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Vittorio Alfieri e la scena 
Luciano Tamburini 

Insofferente di rapporti col Potere, Alfìeri non pensò fon
datamente alle tragedie quali azioni da rappresentare e « predi
lesse fino alla vecchiaia le letture private, anche quando le com
pagnie teatrali portavano ormai in giro per tutta Italia » il suo 
repertorio 1

• Non poté però eludere il problema del loro trasfe
rimento sul palcoscenico: se gli allestimenti da lui curati in tea
trini patrizi mantenevano il tono del salotto letterario, quelli 
realizzati da altri in locali pubblici rispondevano a criteri diversi, 
ispirandogli riserve o reazioni negative. 

Quale cosa che direttamente lo toccava fu perciò costretto 
a interessarsi al fatto scenico, ad analizzarne i rari pregi e i 
molti difetti, a suggerire chiavi interpretative, a proporre modi 
di porgere che non svilissero i suoi intenti. La riflessione, in 
forma scritta, si condensò negli anni maturi ma fu materia che 
lo sollecitò fin dagli esordi. 

Della Vita è noto il passo relativo al debutto con la Cleo
patra, seguita dalla farsa I Poeti, al Carignano di Torino il 
16 giugno 1775. Poiché, nonostante un salutare senso d'auto
critica, un certo dispregio vi trapela non è da escludere una pre
cisa, se anche non specificata, disapprovazione o riserva per la 
Compagnia di Girolamo Medebac. 

Della passione per il teatro la Vita informa quanto basta 
per appurare che Alfieri ne fu costantemente assiduo: delle sue 
opinioni sulla messa in scena essa invece tace, vietando d'accer
tare quanto egli vi badasse, in qual modo vi reagisse, se la giu
dicasse efficiente o superata. Sollecito soprattutto dei contenuti 
preferiva certo immergersi nel testo, attento alla scansione 
ritmica, alla logica delle situazioni, al deterrente intimo. L'av
versione per il dramma francese nasce appunto dal rigetto della 
sua fluidità verbale, dall'eccesso di pathos, dalla troppa copia di 
personaggi. 

Recitazione e décor dovettero passar, quindi, sul momento 
in secondo piano ma s'affacciarono alla mente più avanti, quando 
un più approfondito esame e la forza delle circostanze glielo 
avrebbero imposto. 

l. Se Alfieri e David ... 

Del soggiorno parigino - che con la parentesi inglese va dal 
1787 al 1792 - Alfieri offre un quadro tutto in negativo. Ve lo 
trattengono, dice, questioni d'interesse e la volontà d'affidare a 

1 L. BÀCcoLO, Il signor conte non 
riceve, Cuneo, L'Arciere, 1978, p. 102. 
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Didot la pubblicazione delle tragedie : ed è verosimile che l'as
siduità in casa Albany (dove conveniva peraltro una cerchia 
d'intellettuali aggiornatissimi) e in tipografia non gli lasciassero 
tempo per altro. Fu però davvero cosi tetragono a quanto la 
capitale poteva offrirgli? Se a interessi estetici non fa cenno, 
e quelli politici paiono sopraffatti dal timore di non vedere ulti
mata la stampa delle opere, un fenomeno non dovette !asciarlo 
indifferente: la repentina ascesa di David. L'evento non è stato 
mai rapportato alla drammaturgia alfieriana ma molti elementi 
- di clima e di gusto più ancora che di concomitanza di tempo 
e luogo - insinuano e quasi impongono l'ipotesi che il poeta non 
vi rimanesse estraneo. 

Il pittore, che prima di partire per l'Italia aveva dichiarato: 
« L'antique ne me seduira pas, il manque d'entrain » subisce 
nel 1779 una metamorfosi: dai cosiddetti Funerali di Patroclo 
(1780) al Dolore d'Andromaca (1783) è proprio l'antico a ir
rompere nella sua ispirazione. Quando poi, nel 1784, esegue il 
Giuramento degli Orazi e lo invia a Parigi è una sùbita ovazione 
che il di poco successivo Bruto (1789) muta in consacrazione 2

• 

David era inizialmente ricorso, per gli Orazi, al testo di 
Corneille ma aveva finito per scegliere un momento che al dram
ma mancava: modo nuovo, condiviso dall'astigiano, di sentire 
e proporre la classicità. AI pari del pittore anch'egli poteva dire: 
« Je fais un tableau de ma pure invention ». 

Se ebbe modo dunque d'ammirare i dipinti- né pare lecito 
supporre una omissione così clamorosa - si trovò innanzi due 
composizioni che parevano dar veste fisica alle proprie idee. 
Guardiamo infatti gli Orazi. Nello stretto ambiente chiuso da 
una triplice arcatura campeggiano, e grandeggiano, i tre giovani 
guerrieri col padre che porge loro le spade. Allineati orizzon
talmente, prorompenti energia, riassumono e condensano senza 
enfasi il momento più teso dell'azione. Non v'è accessorio che 
disturbi, figura secondaria che scemi l'emozione: il gruppo do
lente delle donne rincalza, più che sperderla, la pregnanza del 
gesto e contribuisce ad esaltarlo. La composizione libera in tal 
modo, con statuaria semplicità, una fortissima carica morale e 
si sbarazza della « polvere dei secoli » cui erano ancora tributari 
i Giuramenti di Gavin Hamilton ( 17 63-64) e di Beaufort 
(1771). 

Tutto acquista forza, qui e nel Bruto, dall'incombere dei 
protagonisti sulla ribalta e dalla capacità d'estrarre il nucleo -
e il nucleo solo - dall'episodio. 

Ammettendo l'incontro, non dovette Alfieri confermarsi in 
quanto andava in quei giorni pubblicando? Della bontà della 
tesi di limitare il dramma a non più di quattro o cinque per
sonaggi e di far convergere l'azione sui tumulti dell'animo? Il 
Bruto offriva un motivo in più alla sua riflessione: in contrap
posizione a quello di Voltaire (rappresentato una sola sera il 
25 gennaio 1786) vennero infatti editi nel 1789 il Bruto primo 
e secondo. 

La tenuta nel tempo di David fu grande, e a lungo persi
stette il suo modo di dar veste marmorea alle comparse. Guar
dando l' Antioco e Stratonice di Ingres ( 1840) e isolando la fi
gura femminile a destra, rattratta in un gesto ansioso e panneg-

2 A. ScHNAPPER, David témoin de 
son temps, Fribourg, Office du livre, 
1980, pp. 63-92; }. LEYMARIE, La 
peinture française. Le Dix-Neuvième 
Siècle, Genève, Skira, 1962, pp. 13-
18. Va notato che Caylus aveva di
chiarato fin dal 1759 che uno degli 
scopi della pittura era di trasmettere 
alla posterità i grandi esempi della 
morale e dell'eroismo e che il Salo>t 
del 177.7 era parso significativo in 
tal senso perché tutto pareva con
corrervi a « éléver l'ame ou épurer le 
coeur ». 
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giata con austerità estrema, vien fatto di pensare a una Mirra 
fra le più convincenti, tanto riesce calzante, anche a distanza, 
la collusione David-Alfieri. 

L'incontro fra i due dovette potenziare quindi nel secondo 
quell'« impeto di veracità e della fretta ad un tempo » di cui 
parla nella Vita (Epoca Quarta, Cap. XIX) e che comporta «la 
semplicità e l'ineleganza nello stile ». Trasferendo tali afferma
zioni al campo scenico, le innovazioni delle quali il poeta si 
vantava erano le stesse che formavano la gloria del pittore: 
fretta quale energia trattenuta, semplicità quale coagulo d'ef
fetti, ineleganza quale spoliazione del superfluo. Ciò indica, mi 
pare, che l'incontro era stato fruttuoso per Alfieri. 

2. Alfieri in scena. 

Non è però che a tale data egli non avesse già fatto espe
rienza del palcoscenico. Nel 1782, a Roma, gli si era presentata 
un'occasione di mezzo « tra Io stampare e il tacermi; ed era di 
farmi recitare da una eletta compagnia di dilettanti Signori ». 
La capeggiava il duca Girolamo Grimaldi, ambasciatore di Spa
gna presso la Santa Sede, uso ad allestire nel suo teatrino pri
vato « commedie e tragedie, tutte traduzioni, e non buone, dal 
francese ». 

Mosso dal desiderio di provare se potesse « riuscire quella 
maniera che io avea preferita a tutt'altre; la nuda semplicità 
dell'azione; i pochissimi personaggi; ed il verso rotto per lo più 
su diverse sedi, ed impossibile quasi a cantilenarsi», scelse l'An
tigone, che per la natura alabastrina gli pareva giusta pietra di 
paragone. Limitata essendo la cerchia dei dilettanti, o impau
rendoli il cimento, Alfieri stesso vestì i panni di Creante. 

Quale fosse la configurazione dell'ambiente non è purtroppo 
detto ma è pensabile che il teatrino - lo stesso è da presumere 
per la rappresentazione dell'Ottavia il 31 gennaio 1785 nel tea
tro del Saloncino e per quella della Virginia a Bologna nel palazzo 
Albergati - fosse per forza di cose inadatto a una elaborata 
messa in scena e che questa mirasse, più che all'illusione, al
l'allusione. L'Antigone dovette arieggiare quindi, avanti lettera, 
la sobrietà di David: con la differenza che se ciò avvenne in 
modo preterintenzionale, la posteriore conoscenza del Bruto e 
degli Grazi gliene mostrò concretamente i modi 3

• A ciò induce, 
senza forzare il discorso autobiografico ma cercando d'estrarne 
il possibile « non detto », la constatazione che proprio a Pa
rigi, e nel 1789, Alfieri diede alle stampe il Parere sulle Tra
gedie. 

La trattazione era stata preceduta da riflessioni sparse, pun
tate soprattutto sul modo di recitare. Ad Arduino Tana aveva 
espresso, ad esempio, nel 1780 4 un giudizio pessimistico sulla 
« cecità degli spettatori, la bestialità e barbarie degli attori »; 
il 18 giugno 1783 aveva poi esposto estesamente a Tiraboschi 5 

le ragioni che l'avevano indotto a non « introdurre nell'azione 
più personaggi di quelli che erano veramente attori, cioè ne
cessarii, appassionati e concludenti ». « Per far l'ombra di un 
quadro epico o tragico, il valente pittore non v~introduce già 
dei personaggi inutili, ma coll'atteggiare i necessarii più o meno 

3 A controprova delle diffidenze al
fìeriane per allestimenti d'altro ge
nere valga quanto egli scrive nella 
Vita sulla rappresentazione della Vir
ginia al Carignano nel 1784: «Mi 
toccò d'assistere (senza ch'io n'avessi 
gran voglia) ad una recita pubblica 
della mia Virginia che fu fatta su 
lo stesso teatro, nove anni dopo quel
la della Cleopatra. Ma io, cresciuto 
forse alquanto di mezzi, e molto più 
di orgoglio, non mi ci volli prestare 
in nulla, conoscendo benissimo quel 
che siano finora ed i nostri attori, e 
le nostre platee [ ... ]. Lasciai dunque 
che l'amico ci pensasse da sé, e con
discesi solta!).to col promettergli a 
mal mio grado d'assistervi. Ed infatti 
ci fui, già ben convinto in me stesso 
che di vivente mio non v'era da rac
coglier per me in nessunissimo teatro 
d'Italia, né lode né biasimo [ ... ]. Io 
patii morte a codesta recita della 
Virginia, più ancora che a quella di 
Cleopatra, ma per ragioni troppo di
verse. Né più estesamente le voglio 
allegare ora qui; poiché a chi ha ed 
il gusto e l'orgoglio dell'arte, elle 
già sono notissime; per chi non l'ha, 
elle riuscirebbero inutili ed inconce
pibili». 

L'addebito - come nell'episodio no
to di Foligno del 1781 - va all'in
sufficienza espressiva degli attori e 
alle loro licenze: ma Ie ragioni di
verse fanno presumere che, ad ur
tarlo, non fosse unicamente lo stile 
recitativo. Dovettero contribuire dubbi 
sulla proprietà della mes&a in scena, 
cioè un insieme di particolari che 
egli avrebbe trovati risolti nei quaqri 
di David. 

• V. ALFIERI, Epistolario, a cura 
di L. Caretti, vol. I (1767-1788), Asti, 
Casa d'Alfieri, 1963, pp. 105, 240, 
318, 323. 

5 V. ALFIERI, Opere, a cura di F. 
Maggini, vol. II: Lettere, Milano, 
Rizzoli, 1940, pp. 681, 753, 850. 
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caldamente ottiene ombra e varietà, senza fastidire e affaticar 
l'occhio e la mente con oggetti non necessarii ». 

Il supposto rapporto con David trova valide ragioni d'es
sere anche da quest'altra frase: « Circa l'uniformità d'energia, 
se è troppa è difetto: ma credo che venga molto giustificata 
dalla scarsezza stessa dei personaggi. Prima, perché essendo po
chi, la tragedia viene a essere molto più breve [ ... ] ; poi per
ché essendo pochi, e tutti dignitosi [ ... ] non disconviene a nes
sun di essi [ ... ] il parlar breve, nobile, vibrato, dalle quali tre 
cose si conseguisce, credo, l'energia ». 

Per giungere a tali esiti accorrevano però buoni attori, che 
al momento mancavano o che - come scrisse il 15 agosto 1785 
a Mario Bianchi - si prendevano molte libertà. 

Nel pubblicare il Parere u molte erano quindi le esperienze 
sottintese, e la frase iniziale: «Dotto non sono, né voglio pa
rerlo », non rende giustizia alla sua apertura mentale. Al fondo 
dell'analisi sta, sostanzialmente, la convinzione che le tragedie 
siano « fatte assai più per gli occhi, che per gli orecchi », a con
ferma della consapevolezza del lieve scarto esistente fra « il ter
ribile e il risibile ». 

Solo per misurare il rischio consentl alla rappresentazione 
romana dell'Antigone. Voleva appurare con essa, sulla scena e 
non alla lettura, « se questi soli quattro personaggi [ ... ] veni
vano pure ad essere tollerabili senza freddezza ». A tale data 
David stava accingendosi all'esecuzione degli Grazi e l'evidente 
- anche se inconsapevole - unità d'intenti è rivelatrice. 

Spia di questo modo di sentire è il giudizio da lui dato sulla 
Mirra: «Una tale passione, modificata e adattata alla scena, e 
racchiusa nei confini dei nostri costumi, potrebbe negli spetta
tori produrre l'effetto medesimo che in me ed in altri avrà pro
dotto quella patetica descrizione di Ovidio ». 

L'accento è posto, lo si vede, sui confini . d'un costume, e 
il Parere ne stigmatizza i limiti. Logico il ripudio, dunque, della 
maraviglia barocca: «Non vi s'introducono né ombre visibili e 
parlanti, né lampi, né tuoni, né ajuti del Cielo; non vi si ve
dono uccisioni inutili, o minacce di uccisioni non naturali, né 
necessarie; non vi si vedono in somma né accattate inverisimili 
agnizioni, né viglietti, né roghi, né capelli recisi, né spade rico
nosciute ». L'eliminazione degli effetti può naturalmente indurre 
all'uniformità, rischio che egli ha ben presente ma al quale 
crede di potere ovviare « con una certa passione di dialogo >>. È 
fatto superabile nella recita privata, non in quella pubblica: e 
sarà questo il nodo che, pragm;ticamente, non riuscirà mai a 
sciogliere. 

Seguivano il Parere la Lettera direttagli nel 1783 da Ranieri 
dei Calzabigi e la propria Risposta. Calzabigi toccava un punto 
che, per convinzione ideologica, Alfieri aveva accuratamente evi
tato 7 : la necessità d'un teatro patrocinato dal Principe. Ciò 
avrebbe comportato la presenza di « ambiziosi ornamenti », dei 
quali chiedeva invece la soppressione. Può tale principio in
tendersi quale eco del dibattito allora in corso sulla forma tea
trale? Se ne parlerà più avanti, deplorando i mutismi di Alfieri: 
qui si prende atto che segnali in quel senso gli erano tempesti
vamente giunti. La Risposta ammette solo, senza intervenire ol-

6 V. ALFIERI, Parere sulle Tragedie 
e altre prose critiche. Testo defini
tivo e redazioni inedite a cura di 
M. Pagliai, Asti, Casa d'Alfieri, 1978. 

7 Nel Del Principe e delle lettere 
(V. ALFIERI, Scritti politici e morali, 
vol. I, a cura di P. Cazzani, Asti, 
Casa d'Alfieri, 1951, po. 236-238) scri
ve infatti: « Non saranno queste tali 
tragedie e commedie recitate nel prin
cipato: · che importa? Introdotte pure 
vi saranno elle di furto e tanto più 
lette, quanto più impedite; e appro
vate, e per così dire affigliate, saran
no dalla repubblichetta dei nobili let
terati, finché poi venga quel giorno, 
che in pieno teatro recitar si po
tranno». 
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tre, come tra le miserie d'Italia vi sia quella « di non aver 
teatro ». 

Il Parere sull'arte comica in Italia 8 non reca maggiori lumi 
ma svela una tecnica registica accurata: « Io ascolto la prima 
prova, senza rammentatore affatto [ ... ] . Biasimo molte cose, e 
sento la seconda prova: ne biasimo molte altre più; e successi
vamente sento e biasimo la terza, e la quarta, e la decima ». 
Gli attori, « non combattuti dalla necessità » perché ricchi di
lettanti, «finalmente vanno in palco, e son certamente ascoltati 
perché recitano e non cantano ». L'opposto esatto degli attori 
di professione, che smesse «le magie, gli Arlecchini, i Brighelli » 
non cessano di fare « mille cose indecenti in teatro, cioè di boc
cheggiare [ ... ] , di contorcersi e sfigurarsi ». 

Per fare un passo avanti, mostrando che nei drammi « le 
message idéologique n'y fait qu'un avec la réflexion sur le 
théàtre » 9 ci voleva l'antiveggenza davidiana. 

Alfieri dovette intuire che il Parere era più auspicio che pro
posta effettuabile e per questo le sue personali inclinazioni con
tinuarono a optare per le rappresentazioni domestiche. Nel 
1793, a Firenze, recitò infatti il Saul in una dimora privata, e 
il resoconto che ne offri il 16 marzo a Bianchi chiarisce gli ac
corgimenti usati per raggiungere il clima voluto. La descrizione 
dell'ambiente collima in pieno con gli spazi davidiani: « La ca
meretta è quadrilunga: due porte laterali nel fondo, ed opposte 
l'una all'altra direttamente, fingono le due entrate sul palco. 
Due finestre con tende, poste fra le due porte, fanno il fondo 
del palco e fingono il padiglione di Saul [ ... ] . In questo angu
stissimo campo, privi di ogni illusione d'abiti e prospettiva, gli 
spettatori ci hanno pure assai compatito, e anche lodato ». 

Privi di ogni illusione d'abiti e prospettiva: anche a non in
tenderlo in senso letterale è chiaro che all'autore andò a genio 
che le circostanze privassero lo spettacolo d'ogni superfluità. 
« Molto ordine - aggiunge infatti - molta gravità e silenzio »: 
non par d'entrare nelle stanze di Bruto e degli Orazi? 

Alfieri si cimentò, abbiam visto, nei panni dei suoi perso
naggi e ne fu anche orgogliosetto: «Tutti dicevano - scrive 
nella Vita alla data 1794 - e pareva anche a me di andar fa
cendo dei progressi non piccoli in quell'arte difficilissima del re
citare: e se avessi avuto più gioventù, e nessun altro pensiero, 
mi parea di sentire in me crescere ogni volta ch'io recitavo, la 
capacità e l'ardore, e la riflessione, e la gradazione dei tuoni, e 
la importantissima varietà continua dei presto e adagio, piano e 
forte, pacato e risentito, che alternate sempre a seconda delle 
parole vengono a colorir la parola, e scolpire direi il personag
gio, ed incidere in bronzo le cose ch'ei dice ». 

Parole che nuovamente hanno rapporto con la resa di Da
vici, se anche ricalcano termini e mezzi tecnici della tradizione 
teatrale. 

3. T eorizzazione del soggettivo. 

Che pensavano, sull'opposta sponda, i bistrattati istrioni? 
Uno dei più influenti, Antonio Morrocchesi, ne lasciò traccia 
in un manoscritto solo in parte edito 10

• 

--- --

8 Si vedano in proposito: A. G. 
, BRAGAGLIA, Il Parere dell'Alfieri sul

l'arte comica in Italia; O. CASTELLI· 
NO, Interpreti dell'Alfieri; P. CAZZANI, 
L'Alfieri sulle scene, in Convivium, 
1949, 3-4, pp. 571-623; R. ScRIVANO, 
La natura teatrale dell'ispirazione al
fieriana e altri scritti alfieriani, Mi
lano-Messina, Principato, 1963, pp. 
175-176. 

9 J. JoLY, Le Désir et l'Utopie. 
Études sur le thédtre d'Alfieri et de 
Goldoni, Clermont Ferrand, Associa
tion des Publications de la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines, 1978, 
p. 7. 

10 ]ARRO (G. PICCINI), Vittorio Al
fieri a Firenze. Ricordo storico su do
cumenti inediti, Firenze, Bemporad, 
1896; In., Vita aneddotica di Tom
maso Salvini e Ricordi degli Attori 
del suo tempo, Firenze, Bemporad, 
1909. 

Morrocchesi fu sepolto in S. Croce 
con epigrafe di G. B. Nicolini che 
finiva con queste parole: «Fra i tra
gici attori del suo tempo l Per con
sentimento d'Italia l Il primo l E 
luogo gli tenga di maggiore elogio l 
L'essere nell'arte sua piaciuto l a 
Vittorio Alfieri ». Si veda anche: M. 
D'AZEGLIO, I miei ricordi, Torino, 
Einaudi, 1971, pp. 47-48. 
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Parlando di un'esecuzione dell'Oreste proposta nel 1793 
all'attore T9mmaso Brunacci ne stenografa le reazioni: « Figu
rarsi s'io voglio mettermi all'anima simil robacci3; e posporre 
ad esse l'Oreste del gran Voltaire, benissimo tradotto, ch'io re
cito da tanti anni e che rappresenterò finché mi staran bene le 
parti d'amoroso! ». In esse si compendiano i tic caratteriali ma 
anche la stereotipicità dei ruoli. 

Morrocchesi poi, quando toccò a lui, senti d'aver penetrato 
a fondo la tragedia e ' si permise di guardarne l'autore un po' 
dall'alto: « Finché egli medesimo sperò con la propria recita
zione di dar lustro agli aurei suoi lavori, rimaser essi con la 
mala ventura. Misero lui, se avesse dovuto con l'arte rappresen
tativa guadagnarsi il pane ». Quel pane il signor conte non do
veva sudarselo, e neppure i signori dilettanti: giusto che un 
attore di mestiere prendesse in tal senso le distanze. 

Inizia di qui la precettistica, cioè la teorizzazione del sog
gettivo. Quella di Morrocchesi, codificata nelle più tarde Le
zioni di Declamazione e d'Arte Teatrale 11

, s'espresse con pie
nezza a Firenze nel Saul. Vi furono incomprensioni con Alfieri, 
che per le prime quattro sere sdegnò di presenziare allo spet
tacolo, ma vi fu infine il balsamo, quando alla quinta vi assi
stette, d'una calorosa approvazione. Morrocchesi ce l'aveva 
messa tutta: « Mi detti a vestir gli abiti del Re di Giudea e ne 
venni a capo in poco d'ora [ ... ] O contento! Non mi pareva già 
di vedere altramente nella riflessa immagine il Morrocchesi tra
vestito, ma il primo Re di Giudea addirittura, sì ben inteso ed 
adattato era l'abito, e l'acconciatura dei piedi, e della testa 
ugualmente». Sono le prime indicazioni- rispetto al pochissimo 
che se ne sa da Alfieri - dei mezzi tecnici impiegati dai capo
comici. Quanto a quelli espressivi, l'attore puntò sul « sem
plice », segno che aveva saputo cogliere, del creatore, l'avver
sione per la ridondanza 12

• 

Bettinelli - vissuto tanto da poter leggere i Sepolcri - non 
dissentì dall'autore 13

: « Si lasciano i superflui ornamenti di stile; 
si va al cuore onde ha tutto il resto anima e vita; non vengon 
né vanno i personaggi senza ragione: ogni scena ha un perché, 
e produce suo effetto, e va a legarsi col tutto; hassi riguardo al 
decoro, al costume, al verisimile; l'autor sempre mira ad impe
gnar il cuore dello spettatore, e questi va al teatro per esser 
commosso e impegnato ». Pietro Napoli Signorelli 14 scosso 
dalla stringatezza alfieriana ( « non cori, non nutrici, non nunzj, 
non machine che le sciolgano, non decorazioni pompose ») non 
seppe coglierne invece la ragione interna. Fin troppo agevole 
supporre che, su un parere simile, gli attori si prendessero tante 
libertà. 

Contro esse dedicò un importante saggio Francesco Saverio 
Salfi 15

• « Quanti caratteri - in esso è detto - quante scene, 
quanti tratti bellissimi si veggono alterati, indeboliti o di
strutti [ ... ] per l'ignoranza o la temerarietà degli ordinari com
medianti che non intendono il proprio mestiere? ». Di questo 
Alfieri soffrirà, né bastava che nell'impeto dell'azione Morroc
chesi-Saul si gettasse sulla spada ferendosi seriamente. 

Spentosi ormai l'autore, la precettistica proseguì nella sua 
scia. A un quarto di secolo dalla scomparsa del drammaturgo 

11 Firenze, Tipografia all'Insegna di 
Dante, 1832. 

12 Morrocchesi cosl delinea i suoi 
gesti nel quinto atto: «Qui un freddo 
sudore m'irrigava a rade stille la 
fronte. A cotesto punto, un forte 
tremito incomincia a scuotermi, dai 
capelli aUe piante. Ed io, irti i ca
pelli, ansante, tremante e inorridito 
davvero, uscii a passi retrogradi». 

13 S . BETTINELLI, Sul Teatro. Di
scorso sopra il teatro italiano, in: Il
luministi italiani, Tomo III a cura 
di E. Bonora, Mibno-Napoli, Ricdar
cli, 1969, pp. 1117-1144; In., Lettera 
diretta al signor canonico De Gio
vanni del Collegio delle arti liberali 
in T orino sulla nuova edizione delle 
Tragedie del C. Alfieri (1790), ibid., 
pp. 1174-1183. 

" P. NAPOLr-SrGNORELLI, Storia cri
tica de' Teatri antichi e moderni, Na
poli, V. Orsino, 1787-1790, pp. 206-
209. 

15 F. S . SALPI, Teatro giacobino, a 
cura di R. Serpa, Palermo, Palumbo, 
1975, pp. 163-173. Al punto 5" delle 
sue Norme per un teatro nazionale 
(1796) è detto: «Si formi una com
pagnia di attori nazionali onesti, ed 
abili, che non abbiano i vizi e le 
debolezze degli attori ordinari>>. Al 
7°: « Siano obbligati ad unirsi nella 
stessa accademia degli attori ordinari 
di professione, e quindi stipendiati, 
ma siano scelti fra coloro che ab· 
biano la rara fortuna di distinguersi 
per qualche talento e per la probità, 
che perciò siano suscettibili di quelle 
opportune impressioni, che possano e 
debban ricevere per l'ulteriore progresso 
del teatro. Allora il numero degli at
tori darà a ciascuno tutto il tempo 
di .travagliar quelle parti che più 
convengono alla propria attitudine; 
e quindi non si vedrà lo stesso attore 
cinguettare sconciamente ora Bruto 
ora Arlecchino ». Al punto 8°: « Sia
no tutti considerati come gli organi 
più efficaci della pubblica istruzione, 
e quindi siano mallevadori della pro
pria condotta per non ismentire con 
la pratica le massime che debbono 
ispirare sulla scena ». 

Accanto a Salfi, ma su diverso pia
no per tendenza moralistica, va ci
tato Giovanni De Gamerra, le cui 
Osservazioni sullo spettacolo sono del 
1790. V. a . : V. MoNACO, La repub
blica del teatro (Momenti italiani 
(1796-1860), Firenze, Le Monnier, 
1968; E. BuoNACCORSI, Il lavoro del
l'attore nell'ideologia teatrale da Vit
torio Alfieri a Gustavo Modena, in: 
Studi di storia delle arti, Genova, Uni
versità, Istituto di storia dell'arte, 
1977, pp. 165-191. «Malgrado la 
grande ammirazione per Alfieri ,.. fa 
notare Vanda Monaco, p. 27 - mal
grado le numerose r:llPpresentazioni 
delle sue tragedie, la sua voce rimase 
isolata nell'entusia&mo generale che 
invadeva le scene patriottiche: egli, 
d'altra parte, era fuori del teatro 
giacobino. la sua opera lo precedeva 
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Giovanni Pindemonte, nel suo Discorso sul teatro italiano, ne 
riprendeva le doglianze: « In Italia teatro vero, attori veri e 
veri spettatori ancora non v'hanno, che è quanto dire che la 
nostra nazione assolutamente non ha teatro ». Ricalcava cioè 
il Parere in termini quasi identici: « Gli eroi medesimi, che 
oggi veggiamo rappresentar la tragedia, sono quelli istessi che 
fecer jeri i buffoni » 16

• Coup-d'oeil fotografico di quel che dove
vano essere in concreto le rappresentazioni pubbliche e che 
spiega gli strali al décor: « Gran fatto di tutto ciò non si sgo
mentano i nostri comici; come non si danno briga veruna di 
propriamente acconciarsi in carattere, e di vestirsi non coi ri
fiuti del musical teatro, ma con abiti dimostranti le nazioni, i 
costumi, i gradi, le condizioni, e senza orpello e lustrini che con 
la grave verità del coturno non si confanno » 17

• Pare il regno del 
bric-à-brac, e anzi certo lo era: attori inadatti alla parte, biso
gnosi d'un suggeritore audibile, impacciati nell'eloquio, agghin
dati impropriamente, ammiccanti all'uditorio per cavar l'ap
plauso, superbamente estranei l'un l'altro. Miserie che si pro
lungheranno anche dopo la riforma di Gustavo Modena. Mor
rocchesi visse tanto da dare alle stampe nel 1832 le accennate 
Lezioni. In esse vengono ribadite le riserve sulla validità delle 
recite private, tanto care all'astigiano: i suoi sono precetti, non 
si scordi, d'un Professore di recitazione dell'Imperiale e Reale 
Accademia delle Belle Arti di Firenze. Non solo l'ottica è an
gusta ma il trattato si limita a norme tecniche che calzano a chi 
le scrive ma non vanno oltre la sua persona. Scienza dunque, 
codificabile in norme che sono binari obbligati e vanno dalla 
Voce alla Articolazione, alla Pronunzia, all'Enfasi, alle Pause, 
ai Tuoni, al Muover degli Affetti, all'Oratoria, all'Anima o 
Sentimento, alla Fisionomia, alla Scena Muta, ai Gesti, in una 
girandola variopinta quanto epidermica. 

Osservando il corredo illustrativo puntigliosamente annesso 
all'opera non si può non notare come tutto appaia subordinato 
al gesto individuale, senza nessi con gli altri. I limiti stanno 
dunque nel precetto che per Morrocchesi è essenziale: « l'accu
rato maneggio della scena muta», che sublima - e congela -
il raptus personale ed esclude il coeffetto. Un teatro per un at
tore, insomma 18

• 

4. Alfieri e il luogo teatrale. 

Su un altro aspetto del rapporto Alfieri-Scena conviene a 
questo punto sostare: e sostarvi - come per gli ipotetici nessi 
con David - su basi indiziarie. Si tratta cioè d'indagare se, alla 
constatazione dell'inadeguatezza degli attori, dei registi, degli 
scenografi, s'accompagnasse nel poeta anche quella delle sedi 
teatrali. Dalla Vita, per la stringatezza e le cautele che la im
prontano, non sembra poter trarre indicazioni chiare, a meno 
di non menzionare le espressioni elogiative per lo zio Benedetto, 
creatore del Teatro Regio, e per l'edificio « con tanta eleganza 
e maestria , ideato ». Nascendo però il racconto in età matura 
l'encomio non è scevro di riserve: « Era pieno del bello antico; 
ma pure poi alle volte nel suo architettare prevaricò dal buon 
gusto per adattarsi ai moderni ». Altrove (Epoca Terza, Cap. V) 

e in un certo senso Io escludeva. Non 
a caso, sulle scene patriottiche, si 
faceva, talvolta, prec~ere la tragedia 
di Alfieri da un prologo e, ancor più 
indicativo, se ne modificavano alcune 
parti »: come avvenne ad esempio 
il l O luglio 1797 al Teatro Civico 
di Venezia per il Bruto Primo. 

16 G. PINDEMONTE, Componimenti 
teatrali [ ... ] con Ult Discorso sul 
Teatro Italiano, vol. II, Milano, G. 
Silvestro, 1827, p. 279. 

17 Argutamente Pindemonte (p.301) 
enumera eccessi e paradossi: «Quindi 
ne avviene che non di rado si vede 
una Semir.amide di sedici o diciotto 
anni graciJe e tenera riconoscer per 
figlio un Ninia barbuto, calvo e ru
goso; una sdentata e canuta Virginia 
d'anni cinquanta che ad una bionda 
e giovanetta Numitoria rifugiarsi in 
seno; un feroce Creonte d'esile strut
tura che con delicata voce e som
messa minaccia il figlio, ed un EmQo. 
ne panciuto che sta supplicando il 
padre tiranno in h1on di bombarda, 
e mille e mille altre mostruosità nau
seanti di simil fatta ». Aggiunge poi 
una nota di costume da intendersi in 
entrambi i sensi: «Una volta con 
due soli abiti, uno alla turca, l'altro 
cosl detto all'eroica, che non si sa 
qual nazione vestisse mai, rappresen
tavano i popoli tutti dell'universo ». 
Già De Gamerra aveva sollecitato 
una riforma in tal senso: «Né più 
vedremo Cesare in gran parrucca se
natoria, né Ulisse uscire di mezzo 
alle onde ricoperto di cipria ». Osserva 
anche in proposito (p. 327): « S'avvez
zeranno a vestirsi bene, cioè del vero 
abito del personaggio che rappresen
tano, alla decenza teatral conformato, 
ed a rendere l'acconciatura del crine, 
e le alterazioni che coi lisci e i 
bellett1 si fanno nella fisionomia al 
vestito e al carattere corrispondenti; 
a recitare parlando, e non cantare né 
predicare, perché la recitazione è un 
discorso, dignitoso bensl e grande e 
qual conviensi a' personaggi che par
lano, ma pur discorso, e non una 
musica o una concione; a secondar 
pienamente coi gesti, cogli sguardi, 
coi movimenti tutti del volto e della 
persona quel ch'essi dicono, non me
no che quello che dicon gli altri [ .. . ] 
e a concentrarsi nell'azione; a muQo. 
versi e a passeggiar sulla scena, ma 
con naturalezza e con gravità, e a 
presentarsi ed a sceneggiare secondo 
la 'situazione in cui si ritrovano; a 
uscire a tempo e appuntino, e a in
contrarsi naturalmente come in un 
fatto vero ed in ogni luogo succe
derebbe; e finalmente a combinare e 
a disegnare con esattezza i varj gruppi 
ed i quadri, ove molti personaggi 
insieme concorrono ». V. a. M. PE
TRUCCIANI, Giovanni Pindemonte nella 
crisi della tragedia, Firenze, Le Mon
nier, 1966, pp. 56-65. Quanto al fra
tello lppolito, redasse nel 1812 un 
Discorso riguardante la recitazione sce-
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accenna alla « vandalica struttura » dei locali pangmi, mentre 
di sedicenti teatri parla nella Prefazione alla Tramelogedia 
Abele. 

È impossibile quindi ritenere che ad Alfieri andassero pro
prio bene gli edifici teatrali del tempo. Sarà da arguire piutto
sto, se anche non espressa, un'idea diversa della forma che, alla 
luce di quanto detto dello zio, farebbe pensare al desiderio di 
canoni severi e depurati. 

Spontanea viene allora la domanda se Alfieri, pur profes
sandosi « non dotto », fosse veramente all'oscuro delle teorie 
che in quegli anni formavano oggetto di dibattito fra trattatisti 
e costruttori: da Souffiot a Cochin, a Gabriel, a Lalande, a 
Burney, agli Enciclopedisti, a Blondel, Dumont e Patte. 

Fin dal 1756 Francesco Algarotti 19 aveva messo in guardia 
dal « riputare virtù » ciò che l'architettura aveva « in sé del 
maraviglioso » dichiarando, sull'autorità di Carlo Lodoli, « abu
so » tutto ciò che non serviva esplicitamente alla « funzione ». 
Suo intento era « nudare gli edifizi di buona parte de' loro or
namenti quando inutili » per evitare che l'azione scenica riu
scisse « affogata dentro dagli accessori ». Di qui passando alla 
struttura materiale avanzava una proposta: « Se per avventura 
si domandasse quale sia la più conveniente figura per l'interior 
del teatro, quale sia la curva più acconcia di tutte a disporvi i 
palchetti, risponderemo: la stessa che usavano gli antichi a di
sporre nel loro teatro i gradini, cioè il semicerchio ». Legato 
ancora agli usi del passato Algarotti non forza la proposizione 
fino a pretendere l'abolizione dei palchetti, che pure erano causa 
prima della degenerazione dello spettacolo: chiede però almeno 
la soppressione di « quelli ornamenti che troppo rilevano ed 
hanno del centinato e del sinuoso». Sono idee che precedono 
il classicismo incipiente: quali exempla vengono lodati infatti 
progetti di Temanza e Dal Pozzo, cioè di neopalladiani. 

Analoghi concetti venivano esposti sei anni dopo da Enea 
Arnaldi 20

, che li dedicava a Francesco Ottavio Magnocavalli, 
promotore del teatro di Casale Monferrato e avversario del 
barocco: « Chi potrà mai paragonare agli Antichi Teatri al
cuno de' moderni da un secolo in qua edificati? Laonde agevol
mente si può comprendere, che questi nostri moderni Teatri 
sono privi delle giuste leggi dell'Architettura». Né si trattava 
solo di velleità ipotetiche, visto che pochi anni dopo ( 1778) sa
rebbe stata commessa a Piermarini l'edificazione della Scala in 
forme tributarie ancora del deprecato stile. 

L'inclinazione all'antico spinge Arnaldi a chiedere la sop
pressione dei palchetti 21 

- un passo avanti rispetto ad Algarot
ti- ma l'impopolarità (o inattuabilità) del suggerimento lo indu
ce a smorzarlo con una considerazione accortamente pratica: non 
essere « così grande il concorso del Popolo, la qual unica ra
gione mi persuade, che in oggi, si possa cessare dall'uso de' 
Gradini». L'immagine evocata è però quella d'un ambiente si
mile il più possibile all'antico: non forma ovale ma emiciclo, 
non capriccio ma razionalità. Contro il capriccio si scaglia invece, 
a partire dal 1773 (e siamo in tempi alfieriani) Francesco Mi
lizia 22

: poiché la data di pubblicazione del suo Trattato com-

nica e una riforma del teatro, d'into-
nai':ione simile. . 

" Negli anni ·successivi - se ne fa 
menzione quale eco attardata ma av
vertibile del Parere alfìeriano - aitri 
critici ·torneranno sull'argomento. In
troducendo nel 1839 le Lettere di 
Giovanni Angelo Canova (Lettere so
pra l'arte d'imitazione dirette alla Pri
ma Attrice Italiana Anna Fiorilli-Pe
landi) I. Ferretti definirà « poco fi
losofica », cioè poco costruttiva, la ma
niera espressiva di Morrocchesi, o 
per meglio dire la sua espressività 
manierata. L'attore che era piaciuto 
ad Alfieri veniva giudicato ancorato 
alla ·tradizione e sorpassato: né si sa 
se la contestazione si fermasse a lui 
o non coinvolgesse il poeta. Canova 
punta sul dato di natura e sulla im
maginazione (termini, per la verità, 
alquanto vaghi) ma postuJ.a anche una 
formazione umanistica estesa alle arti 
figurative: « Colla scorta di questo 
[l'attore] riuscirebbe più facile nelle 
attitudini, come pure si disporrebbe 
più sensatamente, ed in un modo più 
animato nei gruppi, che debbono sem
pre formare un quadro». Torna in 
mente il supposto incontro David
Alfìeri. 

Allo stereotipo torna invece - o 
cosi pare - Gaetano Bazzi (Primi 
erudimenti dell'Arte Drammatica per 
la recitazione mimica, 1845), uno dei 
maggiori e più seri capocomici del 
tempo, chiamato a dirigere la Com
pagnia Reale Sarda, che però solo a 
partire dal 1847 farà posto ai drammi 
alfieriani. La sua trattazione - come 
quella di Morrucchesi - è infatti 
puntata sui vari modi di stare in 
scena: voce, dizione, parentesi, a-par
te, soliloqui, declamazione tragica, sce
na muta, pause, anima o calore. 

Neppure Gaetano Gattinelli (Del
l'arte rappresentativa in Italia. Studi 
riformativi [ ... ] onde richiamare il 
teatro drammatico al primitivo suo 
scopo di educare il popolo, 1850) eva
derà da tali limiti, subiti per inerzia 
o in virtù del clima politico. Le sue 
parole mostrano tuttavia che Io stile 
scenico non s'era ancora adeguato alla 
foga di Alfieri: «Il commediante ita
liano recita la tragedia in ·tuono de· 
clamatorio, enfatico, trottante, passeg
giando la scena a scatti di moiia, 
fendendo l'aria colle mani o gittan
dole orizzontalmente in modo come 
a>Ilontanassero oggetto nauseante, o 
tenendole conserte al petto, come chi 
sta ozioso aspettando lavoro ». 

Occorrerà l'avvento di Gustavo Mo
dena - pur senza iperbolizzarne gli 
esiti - per giungere alla svolta che 
condurrà il teatro a una più aderente 
applicazione del Parere. 

" F. ALGAROTTI, Saggio sopra l' ar
chitettura, in: Illuministi italiani, To
mo II a cura di E. Bonora, Milano
Napoli, Ricciardi, 1969, pp. 307-331; 
Io. Saggio sopra l'Opera in musica 
(1762). Del Teatro, Ibid., pp. 471-478. 

'" E. ARNALDI, Idea di un Teatro 
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pleto è il 1794 si può avere ulteriore motivo di dubitare della 
pretesa ignoranza dell'astigiano. 

Milizia contesta intanto la trasandatezza del décor: « Le ve
sti e gli ornamenti degli attori debbono essere più che sia pos
sibile convenienti alle usanze de' tempi, delle nazioni, e de' sog
getti, che sono rappresentati sulla scena. Semiramide in guar
dinfante, Catone ingemmato e col guardinfantino anch'egli, sono 
buffonerie [ ... ] . La stessa convenienza richiedesi per la scena. 
Spetta all'Architettura formare questi luoghi, ed abbellirli col 
soccorso della Pittura e della Scultura [ ... ] . Ogni dimora deve 
essere l'immagine di chi la abita, della sua dignità, della sua 
fortuna, del suo gusto » 23

• Subito dopo polemizza con la strut
tura stessa: « Se non si scrive al di fuori Questo è un Teatro, 
nemmeno Edipo ne indovinerebbe l'uso cui è destinato [ ... ]. 
Gl'ingressi, le scale, i corridoi, sembrano condurre non ad un 
luogo di nobile divertimento, ma ad una prigione, ed al più 
sucido lupanare ». Stigmatizzate poi le «cellette» (o palchetti) 
e i loro inconvenienti conclude con sollievo: 

« Il solo Teatro Olimpico, con cui il vitruviano Palladio ab
belli la sua patria Vicenza, può stimarsi un buon Teatro ». Pal
ladio, cioè la classicità. La conclusione sembra tratta, a sua in
saputa, dalle pagine di Alfieri: « Purgato una volta il teatro, e 
ridotto, come esser deve, a scuola di virtù e di buon gusto, 
rimarranno corretti anche gli attori, tanto ora discreditati ». 

Ebbe nozione Alfieri del dibattito? Gli giunsero, anche se 
attutiti, gli echi della querelle? 24

• Postulò anch'egli, accanto a 
quella ideale, la riforma materiale del teatro? L'osteggiatore dei 
tiranni, il libertario, preferì, per l'ascolto dei suoi drammi, al 
posto delle frivole gabbie dorate, la solenne e democratica scalea 
sulla quale le varie classi sociali, più vicine che al presente, po
tessero educarsi ai suoi appelli infiammati? Predilesse cioè an
ch'egli l'euritmia del semicerchio, connettendolo spiritualmente 
ai luoghi in cui, duemila anni prima, altri Creanti ed Agamen
noni avevano chinato il capo al volere della Moira? 

Per quanto è dato estrarne dagli scritti non v'è risposta 
chiara: frasi tronche e incisi possono suggerire ma non svelare 
il suo possibile orientamento. Difficile però che uno spirito così 
acuto, frequentatore, nei sovrumani silenzi intimi, di libri assai 
più che d'uomini non pensasse a dar vento alle sue vele anche in 
tale direzione. 

Nelle principali sue Parti simile a' 
T e atri antichi all'uso moderno acco
modato, Vicenza, La Veronese, 1762. 

21 « È ben vero che la di loro for
ma - egli afferma - come comune
mente si vede posta in prattica, ritie
ne del barbaro, ed è assai goffa, ma 
quando però vengano questi formati, 
collocati, ed ornati secondo le regole 
della buona Architettura, .t1on dubbi
to punto, che non abbiano a :rendere 
un vaghissimo aspetto » (XXIX). 

22 F. MILIZIA, Trattato completo, 
formale e materiale del Teatro, Vene
zia, Pasquali, 1794; Io. Principi di 
Architettura Civile, Bassano, Remon
dini, 1785. 

23 Riferendosi principalmente al
~'Opera (ma non diversamente avve
niva per la tragedia) aggiunge: <<Noi 
vogliamo le varietà a qualunque costo, 
specialmente nell'Opera. La scena è 
in Cartagine, e l'Architettura è goti
ca ». « Altra Architettura - prose
gue - non si deve alle scene appli
care, che quella maschia e nobile, che 
ci somministrano le antichità di Egit
to, di Palmira, di Persepoli, di Gre
cia, d'Italia»: assemblage curioso ma 
allineato ai più recenti studi e ri
trovamenti. 

E quanto alle «logge»: «Questi 
palchetti cioè questa molteplicità di 
fori e di tramezzi, tagliano in miUe 
guise l'aria sonora, la riverberano in 
infiniti variss~mi sensi, e la debbono 
per necessità confondere; onde nasce 
l'indispensabile effetto di sentir poco 
e male ». Essi inoltre « impediscono 
ogni decorazione d'Architettura, e in 
conseguenza ogni maestoso ornamento. 
E che colonne e che pilastri possono 
adattarsi ai fulcri dei palchetti? ». « È 
ben verosimile - conclude - che la 
noja de' cattivi Drammi abbia pro
dotto i palchetti, ma la sussistenza de' 
palchetti ha ingrandito l'insipidezza 
e l'assutdità de' Drammi, e ;['ha por
tata a tal segno, che il Dramma non 
è che un pretesto per andare al Tea
tro, ma il vero motivo n'è la conver
sazione». · 

24 Per conoscenza, almeno, va citato 
il saggio di GIUSEPPE FRANCHI DI 
PoNT, Delle Tragedie di Vittorio AZ
fieri e della Riforma Teatrale, pubbli
cato dopo l'apparizione a Parigi (1788-
89) e a Nizza (1790) dei drammi. An
ch'egli si rifà agli antichi, «che non 
avevano palchetti » e li definisce « ro
vinosi per l'arte drammatica». Le sue 
sono idee mediate da Milizia, e, per 
il fatto d'essere esposte in forma di 
Recensione, Alfieri . (attentissimo let
tore di quanto lo riguardasse) non 
poteva esserne all'oscuro. Di qui l'ipo
tesi che dovesse essere informato delle 
polemiche in corso sulla forma tea
trale. 
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Premesse su Primo Levi poeta 
Giovanni Tesio 

l. « Comporre una poesia degna di essere letta e ricordata, è un 
dono del destino: accade a poche persone, fuori di ogni regola e volontà, 
ed anche a queste poche accade poche volte nella vita. Questo forse 
è un bene; se il fenomeno fosse più frequente saremmo sommersi dai 
messaggi poetici, nostri ed altrui, con danno di tutti. Anche a Pasquale 
era successo poche volte, e sempre la consapevolezza di avere una poesia 
in corpo, pronta ad essere acchiappata al volo e trafitta sul foglio come 
una farfalla, era stata accompagnata in lui da una sensazione curiosa, da 
un'aura come quella che precede gli attacchi epilettici: ogni volta aveva 
sentito un leggero fischio agli orecchi, un brivido di solletico che lo 
aveva percorso dalla testa ai piedi». 

Si tratta del primo capoverso di un racconto di Levi 1
• Ne è 

protagonista un impiegato che si chiama, come s'è visto, Pa
squale. « Con Todorov », ricorda Sanguineti, « la denomina
zione onomastica è già connotante » e « il nominare è già un 
descrivere » 2• Pasquale è il titolare di un nome che reca in sé 
il doppio senso perfetto del suo destino di poeta visitato e 
abbandonato. Pasquale, come la Pasqua della poesia di Ad ora 
incerta 3

, che «è la sera delle differenze, l In cui s'appoggia 
il gomito alla mensa l Perché il vietato diventa prescritto », 
è eccezionalmente folgorato dal dono della poesia. Ma il destino 
di Pasquale, pur non escludendo l'interpretazione letterale, eti
mologica («passaggio ») o rituale, è molto più persuasivamente 
legato a una sorta di anonimato, di usura semantica del nome 
o di accezione demotica, capace di ricacciare il portatore in un 
limbo più consono al suo scacco. 

In Pasquale la poesia si annuncia con manifestazioni sinto
matiche. Fra tutte quel «leggero fischio agli orecchi », che va 
ben distinto, per opposizione, dal «puro brusio » della poesia 
Voci di Ad ora incerta, il quale è Il per simulare « Che il si
lenzio non sia silenzio ». Dunque un fischio preciso e la mani
festazione evidente di una « grazia ». 

L'attacco del racconto di Levi ha un tono scanzonato e 
parodico e basterebbe analizzare il linguaggio giocato di con
trasto. Si veda « la consapevolezza di avere una poesia in cor
po », dove sono in evidente opposizione levità e fisicità. La 
stessa immagine che segue, « pronta ad essere acchiappata al 
volo e trafitta sul foglio come una farfalla », è percorsa da una 
leggerezza maliziosa e prosaica, demistificatoria. Non a caso ri
torna, con altra invenzione, nella poesia Un mestiere, sempre 
presente nella raccolta Ad ora incerta: «Non hai che da aspet
tare, con la biro pronta: l I versi ti ·ronzano intorno, come 
farfalle ubriache; l Una viene alla fiamma e tu l'acchiappi ». 

