO REGIS, El nì dl'aiassa, poesie. Pagg. 100 (1980). 

COLLANA STORICA: PIEMONTE 1748-1848 

diretta da Carlo P ischedda e Narciso Nada. 

l. EMANUELE PES DI VILLAMARINA, La révolution piémontaise d~ 
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). 
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l. MARIE TH. BouQUET, La genèse savoyarde ~t les grands siècleJ 
musicaux piémontais. Pagg. 30 (1970). 

2. MARZIANO BERNARDI, Riccardo Gualino e la cultura torinese. 
Pagg. 102 (1971). 

3. GUIDO GozZANO, Lettere a Carlo Va/lini con altri inediti, a 
cura di Giorgio De Rienzo. Pagg. 112 (1971). 

4. Repertorio di feste alla Corte dei Savoia, 1343-1669, a cura 
di Gualtiero Rizzi. Pagg. xx-80 (1973). 

5. E. MoscA, Cronache braidesi del '700. Pagg. vrn-48 (1973). 
6. CARLO CoGITO, Il cittadino Parruzza. Pagg. vm-92 (1974). 
7. VERA CoMO LI MANDRACCI, Il Carcere per la Società del Sette

Ottocmto - 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 
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11. CENSSIN LAGNA, El passé dla vita, poesie. Pagg. XI-83 (1979). 
12. S. SEGRE-AMAR, Sette storie del « Numero l ». Pagg. XVI-210 

(1979). 
13. Scelta di inediti di Giuseppina di Lorena Carignano, a cura dt 

Luisa Ricaldone. Pagg. xxm-100 (1980). 
14. TERENZIO GRANDI, Montariele. Pagine di diario e ricordi di un 

mazziniano. Pagg. xx-120 (1980). 
15. R. PERINO PROLA, Storia dell'Educatorio «Duchessa Isabella» 

e dell'Istituto Magistrale Statale <<D. Berti», pp. 184 (1980). 

FUORI COLLANA 

FRANCESCO CoGNASSO, Vita e cultura in Piemonte dal medioevo 
ai giorni nostri. Pagg. m-440 (1970) (esaurito). 
'Bibliografia ragionata della lingua regionale e dei dialetti del Pie
monte e della V alle d'Aosta, e della letteratura in piemontese, 
a cura di A. Clivio e G. P. Oivio. Pagg. xxn-255 (1971) . 
La letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri, a 
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. x-532 (1972). 
GIANRENZO P. CLIVIO e MARCELLO DANESI, Concordanza lingut· 
stica dei «Sermoni Subalpini ». Pagg. xxxvn-475 (1974). 
TAVIO CosiO, Pere gramon e lionsa. Pagg. xxv-182 (1975). 
RAIMONDO CoLLINO PANsA, Il mio Piemonte. Pagg. x-127 (1975). 
Civiltà del Piemonte, miscdlanea di studi di architettura, arte, 
dialettologia, economia, filologia, letteratura, linguistica, musica, 
storia, teatro, urbanistica e varia umanità. A cura di G. P. Oivio 
e R. Massano. Pagg. xv-886 (1975). 
Tutti gli Scritti di Camillo Cavour, a cura di Carlo Pischedda 
e Giuseppe Talamo, 4 voll. di complessive pagg. 2132 (1976-1977). 
SILVIO CURTO, Storia del Museo Egizio di Torino. Pagg. VI-152, 
2• ediz. ( 1979). 
La Passione di Revello, a cura di Anna Cornagliotti. Pagg. xc-408 
(1976). . 
ALDO GAROSCI, Antonio Gallenga. 2 volumi di pagg. 822 (1979). 
Istituzioni e metodi politici dell'età giolittiana, Atti del Convegno 
nazionale, Cuneo, 1978, a cura di Aldo Mola. Pagg. xv-301 (1979). 
La Cichin-a 'd Moncalé, a cura di AlBina Malerba, presentazione 
di Giovanni Tesio. Pagg. xxn-90 (1979). 
GIANCARLO BERGAMI, Da Graf a Gobetti. Cinquant'anni di cultura 
militante a Torino (1876-1925). Pagg. xvm-145 (1980). 
GIOVANNI FALDELLA, Zibaldone, a cura di Oaudio Marazzini. Pagg. 
XXVIII-247 (1980). 
V. BERSEZIO, Le miserie 'd monsù Travet, a cura di G. Rizzi 
A. Malerba, pp. xxx-351 (1980). 
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