1 La fuggitiva, in Lilìt, Torino, 
Einaudi, 1981. La citazione a p. 145. 

2 Nomi e destini, in Giornalino, 
1973-1975, Torino, Einaudi, 1976, 
p. 143. 

' Milano, Garzanti, 1984. Questo 
saggio vuoi essere introduttivo allo 
studio della poesia di Levi e ne pre
vede altri due, più sintetici e speci
fici: uno sui ·rapporti della poesia con 
la prosa e uno sulle ragioni del si
gnificante. 
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Il fenomeno è noto. Valéry ha parlato in proposito di« vers 
donnés », versi intorno ai quali si propaga il componimento: 
versi centrali - non importa se posti al centro -, intorno a cui 
muove la poesia e che non necessariamente sono legati a un 
senso. È il modo con cui Levi ne parla che fa la differenza: la 
figura del poeta sottratta al ruolo privilegiato del « veggente », 
al dono della « grazia » e affidata al soccorso o alla visitazione 
piuttosto laica del caso, al gioco di un oscuro destino, alla pa
zienza accorta di un « mestiere » 4 • E tuttavia si tratta di un 
mestiere che non può sottrarsi alla sua dose di mistero (e mi
stero, nel vocabolario di ·Levi, è parola tutt'altro che rara). Certo 
sfugge alla equazione troppo precisa, stabilita da Levi in un'al
tra occasione, tra il mestiere di chimico e quello della scrittura: 
« un'opera di chimico che pesa e divide, misura e giudica su 
prove certe, e s'industria di rispondere ai perché » 5• La poesia 
è, molto di più, il luogo delle perplessità, delle paure anche, 
dell'« irrazionale», che la prosa (di Levi) meglio sa scongiu
rare. Anche per questo a Pasquale sfugge la poesia che ha mi
racolosamente scritto e non riesce ad ingabbiarla. Finisce che, 
com'è venuta, essa se ne va « sotto forma di truciolini, di mi
nuscoli ritagli sfrangiati e cincischiati », illeggibili, e i suoi ten
tativi di ricrearla approdano solo a larvali, esangui sembianze, 
sbiadite copie del prototipo. 

Che « Pasquale » sia « Levi » lo si sarà ormai capito. Ma a 
togliere ogni dubbio possono soccorrere precisi dati di fatto. 
La poesia scritta da Pasquale si intitola Annunciazione e An
nunciazione si intitola una poesia di Levi raccolta in Ad ora 
incerta 6• Soprattutto la coincidenza delle date risulta probante. 
Annunciazione reca in calce la data 22 giugno 1979 e il rac
conto La fuggitiva è stato pubblicato su « La Stampa » il 6 lu
glio dello stesso anno. Il segno dell'incertezza e persino del di
sagio con cui Levi professa il « mestiere » di poeta è nella 
figura del suo alter ego, che si chiama Pasquale. 

Levi, come Pasquale, è visitato dalla poesia « ad ora in
certa » e si sente investito, come il marinaio di Coleridge, da 
uno « strano potere di parola », che poi il dubbio della dismi
sur?. riduce, tipicamente in Levi, in forme costanti di under
statement, fino ad arrivare, in Pasquale, a un vero e proprio 
annullamento, a una cancellazione. Ma quanto alla non razio
nalità della poesia (caratteristica dei componimenti ad alta preoc
cupazione formale), di essa Levi è assai consapevole, come di
mostra, ad esempio, il racconto Il versificatore raccolto in 
Storie naturali. 

Per Levi anche il non-senso si traduce in senso e non esiste 
forma che non abbia una sua giustificazione referenziale. Può 
aiutare in proposito un racconto come Calore vorticoso (rac
colto in Lilìt), in cui tutta la serie delle parole e frasi palin
drome è giocata sul filo di significati magari un po' oscuri ma 
non proprio stravaganti e che si chiude su un epifonema denso 
di sensi reconditi: « Non era detto che anche quel vizio non 
presentasse qualche pericolo, ma del resto, in arts it is repose 
to life: è filo teso per siti strani» 7• 

Tanto più questo vale per la poesia. Non a caso il «vizio » 
di Ettore, il protagonista di Un caldo vorticoso, si congiunge 

' Ne1la poesia L'opera: «Ecco, è 
fin1to: non si tocca più. l Quanto mi 
pesa la penna m mano! l Era cosi 
leggera poco prima, l Viva come 
l'argento vivo: l Non avevo che da 
seguir1a, l Lei mi guidava la mano l 
Come un veggente che guidi un cieco, 
l Come una dama che ti guidi a 
danza». L'immagine del « veggente » 
che guida ·iJ. « cieco » sostituisce una 
immagine precedente poi espunta. 
L'immagine del « veggente » non in
coraggia nel contesto né tanto meno 
postula e anzi, in un certo senso ro
vescia, la misticheggiante immagine 
novalisiana, poi passata alla poetica 
simbolistica, del poeta come « veg
gente ». 

5 Cromo, in Il sistema periodico, 
Torino, Einaudi, 1975, p. 157. 

6 Annunciazione fu già pubblicata, 
prima che m Ad ora incerta, in L'Al
manacco dell'Arciere, Cuneo, L' Arcie
re, 1980. Particolarmente cospicue le 
varianti. 

7 Lilìt, Torino, Einaudi, 1981, p. 
121. Si veda anche, per il fascino 
che il non-senso esercita su Levi, 
L'internazionale dei bimbi, in «La 
Stampa», 9 dicembre 1980. 
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' ' 

con la bontà di una poesia che visiti « poche volte nella vita », 
come è detto in La fuggitiva, e preservi dall'invadenza dei 
«messaggi poetici». {Un concetto che compare anche in Deco
dificazione: « I frutti gratis non erano b,uoni, come è noto, 
neppure nel Paradiso Terrestre; nella nostra condizione terre
stre attuale, che non è più paradisiaca, conducono ad un nocivo 
appiattimento dei valori e dei giudizi, e ad una proliferazione 
di manufatti che, se non proprio nociva, è almeno fastidiosa. 
Le arti e le scienze non vanno incoraggiate; anzi, scoraggiate, 
per limitare l'irruzione dei soi-disant e dei dilettanti poco do
tati. Per accumulare le acque selvagge, ossia per accumulare 
energia e renderla sfruttabile, ci vogliono le dighe » 8 ). 

Tuttavia non va presa alla lettera la separazione che Levi 
stesso autorizza, ma per la verità anche scongiura, quando, nel 
risvolto di copertina di Ad ora incerta, scrive: « In alcuni mo
menti, la poesia mi è sembrata più idonea della prosa per tra
smettere un'idea o un'immagine. Non so dire perché, e non me 
ne sono mai preoccupato: conosco male le teorie della poe
tica, leggo poca poesia altrui, non credo alla sacertà dell'arte, 
e neppure credo che questi miei versi siano eccellenti. Posso 
solo assicurare l'eventuale lettore che in rari istanti (in media, 
non più di una volta all'anno) singoli stimoli hanno assunto 
naturaliter una certa forma, che la mia metà razionale continua 
a considerare innaturale ». Ma che cosa, se non proprio la 
« forma », distingue la poesia dalla prosa? E che cos'altro, se 
non quel « naturaliter », è capace di restituire un'unità? 

In definitiva, non si può dire del « mestiere di poeta » ciò 
che Levi scrive genericamente del « mestiere di scrivere »? La 
citazione, tratta pour cause da La chiave a stella, è abbondante 
ma necessaria. Conclude una lunga disputa tra « Levi » e il 
« suo » Tino Faussone: 

Non mi aspettavo un attacco diretto. Ho spiegato a Faussone che 
uno dei grandi privilegi di chi scrive è proprio quello di tenersi sul
l'impreciso e sul vago, di dire e non dire, di inventare a man salva, 
fuori di ogni regola di prudenza: tanto, sui tralicci che costruiamo noi 
non passano i cavi ad alta tensione, se crollano non muore nessuno, e 
non devono neppure resistere al vento. Siamo insomma degli irrespon
sabili, e non si è mai visto che uno scrittore vada sotto processo o 
finisca in galera perché le sue strutture si sono sfasciate. Ma gli ho 
anche detto che sì, forse me n'ero accorto solo raccontandogli quella 
storia, un po' Tiresia mi sentivo, e non solo per la duplice esperienza: 
in tempi lontani anch'io mi ero imbattuto negli dèi in lite fra loro; 
anch'io avevo incontrato i serpenti sulla mia strada, e quell'incontro mi 
aveva fatto mutare condizione donandomi uno strano potere di parola: 
ma da allora, essendo un chimico per l'occhio del mondo, e sentendomi 
invece sangue di scrittore nelle vene, mi pareva di avere in corpo due 
anime, che sono troppe. E che non stesse a sofisticare perché tutto que
sto paragone era stiracchiato: lavorare al limite della tolleranza, o anche 
fuori tolleranza, è il bello del nostro mestiere. Noi, al contrario dei 
montatori, quando riusciamo una tolleranza a sforzarla, a fare un ac
coppiamento impossibile, siamo contenti e veniamo lodati. 

Faussone, a cui in altre sere io ho raccontato tutte le mie storie, 
non ha sollevato obiezioni né ha fatto aire domande, e del resto l'ora 
era ormai troppo tarda per dare fondo alla questione. Tuttavia, forte 
della mia condizione di esperto in entrambe le veneri, e quantunque 
lui fosse visibilmente insonnolito, ho cercato di chiarirgli che tutti e 
tre i nostri mestieri, i due miei e il suo, nei loro giorni buoni pos
sono dare la pienezza. Il suo, e il mestiere chimico che gli somiglia, 
perché insegnano a essere interi, a pensare con le mani e con tutto il 

' Ibidem, p. 222. 
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corpo, a non arrendersi davanti alle giornate rovescie ed alle formule 
che non si capiscono, perché si capiscono poi per strada; ed insegnano 
infine a conoscere la materia ed a tenerle testa. Il mestiere di scrivere, 
perché concede (di rado: ma pure concede) qualche momento di crea
zione, come quando in un circuito spento ad un tratto passa corrente, 
ed allora una lampada si accende, o un indotto si muove 9• 

C'è qui lo « strano potere di parola », che Levi riprende da 
Coleridge, c'è il riconoscimento di un atto che solo di rado si 
fa « creativo », c'è l'idea dell'« accoppiamento impossibile » e 
della corrente che attiva un circuito, alla quale il fare poetico 
si adatta a meraviglia. C'è inoltre l'idea della condizione di 
« esperto in entrambe le veneri », che ricorre nella poesia Auto
biografia: «Ho conosciuto il pianto e il riso e molte veneri ». 
Né certo è questo l'unico caso in cui di un'immagine poetica si 
può rintracciare l'equivalente nelle pagine in prosa. 

2. La poesia d'apertura di Ad ora incerta si intitola Cre
scenzago ed è datata « febbraio 194 3 ». Essa risale al tempo, 
raccontato in Oro (un capitolo de Il sistema periodico), del sog
giorno milanese di Levi: « Se non sbaglio, tutti scrivevamo 
poesie, salvo Ettore, che diceva che per un ingegnere non era 
dignitoso. Scrivere poesie tristi e crepuscolari, e neppure tanto 
belle, mentre il mondo era in fiamme, non ci sembrava né stra
no né vergognoso: ci proclamavamo nemici del fascismo, ma in 
effetti il fascismo aveva operato su di noi, come su quasi tutti 
gli italiani, estraniandoci e facendoci divenire superficiali, pas
sivi e cinici » 10

• Il Levi che fa queste considerazioni è lo stesso 
Levi che ricorre allo pseudonimo o che, comunque sia, si ri
tiene in obbligo di giustificarsi, quando compie il suo passaggio 
da testimone del Lager a scrittore di « storie naturali ». È esi
genza, quasi ovvia in lui, di motivare un atto di fronte al quale 
si possa provare la vergogna o l'inadeguatezza dei gesti gratuiti. 
In questo senso la schermaglia tra lo scrittore e il montatore 
di tralicci in La chiave a stella è schermaglia di profonda radice. 

Levi è sempre in cerca di autenticazioni morali e l'essere 
« esperto in entrambe le veneri » costituisce in fondo, per lui 
e per il suo « mestiere » di scrittore (ma « mestiere » è anche 
quello del poeta), nonostante il lungo sdoppiamento, un anco
raggio certo: una rassicurazione. Eppure, messa da parte la 
diatriba sullo scopo della poesia, Crescenzago è qualcosa di più 
che una prova crepuscolareggiante. Tra facili reminiscenze sco
lastiche, adibite già con debito ammicco, e rifatte con un garbo 
non privo di scioltezza, serpeggia un filo parodico, e certo c'è 
una convivenza di elementi dissonanti, un succedersi di abbrivi 
e di cadute. A leggerla oggi, c'è persino, non dico un presagio, 
ma un precorrimento di elementi poi usati da Levi nelle poesie 
su Auschwitz: il sole brutto di Crescenzago, la sirena nell'alba 
scarmigliata e pesta, che l'attacco della quartina rimata di Buna 
sembra calcare, e naturalmente illividire, in contiguità di rife
rimenti. Cosi può essere, quasi con allegria, dopo l'enumera
zione caotica del secondo « lunedì » (Un altro lunedì): «Mi
nasse orribilmente ringhia l Dai megafoni di Porta Nuova l 
Nell'angoscia dei lunedì mattina l Che intender non può chi 
non la prova ». 

Beninteso, non si tratta di comparare diverse grandezze d'an-

9 La chiave a stella, Torino, Einau
di, 1978, pp. 51-52. 

10 Il sistema periodico, cit., pp. 131-
132. 
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goscia, ma sì di sottolineare come una capacità di ironico con
trocanto possa convivere con le più penose resistenze del ri
cordo. Nella fattispecie l'universo dantesco si sposta, con giusta 
mossa di sorpresa, dalle albe allucinate e grottesche del Lager 
a quelle ripetitive del ritorno. In quest'area la rima resiste, ispi
rando ritmi un po' cantilenanti (come in Cantare) o più ilari e 
maliziosi, come in Avigliana, in cui le lucciole richiamano, tra 
l'altro, altra danza tradotta da Heine in Donna Clara 11

• Ma non 
è che per poco. Poi la rima non sarà più perseguita nel luogo 
canonico in fine di verso o almeno, non sistematicamente. Essa 
ha tuttavia il tempo, per ora, di predisporre una rete, un po' 
eliotiana, di personalissime demissiones. È come se nel gioco di 
rima si smorzasse o si abbassasse la presunzione poetica della 
materia: cosa che si accompagna spesso agli strumenti dell'in
terlocuzione prosastica, dell'immagine riduttiva, della prosodia 
« lasca » ( « precise » o « lasche » Levi definisce le « regole » 
in Un mestiere) 12

• • 

Il nucleo più cospicuo delle poesie che arrivano alla metà 
degli anni Settanta e che furono già pubblicate nella plaquette 
edita da Scheiwiller nel '75, L'osteria di Brema, riguarda il ri
torno del reduce dal Lager. In Cromo (altro capitolo de Il si
stema periodico), Levi, molto retrospettivamente, ricorda: 

Ma io ero ritornato dalla prigionia da tre mesi, e vivevo male. Le 
cose viste e sofferte mi bruciavano dentro; mi sentito più vicino ai 
morti che ai vivi, e colpevole di essere uomo, perché gli uomini ave
vano edificato Auschwitz, ed Auschwitz aveva ingoiato milioni di esseri 
umani, e molti miei amici, ed una donna che mi stava nel cuore. Mi 
pareva che mi sarei purificato raccontando, e mi sentivo simile al Vec
chio Marinaio di Coleridge, che abbranca in strada i convitati che vanno 
alla festa per infliggere loro la sua storia di malefìzi. Scrivevo poesie 
concise e sanguinose, raccontavo con vertigine, a voce e per iscritto, 
tanto che a poco a poco ne nacque poi un libro: scrivendo trovavo 
breve pace e mi sentivo ridiventare uomo, uno come tutti, né martire 
né infame né santo, uno di quelli che si fanno una famiglia, e guar
dano al futuro anziché al passato 13• 

La pagina è interessante per più versi. Perché riporta al 
clima in cui sono nate le poesie del ritorno. Perché è fatto 
espressamente, in un'opera creativa, il nome così opportuno di 
Coleridge e del suo poemetto T be Rime of t be ancient Mariner: 
assai più che un riferimento comparativo, visto che l'impiego 
metodico, e con funzione di accentuazione drammatica, della ri
petizione, riverbera sui componimenti di Levi una lezione ben 
seguita. Infine perché sembra verificarsi qui il processo inverso 
a quello che ho segnalato di passata quando ho raccolto il trasfe
rimento di un sintagma poetico dall'opera in prosa all'opus 

, poeticum. Qui il passo sembra piuttosto dipendere, a meno di 
rovesciamenti cronologici, dai luoghi della poesia. Il processo 
psicologico espresso, che è anche quello di Cantare in Ad ora 
incerta, restituisce un ritmo ordinario alla frattura creata dal 
Lager. E proprio in Cantare (datata « 3 gennaio 1946 ») tro
viamo questi versi: «Fummo di ·nuovo soltanto giovani: l Non 
martiri, non infami, non , santi ». Così come troviamo l'idea 
della «.breve pace » espressa ad altro titolo in Il febbraio 1946 
(una poesia non raccolta in L'osteria di Brema e datata « 11 feb
braio 1946 ): « Ho chiesto te alle montagne, l Ma non mi die-

11 « La canzone di quelle nozze l 
L'ha cantata l'usignuolo, l E la danza 
delle lucciole l Rischiarava intorno 
il suolo». 

12 Mi pare di poter citare qui quan
to Ettore Bonora scrive di Montale: 
«A confronto delle indicazioni di 
Ungaretti, la poetica di Montale si 
offre più dimessa e rassegnata, ma, 
al .tempo stesso più sottilmente con
sapevole dei limiti e dei fini della 
poesia. Anche per tutto quello che, 
come critico e lettore, venne accettan
do dall'estetica crociana, Montale, men
tre rJfìutava un'idea fastosa e generica 
della. tradizione, asserl il suo carat
tere di moderno - di uomo d'un tem
po deluso, avverso ad ogni messiani
smo anche in poesia - come un supe
riore dilettantismo, come una ricerca 
paziente e onesta degli accordi sottili 
che s1 possono pur scoprire nella no
stra complicata vita di moderni » 
(Crisi e rinascita del verso, in Gli 
ipocriti di Malebolge, Milano-Napoli, 
Ricciardi, 1953, p. 187). È un'indica
zione, che può essere composta e adat
tata alla personalità poetica di Levi 
attraverso il percorso di una via in
termedia, che un altro grande, Jorge 
Luis Borges, ha ·indicato a proposito 
di sé, nel Prologo a La cifra: « L'eser
cizio della letteratura può insegnarci 
a evitare equivoci, non a fare scoper
te. Ci rivela Je nostre impossibilità, 
i nostri severi. limiti. Alla fine degli 
anni ho compreso che mi è vietato 
sperimentare la cadenza magica, la cu
riosa metafora, l'interiezione, l'opera 
sapientemente elaborata o di lungo 
respiro. Mi è stata destinata quella 
che suole chiamarsi poesJa intellettua
le. L'espressione è quaSJ1 un ossimoro; 
l'intelletto (la veglia) pensa mediante 
astrazioni, la poesia (il sogno) me
diante immagini, miti o favole. La 
poeSJia intellettuale deve intrecciare 
gradevolmente questi due processi » 
(Milano, Mondadori, 1982, p. 13). 

13 Il sistema periodico, cit., p. 155. 
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dero che poche volte l Solitudine e breve pace». Una pace 
diversa da quella solida e «buona » di Approdo ( « 10 set
tembre 1964 » }: « Felice l'uomo che ha raggiunto il porto, l 
Che lascia dietro sé mari e tempeste, l I cui sogni sono morti 
o mai nati; l E siede e beve all'osteria di Brema, l Presso al 
camino, ed ha buona pace». È questo l'eponimo approdo d'o~te
ria, che viene minacciato, « ad ora incerta », dalla pena che ri
torna. L'uomo dell'approdo, che «lascia dietro sé mari e tem
peste » e « I cui sogni sono morti o mai nati » è lo stesso su
perstite (Il superstite, « 4 febbraio 1984 ») a cui ricompaiono i 
visi « Lividi nella prima luce » e « Grigi di polvere di cemen
to » degli antichi compagni. 

Anche le date aiutano a costruire il volto umano del poeta. 
Con Approdo ( 1964) siamo ben fuori dai confini immediati 
della grande pena e del ritorno e con Il superstite decisamente 
al di qua di ogni argine di guardia. Ma l'esperienza del Lager 
resta profondamente embricata in ogni umana esperienza e resu
scita a tratti i suoi lividi fantasmi di morte. Il piacere com
plesso dello scrivere, « simile a quello sperimentato da studente 
nel penetrare l'ordine solenne del calcolo differenziale », finisce 
a medicare le piaghe e a produrre nuovo vigore: «Era esal
tante cercare e trovare, o creare, la parola giusta, cioè commi
surata, breve e forte; ricavare le cose dal ricordo e descriverle 
col massimo rigore e il minimo ingombro. Paradossalmente, il 
mio bagaglio di memorie atroci diventava una ricchezza, un 
seme; mi pareva, scrivendo, di crescere come una pianta» 14 

• 

Ma è un piacere che non ammette pigrizia e oblio. Non mi sem
bra infatti che nella poesia di Levi siano segnati solchi pro
fondi di differenza tra « tempi » diversi. 

Si può misurare un dettato meno concitato, una evoluzione 
che riesce ad uscire dall'atmosfera inferna del Lager e ricreare 
mòniti più obiettivati e autonomi, ma resta nel fondo della con
tinuità il non districabile impasto dell'ingiustizia e il « super
stite », fatto capace di una maggiore distanza di giudizio, resta 
legato, però, alla sua offesa. Vero è che si dipana, nel tempo, 
una « visione del mondo » meno flagrantemente implicata nella 
storia di un'esperienza individuale, ma l'offesa, quantunque me
dicata, è fatta per sempre. 

Dicevo dell'accentuazione drammatica delle ripetizioni in 
The Rime of the ancient Mariner. Così per l'appunto accade in 
Levi. Le sue poesie del Lager (ma, anche qui, non esclusiva
mente quelle) si reggono spesso su una struttura anaforica. In 
questo può aver giocato anche la memoria dantesca (Dante che 
ricorre proprio all'anafora per segnare il vero inizio della sua 
andata infernale}, e anche il ricordo di bibliche trenodie. Poesie 
come Buna (soprattutto, come Buna), come Shemà (già pubbli
cata in epigrafe a Se questo è un uomo), come Alzarsi (già pub
blicata in epigrafe a La tregua) rispecchiano, insieme con l'ur
genza del dramma vissuto e ancora incombente, psicologica
mente una sorta di coazione a ripetere, e poeticamente una su
blimazione risanatrice. Più svincolata dall'« occasione » concen
trazionaria e giocata su una serie di « che » di valore quasi 
imitativo è Lunedì, mentre torna all'accumulo e all'iterazione 
ossessiva, fuori abbondantemente dai confini del Lager, la poesia 

14 Ibidem, p. 158. 
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Dateci ( 1984 ), che è una sinistra preghiera di rabbia distruttiva. 
Ma i fondamenti della continuità si riscontrano nelle ra

dici stesse. In Alzarsi, ad esempio, c'è un'asciuttezza ferrigna 
che già coglie il culmine ciclico di un tempo di minaccia, un 
incombere ritornante di calamità, un inquietante messaggio di 
fine rinnovata. Diventa così istruttivo inseguire il lungo cam
mino di questa immagine attraverso l'arco dei quarant'anni di 
Ad ora incerta. In Alzarsi: « Ora abbiamo ritrovato la casa, l 
Il nostro ventre è sazio, l Abbiamo finito di raccontare. l È 
tempo. Presto udremo ancora il comando straniero: l "Wsta
waé" ». Su questo tempo di minaccia, che ammonisce contro 
ogni inerzia e smemorante appagamento, altro tempo di sta
gioni si consuma, un tempo che impone scelte e che corre su 
un filo di lama: « Signore, è tempo: già fermenta il vino. l Il 
tempo è giunto di avere una casa, l O rimanere a lungo senza 
casa. l È giunto il tempo di non esser soli, l Oppure a lungo 
rimarremo soli: l Sopra i libri consumeremo l'ore, l Od a scri
vere lettere lontano, l Lunghe lettere dalla solitudine; l Ed 
andremo pei viali avanti e indietro, l Inquieti, mentre cadono 
le foglie » (Da R. M. Rilke ). 

Qui solitudine e tempo concluso fanno una cosa sola e 
dunque esprimono e contrario l'idea che il tempo va vissuto, 
la solitudine fuggita. È lo svolgimento dell'idea espressa in Lu
nedì: «E un uomo? Non è triste un uomo? l Se vive a lungo 
in solitudine l Se crede che il tempo è concluso l Anche l'uomo 
è una cosa triste ». Si tratta, ancora, dell'imperativo di ripre
sa stupendamente risolto in una delle traduzioni (questa, da 
Kipling) intitolata L'envoi: «Leviamo le tende di Sem, mia 
cara, l Si sono volte le quattro stagioni. l È tempo di ripren
dere la via, la vecchia, nostra, lunga via, l La via eh~ porta in 
ogni luogo ed è sempre nuova». Ma il tempo, anche, si con
suma, può farsi tardi e venire, con morbida cadenza, l'ora del 
congedo (in Congedo, 197 4, il primo verso: « Si è fatto tardi, 
cari », sigillato nella chiusa perfetta dell'ultimo: « Poiché, come 
dicevo, si è fatto tardi » ). Una stanchezza può prendere, la sera, 
e smorzare, nella traccia di un intimo incontro di natura (se
gnata dallo splendido endecasillabo iniziale: « Arrancano i car
riaggi verso valle » ), lo scoramento e l'abbandono: « [ ... ] la 
stagione è finita, l La nostra metà del mondo naviga verso l'in
verno. l E presto avranno fine tutte le nostre stagioni: l Fin 
quando mi obbediranno queste buone membra? l È fatto tardi 
per vivere e per amare, l Per penetrare il cielo e per compren
dere il mondo. l È tempo di discendere l Verso valle, con visi 
chiusi e muti, l A rifugiarci all'ombra delle nostre cure » (Verso 
valle, 1979). 

Si rilevi la metafora della navigazione del mondo, che è na
vigazione dell'uomo, della vita. Al moto cosmico guarda Galileo 
in Sidereus nuncius (1984): «Ho visto Venere bicorne l na
vigare soave nel sereno ». Alla navigazione dell'uomo guarda 
L' envoi. A una fantasia di ripresa ammicca la nave fatiscente di 
I n disarmo ( 1982 ): « Il fasciame urta cupo contro il molo, 
obeso l Come una pancia gravida di nulla » 1S, ma « [ ... ] il 
canapo d'ormeggio è nuovo, l Di nàilo giallo e rosso, teso, lu
cido, l Caso mai alla vecchia impazzita l venisse fantasia di 

15 In Aracne: «Finché mi sentirò 
l'addome gravido l Di buon filo vi
schioso lucente ». Ma più vicina con
cettualmente al verso di Shemà: « Vuo
ti gli occhi e freddo il grembo ». 
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riprendere il largo ». Persino ricorre, sorprendentemente, nelle 
parole della Vecchia talpa: « Ora navigo insonne l Impercetti
bile sotto i prati ». 

Il tempo è la misura della navigazione dell'uomo. Uomo e 
cosmo congiunti in una correspondance di incognite e inquietu
dini. Dalla « catastrofe rovescia » del mondo, dall'« eco tenue >~ 
che « risuona dagli ultimi confini », « da quell'unico spasimo », 
è nato tutto: « Lo stesso abisso che ci avvolge e ci sfida, l lo 
stesso tempo che ci partorisce e travolge» (Nel principio, 1970). 
Il filo dell'assurdo è appeso all'abisso cosmico, alla disperata 
gravezza « d'orribili soli morti », alla vita da cui discende il 
suo « non-senso » o la tentazione del « non-senso »: «E tutti 
noi seme umano viviamo e moriamo per nulla, l E i cieli si 
convolgono perpetuamente invano» (Le stelle nere, 1974 ). 

È la stessa tentazione nichilistica più quotidianamente (e 
precedentemente) colta in Via Cigna (1973): « [ ... ] le ombre 
sui marciapiedi l Che il chiaro dei fanali attraversa l Come se 
fossero intrise di nulla, grumi l Di nulla, sono pure i nostri 
simili », e che risale alle meditazioni dolenti del Lager: « Me
ditai la bestemmia insensata l Che il mondo era uno sbaglio di 
Dio, l Io uno sbaglio del mondo » ( 11 febbraio 1946). La stes
sa che fonda il sospetto dei racconti di Storie naturali o, più in
dicativamente fin dal titolo, di Vizio di forma. Ma è un so
spetto respinto ( « bestemmia insensata », infatti), che si traduce 
in un principio attivo. Il tempo stesso, da cui ho preso le mosse 
per questo excursus ha sensi più quotidiani e, per cosi dire, 
esecutivi; comporta usi consueti anche se contraddittori. L'ave
re un tempo misurato, il non avere più tempo o il non averne 
abbastanza: «Provvederò nel poco tempo che resta» (in Le 
pratiche inevase, 1981) e più avanti: «Non ho avuto tempo 
per svolgerla. È peccato, l Sarebbe stata un'opera fondamenta
le ». Oppure: « Muovi, che il tuo tempo è scarso », in Scac
chi II, 1984 ). Sentire una lezione sul perdere il tempo, tutta 
giocata in parodico contrasto, come in Un topo (1983). Il topo 
«loquace, concettoso, equestre », che cita « Plutarco, Nietzche, 
Dante » e pronuncia banalissimi idola aforistici concludendo il 
polisindeto tra una sentenza usurata e una supponente imma
gine, aulica e grottesca, della morte: «Che non devo perdere 
tempo, l Bla bla, che il tempo stringe, l E che il tempo perduto 
non ritorna, l E che il tempo è denaro, l E che chi ha tempo 
non aspetti tempo l Perché la vita è breve e l'arte è lunga, l E 
che sente avventarsi alle mie spalle l Non so che carro alato 
e falcato » 16

• 

La sentenza, non inopinatamente, rinvia ad altro luogo di 
stridente, inquietante associazione. In Per Adolf Eichmann 
( 1960 ): « Che saprai dire ora, davanti al nostro consesso? l 
Giurerai per un dio? Quale dio? l Salterai nel sepolcro alle
gramente? l O ti dorrai, come in ultimo l'uomo operoso si 
duole, l Cui fu la vita breve per l'arte sua troppo lunga, l 
Dell'opera tua non compiuta, l Dei tredici milioni ancora 
vivi? ». Un rinvio rafforzato dall'ironica chiusa strofica, a sua 
volta « altra », ma non priva di sottili rapporti con la chiusa 
tout court, appena citata, di Le pratiche inevase: «Non ho 

" Per quest'immagine, si vedano i 
seguenti versi del poeta inglese An
drew Marvell (1621-1678). In To His 
Coy Mistress: « But at my back I 
always bear l Time's wingèél chariot 
hurrying mar ». Ma falcato è forse 
carducciano. 
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avuto tempo per svolgerla. È peccato, l sarebbe stata un'opera 
fondamentale ». 

Appartiene alle doti della poesia tendere fili segreti e ripo
sti, moltiplicando le stesse intenzioni del suo creatore (si ricordi: 
in arts it is repose to life: è filo teso per siti strani). Il filo che 
tiene Per Adolf Eichmann, Le pratiche inevase e Un topo, è 
un filo misterioso ma congruente. Esso fissa il rischio indivi
duale della dissociazione, che è nell'uomo e non fuori dell'uomo, 
e che richiede vigilanza e impegno rinnovato. Eccone una trafila 
a conferma. In Sidereus nuncius: «Ho dovuto piegarmi a dire l 
Che non vedevo quello che vedevo. l Colui che m'ha avvinto 
alla terra l Non scatenava terremoti né folgori, l Era di voce 
dimessa e piana, l Aveva la faccia di ognuno. l L'avvoltoio che 
mi rode ogni sera l Ha la faccia di ognuno » (si torni intanto a 
considerare il tema dei legami lontani: come quest'avvoltoio sia 
così fratello di quel « corvo » che porta la « nuova trista » e 
« Che ti siede ogni sera nel cuore », Il canto del corvo, 1946 ). 
« Ognuno » è detto e si confronti allora la chiusa morale di 
Partigia (1981): «Quale nemico? Ognuno è nemico di ognu
no, l Spaccati ognuno dalla sua propria frontiera, l La mano 
destra nemica della sinistra. l In piedi, vecchi nemici di voi 
stessi: l La nostra guerra non è mai finita ». 

Nel gioco dei rinvii fatti qua e là alle pagine di prosa, qui 
metterei un passo più che pertinente, tratto da La tregua, il rac
conto di una frustrazione: « Sentii l'onda calda del sentirsi li
bero, del sentirsi uomo fra uomini, del sentirsi vivo, rifluire 
lontano da me. Mi trovai a un tratto vecchio, esangue, stanco 
al di là di ogni misura umana: la guerra non è finita, guerra è 
sempre» 17

• A confermare, invece, una continuità di idee che 
tiene lungo tutto il tessuto dei quarant'anni di Ad ora incerta, 
basterà il preambolo a Se questo è un uomo: «A molti, indi
vidui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consape
volmente, che "ogni straniero è nemico". Per lo più questa 
convinzione giace in fondo agli animi come una infezione la
tente, si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non 
sta all'origine di un sistema di pensiero. Ma quando questo av
viene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore 
di un sillogismo, allora, al ·termine della catena, sta il Lager » 18

• 

3. Ho ricordato più volte come Ad ora incerta sia una rac
colta di quarant'anni di poesie: dalla prima, Crescenzago, datata 
«febbraio 1943 »all'ultima, Scacchi, datata« 23 giugno 1984 ». 
Ma nonostante i quarant'anni, come già ho tentato di dire, il 
mondo poetico di Levi resta profondamente legato e compatto. 
Sul fondo dell'esperienza traumatica del Lager si costruisce una 
« visione del mondo », che non trova nel seguito smentite so
stanziali. Il Lager sta alle origini della poesia di Levi e in ogni 
sua fibra. Non a caso il titolo, Ad ora incerta, che allude ad 
altra incertezza, è però tratto da una poesia, Il superstite, che 
rinnova e rintuzza il dramma del Lager. 

Sulla compattezza di questo mondo si possono inseguire, nel 
testo, altre immagini di lunga tenuta. La coppia sole-luce, ad 
esempio, a cui corrisponde, negativamente, la filière oppositiva 
notte-buio-morte, va ben al di là del mondo inferno da cui è 

17 La tregua, Torino, Einaudi, 1963, 
p. 61. 

18 Se questo è un uomo, Torino, 
Einaudi, 1958, p. 7. 

20 



•, 
>, 

stata generata. In Buna: « Se ancora ci trovassimo davanti l 
Lassù nel dolce mondo sotto il sole, l Con quale viso ci sta
remmo a fronte? ». In 25 febbraio 1944: «Vorrei credere qual
cosa oltre, l Oltre che morte ti ha disfatta. l Vorrei poter dire 
la forza l Con cui desiderammo allora, l Noi già sommersi, l 
Di potere ancora una volta insieme l Camminare liberi sotto il 
sole». Versi in cui non colpisce, per la verità, la consonanza 
delle immagini, ma piuttosto la memoria dantesca, che si dissimula 
in versi di personalissimo vigore. Ma è, il dantismo di Levi, un 
discorso che farò tra poco. 

Per proseguire nella piccola inchiesta dei versi, e volendo 
!imitarla ai passaggi con maggiore forza d'esempio, si veda, in 
Per Adolf Eichmann, almeno l'apostrofe: «Tu creatura deserta, 
uomo cerchiato di morte » (più avanti: « O figlio della morte, 
noi ti auguriamo la morte » ), dove mi pare che possa dar frutti 
soprattutto l'immagine del « cerchio » 19

, ave la si metta in re
lazione con la poesia che precede, e che già fu stampata in epi
grafe a Storie naturali, Erano cento (1959): «Indietro, via di 
qui, fantasmi immondi: l Ritornate alla vostra vecchia not
te »; l Ma nessuno rispose, e invece, l Tutti in cerchio, fecero 
un passo avanti ». Un cerchio micidiale che anche spiega la fu
nerea natura di Lilìt ( 1965 ). Essa sola « [ ... ] in volta ed in cer
chio, l Fruscia improvvisa contro le finestre l Dove dormono i 
bimbi appena nati. l Li cerca, e cerca di farli morire ». Forse 
l'immagine del «cerchio » è suggerita, qui, dalla natura dei ra
paci e dal loro volo predatore (l'« avvoltoio » di Sidereus nun
cius, già ricordato). E non insisto oltre sulle possibilità che offri
rebbe il serrato confronto delle immagini. Aggiungo soltanto che 
anche la prosopopea animale di Levi ha lontane origini (in Shemà: 
« Vuoti gli occhi e freddo il grembo l Come una rana d'in
verno »; in Via Cigna: « Forse era meglio spendere la vita l In 
una sola notte, come il fuco » ). Al di là della ricchezza con cui 
si potrebbero gettare, componimento per componimento, intimi 
scandagli comparativi, a me sembra che il risultato essenziale, 
dunque, sia ancora una volta l'idea di un mondo poetico molto 
compatto: il che non significa privo di evoluzione e di nuances. 

Come conferma ultima segnalerò di passata alcuni dei ricorsi 
che quasi incatenano a maglie abbastanza strette poesie scritte 
a distanza di mesi: come se tutta la raccolta si reggesse su una 
sorta di richiamo continuo ottenuto con minimi, dissimulati ag
ganci. Lasciando da parte l'evidenza delle poesie del Lager, si 
prenda, ad esempio Plinio (23 maggio 1978) e La bambina di 
Pompei (20 novembre 1978). In Plinio: «Cenere siamo noi 
stessi, non ricordate Epicuro? ». In La bambina di Pompei, il 
sintagma foscoliano (connesso più sopra con quello ancora più 
flagrante di Leopardi: « Lieta già del tuo canto » ); « La sua 
cenere muta è stata dispersa dal vento ». Sempre in Plinio: 
«Notte a mezzo meriggio, portento mai visto prima». Sempre 
in La bambina di Pompei: «Quando al meriggio il cielo si è 
fatto nero ». 

A sua volta Plinio, che è legata a Stelle nere, rimanda, nella 
sua chiusa, ad Autobiografia (12 novembre 1980). Ancora, in 
Huayna Capac (8 dicembre 1978): «Questo avviene sovente 
nei tempi calamitosi l Quando le antiche certezze perdono i 

19 L'immagine del « cerchio » è car
ducciana. In Nell'annuale della fonda
zione di Roma: « Salve, dea Roma! 
Chi disconòsceti l cerchiato ha il sen
no di fredde tenebre ». 
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loro contorni »; e in Partigia: « Quelli che restano hanno i ca
pelli bianchi l E raccontano ai figli dei figli l Come, al tempo 
remoto delle certezze, l Hanno rotto l'assedio dei tedeschi l Là 
dove adesso sale la seggiovia». In 12 luglio 1980 (12 luglio 
1980): «Non è più tempo di vivere soli»; e in Voci (10 feb
braio 1981): «L'ultima tappa devi correrla solo». E cosi via, 
poiché, davvero, non è più il caso di insistere. 

Resta piuttosto la questione, a cui ho accennato, del « dan
tismo » di Levi, ed è una questione quanto mai sintomatica. Di 
alcuni dantismi, Levi fa esplicito richiamo nel testo, di altri 
v'è riferimento nelle note, di altri ancora si può cogliere, con 
orecchio avvertito, eco e memoria 20

• Ciò che conta ora non è 
tuttavia tentare una recensione sistematica dei luoghi paralleli. 
Importa invece sottolineare come Dante non sia in Levi una 
pura presenza rapsodica, ma un modello. Se è vero, come Ste
fano Agosti ha scritto nel suo saggio I messaggi formali 21

, che 
in Dante ciò che emerge è il peso delle cose, dei fatti; che spesso 
in lui l'effetto di realtà è ottenuto adattando il ritmo all'anda
mento del periodo della prosa; che la presenza del referente 
concettuale non è mai eliminabile e anzi che l'apparato formale 
non è che un espediente per evidenziarlo, direi che Dante costi
tuisce, anche idealmente, la lezione autentica su cui Levi fonda 
la sua affinità elettiva. Lo stesso uso che Levi fa della proso
popea (parlano nella sua poesia uomini animali piante cose) o 
dell'apostrofe, rimanda a Dante. Cosi la capacità di inserire nello 
speciale (continianamente) « andante ritmico» del verso, il suo 
« poliglottismo massimale » fatto di termini medi, di parole 
ed espressioni dialettali e straniere, di usi scientifici e tecnolo
gici 22

• 

La democrazia poetica di Levi, inoltre, è capace di ripor
tare a valori quotidiani anche ciò che il Pascoli, ad esempio, 
giudicava esotismo dannoso e corrente. Si veda, curiosamente, 
proprio quanto Pascoli scriveva nel Fanciullino: «Direte voi 
che il sentimento poetico abbondi più in chi, torcendo o al
zando gli occhi dalla realtà presente, trovi sol belli e degni del 
suo canto i fiori delle agavi americane, o in chi ammiri e faccia 
ammirare anche le minime nappine, colore gridellino, della 
pimpinella, sul greppo in cui siede? » 23

• E si legga, ora, in 
Ad ora incerta, per l'appunto Agave (1983): «Sono muta. 
Parlo solo il mio linguaggio di pianta, l Difficile a capire per te 
uomo. l È un linguaggio desueto, l Esotico, poiché vengo di 
lontano, l Da un paese crudele l Pieno di vento, veleni e vul
cani. l Ho aspettato molti anni prima di esprimere l Questo 
mio fiore altissimo e disperato, l Brutto, legnoso, rigido, ma 
teso al cielo. l È il nostro modo di gridare che l Morrò do
mani. Mi hai capito adesso? ». A parte quel fiore teso al cielo, 
pieno di senso molteplice (e, parzialmente, si veda nel seguente 
Meleagrina: « E, cementata al mio scoglio, indovinassi il cielo? » ), 
la stessa conclusione interrogativa è tipica di un parlato basso. 
Eppure non è priva di effetti di dramma. Fa pensare alla do
manda tragica de L'ultima epifania (1960): «Ora vengo da giu
dice. Mi conoscete adesso? ». 

La presenza di Dante in Levi mi ha indotto a citare Agosti 
e Contini, ma tocca avvertire che il primo fa testo sul secondo. 

20 Per il dantismo di Levi, riman
do al mio Su alcune giunte e varianti 
di «Se questo è un uomo», in « Studi 
Piemontesi», novembre 1977, vol. VI, 
fase. 2. 

21 Il testo poetico. Teoria e prati
che d'analisi, Milano, Rizzoli, 1972. 

22 La questione va naturalmente 
comprovata e specificata. Lo farò in 
un saggio che ho in animo di scrivere. 

23 Cit. da G. CoNTINI, Il linguaggio 
di Pascoli, in Varianti e altra lingui
stica, Torino, Einaudi, 1970, p. 235. 
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A Contini infatti spetta la riproposta, non gerarchizzata, di una 24 Su questo, G. RABoNr, in « Tutto-
differenza canonica tra Dante e Petrarca, che fu il De Sanctis libri», 17 novembre 1984· 

a fissare per primo nei termini risentiti e « corposi » della dico-
tomia, oggi inaccettabile, « poeta »-« artista ». 

Già ho detto che Levi appartiene alla schiera, più esigua, 
dei discendenti di Dante piuttosto che di Petrarca e che nella 
sua poesia la preoccupazione formale non è mai cosi alta da 
compromettere il rapporto codificato che regola il senso, non 
gioca mai l'avventura dei « significanti supplementari » e coa
gula, invece, intorno all'organizzazione sintagmatica del testo. 
L'importanza del significato e la sua ascendenza dantesca contri
buirebbero anche a spiegare la distanza, che Levi stesso segnala, 
dai testi coevi e dalle poetiche contemporanee: distanza che non 
va presa alla lettera, ma che nemmeno può essere accantonata 24

• 

Così, se ci si rifà a Contini, si deve ancora considerare come 
gli estremi formali del « poeta » possano battere spesso l' ac
corto mestiere dell'« artista ». In altri termini che la distanza 
delle due vie non va intesa in rigida contrapposizione di mezzi 
e di risultati. 

Comunque stiano le cose, in Levi la netta e secca distin
zione dalla lezione petrarchesca si segnala, non dico nelle scelte 
estreme, ma negli stessi valori medi. Ad esempio, laddove, 
come' ancora Contini rileva in Dante, per via di enjambements e 
di stacchi dai confini dell'endecasillabo, i versi si svolgono in 
quasi-prosa. Do soltanto tre esempi evidenti e quasi provoca
tori. In Un ponte (1982 ): « E scandagli il profondo e ti do
mandi se l Metta conto di vivere l'indomani ». Allo stesso 
modo in Pio: «Dotto in greco e latino, Premio Nobel, che l 
Batte alle chiuse imposte coi ramicelli di fiori ». Meno corposa
mente in Agave: «È il nostro modo di gridare che l Morrò 
domani. Mi hai capito adesso? ». 

L'antipetrarchismo di Levi può essere segnalato anche a par
tire da un'osservazione strofìca come è il rifiuto del sonetto, 
o la sua contestazione. Proprio in Pio, il bove offeso si lamenta: 
« Ci vuole un bel coraggio a dirmi pio l E a dedicarmi perfino 
un sonetto ». Ma la cosa non risale, nemmeno questa, a tempi 
recenti. I quattordici versi della seconda strofa di Buna sono 
un sonetto mascherato e stanno tra l'accettazione e la rinuncia. 
I quattordici, poi, dichiarati in una trascrizione grafica non 
priva di malizia ( « Accetta, per favore, questi 14 versi » ), e 
dedicati in 12 luglio 1980 a una donna, sono giocati tutti pale
semente contromano, senza rispetto né di versificazione né di 
rima. Ma il discorso meriterebbe tutto uno svolgimento, attento 
a tutti gli aspetti formali. 

Provvisoriamente mi pare di poter dire che nessuna delle 
risorse cosiddette soprasegmentali, e nessuno dei giochi allitte
rativi pur così frequenti (si pensi, almeno, all'etimologia fan
tastica di Il primo atlante), smentiscono la ricerca di un senso 
preciso, di un preciso significato, anche se questo può convivere 
benissimo con i famosi misteriosi fili della poesia. Tendenzial
mente il linguaggio di Levi è grammaticale e non varca il suo 
ambito semantico. E ciò per la parte razionale delle ragioni 
poetiche. Quanto a quelle irrazionali, nemmeno Levi, come il 
Pasquale del racconto, vi si può sottrarre. 
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L'Università di Torino a Chieri (1427-1434) 
e a Savigliano (1434-1436) 
Ernesto Bellone 

Con un decreto in data 13 febbraio 1427 Amedeo VIII, 
duca di Savoia, trasferiva la sede dell'Università dei suoi Stati 
da Torino a Chieri. In questa città i corsi ufficiali iniziarono 
regolarmente il l o aprile seguente e continuarono fino alla con
clusione dell'anno accademico 1433-34, quando un nuovo de
creto ducale (in data 13 agosto 1434) trasportava la sede uni
versitaria a Savigliano. Due soli anni durarono ivi i corsi 
(1434-35 e 1435-36) perché il 6 ottobre 1436 studenti e pro
fessori ritornarono a Torino per restarvi oltre 120 anni 1

• 

Il primo trentennio della Università, tenuto conto anche 
degli inizi torinesi apparentemente stentati, fu dunque movi
mentato e, più che incerto, discusso. Ma le difficoltà che di 
volta in volta le tre città-sedi dovettero superare, hanno la
sciato tracce del suo passaggio nell'attività dei Consigli Comu
nali rispettivi di cui si sono conservati quasi tutti i verbali 
(spesso chiamati « Ordinati » ). È appunto all'analisi di queste 
fonti che sono dedicate le pagine che seguono in cui ricostruirò 
prima le vicende dell'istituzione in quanto tale e poi segnalerò 
le non troppo abbondanti notizie per ora ritrovate su professori 
studenti e lauree. Mi sia permesso sottolineare ancora che tutti 
i dati vengono forniti « rebus sic stantibus » ed in base ai soli 
archivi finora esaminati 2

• 

I - Il trasferimento della Università da Torino a Chieri agli 
inizi del 1427 non giungeva come una decisione improvvisa né 
per i Comuni interessati né per lo Studio. Infatti poco prima 
che si aprisse l'anno accademico 1419-20 già si era parlato di 
una tale eventualità. Il 2 ottobre 1419 il Consiglio Comunale di 
Chieri concedeva i pieni poteri al vicario, ai rettori ed ai « sa
pientes » (cioè al sindaco ed alla giunta) per trattare con i 
professori e gli studenti che - a quanto si diceva - « di gran 
cuore » desideravano passare la collina, cosa che a sua volta 
il duca sarebbe stato disposto a concedere « di gran cuore » 3• 

Verità o solo desideri chieresi? Qualcosa dovette accadere per
ché l'anno dopo (il 4 settembre 1420) il Consiglio 4 autorizzava 
spese per le scuole e concedeva ampi margini a chi doveva 
fissare il prezzo delle case in cui si intendevano tenere le le
zioni. Tuttavia la terminologia impiegata (de scolis... domos 
scolarum) non è certo univoca e lascia in dubbio se si tratti di 
« scuole elementari e medie » e rispettivi allievi o dello Studio 
con i suoi studenti. 

1 I te!>ti dei decreti si possono leg
gere in VALLAURI T., Storia della 
Università degli Studi in Piemonte, 
Torino, 1845-48 (rist. anas. Bologna, 
Forni, 1979, pp. 261 segg.). Notizie 
sugli anni torinesi si troveranno nel
l'articolo precedente pubblicato in 
« Studi Piemontesi», vol. XII, 1983, 
pp. 352-369. 

2 Li citerò con le seguenti abbre
viazioni AChieri ( = Archivio storico 
del Comune di Chieri) e ASav. 
( = Archivio storico del Comune di 
Savigliano). Per Torino continuo ad 
utilizzare i documenti dell' ASCT 
( = Archivio storico del Comune di 
Torino). Nell'AATO (=Archivio ar
civescovile di Torino) i documenti 
che si riferiscono ad atti accademici 
degli anni 1404-1436 sono pochissimi. 
Del resto il vescovo interveniva nella 
vita universitaria soltanto come Can
celliere nel" conferimento delle lauree 
che, come si vedrà, in questo periodo 
pare siano state poche. Non è un 
dovere ma un piacere ringraziare gli 
archivi!>ti che mi sono stati larghi di 
aiuto ed in particolare il prof. Filip
po Ghirardi a Chieri e l'assessore an
ziano di Savigliano cav. E. Cavallero 
che alla cordialità aggiunsero una ap
passionata attenzione ai testi esami
nati. Le ricerche sono state anche 
sostenute da un contributo della Uni
versità di Torino. 

3 AChieri, Ordinati 1419-20, 33r; 
i dottori « toto corde affectant.. . Sa
baudie duce affectuose ... ». La deci
sione è chiara: « nemine discrepante, 
dictus vicarius et rectores una cum 
sapientibus quos secum habere volunt 
plenissimam habeant potestatem, auc
toritate prerentis Consilii, providendi, 
tractanm et avisandi quecumque ne
cessaria ut Studium haberi possit in 
ista terra et videre pacta et conven
tiones que et quas requirere volent 
domini studentes ab ista civitate. Et 
omnibus visis, avisatis et tractatis 
refferant in Consilio quidquid fece
rint et avisavel'int. Et tunc plenius 
deliberabitur in pieno Consilio pro 
publica utilitate huius terre». 

• Ibid., 102r: «Domini potestates, 
rectores et sindaci habeant plenam 
potestatem... providendi de scolis e! 
campanis et a:liis necessariis et sl 
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Però un accenno a Pietro de Tortis come «professore di 
teologia » (ma anche questa espressione si presta a diverse in
terpretazioni) spinge ad ammettere l'esistenza di almeno qualche 
corso accademico in città 5• Ciò pare ulteriormente confermato 
da un accenno contenuto nel verbale di una seduta di pochi 
mesi dopo (marzo 1421; la data non è ulteriormente precisabile 
perché il foglio è slavato) 6 in cui si stabilisce di fare tutto il 
possibile per « ritenere » lo Studio a Chieri. Ma anche in que
sto caso sussiste qualche dubbio perché poco dopo nello stesso 
verbale si parla invece di « trattare per avere il predetto 
Studio». 

Un capitolato completo sull'argomento venne votato nei 
mesi seguenti 7, ma anche in questo caso (sempre per lo stesso 
stato di conservazione dei verbali) non si può precisare la data. 
Le clausole principali previste sono le seguenti: lo Studio dovrà 
avere per sempre la sua sede a Chieri e perciò ogni trasferimento 
(in particolare in caso di peste) non potrà essere che tempo
raneo; il corpo insegnante dovrà comprendere i professori at
tuali più due altri famosi legisti uno per insegnare diritto civile 
e l'altro quello canonico 8

; il duca dovrà obbligare i suoi sudditi 
a frequentare il solo Studio di Chieri; professori e scolari sa
ranno sotto la giurisdizione del Vicario e del Tribunale di 
Chieri, ma il Rettore potrà essere presente ed attivo in qualun
que processo che li riguardi; i « doctores » dovranno dedicarsi 
soltanto all'insegnamento e non esercitare la professione ed in 
particolare gli insegnanti di diritto non dovranno (pena l'allon
tanamento dalla cattedra) patrocinare per nessuno ed in nessuna 
sede contro il Comune di Chieri. 

Le clausole economiche fissano il massimo delle spese che 
il Comune si impegna a sostenere: 100 fiorini per il decreto 
ducale di trasferimento e l O per il sigillo della Università più 
un contributo fisso di lire 125 e la fornitura gratuita dei locali 
per l'insegnamento e delle attrezzature per la cerimonia delle 
lauree nel Duomo della città 9• 

Il silenzio dei verbali (o la loro mancanza) nel periodo 
autunno 1421-dicembre 1426 non permette di conoscere se 
tale capitolato abbia avuto attuazione o meno. Mi pare perciò 
che quando si parla della Università a Chieri si debba fare rife
rimento esplicitamente soltanto agli anni accademici compresi 
tra il 13 febbraio 1427 ed ill3 agosto 1434 10

• 

Il decreto ducale legalizzava, forse una situazione di fatto 
(corsi o insegnamenti iniziati da qualche tempo) che Torino 
però non aveva mai smesso di contestare sia nel momento della 
sua sconfitta alla corte ducale sia più tardi quando sembrò che 
Chieri, appellandosi ai decreti di papa Martino V a favore del
l'Università, avanzasse delle pretese sul pedaggio del ponte del 
Po (quello attualmente davanti alla Gran Madre) 11

• Ma da tali 
discussioni economico-giuridiche non è dato ricavare notizie 
sulle vita accademica del primo semestre del 1427. 

Il primo anno regolare, interamente chierese fu il 1427-28 
e venne preparato ed avviato con alcuni provvedimenti econo
mici che erano in fondo il campo specifico d'intervento del Con
siglio Comunale. Il 30 ottobre si precisò il modo di avere a di
sposizione le somme per pagare lo stipendio dei professori ed i 

habentes (?) pensionaore domos scola
rum ut iusta pensione locent, super 
ipsis arbitrari possint et habeant ». 

5 La dedsione è presa nella stessa 
seduta. L'Jncertez2la della espressione 
è dovuta al fatto che « professar » 
significa nella maggioranza dei casi 
« studente». In ogni caso si ha qui 
il nome di un « universitario» chie
rese del 1420. 

• AChieri, Ordinati 1421, 18r: 
« Super reperiendo modum retinendi 
Studium in loco Cherii... vicarius et 
rectores habeant potestatem eligendi 
duos ydoneos viros et ipsos elligant 
et ipsos trammrlttant in ambaxiatores 
ad magnificum dominum Capitaneum 
pro tractando de habendo dictum Stu
dium ... et ipsi ambaxiatores conclu
xionem quam obtinebunt ab ipso do
mino Capitaneo refferent in presenti 
Consilio de proximo tenendo ». 

7 Ibid., 42r-43r: « Super facto re
tinendi Studium in <:;herio sub pactis 
et conventionibus... Placuit quod ci
vitas Cherii retineat Studium in ipsa 
proposta nominatum sub pactis, con
ventionibus, modis et formis et con
dicionibus infrascriptis capitulis deno
tatis ». 

' Questa clausola e quella che la 
precede di poco (magister Anthonius 
(et) omnes alli doctores et phisici de 
Cherio sint a modo in antea exempti 
ab honeribus per·sonalibus tam presen
ribus quam futuris) fanno pensare 
alla esistenza a Chier1 di corsi di 
medicina. n « magister Anthonius » 
di cui si parla è infatti Antonio 
Cusano che nel 1414 era stato chia
mato a professare tale materia alla 
Università di Torino (colgo l'occa
sione per correggere in Chieri il Che
rasco di cui parlo a suo proposito 
nel citato articolo di « Studi Pie
montesi», p. 357). Se Pietro de Tortis 
era professore di teologia e se Cu
sano è anch'egli professore e non 
semplicemente un medico comunale 
si potrebbe pensare alla esistenza di 
corsi di teologia e medicina a Chieri 
nel 1421 mentre invece risultereb
bero mancanti quelli di diritto. Se ... ! 

' Il progetto di capitolato suscitò 
certamente delle d1scussioni e con
troproposte di impegni maggiori per
ché poco dopo (ibid., 47r, al solito 
però senza rprecisazioni possibili) si 
-tornò a votarlo come era dichiarato 
esplicitamente « Studium retineatur 
in Cherio iuxta.. . tenorem capitulo
rum... super eis nichil de novo ad
da·tur ». 

10 I verbali del Consiglio Comu
nale mancano per il 1422 ed il 1426; 
in quelli degli anni 1423-24-25 non 
mi pare d 'avere trovato accenni espli
citi allo Studio. GAYOTTI 0., Com
mentario di Memorie patrie con in
dice d'antichi Ordinati del Consiglio 
della Città di Chieri (manoscritto 
esistente nella Biblioteca Civica, sez. 
Storica, 687, S), I, p. 91, scrive che 
il 6 aprile 1422 in Consiglio Comu
nale sarebbero state prese delle de-
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« privilegi » dello Studio 12
; il10 dicembre si votò il versamento 

delle prime due rate degli stipendi 13 ed il giorno seguente 14 

venne nominata una Commissione composta di oltre 10 membri, 
incaricata di reperire i fondi per i futuri pagamenti e di decidere 
i prezzi d'affitto dei locali in cui si tenevano le lezioni. Regola
rità del versamento degli stipendi e disponibilità di alloggi a 
basso prezzo si trovano e si troveranno sempre nella prima 
metà del Quattrocento nell'elenco delle richieste (o lamentele 
che dir si voglia) presentate da professori e studenti a Torino, 
a Chieri, a Savigliano e poi nuovamente a Torino. Si direbbe 
che Chieri ci tenesse a dimostrarsi più precisa e puntuale di 
Torino su tali argot:p.enti mentre perduravano tensioni e ricorsi 
legali. 

Ad un anno di distanza dall'inizio dei corsi ufficiali il Co
mune di T orino si rifece vivo presso il principe per riottenere 
lo Studio passato a Chieri contro il parere della maggioranza 
del suo Consiglio 15

• Questo passo si concretizzò in una cita
zione ducale che intimava ai Chieresi di mandare a corte degli 
inviati per ridiscutere il problema. Il 13 aprile 1428 il Con
siglio Comunale dava perciò mandato al Sindaco ed alla Giunta 
(cioè ai rettori ed ai « sapientes ») di sceglier li e di preparare 
il memoriale che essi avrebbero dovuto presentarvi e difen
dervi 16

• Come siano poi andate le cose non risulta dai verbali 
che non ne parlano più. Il Comune doveva trovarsi in difficoltà 
di trasporto e di denaro perché i sindaci venivano autorizzati a 
requisire i cavalli necessari ed a ricavare il denaro per le spese 
da quelli che erano già stati tassati per avere messo le loro 
case a disposizione degli studenti 17

• Il 29 maggio i professori 
Francesco Gastaldi e Giovanni de Grassi interessarono il Con
siglio per lavori di riparazione nelle aule scolastiche e soprat
tutto per la riparazione delle serrature. Si direbbe che gli stu
denti si servissero dei locali della Università per bivaccarci 
dentro almeno durante la bella stagione evitando di pagare l'af
fitto delle camere 18

• 

In questa seduta (o in un'altra di poco successiva di cui non 
esistono verbali) si dovettero prendere delle decisioni sulla Uni
versità. Ma tutto avvenne a porte chiuse ed in segreto se il 
27 giugno le autorità accademiche per saperne qualcosa dovet
tero chiedere copia delle decisioni prese 19 senza che risulti se 
fosse poi loro concessa. Tre giorni dopo (30 giugno) si discusse 
sul modo di riscuotere una « taglia » di 305 lire astensi con 
cui si dovevano pagare varie spese comunali, tra cui alcune ri
guardanti lo Studio. Considerata la data, si può pensare al saldo 
degli stipendi alla fine dell'anno accademico 1427-1428. Il 3 lu
glio si discute nuovamente di denari 20

; il tesoriere generale di 
Savoia Bolomier richiedeva infatti una somma per la conces-

. sione delle lettere ducali (si tratta del decreto di trasferimento 
dello Studio da Torino a Chieri) e del sigillo della Università. 
Si decise di procurarsi il denaro (non ne è specificata l'entità) 
con un controllo su eventuali evasioni fiscali o vendendo o affit
tando beni comunali 21

• Il 17 agosto il Consiglio aveva all'ordine 
del giorno quattro richieste dello Studio che metteva le mani 
avanti in previsione dell'ormai prossimo anno accademico. Esse 
riguardavano la creazione di una « casana » e di un « campsor » 

dsioni sulla Università ma non pre
cisa né il loro contenuto né la fonte 
esatta da cu1 ricava la notizia. Il 
Gayotti (ibid., p. 95) colloca anche 
la sede dei corsi nel Convento dei 
Domenicani. 

11 In tutte le discussioni Chieri fu 
rappresentata e Q_atrocinata da Eu
stazio Piantapollro, « doctor legum » 
e avvocato ufficiale del Comune già 
in data 14 novembre 1420 (AChieri, 
Ordinati 1419-20, 21r) quando viene 
deciso che durante la sua assenza 
per interessi della città restino legal
mente sospesi i processi in cui egli 
era avvocato della difesa. L'ipotesi di 
pretese di Chieri sui pedaggi del 
ponte sul Po mi pare suffragata da 
due decisioni del Consiglio Comunale 
di Torino. IJ 10 aprile 1427 (ASCT, 
Ordinati 1427, 40v) si delega il sin
daco Giacomo de Canzonibus a so
stenere i di-ritti della città a propo
sito « bulle pontis Padi contra pre
dictos de Porris de Cherio ». La 
questione torna all'ordine del giorno 
1'11 maggio seguente, ma non si co
noscono i provvedimenti adottati per
ché i fogli successivi sono bianchi. 
Poi al foglio 58r (ante 16 maggio se· 
guente) risulta che viene nominata 
una Commissione incaricata di seguire 
tutta la pratica. Non risulta che 
Chier1 l'abbia avuta vinta su tale 
problema, anche se le discussioni con
tinuano perché il 26 maggio seguente 
il Consiglio di Chieri inviava un ~: 
basciatore al Duca « pro facto Stud'Ll 
Cheriensis et aliis » (AChieri, Ordi
nati 1427-28, 44r). 

12 (Ibid. 1427, 87r): « Pecunie de
bite pro Studio assignentur ita et 
taliter quod doctores possint eas. ha
bere debito tempore... I<tem prov1dea
tur per modum quod habeantur pe
cunie necessarie pro privilegiis Stu· 
dii ... ». (Si tratta per questi ultimi 
di 150 ducati « ut asseruit dominus 
He&tachius (Pianta porro) in presenti 
Consilio » ). 

13 AChieri, Ordinati 1427-28, 92rv_: 
« Super requis:itione Johannis Vassall1, 
thesaurarii Studii, requirentis sibi 
exbursari pecunias pro duabus solu· 
cionibus debite dominis legentibus 
in hoc Studio ». Forse si trattava 
degli stipendi di febbraio-settembre e 
ottobre-dicembre 1427. 

14 Ibid., 94r: « Assignatio facta pro 
dominis doctor.ibus et legentibus in 
Studio Cheriensi et pro pensionibus 
domorum seu scolarum in quibus le
gi tur per ipsos doctores et legen t es ». 
Si votano le somme « dum ipsum Stu· 
dium in Cherio tenebitur ». Della 
Commissione fanno parte due « doc
tores legum »: Nicola de Villa ed 
il solito Eustachio Piantaporro. 

15 Già iJ 29 marzo 1437, poco dopo 
il trasferimento, il Consiglio Comu
nale di T orino si era lamentato che 
« nonnulli de Cherio subornaverunt 
Studium Taurini... extorquendo ipsum 
studium a manibus civitatis Taurini 
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per lo Studio, l'affitto delle case e la esenzione del dazio sul 
pane e sul vino zz. 

Tutto venne concesso ma a condizione diverse. Per la «ca
sana » ed il « campsor » e per l'affitto delle case si delegano i 
poteri di decidere ai soli « riformatori » della Università ori
ginari di Chieri {qui sunt de loco Cherii). Per il vino (del pane 
non si parla) si stabilisce invece che chi ne vende ai componenti 
della Università paghi soltanto la metà del dazio ma dietro 
rilascio di un documento a prova che « l'universitario » compra 
per solo suo uso 23

• 

Grazie a richieste di pagamento del salario e a qualche ten
sione col Comune per motivazioni non legate all'insegnamento, 
si vengono a conoscere i nomi di due professori di diritto del
l'anno 1427-1428. Si tratta di Ludovico de Montheolo e Cri
stoforo da Velate. Tra i primi di giugno ed i primi di luglio 
1428 il Comune ha una « querella » con loro a corte, ed è 
documentato il pagamento del salario a Cristoforo 24

• 

Il secondo anno accademico chierese (1428-29) era ormai 
alle porte quando Ludovico de Montheolo, professore di diritto, 
presentava al Comune una lettera del principe di Piemonte, luo
gotenente del duca di qua delle Alpi, in cui si appoggiava la sua 
richiesta di una migliore sistemazione delle aule. 

In data 4 novembre 1428 il Consiglio demandava ai Rifor
matori ed al Rettore dello Studio l'incarico di accontentare il 
richiedente adottando i provvedimenti del caso 25

• 

L'anno dovette svolgersi regolarmente perché negli Ordinati 
non si incontrano tracce di richieste studentesche, ma soltanto 
(il 7 febbraio 1429) la votazione dei fondi necessari per pagare 
i professori 26

• Un unico nome di studente a Chieri: il torinese 
Lorenzo de Alibris (o de Alegris?) che apparteneva alla « cu
ria » di Cristoforo Nicelli, licenziato in leggi e giudice di 
Chieri 7:1. Se senza storia sono i popolì e gli anni pacifici, pa
cifico dovette essere a Chieri l'anno accademico 1428-1429. 

Le notizie sull'anno accademico 1429-30 sono scarse o 
nulle. Si possono segnalare - ma i riferimenti allo Studio sono 
soltanto indiretti - il regalo di una cappa all'agostiniano fra' 
Gregorio che nel novembre 1429 stava predicando l'Avvento, 
probabilmente, in città 28

; la peste nel mese di aprile 1430 e 
la predicazione di S. Bernardino il 9 maggio seguente 29

• Tut
tavia lungo l'anno, o nell'autunno al momento della ripresa del
l'attività universitaria, dovettero circolare voci poco favorevoli 
alla situazione chierese, perché prima il 5 e poi il 16 novembre 
1430 in Consiglio si votò l'invio al Principe di Piemonte di 
qualche persona adatta per informarlo in modo sicuro che la 
atmosfera in città era del tutto calma e pacifica e che quindi per 
lo Studio non c'era nulla da temere 30

• 

È questo · anche tutto ciò che si sa sull'anno accademico 
1430-31 perché fino al15 marzo 1431 gli Ordinati non parlano 
dello Studio e poi dal 15 marzo 14 31 al 18 marzo 14 3 2 i ver
bali del Consiglio Comunale mancano. 

La decisione, votata il 7 aprile 1432, di cercare il modo di 
mettere insieme i 250 fiorini richiesti dal tesoriere dello Studio 
rivela che anche l'anno accademico 14 31-3 2 funzionava rego
larmente 31

• Ed è nuovamente tutto ciò che si può dire. 

curo certis eorum supplicationibus » 
(ASCT, Ordinati 1427, 36v). 

16 AChieri, Ordinati 1428, 24r: 
« Super litteris citatoriis transmisse 
parte ... domini ducis ad supplicatio
nem Taurinensium contra sindicos 
huius civ1tatis Cherii pro facto Stu
dii ». La data non è leggibile chia
ramente l)la pare si tratti del 3 aprile. 
Il verbale della seduta del 13 aprile 
si trova al f. 27rv. 

17 AChieri, Ordinati 1428, 27v. 
18 Ibid., 35r: « Super expositis per 

egregios doctores don:Unos Franciscum 
Gastaldi et Johannem Grassi... super 
factis domorum, hostiorum et eleva
turarum Studi·i... ». Nel.Ja discussione 
si parla di un edificio per l'Università 
con varie aule (domus scolarum Stu
dii) e si decide che « in ipsis scolis 
et qualibet earum ponantur clava
tute... sufliciet)tes... et hostia oppor
tuna ibidem fiant similiter ». 

" Ibid., 45r: « Super requisitione 
que fit per Universitatem Studii Cherii 
de habendo copiam reformationi·s edi
te m proxime precedenti Consilio 
super reformationem Studii: Utrum 
sit danda vel non». Tra i Consiglieri 
ci dovevano essere disaccordi perché 
s1 diScute anche «an ipsa reformatio 
sit in suo robore vel de novo re
formetur ». Ma non essendoci un ver
bale non si sa di che cosa si tratti. 
Risu.Jta soltanto che alla unanimità 
(nemine discrepante) meno tre voti 
(Giovanni Broglia, GìJberto (?) de 
Bulio e Gianmichele Gribaudi) la 
decisione precedente fu cassata perché 
nel caso dei Riformatori dello Studio 
sembrava contraddire alle decisioni 
ducali (mencionem faciens de Re
formatoribus Studii videtur innuere 
(?) contracrium contentorum in litteris 
Illustrissimi Domini P.rindpis ». Si 
nomiDa una Commissione (8-10 o 
più o meno persone) che possa di
scutere col Duca. Forse si trattava 
della condizione che tutti i ~< Rifor
matori dello Studio » fossero Chieres1 
come si vedrà più oltre quando il 
Comune si accontenterà di una sem
plice rappresentanza. 

20 I bi d., 39r: Presiede il Consiglio 
« egregius ill1'1s professor (cioè stu
<;lente) dom~nus Anthonius de Rem
baudis locum tenens... domini vica
rii... ». Sono all'o.d.g. «taro factum 
Studii quam alia ». Si costituirà un 
gruppo di 4 che anticiperanno la 
somma in prestito. Si tratta di Gu
glielmo Dodoli, Antonio de Paystodo, 
Andreone Dodoli e Filippo de Monte. 

21 Ibid., 52r: « Super habendo pe
cunias circa mictendi Bolomyerio pro 
sigillo et litteris translationis Studii ». 
Se ii denaro non sarà trovato si 
decide di dare mandato all'inviato alla 
« dieta degli Stati in Savoia » di 
discutere l'argomento col Bclomier. 

22 Ibid., 54r: « Super quatuor requi
sitis parte Universitatis Cherensis vi
delicet: ut habeant casanarn; item 
campsorem pro monetis na.essariis 
habendis; item pro pensionibus do-
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L'anno 1432-33 sembrò avviarsi tra qualche difficoltà. Il 
4 ottobre 1432 i Riformatori ed il Rettore venivano infatti con
vocati dal Consiglio Cismontano a Torino senza però che si dica 
esplicitamente per quali affari oltre ad un generico « in vista 
dell'inizio dello Studio » 32

• Tutto dovette risolversi a favore di 
Chieri perché il l O dicembre seguente 33 si nomina una commis
sione con l'incarico di trovare i 318 fl. necessari per fare fronte 
agli impegni della città verso i professori. Testimonianze sulla 
vita dello Studio in questo anno accademico si incontran con 
maggior frequenza nel primo semestre (o poco più) del 1433. 
Pagamenti o richieste di pagamenti vari sono documentati nelle 
sedute consigliati dell'll, 18, 23, 30 luglio cioè alla fine del
l'anno accademico 34

• 

Ma più interessanti per la ricostruzione della dinamica in
terna della istituzione sono alcuni altri provvedimenti o discus
sioni di cui si trovano tracce negli stessi mesi. Il 18 marzo si 
stabilisce che da quel momento in poi un giurista di professione 
(in legibus graduatus) dovrà assistere ad ogni atto giudiziario 
in funzione di consigliere tecnico dei magistrati eletti e che nei 
tribunali di Chieri non saran più ammesse richieste di giustizia 
o difese che non siano redatte da avvocati laureati o espressa
mente riconosciuti dal Comune 35

• I provvedimenti vengono giu
stificati in nome del bene pubblico e della utilità di tutti e sin
goli i cittadini, ma in realtà venivano incontro soprattutto al 
bisogno di sistemazione in loco dei chieresi laureatisi in diritto 
nello Studio. 

Tuttavia perché tale possibilità di impiego non favorisse 
l'interruzione degli studi od una semplice iscrizione formale allo 
Studio per giustificare magari una « dispensa comprensiva », ve
niva anche stabilito che si doveva trattare di « graduati » e non 
di « studenti » e anche che i professori fossero esclusi per favo
rire il. .. tempo pieno! 36

• 

Agli studenti si accenna ancora in due altri momenti ad anno 
accademico concluso o quasi. L'll luglio mentre si garantisce 
il pagamento degli stipendi ai professori, si chiede al duca 
l'applicazione della clausola che impegna tutti gli studenti sa
baudi a frequentare l'Università soltanto a Chieri ed a risie
dervi durante il periodo dei corsi 37

• Oltre alla concorrenza degli 
altri Studi italiani (e francesi per i Savoiardi ed i Cuneesi-niz
zardi) si può vedere in questa richiesta una prova indiretta della 
continuazione a Torino di un qualche insegnamento semiuffi
ciale o preparatorio che permettesse di recarsi a Chieri sempli
cemente per la laurea? 

Il 27 luglio 1433 si sente in consiglio una lamentela a 
prima vista un po' strana: i « campari » (cioè le guardie rurali 
che erano anche i geometri del Comune) accusano gli studenti di 
cambiare di posto i « termini » delle proprietà 38

• Forma di lotta 
studentesca per costringere Chieri a soddisfare qualche richiesta 
che non si capisce quale sia o modo indiretto di pagare, sotto 
la protezione del « privilegium fori », i propri debiti ai pro
prietari così ricompensati o semplice scherzo goliardico che di
venta per i proprietari un problema serio? 

Forse nella richiesta inoltrata al Comune il 1° maggio 1433 
si può trovare il nome di un professore di teologia. Il guar-

morum; item de tolta panis et vini 
eis removenda ». 

" I bi d. : « Ne ·fraus in hoc commit
tatur, tenentur v~nditores ante quam 
vinum expediant ementibus .facere sibi 
.jnstrumentum (?) per toltarios an 
emant pro eor.um usu vel non ». 
Come già per Torino non si deve 
pensare a studenti bontemponi, ma 
a tentativi di finanziarsi col contrab
bando del vino operato d'accordo con 
osti e privati sotto la protezione dei 
privilegi univer~tari. 

24 Ibid., 38r e 5k In entrambi 
i casi essi sono detti « doctores le
gentes ... in huius terre (?) Studio». 
Com'era già avvenuto a Torino, an
che a Chieri l'esistenza dell'Univer
sità ·influl sugli studi << inferiori ». 
Lo dimostra il susseguirsi di discus
sioni e decisioni sulle scuole e sul 
« magister scolar.um ». Se ne parla il 
29 settembre 1428 (ibid., 62r) e poi 
ancora 1'8 gennaio (ibid., 79r). Pur 
pagato regolarmente ( 17 febbraio 
1429; ibid., 88r), alla ripresa del
l'anno scolastico (3 ottobre 1429; 
Ordinati 1429-30, 56r) egli si rifiuta 
di continuare a prestare l'opera sua 
« pro illa quantitate sallarii quam 
habet ». Le discussioni economiche 
continuano regolarmente per tutti gli 
anni in cui a Chieri vi fu l'Univer
sità. 

Non di tutti gli anni si conoscono 
i nomi dei maestri; tuttavia due sono 
esplicitamente ricordeti; per il 1428-
1429 si tratta di Bartolomeo Guasco 
(Ordinati 1428-29, 79r) e per il 1432-
1433 (Ordinati 1432, 59r) di un 
non meglio precisato « magister Ja
cobus » che non so se identificare 
con Giacomo Ferreri da Verolengo 
« magister scolar.um » a Torino nel 
1442 (ASCT, Ordinati 1441, 34v). A 
richiedere l'aumento ed a rifiutarsi 
di insegnare era il Guasco. 

25 AChieri, Ordinati 1428-29, 70r: 
« Egregius Legum doctor dominus Lu
dovicus de Montheolo obdnult litte
ms ah illustrissimo domino nostro 
Pedemontis principe spectabili do
mino Vicario presenti presentatas con
tinentes ut eidem de ydoneis scolis 
provideatur... Refformatores Studii... 
una curo spectabili domino Rectore 
ipsius Studii habeant potestatem pro
videndi... quod idem dominus Ludo
vicus va.leat contentati et quod de 
scolis ydoneis provisum sit ». 

26 AChieri, Ordinati 1428-29, 86r. 
27 Ibid., 15v; 25 febbraio 1429: 

« Laurentius de Alibris/ Alegris de 
Thaurino studens in Cherio ». Il Ni
celli doveva già essere stato (o em 
ancora?) vicegiudice del doctor le
gum Francesco GastaldL di Boves che 
risulta eletto giudice a Chieri H 
10 febbraio. Tuttavia Nicelli è detto 
espressamente giudice il 16 agosto 
seguente (ibid., 39r) ed il 14 dicem
bre (ibid., 67r), come è detto giudice, 
il 28 febbraio dello stesso anno, An
tonio Rembaudi (ibid., 28r). Il tri
bunale di Chieri comprendeva però 

28 



ni 

i t
m 
bi 
m 
». 
r;e 
a a 
b
>n 
ei 

bi 
.e
». 
n
!!-

». 
:s-
ul 
il 
o i 
l! 

io 
1-
~; 
ta 
!a 
m 
Ie 
;li 
r-

LO 

LO · 

3-
:o 
2-
n 
a
:e 
·o 
~l 
!\. 
;;i 

l-

o 
)-

1-

:s 
e 
)

)

e 

e 
i
a 

e 
'l 
) 

) 

diano dei Francescani, un fra' Solutore non meglio identificato, 
in tale data chiedeva al Comune un contributo finanziario per 
fra' Cristoforo da Riva, francescano pure lui. A causa dello 
stato del foglio non capisco se si debba leggere « per le lezioni » 
o « perché è lettore » o « per la licenza ». In tutti i casi si 
tratta evidentemente ai qualcuno legato alla facoltà di Teo
logia 39

• 

L'anno accademico 1433-34, l'ultimo in cui lo Studio fu a 
Chieri, è nuovamente poco documentato sia perché vi si trova 
un solo accenno sia perché dal 19 marzo 1434 in poi gli Ordi
nati mancano. Che però i corsi continuassero a svolgersi rego
larmente lo si può rilevare da una notizia del 20 novembre 
14 34. In tale data il Comune stabilisce le nuove norme per 
l'elezione del vicario (cioè del rappresentante ducale a Chieri) 
e fissa i suoi impegni. Tra di essi si trova ancora l'obbligo per 
lui di mantenere a sue spese due giudici che siano laureati o 
licenziati in diritto, sempre esclusi i professori dell'« Università 
chierese », i dottori collegiati e gli studenti 40

• 

Come e perché sia finito lo Studio a Chieri e sia stato tra
sportato a Savigliano nell'agosto 1434 non risulta dagli Ordi
nati che mancano per il periodo 19 marzo 1434-19'marzo 1435. 
Quando essi riprendono, professori · e studenti sono già rego
larmente nella nuova sede da sei mesi. A Chieri sono rimasti 
soltanto dei « ricordi finanziari » del loro passaggio. Il 26 
aprile 14 3 5 Merlotto Guaschi (dottore in legge) ed Antonio 
Arrio ( ? ) chiedono il saldo di somme loro dovute per case da 
loro affittate al tempo dello Studio 41

• Gli ultimi arretrati chie
deva anche al ·Comune il tesoriere dell'Università il 27 giugno 
seguente 42

• In tutti e due i casi le richieste sono accolte e poi 
lo Studio scompare - si direbbe senza rimpianti - dagli Ordi
nati di Chieri 43

• 

II - Savigliano fu per due anni sede dell'Università, ma la 
documentazione di tale avvenimento cittadino non è abbondante 
negli Ordinati del Comune. La prima grave lacuna riguarda pro
prio i mesi in cui si prendeva e si attuava la decisione del tra
sferimento da Chieri; perché gli Ordinati del 1434-35 (da 
marzo a marzo) mancano da tempo 44

• La prima notizia ufficiale 
sullo Studio risale al 23 aprile 1435 in cui il Consiglio Comu
nale votò i fondi per pagarne i professori 45

• L'anno accademico 
1434-35 era dunque incominciato regolarmente. E regolarmente 
cominciarono anche le « querele » dei professori e studenti, ma 
non di loro soli. Pochi giorni dopo infatti (il 27 aprile) profes
sori, studenti e parecchi altri abitanti di Savigliano presentavano 
al Comune una protesta contro l'eccessivo prezzo della carne 46

• 

Alla richiesta si rispose probabilmente con la contingentazione 
delle vendite e relativo blocco dei prezzi, ma senza grandi risul
tati se meno di un mese dopo (il i8 maggio) dietro richiesta 
degli studenti e dei professori, appoggiata dal giudice generale 
e professore dello Studio Ludovico de Montheolo, ogni limita
zione alla vendita delle carni fu abolita. 

I Saviglianesi - questa volta non più nominati - si erano 
serviti 47 degli universitari per ottenere il tesseramento a prezzo 
politico della carne e poi avevano bellamente eliminato i « fore
stieri » dalle liste annonarie? Insomma anche a Savigliano l'in-

alcune giurisdizioni distinte (ad es. 
quell'<~ « maleficiorum » ). 

" Ibid., 67r. 
" Ibid. 1429-30, 20r-23v. 
30 Ibid., 47r: «·Rectores habeant 

potestatem elligendi duos probos vi
ros in ambaxiatores qui accedant ad 
Illustrissimum dominum Prinoipem et 
ipsum mforment de bono et paciffico 
statu et condicione huius loci Cherii ». 
Era iJ. 15 novembre; il 16 seguente 
(ibid., 49r) si decide che l'ambascia
tore sia uno solo. 

31 AChieri, Ordinati 1432, 18r: 
« Super . providendo de habendo mo
dum ut solva:ntur Thesaurario Studii 
Cheriensis 250 fl. quos debet habere 
a civitate ». Il 15 aprile la questione 
non doveva ancora essere risolta per
ché il ConsigLio Cismontano solleci
tava iJ. pagamento (ibid., 19r). Il Co
mune li voleva prelevare dalla tassa 
sulle « beccherie » ma « pos t alias 
assignaciones precedentes » (ibid., 18r). 

32 Ibid., 51rv: « Reformatores Stu
dii Cheriens.is... una cum domino 
Rectore Universitatis causa provisio
nis '<ldhibende circa normam pro prin
cipio Studii ... Domini rectores faci.ant 
convocare aliquas valentes personas ... 
cum quibus parteci!pare habeant circha 
provisionem Studii Cheriensis ». Non 
pare si :tratti soltanto della parteci
pazione a cerimonie funebri per il 
Principe di Piemonte (morto del re
sto il 17 agosto 1431 di cui pure si 
tratta nella stessa seduta del Con
siglio). 

33 Ibid., 60r: «Pro sol vendo The
saurari.o Studii Cheriensis pro resta 
solutionis mensis novembris anni pre
sentis ». Della commissione fanno par
te Giovanni Rati, Giovanni de Pe
traviva e Guidobono Jura (?). 

34 Ibid., Ordinati 1433-34: «Su
per provJsione opportuna facienda 
Thesaurario Studii Cherii qui instat ... 
Domini doctores legentes se suferre 
vellint de eorum salario predicto pro 
rata... per totum mensem augusti ». 
Intanto Antonio Balbo e Ludovico 
Vandono cercheranno i fondi ( 11 lu
glio, 41rv); la stessa richiesta (questa 
volta inoltrata dai professori « in hoc 
Studio legentes ») con uguale risposta 
si ripete il. 18 luglio (ibid., 43r); e 
ancora: « ianuinos civitate mutuatos 
occasione pr:ivillegiorum Studii... illis 
qui eos comodarunt... contententur 
differre (30 luglio, 48r ). Il 23 luglio 
però (ibid., 45r) qualcosa era stato 
versato « doctoribus et aHis legenti
bus in Cherio in Studio Cheriensi » 
e precisamente 250 fl. Gli altri 250 
erano promessi per il l o novembre 
« dum legerint ». 

35 Ibid., 75r: «Pro evidenti bono 
publico .rei publicae Cheriensis et 
utillitate evidenti omnium et singu
larum personarum Cherii providere 
de uno Assessore, in legibus graduato 
qui dietim assistat ad banchum juris 
cum dorninis cognitoribus presenti
bus et futuris et eisdem probe consi
lium prestet... Cedula aliqua non 

29 



tesa tra Università e cittadini non era pacifica e cordiale. Ep
pure il Comune si dimostrò ben disposto a spendere per le at
trezzature ed i locali dello Studio « nemine discrepante » cioè 
all'unanimità. Nell'estate i sindaci furono autorizzati (e co
mandati) a stipulare un contratto con uno o più carpentieri per 
la fabbricazione di un grande tavolo (al quale potessero sedersi 
quattro persone) con sedili ai lati, il tutto da collocare nella 
chiesa di S. Pietro, dove si intendeva che si svolgessero le ceri
monie accademiche ufficiali e"d in particolare le sedute di lau
rea 48

• Il fatto poi che ai carpentieri si mettesse premura - si 
dava loro solo una settimana di tempo - induce a pensare che 
alla fine di quel primo anno accademico saviglianese qualcuno 
si dovesse già laureare. E difatti il 13 settembre 1435 conse
guiva la licenza in diritto canonico Giorgio de Gilliaco 49 proba
bilmente alla presenza del Vescovo Aimone di Romagnano e 
dietro la presentazione ufficiale dei professori Ludovico di Mon
theolo (già incontrato a Chieri), Giacobino Dal Pozzo e Ambro
gio da Vignate. 

All'anno accademico 1435-36 si cominciò a pensare ad au
tunno inoltrato. Il 20 ottobre 1435 in Consiglio si votarono 
altri fondi per l'affitto di locali per lo Studio e per lavori di 
muratura che dovevano essere fatti. Dalle decisioni prese si 
deduce che due aule per le lezioni si trovavano nel convento 
dei Domenicani ai quali il Comune versava 2 fiorini al mese di. 
affitto. I turni, a cui professori e studenti erano certamente 
costretti, indussero il Consiglio a proporre a Giovanni Cam
biani l'affitto di una sua casa in cui si sarebbero potuto ricavare 
aule di grandi dimensioni. I lavori in muratura dovevano con
sistere nel riparare i danni provocati sia nel convento dei Do
menicani sia in altre due case in cui, probabilmente, si trovavano 
locali destinati allo Studio 50

• Si tratta di inevitabili lavori di 
manutenzione in ambienti frequentati da giovani naturalmente 
effervescenti o di guasti volutamente provocati durante even
tuali proteste per la scarsità ed il prezzo della carne? In ogni 
caso i lavori di carpenteria e di muratura fatti eseguire nel
l'estate-autunno 1435 sembrano dimostrare che a Savigliano si 
pensava che lo Studio si dovesse fermare in città per un certo 
tempo. Invece nel dicembre 1435 erano già nate delle tensioni. 
L'accenno a lettere ducl\li ottenute da Savigliano in cui si per
metteva al Comune di vietare ai professori ed ai lettori dello 
Studio di patrocinare cause contro gli abitanti della città 51 in
duce a pensare che si rinnovasse quanto già era avvenuto a 
Chieri: si voleva che i professori di diritto non esercitassero la 
libera professione a Savigliano o comunque contro i saviglianesi, 
il che riduceva di molto la loro clientela. Tempo pieno per i 
professori dunque e clientela riservata agli avvocati e causidici 
locali. Cattedratici e lettori erano quindi moralmente costretti a 
cercare un secondo impiego ed un secondo stipendio nell'ammi
nistrazione ducale ed in particolare nel Consiglio cismontano. 
Ma Consiglio ed amministrazione ducale tendevano ormai a con
centrarsi a Torino e a Moncalieri e perciò si capisce come 'nei 
professori ricominciasse a nascere la nostalgia della salubrità 
dell'aria e delle bellezze naturali della capitale subalpina! Savi
gliano il 24 gennaio 1436 pagò ancora regolarmente l'affitto e 

admittatur U:n curia Cherii nisi sit 
signata manu advocati jurati qui sit 
doctor vel licentiatus vel alias per 
Con!>iHum Cherii dispensatus ». 

" Ibid., 75·r : « Placuit... nemine 
di!>erepante... unum A!>Sessorem gra
duatum in legibus qui non sit !>COla
ris seu Jegens :i:n Studio cheriensi ». 

37 AChieri, Ordinati 1433-34, 41r : 
« Qui ellecti teneantur visitare capi
tula et ordinationes pro huiusmodi 
Studio elargitas et providere iuxta 
earum continentia, quod omnes stu
dentes de territorio domini Ducis 
Sabaudie debent ad hoc Studium ac
cedere morarique » (correggo il « mo
raturique » del testo). 

38 Ibid., 46 rv: « Campari conque
runtui quod studentes dampnu~ 
dant... finibus... Rectores habeant ali
quos probos h~nes destinare a? 
spectabilem dommum Rectorem Um
versitatis eidem notificando offensas 
que fìunt :i:n posse!>Sionibus et orta
libus Cherii per studentes ». Sembra 
dunque che gli studenti in cit~à, come 
i manzoniani ·soldati spagnoh, alleg
ger-issero anche .le fatiche della rac
colta! 

39 AChieri, Ordinati 1433-34, 20r: 
« Pro lectione » o « pro licentia »? 
Tuttavia un fra Cristoforo da Riva 
non si trova nella lista dei dottori 
collegiati di teologia pubblicata dal 
DUBOIN, XIV, 366-367. 

40 Ibid., 71v: «Tenere debeat con
tinue suis expensis in dicto suo re
gimine duos bonos judices doct~res 
vel licentiatos qui non habeant ahud 
offioium et non habeant (?) lectill:'as 
nec sint scolares audientes in aliqua 
facultate huius alme Universitatis 
Cherii. Item nec aliquem cuiusvis fa
oundie status, gradus et facultatis 
existat' qui sit de collegio ac Univer
sitatis huius Studii Cheriensis vel 
alias fu eri t ». 

41 AChieri, Ordinati 1434-35, 41r: 
« Super assignando... id quod habere 
debent occaxione Jocationis domorum 
suarum locatarum huic civitati ad 
habitationem (?) studentum... Pla
cuit ». 

42 Ibid., 59r: « Thesaurarius Stu
dii... ab hac civitate pro resta :fl. 35 
ex causa reste sallar.ii Studii existen-
tis· retroactis temporibus in Che
rio ... ». 

« Loquatur cum domino Bartholo
meo de Dinis et si poterit causa 
concludatur; si non, refferatur quhd 
actum fuerit ... ». 
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43 Si è parlato qualche volta di 
una rinnovata offerta dello Studio 
al Comune di Chieri nel 1451 e nel 
1457. Gli Ordinati di tali anni non 
ne parlano. Così non ho trovato 
accenni allo Studio negli Ordinati 
del 1436-1437, 1439-1451. Quehli del r: 
1438 mancano come mancano quasi si 
tutti quelli degli anni 1400-1415 per ft 
cui non si può sapere se il principe 
d'Acaia, fondatore dell'Università, 11 
avesse o no contattato il Comune di 
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i « danni » ai domenicani 52 e poi dello Studio si tace negli 
Ordinati. L'ultimo ricordo da esso lasciato è una nuova lamen
tela, più o meno pretestuosa, presentata al duca in data 3 ago
sto 1436 da Giovanni de Grassis e Ludovico de Montheolo a 
nome dell'Università, a proposito della « vita impossibile » a 
cui erano condannati gli studenti a Savigliano. 

I~ particolar7 ci s~ la~entava degli eccessivi prezzi degli 
alloggi e della d1flicolta d1 trovare dei posti-letto· della man
canza di vettovaglie e soprattutto della scarsità della carne e 
delle candele; dell'incetta del grano, portato al mercato, da 
parte dei grossisti che poi ne rincaravano il costo costringendo 
i poveri studenti a mendicare il pane di porta in porta; dello 
stato miserabile delle strade in caso di pioggia e durante la sta
gione invernale e della presenza sul mercato di carne impura 
perché macellata dagli Ebrei e non facilmente distinguibile dal
l'altra, cosa che provocava problemi di coscienza nei bravi 
universitari! 

Insomma Savigliano veniva dipinta come una specie di città 
nemica degli studenti ridotti ad esser finanziariamente spremuti 
ed a vivere da barboni in una bidonville. Alla lettera del duca 
che comunicava tali lamentele 53 il Comune di Savigliano rispose 
dando via libera alla partenza per Torino dei querelanti. 

Come era già avvenuto a Torino e a Chieri, anche a Savi
gliano la presenza della Università provocò dei provvedimenti 
sulle altre scuole cittadine già funzionanti. Per il « maestro o 
rettore delle scuole » furono due anni di battaglia, poco cultu
rale o molto economica. Nell'estate del 1435 {l'Università era a 
Savigliano da un anno) il Consiglio Comunale si mette alla ri
cerca di un buon « maestro » 54

• Ma, al solito, alla volontà di 
fare non corrispondono i mezzi e perciò alla fine di ottobre 
dello stesso anno si invocherà la compartecipazione alle spese 
delle famiglie interessate a mandare a scuola i loro figli. Tut
tavia il salario offerto - 50 fiorini - era abbastanza allettante, 
pur tenendo conto che l'alloggio non era compreso né garan
tito 55

• Ma forse il numero degli allievi non era alto, perché -
a differenza di quanto era avvenuto a Torino- non si parla mai 
di un ripetitore o di concorrenti del maestro comunale. Del re
sto la permanenza dello Studio in città fu troppo breve perché 
i suoi effetti secondari traenti si facessero sentire in campo 
culturale 56

• 

III - Perché Chieri. e Savigliano hanno prima accettato o ricer
cato l'Università e poi, più o meno volentieri, se ne sono libe
rate? La mancanza o il silenzio degli Ordinati sia a Chieri sia a 
Savigliano proprio nei momenti cruciali non permette di cono
scere le risposte ufficiali dei due Comuni. Bisogna dunque restare 
nel mondo delle ipotesi che ricerche successive potranno con
tribuire a trasformare sempre più in certezze. Da parte dei Con

on sigli Comunali i motivi determinanti sembrano due: l) l'Univertto 
ati sità grava fortemente sul bilancio cittadino e talvolta all'auto-
lei rità centrale offre dei pretesti per richiedere somme per atti e 
asi • illi ,er s1g· · non previste e giudicate sproporzionate; 2) studenti e pro-
~ fessori a livelli diversi (nella vita quotidiana i primi e gli altri 
~ nei contatti con l'amministrazione centrale in cui i giuristi 

Chieri mentre la stava progettando, 
istituendo ed avviando. 

44 Mancando gli Ordinati del 1434-
1435 la documentazione della vita 
dell'Università a Savigliano si deve 
limitare ai verbali del Consiglio Co
munale che vanno dal marzo 1435 
al marzo 1437. Gli Ordinati 1434-35 
mancano da oltre un secolo, perché 
un foglio volante in cui è segnalato 
ciò che si può trovare sullo Studio 
e sulle Scuole in generale nei verbali 
di quegli anni si limita a rimandare 
agli Ordinati del 1435 e 1436. Del 
resto già la voluminosa Storia di Sa
vigliano d1 C. TuRLETTI, Sav·igliano, 
1879-1888, ignora tale periodo (cfr. 
vol. I, 682-692) e non si trovano 
ulteriori informazioni a tale proposito 
in OLMO A.- MusANTE 0 ., Linea
menti di Storia Saviglianese, Savi
gliano, Cassa di Risparmio, 1980. 

45 ASav., Ordinati 1435-36, 24v : 
« Occaxione solutionis fiende dominis 
doctoribus in Savilliano legent-Lbus 
pro facto Studii ». 

46 Ibid., 27v: « Super querella facta 
per dominos doctores et studentes et 
quan1 plures alias de Savilliano qui 
non possunt habere oarnes pro eorum 
denariis ». 

47 Ibid., 40v: « Super providendo 
ut possit haberi sufficientia camis in 
becharia attenta maxima querella que 
fit per dominos doctores et studentes 
qui non possunt reperire carnes ve
nales in ipso loco Savilliani... Per
suadente spectabili prefa.to domino 
Ludovicho judice generali. .. d1cta su s
pensi o sit sublata et pro sublata ha
beatur ». 

" Ibid. , 67r: « Facere pactum cum 
uno vel pluribus magistris carpenta
riis qui faciant et conficiant unam 
cathedram magnam oapacem quattuor 
personarum admodum pulchram et 
idoneam super quam fient actus et 
solepnitates conferendi gradus docto
ratus et similia in presenti Studio 
Savilliani, reponendam intra ecclesiam 
S. Petri de dieta loco nec non schan
na seu banchas... ad utramque pa·r
tem ipsius cathedre... super quibus 
sedere possint et habeant prelati, rec
tores, doctores... actibus existentes ... 
et dieta cathedra et dieta schanna 
facta et completa s·int in ebdomada 
proxime ventura. Et hoc expensis 
diete civita tis ». 

49 L'atto notarile ufficiaJ.e steso dal 
notaio vescovi,le Domenico Ferreri si 
trova in AATO 6, 30, 165v pubbli
cato anche dal T.urletti e prima dal 
VallaurL La presenza del vescovo 
Romagnano mi pare documentata 
dalla formula dell'atto e dall'impor
tanza del laureando, stretto parente 
del vescovo di Vercelli. 

"' Ibid., 76v: « Super facto provi
dendi super scolis studencium pro 
necessariis ... fratribus predicatoribus 
amni mense fl. 2 pro loderio et 
pensione duarum scollarum que sunt 
et tenentur in conventu... faci:ant 
existimare per muratores duos aut 
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plures... omne dapnum... m domo 
dictorum fmtrum ubi sunt diete scolle 
repertum... (et) similiter in domo 
Adamini de Francha (?) et heredum 
Lazer.ii Ciglani... Locare et fermare 
domum Johannis Cambiani filii Pro
pesilii (?) pro faciendo i bi scollas 
magnas pro Studio que est in paro
ch1a S. Andree ... pro uno anno proxi
mo venturo ... ». 

51 Ibid., 90r: « Placuit omnibus, 
exceptis duobus, quod... elligantur 
duo vallentes viri qui una cum sin
dicis... accedere debeant ad venera
bhlem dominum rectorem Studii ad 
1psum requirendum ut defferre vel
let... dom1nis doctoribus et allis ibi 
legentibus J.n Studio ut numquam 
contra aliquem de SavHliano nec ibi 
habitantem consulere debeant... pre
sentare litteras dominichales ad hoc 
impetratas per dictam civitatem Sa
villiani ». 

52 Ibid., 115rv: «Pro loetJo do
morum ubi fiunt ·scole pro studentibus 
usque in quantitatem quam habere 
debent... ad domum fratr.um predica
torum dicti loci Savilliani ubi nunc 
sunt due scolle doctorum et studen
cium Studii Savhlliani ». 

Nello stesso verbale (f. 115v) si 
accenna anche alla · demolizione di tali 
aule da parte degli abitanti con pro
messa di rifarle entro i limiti di una 
spesa calcolata a 7 fiorini. Si tratte
rebbe dunque di spostare le aule 
nella grande casa di Giovanni Cam· 
biani mentre si ristruttur·a il convento 
domenicano visto come sede ordinaria 
dello Studio? Oppure c'erano stati 
moti popolari anti-universitari pilo
tati dai giuristi « saviglianesi »? 

53 La lettera al duca è datata 
« Torino 3 agosto 1436 » ed è con
tenuta nel foglio volante, di mano 
recente, esistente negli Ordinati del 
1436-37 ed è già stata :pubblicata daJ 
Vallauri e dal Turletti. Merav~glia 
un po' vedere citati Monteolo e De 
Grassis come « utriusque juris docto
res » qualifìcandoli poi come « retto
ri » dell'Università, carica che di so
lito era invece riservata a studenti. 
Non si potrebbe pensare ad una svi
sta di lettura ed ipotizzare che fos
sero soltanto « doctores diete Uni
versitatis »? Siccome questa prima 
serie di articoli si prefigge Jo scopo 
di ricostruire la storia dell'Università 
come istituzione, non fermo J'atten
zione sulle figure degli studenti, dei 
professori e dell'ahro personale uni
versitario sul quale sto raccogliendo 
notizie ed al quale intendo dedicare 
un'altra serie di studi « prosopogra
fici ». Tuttavia ai nomi finora citati 
di passaggio si unisca anche quello 
di Dragone de Soleriis « legum stu
dens » mandato come ambasciatore di 
Savigliano al duca in Savoia e che 
fa .la relazione del suo viaggio nella 
seduta del Consiglio del 18 ottobre 
1436 (TALLONE, Parlamento, 3, 125). 

54 ASav., Ordinati 1435-36, 68v: 
« Pro firmando magistrum unum scol-

larum ut cum ipso pacrum facere de 
eius salario meliori modo quo po
terunt ... ». 

55 Ibid., 86r: « Eligantur octo boni 
viri qu.id plenam potestatem habeant 
affermandi unum mag1strum scollarum 
et eidem dandi usque... f!. 50 pp. et 
non ultra, sibi solvendos de here com
munis... et si contigent aliquas res 
ipsius magistri conducete de extra 
Savillianum in Savilliano ac etiam Jo
care domum ubi faciat mansionem 
suam. .. ista fiant... expensis parenrum 
habentium filios vel nepotes venien
tes ad scohlas et Studium ». A Torino 
negli anni 1410-1422 il salario oscillò 
da un minimo di 35 ad un massimo 
di 50 fiorini, ma spesso per l'allog
gio si forniva un supplemento che 
anche a Savigliano si era disposti a 
dare però non a spese pubbliche. 

56 Qualche altro accenno al maestro 
si trova nelle sedute de11'8 luglio 
1436 (ASav., Ordinati 1436-37, 40v) 
~ cui .si votano i fondi per pagaa.-gli 
il salano e del 29 ottobre 1436 (ibid., 
78v) quando si discute sulla « ferma » 
di un altro maestro dato che stanno 
·scadendo i termini del contratto pre
cedente. Gli Ordinati del biennio 
dell'Università non forniscono il no
me di tale maestro. 
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erano ben rappresentati) provocano tensioni e veri urti con la 
popolazione. 

Agli studenti interessava trovare un luogo in cui la vita 
fosse economicamente e permissivamente facile, cioè in cui le 
libertà ed i privilegi studenteschi fossero scrupolosamente ri
spettati. Le tensioni con gli abitanti erano perciò dovunque 
facilmente prevedibili. 

I professori - in maggioranza se non nella totalità - im
pegnati nella amministrazione ducale di qua dai monti come 
assessori o presidenti del Consiglio Cismontano cercavano una 
città non troppo lontana dalla sede di tali organismi che fino 
al 1450 circa restò nella zona di Pinerolo-Moncalieri. 

La sistemazione dei vari uffici a Torino accanto alla proibi
zione dell'esercizio della libera professione forense in loco, come 
si è già detto, li doveva spingere a rientrare nella sede di par
tenza. E l'urto tra essi ed i Consigli Comunali era poi psico
logicamente aggravato dal loro schierarsi a sostegno degli stu
denti, con i quali soltanto potevano avere degli interessi co
muni a Chieri e a Savigliano. 

A Torino i professori di diritto si trasformeranno abbastanza 
presto in tutori della disciplina e faranno blocco con la città, 
da cui - più che dal salario universitario - ricaveranno le loro 
entrate. Il duca Amedeo VIII, principe nuovo per gli Stati 
degli Acaia, sembra pensasse ad accontentare le città più im
portanti di tale zone spartendo gli uffici della sua amministra
zione tra Pinerolo (sede del suo Luogotenente in Piemonte), 
Moncalieri e Torino. Chieri e Savigliano potevano di volta in 
volta ricevere come contentino l'Università con il sovrappiù dei 
relativi impegni finanziari. Ma il trasferimento della corte del 
Luogotenente da Pinerolo a Torino nel 1432 trasformava tale 
città nella vera capitale di qua dai monti e quindi il ritorno 
dell'Università nella sede primitiva era soltanto questione di 
tempo. Peste, affitti alti e prezzo del pane, del vino o della 
carne non erano che titoli colorati da utilizzare nelle polemiche 
o nella manifestazione di piazza 57

• 

" Mi pare di poter vedere il con
cretizzarsi momentaneo di un « blocco 
dei malcontenti » nel fatto che Savi
gliano si mostrò reticente di f.ronte 
alla partecipazione all'assemblea degli 
Stati di Piemonte che si doveva te
nere a Torino nell'agosto 1436 e che 
di fatto si svolse in parecchie sedute 
un po' tempestose. Si decise poi a 
parteciparvi il 26 agosto dietro invito 
di Moncalieri (TALLONE, Parlamento, 
.3, 121) che proprio in quel tempo 
stava cercandp di ottenere per 15 
anni la sede del Consiglio Cismon
tano. Savigliano, come altre città del 
resto, fece anche resistenza al dona
tivo che il luogotenente voleva im
pol.1re in tale anno (cfr. ibid., 124, 
in data 2 settembre). Tale opposi
zione poteva anche favorire la deci
sione di trasferire lo Studio a Torino 
nell'ottobre seguente? Nei verbali de
gli Stati del Piemonte editi dal Tal
lone il problema dell'Università, fino 
al 1450 circa, non interessa i delegati 
eletti e perciò non si può pensare 
ad un ricatto ducale che utilizzi tale 
decisione. 

N.B. - Agli anni chieresi si fa soli
tamente risalire la creazione del Col
legio dei dottori in .teologia dell'Uni
versità di Torino ad opera del ve
scovo Aimone di Romagnano. La cosa 
non mi pare pacifica ma non ho an
cora raccolto rutti gli elementi per 
avallare l'ipotesi che esso sia stato 
istituito invece, dopo il ritorno della 
sede universitaria a Torino, attorno 
al 1440. 
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guito all'amicizia con il medico-naturalista torinese Rubinetti, 
quando Franco Andrea non aveva ~ncora 15 anni. 

In quel periodo il ragazzo, antesignano dei moderni bird
watchers diventa esperto di ornitologia e, in particolare, nel
l'arte dell'uccellagione 4

• Nello stesso periodo comincia ad inte
ressarsi attivamente anche di entomologia 5

• 

Per acquisire una conoscenza scientifica dei gruppi animali 
di cui si occupa, viene presto in contatto con i principali natu
ralisti italiani e stranieri del suo tempo: a Torino con Michele 
Spirito Giorna 6

, professore di Zoologia e Accademico delle 
Scienze e con Michele Francesco Buniva 7

, per scambi di insetti 
e questioni entomologiche. Corrisponde con l'entomologo geno
vese Massimiliano Spinola, con il grande entomologo parigino 
Pierre André Latreille 8

, con il ginevrino Louis }urine 9, con 
F. Ziegler, conservatore del Museo di Vienna. 

Il clima instaurato dall'amministrazione francese in Pie
monte favorisce, in politica, come all'Università, l'ascesa di per
sone giovani e disponibili alle novità. Tale apertura non può 
che favorire Bonelli, anche se non laureato. Nel 1807, poco più 
che ventef?.ne, ma già qualificato « savant naturaliste », presenta 
alla Reale Società Agraria di Torino 10

, di cui era da poco mem
bro ordinario, il suo primo lavoro importante dal titolo: Spe
cimen Faunae Subalpinae, che verrà tuttavia pubblicato a To
rino soltanto nel 1812. Si tratta di un layoro entomologico, 
di poche pagine, in cui vengono descritte e raffigurate un certo 
numero di specie di coleotteri piemontesi reputate nuove. 
L'opera è considerevole, avuto anche riguardo alla giovane età 
e alla poca esperienza dell'Autore e si inserisce in quella pro
duzione di Flore e Faune regionali che si ebbe in tutt'Europa 
all'inizio del secolo in seguito al forte aumento dei cultori delle 
scienze naturali e alla conseguente specializzazione degli studi, 
soprattutto nel campo dell'entomologia e dell'ornitologia 11

• 

Come riferisce il Gené 12
, lo Specimen Faunae Subalpinae 

ottiene un buon consenso da parte degli entomologi e attira 
l'attenzione sul nome dell'Autore. Non manca ovviamente qual
che critica o qualche osservazione, in particolare da parte del 
Latreille che, ritenendo di riconoscere nella Buprestis pilosella 
del Bonelli una specie già descritta dall'Olivier, entomologo pa
rigino, ne informa senza mezzi termini non soltanto l'Autore, 
ma anche alcuni corrispondenti, tra i quali Spinola. 

La reazione di Bonelli è immediata e collerica. Toccato nel
l'amor proprio e nell'orgoglio, il 9 marzo 1808 scrive allo Spi
nola, che forse osava nutrire 'gli stessi dubbi di Latreille: 

Se fosse sl facile a me il procurarmi (o solamente il poterle esami
nare) le opere che mi mancano, come lo può essere ad un Signor Conte 
Spinola o ad un Monsieur Latreille in mezzo a musei grandiosissimi, 
biblioteche pubbliche fornitissime, e lucri continui, forse questa sorta di 
rimproveri [il Latreille] non me li potrebbe fare ed in prpva di ciò, 
che anzi faccio più di quel che posso, dirò che se i miei interessi hebbero 
da qualche tempo in qua a soffrire qualche piccolo disordine, a quell'in
saziabile mignotta che noi chiamiamo Storia Naturale ne devo la sola 
cagione. Anzi dirò che l'aver fatto con pochi mezzi ed in poco tempo ciò 
che altri con mezzi maggiori ed in più tempo non han fatto, basta per 
animarmi ogni volta più, e a farmi superare ogni ostacolo che mi si 
frapponga. Per altra parte il non possedere certe opere è meno ontoso 
per un particolare che per il governo istesso. Qual biblioteca se due sole 

4 Nella biblioteca del Museo di 
Zoologia dell'Università di Torino si 
conservano una ventina di quader
ni di Note ornitologiche che iniziano 
dall'anno 1799, nei quali sono de
scritti anche ingegnosi appostamenti e 
fantasiose trappole rper catturare gli 
uccelli. 

5 Il DE GREGORY redattore nella 
Biographie Universelle ancienne e mo
derne (Michaud), P·arigi, 1854-1865, 
della voce Bonelli, racconta che aven
do questi una volta avvistato una 
~pecie rara di « papilione » nei din
torni di Torino, la insegul a piedi 
per circa 30 chilometri finché riuscl 
ad acchiapparla a Pinerolo. 

6 Sul Giorna cfr. MICHELE LEsso
NA, Degli studi zoologici in Piemon
te, Torino, 1878, pp. 56, e ANTONIO 
M. VASSALLI-EANDI, Eloge historique 
de M. Giorna, « Mem. R. Accad. 
Scienze di Torino », 18, 1811, pp. 
CXXXII-CXLIII. 

7 Sul Buniva cfr. la voce curata da 
V. CASTRONOVO per il Dizionario bio
grafico degli Italiani. Il Buoi va fu, 
tra ,U resto, patrocinatore dell'innesto 
vaccinico 1n Piemonte. 

' Per notizie su Pierre André La
treille cfr. CLAUDE DuPUIS, Pierre 
André Latreille (1762-1833): the fo
remost entomologist of his time, « An
nua! Rev. of Entom. », 19, 1974, 
pp. 1-13 . 

' Louis }urine (Ginevra 1751-1819) 
fu medico di Madame de Stael e stu
dioso di storia naturale. Pubblicò po
chi lavori, ma notevoli per il rigore 
metodologico. Per il suo coinvolgi
mento nella verifica degli esperimenti 
di Spallanzani ~ul -radar dei pipistrelli 
si veda F. DI TRoccmo, Spallanzani, 
furine, Spadoni e Mangili: la scoperta 
del radar naturale dei pipistre:li, in 
Lazzaro Spallanzani e la biolog;a del 
'700, a cura di G. Montalenti e P. 
Rossi, Firenze, 1982, prp. 227-238. 

10 Per la storia di tale Società, fon
data sotto Vittorio Amedeo III, e suc
cessivamente divenuta Accademia di 
Agricoltura di Torino, cfr. GIOVANNI 
DoNNA n'OLDENICO, L'accademia di 
agricoltura di Torino dal 1785 ad 
oggi, Torino, 1978, pp. 156 . 

11 Cfr. PAUL FARBER, Discussion pa
per: the transformation of natura! 
history in the nineteenth century, in 
« J ournal of the history of Biology », 
15, 1982, pp. 145-152. 

12 Op. cit. 
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di Pariggi vi si eccettuano, haveavi in Francia più fornita in libri stam
pati avanti la rivoluzione che la nostra? La rivoluzione e i torbidi che 
ne furono la conseguenza cominciarono a scemare le entrate e perciò le 
associazioni cessarono, le opere d'Olivier, Cramer, Ernst etc. restarono 
per la maggior parte incomplete (come lo sono ancora in oggi) e di 
nuovo in Entomologia niente più vi si aggiunse soprattutto da 10 anni in 
qua, eccettuatone 7 tomi d'Esper che nulla servono. Onde se così si 
pensa per una biblioteca pubblica, qual particolare potrà fare le spese 
che il governo crede di non potere fare? A questo poi attribuisca anche 
[ ... ] la decadenza delle Scienze che si osserva in Torino in ogni anno, 
non si stampò più a Torino da 7 o 8 anni in quà un sol libro in 4° 
(eccettuate le mem. dell'Ace. delle Scienze), e le poche stamperie che 
credettero di non dover emigrare non sono in oggi trattenute che da 
libercoli, avvisi, canzoni, Essais sur l'organisation externe et interne des 
Insectes par M. l'avv. Perotti 13, [ ••• ], almanacchi etc., e di molti entomo
logi che altre volte c'erano in Torino non se ne vedono ora quasi più 
che cinque 14• Tra i quali, appena due (Ballada ed io) sono dati ex pro
fesso alla Storia Naturale. Nel mio Specimen non intesi già dare le 
specie nuove come certe, e sulla cui novità non v'abbia dubbio [ ... ] Il 
Signor Latreille né altri potrà giammai rimproverarmi d'aver dato alla 
luce imperfetto il mio Specimen, quando sapranno ch'io sono ben lungi 
di propria natura dall'aver dato con la menoma pretenzione di farmi 
conoscere con tal mezzo, poiché ciò lo potrei fare più sicuramente sopra 
altra -parte che sull'entomologia 15, di cui mi occupo per mio unico pia
cere e soddisfazione; ch'esso fascicolo non fu l'opera che di 15 giorni 
cioè da una seduta all'altra della Società agraria [ ... ], e che finalmente 
non lo feci [stampare] che per impedire la pubblicazione di un cert'altro 
travaglio, che se il mio parerà ridicolo a qualche entomologo, quello 
avrebbe fatto ridere tutta l'intiera turma entomologica. Consisteva egli 
nell'enumerazione di un 3000 di specie nominate d'appresso de Villers a 
cui dando il titolo di fauna pedemontana l'autore intendeva secondo la 
sua propria maniera d'esprimersi di tagliare i piedi a chiunque avesse 
avuto miglior idea e facilità di eseguire un lavoro di questo genere 16• 

Nella seduta del 25 aprile 1809 viene presentato all'Acca
demia imperiale delle Scienze di T orino un altro lavoro di 
F. A. Bonelli dal titolo: Observations entomologiques (Pre
mière partìe Cìcindélètes et portìon des Carabiques) 17

• Come 
già per lo Specimen Faunae Subalpinae, anche in questo caso 
l'opera resterà, sfortunatamente, incompiuta. Tuttavia la T abula 
synoptyca, dedicata a Massimiliano Spinola, rappresenta un la
voro formidabile ed i generi ivi descritti sono ancora oggi in 
massima parte validi. 

Il 21 maggio 1809 muore a Torino Michele Spirito Giorna. 
Restano pertanto vacanti i posti da lui occupati all'Università 
e all'Accademia delle Scienze. Quello dell'Accademia, grazie so
prattutto alla fama acquistata con l'ultimo lavoro, viene confe
rito all'unanimità al Bonelli. Questi non è un ambizioso, ma 
la nomina lo rende felice: 

Il Signor Latreille - scrive a Spinola da Marsiglia ove si era re
cato per incontrare l'entomologo francese - era premuto dal piacere di 
conseguir la sua piazza all'Istituto [di Francia], in cui presume che vi sia 
stata ultimamente una piazza vacante, io dal mio canto mi premeva pure 
di avere quella dell'Accademia imperiale di Torino, ma fui più fortunato 
che il Signor Latreille 18 avendola conseguita senza andare a Torino [ .~ .]. 
Quest'ultima novella non poté che farmi molto piacere soprattutto perché 
aggiungo una piccola somma al mio reddito da sé troppo scarso per sod
disfare li miei desideri entomologichi 19_ 

Comunque l'incontro a Marsiglia con Latreille spiana a Bo
nelli la strada, irta di insidie, alla cattedra di Zoologia. 

J'ai reçu une [lettre] de Monsieur Bonelli - scrive Latreille a Spi-

13 Carlo Perotti, avvocato di Barge, 
Membro corrispondente della R. Acca
demia delle Scienze di Torino, autore 
dell'Essai sur l'Organisation externe 
et interne des Insectes, sur les fonc
tions de leur vie, de leurs amours, 
de leurs combats, de leur ruses pour 
éviter leurs ennemis, vaincre leur 
proie, et sur les industries pour se 
conserver, se nourrir etc. etc. Ouvrage 
rédigé suivant l' état actuel d es con
naissances naturelles, 1808. 

14 Ballada, Bonelli, Peiroleri, Rubi
netti, Perotti. 

15 Come si è visto nei primi anni 
della sua attività naturalistica, Bonelli 
si occupava principalmente di ornito
logia. 

16 Arch. Spin. 00176/00082. 
17 Pubblicato in « Mém. de l'Acadé

mie Imperiale des Sciences, Litt. et 
Beaux-Arts de Turin», l" serie, 18, 
1811, pp. 21-78. 

18 La felicità della nomina risulta 
per Bonelli ancora maggiore di quanto 
non ·appare considerando che il La
treille diventerà socio dell'Accademia 
tor.inese soltanto nel 1812 e membro 
dell'Académie des Sciences de L'Insti
tut de France nel 1814. 

19 Arch. Spin. 00184, 10 giugno 
1809. 

36 



l 
i 

,_ 

. ,, 

a 
o 
l

a 
o 
i-

o 

nola il 9 agosto 1809 - [ ... ] je voudrais bien que ce bon jeune homme 
obtienne une nouvelle récompense de son zèle et de ses travaux. On l'a 
présenté sur la liste des sujets propres à remplir la chaire d'Histoire Na
turelle de Turin. Je l'ai vivement appuyé auprès de Monsieur Cuvier. Le 
nommé Bouton 20 est son concurrent le plus dangereux; car il a été 
porté le premier sur l'état dont on m'a donné communication. J'ignore 
ce qu'il a fait pour la Science. J'en ai instruit Bonelli afin qu'il se donne 
du mouvement soit auprès du recteur, soit auprès de ses collégues 21 • 

Bonelli è preoccupato non tanto per l'inatteso concorrente, 
quanto per la sorte dell'antica cattedra di Zoologia e Anatomia 
Comparata, cui teme vengano unite, secondo un'ottica sette
centesca, tradizionale nell'insegnamento della Storia naturale, 
anche qùelle di Botanica e Mineralogia, « nel qual caso - egli 
scrive allo Spinola 22 

- mi guarderò ben di presentarmi quan
tunque sappia che tra quelli che potrebbero concorrere nessuno 
(almeno in Piemonte) possiede le 3 parti » . 

Nell'aprile del 1810 viene a Torino George Cuvier 23
, invia

tovi dal governo napoleonico a riorganizzare dal punto di vista 
sia amministrativo, sia scientifico, l'Università di Torino, che 
con il nome di Academie de T uri n era stata aggregata all'Uni
versità Imperiale, creata da Napoleone con decreto dell'8 mag
gio 1806 24

• Cuvier è favorevolmente impressionato dalla pre
parazione di Bonelli e lo consiglia vivamente di perfezionarsi 
seguendo a Parigi i corsi istituiti presso il Muséum d'Histoire 
naturelle fin dal 1787. Era questa infatti la prima istituzione 
scientifica europea che avesse cattedre in settori altamente spe
cializzati della ricerca zoologica. Bonelli dal canto suo cerca di 
rendersi utile al professore da cui dipende in buona parte la 
possibilità di vincere il concorso a cattedra 25

• 

Finalmente Bonelli parte per Parigi, ove giunge, dopo aver 
fatto tappa a Ginevra per studiare i materiali della collezione 
}urine. « Monsieur Bonelli- scrive a Spinola il Latreille il18 set
tembre 181 O 26 

- qui est arrivé depuis trois jours [ ... ] a fait 
un bon voyage, et en véritable chasseur: car il est venu a 
pied n. Il a débarqué chez moi, et je l'ai placé dans mon voisi
nage 28

• Nous nous voyons presque toute la journée. Plus je le 
connais, plus je l'estime. Son zèle et sa patience sont admirables, 
et avec de telles qualités, il ira bien loin ». 

D'altra parte non era questo il primo viaggio a piedi che egli 
compiva: per catturare e studiare gli insetti ed in particolare 
i Carabidi aveva già percorso a piedi e per diversi giorni la 
Savoia, la Liguria, la Valle di Susa e la Svizzera 29

• La ricerca 
sul campo, come metodologia di lavoro è l'aspetto più rilevante 
di questi viaggi. Essi fornirono al Bonelli l'occasione di osser
vare ripetutamente gli animali nel loro ambiente naturale, di 
valutare la frequenza delle variazioni morfologiche e le discon
tinuità nelle distribuzioni geografiche delle popolazioni di una 
specie, di notare casi di mortaHtà differenziale e di selezione 
sessuale. Queste osservazioni contribuirono ad orientarlo verso 
un'interpretazione evoluzionistica del problema della specie e a 
dargli una consapevolezza della complessità delle interazioni tra 
animali e ambiente che mancò a quei naturalisti suoi contempo
ranei che, come lo stesso Lamarck, conoscevano la variabilità delle 
specie solo dal campionario delle collezioni museologiche. 

A Parigi Bonelli rimane circa un anno. L'incontro con i 

20 Si tratta di un certo Botton, 
abate, già dimostratore per la parte 
zoologica al Museo dell' Acoadernia 
delle Scienze di Torino. Di 1ui non 
sembra siano note pubblicazioni scien
tifiche. Nell'adunanza del 9 dicembre 
1809 viene presentato all'Accademia 
un suo lavoro di argomento enter 
mologico il quale tuttavia non viene 
accettato per la pubblicazione. 

21 Arch. Spin. 01105. 
22 Arch. Spin. 00177, 3 ottobre 

1809. 
23 Sulla parte che Cuvier ebbe nel

la riforma dell'Università imperiale 
negli Stat1 italiani annessi alla Francia 
si veda DoRINDA OuTRAM, George 
Cuvier: Vocation, Science and Autho
rity in Post-Revolutionary France, 
Manchester, 1984, pp. 299. 

24 VINCENZO ARMANDO, Indicazioni 
bibliografiche per servire alla Storia 
dell'Ateneo Torinese negli anni 1798-
1814, Torino, pp. 19. 

25 « Il Signor Cuvier sarebbe an
ziosissimo di vedere e possedere la 
Dinamica animale di Comparetti [ ... ] 
Se ella [Spinola] potesse farmi l'an
ticipata del suo esemplare [ ... ] mi 
fa·rebbe un piacere, anzi un serviggio 
grandissimo, premendomi molto d'ob
bligare il sudetto Profesj>ore che hebbe 
a mio riguardo molta compiacenza 
e bontà e da cui posso pure molto 
sperare per la mia causa interessante 
[la possibilità di essere nominato pro
fessore di Zoologia] ». Arch. Spin. 
00151, 1° aprile_ 1810. 

'
6 Arch. Spin. 01092. 

27 Il percorso venne effettuato in 
10 giorni facendo da 9 a 13 leghe di 
posta al giorno {lettera aHa madre da 
Parigi, 21 settembre 1810. Bibl. civi
ca di Cuneo. Ringraziamo Chiara Con
ti per la ricerca). 

28 A Parigi Bonelli abitava in Rue 
cles Fossés St. Jacques n. 7. 

29 Tali viaggi che a noi oggi appa
iono fatiche kripetibili, risultano an
cora più 5traordinari quando si con
sideri che Bonelli era alto 138 cm, 
presentava un notevole rachitismo de
gli arti inferiori e soffriva fin da gio
vane di disturbi circolatori. Secondo 
G. B. BENASSO, op. cit. alla nota n. 40, 
sarebbe stato addirittura un nano 
acondroplastico. 

Per quanto riguarda l'acutezza del
le osservazioni naturalistiche di Bo
nelli si vedano in particolare le anno
tazioni nn. 5, 7, 8, 13, 14, 21, 26 degli 
Appunti di filosofia naturale, pubbli
cati da LORENZO CAMERANO in « Boll. 
Musei Zool. e Anat. Comp. R. Univ. 
Torino » (535), 1906, e la lettera a 
F. Ziegler, passim, pubblicata anch'essa 
da LORENZO CAMERANO in « Boll. Musei 
Zoo!. e Anat. Comp. R. Univ. To
rino» (586), 1908. 
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« savants » parigini è dei più straordinari e non può non col
pire il giovane piemontese, che ne rimarrà contagiato per sem
pre. Si dimostra subito assai abile nel districarsi nel difficilis
simo ambiente accademico francese, tanto da superarne le invi
die e i particolarismi. Ciò gli vale l'immediata simpatia di tutti 
i « grandi » che fanno a gara nel favorirlo. Egli descrive l'am
biente scientifico in cui viene accolto, al fratello Cecchino il 
14 settembre 1810: 

La vue de Muséum et de la Ménagerie que Monsieur Cuvier me fit 
voir au grand et que je visiterai plus en détail à mon aise m'a offert un 
tel spectacle pour voire lequel je ferai bien 300 lieues, si je ne l'avais pas 
encore vu et contribuirent beaucoup à m'y attacher les politesses que j'y 
ai reçu, soit de Monsieur Cuvier, Lamarck et Geoffroi que de tous les 
aides naturalistes. Le Muséum n'est ouvert pour le public que pendant 
6 heures de deux jours de la semaine, il est ouvert pour moi à chaque 
heure et tous les jours. On m'a encore authorisé de porter chez moi 
tous les Carabes et les lhrres qui les concernent pour y travailler plus 
à mon aise, je puis visiter à la main tous les autres animaux, ce qui me 
sera très utile pour mes études. Monsieur Cuvier m'a invité à assister 
à une séance de l'Institut qui a eu lieu le 17 et à laquelle j'ai fait la 
connaissance de la plus part cles savants que j'avais besoin de connaitre: 
monsieurs Lamarck, Geoffroi, Bosc, Humboldt. Monsieur de Lamarck, 
m'ayant trouvé partisan de quelques-unes de ses idées me prit en amitié 
et m'instruisit sur bien de choses et m'accorda de grandes facilités pour 
étudier les animaux invertebrés, puisque cette partie du Muséum est 
sous sa direction 30• 

Preso dall'incontro immediato e a quanto pare, almeno sulle 
prime, assai eccitante, con l'ambiente del Muséum, Bonelli 
sembra posporre altri contatti, che probabilmente gli erano stati 
consigliati a Torino per ambientarsi più agevolmente nella so
cietà parigina: « Je n'ai encore vu aucun piemontais, n'ayant 
pas encore eu le temps d' aller chez Madame V ansloo » 31

• Que
st'accenno merita di essere colto in quanto giova ad illuminare 
l'ambito dei diversi rapporti di cui egli poté fruire in quegli 
anni tra Torino e Parigi. Madame Van Loo va identificata in 
Teresa Manajoli, moglie del pittore paesista Cesare Van Loo 
(Parigi, 1743-1821), che aveva operato a Torino tra il 1791 e 
il 1794 32

• Già la casa parigina dei genitori di Cesare, il più illu
stre Carlo e la celebre cantante torinese Cristinà Somis, era 
considerata « una dotta accademia in cui intervenivano tutte le 
persone di merito, singolarmente italiane » 33

• Il Paroletti ( 1824) 
assicura che tale tradizione si perpetuò anche con i discendenti 
« sino agli ultimi tempi in cui viveva ancora la buona memoria 
di Cesare Van Loo, la cui valorosa donna, romana d'origine 
[ ... ] aveva il dono di spargere fiori e grazie nella civile con
versazione » 34

• 

Bonelli non si lascia peraltro esaltare dal mondo degli scien
ziati parigini. Quanto agli entomologi, egli si colloca nei loro 
confronti piuttosto come un osservatore e rivale, non alieno 
da ironia e sospettosità, che non come un discente. Di essi così 
scrive il 24 settembre 1810 a Spinola 35

: 

Gli entomologi di Parigi [ ... ] si riducono ai seguenti cioè i Signori 
Olivier, Latreille, Walkenaer, Savigny, Geoffroy de Villeneuve (figlio 
dell'Autore dell'Entomologia parigina), Sallé, Valencienne, Bosc, Dufresne, 
Serville, Beauvois, Dejean, Dufour, Brogniart, Dumeril, Le Roux, Du
poncher [sic!] e finalmente il Museo. Ora i signori Olivier Dufresne, 
Dejean, Duponchel et Dufour sono tutti lontani, il l o è in Provenza come 

30 Bibl. civica di Cuneo. 
31 Ibid. 
32 Cfr. ALESSANDRO BAunr DI VE

SME, I V an Loo in Piemonte, « Ar
chiv~o storico dell'Arte», 6 (1893), 
pp. 333-368. 

33 Cfr. MoDESTO PAROLETTI, Vite e 
ritratti di 60 Piemontesi Illustri, To
rino, 1824. 

34 Si evmce da una lettera di Te
resa Van Loo al citt-adino poi prefetto 
Roberti, 1800, in Schede Vesme (A. 
BAUDI DI VESME, L'arte in Piemonte 
dal XVI al XVIII secolo), Torino, 
1963-1980, vol. 2°, p. 633, che i 
Van Loo erano amici del barone Ver
nazza, bibliotecario dell'Università to
rinese. Si potrebbe quindi supporre 
che il Bonelli fosse loro indirizzato dal 
Vernazza, che egli già aveva cono
sciuto nell'ambiente dell'Accademia 
delle Scienze di Torino e per il quale 
serbò profonda deferenza e cordialità. 
Si vedano in proposito le lettere del 
Bonelli in data 21 maggio 1814, n. 
6955, e 3 agosto 1820, n. 6956, nel 
Carteggio di G. Vernazza, Ace. delle 
Scienze di Torino. 

35 Arch. Spin. 00142/00088. La va
lutazione degli entomologi padgini 
viene basata da Bonelli più che sulla 
loro effettiva capacità scientifica, sulla 
disponibilità agli scambi di materiali, 
prassi questa diffusissima forse più 
allora di oggi e che rappresentava 
uno dei sistemi principali di amplia
mento delle collezioni. 
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il 4°, il 2° è stitichissimo, e poco le si può dare atteso che essendo al 
Museo ha quasi tutto quel che desidera e non vuolsi dar pena per cor
rispondenza, altronde non colletta che uccelli, coleotteri e lepidotteri di 
una certa grandezza, ama il solo vistoso; il signor Dufour è in Ger
mania. Il signor Latreille come ella sa dà il meno che può e piglia il 
più che può, onde non si possono fare dei buoni affari con lui; il si
gnor Walkenaer non ha più altro che i suoi Aracnidi, regalò il restante 
al signor Latreille. Savigny si riserva al termine del suo lavoro, il signor 
Geoffroy ha una bellissima collezione d'insetti che ha raccolti in Affrica 
ed in America, ma ha quasi nulla di doppio, quel che aveva lo ha già 
ceduto ai più diligenti. Valencienne vecchio pittore possede molti in
setti esotici, per lo più soli, e come c'intende un casso, il timore d'essere 
ingannato lo rende come il signor Reichel, non fa cambi, anzi cerca di 
vendere tutta la sua raccolta. Bosc fa qualche cambio ma bisogna darci 
dell'interessante e prender ciò che lui stesso vi destina e vi porta, è 
però assai generoso. I signori Brogniart e Duméril possedono i residui 
delle loro antiche collezioni dove non vi sono più doppi. Restano i 
signori Sallé, Serville, Beauvois ed il Museo i soli con cui si può fare 
qualche cosa [ ... ]. Il Museo fa cambi, ma vi vogliono mille passi e for
malità, onde non mi mischio troppo volentieri quantunque io sia in que
sto momento conosciutissimo da tutti quelli che vi sono impiegati e 
soprattutto dai signori Cuvier, Lamarck et Geoffroy St. Hylaire i quali 
mi rendono per i miei studi particolari dei serviggi importantissimi. Il 
signor Latreille è l'incaricato dei cambi entomologici, e non sa dare che 
cose comuni o poco interessanti, fà l'interesse del Museo come farebbe 
e fà il suo proprio. Per avere qualche cosa di bello bisogna prenderlo 
alle strette e profittare della voglia e dell'attenzione che piglia a qualche 
insetto [ ... ]. Se due entomologi si eccettuano, Parigi è niente superiore 
a Genova ed a Torino per l'avanzamento delle cognizioni entomologiche, 
e mi accadde ultimamente di vedere in una delle migliori collezioni delle 
nomenclature così strane ch'io stesso principiante avrei rossore di averne 
nella mia collezione. 

Quando nello studiare ancora i Carabidi scopre novità in
teressanti ne mette al corrente soltanto Spinola: 

Non ne parli ad alcuno, sopra a tutto ai Pariggini, sono questi accor
tissimi e sempre pronti a profittare delle altrui osservazioni, ho ultima
mente avuto una spiacevole lezione su questo riguardo, che mi obbliga a 
travagliare senza per così dire aprir bocca 36, né tan meno consultare, i 
periti 37 • 

Durante il soggiorno parigino Bonelli appare seriamente im
pegnato a seguire i corsi del Muséum e non si lascia sfuggire 
nessuna occasione per perfezionarsi tanto da frequentare anche 
il corso di Iconographie naturelle dell'olandese Gerard Van 
Spaendonk ( 17 46-1822) 38

, famosissimo pittore di fiori alla corte 
di Francia, che allo scoppio della Rivoluzione aveva trovato ri
fugio al Muséum come insegnante di disegno naturalistico, ed 
in seguito era stato chiamato all'I nstitut de France a costituire 
il primo nucleo della Classe des Beaux Arts. Gli schizzi e 
acquerelli di Bonelli che ancora ci rimangono testimoniano le 
sue vivaci attitudini al disegno ed il profitto che egli trasse dalla 
scuola di V an Spaendonk. 

I naturalisti che Bonelli conobbe al Muséum e presso altre 
istituzioni scientifiche (Académie des Sciences, École Centrale, 
Collège de France) appartenevano quasi tutti al gruppo dei co
siddetti riformatori della storia naturale, cioè di coloro che rite
nevano che la classificazione delle forme viventi dovesse avere 
un carattere « naturale », cioè dovesse essere basata sui reali 
rapporti esistenti tra le specie, rapporti che allora erano tutti da 
individuare; che fosse necessario inoltre trasformare lo studio 

36 Si tratta di un gioco di parole 
in quanto Bonelli lavorava sugli organi 
boccali dei Ca·rabidi. 

37 Arch. Spin. 00134, 18 novem
bre 1810. 

38 Per la produzione di V an Spaen
donk si veda (THIEME-BECKER) Kun
ster-lexicon, voce Spaendonk Gerard 
van, vol. 31 (1937), Leipzig, pp. 320-
321 e [! catalogo della mostra De 
David à Delacroix. La Peinture fran
çaise de 1774 à 1830, Parigi, 1974, 
pp. 608-611. 
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della storia naturale da lirica e approssimativa divulgazione delle 
meraviglie dei tre regni, secondo l'impostazione di Buffon, a 
« scienza » che accuratamente descriva le strutture dei viventi 
con il rigore metodologico delle discipline matematiche 39

• L'in
segnamento e il metodo dei riformatori avranno 1;1n influsso du
revole e determinante sul ventiseienne naturalista, il quale a 
partire dal 1812, comincia ad elaborare la sua philosophie zoo
logique, fondendo con originalità le varie suggestioni che gli 
erano venute dai maestri del Muséum 40

• In particolare l'esi
genza di Geoffroy Saint-Hilaire dell'esame delle variazioni degli 
organi negli animali di uno stesso gruppo allo scopo di rico
struire o escludere la transizione (le passage) tra una classe e 
l'altra, compare ripetutamente nei manoscritti bonelliani 41

• 

Lamarck nel 181 O aveva già espresso gran parte del suo 
pensiero evoluzionista e della sua dottrina sulla generazione 
spontanea (Le Systeme des animaux sans vertebres uscl nel 
1801, la Recherche su l'organisation des corps vivans nel 1802 
e la Philosophie zoologique nel 1809), ed aveva già subito gli 
attacchi sarcastici che Cuvier, dopo aver taciuto per alcuni 
anni, gli aveva infetto pubblicamente in un corso di lezioni di
vulgative di storia naturale tenuto nel 1805. 

Non sappiamo se Bonelli, che arrivò a Parigi conoscendo 
già le idee di Lamarck 42

, percepisse come Saint-Beuve 43 il fa
scino che emanava dalle parole del vecchio professore; certa
mente la sua propensione per teorie di carattere generale e 
per un'impostazione unitaria della filosofia della natura fecero 
di lui un attento, ma anche critico uditore del corso. Sono pro
prio i numerosi punti di divergenza dalle ipotesi di Lamarck 
che testimoniano la maturità e l'originalità del pensiero bonel
liano. 

Per quanto riguarda l'influenza di Cuvier su Bonelli, questi 
prese da lui soprattutto la rigorosa metodologia descrittiva, le 
profonde conoscenze di anatomia comparata che, nell'elaborare 
la sua teoria trasformista tenne in gran conto onde non venisse 
rivolta anche a lui l'accusa che egli stesso faceva a Lamarck 44 • 

Cuvier ebbe sulla vita di Bonelli un'influenza non solo cul
turale: Bonelli fu infatti uno dei numerosi scienziati che Cuvier 
favorì nella carriera accademica, facendo sì che il gran maestro 
dell'Università Imperiale lo nominasse, il 5 marzo 1811, alla 
cattedra di Zoologia dell'Università di Torino 45 • 

Nell'ottobre del 1811 Bonelli rientra a Torino per iniziare 
la propria attività di docente e nel gennaio del 1812 confida a 
Spinola 46

: « Lascio ora a Lei figurarsi la pena che questo mi 
diede, non accostumato a parlare in pubblico, poco al fatto 
della parte per cui dovetti incominciare, e poco abile a balbet
tare alla francese ». 

Prima di partire per Parigi aveva frattanto consegnato al
l'Accademia delle Scienze un lavoro dal titolo: Catalogue des 
oiseaux du Piémont che sarà pubblicato sugli Annales de l'Ob
servatoire de l'Académie de Turin del 1811, in cui tratta 
di tutti gli uccelli osservati fino ad allora « dans les cinq depar
tements du Piémont ». Le specie sono riportate tanto col nome 
francese che con la nomenclatura linneana e, particolare inte
ressante, col nome dialettale piemontese 47

• 

" Per un'esposizione sul dibattito 
sulla riforma della Storia Naturale in 
Francia si veda PIETRO CoRSI, Oltre 
il mito. Lamarck e le scienze natu
rali del suo tempo, Bologna, 1983, 
pp. 433. 

'
0 Per quanto riguarda l'esposizione 

critica della sua filosofia naturale si 
può rimandare ai lavori, che peraltro 
non esauriscono affatto l'argomento, 
di BACCIO BACCETTI e PIETRO 0MO
DEO, Bonelli Franco Andrea, in Di
zionario Biografico degli Italiani, Ro
ma, 1969, pp. 754-756; GIOVANNI BAT
TISTA BENASSO, Materiali per una 
storia dell'evoluzionismo italiano da 
Bonelli a De Filippi, 1811-1864, « At
ti della Accademia Roveretana degli 
Agiati», 14-15 (1976), pp. 30-50; 
PIETRO CoRSI, Lamarckiens et Dar
winiens à Turin (1812-1894), in De 
Darwin au Darwinisme: science et 
ideologie, a cura di Yvette Conry, 
Paris, 1983, pp. 49-65; GIUSEPPE 
MoNTALENTI, L'evoluzionismo negli en
tomologi piemontesi dell'800, in Atti 
XIII Congr. Naz. It. Ent., Sestriere, 
1983, pp. 15-28. 

" Si legga ad esempio la Généalo
gie des animaux, ou Délire philoso
phico-zoologique de la première quin
zaine de Fauvrier 1813 di Bonelli, 
pubblicato da LoRENZO CAMERANO, in 
« Boli. Musei Zool. Anat. Comp. R. 
Univ. Torino», . 23 (591), (1908), con 
il titolo: Materiali per la storia della 
Zoologia in Italia. VII. I manoscritti 
di Franco Andrea Bonelli. 

" Cfr. lettera al fratello Cecchino, 
da Parigi il 14 settembre 1810, Bibl. 
Civica di Cuneo, già citata. 

" Charles Augustin de Saint-Beuve, 
che cominciò a frequentare i corsi di 
Lamarck a sedici anni, dice di essi 
in Volupté, 1834: « cet enseigne
ment, dant je ne me dissimulais d'ail
leurs ni les paradoxes hypothetiques, 
ni les contr·adictions avec d'autres sys
tèmes plus positifs et plus avancés, 
avait pour moi un attrait puissant 
par les graves questions primordiales 
qu'il soulevait tojours, par le ton 
passionné et presque douloureux qui 
s'y melait à la science ». Il passo è 
citato da M. VACHON, Lamarck pro
fesseur, in Lamarck et san temps, 
Lamarck et notre temps, Parigi, 1981, 
pp. 237-247. 

44 Così Bonelli scrive a F. Ziegler 
nel 1813: «Se il signor Lamarck 
[ ... ] fosse stato meno pensatore e più 
minuto osservatore e [ ... ] avesse stu
diato un più gran numero di animali, 
avrebbe tirato in pa·rtito infinitamente 
migliore delle sue viste e avrebbe in 
qualche modo evitato degli errori e 
molte considerazioni ridicole che fan
no un grandissimo .torto alle osserva
zioni e considerazioni fondate colle 
quali sono mescolate ». La minuta di 
questa lettera è stata pubblicata da 
LORENZO CAMERANO, in « Boli. Muse1 
Zool. Anat. Comp. R. Univ. Torino», 
23 (586), con il titolo: Materiali per 

40 



Parallelamente alle lezioni- tiene due corsi all'anno, uno in
vernale di zoologia generale ed uno estivo di zoologia speciale -
Bonelli inizia ad occuparsi del Museo di Zoologia dell'Università 
grazie alla totale delega del Direttore Vassalli-Eandi. 

Questa Istituzione fin dall'inizio aveva avuto una vita trava
gliata ed era pressoché inesistente. Fondata attorno al1764 dal 
re-Carlo Emanuele III su un progetto antecedente di Giambat
tista Bianchi, professore di Anatomia nell'Ateneo torinese, il 
Museo di Storia Naturale era costituito da una raccolta etero
genea, ordinata senza alcun criterio scientifico, di reperti ar
cheologici, minerali e fossili, presi per incarico del re dal natu
ralista padovano Vitaliano Donati in Egitto o acquistati dal 
conte Bellino e dal conte Carburi, originario di Cefalonia, e 
professore di medicina teorica presso l'Università 48

• 

Anche l'Accademia delle Scienze possedeva un gabinetto di 
Storia Naturale contenente materiali perlopiù donati da soci 
dell'Accademia stessa ed organizzato pressa poco allo stesso 
modo di quello universitario. Le due Istituzioni erano rette 
dallo stesso Direttore e si creavano quindi malintesi e disagi 
soprattutto per quanto riguardava l'attribuzione dei materiali 
che vi confluivano. 

La situazione si aggravò quando il Museo universitario ven
ne trasferito dal Palazzo dell'Università in Via Po nel Palazzo 
dell'Accademia delle Scienze. Per ovviare a questo inconve
niente Napoleone riunì i due Musei in un unico Museo di Storia 
Naturale di proprietà dell'Università di Torino, sempre nello 
stesso Palazzo dell'Accademia, ora Académie Imperiale des 
Sciences, Littérature et Beaux-Arts. Direttore fu nominato Spi
rito Giorna che mantenne la carica sino al 1809, anno della 
sua morte. 

Bonelli riorganizza completamente sia il settore scientifico, 
sia quello didattico. Inizia la completa catalogazione su base 
scientifica dei materiali già esistenti e di quelli che via via sono 
acquisiti. Tali cataloghi, scritti personalmente dal Bonelli, sono 
ancora oggi la base per la conoscenza di vari esemplari presenti 
nel Museo. Dalla loro lettura critica traspare non solo l'inde
fesso lavoro del Bonelli che operava praticamente da solo al
l'interno del Museo, ma anche la sua crescita scientifica. 

Curiosamente tra gli animali catalogati da Bonelli vi è 
« Uomo affricano [ ... ] che sotto il nome di Steve viveva al 
servizio di Sua Altezza il Principe Borghese, morto in Torino 
nel1813. Le sue proporzioni sono più Europee che affricane ». 
La pelle di Steve, vestita sopra una statua di legno venne ce
duta al gabinetto di Anatomia Umana di Torino, dove si trova 
tuttora, soltanto nel giugno 1831 dopo la morte di Bonelli 49

• 

Fin dall'inizio, in ogni caso, Bonelli si basa, nell'organizzazione 
del Museo, su idee assai moderne per quel tempo, sul modello 
di quelle di Lamarck: « Dans les collections, celui qui posséde 
un seui exemplaire de chaque objet ne posséde rien, et n'en tire 
que des connaissances absolument vagues et superficielles; et il 
n'est plus jamais possible ni d'ajouter foi, ni de rien avancer 
de positif et de sur sur sa collection; la nature est trop variable 
dans ses productions, et trop féconde en formes nouvelles » 50

• 

Lo stesso atteggiamento verrà adottato dai suoi successori 51
• 

una storia della Zoologia in Italia. VI. 
I Manoscritti di F. A. Bonelli, 1908. 

45 Il 21 settembre 1810, sei mesi 
prima dL essere nominato, Bonelli scri
ve alla madre da Parigi: « Monsieur 
Cuvier [ ... ] mi diede quasi sicura la 
catedra. (Deve essere arrivata al Ret
tore di Torino già da qualche tempo 
una lettera concernente la mia no
minazione. Se non ne ha ancora sen
tito parlare, la prego di non d1re 
niente ad alcuno su questo propo
sito»). 

" Arch. Spin. 00146. 
47 L'ornitologia bonelliana è ancora 

tutta da studiare. Sappiamo solo dal 
GENÉ (op. cit.) che nei criteri di 
classificazione degli uccelli terrestri 
si scostò alquanto dalla classificazione 
che Cuvier aveva proposto nel suo Le 
règne anima! distribué d'après son or
l!.anisation etc. (1817), creando nuovi 
generi, sui quali però non pubblicò 
sfortunatamente nulla. 

" Per la storia del Museo dL Zoo
logia si veda, tra il resto, ToMMASO 
VALLAURI, Storia dell'Università degli 
Studi del Piemonte, 1• ed., 3• vol., 
Torino 1846, pp. 349; (RossETTI) Cen
ni storici sulla Regia Università di T o
rino, Torino, 1873, pp. 187. Su Vi
taliano Donati si veda :la biografia 
redatta da GrovANNI GIACOMO Bo
NINO, in Biografia medica piemontese, 
2• vol., Torino, 1824-1827, pp. 145-
177. 

49 Bonelli, nei suoi scritti, coerente
mente con la sua visione trasformista, 
esprime l'op1nione, che verrà succes
sivamente sostenuta da molti antro
pologi europei di epoca predarwiniana, 
che l'unica specie umana si fosse « al
terata come il veggiamo nelle diverse 
sue sottospecie o razze [ ... ] , le quali 
quantunque inferiori alla nostra per 
la bellezza e per :lo sviluppo delle 
qualità morali, non le possiamo però 
giustamente considerare che come rami 
della specie umana [e non come specie 
distinte secondo la teoria della poli
genia del genere umano] [ ... ] modi
ficati dalle particolari circostanze lo
cali della zona torrida ovvero del polo 
artico ». (LORENZO CAMERANO, VIII, 
I manoscritti di F. A. Bonelli, VII, 
«Boli. Musei Zool. Anat. Comp. R. 
Univ. Torino», 601 (1909). Per le 
ipotesi sulla diversità delle razze uma
ne nella prima metà dell'Ottocento, 
cfr. WILLIAM CoLEMAN, La biologia 
nell'Ottocento (trad. ital. a cura di 
Simonetta Marino), Bologna, Mulino, 
1984, pp. 205. 

50 LORENZO CAMERANO, op. cit. 
51 Anche Gené seguirà l'imposta

zione data al Museo da Bonelli, nono
stante non ne condividesse la visione 
trasformista. 
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Nel frattempo continua le sue ricerche sui Carabidi grazie 
anche allo studio di nuove collezioni. Nella seduta del 3 maggio 
1813 legge all'Académie imperiale des Sciences la seconda parte 
delle sue Observations Entomologiques, che sarà pubblicata 
nello stesso anno nelle Memorie dell'Accademia. 

Il 4 agosto 1813 Bonelli riparte per Parigi dove si ferma 
per due mesi, sostando nuovamente a Ginevra presso }urine. 

Frattanto l'orizzonte politico europeo si offusca. Le finanze 
dello Stato francese sono ormai allo stremo e conseguentemente 
vengono operati continui tagli di fondi a cominciare ovviamente 
dalla periferia. Già il 12 marzo 1813 Bonelli scrive a Spinola 52

: 

Invidio in certa maniera la sua sorte che le permette di vivere nel
l'assoluta indipendenza, mentre io dopo aver per cosi dire venduto la 
mia libertà, [ ... ] non posso a meno di travvedere negli andamenti attuali 
delle cose, e nella penuria in cui il governo si trova di danaro, le scia
gure che ci sovrastano. L'accademia di Torino, come la maggior parte 
delle altre, non possedendo più i capitali del suo reddito, che dopo molti 
anni perviene da Parigi, travasi quanto mai esposta, per poco che gli af
fari vadano male. Eccomi appunto in quel momento in cui se avessi maggior 
reddito, o se sapessi ancora contentarmi di quel che ho di mia casa, mi 
ritirerei ad una campagna per vivere e pensare a mio modo, studiando 
la natura! Avevo un mezzo prurito di prender moglie ma il timore di 
un contrario avvenire mi fa per ora trovar amabilissima la compagnia dei 
miei animaluzzi e sufficiente la conversazione epistolare coi più cari 
amici!! 

Quando sopraggiunge il tracollo, l'Università viene chiusa, 
ai Professori sono sospesi gli stipendi. La Restaurazione non 
favorisce certo la classe universitaria, ritenuta troppo compro
messa col passato regime: 

L'università, nella quale, a dire il vero, non si può dissimulare - con
fida a Spinola il 21 maggio 1814 - che vi fossero alcuni di testa, per il 
passato, troppo calda, è stata per tutti chiusa, ed il sistema adottato 
di economia, e di ristabilimento degli antichi usi ed insegnamenti, ci fa 
credere che non solamente vi saran moltissime riforme negli individui 
che coprono le diverse antiche cattedre, ma vi sarà soppressione di tutte 
le nuove, e soprattutto di quelle credute di lusso, tra le quali al certo 
devesi riportare la mia 53• L'accademia delle Scienze, supponendo anche 
che, stante la mia condotta sempre stata privata, ed immune dal minimo 
intrigo, vi fossi nuovamente ristabilito, sarà rimessa sull'antico piede, e 
gl'individui saran contenti dell'onore d'appartenervi 54• Il Museo poi, il 
quale mi rende niente, il quale mi dà all'incontro dei disturbi continui, · 
e nel quale ho esposto del mio per quasi tre mille lire, in uccelli, qua
drupedi, rettili etc. sarà forze conservato, ma con grandissima incertezza 
per me d'esservi attaccato a causa della mia età che dicesi insufficiente 
per impieghi. Pensi ora ella, se, con tutto questo, e cent'altri imbrogli 
di famiglia, posso ancora aver mente alla storia naturale. Nulla di meno 
voglio sperare che le cose si faranno con giustizia, e che per conseguenza 
non sarò dimenticato, ma se per caso le mie speranze fossero deluse, 
altro partito non vedrei per me migliore che quello di andarmene a 
Pariggi od anche in Russia dove fin dal 1811 ebbi proposizioni favorevoli 
per stabilirmi 55• 

Anche a Cuvier la Restaurazione porta preoccupazioni per 
la propria sorte, tuttavia egli riesce a cavarsela in modo bril
lante. Il 14 giugno 1814 scrive a Bonelli: 

[ ... ] Je ne pense pas que l'on puisse réfuser à l'Université de Turin 
l'inscription de 300.000 livres de rente 56 qu'elle a sur le grand Livre de 
France. Le traité de paix est formel à cet égard. [ .. . ] C'est une chose 
que le Roi de Sardaigne peut faire demander diplomatiquement et qui 

52 Arch. Spin. 00105. 
53 Bonelli riuscirà a superare le tra

versie del momento grazie anche al
l'opera svolta da Prospero Balbo, già 
rettore dell'Università e riammesso a 
tale incarico nel 1816, per salvare il 
possibile dell'ordinamento universita
rio, quale era stato stabilito in epoca 
napoleonica. 

54 Sotto il regime napoleonico gli 
accademici godevano di pensione. 

55 Arch. Spin. 00112. La lettera è 
firmata : « F. A. Bonelli, professore di 
Storia Nattg"ale nella Regia Univer
sità di Torino. Indirizzo provvisorio». 

56 Prima del governo francese, il 
reddito che derivava aU'Univershà dai 
suoi molti beni, era elevatissimo, ma 
sotto iJ governo napoleonico era stato 
ridotto a 300.000 , franchi di rendita 
annua {consolidato francese). Esso ven
ne rimboDsato nel 1819 con gli inte
ressi al governo piemc;mtese, che in
cassò l'ingente capitale di 7.811.797 
lire. Cfr. (ROSSETTI), op. cit. 
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ne me parait devoir souffrir aucune difficulté. Alors sans doute le Roi 
continuera à mantenir les établissements fait à Turin et dont il recon
naitra certainement l'utilité. Je serais bien chagrin d'apprendre que vous 
avez perdu un bien etre mérité par tant de travail. Adieu mon cher 
ami, portez vous bien, je suis fort heureux dans tous ces changemens, 
non seulement je n'ai rien perdu, mais le Roi vient de me nommer 
Conseiller d'Etat. C'est une grace que j'éspère faire tourner à l'avantage 
des sciences aux quelles je la dois ST. 

Il fatto che Cuvier, anziché comunicare direttamente questa 
notizia al presidente della commissione incaricata degli affari 
dell'Università di Torino, abbia preferito farlo sapere per primo 
a Bonelli, è indicativo da un lato della considerazione di cui 
Bonelli godeva ormai sia presso Cuvier sia presso i colleghi 
torinesi e dall'altro dei metodi personalistici di Cuvier. 

I timori di Cuvier nei riguardi del destino delle istituzioni 
accademiche torinesi fondate o riformate dal governo napoleo
nico non erano fuor di luogo, poiché effettivamente, dall'otto
bre del 1814 ritornarono in vigore all'Università di Torino le 
costituzioni del 1772 senza alcuna modificazione o adattamento. 
Gli insegnamenti istituiti durante la dominazione francese e i 
rispettivi professori vennero messi in disparte. Alcuni colleghi 
ed amici del Bonelli come il fisico Vassalli-Eandi, il medico Bu
niva, il chimico Giobert, il botanico Balbis, che si erano troppo 
compromessi con il precedente regime perdettero la cattedra. 
Venne destituito anche il barone Vernazza, bibliotecario del
l'Università. 

Il primo settembre 1815, Bonelli può annunciare allo Spi
nola 58

: 

[ ... ] La cattedra di Zoologia che coprivo per lo innanzi fu nuova
mente ristabilita, ed io nominato Professore in quella, colla direzione 
della parte zoologica del Museo che fu egualmente conservato, ed anche 
alcun poco ampliato in questi ultimi mesi. Di più ho preso moglie! li 
25 maggio. 

Il 25 novembre 1815 viene anche rinominato socio nazio
nale residente della Reale Accademia deiie Scienze di Torino 59

• 

Ci si può chiedere se con la Restaurazione Bonelli abbia 
edulcorato le sue teorie filosofiche. È bensì vero che una sua 
memoria del 1817 intitolata Saggio di alcune ricerche intorno 
all'influenza che le diverse circostanze esercitano sugli animali, 
dirette al perfezionamento dei mezzi di migliorare le razze degli 
animali domestici, che verteva principalmente suiie trasforma
zioni indotte sugli animali dal clima non venne Ietta neiia se
duta del 15 marzo delia R. Accademia deiie Scienze «per man
canza di tempo » come annotò Bonelli stesso sul manoscritto. 
Poiché però essa non venne mai più ripresentata è più proba
bile che Bonelli stesso cautelosamente l'avesse ritirata. Si può 
ritenere però che Bonelli in quegli anni continuasse a coltivare 
tranquillamente le sue idee trasformiste. Alcuni dei suoi mano
scritti su tali argomenti sono infatti del 1817, 1818, 1820, 
1823. Forse le sue uniche concessioni al nuovo clima potreb
bero essere alcuni espliciti accenni al fatto che le sue teorie non 
sono in contraddizione con quanto è affermato dalla Genesi. 
È dubbio però se questa affermazione rispecchi la preoccupa
zione di non mettersi in cattiva · luce, come vorrebbe il Came
rano 60

, oppure non rifletta invece convinzioni personali. Già 

57 Carte Bonelliane. Bibl. Museo di 
Zoologia dell'Università di Torino. 

58 Arch. Spin. 00117. 
59 È di questo periodo una sua 

proposta per la riforma della R. Ac
cademia delle Scienze di Torino che 
egli vorrebbe, tra l'altro, costituita 
da una classe unica di soci visto il 
numero ristretto degli accademici to
rinesi. Alcune delle sue proposte ver
l'anno, almeno in parte, accettate dalla 
presidenza. 

"' Secondo Lorenzo Camerano (1910, 
op. cit. ), l'interpretazione di Bone!l.i 
del Crescite et multiplicamini è già 
presente nell'opera di Padre KIRCHER, 
Arca Noè in tres libros digesta ecc., 
Amsterdam, 1675. 
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nel 1812 e a più riprese in lavori successivi, egli presenta una 
sua interpretazione del comando biblico, Crescite et multipli
camini, secondo la quale la trasformazione delle specie sarebbe 
stata imposta ai viventi dal Creatore stesso: « Dio creò le 
razze principali e contentassi con il suo comando Crescite et 
multiplicamini (crescite in numero [perché] non puossi con 
questa parola intender l'accrescimento in volume essendo detto 
che gli animali, come l'uomo, furon creati adulti) di ordinare a 
questi non solo di moltiplicare in individui ma anche di cre
scere in varietà », dando origine a nuove specie oltre a quelle 
originariamente create 61

• 

Non sono comunque anni tranquilli, almeno per quanto ri
guarda la gestione del Museo. Infatti nell'aprile del 1816 un 
regio biglietto restituisce all'Accademia delle Scienze la pro
prietà del Museo di Storia Naturale, ma, in seguito alle istanze 
dell'Università, nel marzo dell'anno successivo il Museo torna 
di proprietà dell'Ateneo torinese che aveva investito ingenti 
somme per il suo potenziamento 62

• 

Nella seduta del 2 febbraio 1817 Bonelli legge alla Reale 
Accademia delle Scienze una memoria su un nuovo genere di 
Cicindelidi, Eurychile, ma il suo fisico non eccezionalmente ro
busto risente ormai delle fatiche e di disturbi circolatori 63

• 

Il lo luglio 1817 scrive a Spinola 64
: «Non risposi subito 

[ ... ] perché più che mai molestato dal mio rumore, e da vomiti 
che mi fracassarono malamente per più giorni consecutivi ». 

Nell'aprile del 1818 si reca a Genova per qualche tempo 
per motivi di salute e il viaggio gli frutta una nuova specie 
di pesce abissale, il T rachypterus cristatus, la cui descrizione 
sarà pubblicata soltanto nel 1820 nel 24° volume delle Memorie 
della R. Accademia delle Scienze di Torino. 

Poco appresso acquista dal mercante naturalista Bullock di 
Londra 65 un certo numero di animali, tra i quali una giraffa 
proveniente dal Capo di Buona Speranza. L'animale, in pelle, 
tuttora presente in Museo, giunge nell'aprile del '19 e dà 
a Bonelli un notevole lavoro (29 giorni). Egli infatti aveva 
l'abitudine di seguire da vicino tutte le preparazioni del tassi
dermista Cantù, quando non le eseguiva personalmente, avendo 
appreso a Parigi, oltre alle tecniche del disegno naturalistico, 
anche quelle della tassidermia « moderna ». Inizia a disegnare 
assieme ad un artista, Giuseppe Monticoni, professore di dise
gno, un certo numero di quadrupedi ed uccelli esotici del Mu
seo. L'insieme di tali disegni, tra cui spiccava la giraffa appena 
preparata, doveva costituire una Serie di animali d'ornamento 
consistente in dodici quadrupedi, ed altrettanti uccelli forestieri 
disegnati dal vero nel R. Museo di Storia Naturale, litografiati 
in colore, e miniati al naturale 66

• I quadrupedi previsti erano 
la Rosalia, il Tamarino, la Pantera, la Giraffa, la Zoriglia, 
l'Icneumone, il Tardigrado, il Formichiere, l'Armadiglio, la Ma
nide codalunga o Fatagino, la Gerboa o Topo saltatore e la 
Volucella del Canada. Gli uccelli: il Rara rosso, il Rara celeste, 
il Cacatù, il Giacò, il Tucano gola gialla, l' Aracarl verde, il 
Picchio, il Cacicco, il Rupicola, il Rigogolo della Cina, il Cotinga 
rosso e il Cotinga celeste. I quadrupedi furono stampati da 
Felice Festa, che aveva introdotto a Torino il procedimento li-

61 Bonelli, in un manoscritto mtt
tolato Apperçu sur la transition des 
espèces en Zoologie et la manière de 
les considerer sous le rapport de leur 
limites (pubblicato da LORENZO CA
MERANO, Franco Andrea Bonelli ed i 
suoi concetti evoluzionistici, « Mem. 
R. Ace. Scienze Torino», serie II, 60 
(1910), pp. 410-476) dice espressa
mente di seguire le posizioni concilia
trici tra progresso della scienza e sal
vaguardia della narrazione mosaica di 
Monsignor Frassinous, autore di con
ferenze apologetiche in difesa del cri
stianesimo. 

62 Cfr. Il primo secolo della R. Ac
cademia delle Scienze di Torino. No
tizie storiche e bibliografiche, Torino, 
1883, pp. 33-34. 

63 Già dal 1809 Bonelli soffriva di 
disturbi alla vista. Per tale motivo 
non poté eseguire Je preparazioni mi
croscopiche e i relativi disegni che 
dovevano accompagnare la prima par
te delle Observations entomologiques. 
(Carte Bonelliane). 

64 Arch. Spin. 00115. 
6
' William Bullock (1795-1845), gio

ielliere, argentiere, costruttore di gio
cattoli e proprietario di un Museo a 
Sheffield. Vendette la maggior parte 
dei suoi oggetti di Storia Naturale 
all'asta. 

66 Nella biblioteca del Museo di 
Zoologia sono presenti soltanto più 
i disegni originali relativi agli uccelli. 

44 



tografico inventato dal tedesco Senefelder, e pertanto tali im
magini sono da considerarsi fra gli incunaboli della litografia 
torinese 67

• 

I disegni e le litografie furono eseguiti dal solo Monticoni, 
ma anche in questo campo risulta significativo il contributo di 
Bonelli, non solo all'uso di nuove tecniche, ma anche alla di
vu1gazione scientifica ed alla costruzione di una immagine pub
blicitaria per il Museo zoologico torinese. La copertina di questa 
rarissima dispensa 68 reca, a firma del Bonelli, la descrizione 
scientifica degli animali raffigurati. 

Verso la fine del 1819 Bonelli si reca a Londra per parte
cipare alla grande asta in cui il Bullock vende le sue importanti 
collezioni di Storia Naturale 69

• Qui entra in concorrenza con 
i principali Musei del tempo: Londra, Parigi, Berlino, Vienna, 
Leida 70 riuscendo a concludere numerosi affari per il Museo 
torinese. Ritorna a Torino nel febbraio 1820 con più di tre
cento uccelli, perlopiù australiani ed altri animali interessanti. 
Alcuni di questi provenendo dai viaggi del capitano Cook as
sumono oggi un particolare valore storico. Il soggiorno londi
nese non lascia su di lui un particolare segno e, come già a 
Parigi, resta deluso dall'ambiente entomologico: « Porterò meco 
a Torino diversi libri nuovi di storia naturale, ma in complesso 
però non vedo che vi sia qui gran cosa per l'entomologia come 
neppure per l'ornitologia. I naturalisti fatti per avanzare la 
scienza zoologica si riducono al dottor Leach, e per alcune parti 
della sola entomologia al signor Machleay figlio che sta per 
intraprendere una Monografia del genere Scarabaeus Linn » 71

• 

Gli anni che seguono sono continuamente segnati da mo
menti di salute cagionevole. Per non indebolire troppo la vista 
ed aumentare i dolori di capo, Bonelli inizia ad occuparsi atti
vamente di pesci, tenuto anche conto che il Museo ne è assai 
povero. Parallelamente continua ad incrementare la raccolt~ 
ornitologica e quelle degli invertebrati, Insetti esclusi. In questo 
periodo molto materiale gli viene inviato dalla Sardegna da 
Alberto Perrero della Marmora che sta compiendo il suo se
condo viaggio di esplorazione dell'isola 72

• 

E nuovamente i fatti storici si mescolano con la vita scien
tifica e privata di Franco Andrea Bonelli. Scoppiano i moti pie
montesi del 1821. Bonelli è chiaramente a favore dei costitu
zionalisti, tuttavia ancora una volta non si compromette, mentre 
il suo amico Massimiliano Spinola entra a far parte, come vice
presidente, del governo provvisorio nominato dal reggente 
Carlo Alberto. La chiusura dell'Università non turba la sua atti
vità scientifica: « Per noi in particolare c'è niente di nuovo. 
Le facoltà meno la Teologia, sono tutte chiuse, ed ho gran 
campo ad occuparmi del Museo che, niente avendovi ancora di 
siffatto relativamente all'amministrazione dell'Università, vive, 
ed alcun poco anche cresce per la mia disol?bedienza agli ordini 
ricevuti di sospendere le spese » 73

• 

È di questo periodo l'interessamento particolare di Bonelli 
per la grave situazione dello stambecco sulle Alpi. Nella seduta 
dell'Accademia delle Scienze di Torino del 14 maggio 1820 
l'ispettore forestale valdostano Zumstein chiedeva all'Accade
mia di occuparsi del problema facendo presente la ormai no-

67 Cfr. ADA PEYROT, La Città attra
verso i secoli, in Immagini della col
lezione Simeom, Torino, 1983, pp. 75-
84. 

" Una copia a colori è presente 
nella biblioteca dell'Accademia delle 
Scienze di Torino. 

•• Cfr. PETER WHIT~AD, A guide 
to the dispersal of Zoological Mate
rial from Captain Cook's Voyages, 
« Paaific Studies » (1978), pp. 53-93. 

70 Ibid. 
71 Arch. Spin. 00124, 7 ottobre 

1819. 
72 Alberto Perrero della Marmora 

(1789-1863). Fratello dei più celebri 
Alessandro ed Alfonso fu compromes
so nei moti piemontesi del 1821. Si 
recò ·in Sardegna numerose volte com
piendo la prima esplorazione sistema
tica dell'isola. Pubblicò i risultati dei 
suoi viaggi a Parigi. Divenne coman
dante militare dell'isola col grado di 
Generale. 

73 Arch. Spin. 00099, 27 novembre 
1821. 
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tevole rarità degli stambecchi che riteneva prossimi all'estin
zione. Gli accademici Bonelli e Giacinto Carena vennero inve
stiti del problema e Bonelli fu assai attivo in materia, tanto 
che in data 8 ottobre 1821 la Segreteria di Stato per gli Affari 
Interni lo ringraziava per il « lodevole interessamento per pro
muovere dal Governo la proibizione della caccia degli stam
becchi » 74

• 

Non potendo lavorare a causa della chiusura dell'Università, 
dà libero sfogo alla sua vocazione alla meccanica: « Passo il 
mio tempo ora a cercar farfalle, ora a lavorare di meccanica col 
falegname avendo eseguito in grande una di quelle macchine 
di cui le ho altre volte parlato, non è però ancor terminata » 75

• 

Cerca infatti di migliorare un sistema per dirigere gli aerostati, 
a cui lavorava fin dal 1805; impiega tempo e denaro nella 
costruzione di modellini; progetta nuovi tipi di timone a vento; 
scrive ai suoi corrispondenti affinché lo aiutino o con consigli 
o con appoggi per poter proseguire nelle riCerche ed attuare i 
progetti 76

• La repressione dei moti liberali e la forzosa pacifi
cazione che le monarchie della Santa Alleanza cercano d'imporre 
in Europa non mancano peraltro di turbare il nostro studioso: 
egli di solito guardingo nell'inserire giudizi politici nelle pro
prie corrispondenze, così si esprime con lo Spinola in una let
tera del 21 maggio 1822: 

Ancorché le nuove di pace fossero sicure, del che non sono ancora 
persuaso, non vedo in quella pace la guarentigia dei popoli, a meno che 
contemporaneamente anche per questi qualche cosa si faccia in loro fa
vore, senza ciò la quiete non potrà mai considerarsi che come momen
tanea e precaria. L'Austria pare sperar tutto nel guadagnare tempo e 
nel rinnovamento dell'attuale generazione; ma gli uomini non cesseranno 
d'esser uomini, ragionevoli e perfettibili onde non vedo come nel secolo 
attuale si possa sperare in loro un retrocedimento tale da starsene in
differenti a tutto 77. 

Colpito dall'intervento in atto contro i costituzionalisti di 
Spagna, Bonelli sembra voler evadere dal proprio isolamento in 
un'ingenua e generosa fantasia, proponendo all'amico Spinola, 
in una lettera « confidenziale da abbruciarsi dopo letta », di 
mettere a disposizione degli assediati le proprie invenzioni: 

Carissimo Amico, non v'ha più dubbio sulla guerra, e coll'oro, e 
col numero degli uomini non v'ha neppur dubbio che la causa de poveri 
Spagnuoli s'abbia la peggio, e con essa ogni libertà continentale, sapen
dosi già che si tratta dell'abolizione d'ogni rappresentanza nazionale 
dove ve n'ha. Si lavora qui al bilancio delle spese per il mantenimento 
di 12.000 alla disposizione degli avvenimenti; vale a dire non si sa se 
questi che devono partire per la frontiera vi rimarranno, oppure se pas
seranno in Francia o anche più oltre. Ella deve ricordarsi del mio ri
trovato, il quale ridotto attualmente alla sua massima semplicità e credo 
anche perfezione, potrebbe per le molteplici maniere di farlo servire in 
caso di guerra, essere forse di grande utilità alla causa degli oppressi; 
sarei, anche rinunziando ad ogni idea di utilità pecuniaria o altra, di
sposto a farne regalo a chi credesse poter nelle attuali circostanze, por
tarsi pel luogo e trovarne per la salvezza di quel paese, tutto il partito 
che potrebbe. Se ella adunque avesse in Genova o travvedesse questa 
possibilità, mi scriva solamente con un sl o con un nò, e nel l 0 caso 
io spedirò, seppure non posso andar io in persona o mandar Bongio
vanni, descrizione, disegno, modello in piccolo di tutto l'apparato, acciò, 
senza aver bisogno di cosa alcuna, la persona possa ben comprendere il 
principio su cui è fondato, e farne l'applicazione secondo l'esiggenza del 
caso. La scoperta è sicuramente di grande ajuto ed importanza per chi 

74 La lettera è rilegata all'interno di 
uno dei volumL della Miscellanea di 
Bonelli conservata presso la Biblio
teca Nazionale Universitaria di Tori- . 
no. Si ringrazia il dott. Giuseppe 
Dondi per la cortese collaborazione. 

75 Arch. Spin. 00096. 
76 A proposito dell'uso militare del

l'aerostato di Bonelli, il De Gre
gory (op. cit.) ricorda come questi, 
·recatosi a Parigi nel 1822, incontrò 
Geoffroy Saint-Hilaire cui chiese di 
essere messo in contatto con il colon
nello Coutelle che nel 1774 era sa
Hto in pallone ad osservare i movi
menti del nemico. Da Parigi Bonelli 
voleva poi passare a Londra per bre
vettare la sua invenzione. 

77 Arch. Spin. 02232. 
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se ne serve, ma diverrebbe nulla affatto, anzi anche contraria alle viste 
di chi se ne serve, se si viene ad imitare. Onde merita la cosa il più 
grande segreto in tutti i casi, perfino nel costruirla ecc. La prego d'ab
bruciare subito la presente, e farmi una risposta o col mezzo d'invio o 
d'occasione qualunque, non altrimeni, a meno che con un semplice 
sl o nò 78• 

L'inclinazione di Bonelli a fantasiose utopie si manifesta 
ancora in un'altra lettera allo Spinola del 31 settembre 192 3: 

[ ... ] In mezzo a tanto pericolo non capisco come gli Spagnuoli non 
imitino i Greci, vale a dire non facciano uso di qualche stratagemma o 
mezzo straordinario, invece di starsene unicamente sulla difesa, pessimo 
partito nella circostanza presente 79• 

Anche se in politica interna le cose non si sono ancora sta
bilizzate 80

, Bonelli imperterrito continua a comperare animali 
per il Museo, grazie ànche al mecenatismo del re Carlo Felice 
e al diretto interessamento di Maria Cristina di Borbone (è 
presente tra le carte bonelliane un elenco di uccelli fatti da lei 
acquistare per il Museo). Nei primissimi mesi del 1823 acquista 
a Londra un ippopotamo, ancor'oggi presente in Museo e due 
leoni. Sull'ippopotamo scrive una memoria che verrà poi pub
blicata dall'Accademia (Memorie vol. 29), nel 1825. Nel lavoro 
fornisce sull'animale numerosi dati anatomici ancora non cono
sciuti e non ha alcun pudore nel riferire che ha anche tentato 
di cibarsi di alcuni pezzi di carne rimasti attaccati alla pelle 
salata per verificare l'asserita commestibilità del pachiderma. 

Nell'agosto 1823 si reca a Ginevra, soprattutto per motivi 
di salute, passando per il colle del Piccolo San Bernardo, ri
tornando per l' Allée Bianche e compiendo il viaggio, almeno in 
parte a piedi. 

Di ricerche entomologiche si occupa ormai assai poco. L'ul
timo suo lavoro in questo campo è una memoria intitolata: 
Descrizione di sei nuove specie di Insetti dell'ordine dei lepi
dotteri diurni, raccolte in Sardegna dal sig. cavaliere Alberto 
della Marmora negli anni 1822 e 1823. La memoria, che sarà 
letta nella seduta dell'll aprile del 1824, verrà pubblicata sol
tanto nel 1826 ed un certo numero di specie, realmente nuove 
a quell'epoca, dovranno portare il nome loro dato da altri Au
tori, più tempestivi nelle descrizioni. 

Gli anni che vanno dal 1824 alla morte vengono impiegati 
da Bonelli principalmente a radunare una collezione di Mollu
schi fossili, soprattutto piemontesi e ad incrementare ulterior
mente le già ricche collezioni ed i locali del Museo. L'intenzione 
di Bonelli, secondo quanto scrive a Spinola 81

, è di emendare la 
classificazione delle conchiglie fossili fatta dal milanese Gianbat
tista Brocchi, che, nella sua opera del1814 Conchiologia fossile 
sub-appennina aveva classificato i fossili a lui noti talvolta erro
neamente per la scarsezza e la lacunosità dei suoi campioni e 
ignorando i sistemi classificatori più recenti 82

• 

Nello stesso periodo, essendo morto l'abate Vassalli-Eandi, 
segretario dell'Accademia delle Scienze di Torino e direttore del 
Museo di Storia Naturale dell'Università e dell'Osservatorio 
astronomico, Bonelli ottiene la direzione del Museo ed un au
mento di stipendio. 

Grazie alla sua nuova posizione Bonelli dà un ulteriore im-

78 Arch. Spin. 00019. 
" Arch. Spin. 00024. 
80 Cosl scl'ive a Spinola il 7 agosto 

1822: «Per noi gira dalle princi
pali autorità il nuovo regolamento de 
studi che deve f.ra poco interinarsi e 
pubblicarsi. Non ne sappiamo però 
a.Jtro fin qui che la soppressione del 
Colfegio delle Prov1ncie [istituzione 
che accoglieva gli studenti provenienti 
dalle province del Regno] e delle 
cattedre di Fisica sublime, Paleografia, 
Antichità e Diritto pubblico. Il Mu
seo è e 5arà per quanto devo cre
dere, conservato e protetto. Cosl l' Ac
cademia delle Soienze » (Arch. Spin. 
02238). 

" Arch. Spin. 00075, 01124, 01125. 
La stessa intenzione riferisce Gené 
(op. cit.). 

82 Su Gian Battista Brocchi cfr. 
GIULIANO PANCALDI, Darwin in Italia, 
Bologna, 1983, pp. 294. 
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pulso al Museo senza curarsi troppo delle spese, tanto da venir 
nuovamente richiamato del nuovo Capo della Riforma, per 
alcuni acquisti avventati. 

Nel 1827, poco dopo essere nuovamente diventato padre, 
parte per un viaggio autunnale nelle località fossilifere del Ve
ronese, del Vicentino e del Piacentino, terminando con un breve 
soggiorno a Chioggia. I risultati. di tale viaggio sono sufficienti 
a rendere la raccolta malacologica del Museo torinese una col
lezione di notevole importanza per quel tempo. 

Negli ultimi anni la corrispondenza si dirada ulteriormente 
e la frequenza alle sedute dell'Accademia diventa scarsissima. 
Le ricadute della malattia si succedono con ritmo inesorabile. 
L'undici giugno, secondo Gené 83

: « il Bonelli fu colpito da un 
primo insulto di paralisi, che susseguito da molti altri il lasciò 
imperfetto di sensi e fuor d'ogni speranza di guarigione ». 

Franco Andrea Bonelli muore a Torino il18 novembre 1830 
alle ore 18,15, all'età di 46 anni appena compiuti 84

, lasciando 
5 figli. La « Gazzetta Piemontese », n. 142, del sabato 27 no
vembre 1830 annunzia, a pag. 828: «la morte d'uno dei nostri 
più celebri scienziati, il Professore di Storia Naturale Franco 
Andrea Bonelli passato da questa all'altra vita il 18 del cor
rente, nell'età migliore di 45 anni, con grave danno della patria 
e delle Scienze » 85

• 

Malgrado Bonelli fosse stato :un autore scarsamente fecondo 
di opere definite, i suoi contemporanei lo ammirarono soprat
tutto come rifondatore di un importante Museo e come intelli
gente innovatore nella sistematica zoologica 86

, mentre trascu
rarono completamente di dare rilievo alla sua attività di filo
sofo della natura. Effettivamente Bonelli non pubblicò nessuno 
dei suoi saggi di filosofia naturale e questi ci sono oggi noti 
perché il figlio Cesare donò i manoscritti del padre al Museo 
di Zoologia di Torino nel 1894 e Lorenzo Camerano pubblicò 
di essi quelli che riteneva più interessanti. 

Michele Lessona, che nel 1865 ricoprì le cariche che erano 
state di Bonelli, testimonia. però che tra i successori di Bonelli 
il suo insegnamento trasformista, anche se diffuso solo oral
mente, non andò perduto e, contribuendo a mantenere nell'Uni
versità di Torino un atteggiamento critico sul concetto di specie 
accanto a quello ufficiale del fissismo cuvieriano, rappresentò 
un'importante premessa per la diffusione dell'evoluzionismo dar
winiano in Italia. 

" Op. cit. 
84 I vari autori che hanno fornito 

notizie biografiche su F. A. Bonelli 
non sono concordi nella citazione del
la data di morte. Per GIUSEPPE 
GENÉ, op. cit., e GIUSEPPE CossA
VELLA, Franco Andrea Bonelli, Geno
va, 1885, pp. 7-43, il Bonelli morl 
il 18 dicembre 1830 e tale è più o 
meno Ja data incisa sulla sua lapide nel 
cimitero di Torino ( ... sancte decessit 
XV Kal Ian An M DCCC XXX Aeta
tis Suae XLV). Per SALVATORE SIBILIA, 
Franco Andrea Bonelli Naturalista Ita
liano, in « Subalpina », 11-12 (1928), 
pp. 5-16, Bonelli mori 1'11 novem
bre 1830; per CESARE SIBILIA, Fran
co Andrea Bonelli, in « Gli Scienziati 
italiani», 1926, vol. II, pp. 1-6, e 
LORENZO CAMERANO, op. cit., 19, il 
18 novembre 1830; per MICHELE 
LESSONA, op. cit., il 10 dicembre del
lo stesso anno. Per BACCIO BACCETTI 
e PIETRO 0MODEO, op. cit., 1'11 giu
gno 1830. 

85 L'Accademia delle Scienze di To
rino « secondo una pia sua consue
tudine, ha fatto celebrare con solen
ne pompa nella chiesa parrocchiale 
dei S.ti Eusebio e Filippo gli estre
mi uffizi di propiziazione pel riposo 
dell'anima del defunto accademico 
Franco Andrea Bonelli passato testé 
alla celeste p a ttia; i sodi delle 2 classi 
di questo illustre corpo scientifico as
sistettero alla religiosa funzione in 
mezzo ad un gran numero di fedeli ». 
Estratto dalla « Gazzetta Piemonte
se» del 9 dicembre 1830, n. 147, 
p. 862. 

86 Riferisce GENÉ, op. cit.: «Quella 
sorta di omaggio che i NaturaHsti 
usano rendere ai Joro più distinti 
colleghi e che consiste nello applicar
ne i nomi a' generi e specie di nuova 
creazione, fu largamente espressa al 
Bonelli: Rolando gli dedicò un nuovo 
genere di Echinodermi (Echiuridi), 
Latreille una Fulgora, Sturm un Ca
rabo, Escher una Farfalla, Leach una 
Dripta, Dejean una Nebria, Ferussac 
un'Unio, Brongniart uno Strambo, 
Vie1llot una Silvia, Temminck un'A
quila, Colla un genere di piante del
la famiglia delle Sapotacee ». 
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G. B. Biscarra, Ritratto di F. A. Bonelli, eseguito poco prima della morte. Università di Torino, 
Dipartimento di Biologia Animale. 
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Dai quaderni delle Note Ornitologiche 
di F. A. Bonelli. 
Carte Bonelliane, Biblioteca del 
Museo di Zoologia della 
Università di Torino. 



Alla ricerca di un mercato. 
Progetti commerciali in Piemonte 
nei secc. XVII e XVIII 
Giacomina Caligaris 

L'economia rurale piemontese del Sei-Settecento appare an
cora tendenzialmente regolata da princìpi di autoconsumo che il 
progredire delle coltivazioni specializzate per la vendita sul mer
cato - seta, riso, canapa - non contraddice nella sostanza. 

La « Statistica Generale » evidenzia, alla metà del Sette
cento, la ancora limitata diffusione nelle campagne del modo di 
produzione capitalistico e la permanenza del prodotto lordo su 
livelli di sussistenza 1

• 

Il saldo tra generi eccedenti e generi mancanti dimostra che 
mediamente l'agricoltore piemontese poteva contare su un leg
gero surplus, una volta soddisfatte le esigenze del consumo fa
migliare. La produzione era quindi commercializzata soltanto 
per tale eccedenza che, a causa dei bassi livelli di produttività, 
risultava contenuta e discontinua. La limitata concentrazione 
della proprietà fondiaria contribuiva inoltre ad appiattire il li
vello della produzione destinata al mercato. La forma predomi
nante della distribuzione del possesso fondiario era infatti costi
tuita dalla medio-piccola proprietà contadina 2 orientata alla po
licoltura intensiva per soddisfare le esigenze dell'autarchia do- . 
mestica. 

La commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura tendeva 
pertanto a stabilizzarsi su livelli marginali ostacolando la circo
lazione della moneta che diveniva un bene prezioso da tesoreg
giare 3

• Non esisteva quindi un mercato regionale alla cui for
mazione ostavano ancora l'insufficienza della rete viaria e la so
pravvivenza dei pedaggi feudali, ma un sistema di mercati gra
vitanti intorno ai capoluoghi provinciali 6• 

La lamentata scarsità di numerario che nei secoli considerati 
opprimeva l'economia piemontese è riconducibile soprattutto al 
permanere di tale sistema autarchico e quindi della tendenza al 
tesoreggiamento. Meno responsabile appare invece l'andamento 
della bilancia commerciale che, in tempo di pace, si manteneva 
su livelli di equilibrio o in attivo 5

, anche se un regolare pre
lievo dell'ordine del 30 % sul valore delle esportazioni per in
teressi e commissioni a banchieri e mercanti stranieri veniva a 
pesare negativamente sulla bilancia dei pagamenti 6• Secondo i 
contemporanei la circolazione monetaria anteriormente al 1790 
ammontava, compresi i « biglietti di credito verso le Regie Fi
nanze », a 20 lire pro-capite -cifra abbastanza attendibile:.__ con
tro le 95 lire della Francia e le 155 della Gran Bretagna; lo 
Stato, attraverso l'imposizione, prelevava un po' meno della 

1 Cfr. G. PRATO, La vita economica 
in Piemonte a mezzo il sec. XVIII, 
Torino, 1908. 

' Ibid., p. 192. 
3 M. CATTINI, L'economia rurale 

in epoca preindustriale, proposta di 
un modello interpretativo, in Dall'età 
preindustriale all'età del capitalismo, 
Università degli Studi di Parma, Studi 
e ricerche della Facoltà di Economia 
e Commercio, Parma, 1977, XIII, 
p. 140. 

4 Cfr. A. AMBROSOLI, Fiere e mer
cati in un'area agricola piemontese 
fra Sette e Ottocento, in Storia d'Ita
lia. Dal Feudalesimo al Capitalismo, 
Annali l, Einaudi, Torino, 1978. 

5 G. FELLONI, Il mercato monetario 
in Piemonte nel sec. XVIII, Milano, 
1968, po. 8-9. 

' R. DAvrco, Oro, argento, rame: 
moneta dei ricchi, moneta dei poveri, 
in Storia d'Italia, Economia naturale, 
economia monetaria, Annali 6, Einau
di, Torino, 1983, p. 509. 
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metà dello stock monetario esistente, mentre in Francia il pre
lievo non rappresentava che 1/ 5 ed in Inghilterra 1/ 7 7

• 

La spesa pubblica, gonfiata dai ricorrenti avvenimenti bel
lici, assorbiva infatti attraverso l'imposizione palese e quella 
occulta - inflazione - la maggior parte o la totalità - nelle più 
gravi contingenze - del surplus prodotto dalle comunità rurali 8 

distraendo i capitali dai consumi privati e dagli eventuali im
pieghi produttivi. Permanevano in tal modo quelle strutture 
produttive e sociali che ostacolavano lo sviluppo della classe bor
ghese imprenditrice, della domanda effettiva e del mercato stesso 
all'interno del Paese. 

Lo sbocco - « esito » - della produzione agricola eccedente 
il consumo interno e di quella manifatturiera di cui si stava 
promuovendo lo sviluppo, era cercato sul mercato estero, poi
ché la domanda effettiva interna in linea di massima poteva con
siderarsi data e tendeva ad esaurirsi nelle commesse di stato 
per soddisfare le esigenze militari e della Corte. 

Sviluppare gli scambi con l'estero diveniva quindi essen
ziale nel pensiero dei contemporanei per modificare il quadro 
di stagnazione, ad essi ben chiaro, in cui si dibatteva l'economia 
piemontese. 

Per tutto il secolo xvn e XVIII fiorirono nel Paese progetti 
ed iniziative intese a conquistare uno spazio sui mercati interna
zionali. 

Dall'incremento della domanda estera ci si attendeva il con
seguimento di vantaggi immediati per le finanze regie, la bilancia 
commerciale, la circolazione monetaria e, futuri, per lo sviluppo 
della produzione agricola, manifatturiera e del mercato interno. 

Infatti i progetti raramente proponevano la sola esportazione 
di materie prime sottolineando più spesso l'opportunità di ven
dere prodotti finiti o quanto meno semilavorati sia creando 
nuove manifatture - corde, vele, nastri, ecc. - che sviluppando 
quelle già esistenti - tessuti di seta, tele, ecc. -. L'esistenza di 
una precisa volontà politica in tal senso è provata dal divieto 
di esportazione della seta grezza - editto 20 giugno 1722 9

, dal 
dibattito svoltosi nel luglio del 1782 in seno al Consolato di 
Commercio sulla opportunità di estendere tale divieto all'espor
tazione della canapa grezza 10

, ma, soprattutto dalle iniziative di 
tipo colbertistico intese ad impiantare setifici, lanifici, fabbriche 
di tele e così via, già descritte dal Prato e dal Bulferetti 11

• 

Presiedeva a tali iniziative una visione autarchica dell'eco
nomia perché - ad eccezione del lanificio - si considerava poco 
producente lavorare materie prime provenienti dall'estero di 
troppo onerosa accessibilità per la insufficienza della marineria 
mercantile e militare del Paese 12

• 

I progetti e gli sforzi per sviluppare quest'ultima così come 
il porto franco di Nizza 13 non miravano affatto a rifornire la 
manifattura nazionale di materie prime quanto a sottrarre agli 
stranieri - ginevrini, genovesi, marsigliesi - il monopolio del 
commercio di esportazione, transito ed importazione nell'intento 
di ottenere le merci « dalla prima mano ». 

Lo spoglio dei progetti e delle memorie discusse presso il 
Consolato di Commercio di Torino 14 offre un quadro suffìcien-

7 G. CALIGARIS, Il problema dell'in
flazione sul finire del sec. XVIII ne
gli scritti di << Economia politica pie
montese " raccolti da Prospero Balbo, 
Torino, Giappichelli, 1983, p. 18. 

' Cfr. G. CALIGARIS, Vita e lavoro 
m una comunità rurale piemontese: 
Pancalieri nei secc. XVII e XVIII, 
in « Bollettino della società per gli 
studi storici, archeologici ed artistici 
della provincia di Cuneo», settembre 
1984, nn. 90-91. 

' G. PRATO, cit., p. 230. 
10 G. CALIGARIS, Lino e canapa: 

raw materials per lo sviluppo della 
manifattura in Piemonte ( secc. XVII 
e XVIII), in «Economia e Storia», 
1980, l, pp. 49-51. 

11 Cfr. G. PRATO, cit., e L. BuLFE
RETTI, Agricoltura, industria e com
mercio in Piemonte nel sec. XVIII, 
Torino, 1963. 

12 Cfr. A. MANNO, La Marina Sa
bauda dal Conte Rosso a Carlo Al
berto (1388-1848), in «Bollettino 
Storico Bibliografico Subalpino »,LXII, 
1964, fascicoli III-IV. 

13 La franchigia dei porti di Nizza 
e Villafranca fu stabilita con editto 
22 gennaio 1612 e ripetutamente d
confermata nel secolo ed in quello 
successivo, cfr. E. BERI, Le port frane 
a Nice (1612-1854), Causerie faite à 
l'Academie Nissarda. 

14 Magistratura speciale per le cau
se commerciali con mansioni amn:ii
nistrative e promozionali. 
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temente completo della composizione merceologica del commer
cio effettivo oltre che di quello potenziale 15

• 

Secondo i contemporanei seta, riso e canapa costituivano 
nella seconda metà del Settecento il « nervo principale del com
mercio attivo» piemontese 16

• L'eccedenza rispetto al consumo 
interno veniva infatti esportata in cambio di « lane, stoffe di 
lana,- tabacchi, spezierie ed altri minuti generi ». 

La seta - « cochetti, organzini, stoffe, ecc. » - inviata an
nualmente all'estero - soprattutto Lione ed Inghilterra - era 
valutata in media intorno agli 11 milioni di lire - 78,8 % del 
valore delle esportazioni piemontesi nel 1752 17

• 

Dipendeva dall'arbitrio - monopsonio - dei negozianti lio
nesi « l'esito ed il valore di questo genere su di cui ha dovuto 
in più circostanze subirsi la legge che loro piacque di dare a 
discapito de' nazionali ». Ma il danno maggiore derivava « dallo 
stabilimento di diverse case forastiere in questa città- Torino
le quali impadronitesi d'una gran parte di questo negozio o per 
]a maggior industria loro o per la facilità di più estese corri
spondenze hanno trovato il mezzo di ritraerne vantaggi consi
derabili formandosi de' capitali che poi seco portano alle loro 
patrie ». Analogo il discorso per gli altri prodotti di esporta
zione che « si spediscono per lo più alle confinanti provincie le 
quali provvedutesene a seconda del proprio bisogno traman
dano il di più a lontani Paesi e ricavati da medesimi que' generi 
che mancano al nostro ce li somministrano poi con duplicato 
loro vantaggio. Sicché venendosi questi da seconda o da terza 
mano si comprano da noi a maggior prezzo, si converte a bene
ficio del forastiero questo maggior pagamento e siccome ne sie
gue dal primo capo una minore introduzione di danaro così ne 
deriva dal secondo una maggior estrazione » 18

• 

Le stoffe di seta tenute « in qualche estimazione » in Spa
gna ed in Portogallo venivano esportate annualmente per un va
lore stimato intorno alle 700 mila lire. Era generalmente rico
nosciuta la necessità di potenziarle sviluppando le manifatture 
torinesi di « veluti operati, damaschi, broccatelli, satinade, 
moele di tutta seta e di seta e pelo di capra - lana e seta -, 
bindellaria - nastri - d'ogni sorta, calcetteria di seta ». 

Occorreva però migliorare la qualità e ridurre il costo della 
tintura per ribassarne il prezzo e sostenere in tal modo la con
correnza di Lione sulle stoffe, di Milano sulle calze, di Genova 
sui nastri. Questi ultimi, lavorati nella Repubblica utilizzando 
soprattutto le sete piemontesi, erano poi venduti sui mercati 
spagnoli e portoghesi. 

Per diversificare gli sbocchi della produzione serica ed eman
cipare il settore dalla dipendenza estera relativamente ai finan
ziamenti veniva generalmente suggerita la costituzione di com
pagnie commerciali e bancarie a più o meno diretta partecipa
zione statale. 

Una rete di corrispondenti sulle principali piazze europee, 
Lione, Amsterdam, Londra avrebbe assicurato il raggiungimento 
del primo obiettivo; il prestito al 4 % su deposito di merci 
( organzino) poteva assicurare il secondo. La Compagnia Reale 
del Piem_onte per le opere ed i negozi in seta, istituita con R. E. 

15 A.S.T., Sez. I, Materie Econo
miche, Commercio, categoria III, maz
zi l, 2, 3. 

16 A.S.T., Sez. l, Materie Econo
miche, Commercio, cat. III, mazzo 3, 
n. 5, Scritto datato dalla Segreteria 
di guerra contenente diversi suggeri
menti relativi al commercio 30 set
tembre 1756; mazzo l, n. 46, Pro
getto sommario delle cose che po
trebbero farsi per il maggior vantag
gio del commercio e negozio ecc.; 
mazzo 2, n. 28, Memoria circa i 
motivi della decadenza del commer
cio ecc. (posteriore al 1752); mazzo 
II, n. 19, Memoria concernente l'at
tuale commercio di Nizza 8 agosto 
1774; mazzo l, n. 43, Traité sur le 
commerce de la soye; mazzo 2, n. 7, 
Dissertazione di Grato Molineri sul 
commercio del Piemonte (metà Sette
cento). 

17 G. PRATO, cit., p. 313. 
18 A.S.T., Sez. l, Materie Econ., 

Com., cat. III, mazzo 3, n. 5. 
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5 maggio 1751, privatizzata nel 1752, non pare abbia assolto a 
tale compito. 

Il riso, esportato per un valore medio annuo di circa un 
milione - stima del 1756 - era distribuito sui mercati esteri so
prattutto dai Genovesi. Attraverso spedizioni dirette a Lisbona 
si pensava di sotttrarre loro almeno in parte tale commercio 19

• 

Per ragioni di salute pubblica si tendeva tuttavia a conte
nere l'espansione della risaia 20

• Il mercante saluzzese Grato Mo
lineri nel 1779 ne proponeva la riduzione di 1/4, a tutto van
taggio del prato stabile irriguo, dell'allevamento e quindi della 
produttività dei terreni coltivati a grano - frumento, segali, 
mais ecc. -. Per il frumento egli auspicava la libertà di com
mercio e l'opportunità degli ammassi privati 21

• Secondo l'Autore 
il pericolo di carestia non sussisteva poiché i 3/ 5 della popola
zione si nutriva con melighe, marzaschi, castagne generalmente 
prodotti in abbondanza, inoltre in caso di scarso raccolto l'espor
tazione verso il Genovesano sarebbe cessata perché, sommato alle 
spese di trasporto, il prezzo sarebbe divenuto eccessivo conve
nendo ai Genovesi rifornirsi per mare. La libertà dei « magaz
zinamenti » all'epoca del raccolto costituiva inoltre una garan
zia per i 2/5 della popolazione « che non raccolgono di che vi
vere se non per qualche mese, rimarrebbero sprovveduti dal 
principio dell'inverno, insino ai primi raccolti ». 

Sul mercato dei grani si concentravano le speculazioni dei 
grossi mercanti monopolisti i cui interessi l'Autore condivideva 
e difendeva. Gli incettatori present~ti come filantropi usavano 
« soccorrere durante l'inverno e la primavera i bisognosi, spar
gendo fra di loro le granaglie, aspettandone il pagamento all'oc
casione della raccolta dei cochetti e delle uve ed anche per mezzo 
di giornali - lavori a giornata - ne' quali si vanno impiegando i 
loro debitori per soddisfarsi ». I produttori d'altro canto trova
vano cosi facilmente il modo di collocare la loro produzione sia 
pure a basso prezzo e quindi la possibilità di procurarsi i mezzi 
finanziari necessari al pagamento dei tributi ed al soddisfaci
mento dei loro bisogni. 

«Essendo noto che né per mezzo di mercanti, né per quello 
d1 vendite al minuto possono ritrarne a tempo quel denaro che 
è necessario pel loro bisogno... ( omissis) essendovi stati tanti 
che avevano i granai ripieni e non sapevano per mancanza d'un 
esito pronto e proporzionato come provvedere alle urgenze della 
loro famiglia » 22

• 

Progetti commerciali vennero fatti per esportare i grani della 
Sardegna in Portogallo, Spagna, Svezia, Danimarca 23

• Verso il 
177 4 affluivano a Nizza i grani dal Nuovo Mondo - Filadelfia, 
Nuova Zelanda -, dall'Olanda, Islanda, Norvegia, Pietroburgo, 
dalle coste africane, Sicilia, Regno di Napoli e, prima della 
guerra fra Russi e Turchi, da Alessandria d'Egitto, e S. Gio
vanni d'Acri 24

• 

La canapa era esportata soprattutto grezza, ed anche in corde 
e tele grossolane per un valore annuo stimato nel 1687 intorno 
al mezzo milione 25 e nel 1756 alle 300 mila lire. 

Nel Sei-Settecento il principale acquirente della canapa 
grezza piemontese, particolarmente adatta alla fabbricazione 
delle gomene, era l'Arsenale di Tolone 26

; ne acquistavano tut-

" Ibid. 
'" Cfr. P. A. BuLLIO, Problemi e 

geografia della risicoltura in Piemonte 
nei secoli XVII e XVIII, in «An· 
nali Fondazione Einaudi », Torino, 
1969. 

21 A.S.T., Sez. I, Materie Econ,. 
Com., cat. III, mazzo II, n. 18, Del 
commercio naturale. 

" Ibid. 
23 A.S.T., Sez. l, Materie Econ., 

Com., cat. III, mazzo 3, n. 5. 
24 A.S.T., Sez. l, Materie Econ., 

Com., cat. III, mazzo II, n. 19. 
25 A.S.T., Sez. Riunite, Firenze, Do

gana, daciti ecc., mazzo l, n. 3, 
1687, «Proposizione per l'aumento 
della decima sopra le canape che si 
estraggono fuori stato». 

26 G. CALIGARIS, Canapa e lino 
ecc., cit., p. 26. 
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tavia anche i genovesi ed a quanto pare gli olandesi stessi per 
la fabbricazione delle loro celebri tele Z7. La produzione era in
cettata sui mercati di Carmagnola, Savigliano, Fossano da mer
canti di Savona, Finale, Livorno, Provenza 28

• Progetti ed inizia
tive si susseguirono nei secoli considerati per non « lasciare 
uscire le canape crude » 29

, ma avviare manifatture di corde e 
vele a Nizza, di tele fini « alla maniera d'Olanda » in Piemonte, 
senza tuttavia conseguire i risultati sperati 30

• 

Nel 1769 31 il Marchese d'Ormea governatore dell'Alto No
varese dava notizia di un fiorente traffico nel Borgo d'Intra di 
importazione di tele grezze dalla Germania che « si tramandano 
poi imbianchite nel Genovesato ed in Spagna ». Il lino, pro
dotto in abbondanza, era esportato soprattutto in Svizzera e nel 
Milanese dove veniva filato e lavorato nei fustagni e in altre 
stoffe simili che si reimportavano nella Regione. 

L'olio d'oliva prodotto a Nizza ed Oneglia era commercia
lizzato da mercanti francesi e genovesi che lo trasportavano in 
«lontane provincie » 32

; i mercanti di Porto S. Maurizio, in par
ticolare, erano i maggiori incettatori dell'olio di Oneglia 33

• 

Compagnie commerciali piemontesi avrebbero dovuto sot
trarre ai genovesi tale commercio estendendo gli acquisti di olio 
ed agrumi - « portogalli » cioè « melarancie dolci, amare e ci
troni » - anche sull'intera riviera di Ponente per inviarli diret
tamente ad Amsterdam, Londra ed altri porti del Nord 34

• 

La produzione dei panni lana ampiamente protetta e pro
mossa dallo Stato, nelle cui commesse - divise per l'esercito -
trovava il proprio esito, costituiva in pratica la sola eccezione 
all'indirizzo autarchico poiché utilizzava una materia prima im
portata prevalentemente dall'estero - Bergamasco, Spagna, Por
togallo - data l'insufficienza e la qualità non selezionata di quella 
locale - nizzardo, biellese 35

• È del 1756 la proposta di specializ
zare la manifattura di Ormea - fondata nel 1724 - nella pro
duzione dei panni lana verdi e scarlatti, molto richiesti in Le
vante, per esportarla attraverso una compagnia commerciale, di 
cui si progettava la costituzione, direttamente a Salonicco dove 
avrebbe trovato un sicuro esito anche se la qualità era « meno 
fine » di quella inglese ed olandese 36

• 

Il vino piemontese aveva problemi di sbocco sia per la dif
ficoltà ed il costo dei trasporti che per la limitata capacità di 
conservazione. 

Il vino di Nizza, spesso ottenuto mischiando le uve locali 
con quelle delle terre provenzali, vicine al Varo per aumentarne 
la produzione- dato l'élevato prezzo- trovava il proprio sbocco 
sui mercati inglesi. Tuttavia per evadere i dazi d'importazione 
di quel Paese si contrabbandavano sotto tale denominazione molti 
vini della Provenza 37

• Nel1769 il commercio del vino è ritenuto 
« oggetto importantissimo » nella provincia di Novara, espor
tato in Svizzera e nel Milanese 38

• È della seconda metà del Set
tecento il progetto di costituire una compagnia di commercio 
inglese con la privativa per 20 anni di esportare annualmente 
ben 20 mila carra - 98 mila ettolitri (sic!) di vino e « spiriti di 
vino » del Piemonte e del contado di Nizza in Inghilterra 39

• 

Tra le merci oggetto di uno scambio di qualche rilievo figu
ravano ancora le bestie bovine, i guanti ed i cappelli. Entravano 

27 A.S.T., Sez. Riunite, Finanze, Do.. 
gana, dacit ecc., mazzo l, n. 3, 1687. 

" Ibid. 
29 A.S.T., Sez. I, Materie Econ., 

Com., cat. III, Commercio di Nizza, 
29 settembre 1672, Truchi. 

3° Cfr. G. CALIGARIS, Canapa e lino 
ecc., ci:t. 

31 A.S.T., Sez. I, Materie Econ., 
Com., cat. III, mazzo II, n. 21, 
25 aprile 1769, «Sentimento del Con
siglio di Commercio sulla relazione 
di visita fatta dal Marchese d'Ormea 
governatore di Novara e deLl'Alto No
varese ecc. ». 

32 A.S.T., Sez. I, Mat. Econ., Com., 
cat. III, mazzo III, n. 5. 

33 Ibid., mazzo II, n. 19. 
34 Ibid., mazzo III, n. 5, e maz

zo II, n. 19. 
" G. PRATO, cit., pp. 235-241. 
36 A.S.T., Sez. I, Materie Econ., 

Com., cat. III, mazzo III, n. 5. 
37 Ibid., mazzo II, n. 19. 
38 Ibid., mazzo II, n. 21. 
39 Ibid., mazzo III, n. 7, Progetto 

del Sig. Cliés e Wodmans inglesi ecc. 
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nello Stato per il consumo interno stoffe di seta - da Lione - di 
lana - dall'Inghilterra, Francia, Olanda - « zuccari, caffè, cacao, 
cottoni, lane, droghe e speziarie » - dal genovesato per un va
lore stimato nel 1756 in 2 milioni all'anno -, tele, vini fore
stieri, pizzi, «bionde », bigiotterie d'ogni qualità, « mostre 
d'orologio », bottoni, tabacchiere, gioielli, fucili da caccia, spade, 
ed altre armi, cavalli dalla Svizzera, Francia, Italia, Germania, 
Inghilterra 40

, il cuoio - dalla Russia-. 
Tra i « partners » commerciali italiani della Repubblica di 

Genova il Piemonte aveva certo una posizione di rilievo perché, 
nonostante Nizza, essa continuava ad essere uno scalo fonda
mentale soprattutto per la parte orientale del Paese - provincie 
di nuovo acquisto - 41

• I genovesi rifornivano infatti l' Alessan
drino, il Monferrato e parte del Vercellese di spezie, zucchero, 
salumi, agrumi, olio, cotone grezzo e filato, lana, cuoio e pelli 
traendoli « dalla seconda o dalla terza mano ». I panni inglesi 
anche se provvisti da negozianti piemontesi facevano . scalo a 
Genova. Mercanti piemontesi e genovesi avevano interessi co
muni nel commercio di nastri e di altre « piccole stoffe, mas
sime di Racconigi » che si vendevano a Lisbona come carico di 
ritorno delle navi. Il sale bianco e rosso per i banchi di Ga
ressio, da Mondovì sino ad Asti, di Trino, Vercelli, Valle Sesia, 
Gattinara, Monferrato, Alessandria, Ducato d'Aosta era contrat
tato con il Magistrato dei sali di Genova. Si acquistavano an
nualmente nella Repubblica 150 rolli di tabacco del Brasile pro
veniente da Lisbona, e gli altri tabacchi di Levante. Dal Pie
monte affiuivano a Genova risorse agricole e materie prime che 
la Repubblica utilizzava sia per i bisogni interni che per i traf
fici internazionali. Per la via delle Langhe giungevano i grani 
che vi venivano quasi interamente consumati mentre la canapa 
in parte era spedita all'estero. Circa 80 capi di bestiame da 
macello - seconda metà del Settecento - erano inviati settima
nalmente nel Genovesato che assorbiva anche buona parte della 
produzione di castagne delle Langhe. 

La dipendenza commerciale dell'Alessandrino, Monferrato e 
Lomellina da Genova era quasi totale essendo di scarso rilievo 
gli scambi con il Milanese. Queste provincie rifornivano la Re
pubblica di grani, riso e vino per il consumo interno. 

Passava inoltre per Genova buona parte della seta diretta in 
Inghilterra. I mercanti piemontesi trovavano nella città la loro 
principale piazza di cambio. 

Da un conto dimostrativo del 1775 42 risulta per lo Stato un 
commercio di importazione di 1l7 .814 « colli da rubbi 9 » -
83 chilogrammi circa- e di esportazione per 171.334. Il 32 % 
delle importazioni proveniva da Genova, Savona e Finale -
7 % diretto al Piemonte e 25 % alle « provincie separate » 
cioè Alessandria, Lomellina, Alto Monferrato, Novarese, Tor
tona, Vigevano, Lago Maggiore, Oltrepo -, il 38,8 % da Nizza 
ed Oneglia. 

L'86,8 % delle esportazioni piemontesi andava al Genove
sato- 6,64 % proveniente dal Piemonte ed 80,18 %dalle« pro
vincie separate » - mentre soltanto il 6,64 % era diretto allo 
scalo di Nizza. 

Le merci in transito dirette a e provenienti da Genova erano 

40 Ibid., mazzo III, n. 5, e maz
zo II, n. 28. 

41 Ibid., mazzo I, n. 41, « Memo
ria riguardante il commercio che si 
fa da genovesi in Piemonte come pure 
rispetto alle merci che li stati di 
S.M. provedono nello stato di Ge
nova». 

42 Ibid., mazzo III, n. 11, Dimo
strazione del commercio dell'anno 
1775 tra gli stati di S.M. ed i paesi 
forestieri ecc. 
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costituite soprattutto da stoffe - velluti, damaschi -, sete da 
lavoro e stoffe di Francia. Per lo scalo del Moncenisio nel1775 
passavano 246 colli diretti in Francia e 192 diretti dalla Francia 
a Genova, 420 per Ginevra e 855 da Ginevra a Genova, 446 
per la Savoia e 11 dalla Savoia a Genova; dallo scalo del Lago 
Maggiore 6307 per la Svizzera e 3524 dalla Svizzera a Genova, 
per la via di Alessandria, Tortona, Voghera 3 7.3 7 5 colli diretti 
all'« Austriaco, Allemagna, Piacentino» e 14.780 da tali paesi 
a Genova. 

Un «profitto considerevole » pare facessero tradizionalmente 
gli abitanti del Genovesato con i tonni ed i formaggi della 
Sardegna 43

• Nel 1780, in particolare, si contavano ad Alassio 
ben 40 brigantini - « leggieri bastimenti velocissimi al corso 
ed al tragitto, non temono la pirateria barbaresca » - addetti al 
trasporto del tonno. Gli alassini compravano « tutto » il tonno 
delle mandrave sarde, lo conservavano marinato sott'olio e sa
lato e lo esportavano in Piemonte, dove se ne faceva molto con
sumo, in Toscana, sulla riviera e contado di Nizza. 

I formaggi della Sardegna erano venduti dai genovesi sui 
litorali d'Italia, servivano « all'ordinario companatico dei mari
nai toscani, genovesi e provenzali e particolarmente del basso 
popolo delle due riviere di Genova » 44

• 

I trattati commerciali conclusi 45 o semplicemente progettati 
dai Savoia 46 rispondevano innanzi tutto a ragioni politiche e 
militari. La fragile strategia economica che caratterizza i pro
getti formulati nei secoli considerati poggiava sul comun deno
minatore dell'ipotetico sviluppo del porto franco di Nizza e 
Villafranca e della marineria sabauda. Il potenziamento me
diante investimenti pubblici in infrastrutture portuali, - moli, 
« lazzaretto » per le merci provenienti da Levante ecc. -, nelle 
strade carreggiabili, nel traforo del colle di Tenda, nel naviglio 
da Cuneo a Moncalieri - già progettati nel Seicento 47 

-, nel 
riscatto dei pedaggi per la libera navigazione sul P o fino a V e
nezia, nella conclusione di una tregua nel Mediterraneo con i 
pirati barbareschi - Algeria, Tunisia, Marocco -, nella creazione 
delle necessarie strutture finanziarie, amministrative, giudiziarie 
- compagnie bancarie, assicurative, commerciali, camera di com
mercio, piazza di cambio in Torino, magistrature speciali per la 
maggior speditezza delle cause commerciali ecc. -, avrebbe do
vuto rendere Nizza sufficientemente concorrenziale nei confronti 
di Genova, Marsiglia, Livorno. 

Si sarebbe in tal modo conseguito il duplice obiettivo di li
berare il Paese dalla mediazione straniera negli scambi interna
zionali e di svilupparne l'economia, sia trovando un sicuro 
sbocco alla produzione eccedente i bisogni che divenendo lo 
scalo del Lombardo-Veneto e della Germania per tutte le merci 
provenienti da Ponente. 

Se tali obiettivi non erano ancora ben delineati nel trattato 
concluso con l'Inghilterra nel 1669, poiché si intendeva atti
rarne passivamente il commercio mediante esenzioni fiscali su 
tutte le merci introdotte ad eccezione del sale, tabacco, polvere 
da sparo 48

, divengono invece motivo ricorrente nei progetti 
successivi. 

Tra i progetti economici della seconda Madama Reale sul 

43 Ibid., mazzo III, Commercio di 
Nizza, 28 febbraio 1780, Memoria 
dell'avv. Orengo, Sostituto Provvedi
tore Generale del Commercio marit
timo per li regi stati. 

44 Ibid. 
45 Con l'Inghilterra, firmato a Fi

renze nel 1669, cfr. C. CoNTESSA, 
Aspirazioni commerciali intrecciate ad 
alleanze politiche della Casa di Sa
voia coll'Inghilterra nei secoli XVII 
e XVIII, in «Memorie della R. Ac
cademia delle Scienze di Torino », 
Serie II, vol. LXIV (1913), n. 3; con 
l'Ungheria nel 1743, con Modena nel 
1752, ecc.; cfr. F. DuBOIN, Raccolta 
per ordine di materia delle leggi, 
editti, manifesti, ecc., tomo XV, p. 
1293 segg. 

46 Con il Portogallo 1678-1682, cfr. 
C. CoNTESSA, Progetti economici della 
seconda Madama Reale di Savoia fon
dati sopra un contratto nuziale (1678-
1682), Torino, 1914; con la Russia 
1770-83, cfr. A.S.T., Sez. I, Materie 
Econ., Com., cat. III, mazzo II, 
n. 27 e mazzo III, Commercio di 
Nizza. 

47 Cfr. L. BuLFERETTI, Sogni e real
tà del mercantilismo di Carlo Ema
nuele II, in «Nuova Rivista Stori
ca», XXXVII (1953). 

" Cfr. C. CoNTESSA, Aspirazioni 
commerciali ecc., ci t. 
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Portogallo 49 vi era infatti quello di inviare ben 2 navi piemon
tesi ogni anno, l'una al Brasile e l'altra alle Indie Orientali ca
riche di quelle mercanzie piemontesi di cui secondo il Carella 
verso gli anni Ottanta del Seicento « se ne fa(ceva) un continuo 
commercio ne' paesi esteri » 50

• 

Gli organzini - migliori di quelli italiani per « leggerezza, 
forza e lustro» - molto venduti in Francia, Germania, Inghil
terra; la canapa grezza e lavorata (tele, corde); il riso, prediletto 
dai lionesi, di tre qualità - « fior di riso, riso ordinario più o 
men fino, farina di riso » -; l'olio di Nizza, fine, ordinario, 
verde, bianco, giallo; i tonni a mezzo sale e all'olio venduti in 
barili come le acciughe e le sardine; i fichi secchi, le mandorle 
ed i limoni; i guanti fini da uomo e da donna alla moda di 
Grenoble, migliori degli Inglesi e danesi perché confezionati 
con pelli di capretto « di qualità tale che si adatta facilmente e 
si rinserra alla mano »; la carta di varie forme, i libri sacri, i 
codici; i nastri di seta e mista-seta lisci e broccati con oro e ar
gento, di velluto, galloni; le stoffe di seta liscie ed a fiori -
« taffetà, moele, satini, damaschi da abito e da mobile, dro
ghetti, veluti, bracati in oro ed argento » -, di seta mista a filo 
- « satinate, broccatelli, dobletti, filoselle, fioretti filati di mo
resche », di puro cotone e cotone e filo, calze di seta, di fioretto 
da uomo, donna e bambino; i formaggi d'ogni qualità; dalla 
Sardegna il frumento e sale di Cagliari, migliore di ogni altro 
del Mediterraneo per la conservazione del pesce. 
. Con il carico di ritorno costituito dai prodotti coloniali, so
litamente acquistati a caro prezzo dai genovesi, si sarebbe po
tuto rifornire H Paese e farne un commercio concorrenziale in 
Italia. 

Com'è noto il trattato commerciale con il Portogallo non fu 
concluso e circa un secolo dopo - 1790 - si progettava di equili
brare il commercio tra il Piemonte e quel Paese esportandovi i 
grani della Sardegna in cambio delle « droghe » cioè zucchero e 
caffè e del tabacco brasiliano importati 51

• Per la maggior vici
nanza dell'isola e la buona qualità sarebbero stati preferiti a 
quelli degli altri fornitori abituali - Sicilia, Marca di Ancona, 
Regno di Napoli. 

Vari progetti furono discussi nel Settecento in seno al Con
solato di Commercio per valutare la possibilità di intraprendere 
un commercio diretto con i paesi del Nuovo Mondo. 

Nel 1727 ufficiali della Marina Francese che avevano servito 
nella Compagnia delle Indie inoltrarono per i canali diplomatici 
- ambasciatore Maffei - una avventurosa proposta per avviare 
un commercio con il Madagascar costituendo una compagnia con 
agenzia a Port Dauphin 52

• La colonia, abbandonata dai francesi 
per l'ostilità degli aborigeni provocata dai gesuiti, avrebbe ri
fornito il Paese di zucchero, caffè, tabacco, indaco, cera e so
prattutto di schiavi da vendere in Brasile, con un profitto del 
39 % sul primo viaggio. Essa sarebbe divenuta inoltre una base 
essenziale per estendere il commercio alle Indie Orientali. 

Un progetto del1765 proponeva l'acquisto di vascelli di se
conda mano venduti dalla Compagnia delle Indie Inglese dopo 
due o tre viaggi atlantici per avviare un commercio d'importa-

49 Cfr. C. CoNTESSA, Progetti econo
mici ecc. , ci t. 

50 A.S.T., Sez. I, Materie Econ., 
Com., cat. III, mazzo I, n. 13, 1679, 
originale della relazione del Sig. Ca
rello del suo viaggio a Lisbona per 
puoter stabilire un commercio e man
dar dal Piemonte ogni anno due navi 
ecc. 

51 Ibid., mazzo III, n. 2, Ragiona
mento intorno all'equilibrio da porsi 
ecc. 

52 Ibid., mazzo I, n. 39, Progetto 
comunicato al conte Maffei ecc. 
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zione dall'America Settentrionale e dalle Antille di tabacco, zuc
chero, indaco, cacao, legno da rivestimento 53

• 

Progetti meno avventurosi proponevano la costituzione di 
compagnie commerciali per accedere a tali prodotti attraverso 
il mercato di Cadice - « magazzino dei mari del Sud » - espor
tandovi le merci prodotte in Piemonte secondo l'esempio fran
cese, inglese, olandese e soprattutto genovese 54

• Le merci che 
questi ultimi vendevano su tale mercato con elevati profitti 
erano in primo luogo la carta, quindi le calze di seta - profitto 
fino al 30 % -, i nastri e il filo di seta per cucire fabbricati a 
Napoli e Genova - profitto 25 %, qualità della seta inferiore a 
quella piemontese -, il riso piemontese - profitto dal 20 al 
30 % -. Erano inoltre molto richieste le stoffe di seta nera 
lionesi- « gros de Tour, taffetas, satins ». In Cadice si commer
ciavano tutti quei prodotti coloniali che il Piemonte traeva co
munemente da Marsiglia e da Genova. I progetti suggerivano i 
mezzi con cui muovere una vittoriosa concorrenza ai genovesi 
su tale piazza. 

L'accordo commerciale che verso gli anni '80 del Settecento 
si intendeva concludere con la Russia mirava a stabilire un com
mercio diretto tra l'Italia e quel Paese per liberarlo dalla inter
mediazione di olandesi, danesi, svedesi, prussiani - via del Bal
tico -, turchi - via dei Dardanelli - 55

• Lo scalo di Nizza, se
condo il disegno divenuto ormai tradizionale, avrebbe dovuto 
sostituire quello di Venezia, Livorno, Genova come più conve
niente perché avrebbe evitato alle navi - russe o piemontesi 
(sic)- il lungo e pericoloso - pirati barbareschi- periplo della 
Penisola. 

La franchigia del porto di Nizza, l'utilizzo della via fluviale 
- il Po era navigabile da Villafranca Piemonte a Venezia -
avrebbero contribuito inoltre a ridurre il prezzo delle merci 
russe dirette al Piemonte, alla Svizzera, al Milanese ed agli altri 
stati prossimi al Po. Il Petitti, presidente del Consiglio del Con
solato di Commercio di Torino, in una interessante memoria del 
1781 56 sosteneva infatti che grazie alle agevolazioni fiscali » ... 
la maggior parte delle drogherie dirette alla Lombardia e Sviz
zera costa( vano) meno per la scala di Nizza che per quella di 
Genova, onde approda(vano) adesso a Nizza». Cosl gli organ
zini piemontesi esportati in Inghilterra - per l milione di scudi 
romani all'anno - che 30 o 40 anni prima gli inglesi acquista
vano a Genova, venivano ora direttamente imbarcati su navi in 
partenza da Nizza, « onde non ne passa( va) più una balla a Ge
nova». Anche le sete della Lombardia e di Bergamo in prece
denza inviate a Genova e Livorno, passavano ormai per Nizza. 
Con R. B. 20 aprile 1784 venne introdotta una nuova tariffa 
daziaria con drastiche riduzioni sulle merci in transito per gli 
scali piemontesi 57

• Sulle sete transitanti per quello di Nizza tali 
riduzioni raggiunsero il 70-80 %. I lavori che si stavano ulti
mando in quegli anni per rendere carreggiabile il percorso da 
Nizza a Torino avrebbero, secondo i calcoli, ridotto del 45 % 
il costo del trasporto - da soldi 18-19 per rubbo a soldi l 0-11. 

Stabilendo infine una corrispondenza diretta fra il Piemonte 
e la Russia, attraverso un trattato di commercio e la costituzione 
in T orino di una compagnia commerciale russo-piemontese alla 

53 Ibid., mazzo II, n. 26, 1765, 
Progetto di M. Atkins per stabilire 
un commercio nell'America Settentrio
nale, nelle Antille ed Indie occiden
tali. 

54 Ibid., mazzo III, n. 6, «Essai 
sur l'avantage et sur les moyens d'aug
menter les manufactures en Piémont » 
e mazzo II, n. 19, 1757, « Mémoire 
concernant le commerce a lier avec 
l'Espagne ». 

55 Ibid., mazzo III, Commercio di 
Nizza, « Mémoire sur le plan du 
traité du commerce ecc. ». 

56 Ibid., mazzo III, Commercio di 
Nizza, 26 dicembre 1781, «Carta 
geografica degli stati di S.M. di 
Sardegna». 

57 Ibid., mazzo II, n. 29, «Tariffa 
provvisionale per le mercanzie che 
sogliono fare transito nel Piemonte 
ecc.». 
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quale avrebbero potuto aderire in seguito gli altri mercanti ita
liani, si sarebbe evitato di corrispondere onerose commissioni 
agli intermediari del Nord e gravosi interessi per regolare i pa
gamenti. La composizione merceologica del commercio che si 
intendeva intraprendere era la seguente: 

dal Piemonte, olio di oliva di Nizza ed Oneglia, olio di 
noce, agrumi, organzino, riso, vini di Nizza e Piemonte, acqua
vite ed altri liquori, essenze e profumi, frutta secca di Nizza ed 
Oneglia, cioccolato di Torino molto richiesto in Francia, Ger
mania e altrove « atteso che si travaglia perfettamente », acciu
ghe e sardine di Nizza, olive sotto sale, stoffe e calze di seta, 
legno di olivo, pero, melo, di « fustetto » per tinture, « gruma 
di botte e tartaro », groviera e altri formaggi, sale, vino, legno 
selvatico, pasta - « maccaroni » - della Sardegna, inoltre olio, 
essenze, vini, liquori, frutta secca e candita della Provenza, for
maggi di Parma e di Lodi, vino di Cipro e Malaga; 

dalla Russia, cera gialla, miele, olio di pesce, pelli da con
cia, cuoi conciati - « vacchette di Russia » -, pelletterie, olio 
di lino, il tabacco, il rabarbaro, il thè, la soda se meno cari di 
quelli forniti da spagnoli, inglesi e olandesi, ferro e rame della 
Siberia, canapa e lino, telerie per le vele, legno da costruzione, 
salnitro, colla, caviale. 

In luogo della stipulazione di un trattato commerciale nel 
1783 venne firmata l'adesione sabauda all'accordo anglo-russo 
- 20 giugno 1766 - per stabilire la libertà di navigazione e di 
commercio sui mari. 

L'idea di sfruttare la via fluviale per liberare il commercio 
estero piemontese dalla mediazione straniera e fare del Paese 
un centro di transito internazionale - ottenere « per la via del Po 
tutte le mercanzie provenienti da Levante e per la strada di 
Nizza e Villafranca ... tutte quelle ... da Ponente » 58 

- trovava il 
più grave ostacolo nella serie di pedaggi feudali o statali im
posti lungo il percorso. 

I più onerosi erano quelli di Cremona, Borgoforte, Ferrara; 
da Casale sino a Venezia se ne contavano circa 22 58

• Fu propo
sto dì riscattarli tutti con una previsione di spesa per oltre 100 
mila scudi 59

• Per « evitare i scogli del pontiglio nel contrat
tare », il riscatto doveva essere proposto a nome della città di 
Torino. 

Nel1777 il servizio di trasporto sul Po da Torino a Venezia 
era assicurato da due barche che circa 2 volte l'anno facevano 
il viaggio sotto il vessillo sabaudo - ditta Truchi ed Albera e 
ditta Gianoglio e Ossola- 60

• Ogni barca era in grado di traspor
tare dai 5 ai 6 mila rubbi - dalle 4 7 alle 56 tonnellate - di 
merci. A causa della concorrenza che si facevano le due ditte il 
nolo a partire dal 1751 era andato continuamente ribassando 
da lire 3 sino a soldi 30 il rubbo, importo ritenuto sotto c<Ysto. 
Infatti nel nolo erano compresi tutti i dazi che il vettore 
avrebbe dovuto pagare lungo il percorso. Per coprire le per
dite, le due ditte commerciavano in proprio il manganese, il 
gualdo, il riso nel viaggio di andata, le anguille vive e sotto 
sale in quello di ritorno. 

Il traffico, in seguito alle agevolazioni fiscali concesse per il 
transito da Nizza, si era molto ridotto perché le « drogherie » 

58 Ibid., mazzo l, n. 45, Memoria 
circa il commercio e la navigazione 
per il Po sino a Venezia con la fa
cilità e la franchigia dei passi. 

" Ibid. 
60 Ibid., mazzo II, n. 30, 13 set

tembre 1777, Informativa del conte 
Petitti in seguito alla comunicazione 
fattagli dal conte Ferrone d'una me
moria riguardante alcuni disordini ca
gionati dalla doppia navigazione in
trodottasi sul fiume P o ». 
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che in precedenza s1 Importavano per la via fluviale, ora -
1777 - provenivano in prevalenza da tale scalo. 

Il Prato indica come concause del limitato volume raggiunto 
dagli scambi piemontesi alla metà del Settecento, le difficoltà 
delle comunicazioni, la permanenza delle barriere medioevali, 
ed in modo particolare « l'illogico protezionismo industriale » 
attuato dallo Stato con l'intervenzionismo ed il vincolismo 64

• 

Non sembra infondata l'ipotesi che lo Stato attraverso le 
varie forme impositive ed il debito pubblico - « luoghi di 
monte, alienazioni di tasso ecc. » assorbisse buona parte del red
dito netto prodotto annualmente. Per contro i capitali da esso 
investiti negli impieghi produttivi erano del tutto marginali ri
spetto a quelli destinati agli impieghi militari. Mentre non vi 
erano difficoltà a realizzare imponenti ed ardite infrastrutture 
- forti, cittadelle ecc. - destinate alla guerra, la realizzazione di 
quelle indispensabili alla vita economica - strade carrozzabili, 
ponti, navigli ecc. - era costantemente procrastinata non solo 
per ragioni economiche o tecniche, ma direi soprattutto di si
curezza e di strategia militare: 

« ... ( omissis) sarebbe al commercio di gran vantaggio il 
renderle (strade) carreggiabili; ma poiché può ostarvi la ragion 
di stato sarebbe almeno indispensabile di ripararle in maniera 
che fossero agevolmente praticabili alle vetture da soma » 62

• 

La carenza di capitali lamentata nella vita economica dive
niva quindi reale. Secondo il mercante saluzzese Grato Molineri 
il capitale d'esercizio necessario al settore trainante dell'econo
mia piemontese, quello serico, proveniva interamente dal credito 
estero. Egli infatti scriveva nel 1765 che circa 8 milioni - il 
73 % del valore delle esportazioni seriche - venivano annual
mente anticipati dalle piazze di Lione, Ginevra e Genova ai 
mercanti piemontesi « per fare incetta di cochetti e quelli ri
durre in organzino » all'interesse medio del 6 % - il livello me
dio si fissava nelle 4 fiere annuali di Lione - 63

• 

Il protezionismo industriale non sarebbe stato illogico se si 
fosse veramente creduto nella « via » economica piuttosto che 
nella guerra. 

Orientare le risorse disponibili nella prima direzione invece 
che nella seconda appariva paradossalmente più rischioso non 
solo per ovvie ragioni di sicurezza ma per la diffusa opinione di 
una scarsa « vocazione dei sudditi ai traffici ». Tale atteggia
mento rifletteva il mancato superamento della mentalità caval
leresca feudale nella classe dirigente che, nonostante pochi 
esempi contrari, continuava a disinteressarsi se non a disprezzare 
l'economico. Di qui la conservazione di quelle strutture che 
ostacolavano lo sviluppo dell'economia di mercato - barriere 
medioevali, autarchia -. 

Università di Torino 

61 G. PRATO, La vita economica ecc., 
cit., p. 467. 

62 A.S.T., Sez. I, Materie Econ., 
Com., cat. III, mazzo III, n. 5, 
30 settembre 1753, Scritto datato dalla 
segreteria di guerra contenente di
versi suggerimenti relativi al com
mercio ne' stati di S.M. ecc. 

63 Ibid., mazzo II, n. 31, Progetto 
o' sia dissertazione di Grato Moli
neri di Saluzzo ecc. 
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La numerazione delle case 
e la denominazione delle contrade 
nella Torino napoleonica (1798-r8r4)* 
Franco Rosso ... cent quarante-cinq petites isles (. . .) portent ordinairement 

le nom d'un Saint; on ne désigne guères les adresses par le 
nom des rues, mais par celui de ce Saint. 
(LALANDE, Voyage en Italie, 1769, t. I, p. 73). 

Nella Torino settecentesca, le case non hanno numeri, e 
quasi tutte le contrade mancano d'una denominazione stabile. 
Il reperimento domiciliare, e più in generale l'orientamento, 
sono affidati a dei sistemi empirici, collaudati da una pratica 
secolare. Quello della numerazione delle porte e della topono
mastica urbana, prima ancora che tecnico, è un problema ideo
logico. Non stupisce quindi che il merito d'averlo affrontato 
spetti ai giacobini piemontesi, all'epoca dell'effimero Governo 
provvisorio dell'anno VII e della frenetica « repubblicanizza
zione » d'ogni aspetto della vita sociale del Piemonte sabaudo 
da essi promossa. 

Fin dai primi giorni della Repubblica, spontaneamente, la 
piazza del Castello, il cuore della città, viene ribattezzata 
«piazza Nazionale » 1• Ma è soltanto l'inizio. Il 28 frimaio 
( 18 dicembre 1798), nove giorni dopo l'abbattimento della mo
narchia e la formazione del Governo provvisorio, il giacobino 
Pietro Riccati sottopone alla Municipalità repubblicana di To
rino la seguente proposta, « conçùe avec plusieurs Patriotes »: 

Vous allez probablement vous occuper de la distribution de cette 
commune en districts, ou quartiers 2, et faire aflicher des num.S, qui lais
sant subsister cles marques anciennes, qui tiennent aux opinions reli
gieuses du pays, puissent faciliter la connaissance de chaque endroit, de 
chaque rue, de chaque maison; Vous vous empressérez sans doute de 
donner aux places, et aux rues cles noms faciles à retenir, qui retracent 
en meme tems des souvenirs ou des vérités utiles. Ne serait-il pas digne 
de votre patriotisme reconnu de donner à quelques unes le nom cles 
martirs de la liberté qui de son vivant y avaient habité? ce serait un 
véritable moyen de nationaliser la haìne cles auteurs de ces assassinats. 
Quel serait-il cet etre froid insensible, qui en nommant la rue Chantel, 
la rue Tavernier, la rue Boyer etc. ne se sentirait pas pénétré d'une 
reconnaissance religieuse pour ces illustres victimes dont le sang a frayé 
la route de notre liberté. Voila Citoyens une pensée: c'est à vous de 
l'appliquer, de l'utiliser, de l'étendre » 3, 

Riccati e i suoi amici, così come coloro che ne appoggeranno 
l'istanza, si richiamano manifestamente ai tre progetti di rinno
vazione rivoluzionaria delle denominazioni di vie e piazze ideati 
a Parigi nell'anno II, al tempo della Convenzione. Anzitutto, al 
progetto di Chamouleau d'una toponomastica mirante alla rige
nerazione dei costumi: vie e piazze prenderanno i nomi delle 
virtù necessarie alla Repubblica e dei grand'uomini che le hanno 
praticate. Le pareti della città, in tal modo, terranno al popolo 
«un cours de morale muet »; e il popolo, avendo « à chaque 
instant le mot d'une vertu dans la bouche », finirà tosto col 

* L'autore ringrazia, per la prezio
sa coHaborazione, i funzionari e ]l 
personale dehl'Archivio Storico del 
Comune di Torino: il conservatore 
dott. Giuseppe Bocchino, la dott.ssa 
Rosanna Roccia, la signorina Dorina 
Chiamenti e il signor Giovanni Ajmar. 
Esprime inoltre la sua riconoscenza 
al dott. Alberto Bolaf!ì e allo storico 
postale dott. Piero Damilano per le 
informazioni sui documenti prefìJateli
ci; e agli amici Isa Ricci, Umberto 
Bertagna, Giovanni Brino, Gianfranco 
Gritehla e Paolo Tortonese. 

1 « En moins de .trois jours, tout 
le Piémont est devenu Républicain: 
l' arbre saoré a été planté sur la piace 
Chateau, qui s'appelle actueliement 
place de la Nation » (Hus al figlio 
Augusto, a Parigi, in «L'Ami des 
Lois », 24 nivoso VII, ripubblicato 
in A. Hus, Recueil de ce que ;'ai 
écrit pendant deux ans pour la li· 
berté du Piémont ... , Torino, Fea, an
no VII, p. 60). In quegli stessi gior
ni, la piazza delle Erbe diventa 
« piszza del Comune»; e la piazzetta 
dell'albergo della Corona Grossa, poco 
dopo, « piazzetta dell'Albergo del
l'Unione». 

2 Secondo il decreto della Costi
tuente del 14 dicembre 1789, le as· 
semblee per l'elezione degli ufficiali 
municipali dovevano farsi per quar
tiers o arrondissemens, uno ogni 4 
mila abitanti. Il decreto del 21 mag
gio- 27 giugno 1790, concernente J'or
ganizzazione della MunicipaHtà di, Pa
r1gi, aveva diviso la città in 48 sec
tions in luogo dei 60 precedenti 
districts. 

3 Archivjo Storico del Comune di 
Torino (d'ora in poi, ASCT.), Copia 
lettere, collez. I, vol. 3, pp. 21-22. 
Sul Riocati, cfr. G. VACCARINO, I 
patrioti « anarchistes » e l'idea del· 
l'Unità Italiana (1796-1799), Torino, 
Einaudi, 1955, p. 87. Boyer, Chantel, 
ecc. erano alcuni dei cospiratori giu· 
·stiziati in Piemonte fra il 1794 e il 
1797. 
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possedere « la morale dans le coeur » 4• Poi, secondo riferi
mento, si rifanno al progetto di Avril, fautore d'una topono
mastica geografica, morale e storico-rivoluzionaria. Le vie assu
meranno i nomi dei dipartimenti e dei comuni di Francia verso 
i quali, geograficamente, tendono, facendo di Parigi una sorta 
di tableau géographique della Repubblica. I cittadini quindi, fin 
dall'infanzia, apprenderanno per abitudine ad orientarsi nel loro 
paese, e la città cesserà d'essere un microcosmo noto in un 
macrocosmo ignoto. Inoltre, il cuore di Parigi, l'lle, grazie alla 
sua toponomastica, diverrà per così dire un sacrario dedicato 
ai patrioti virtuosi, a coloro che han reso, o renderanno, servizi 
eminenti alla patria. E i ponti e le piazze, a loro volta, eterniz
zeranno gli eventi rivoluzionari 5

• Infine, terzo riferimento, Ric
cati e i suoi amici si richiamano al progetto dell'abate Grégoire, 
che riprende, amplia e generalizza i due precedenti sistemi, ar
ricchendoli con nomi attinti dall'agricoltura, il commercio, le 
scienze e le arti e da quanti le hanno illustrate. Grégoire ripudia 
la monotonia d'un sistema esclusivo, indifferentemente applica
bile ad ogni città: « laissons clone à l'esprit, au gout, au senti
ment, la faculté de choisir entre ceux que l'on propose, d'en 
combiner les élémens, d'en féconder les principes, de les appro
prier aux localités, et d'en assortir les résultats de la manière la 
plus avantageuse » 6• 

Le denominazioni, secondo costoro, devono essere semplici, 
brevi, facili da ritenere e, soprattutto, valere come veicolo d'un 
pensiero o d'un sentimento. Inoltre, vanno distribuite non ca
sualmente, ma in modo sistematico, così da sviluppare, nella 
loro connessione spaziale, un discorso unitario. Secondo Cha
mouleau ad esempio, ogni città sarà divisa in arrondissements 
aventi al centro una piazza che porterà il nome d'una virtù prin
cipale: le vie che vi faran capo assumeranno i nomi delle virtù 
connesse (a Parigi, il palazzo Nazionale si chiamerà Tempio o 
Centro del Repubblicanesimo; e le vie adiacenti saran quelle 
della Generosità, della Sensibilità, ecc.). Analogamente, in Gré
goire, tutte le vie che portano alla piazza del Commercio ne 
richiamano gli attributi; dalla piazza della Rivoluzione si passa 
alla via della Costituzione, che condurrà a quella della Felicità; 
e attorno alla via di Descartes si riunirebbero quelle di Fermat, 
Montaigne, Pasca!, Malebranche, Corneille, Olivier de Serres 
(il padre dell'agricoltura in Francia) e Palissy 7• 

Ma non è tutto. Il 7 piovoso (26 gennaio 1799), in una let
tera aperta da Parigi al Governo provvisorio, il filofrancese 
Augusto Hus, in procinto di raggiungere il Piemonte, scrive: 
« Avant de partir de Paris [ ... ] je vous présente une motion qui 
tient tout à la fois à un grand devoir, à l'influence cles signes, 
cles dénominations, et de la morale en action. Ma motion con
siste à nommer à l'avenir la porte de Suze, qui regarde la 
France, porte de la Reconnaissance. Que j'aimerais, en rentrant 
dans ma patrie, passer par la porte de la Reconnaissance que 
nous devons vouer à jamais à la République Française et à ses 
autorités constituées! » 8• Tre giorni dopo, la Municipalità di 
Torino adotta la proposta di Vinaj e Cotti di « accelerare il 
cambiamento dei nomi alle Piazze, e Contrade con surrogarvi 
nomi cari ai Repubblicani» 9• E il 15 ventoso (5 marzo) i mu-

4 Progetto presentato alla seduta del 
14 brumaio II (4 novembre 1793) del
la Convenzione Nazionale, a nome 
della section des Arcis (cfr. « Gazette 
Nationale ou Le Moniteur Univer
sel », 16 brumaio, p . 344 della réim
pression). 

' Cfr. Rapport au Conseil Général 
de la Commune de Paris sur quel
ques mesures à prendre en changeant 
les noms des rues ... , in M. J. GuiL
LAUME, Procès-verbaux du Comité 
d'Instruction publique de la Conven
tion Nationale, t. III, Paris, Impri
merie Nationale, 1897, pp. 248, 286-
288. La pubblicazione del rapporto 
venne decretata dal Comité il 17 ne
voso Il (6 gennaio 1794). La topo
nomastica geografica era già stata pro
posta, quarant'anni prima, in E. TEIS
SERENC Géographie parisienne en for
me de ' dictionnaire contenant l' expli
cation de Paris ou de son plan mis 
en carte géographique du royaume 
de France pour servir d'introduction 
à la géographie générale .. . , Paris, Ro-
binot, 1754. 

' Cfr. GRÉGOIRE, Système de déno
minations topographiques pour les pla
ces, rues, quais, etc. , de toutes lf!S 
communes de la République ... , Pans, 
Imprimerie Nationale, s. d. [ma an
no Il], p . 21; e M. J. GUILLAUME, 
op. cit., t. III, pp. 337, 342-344. Il 
progetto venne presentato al Comité 
d'Instruction publique il 7 piovoso 
(26 gennaio 1794). 

7 Su questi progetti, cfr. P. GRU
NEBAUM-BALLIN, Le « Système de dé
nominations topograpbiques pour les 
rues, places et quais des communes 
de la République du citoyen Gré
goire » et l' application de ce système 
aux XIX• et XX• siècles, in «La 
Vie urbaine », 1959, pp. 251 sgg.; e 
B. BACZKO, Lumières de l'utopie, Pa
ris, Payot, 1978 (nraduz. i:t., Torino? 
Einaudi, 1979, pp. 399 sgg.). Tali 
idee eran riprese dal vercellese Ranza 
nel 1798. A Roma, scriveva, i rioni 
« hanno rivoluzionato gr~ndiosamente 
il loro nome»; a MiJano, « si do-
vrebbe metter subito mano a demo-
cratizzare i nomi delle piazze e delle 
contrade». Senza pretendere di cam
bia.rH rutti, « con una confusione pre
<>iudizievole principalmente a' fore
~tieri », s1 dia u:n nome repubblicano 
alle piazze; e ai rioni 5'aggiunga al 
numero « un nome storico--nazionale 
di pemonaggi memorabili nei nostri 
fasti repubblicani e Jetterarj »: « quaJ 
entusiasmo .per la Libertà non terreb
besi acceso nei nostri cuori »! (H 
nome di piazza del Popolo dato a 
quella del palazzo direttoriale ~ricorde
rebbe al popolo « che i Direttori non 
sono che suoi Commessi ed Agenti»; 
e ai direttori,« che pel solo POPOLO 
SOVRANO sono eglino quel che so
no » ). Infine, ai nomi insignificanti 
di aristocratici che si leggono su mol
te contrade, si sostituiscano quelli di 
letterati e arcisci antichi e moderni 
« per gratitudine al lor sapere, e 
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nicipalisti Giobert, Chiavarina e Vinay vengono deputati per il 
progetto delle nuove denominazioni 10

• La questione ritorna in 
Consiglio, a seguito delle sollecitazioni di Hus (nel frattempo 
nominato Commissario del Direttorio esecutivo presso la nuova 
Municipalità), ancora il 19 germile (8 aprile): Giobert e Cotti 
si impegnano a presentare un loro progetto 11

• Ma siamo ormai 
all'agonia del regime: di una nuova toponomastica, e con fina
lità assai diverse, si riparlerà soltanto dopo Marengo. 

A una siffatta risoluzione, che non va in porto, mirante 
ad agevolare l'orientamento urbano e più ancora a rendere elo
quente Torino fin nei più intimi recessi, un'altra connessa se ne 
affianca, la cui urgenza ne obbliga l'immediata attuazione, quella 
che, con la numerazione delle isole e delle porte d'ogni casa, si 
propone di rendere infallibile il reperimento domiciliare e il 
controllo dei cittadini, e insieme, di livellare, uniformare, ri
durre al silenzio, in modo radicale, l'ex capitale dei Savoia. 

Di questa numerazione s'era fatto promotore, a quanto pare, 
il cittadino Giacomo Antonio Ferraris: « in dicembre scorso 
l 798 - egli scriveva - [avevo] fatto rimettere nelle mani del 
Citt.no Municipale Bonvicino un piano tendente ad assicurarsi 
della qualità, e quantità delle persone domicilianti in questa Città, 
e diretta a facilitare gli alloggi militari, e procurare un'agevole 
speditezza per ritrovare la dimora, ed abitazione di ciascun Cit
tadino, avendo a tal fine proposto di contrassegnare ciascun'Isola, 
Porta, e Case con un numero ben intelligibile». Tale piano an
dava collegato alla istituzione dei Commissari di quartiere (una 
figura ibrida, a metà strada fra i Capitani di quartiere dell'an
cien régime e i Giudici di pace nati dalla Rivoluzione), incari
cati di « vegliare, o far vegliare sulla condotta de' Vagabondi, 
Perturbatori della publica quiete, agiustare amichevolmente le 
contese che possono nascere tra le famiglie, vicini, ed altre cose 
consimili » 12

• Dietro questo suggerimento, o di propria inizia
tiva, il 24 frimaio VII ( 14 dicembre 1798 ), la Municipalità af
fida all'architetto municipale, e poi nazionale, Perini l'incarico 
di studiare con la massima urgenza il modo « di far numerare 
tutte le case, acciò sia più facile ai forestieri la spedizione dei 
loro affari ». Il progetto, presentato il giorno successivo, è im
mediatamente approvato e la sua attuazione avviata senza in
dugio 13

• Il 10 piovoso (29 gennaio 1799) la Municipalità de
cide, onde « facilitare l'organizzazione della Guardia Nazio
nale », l'estensione della nuova numerazione anche alle isole 
dei sobborghi 14

• Infine, il 15 ventoso {5 marzo), Perini chiede, 
e ottiene, nuovi fondi per attuare tale estensione « secondo il 
metodo che propone già approvato dal Cittadino Campana», 
comandante della guardia nazionale 15

• 

La numerazione delle isole e delle porte di ogni casa 
deve dunque assicurare lo stretto controllo degli abitanti, e ren
dere infallibilmente intelligibile, con l'introdurvi un ordine nu
merico, la città ai torinesi e, soprattutto, ai forestieri. E la 
nuova toponomastica, da parte sua, ha per scopo di facilitare 
la conoscenza dei luoghi urbani e di conferire a ciascuno d'essi 
una risonanza morale e civile. Come tale, al contrario di quanto 
accadeva per l'innanzi, per essere efficace, va convertita in una 
toponomastica univoca, stabile, materializzata permanentemente 

ms1eme per mCitamento alla nostra 
gioventù! » (Lezione di Roma a Mi
lano, in «L'Amico del Popolo. Va
rietà Istruttive compiJate dal rep. 
Ranza », Milano, t. III, messidoro 
VI, pp. 51-54). 

8 In «L'Ami des Lois », 7 piovo
so VII, ripubblicato in A. Hus, op. 
cit., pp. 64-65. Su Hus cfr. G. VAc
CARINO, La classe politica piemontese 
dopo Marengo nelle note segrete di 
Augusto Hus, in «Bollettino storico
bibliografico subalpino », 1953, I, 
pp. 5 sgg. 

' ASCI., Atti della Municipalità, 
seduta 10 piovoso (29 gennaio 1799), 
vol. I, p. 209. 

10 Ibid., sedute 29 piovoso, 6 e 
15 ventoso (17 e 24 febbraio, 5 mar
zo 1799), voll. I, p. 320; II, pp. 51 
e 123. 

11 Ibid., vol. II bis, pp. 160-161. 
12 Agli Amministratori, 8 piovoso 

(27 gennaio 1799). Archivio di Stato 
di Todno, Sez. R~unite, Azienda ge
nerale Finanze, 2• archiviazione, capo 
8, mazzo l. 

13 ASCT., Atti della Municipalità, 
vol. I, pp. 6 e 12. La nuova nume
razione, delle isole quanto meno, deve 
già essere i:n vigore alla fine del
l'anno. Su « Il Repubblicano Piemon
tese» del 29 dicembre (n. 6, p. 28), 
l'isola del libraio Prato è infatti [n
dicata come « is. XXXI ». 

14 ASCT., Atti della Municipalità, 
vol. I, p. 209. · 

15 Ibid., vol. II, p. 123. 
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sugli angoli delle case, a caratteri ben visibili. Ciascuna di que
ste due istanze, di cui non si ha ancora ben chiara a quanto 
pare l'interdipendenza, contiene una verità ed un errore. Non 
v'è dubbio: la città è opaca per i non residenti, per coloro che 
non la praticano; e i nomi delle sue vie, incerti, instabili, fluidi, 
legati come sono alla pura comunicazione verbale, visto che non 
stan scritti in alcun luogo, sono all'apparenza irrilevanti o recan 
le stimmate di quel potere monarchico ed ecclesiastico che la 
Repubblica deve a ogni costo debellare. Ma per un pregiudizio 
illuministico in esse vien bollato semplicemente come ineffi
ciente (dal punto di vista dell'intelligibilità e del controllo degli 
abitanti) tutto ciò che ha solo il torto di non essere razionale. 

Torino, come ogni altra città del tempo del resto, non è che 
si possa definire trasparente; ma per i suoi abitanti, essa lo è 
quanto basta. I riferimenti non mancano. Ci sono le isole anzi
tutto, ciascuna delle quali è contrassegnata, agli angoli, dal nome 
d'un santo. Ci sono chiese, conventi, palazzi pubblici e privati, 
sedi amministrative e giudiziarie, opere pie, alberghi, teatri. Ci 
sono luoghi in cui si concentrano specifiche attività produttive. 
Una miriade di indizi ben noti, di segnali eloquenti che costel
lano la superficie della città individuandone nn i più reconditi 
anfratti. E quanto alla toponomastica che, come vedremo, ne 
deriva, più che di manchevolezza, la si potrebbe piuttosto tac
ciare d'esuberanza. Il sistema attraverso cui la si forma presenta, 
rispetto alla razionale toponomastica moderna, la peculiarità 
d'essere elastico anziché rigido, e dunque suscettibile, parados
salmente, d'indefinite riplasmazioni, senza perder per nulla di 
senso. Prodotto della libera combinazione dei dati dell'espe
rienza quotidiana, dedotta da questi dati anziché applicata ad 
essi, una siffatta toponomastica empirica ciascuno la fabbrica 
colla scorta del bagaglio ampio o ristretto di nozioni che ha a 
disposizione. S'orientano, nella città, questi bricoleurs che sono 
i torinesi, non per via d'uno schema astratto saldamente pian
tato in capo e l'ausilio di indicazioni scritte, ma attraverso 
un'esperienza visiva costantemente vigile e la comunicazione 
verbale; èom'è logico del resto che debba avvenire in una so
cietà in cui il tasso d'analfabetismo, specie negli strati sociali 
inferiori, raggiunge ancora valori notevoli 16

• Un orientamento 
agevole, perché fondato su di una attitudine alla osservazione 
esauriente e sul ricordo vivo d'ogni aspetto del reale: su d'una 
scienza del concreto insomma, che oggi neppure ci sogniamo. 

E per quanto concerne poi il controllo dei cittadini, in que
sta che ai razionalisti doveva impropriamente apparire come 
un'impenetrabile foresta urbana, esso era addirittura indiscreto, 
per quel suo frugare senza ritegno nell'intimità del singolo, nella 
forma personale e capillare che aveva assunto, :6.n dalla fine del 
'500, attraverso l'istituto dei cantonieri e dei Capitani di quar
tiere. 

Ma esaminiamoli più da vicino, questi controversi sistemi 
di individuazione domiciliare e di contro1lo personale. 

La Torino settecentesca è suddivisa in 145 isole 17
, ciascuna 

delle quali, come s'è visto, contrassegnata sugli angoli, a partire 
dal1679, col nome d'un santo 18 (fig. 1). Questi aggregati preva
lentemente compatti di case, di pianta per lo più quadrangolare e 

" Nel corso del '700, stando ad 
un'indagine condotta sugli atti dotali 
(limitata, come tale, alla determina
zione del grado di alphabetism - cioè 
al saper scrivere il proprio nome e 
leggere a stento - di alcune categorie 
sociali, escluse quelle molto povere), 
il tasso d'analfabetismo passerebbe, a 
Torino, dal 38 % al 24 %. Cfr. M. 
R. DuGLIO, Alfabetismo e società a 
Torino nel secolo XVIII , in E. SoRI 
(curatore), Demografia storica, Bolo
gna, Mulino, 1975, pp. 107 sgg. 

17 Assumendo la parte per il tutto, 
le isole erano tradizionalmente chia
mate anche cantoni. Non sono com
presi abitualmente nel computo, e 
come tali mancano d'un nome appli
cato, i palazzi regi (il vecchio e il 
nuovo col duomo di S. Giovanni 
Batti&ta, le gallerie, il padiglione, la 
manica delle Segreterie e il palazzo 
Madama), il Trincotto vicino alla 
Zecca e il palazzo Carignano con le 
sue scuderie, il quale, nonostante porti 
anch'esso il nome d'un santo (S. Clo
tilde), è noto semplicemente come 
«palazzo del principe di Carignano '». 
Valgono per una sola, sebbene spac
cate da una v1uzza, le isole di S. Ber
nardo, S. Maria, S. Mar·ciniano e 
S. Martino. L'isola di S. Mrurziale, 
addirittura, comprende due agglome
rati di case più Je torri della città 
con ·le attigue beccherie. 

18 La divisione . e la denominazione 
sono imposte dall'editto del 15 di
cembre 1679 di Giovanna Battista di 
Nemours: « divisa che si sarà in 
quattro Qua-rtieri la presente Città, e 
data à ciascheduna delle Isole, ne' 
quali si trovano fabricate Je case, la 
denominatione, che sarà da No1 ap
provata» (G. B. BoRELLI, Editti an
tichi, e nuovi de' Sovrani Prencipi 
della Real Casa di Savoia, delle loro 
Tutrici, e de' Magistrati di quà dà 
Monti ... , Tor.Lno, Zappata, 1681, pp. 
919-923). L'anno dopo, il 22 settem
bre, un ordine di Vittorio Amedeo II 
certifica l'avvenuta denominazione: 
« perché può servir à molte cose la 
denominatione dell'Isola, in cui si 
trova fabricata cia&euna Casa, voglia
mo che li Padroni di quelle, che fan
no angolo à dette Isole siano tenuti 
di mantenere sempre le inscrittioni 
fattesi presentemente, le quali saran
no inva.riabili » (ibid., pp. 924-926). 
Le nuove denominazioni (mancano an
cora le isole dell'ampliamento sette
centesco verso porta Susina) sono di
vulgate, nel 1680, dalla pianta a stam
pa di G. Abbiati (A. PEYROT, To
rino nei secoli, Torino, Tip. Torinese, 
1965 - d'ora in poi indicato come 
PEYROT -, n. 60). Targhe in pietra, 
settecentesche, coi nomi dei santi so
no tuttora visibili in via Garibaldi 
angolo v. Porta Palatina (is. S. Pan
crazio, 1775) e in v. Corte d'Appello 
angolo v. Bellezia (is. S. Massimo). 
Gli isolati trecente&ehl (i carignona) 
venivano identifica.ti (ammini&trativa
me.nte, quanto meno) dal nome della 
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di non soverchia irregolarità, costituiscono per così dire le com
ponenti elementari, stabilmente identificate, della città. I dati 
attraverso cui s'esprime il domicilio sono quindi il nome del
l'isola e il nome del proprietario della casa (nel 1786 ad esem
pio, l'architetto Rana abita nell'isola Madonna degli Angeli, 
casa Cavalieri). Prima difficoltà. Mancando le isole d'una nume
razione progressiva, l'identificazione d'una di esse è tutt'altro 
che agevole. Delle 145, solo 27 isole infatti derivano il loro 
nome dall'oggetto eminente, a tutti certamente ben noto, che 
contengono (ad es., la chiesa di S. Agostino, il convento di 
S. Chiara e l'ospedale di S. Giovanni Battista sono loro a dare 
il nome alle isole che li albergano). Ma gli altri 118 nomi di 
santi sono quanto di più lontano si possa immaginare dall'espe
rienza quotidiana 19

• E dubito che li si potesse scovare a colpo 
sicuro, nel labirinto urbano, senza ricorrere, secondando i pre
cetti di un' ars mnemonica elementare, ad un sistema ausiliario 
di riferimenti concreti. 

Seconda difficoltà. L'individuazione di un'isola esige, almeno 
in teoria, un lungo vagabondare per la città; quella della casa 
impone a sua volta la scrupolosa esplorazione, porta dopo porta, 
visto che non son numerate, dell'intero perimetro insulare. Ma 
mentre la ricerca del santo è un processo che va dall'ignoto al 
noto, culminando nella trionfale scoperta del suo nome, scritto 
a caratteri cubitali sul cantone agognato, quello della casa è un 
processo in genere aleatorio, legato com'è fino all'ultimo alla 
precarietà dell'informazione verbale e all'impossibilità d'un con
clusivo riscontro (non è scritto su nessuna porta). Un'isola in
fatti comprende solitamente parecchie proprietà; ogni proprietà, 
uno o più case e, comunque, più porte e scale. E a complicar le 
cose, talvolta una stessa casa appartiene a più persone. (Caso 
limite: nell'isola di S. Federico si contano 31 proprietari e 26 
porte). Senza contare poi che mentre l'immobile resta, nel 
tempo i proprietari mutano; e le stesse proprietà s'aggregano e 
disgregano. Infine, non pare che i portinai fossero molto diffusi 
a quel tempo 20

• Anche se poi, nel brulicare di botteghe e arti
giani, e d'una vita che si svolgeva più all'esterno che all'interno, 
la richiesta d'informazioni veniva mille volte semplificata. 

In conclusione, se è difficile individuare le isole senza l'au
silio d'un sistema di riferimenti concreti, ancor più malagevole 
è il reperire all'interno di quelle le singole proprietà. La cosa 
si semplificherebbe notevolmente se il recapito precisasse a 
quale faccia dell'isola ci si riferisce. L'architetto Grossi difatti, 
un pratico che vedeva sempre un palmo al di là dei suoi contem
poranei, aveva proposto, nel 1791, un metodo per l'orienta
mento numerico delle facce d'ogni isola. Col che, scriveva, « si 
può trovar più facilmente chi si cerca, tutto all'opposto di 
quanto fassi [ ... ] perché trattandosi di persone poco note con
vien girar una mezza giornata per indagarle » 21

• Ma un riferi
mento, senza ricorrere al ripiego suggerito dal Grossi, per la sua 
natura, qualunque esso sia, individua, prima ancora che un'isola, 
una sua parte. Sicché, in definitiva, tutto si riduce a stabilire 
questo benedetto sistema di riferimenti da associare come ele
mento chiarificatore all'indirizzo. Ci si domanda allora, a que
sto punto, quali fossero il sistema (o i sistemi) di riferimento in 

chiesa o dclla famiglia più importante 
che contenevano (cfr. M. CHIAUDANO, 
I quartieri della << Civitas T aurini >> 
nel secolo XIV, in « Tor1no », feb
braio 1942, pp. 13-15). I successivi 
cantoni, oltreché dalie chiese e dalle 
persone, prendon pure nome da,gli 
edifici pubblici (Palazzo, Collegio, Tor
re, Zecca, Senato, ecc.) e dalle hostarie 
(Gambero d'Oro, Rosa Rossa, Coro
na, ecc.) che albergano (cfr. M. CHIAU
DANO, T orino ai tempi di Carlo Ema
nuele I, ibid., settembre 1930, pp. 
823 sgg.). Nel 1790 la Ragioneria 
aveva proposto di contrassegnare an
che i fabbricati dei sobborghi, « con 
fissare a caduna Isola d'essi H nome 
di qualche Santo, all'effetto, che il 
Medico e Chirurghi per li poveri in 
detti Borghi stabiliti possano con mag
gior comodo servire, e distinguet:li ». 
Proposta peraltro rimasta senz'esito 
per le critiche condizioni finanziarie 
della Città (cfr. ASCT., Ordinati della 
Città, 1790, congregazione 16 luglio 
e consiglio 31 dicembre, pp. 90v-91, 
172-172v). 

" Si potrebbe aggiungere, anche se 
la connessione è meno .immediata, il 
Convento della Visitazione delle mo
nache di S. Francesco di Sales, da 
cui prende nome l'isola di S. Fran
cesco di Sales. Per un primo orienta
mento, era spesso costume associare 
al nome dell'isola quello della par
rocchia cui essa apparteneva. 

20 Nell'anno X, in una lettera al 
redattore, pubblicata sul « Journal de 
Turin», vengon narrate le traversie 
di chi cerca .una persona nelle case 
di Torino: « J'arrive à une grande 
porte toute ouverte, je cherche quel
qu'un pour m'indiquer où loge M. 
T ... et ne trouve personne. Je ~ra
verse une cour, dont la malpropreté 
blesse ma vue et mon odorat, je 
monte un escalier bordé de pauvres 
qui mendient, ou de filous qui obser
vent. J'arrive au pretnier, je sonne, 
c'est plus haut, me dit-on. Je monte 
et sonne encore, c'est encore plus 
haut. Enfin, j'atteins l'appartement, 
mais madame est sortie ». Lo scri
vente suggerisce « d'introduire clan~ 

· cette ville, l'usage des Portiers, si 
uti-le et si commode à Paris ». Il por
tiere è un utile baluardo contro « la 
fréquence des vo1s », assicura la pro
prietà e Ja salubrità della casa, e 
asseconda il rapido reperimento de
gli inquilini. Senza contare poi che 
«la poste de Turin ne peut établir 
de facteurs, faute de portiers à qui 
ils remettraient !es lettres, il faut 
encore les distribuer à la petite fe· 
netre de la poste» (12 ventoso x, 
n. 55, p. 220). Secondo il censimen· 
to del 1802, i portieri (riuniti però 
con i bidelli) sarebbero 112, contro 
985 proprietà urbane (cfr. G. MuT· 
TINI CoNTI, Un censimento torinese 
nel 1802, Torino, Giappichelli, 1951, 
p. 128). 
· 21 A. GROSSI, Guida alle ville e 
vigne del territorio di Torino, e con· 
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S. Agnese · 106 
S. Agostino - 33 
S. Ajmo · 104 
S. Alessandro - 45 
B. Alessandro Sauli - 19 
S. Alessio · 30 
S. Ambrogio · 124 
B. Amedeo - 113 
S. Anastasio - 6 
S. Andrea - 42 
S. Angelo Custode - 125 
S. Anna · 65 
SS. Annunziata - 109 
S. Anselmo · 11 
S. Antonio Abate - 138 
S. Antonio di Padova - 95 
S. Apollonia - 116 
L'Assunta · 110 
S. Aventino · 67 
S. Avventore · 77 
S. Baldassarre - 122 
S. Barbara - 70 
S. Bartolomeo · 132 
S. Basilio - l 
S. Benedetto · 123 
S. Bernardo - 21 
S. Biagio - 79 
S. Bonaventura - 55 
S. Bonifacio - 136 
S. Brigida - 23 
S. Camillo - 126 
S. Carlo · 93 
Carmine (S. Maria del) - 12 
S. Caterina - 86 
S. Cecilia - 80 
S. Celso - 3 
S. Chiaffredo - 15 
S. Chiara - 22 
S. Clemente - 99 
La Consolata - 20 
S. Cristina - 96 
S. Cristoforo · 139 
S. Croce (Basilica) - 52 
S. Croce (Monache) - 130 
Il Crocefisso - 128 
S. Dalmazzo - 24 
S. Damiano - 101 
S. Daniele - 2 
S. Defendente - 131 
S. Deodata - 14 
S. Dionigi - 16 
S. Domenico - 50 
S. Elena - 117 
S. Eligio - 9 
S. Elisabetta - 72 
S. Emanuele - 88 
S. Eufemia · 105 
S. Eufrasia - 39 
S. Eusebio - 74 
S. Eustachio - 28 
S. Fedele - 8 
S. Federico - 91 
S. Felice - 46 
S. Filippo Neri - 103 
S. Flaminio - 107 
S. Francesca - 69 
S. Francesco - 62 
S. Francesco di Paola - 121 
S. Francesco di Sales - 71 
S. Francesco Zaverio · 32 
S. Gabriele - 49 
S. Gaetano - 85 
S. Gallo - 56 
S. Geltrude - 58 
S. Genoveffa - 31 
S. Germano - 64 
S. Giacinto - 111 
S. Giacomo - 34 
S. Gioachino - 112 
S. Giocondo - 5 
S. Giorgio - 92 
S. Giovanni. (Ospedale) -

129 
S. Giovanni Battista - 98 
S. Giovanni Evangelista 

97 
S. Giovenale - 115 

S. Giulio · 141 S. Nicola da Tolentino 
S. Giuseppe - 68 36 
S. Grato · 133 S. Obertino - 38 
S. Gregorio · 87 S. Ottavio - 29 
S. Grisante - 25 S. Pancrazio - 59 
S. Guglielmo - 119 S. Paolo - 40 
S. Ignazio - 51 S. Pasquale - 145 
S. Innocenzo - 13 S. Pelagia - 143 
S. Isidoro - 10 S. Pietro - 100 
S. Lazzaro - 76 S. Pietro d'Alcantara - 120 
S. Liborio · 37 S. Rocco - 60 
S. Lorenzo - 84 S. Rosa - 53 
S. Luca · 118 S. Rosalia - 4 
S. Lucia · 81 S. Salvatore - 135 
S. Ludovico - 114 S. Sebastiano - 127 
S. Luigi - 83 S. Secondo - 47 
La Madonna degli Angeli- S. Sigismondo - 17 

108 S. Silvestro - 57 

S. Stefano - 54 
S. Sudario · 144 
S. Teodoro - 7 
S. Teresa · 73 
S. Tommaso · 75 
SS. Trinità - 78 
S. Valerico - 142 
S. Vincenzo - 89 
S. Vittorio · 44 
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Denominazioni settecentesche delle 
isole (i n. sono arbitrari). 



2. 
1786. Pianta di Torino con i principali 
riferimenti impiegati nell'Almanacco 
Reale del Derossi rper la formazione 
degli indirizzi. (l numeri individuano 
l'ubicazione dei seguenti alberghi: 
l. Albero Fiorito; 2. Dogana Vecchia; 
3. Angelo; 4. Corona Grossa; 5. Rosa 
Rossa; 6. Bonne Femme; 7. Reale; 
8. Cannon d'Oro). 



3. 
1798. Numerazione delle isole di 
Torino. 
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5. 
1801. Divisione della città in quattro 
sezioni con la nuova numerazione 
sezionaria delle isole. 
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6. Dicembre 1801. « Pian de la Commune de Turin divisé en quatre sections avec les numéros cles cantons, 
et portes ... ». 

7. Febbraio 1809. « Pian de la Ville Impériale de Turin et ses Fauxbourgs avec les noms cles Rues, et numéros 
cles Portes .. . ». 
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uso, e le regole che governavano la formazione e il funziona
mento della toponomastica. 

Possiamo cominciare coll'esaminare una delle più ricche rac
colte di indirizzi dell'ultimo quarto del '700: l'Almanacco Reale 
compilato da Onorato Derossi nel 1786, che contiene oltre 2200 
indirizzi di « persone distinte per nascita, o per impieghi, e di 
quelle esercenti qualche professione » 22

• Per la formazione di 
questi 2200 recapiti, Derossi utilizza 173 riferimenti, che si 
possono classificare come segue: 

l. Chiese, conventi e chiese di conventi (compresi Arcivescovado, 
Seminario e R. Cappella) 37 

2. Ospedali e opere pie 10 
3. Palazzi del re e dei principi coi loro annessi 11 
4. Palazzi che accolgono gli uffici amministrativi, finanziari e 

giudiziari dello Stato (comprese le carceri) 9 
5. Palazzi destinati alla pubblica istruzione 4 
6. Edifici militari 3 
7. Palazzo civico e torre comunale 2 
8. Teatri e trincotti 6 
9. Alberghi e osterie 9 

10. Palazzi privati (Graneri e Paesana) 2 
11. Ghetto ebraico l 
12. Mercato del bosco l 
13. Canale scaricatore (condotto) della Consolata l 
14. Vie 61 
15. Piazze 9 
16. Porte della città 4 
17. Bastioni (Verde, di Po, di Porta Nuova) 3 

173 
(fig. 2) 

L'insieme di questi riferimenti si direbbe dunque costituito 
da una serie di cose ( 96) e, minori taria di poco, da una serie di 
parole connotanti vie, piazze, porte e bastioni (77). In realtà, se 
analizziamo le denominazioni delle vie, le possiamo preliminar
mente distinguere in due classi: contrade a cui viene attribuito 
un nome diretto (c. dell'Albero fiorito) e contrade a cui viene 
attribuito un nome indiretto, ossia derivato da un rapporto di 
vicinanza o retrostanza rispetto ad un oggetto (c. vicino a 
S. Agostino, c. dietro le Carceri Senatorie), oppure da un rap
porto di congiunzione fra due oggetti (c. che da S. Francesco 
tende a S. Martiniana). 

Nomi diretti 31. Nomi indiretti 30. Scartate le 30 denomi
nazioni fabbricate attraverso delle cose, esaminiamo le 31 rima
nenti. Le si può suddividere ancora in quattro classi: 

l. Contrade che traggono il loro nome dall'oggetto più rilevante 
che rasentano 23 18 

2. C. che derivano il loro nome da quello delle professioni che 
vi si svolgono o svolgevano 6 

3. C. il cui nome, ufficialmente riconosciuto, ha ormai conqui-
stato una piena autonomia (c. di Po, di Dora Grossa e Nuova) 24 3 

4. C. i cui nomi arcaici sono pure e semplici sopravvivenze di 
cose o attività ormai scomparse 25 4 

Solo in sette casi dunque (classi 3 e 4) si può parlare di 
nomi; ma pur sempre comunque di nomi dedotti, anziché appli
cati, da cose o attività concrete. Lo stesso discorso vale per le 
nove piazze interne, così come per le quattro piazze poste agli 

torni ... , t. II, Torino, Guibert e 
Orgeas, 1791, p. 176. Il n. l an
drebbe posto a levante, il n. 2 a 
mezzogiorno, il 3 a ponente, il 4 a 
notte. 

22 Delle quattro edizioni dell'Alma
nacco Reale (Torino, Derossi, 1780, 
1781, 1783, 1786) abbiamo utillizato 
l'ultima, che è la più completa. 

23 Gli oggetti eponimi possono es
sere cosi classificati: chiese 8; atl
berghi e osterie 6; teatri e trincotti 
2; palazzi pubblici 2. Tot. 18. 

" Le vie che hanno un nome sta
bile, e come tale ~egistrato su piante 
a stampa, libri e documenti ufficiali, 
sono soltanto rtre: la via di Dora
grossa (1572, la pianta del Caracha 
- PEYROT, n. 9 - non indica la via 
ma la Doira che v1 scorre; 1682, iJ 
Tbeatrum Statuum Regiae Celsitudi
nis Sabaudiae Ducis ... , Amstelodami, 
Blaeu, 1682, p. 23, ra registra come 
« viae Regalis vulgo dictae La Dora 
grossa»); la via Nuova (se ne parla 
fin dall'inizio del '600, ma nel senso 
d'una via da aprirsi o recentemente 
aperta); la via di Po (1572 - PEYROT, 
n. 9 - la strada su cui verrà grosso mo
do .tracciata un secolo dopo è indicata 
come « Strada di Po ». Nel 1688 com
pare già come « c. di Po »; tuttavia, nel 
1713 essa è ancora definita « la gran
de c:, che dalla piazza di Castello va 
alla porta di Po »; e nel 1722 - PEY
ROT n. 128/5- rue de Po). Significati
v~ente, nel 1790, la nuova pianta di 
Torino dello Stagnon (PEYROT, n. 229), 
segnalata dalla « Biblioteca Oltremon
tana e Piemontese » come quella in 
cui ·« Je contrade ( ... ) sono indicate 
col proprio nome», in realtà non 
designa che ~e vie di Po, Nuova e di 
Doragrossa (vol. VIII, agosto 1790, 
p·. 221). E il Gu:ossi, nel 1796 (PEY
ROT, n. 238), per «descrizione deiJe 
conttade » intende, oltre alle ·tre pre
cedenti, soltanto quella di S. Teresa. 

25 Fornelletti, Barra di Ferro, Quat
tro Pietre, Guardinfanti. Sulle deno
m~nazioni delle vie e delle piazze, 
cfr. G. ToRRICELLA, Torino e le sue 
vie illustrate con cenni storici, To
rino, Borgarelli, 1868; E. BORBONESE, 
Personaggi e fatti celebri dai quali 
presero nome vie e piazze di Torino, 
Torino, Pettini, 1878; B. DAVISO DI 
CHARVENSOD, Torino « ... dentro dalla 
cerchia antica ... », Torino, Centro Stu
di Piemontesi, 1984. Uso, indifferen
temente, come se fossero sinonimi, i 
termini «via» e «contrada». In 
realtà, a Torino, le vie sono desi
gn~te sui cantoni come « contrade » 
fino 11'1 1860 e, sulle carte deiJa città, 
fin oltre la metà del secolo. H ter
mine « via » incomincia ad essere im
piegato, ritengo, intorno al 1825. 
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ingressi della città (con la sola eccezione della piazza Carlina -
la platea Carolina - primo esempio di toponomastica applicata 
a scopo celebrativo) 26

• 

Appurato quindi che alla base della denominazione delle vie 
stanno gli oggetti o le attività che vi allignano, cerchiamo di sta
bilire i criteri che presiedono alla formazione e al funziona
mento di questo singolare bricolage toponomastico. Esso riposa 
sull'applicazione di almeno cinque regole. 

l a regola: un oggetto significativo o comunque noto può 
sempre trasmettere il proprio nome alla via che lo fronteggia, 
che lo fiancheggia o che gli sta dietro. In altre parole, le cose 
« notevoli » che troviamo sulle piante della città che circolano 
nella seconda metà del '700 ad uso dei forestieri, e non solo 
quelle, sono tutte potenziali fonti toponomastiche. «Contrada 
di S. Pelagia » non sta a indicare che la via possiede quel nome; 
ma più semplicemente che quella via, che non ha nome, sfiora 
la chiesa di S. Pelagia. L'ambito d'applicazione di un nome al
l'interno d'una via resta indeterminato; non può tuttavia sfug
gire di troppo al campo d'influenza dell'oggetto eponimo v. 

2a regola: ogni attività specifica e precisamente localizzata 
può sempre dare il nome alla via in cui si svolge. Anche qui, 
quanto all'ambito d'applicazione, vale ciò che s'è detto in pre
cedenza. 

3a regola: due oggetti significativi o noti possono sempre 
designare il segmento della via che tende dall'uno verso l'altro 
(o viceversa). 

4a regola, della variazione: ogni via può assumere tutti i 
nomi resi possibili dalle tre regole precedenti. 

5a regola, di tolleranza: ogni nome conferito alla stessa via 
può coesistere, con lo stesso diritto, accanto a tutti gli altri pos
sibili. Ciascuno è libero di scegliere quello che preferisce o di 
fabbricarne di nuovi, sulla base delle conoscenze più o meno 
estese di cui dispone 28

• 

Oggetti e attività, nel tempo, scompaiono, ma i loro nomi, 
per inerzia, spesso sopravvivono; altri invece ne nascono, of
frendo alla fantasia toponomastica nuove insperate risorse. Di 
qui stratificazioni di nomi complicate, ipertrofiche, pleonastiche 
e talvolta ambigue 29

• (È lo stesso criterio, additivo fino all'ele
fantiasi, che informa ogni istituto dell' ancien régime ). Stratifi
cazioni del cui spessore, ovviamente, il Calendario del Derossi 
solo in parte approfitta 30

• 

Due esempi, fra i molti possibili. L'attuale via Corte d'Ap
pello, e quella del Carmine che ne costituisce lo sviluppo, pos
sono assumere indifferentemente le seguenti denominazioni 
complessive. Laconica: «contrada di (o che tende a) Porta 
Susina»; prolissa: « c. che dalla Porta Susina, attraverso la 
piazza Paesana va ad unirsi alla c. tendente da Porta Palazzo 
alla Piazza delle Erbe ». E le denominazioni particolari di « c. 
della Dogana Vecchia», «c. dell'Angelo» oppure «c. che 
tende all'Albero fiorito» (il 1° tronco, a seconda che si assuma 
come riferimento l'uno o l'altro dei due alberghi che si confron
tano, o quello che segue); «c. dell'Albero fiorito» (il2o tronco); 
«c. dietro le Carceri Senatorie » (il 3° tronco); «dietro S. Dal
mazzo, c. stretta che tende a piazza P~esana » (il 4o tronco); e, 

26 Le piazze hanno molto presto 
un nome ufficiale. Qualche data, be
ninteso puramente indicativa: 1549, 
piazza del Castello; 1621, p. della 
contrada di S. Carlo (1638, p. Reale; 
1648, p. Reale di S. Carlo); 1675, 
p. Carlina; 1682 (Theatrum Sabau
diae, cit., p. 11), p. S. Giovanni; 
1708 (PEYROT, n. 100), p. aux Ber
bes; 1724, p. dietro il Castello e 
Susina; 1749 (PEYROT, n. 163/4), p. 
avanti il palazzo del principe di Ca
rignano. Nel 1751, Ja pianta di B. A. 
Re che fa il paio con la Guida del 
C1:aver.i:, le riporta ormai tutte (PEY
ROT, n. 172). I nomi ammettono pe
raltro una certa elasticità: la p. Su
sina è detta anche Paesana (a se
conda che si privilegi la direzione o 
il palazzo principale che la fascia 
per un quarto); quella di S. Carlo, 
p. d'Armi; e .la p. dietro il Ca·stehlo, 
<li Madama. 

21 Problema: gli oggetti cogmti 
attraverso cui s'individuano gli inco
gniti, come potranno essere a loro 
volta localizzati ad uso dei forestieri 
che li ignorano? Non c'è che un mo
do: ricorrendo ad una pianta della 
città. O. Derossi invece (Nuova gui
da per la città di Torino, Torino, 
Derossi, 1781), pretendendo di farlo 
a prurole, ossia ricorrendo ad altre 
cose, evidentemente incognite come 
ciò che dovrebbero chiarire, s'avv.ir 
luppa in una rete di petizioni di 
prindpio. La chiesa di S. Agostino è 
designata come « vicino · alla Camera 
dei Conti »; e quest'ultima, recipro
camente, come « vicina a S. Agosti
no». La chiesa di S. Teresa, non 
potendosi definire come sita ne11a via 
omonima, è Jocalizzata « nella con
trada che da piazza S. Cado tende 
alla Cittadella»; e S. Tommaso com
pare non come sita in via S. Tom
maso, ma « in fine d~lla contrada de
gli Orefici ». 

18 Ovviamente, se in una via c'è 
un solo riferimento importante, essa 
ne •subirà inevitabilmente il nome, 
preferibile per la sua concisione a 
qualunque altra connotazione prolissa 
( « c. di S. Teresa », ad es., finirà 
quasi sempre col prevalere suil'unica, 
e ridondante, denominazione alterna
tiva: « c. che dalla piazza di S. Carlo 
tende alla Cittadella, o al Mercato 
della legna » ). Ciò spiega la maggior 
costanza dei nomi delle piazze, e 
la sopravvivenza, in certe zone ove 
non c'è milla di rilevante, delJe vec
chie denominazioni (come potrebbero 
essere altrimenti definite le vie dei 

·Fornelletti o della Barra di ferro?). 
Ma questa stabilità puramente acciden
tale dura solo fino a che non compa
iono altri oggetti significativi al punto 
da rivendicare anch'essi una .funzione 
connotativa. Nel caso poi dei nomi 
delle vie di Doragrossa, Po e Nuova, 
oltreché da motivi funzionali (colle 
piazze, esse rappresentano dei riferi
menti importanti per J'orientamento), 
direi che la loro stabilità deriva dal-
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più avanti ancora, dinanzi la chiesa, « c. del Carmine » 31
• In

fine, l'attuale via dei Mercanti si può definire: « c. dietro 
S. Francesco che dalla c. di Dora grossa tende alla c. di S. Te
resa »; « c. dietro S. Rocco »; «c. dietro S. Francesco »; « c. 
dietro S. Martiniana ». 

In breve, pur avendoli tutti, queste vie in realtà di nomi 
non ne hanno nessuno. La via è soltanto un tramite passivo e 
muto fra cose loquaci. Son le cose a identificare la via e non la 
via a identificare le cose. Singolare avversione ad attribuire alla 
via un nome che trascenda le cose che gliel'han dato, che as
suma rispetto a quelle una totale autonomia. (Spesso, significa
tivamente, la denominazione è addirittura espressa in forma 
dubitativa: « p. detta del Principe di Carignano », « c. detta 
de' Calzolai»: non manifesta un essere dunque, ma solo un 
essere detto). Ecco perché questi nomi non si possono scrivere 
agli angoli delle vie che designano. Ecco perché questo sistema 
generazionale del nome non può dar luogo ad una toponoma
stica moderna, e i tentativi fatti per cristallizzarne la realtà 
magmatica sono andati incontro a un fallimento 32

• Ecco perché 
infine, una siffatta toponomastica pur nella sua forma dispiegata 
non riesce a soppiantare il ricorso alle cose, ma resta nel suo 
impiego del tutto minoritaria. E non vi si fa appello se non 
quando, per mancanza di cose è giocoforza scovarne un sosti
tuto, che nondimeno rimandi ad altre cose 33

• 

L'optimum per un sistema siffatto di localizzazione domici
liare sarebbe dunque sicuramente quello di riuscire a identifi
care qualunque luogo soltanto attraverso cose. Del resto, ogni 
oggetto possiede un proprio campo d'influenza spaziale che in
teressa, oltreché la propria, anche la porzione prossima delle 
isole che gli fan corona. Le preposizioni che gli si antepongono 
nella formulazione d'un recapito definiscono, con precisione 
via via decrescente, la posizione dell'abitazione cercata rispetto 
all'elemento noto: « nella R. Accademia », « avanti il teatro Gu
glielmone », « dietro S. Filippo », « vicino al condotto della 
Consolata ». Talvolta, riferimenti troppo estesi esigono, per una 
più puntuale localizzazione, precisazioni aggiuntive: « avanti il 
campanile di S. Chiara », « avanti il parlatorio delle Monache 
di S. Croce ». E fra le cose poi, possiamo includere anche le 
piazze, intese per così dire come dei grandi oggetti in negativo 
(vuoti anziché pieni): riferimenti comodissimi per identificare 
le facce d'isola (e solo quelle, non offrendo il mezzo di specifi
cazioni ulteriori) che ne formano l'involucro. Purtroppo però, 
il sistema di questi capisaldi concreti, quantitativamente insuf
ficienti ancorché numerosi e per giunta discontinuamente disse
minati (fitti all'eccesso in certe zone e oltremodo diradati in 
altre), non basta a connotare l'intero campo urbano. Sicché è 
giocoforza ricorrere, sia .pure a malincuore, alle vie. Sistema 
scomodo quanto più lungo è il segmento viario nominato, per
ché impone la lettura del nome di tutte le isole sfiorate, e non 
offre risorsa alcuna, così come avviene nelle piazze, per speci
ficazioni di dettaglio all'interno della faccia insulare interessata. 
Di qui la tendenza alla massima segmentazione delle vie op
pure, dove ciò non sia possibile, come nelle tre lunghe contrade 
provviste d'una denominazione ufficiale, a integrare il nome 

l'esser generati, per una sorta d'astu
zia della storia, non da un qualche 
cosa di localizzato in una loro parte, 
ma da un oggetto diffuso su tutta la 
loro estensione (la dora grossa), op
pure da una direzione (verso il Po), 
o da una prerogativa (la novità). Ciò 
che .limitava fortemente Ja possibilità 
ad altri oggetti di contesoorne l'ege
monia. 

29 Le ambiguità sono innumerevoli. 
Gli edifici aventi il prospetto princi
pale perpendico!Me , alla b1settrice ~~
l'angolo insulare (l Arsenale, la VlSI
·tazione) possono indifferentemente dar 
nome alle <fue vie che s'incrociano in 
quel punto. Quelli che si trovano 
lungo una via e al punto di confluen
za di un'altra (la Misericordia) non 
han difficoltà a trasmettere, senza con
traddizione, il loro nome alla via che 
li s·fiora e a quella che li colpisce. 
Per non parlare poi dei fabbricati 
che occupano un'intera isola (i . con
venti ad es.) che possono denoiJ11llilre 
egualmente ciascuna delle quattro vie 
che li rasentano. 

30 n numero dei dfedmenti e dei 
nomi in uso è evidentemente mo1to 
più grande. Cfr. ad es. b. toponoma
stica contenuta nelle due pwnte segna
late alla nota 32, e poi quella, uffi
cializzata nel 1808, che attingerà a 
piene mani dalle denominazioni d'uso 
corrente. 

31 Non appena terminata la base del
la nuova torre, verso il 1790, la pri
ma parte della via si chiamerà anche 
« c. della Nuova •tor.re civica ». In 
teoria, ciascuna di queste denomina
zioni può sostitu~s~ ali~ altre. In pra; 
tica, per comodita, . s: t~ndeva, di 
volta in volta, a pnvileg1are quella 
che prendeva spunto dall'oggetto :più 
prossimo alla casa cercata. . 

32 Di piante settecentesche della Cit
tà provvi5te d'una più o meno com
pl~ta toponomastica, ne conosco sol
ta-nto due. Il « Piano della città di 
Torino colla denominazione delle con
•trade secondo la disposizione del net
·tamento ... », a stampa, s. d., ma di 
poco successivo al 1755 (PEYROT, 
n. 131); e ~a «Pianta geometrica della 
R. Città e cittadella di Torino ... » 
firmata da I. A. Galletti il 30 set
tembre 1790, la cui ipotesi di deno
minazione delle vie ri~;ulta peraltro 
incompleta (ASCT., 64/2/13). I due 
progetti hanno in comune, secondo i 
canoni della toponomastica razionale, 
·la r.idotta segmentazione delle vie e 
·la conseguente limitazione dei nomi, 
nonché la rinunzia al ricorso, nella 
formazione dei toponimi, a quegli og
getti poco nobili, quali alberghi e 
osterie, che tanta parte avranno, come 
vedremo, nella toponomastica impe
riale. Galletti poi, facendo proprio 
un procedimento della toponomastica 
empirica, usa spesso il nome d'un 
oggetto rilevante per denominare la 
via che gli sta dietro ( « c. dietro la 
Dogana», «dietro S. Tommaso »). H 
primo sistema denominativo doveva 
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della via con quello degli oggetti noti che contiene, per arrivare 
a colpo sicuro nell'intorno stesso della casa a cui si da la caccia 
(così, alla forma laconica: «nella c. di Dora grossa, isola di 
S. Secondo », che presupporrebbe la perlustrazione dell'intera 
via, si preferisce la forma dispiegata ma più puntuale: « nella 
c. di Dora grossa, vicino alla torre della città, isola di S. Se
condo » ). Procedimento che spesso conduce a due paradossi 
opposti e simmetrici: il nome della via che prevale sulla cosa 
al punto da usurparne la funzione; oppure la cosa che prevale 
sul nome della via fino ad espellerlo: l'isola di fronte all'albergo 
dell'Albero fiorito spesso è indicata come « nella contrada del
l' Albero fiorito » anziché « di fronte all'Albero fiorito »; e l'isola 
nella via Po antistante l'Ospedale di Carità sovente compare 
semplicemente come « avanti l'Ospedale di Carità » in luogo di 
« in c. di Po, avanti l'Ospedale di Carità ». 

Sistema discontinuo dunque, infallibile in molti casi, im
preciso all'eccesso in altri; farraginoso, pleonastico, ma tutto 
sommato efficiente, collaudato com'è da una pratica secolare. E 
che non crea eccessivi problemi (per la forma stessa, a scac
chiera, in cui è difficile smarrirsi e agevole orientarsi, della 
città} neppure per i forestieri 34

• Tanto più che, dalla metà del 
'700, carte topografiche di Torino, coi nomi delle isole e l'ubi
cazione d'ogni edificio notevole, sono ormai d'uso corrente 35

• 

Per non parlare della pubblicazione, a partire dal 1781, del
l'Almanacco del Derossi, contenente oltre 2200 indirizzi delle 
persone che contano, e, nel 1796, della carta della città di 
A. Grossi, con l'indicazione dei proprietari delle case 36

• 

Questo sistema, approssimativo ma soddisfacente, entra irri
mediabilmente in crisi non appena, con l'arrivo dei francesi, 
si tratta di ripartire, con ordine e rapidità, fra i proprietari di 
casa della capitale, migliaia di militari di passaggio 37

• È un pro
blema, nuovo per Torino, che l'esercito aveva risolto per pro
prio conto già da tempo, applicando a scala urbana quei prin
clpi d'ordinamento spaziale pazientemente e tenacemente messi 
a punto dai militari lungo tutto il secolo xvm. Fin dal 1768 
infatti, un'ordinanza del re di Francia prescriveva, nelle città 
luoghi di tappa militare, l'identificazione numerica di tutte le 
case 38

• 

Fin qui dunque, nulla di nuovo sotto il sole. Ci sono tut
tavia altre ragioni, per render permanente e stabile ciò che 
potrebbe essere soltanto l'effetto transitorio d'una causa acci
dentale. Le abbiamo sentite da quegli stessi che se ne son resi 
promotori. Milita in favore di questo passaggio, nell'identifica
zione dei cittadini all'interno dello spazio urbano, da un oriz
zonte del pressappoco a quello della precisione, anzitutto, un 
proposito funzionalista, significativamente inteso nella duplice 
accezione di render rapidi ed efficienti gli scambi, e di assicurare 
i controlli polizieschi. Questi uomini formati sui libri dei 
« Lumi », e ai quali è ora affidata la repubblicanizzazione di 
Torino, non tollerano le mezze misure. Non si appagano di 
una città in cui ci si orienta, ci si muove e ci si controlla in 
modo approssimativo. Ciò che predicano è una città assoluta
mente intelligibile e insieme - ed è lo stesso - assolutamente 
controllabile. 

rispondere ad uno scopo puramente 
amministrativo; il secondo mirava for
se invece a dare una dsposta aJ pro
blema dell'orientamento urbano. In 
Qgni caso, ·tutti e due non incisero 
per nulla sui sistemi tradizionali, in 
vigore fin oltre il tracollo dell' ancien 
régime. 

33 In un campione d'indirizzi, ca
vati dal Derossi, nel 62 % dei oosi 
ci si orienta per mezzo di oggetti 
noti; nel 27 %, sulla scorta delle vie 
e piazze che hanno un nome conso
lidato, e solo nell'11 %, tramite il 
ricovso ai nomi di vie. 

34 Alle circa 900 vie, 30 quais, 12 
ponti, 28 passaggi, cortili o ex chio
stri, 26 piazze, 20 mercati, 9 enclos 
transitabili e più di 100 culs-de-sac 
che, secondo Avril (op. cit., p. 287), 
presenterebbe Parigi, Tor1no può sol
tanto contrapporre, oltre ai v.iali che 
l'inviluppano, 55 tra vie e vit?ze, 
13 vicoli ciechi, 2 passaggi, 13 p1azze 
e 3 piazzette. 

35 Cfr. la pianta incisa da B. A. 
Re per il libraio Ramelletti, ttistam
pata 5 volte a partire dal 1751 (1756, 
1764, 1775, 1788, 1792 - PEYROT, 
nn. 172, 184, 190, 205, 224, 235); 
la pianta, ancora del Re, allegata alla 
Guida del Graveri (n. 181/1); e quel
la incisa dallo Stagnon nel 1790 
(n. 229). 

36 Sulla pianta del Grossi (PEYROT, 
n. 238) una serie numerica progres: 
siva individua ciascuna proprietà. D1 
nuovo, Grossi s'approssima, pur senza 
arrivarci, alla soluzione del problema 
d'una .infallibile determinazione del 
domioilio. Se iillvece d'indicare som
mariamente ogni proprietà con un 
numero posto al suo centro, ne 3;ves
se numerato le porte, Ja numeraz10ne 
delle case di Torino sarebbe stata 

· un fatto compiuto, con tre anni d'an
ticipo. Ciò che dimostra, se ancora 
ce ne fosse bisogno, come soltanto 
alla Repubblica sarà dato d'effettuare 
una IL"1forma che sconvolgeva una men
talità cosi jntimamente ~egata allo 
spirito dell' ancien régime. 

37 Torino, com'è noto, era inlmune, 
sotto i suoi ll."e, dall'obbligo d'allog
giare le truppe presso i privati. 

38 Ordinanza lo marzo 1768 (cf.r. 
J. PRONTEAU, Les numérotagr;s de~ 
maisons de Paris du XV• szècle a 
nos jours, Pads, Commi~sion cles tJ;a
vaux historiques de la vtlle de Pans, 
1966, pp. 81-82). Q~and?, ~ell'~~
no IX il. Piemonte diverra 27 diVI
sione 'militare della Repubblica, fra 
le raocomandazioni del ministro della 

· Guer·ra all'Amministratore generale, 
Jourdan, vi sarà quella «de faire ~u
méroter les maisons dans chaque heu 
de logement militaire, si cette mesure 
n'est déjà exécutée; afin d'éviter cles 
recherches toujours pénibles aux trou
pes de passage » (27 fiorile IX, f\r~hi
vio di Stato di Torino, Sez. Rtumte, 
Governo Francese, m. 2). 
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Si tratta d'applicare allo spazio urbano il principio del « qua
drillage », della localizzazione elementare. « Ad ogni individuo 
- scrive in proposito, col suo fulgido stile, M. Foucault -, il 
suo posto; ed in ogni posto il suo individuo. Evitare le distri
buzioni a gruppi; scomporre le strutture collettive; analizzare 
le pluralità confuse, massive o sfuggenti[». Trasformare «]le 
moltitudini confuse, inutili o pericolose in molteplicità ordi
nate » 39

• Ciascuno ha il suo posto all'interno d'una serie nu
merica, alla quale non ha modo di sfuggire. Uno spazio « cel
lulare » insomma, « anche se le caselle che esso assegna diven
gono puramente ideali » 40

• Ma in cui le cellule non sono più 
le isole, come per l'addietro (in fondo delle porzioni di città 
ancora troppo vaste, confuse e gremite per poter essere ade
guatamente padroneggiate), e neppure le proprietà, ma le case. 
Scomposizione della città, dunque, «in altrettante particelle 
quanti sono i corpi o gli elementi da ripartire » 41

• E diversa 
economia nell'identificazione: al vecchio sistema della prodiga
lità imprecisa, s'è sostituita una concisione d'una infallibile 
esattezza. 

A questo punto, si localizza una casa attraverso una sem
plice coppia di numeri: un numero romano che indica l'isola, e 
un numero arabico che contrassegna ciascuna delle porte in essa 
praticate 42 (fig. 3 ). Criteri che han presieduto a queste numerazio
ni, e rapporto che esiste fra le due serie. Numerazione delle isole. 
Disposta la pianta della città col nord in alto, la numerazione 
principia dall'isola estrema di nord-ovest e prosegue per colonne 
d'isole (anziché per linee), scendendo e risalendo alternativamente 
da nord a sud e da sud a nord (fig. 4 ). (Procedendo per file 
d'isole, ossia in senso trasversale rispetto alla città, s'incontrano 
minori difficoltà che non operando per linee, ossia in senso longi
tudinale, e s'evita l'ostacolo costituito dall'anomala obliquità della 
via P o). Con questo sistema, in cui al ricordo delle cose concrete 
è sostituito un ragionamento astratto, l'identificazione delle isole 
(dopo un po' d'addestramento) non presenta eccessive difficoltà. 
Schematicamente: in qualunque incrocio da cui prendo le mosse, 
debbo anzitutto scoprire, comparando i numeri romani che leggo 
su ciascun cantone, l'ordine di successione delle fìle. Devo poi 
attraversarle, procedendo lungo una riga fino ad avvicinarmi alla 
decina che contiene il numero cercato. Dopo di ché, basta avan
zare lungo la fila, nel verso indicato dalla progressione, fino ad 
incontrare il cantone incognito. L'andamento serpeggiante se
guito nella numerazione· ha il vantaggio, rispetto ad altri me
todi, di far sì che T isola cercata, se non appartiene alla fila che 
seguo, l'incontri, nella fila vicina, senza dover ripercorrere l'in
tera via 43

• 

Numerazione delle porte. Il procedimento è lo stesso, com
plicato però dal fatto che non si tratta, come nel caso prece
dente, di numerare solo delle isole, ma ogni porta di casa che 
si apre in ciascuna delle loro facce, e in modo tale che una sola 
progressione numerica le comprenda tutte. Si parte dalla faccia 
di ponente della prima isola (quella di nord-ovest): scendendo 
da nord a sud si numerano le porte praticate sul lato occidentale 
della fìla. Al termine, si svolta a est, numerando la faccia meri
dionale dell'isola estrema. Si risale poi da sud a nord, nume-

39 M. FoucAULT, Surveiller et pu
nir. Naissance de la prison, Paris, 
Gallimard, 1975 ( traduz. i t., Torino, 
Einaudi, 1976, pp. 155 e 161 ). 

"" Ibid., p. 156. 
41 Ibid., p. 155. 
42 Di questa numerazione ci sono 

giunti soltanto due documenti. La 
«Pianta della Comune di Torino, co' 
numeri di ciascun Quattiere, Isole, 
etc., l'anno settimo della Repubblica 
Francese e primo della libertà Pie
montese, 1799. V.S. » (si tratta della 
nota incisione di B. A. Re, ritoccata 
per J'occasione - PEYROT, n. 242), su 
cui è riportata la numerazione delle 
isole. Per la numerazione delle porte 
dobbiamo invece ricorrere alla « Pian
ta della Città di Torino, nelle cui 
Isole sono annotati li numeri romaru 
e a-rabici indicanti esse Isole, e li 
numeri arabici relativi a ciascun in
gres-so nelle medesime cioè alle porte 
e pottÌille » (n. 246), allestita all'ini
zio del 1800, quasi certamente in 
periodo austro-russo, da V. Boasso e 
incisa da Amati (venne presentata 
però alla Municipalità repubblicana il 
4 complementare VIII - 21 settem
bre 1800. Cfr. ASCT., Atti della Mu
nicipalità, vol. III, p . 119). Per nu
merazione delle porte qui s1 intende, 
oltre alla numerazione dell'ingresso 
principale, anche quella d'ogni pas
saggio comune che introduce nella 
casa. Soluzione ra:donale, giusto a 
metà strada rispetto alle due seguite 
a Parigi, rispettivamente sotto :l'an
cien régime e l'Impero. La numera
zione di Marin Kreenfelt (1779-1789) 
assume infatti come unità tutte le 
porte, comprese le botteghe; quella 
del 1805, invece, interesserà soltanto 
la porta principale q'ogni casa (cfr. 
] .' PRONTEAU, op. cit., pp. 83 e 129). 

Le isole che han ricevuto un nu
mero •sono 148. Rispetto a quelle col 
nome d'un santo (145), 1'1ncremento 
è dovuto a tre numeri assegnati al 
palazzo Carignano (il 104 al palazzo 
e il 114 alle sue scuderie) e ad una 
delle due isole (nn. 21, 22) in pre
cedenza comprese sotto l'unica deno
minazione di S. Bernardo. Le piante 
dianzi citate non ci ragguagliano ~n
vece sul criterio di numerazione dei 
sobborghi. 

43 La numerazione di Perini è cer
tamente la più logica e intelligibile 
fra quelle escogitate, beninteso a tut
t'altro fine, in precedenza. A. Grossi 
( « Carta corografica dimostrativa del 
territorio di Torino », 1791 - PEYROT, 
n. 232) adotta, non senza qualche 
intrico, la numerazione rper file, muo
vendo dalla periferia occidentale delia 
città. A differenza di Perini però, la 
numerazione d'ogni fila riprende ogni 
volta daccapo, da sud a nord. A. OHa
ni, nella pianta allegata alla Guida 
del Derossi (1781, n. 216) anticipa, 
sia pure confusamente, il sistema di 
Perini; ma collocando la pianta col 
nord in basso, e partendo da est. 
I. Massone ( « Pianta delle Isole, Con-
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rando le facce orientali. Resta inteso che, per completare la nu
merazione d'ogni isola, è necessario interrompere l'ascesa pene
trando di volta in volta nei tronchi di via che separano le isole 
di ciascuna fila. 

In teoria, la numerazione progressiva delle porte dovrebbe 
render superflua ogni altra indicazione: la numerazione delle 
isole, la cui unità risulterebbe in tal modo frantumata, cosi come 
qualunque toponimo. In realtà, la logica che governa tale nume
razione è difficile da afferrare per chi si aggira nella città; e 
il raccappezzarsi in questa selva di numeri ( 1524, per l'esat
tezza), senza l'ausilio di altri riferimenti, sarebbe complicàto e 
oltremodo disagevole. Ecco il motivo per cui si numerano an
che le isole {queste molecole urbane, comode oltre tutto in qua
lunque operazione di frazionamento della città in distretti, se
zioni, quartieri o circoscrizioni) e si intende introdurre una 
nuova toponomastica. Ma in tal modo, alla numerazione delle 
porte è attribuito un ruolo secondario e subalterno: si cerca il 
numero della porta solo dopo aver trovato l'isola o la via che 
lo contengono. D'altra parte, per la sua natura progressiva, la 
numerazione delle porte non riesce ad aderire compiutamente a 
nessuno dei due altri sistemi connotativi. Se considero il suo 
sviluppo da nord a sud, i numeri corrono lungo le vie indipen
dentemente dalle isole; se considero quello da sud a nord, i 
numeri mostrano invece la tendenza a correre, sia pure senza 
riuscirei del tutto, lungo le isole indipendentemente dalle vie 
(solo nelle isole al fondo di ogni fila, la numerazione ne lambi
sce l'intero perimetro). Subordinazione al sistema delle isole o 
a quello delle vie? C'è qualche cosa di troppo nel coesistere di 
isole e vie, un'esuberanza che ricorda il vecchio sistema; e la 
numerazione delle porte partecipa di questa ambiguità. Ci si do
manda · allora perché non sussumere la numerazione delle porte 
a quella delle isole, rinunciando alla toponomastica; oppure, per
ché non subordinare tale numerazione alla toponomastica, circo
scrivendo l'uso dei contrassegni delle isole a scopi puramente 
amministrativi. In ogni caso, parrebbe più logico riformare la 
nuri:lerazione progressiva, facendola cioè ricominciare daccapo, 
in ogni isola 44 o in ogni via. È un processo ancora lungo da 
percorrere; più avanti, ne esamineremo le successive messe a 

· punto. Al momento, penso che la numerazione progressiva appa
gasse anche un'istanza per cosi dire coptabile. Le porte delle 
case (e dunque le case) non sono soltanto individuate, ma anche 
totalizzate 45

• L'indefinito, esorcizzato, è finalmente ricondotto 
~ntro limiti compiutamente definiti. 

La determinazione d'un sistema di ripartizione « cellulare » 
degli abitanti rappresenta altresi una svolta nella prassi del con
trollo sociale. Lungo il secolo XVIII esso s'era esercitato nella 
forma diretta, personale, capillare del cantoniere. Questa figura 
fa la sua comparsa, pare, nel 1586. Gli è affidata la responsa
bilità e il controllo di una o più isole (cantoni); e la sua fun
zione, inizialmente, è circoscritta alla vigilanza della mendicità. 
Ma ben presto, è utilizzato per incarichi più interessanti, come 
quello della formazione dei ruoli degli abitanti 46

• Il sistema dei 
cantonieri è perfezionato, quasi un secolo dopo, da Maria Gio
vanna Battista di Nemours. Un suo editto del15 dicembre 1679 

trade e Piazze ... », 1780 - n. 209) 
combina, in modo del tutto contorto, 
il procedimento per linee con quello 
per file. F. De Caroly ( « Carta topo
grafica dimostrativa dei Contorni del
la Città ... », 1785 - n. 220) procede 
invece, collocata la pianta col nord 
in basso, per linee, da sud a nord. 
La numerazione d'ogni linea riprende 
ogni volta daccapo, da est a ovest. 
Le difficoltà per l'orientamento nella 
città reaJe, inerenti ad un siffatto 
criterio (ancorché molto ordinato), so
no oltremodo evidenti. Pressoché si
mlle a quella del Perini, :infine (mal
grado n rovesciamento del disegno e 
l'esclusione di parecchie isole dal con
teggio), la numerazione riportata su 
d'una pianta della città, presumibil
mente settecentesca, con lo srudio dei 
tracciati delle varie for.tifìcazioni - Bi
blioteca Reale di Torino, O .IV. ( 48). 

" È il criterio ad es. segui t o per 
l'individuazione di case e botteghe 
nelle piante degli isolati di Torino, 
allestite intorno al 1755 per l'ordi
nata formazione (e rimmediato ri
scontro) dei .ruoli degli abitanti da 
patte dei Capitani di quartiere. In 
questa importante visualizzazione, an
corché schematica e sommaria, degli 
isolati di Torino, con le case che !H 
compongono, il nome dei proprietari, 
H numero dei piani e le porte d'ogni 
bottega, lettere alfabetiche e numeri 
(contrassegnanti, rispettivamente, le 
case e le botteghe) sono distribuiti 
in senso orar.io (ogni isola ha H 
nord in alto), muovendo dalla mezza
notte (ASCT., Carte sciolte, n. 5413). 

45 Non si scordi che a quel tempo 
Torino mancava di un qualunque ca
tasto. Cfr. a questo proposito, FRAN
co Rosso, La catastazione napoleonica 
nella città di Torino, in C. CAROZZI
L. GAMBI (cmatori), Città e proprietà 
immobiliare in I t alia negli ultimi due 
secoli, Milano, Angeli, 1981, pp. 
153 sgg. 

46 Cfr. ASCT., Ordinati della Città, 
1586, con&iglio 11 settembre, p. 67; 
~e lettere 29 maggio 1594 deWinfanta 
Caterina d'Austria con i capitoli al
legati e i relativJ ordini del Vicario, 
in G. B. BaRELLI, op. cit., pp. 228-
232; e l'art. 8 dell'editto 15 ottobre 
1593 (affida ai capi di cantone la 
visita e Ja sorveglianza dei forestieri) 
di Carlo Emanuele I , in F. A. Du
BOIN, Raccolta per ordine di materie 
delle leggi, provvidenze, editti, mani
festi, ecc. pubblicati dal principio 
dell'anno 1681 sino agli otto dicem
bre 1798 sotto il felicissimo dominio 

· della Real Casa di Savoia ... (d'ora in 
poi, DUBOIN), Torino, ed. vari, 1818-
1869, t. 13, pp. 590-592. Per la fun
zione dei cantonieri nella formazione 
dei censimenti, cfr. P. CASTIGLION!, 
Statistica del Regno d'Italia. Popo
lazione. Censimento degli antichi Stati 
Sardi (1• gennaio 1858) e censimenti 
di Lombardia, di Parma e di Modena 
(1857-58), Torino, Stamperia Reale, 
vol. I, fase. I, 1862, pp. 234 sgg. 
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applica alla città il principio della decentralizzazione e dell'orga
nizzazione piramidale dell'apparato di polizia. L'unità elemen
tare è il cantone (ad ogni isola - il loro numero è cresciuto a 
seguito degli ampliamenti in atto - verrà dato un nome, mate
rializzato su ciascuno dei suoi angoli) a cui è applicato un can
toniere. Più cantoni formano un quartiere (la città ne conta quat
tro) a ciascuno dei quali è deputato un assessore. Al vertice della 
piramide, il Sovraintendente generale di politica e polizia. Al 
cantoniere tocca vigilare sui furti, sui disordini, specie su quelli 
che possono accadere nelle osterie e locande, sulle « persone di 
malavita, vagabondi ò sfacendati » 47

• Grado a grado, negli 
anni successivi, le incombenze di costui crescono a dismisura. 

1680 - Il cantoniere dovrà «in ogni tempo haver nota, ò 
notitia degli habitanti »; visitare periodicamente bettole e oste
rie « per haver cognitione de' disordini, inconvenienti, querele, 
ò fatto d'armi che in esse venissero à seguire; com'altresl delle 
persone di malavita, vagabondi e sfacendati, & ancora di quei, 
che la notte vanno in giro facendo schiamassi, e rumori »; in
formarsi per ogni « homicidio, ferita, ò furto »; badare alle ope
razioni di estinzione degli incendi 48

• 

1703 - 1704 - Oltre gli abitanti ordinari, il cantoniere deve 
conoscere giornalmente quelli che pernottano nelle locande e 
presso i privati (compresi i conventi). Ne registra il giorno d'ar
rivo e quello di partenza. Gli è lecita l'ispezione domiciliare 
per accertare la veridicità delle consegne 49

• 

1714 - Allestisce i ruoli degli abitanti e dei forestieri: per 
suo tramite, d'ora in avanti, la città disporrà alla fine di ogni 
anno d'un vieppiù accurato censimento 50

• 

1740 - Il cantoniere (meglio, il Capitano di quartiere, ché 
tale è diventato, dal 1724, acquisendo altri privilegi) deve in
formarsi « di quali costumi siino gli abitanti » e, in particolare, 
« di qual carattere » siano i nuovi arrivati e quelli che se ne 
vanno anzitempo, informandone il Vicario specie quando cono
scerà trattarsi di « persona torbida, viziosa o malvivente ». Se 
vi sono osterie o locande, indagherà sulle persone solite « fre
quentare, o ricoverarsi in detti luoghi », ragguagliandone il Vi
cario se ricettano « donne di malavita, o seguissero altri scan
dali, od abusi contro il servizio di Dio e della giustizia » 51

• 

17 4 7 - Il Capitano scruterà in ogni casa per scoprire « se 
vi si trovino alloggiate, o altrimenti ricoverate Persone sfaccen
date senza esercizio di Mestiere, o Professione, prive di beni, 
e rendite bastanti al loro mantenimento, come altresì discole, 
perturbatrici della pubblica quiete, o che frequentino giuochi 
viziosi, ridotti, osterie [ ... ] , Mendicanti validi, o qualunque 
altro, che rendasi per la di lui condotta in qualunque modo so
spetto » 52

• 

1750- Oltre ad informarsi giornalmente su chi si introduce 
nella sua isola, gli tocca « una volta per settimana, ed improv
visamente, e ad ore opportune », visitare « tutte le soffitte, fe
nere, anditi di grotte, ed altri nascondiglj delle case [ ... ] per 
riconoscere se vi siena persone non consegnate, o cose so
spette » 53

• 

1752 - Il Capitano (un R. Viglietto, per ovviare a certi 
abusi introdottisi, ha ordinato la suddivisione della città in 60 

47 G. B. BoRELLI, op. cit., pp. 919-
923. L'ufficio di Sovraintendente ge
nerale è di nuovo riunito a quello 
di Vicario Il 19 dicembre 1687 (Du
BOIN, •t. 3, p. 1463). Per Ja denomina
zione delle :isole, cfr. la nota 18. 

48 Ordine di Vittorio Amedeo Il, 
22 settembre 1680 (G. B. BoRELLI, 
op. cit., pp. 924-926). 

49 Ordini del Comandante di T o
rino, 25 ottobre 1703; e di Vittorio 
Amedeo II, lo gennaio 1704 (DUBOIN, 
t. 13, pp. 644-646). 

50 Istruzione ai Cantonieri di To
rino ... , 15 gennaio 1714 (ibid., p. 653). 

51 Cfr. R. Viglietto 12 febbraio 
1724 (ibid., 1:. 3, pp. 1539-1540) e 
Manitesto del Vicario 15 gennaio 
1740 (ibid., t. 13, pp. 667-670 - artt. 
8-9). 

52 Ordine del Vicario, l o ottobre 
1747 (ibid., p. 673). 

53 R. P:Henti di Carlo Emanuele III, 
31 gennaio 1750 (ibid., t. 3, pp. 1522-
1525, art. 15). 
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dipartimenti, obbligando ciascun Capitano a risiedere stabil
mente in quello che gli è affidato) tiene nota d'ogni apprendista, 
lavorante, servo o serva occupati in ogni casa del suo diparti
mento. Gli spettano ora anche incombenze di polizia sanitaria. 
Redige i certificati di povertà. Ha la facoltà d'imporre gli arre
sti a chi provoca disordini, e di far trascinare davanti al Vicario 
chi stimerà 54

• 

1782 -Come se non bastasse, a questo funzionario (i posti 
di Capitano son stati ridotti a 15, e riservati ad ufficiali mili
tari) tocca ancora vegliare, coi suoi aiuti (quattro soldati inva
lidi), al nuovo sistema di illuminazione notturna della città, cosi 
come all'assistenza degli infermi poveri da parte dei medici e 
chirurghi a ciò preposti 55

• 

L'istituto dei Capitani è soppresso, infine, nel 1791 56
• Sette 

anni dopo, col quadrillage spaziale della città, la Municipalità 
repubblicana pone le basi d'una nuova e più sottile forma di 
controllo. Identificata ormai stabilmente e infallibilmente ogni 
« cellula » urbana, non c'è più bisogno dell'occhio del canto
niere, della sua quotidiana, diretta esperienza degli uomini e 
delle cose. Quello che adesso si afferma è un modo di sorve
gliare più economico, efficace e penetrante, spersonalizzato, e 
dunque meno odioso, ma onnipresente. A questa rete stesa sulla 
città, non c'è più modo ormai di sfuggire. 

Ma non è tutto. Nel numerare le isole, i Municipalisti, per
fidamente, tralasciano gli antichi nomi sr. Ogni immobile dun
que, s'è smaterializzato per cosi dire in una coppia di numeri. 
La casa Grosso non è più quella caratterizzata da una sua spe
cifica fisionomia architettonica, posta di fronte al Carmine, nel 
cantone S. Anselmo, bensi, laconicamente, la « XI, 57 ». Chi la 
cerca, non cerca più una cosa ma un numero; e la rintraccia 
non più attraverso il riferimento a degli oggetti noti, ma rincor
rendo i numeri che legge sulle fronti delle isole. E a questi nu
meri, più che alle cose, deve badare per non smarrirsi. Non c'è 
più bisogno, per orientarsi nella città, di fissarsi in capo posi
zione e configurazione di oggetti e luoghi. I numeri ora fan 
tutto. Slittamento dal concreto all'astratto, dal corporeo all'in
corporeo. Prodromo d'un mutamento profondo nell'esperienza 
quotidiana della città come insieme di oggetti .fisici. 

E ancora. Le cose possiedono una loro individualità forte
mente significativa profondamente radicata nella cultura degli 
abitanti. Incarnano abitudini, mentalità, valori, credenze, gerar
chie sociali. L'isola del Crocefisso è un nome legato al mondo 
religioso; oltreché riferirsi alla chiesa e al convento che con
tiene, ha un suo fascino intrinseco, una sonorità, un colore, una 
pregnanza (quella dei nomi dei luoghi, esplorata da Proust) che 
l'attuale contrassegno « CXXIII », gelido, inespressivo, sordo e 
incolore, non restituirà mai più. Desacralizzazione della città, 
allora; azzeramento del significato; deserto del senso. 

Infine, la numerazione uniforma, livella. Nella sua progres
sione inesorabile, cancella ogni individualità, ogni gerarchia nelle 
cose. Pretende di connotare con un segno ciò che essendo intrin
secamente connotato, non avrebbe bisogno di connotazione ulte
riore. Pone sullo stesso piano il palazzo del principe e la stam
berga di un oste. Ciò che non doveva ·piacere troppo ai privile-

54 R. B1glietto di Carlo Emanue
le III, 17 maggio 1752 (ibid., pp. 
1539-1541), e Manifesto del Vicario 
22 giugno 1752 (ASCT., Manifesti, 
serie B, vol. 24, f. 22). 

55 Isuruzi.oni della R. Segreteria di 
guerra, 11 marzo 1782 (DUBOIN, t. 13, 
pp. 733-735). 

56 Nel 1787 .i Capitani militari eran 
stati sostituiti da 15 Capitani civili 
(dr. ASCT., Ordinati della Città, 
1787, congregazione 27 settembre, pp. 
146-147v, 157-163v). La soppressione, 
richiesta dalla Città 1'8 agosto 1791, 
nel quadro d'una serie di provvidenze 
volte a lim1tare drasticamente le spe
se per far fronte alla critica situa
zione fìnanzia~tia, era stata ordinata 
dal re alla fine di quell'anno (ibid., 
1791, congregazione 8 agosto, p . 42v; 
e 1792, congregazione 23 aprile, pp. 
29-29v). 

57 Lo si desume dal manifesto della 
Città del 12 settembre 1799, epoca 
dell'occupazione austro-russa, che or
dina a ciascun proprietario di casa 
la restituzione, entro 8 giorni, « ad 
ogni angolo di sua Isola il nome del 
Santo, che esisteva prima degli 8 di
cembre 1798 » (Raccolta delle leggi, 
provvidenze, manifesti, ec. pubblicati 
dall'attuale Governo, cominciando· dal
li 26 maggio 1799 in poi, Torino, 
Davico e Picco, 1799-1800, vol. I, 
p. 248). Riccati, come si. ricorderà, 
aveva consiglia.to di mantenere i no
mi dei santi « qui tiennent aux opi
nions religieuses du pays ». 
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giati d'ogni specie. Nella Parigi dell'ancien regzme, è noto, la 
numerazione delle case aveva incontrato difficoltà proprio di 
questo tipo. Mercier l'aveva capito al volo. « En effet, - scri
veva- comment soumettre l'hotel de M. le conseiller, de M. le 
fermier-général, de monseigneur l'éveque, à un vil numéro, et 
à quoi serviroit son marbre orgueilleux? [ ... ] une noble porte 
cochère se trouveroit inserite après une boutique roturière. Cela 
imprimeroit un air d'égalité qu'il faut bien se garder d'éta
blir » 58

• 

L'intento dei giacobini piemontesi a questo punto è chiaro. 
Città livellata, zittita, uniformata, tabula rasa del senso, Torino 
è finalmente pronta ad assumere nuovi significati in sintonia con 
la Repubblica. Una toponomastica espressiva e didattica ne in
vaderà le vie e le piazze, forzando quelle cose che recan le stim
mate dell'aborrito passato monarchico a subire i nuovi valori 
della Rivoluzione in cammino. 

Di numerazione e toponomastica si riparla soltanto due anni 
dopo, nel 1801, al tempo del secondo dei governi provvisori 
ricostituiti dai francesi in Piemonte dopo la vittoria di Ma
rengo. Nella breve e funesta parentesi austro-russa, il ristabilito 
Corpo Decurionale s'era limitato a far ripristinare sui cantoni 
i nomi dei santi, « non cancellato però, o restituito il numero 
dell'Isola, e quello della Porta » 59

• Incalzato anch'esso dall'oh-
~, bligo di smistare presso gli abitanti una folla di militari degli 

eserciti coalizzati, aveva dovuto rinunciare, almeno in questo 
caso, alla smania restauratrice, inghiottendo, contro voglia e 
forse solo temporaneamente, un'innovazione degli esecrandi gia
cobini, che tornava cosi utile al bisogno. 

Il 29 ventoso IX (20 marzo 1801), la Commissione esecu
tiva, « ayant reconnu par l' experience que de la division des 
grandes communes en sections ou arrondissemens il résulte plus 
de facilité pour le maintien du bon ordre, et plus de régularité 
dans le service public », decreta la divisione della città in quat
tro sezioni 60

• Un frazionamento, questo, al quale il governo dei 
tre Carli, fin dal principio, attribuisce un valore non soltanto 
formale ma sostanziale, destinato a incidere profondamente sulla 
città e, come tale, a sopravvivere a lungo all'età napoleonica. 
D'ora in avanti la città la si penserà non più come una totalità 
indifferenziata, ma come l'insieme delle sue sezioni. Che fini
scono per divenire il correlato civile e laico dei distretti parroc
chiali: un denominatore comune, reale, concreto, anche affettivo, 
fra coloro che li abitano. Da questo momento, la sezione diventa 
un ulteriore connotato dei cittadini; un complemento essenziale 
del domicilio. Non si è soltanto genericamente torinesi, ma to
rinesi d'una determinata sezione. In passato, ogni funzione rita
gliava la città a proprio talento. Ma eran ritagli puramente am
ministrativi, che non toccavano minimamente i cittadini, che 
restavan torinesi e basta (al più, torinesi d'una certa parrocchia). 

Ora le sezioni regolano in modo uniforme e permanente la 
ripartizione equilibrata d'ogni attività o servizio suscettibili di 
decentramento. Le biblioteche formate coi libri dei conventi 

" L. S. MERCIER, Tableau de Pa
ris, Amsterdam, 1782, t. II, p. 193. 
Cfr. J. PRONTEAU, op. cit., pp. 84-86. 
In precedenza, quand'era in atto la 
numerazione dei sobborghi, il Capi
tolo di Saint Marcel aveva chiesto 
d'essere escluso dail'operazione poi
ché il borgo Saint Marcel era sempre 
stato « une ville et seigneurie séparée 
de Paris » e non poteva in alcun 
modo venir confuso coi sobborghi 
(ibid., no. 78-79). Infine, ulteriore 
motivo d'opposizione, Ja numerazione 
non poteva che apparire come il pro
dromo minaccioso d'una qualche con
tribuzione fondiaria, dalla quale Ja 
privilegiata Torino era esente da se
coli. 

59 Manifesto della Città, 12 settem
bre 1799, in Raccolta delle leggi, prov
videnze, manifesti ec. pubblicati dal
l' attuale Governo, cominciando dalli 
26 maggio 1799 in poi, cit., vol. l, 
p. 248. Questo sistema ridondante di 
indivi.duazione domiciliare è espresso 
dalla «Pianta deYa città di Torino ... » 
di Boasso-Amati (cfr. la nota 42). 
Vi fa pure riferimento la Breve descri
zione della Comune di T orino nel
l'anno IX repubblicano, con i nomi 
de' possessori delle case, i numeri 
dell'isole e di quelli che indicano le 
abitazioni, Torino, Perrero e Pomba, 
anno IX. In essa, onde semplificare 
il reperimento delle case, ogni faccia 
d'isola, così come proposto dal Grossi 
nel 1791, è individuata dal suo orien
tamento. La casa Roatis, ad es., è 
così indicata: isola 6, S. Anastasio, 
n. 26, a levante. 

60 Raccolta di leggi, decreti, pro
clami, manifesti, ec. pubblicati dalle 
autorità costituite, Torino, Davico e 
Picco, 1800-1814 (d'ora ;in poi, RdL.), 
voi: 3, pp. 236-237. 
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soppressi, così come le rivendite di pane economico per gli in
digenti, vengon distribuite per sezione. Di lì a poco, sarà poi la 

/ volta dei giudici di pace, dei commissari di polizia, delle scuole. 
Analogamente, la sezione diventa il riferimento obbligato dei 
censimenti, della ripartizione e riscossione delle tasse, della 
riunione dei collegi elettorali. E via di questo passo. 

Ma per esser tali, e non dei meri aggregati fortuiti, le sezioni 
debbono risultare da una scomposizione della città logica e 
chiara sotto il profilo topografico, sufficientemente equilibrata 
sotto quello demografico, materializzata nel continuum urbano. 
Ossia devono avere dei nomi, possibilmente motivati, che ne 
esprimano la specificità quanto meno posizionale, e scritti in 
modo visibile sugli angoli delle isole che le compongono. Le 
sezioni sono dunque quattro, e ciascuna di esse fa perno (To
rino vi si presta a meraviglia) su una delle quattro direttrici di 
traffico che s'irradiano dal cuore stesso della città. Prendono 
nome, com'è costume ormai, da quando la Costituente ha bat
tezzato i dipartimenti della nuova Francia, dal contesto naturale, 
dai monti e dai fiumi. Si chiameranno quindi: dell'Eridano, del 
Monviso, del Moncenisio e della Dora 61

• Riferimenti geografici 
che esprimono, come meglio non si potrebbe, la collocazione 
specifica, rispetto al territorio, d'ogni sezione. Ma in questa di
visione, il cui scopo esplicito è il mantenimento del buon ordine 
e la maggior regolarità del servizio pubblico, il problema di sem
plificare il reperimento dei cittadini non pare aver preoccupato 
l'Esecutiva. Ci si chiede allora se, e in quale misura, essa inter
ferisca sul sistema di numerazione progressivo di isole e porte 
impiegato a partire dall'anno VII. Il decreto, intanto, è quanto 
mai ambiguo. Non precisa, anche se c'è motivo di supporlo, se 
la numerazione delle isole principierà daccapo in ciascuna se
zione. Dice invece che « les maisons seront numérotées par cha
que porte donnant dans la rue, à commencer du no l de chaque 
section » 62

• Criterio applicato a Parigi fin dal1791, e che aveva 
dato così cattiva prova di sé, facendo delle vie di quella un ine
splicabile labirinto 63

• Alle carenze del precedente sistema, altre 
dunque, e ben più gravi, se ne aggiungerebbero. Gli stessi nu
meri ad esempio, tanto per le isole che per le porte, compari
rebbero quattro volte; e nelle zone di confine poi, così come 
nelle vie che attraversano differenti sezioni, numeri uguali po
trebbero presentarsi più d'una volta. Con la possibilità di equi
voci a non finire. I tre Carli prevedono, è vero, una nuova topo
nomastica. Tuttavia, consapevoli della parzialità ideologica 
d'ogni sistema di denominazioni, nell'attuale incertezza sul fu
turo politico del paese, preferiscono rimandarla a tempi mi
gliori: « les places et les rues recevront une dénomination par
ticulière lorsque le sort politique du Piémont sera officiellement 
publié ». Fanno eccezione le quattro vie tendenti alle porte 
« qui prendront dès à présent le nom de la section » 64

• Assu
mendo quindi la funzione, teorizzata fin dall'anno II, a Parigi, 
da Avril, di « table d'orientation » a scala reale per chi si aggira 
nella città. 

Malgrado la fretta (lo si sarebbe dovuto attuare entro una 
decade « au plus tard » ), l'esecuzione del decreto va a rilento. 
Dubbi sui criteri di numerazione e tipensamenti sulla topono-

61 n decreto precisa che i nomi 
delle sezioni verranno scritti sugli an
goli di ogni isola. Fin dal 1798, nel 
clima neoclassico del giacobinismo, il 
Po aveva riassunto il nome latino di 
Eridano. Di qui Je denominazioni del 
dipartimento, della sezione, della via 
e della piazza che a quel fiume fun 
riferimento. Tutto ritorna come pri
ma a partire dal 19 fruttidoro X 1 
(6 settembre 1802), cinque giorni pri
ma dell'annessione, quando per de
cisione dei Consoli il dip. d~ll'Eri
dano è ribattezzato « dip. del Po ». 
(RdL., vol. 9, pp. 207-208). Tale cam
biamento, più che da motivi ideolo
gici, penso derivasse da motivi pra
tici. Con l'annessione dd Piemonte, 
non aveva più senso che il Po, ormai 
tutto francese, assumesse lungo il 
suo corso denominazioni differenti. 

" RdL., vol. 3, pp. 236-237. L'art. 4 
( « Tout autre numéro ou indication 
existant sur les coins des quartiers 1 

sera effacé ») autorizza però un'altra 
interpretazione. Vale a dire, che l'Ese
cutiva pretendesse limitare ~e indica
zioni necessarie al reperimento domi
ciliare al nome della sezione e al nu
mero della casa (integrabili, in se
guito, con .la toponomastica), esclu
dendo perciò la numerazione delle ' 
isole. 

63 Cfr. J. PRONTEAU, op. cit., pp. 
87 sgg. 

64 RdL., vol. 3, pp. 236-237. 
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mastica, soprattutto alla luce delle trasformazioni politiche in 
atto (un mese dopo, l'Esecutiva cede il passo all'Amministra
zione generale e il paese diventa una divisione militare della 
Francia), ne difieriscono l'applicazione alla seconda metà del
l'anno IX. E con alcune rilevanti correzioni. Attuata la scom
posizione della città in sezioni, con un procedimento più logico 
ed equilibrato rispetto a quello approvato dal Commissario del 
Governo francese Musset nell'anno VII 65

, la rinumerazione 
delle isole vien fatta ricominciare daccapo all'interno d'ogni se
zione. Per non complicare ulteriormente le cose, si rinuncia ad 
una analoga rinumerazione delle porte, preferendo mantenere 
quella generale, in vigore dalla fine del 1798 66 (fig. 5). Sistema 
chiuso e scarsamente suscettibile di propagazione, singolarmente 
contraddittorio rispetto ad una città ormai aperta e di cui si sol
lecita da ogni parte l'ingrandimento oltre il perimetro delle at
terrate fortificazioni. 

A questo punto, ci si domanda, è più facile o più difficile 
reperire un domicilio? Non v'è dubbio: terribilmente più com
plicato. Il criterio di numerazione delle isole non è uniforme 
nelle quattro sezioni. Nella sezione del Moncenisio, è per linee 
d'isole, principiando dal sud e procedendo da ovest a est; in 
quella di Monviso, per file, partendo da est e muovendo da 
nord a sud, ma con una diversione lineare nelle cinque isole del 
bordo nord-occidentale. Nel quartiere di Dora si procede per 
linee da est a ovest cominciando da sud; movimento peraltro 
imbrogliato da spostamenti per file e per linee nella regione, 
topograficamente tormentata, settentrionale. In quello di Po, 
infine, il movimento è per linee, da ovest a est, ma partendo a 
metà, sicché, giunti al trincotto, è necessario saltare le isole già 
numerate e ripartire dalle scuderie del palazzo Carignano. Inse
guire la progressione delle isole è dunque un vero rompicapo 67

• 

Col risultato, paradossale, che non si arriva più alle porte at
traverso le isole, ma alle isole attraverso le porte. Confusione 
del fine col mezzo, pregiudizievole alla rapida individuazione del 
domicilio. 

Nella toponomastica poi, mutati i tempi, si san fatti alcuni 
passi avanti. Lungi dal circoscriverla alle quattro contrade prin
cipali tendenti alle porte, la si è estesa ad altre sette vie e a 
tutte le piazze 68 (fig. 6). Vediamo, anzitutto, quali vie ricevono 
una denominazione, Salvo alcune omissioni inspiegabili, le vie più 
ampie e rettilinee, prive di strozzature o contorcimenti, quelle 
che percorrono la città da un capo all'altro, o sboccano nelle 
piazze principali. E poi, le denominazioni che assumono. Quat
tro vie, come s'è detto, prendon nome dalle sezioni, salvo quella 
della Dora che s'è convertita in rue d'Italie, rafiorzando la fun
zione di « table d'orientation » del sistema 69

• Sei altre assumono 
il nome degli oggetti rilevanti (tutti profani, significativamente) 
che sfiorano o colpiscono: Comune, Ateneo, Accademia, Citta
della, Ospedale maggiore, Arsenale. L'ultima, la rue de France, 
rientra in un discorso che vedremo dopo. In questo precoce 
saggio toponomastico, alla segmentazione tradizionale delle vie e 
alla moltiplicazione dei nomi, si contrappone il procedimento 
opposto, vale a dire l'impiego d'un solo toponimo per indivi
duare la via in tutta la sua estensione. Criterio moderno, troppo 

" Per la delimitazione dei quattro 
«rioni» o «quartieri» (fissava, in 
conformità all'ordinamento francese, 
le giurisdizioni delle Giudicature di 
pace) cfr. il decreto di Musset del 
18 germile VII (7 aprile 1799), in 
Raccolta delle leggi, provvidenze, e 
manifesti emanati dai Governi fran
cese, e provvisorio e dalla Municipa
lità di Torino, Torino, Davico e Pico, 
anno VII, vol. 2, pp. 71-72. 

66 Cfr. il « Pian de la Commune 
de Turin divisé en quatte sections 
avec les nurnéros des cantons, et por
tes selon le nouvel ordre établi par 
le Gouvernement », delineata da Boas
so e incisa da Amati nell'anno X 
(il « Journal de Turin » - n. 26, p . 
102 - ne annuncia la pubblicazione 
il 30 frimaio X - 21 dicembre 1801. 
PEYROT, n. 250). È Ja prima pianta 
a stampa completa di tutte le indi
cazioni numeriche e delle nuove de
nominazioni toponomastiche. La nu
merazione sezionarja interessa ormai 
senza eccezione .tutte le isole. In par
ticolare, ricevono un numero: l'isola 
delle torri e beccherie, i·l palazzo 
.reale vecchio e nuovo con la metro
politana, le Segreterie, il palazzo Ma
dama, il. Trincotto. L'isola di S. Luca 
e quella di S. Antonio Abate rice
vono due numeri ciascuna; l'appen
dice meridionale dell'isola delle mona
che del Crocefisso è separata e quindi 
numerata, mentre Je isole di S. Gio
vanni Battista e S. Clemente vengono 
ora ·riunite sotto un solo numero. 
Le i~ole che nell'enumerazione di Pe
rini erano 148 assommano ora a 155. 
La nuova numerazione s'afferma verso 
la metà del 1801. Nei notarili della 
Città è usata a partire dai primi di 
maggio (ASCT., Minutari, vol. 211); 
tuttavia, nei maooesti municipali, mi 
pMe compaia solo a partire da set
tembre (RdL., vol. 5, p. 205). Di nu
merazione dei sobborghi, ancora, non 
v'è traccia. La distribuzione deHa po
polazione nelle ~ezioni è la seguente: 
Moncenisio, 11.528; Monvi~o, 14.132; 
Eridano, 13.333; Dora, 14.941 (cfr. 
G. MUTTINI CoNTI, op. cit., p. 19). 

67 In capo alla P1azza Carignano 
pa·r,tono le numerazioni di tre sezioni: 
il n. l compare perciò tre volte in 
.tre cantoni che si fronteggiano. L'e
.spressione di un recapito esige ora 
•tre elementi. La casa Solaro ad es., 
che nel 1799 era individuata come 
CXII, 1199, compare adesso come 
Po, XXXVIII, 1199. 

68 È riportata sulla pianta cit. alla 
nota 66. 

"' La contrada di Dora (e l'omo
nima porta o piazza cui essa fa capo) 
vien mutata in contrada d'Italia (no
me peraltro geograficamente più espres
sivo) forse per evitare ia confusione 
con Ja contigua c. di Moncenisio, la 
cui tradizionale denominazione, di 
Doragrossa, restava, a livello popolare 
quanto meno, difficile da estirpare. 
Della « Nuova Pianta del Comune di 
Torino giusta la Regola tenuta nel-
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in anticipo sui tempi e perciò destinato al fallimento, che s'af
fermerà a Torino soltanto con la riforma della toponomastica 
del 1860 70

• Quanto alle piazze, prendon nome dalle vie princi
pali che concludono (d'Italie e de l'Eridan); da oggetti che con
tengono o funzioni che vi si svolgono (du Marché, Nationale, 
de la Commune, de la Bourse, des Armes) 71

• Infine, novità di 
rilievo, fanno la loro comparsa tre nomi di tutt'altra natura, 
applicati anziché dedotti: place de France (attraversata dalla via 
omonima), place de la Réunion, place de la Liberté 72

• Francia
Riunione-Libertà: per quanto prive d'una connessione topogra
fica diretta (come avrebbero voluto, nella loro smania sistematica, 
Chamouleau e Grégoire), la loro funzione retorica non potrebbe 
essere più esplicita. Siamo al prodromo, non lo si scordi, del
l'annessione, e nel momento in cui il generale Jourdan, Ammi
nistratore generale della 27a Divisione militare, col suo entou
rage, sta sviluppando, specie attraverso le grandi feste, un'ope
razione di paziente e insinuante fabbricazione del consenso, di 
conversione di massa dei torinesi al nuovo corso politico. Topo
nomastica della convinzione dunque, di cui vedremo oltre le 
metamorfosi e gli svolgimenti 73

• 

Neppure un mese e mezzo dopo il senatoconsulto che ha 
elevato Napoleone Bonaparte al soglio imperiale, il 7 messidoro 
XII (26 giugno 1804 ), il generale Menou, nuovo Amministra
tore generale, «Considerando, ch'egli è estremamente necessario 
pel buon ordine, e pulizia delle città, per facilmente stabilire le 
comunicazioni fra gli abitanti, pel comodo de' viaggiatori, pel 
servizio delle diverse amministrazioni tanto civili, quanto mi
litari, che tutte le piazze, e contrade portino un nome, che tutte 
le case siano numerate; considerando, che questa misura viene 
adottata non solamente a Parigi, ma in tutte le città della Fran
cia », decreta l'assegnamento di un nome fisso a tutte le piazze 
e vie di Torino, e la numerazione, «d'une manière bien appa
rente, et qui ne laisse aucune équivoque », di ogni casa urbana 
e suburbana. Le due piazze principali, Castello e S. Carlo, si 
chiameranno rispettivamente Piazza Imperiale e Piazza Napo
leone, « noms analogues à la nouvelle organisation du gouver
nement », « mesure [qui] ne peut qu'etre agréable aux bons 
citoyens ». Le dodici principali contrade della città riceveranno 
il nome dei dipartimenti piemontesi, delle loro capitali e della 
capitale di Francia 74

• 

:È l'idea, vecchia di mezzo secolo, della Géographie pari
sienne dell'abate Teisserenc, ripresa da Avril e Grégoire nel
l'anno II, d'una toponomastica didattica, intesa, in questo caso, 
come il compendio della geografia del Piemonte e del suo as
setto dipartimentale. E per giunta, d'una toponomastica sorda 
ormai ai motivi del cuore e del patriottismo, sentimenti ai quali 
l'autoritario Menou è indifferente, tesa soltanto ad affermare la 
stabilità dell'Impero. Nell'anno IX, coi toponimi suadenti Fran
cia-Riunione-Libertà, si pensava d'addolcire l'amara sostanza 
dell'annessione. Adesso, i nomi Napoleone e Imperiale attri
buiti alle due piazze principali predicano solo più obbedienza 

l'Anno 9 Rep. », incisa da Amati per 
i .fratelli Reycend verso la metà del
l'anno IX (PEYROT, n. 245), esiste 
una ·tiratura di poco precedente 
(<<Nuova Pianta del Comune d'Eri
dama ... »), non riportata dalla Peytot, 
che reca ancora l'originaria denomina
zione (ASCT, 64/3/4). Ambedue que
ste piante, onde evidenziare le se
zioni, vanno tinteggiate secondo una 
regola indicata al margine. Non è 
chiaro però se i colori simbolici 
(bianco-Moncenisio, verde-Dora, ros
so-Monviso, blu-Eridano) dipendano 
da una scelta arhltraria del disegna
tore, oppure vadano intesi come con
trassegni ufficialmente riconosciuti del
le sezioni. Il fatto che si trovino im
piegati anche in una rpianta di Lom
bardi (ASCT., 64/3/6) farebbe pro
pendere per la seconda ipotesi. In 
tal caso H si potrebbe interpretare 
come i colori dei campi su cui avreb
bero dovuto ·spiccare, differenziandosi, 
!i numeri delle isole delle quattro se
zioni. Sulle modalità di realizzazione 
della numerazione sezionaria, non ab
biamo purtroppo alcun ragguaglio. Cfr. 
le note 90 e 108. 

70 È il criterio, del resto, già se
guito nelle due ipotesi toponomasti
che settecentesche, segnalate alla no
ta 32. 

71 La « piazza del Mercato », de
nominazione generica, è quella d~ S. 
Giovanni; la «Nazionale» (dal pa
lazzo Nazionale, sede dell'Ammi·nistra
zione generale), l'ex piazzetta reale. 

72 La « piaz7ia della Riunione » as
sume questa denominazione (gliela at
tribuisce •la Commissione esecutiva) 
il 22 marzo 1801 (RdL., vol. 3, p. 
325); quella «di Francia» la trovia
mo cosl nominata il 18 aprile (ibid., 
vol. 4, p. 14); e quella « della Li
bertà», il 10 agosto (ibid., vol. 5, 
p. 17). L'Amministrazione generale 
insomma amplia e uflicializza un pro
gramma retorico in funzione annes
sionistica già elaborato dall'Esecutiva. 
In una minuta preparatoria a questa 
toponomastica, in origine estesa a 33 
vie, un po' anacronisticamente, due 
contrade appaiono consac-rate alla Giu
•stizia e all'Uguaglianza, e quattro ai 
patrioti, giustiziati negli anni novan
ta, Chantel, Boyer, Paroletti, Junod. 
Inoltre, la piazza S. Giovanni è in 
un primo .tempo denominata« dell'Ab
bondanza », la p. S. Carlo « di Ma
rengo », e quell.a Carlina « della Ri
voluzione» (ASCT., Carte del pe
riodo francese, 166/417, n. 9). 

73 Nel suo Annuario Repubblicano 
Francese per l'anno XI (Torino, Stam
peria del Tribunale d'Appello, s. d. 
[ma anno X], pp. 43-44), l'astronomo 
Beraudi suggerisce, per le molte con
·trade della città «ancora anonime», 
« un nome il più a nostro parere 
confacente ». In quest'ulteriore pro
getto, caratterizzato anch'esso dall'uso 
d'un solo toponimo per ogni allinea
mento viario, egli s'appella alle de
nominazioni geografiche (contr. di Po-
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e sottomissione a quell'Imperatore che glorificano e proiettano, 
vivente, nell'immortalità. Hanno il valore d'un monito: si ras
segnino i piemontesi, il potere imperiale, con la sua forza e 
il suo fulgore, è incrollabile. Il decreto affida al prefetto e al 
maire l'incarico di concertare i nomi delle rimanenti piazze e 
contrade, e i criteri per la numerazione delle case. « Avranno 
essi l'avvertenza, che i nomi delle piazze, e delle contrade siano 
scritti in ciascun angolo in grossissimi caratteri. Le cifre de' nu
meri, che verranno posti alla porta d'ogni casa, dovranno pure 
essere d'una grandissima dimensione » 75

• 

All'imposizione autoritaria e radicale d'una toponomastica 
applicata dall'esterno alla città, Amedeo Grossi risponde con un 
progetto opposto e simmetrico di toponomastica dedotta dagli 
oggetti più rimarchevoli di Torino, vale a dire fabbricata uti
lizzando (e cristallizzandone i risultati) l'antico procedimento di 
formazione delle denominazioni. Nel suo sistema, egli scrive, 

Il nome delle contrade è adattato al volgo, perché altrimenti fa
cendo, è difficile di orizzontarlo, come per esempio nelle prime facciate 
evvi la contrada de' Rampali, tale denominazione si è, perché la con
trada da tale parte riguarda verso i Rampali; in appresso vedesi con
trada del Carmine, perché la contrada passa avanti detta chiesa, cosl 
intendasi appresso della contrada de' Pazzarelli, perché passa avanti 
detta chiesa; evvi anche la contrada delle Carceri cosl denominata, per
ché tale contrada passa avanti dette Carceri, inoltre evvi la contrada del 
passeggio della Cittadella cosl detta, perché costeggia da tal parte il 
passeggio della Cittadella, si ritroverà contrada Valesa, perché la con
trada passa avanti detto palazzo, e tale denominazione va considerata 
per una o più isole sino a tanto che riscontrasi altra cosa distintiva in 
detta contrada, perché in questo caso la contrada Valesa perde il nome 
vicino alla contrada di Doragrossa, e perché continuando ritrovasi l'ex 
convento di S. Dalmazzo, poscia la chiesa delle Orfane, queste due de
nominazioni danno il nome alla contrada per tutta l'estensione dell'isola, 
in cui sono posti 76. 

Ipotesi meno traumatica per le abitudini dei cittadini, che, 
sia pure in forma attenuata ed emendata, finirà poi col preva-

nente, Mezzanotte, Mezzogiorno e 
Oriente; c. Centrale, quella che nel 
cuore della città, da nord a sud, 
«passa all'esatto mezzo di Torino»; 
c. Perduta, infine, l'appartata ex via 
dei Fornelletti), nonché a quelle in
neggianti alla Francia (.trasversali alla 
piazza e contrada di Francia, signifi
cativamente, compaiono le contr. della 
Felicità, del Buon Augurio, della Fe
derazione). E ancora, ai nomi :ispi
rati dall'oggetto che le vie rasentano, 
o dall'oggetto o piazza verso cui ten
dono, Beraudi associa nomi in cui il 
concetto prende il posto della cosa 
eponima: l'Albergo di Vir-tù dà nome 
alla c. di Virtù; il Ghetto, alla c. 
d'Israel; il teatro d'Angennes, alla 
c. della Commedia; la piazza della 
Libertà ( ove si tiene il mercato del 
vino), alla c. dell'ebbrezza, cioè di 
Noè. 

74 RdL., vol. 16, pp. 89-90 (il de
creto è pubblicato il 15 messidoro); 
e Menou al m aire, 8 messidoro XII 
(ASCT., Carte del periodo francese, 
166/417, n. 2). 

" RdL., vol. 16, pp. 89-90. 
76 A. DEGROSSI (cosi s'è rLbattez

zato il Grossi :nel periodo francese), 
Itinerario per la città di T orino con 
cui si dà una distinta notizia di tutte 
le case, palazzi, in che sezione si ri
trovano, in quale contrada, coll'indi
cazione del numero di tutte le porte 
per ordine aritmetico, in modo che 
da qualunque paese si può avere al
l'occorrenza un necessario, e pronto 
indirizzo, e recapito, senza essere ob
bligato a vagare per la Città predetta 
invano, e nojose ricerche, massime 
in occasioni pressanti, Torino, Sof
fietti, 1805, pp. 3-4. Alla numerazio
ne delle isole per sezioru, l'autore 
associa la precedente numerazione pro
gressiva « miglior della presentanea 
per esser quella che servi di base 
al distretto delle :nuove parrocchie, e 

lere. E difatti, mentre il piano di Menou vien tosto dimenti- perché può venir il caso d'orizzon
cato 77, le idee di cui il Grossi s'è fatto portavoce persistono. tarsi per scritt':re. fattt; in quel ~em: 
L 'b d' ·1 · 'l 6 · d d r po » (p. 3 ). L Ittnerarto vale qmndi e n a 1sce, 1 mazre, 1 4 marzo 180 , r1spon en o a una nota anche come comoda tavola di con-
del nuovo prefetto Loysel (eco forse del decreto imperiale versione del precedente sistet?a nel 
15 piovoso XIII - 4 febbraio 1805 - che introduceva la mo- !}uovo. Qua~to alla t?ponom~sttca del-

d · d 11 · · • d 11 d' . . h l anno X, iJ Gross1 receptsce solo etna numeraz10ne e e case m Pang1, e e e 1scuss1om c e quella relativa alle quattro vie prin-
1' avevan preceduto) sulla toponomastica, la numerazione delle cipali, « se~bene s~pre denominate 

· · l' -. f 1 1 h · come avantl », a CUl peraltro accop-port.e e 1 ~atena 1 con ~l armare e p ace e per nom~ e ~u- pia ~ :nomi tradizionali (p. 5). n suo 
men. Ravvisata la necessità « de donner, par la dénommatlon criterio di denominazione conduce ine
des rues plus de facilité aux citoyens et particulièrement aux vitabilmente a~ avere tanti _nomi, e 
' ' 'l' · d ' 1 1 l dunque la massuna segmentaztone deletrangers et aux m11ta1res, e trouver es ogemens auxque s le vie, dove vi sono tanti oggetti, è 
ils s'adressent », egli ritiene che la toponomastica debba cavarsi viceversa. Co~ .tutte 1~ ~biguit~ 
« de la nature du commerce qui y dominera de leur position (compresenza tmsolta ~. pm nom1 

. . . ' . ' nello stesso segmento vtar10; oppure, 
ou de leur directlon ». Ma non basta. Al s1stema raz10nale at- nel caso di edifici d'angolo, come 
tuato a Parigi nell'estate del 1805 consistente nel sussumere l'Arsenale, dello stesso nome per le 

bb d · 1 · f · ' · · 11 · 'l due vie perpendicolari che li inter-- ~ a? o?-ato ogm a tro n enn:ento -. 1 .numetl a e Vle, 1 cettano) inerenti ad un procedimento 
mazre s ostma a contrapporre un sistema 1bndo, basato sul man- che stenta a -liberarsi dal pressappo
tenimento della numerazione delle porte dell'anno VII, e sul- chi;mo settecentesco .. 
1,. · 'd' · d · · d · · d · Cfr. ASCT., Copta lettere, col-lmplego puramente suss1 1ano e1 numen e1 cantom e e1 lez. I, vol. 16, n. 5. 
nomi delle vie. Numerazione sezionaria e toponomastica varreb-
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bero quindi come semplici espedienti, non indispensabili, ma 
utili « pour approcher d'avantage les citoyens au numéro de la 
porte qui fait l'objet de leur recherche ». La conservazione della 
numerazione attuale sarebbe del resto reclamata da una ragione 
pubblica: « l'élection de domicile chez les notaires, les avoués 
etc. entrainerait, par une variation dans cette partie des incon
véniens essentiels, très préjudiciables aux intérets des citoyens, 
soit quant aux hypothèques qu'aux autres droits civils » 78

• 

Tra la fine del 1806 e l'inizio del 1807, l'orientamento tra
dizionalista finora imperante muta repentinamente. Il maire fa 
approntare un nuovo progetto di numerazione delle case e di 
denominazione delle contrade che ribalta l'impostazione fin qui 
seguita. Scrive, il 7 febbraio 1807, nel progetto in questione, 
colui che ne è probabilmente l'artefice, il capo della divisione 
di polizia municipale, Malleval: 

La division de la Ville par J:les est défectueuse, surtout depuis que 
l'on a substitué cles numéros aux noms cles lles. Il en serait de meme 
à Paris, si l'on substituait cles numéros aux noms cles rues. Il faut 
adopter un autre mode. Le plus simple et le plus méthodique sera le 
meilleur. Dans les plus grandes villes deux indications suffisent ordi
nairement pour trouver une maison: ce sont le numéro de la porte 
et le nom de la rue. 

Nomenclature des rues. On doit désirer que le nouveau mode de
vienne, en très peu de temps, familier au peuple. Le peuple lui-meme 
a eu le bon sens de remédier en partie au vice de l'ancien mode; il a 
donné cles noms à plusieurs rues. Il convient de conserver ces noms. 
Quant à ceux qu'il faudra inventer, on doit les prendre, autant que 
possible, d'un édifice ou d'un établissement notable existant dans la rue 
à nommer. Les noms cles rues seront peint à l'huile sur les angles cles 
lles. On évitera de les piacer aux endroits où s'appliquent les échelles 
cles préposés de l'éclairage. Dans la partie inférieure de la bordure on 
placera un cartouche indiquant, en petits caractères, le nom de la section 
Ce n'est pas que cette indication de section soit nécessaire à celui qui 
cherche une maison; mais elle est utile à l'habitant pour reconna1tre son 
Juge de paix, son Receveur cles contributions, son Comité de Bienfe
sance, etc. Ce qui a été dit à l'égard cles rues s'applique aux places, 
carrefours, ruelles et impasses, ainsi qu'à la lisière de la ville qui se 
divise en parties distinctes. 

Numérotage des portes. Toute porte extérieure de maison, meme 
celle dont on ne fait pas momentanément usage, doit avoir un numéro 
peint à l'huile, d'une manière uniforme, sur le mur, au-dessus de la 
porte. Chaque rue, chaque piace, chacune cles parties de la lisière de la 
ville, aura sa série de numéros en commençant toujours par un. La série 
commencera à l'extrémité la moins élevée de niveau. Les numéros pairs 
seront tous à la gauche du cours du ruisseau, les impairs à la droite. ( ... ). 

Numéros sur les reverbères. Pour ne rien omettre de ce qui est 
commode et utile, il faut penser à celui qui ayant le numéro d'une 
porte, la cherche, pendant la nuit, dans la rue où elle doit se trouver. 
Il pourrait bien, en observant le cours du ruisseau, conna1tre le coté où 
elle se trouve et la progression croissante ou décroissante cles numéros; 
il faudrait alors qu'en partant de l'extrémité du coté connu, il comptat 
les portes l'une après l'autre pour arriver avec certitude à son numéro. 
Mais ce moyen serait le plus souvent fastidieux et pénible. Pour l'abré
ger, il suffira de peindre, en petits chiffres, sur une seule cles faces cles 
reverbères, le numéro de la porte voisine, cles deux portes entre les
quelles le reverbère est placé, on prendra toujours le numéro le plus 
faible, sans égard pour la plus ou moins grande proximité. Ce moyen 
simple, peu dispendieux, agréable, et utile, para1t n'avoir été employé 
nulle part » 79• 

78 Ibid., vol. 17, n. 627. Quanto 
ai materiali per le placche, secondo 
il maire, Ja lamiera o Ja faenza au
menterebbero soltanto la spesa, senza 
:accrescerne la bellezza né la durata. 
Sul decreto del 15 piovoso XIII (in 
particolare, intorno agli inconvenienti, 
sul piano civile e amministrativo, del 
passaggio al nuovo s1stema di nume
razione) cfr. ]. PRONTEAU, op. cit., 
pp. 99 sgg. 

79 ASCT., Carte del periodo fran
cese, 166/417, nn. 7, 9. Al problema 
della visibilità dei numeri durante 
la notte s'era risposto, a Parigi, sotto 
il Consolato, con due progetti. L'arch. 
Mathieu aveva suggerito di porre i 
numeri sui riverberi dell':iJluminazio
ne notturna; e il citt. Belu, di asso
ciare numerazione e illuminazione col
locando una lanterna in corrispon
denza d'ogni porta, con su riportato 
H numero. Poco pratiche peraltro, le 
due proposte erano state respinte 
(cfr. J. PRONTEAU, op. cit., pp. 123-
124 e 232). 
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Finalmente, Torino ritorna sui propri passi, rinuncia ad un 
orientamento manifestamente fallimentare, abbraccia risoluta
mente la geniale soluzione parigina del 1805. Radicale muta
mento di rotta, avanzamento d'importanza capitale, sul quale 
val la pena spendere ancora qualche parola. L'individuazione del 
domicilio, a partire dall'anno VII, era sostanzialmente affidata 
alla numerazione delle porte: ad un'unica progressione nume
rica, inidonea come tale ad assicurare il rapido reperimento della 
casa ignota. Inidonea per l'oggi; ma inidonea soprattutto per il 
domani: non appena si pensasse cioè allo sviluppo della città, 
all'aumento indefinito di questa progressione e all'impossibilità 
di proseguirla rispettando l'iniziale criterio di numerazione, con
cepito per una Torino ancora racchiusa entro una cerchia mu
raria invalicabile. 

Al problema di come orientarsi agevolmente all'interno d'un 
siffatto labirinto numerico, s'era risposto nel modo tradizionale, 
ricorrendo alla mediazione dell'isola o, più precisamente, della 
faccia d'isola contenente il numero cercato. A quest'incognita 
preliminare si intendeva approdare attraverso la combinazione 
di due ulteriori sistemi ausiliari di segni: la numerazione delle 
isole (complicata poi dalla divisione in sezioni) e la denomina
zione delle vie, ciascuno dei quali perfettamente autonomo e 
individualmente inadeguato al bisogno. Tanto l'isola che la via 
rappresentano infatti terreni di caccia ancora troppo estesi; ma 
le due indicazioni combinate riducono l'ambito d'indagine entro 
limiti più ragionevoli. Incrocio dunque di sistemi eterogenei, di 
cui un esempio chiarirà l'intricata dinamica. La porta della casa 
Mattini è designata dal numero 441. Indicazione reperibile, 
senza un colpo di fortuna, solo a prezzo d'una interminabile 
deriva. La numerazione delle isole, nata per render più spiccia 
la ricerca, una volta riformata a pro delle sezioni, non è più in 
grado d'assolvere questa funzione. Non resta percip che prender 
le mosse dalla via. La casa Mattini si trova nella contrada del 
Moncenisio, l'ex Doragrossa. Nota la via, s'è fatto un passo 
avanti; ma non quanto basta. I numeri delle porte, in essa, 
hanno un andamento bizzarro. Crescono, in generale, dalla pe
riferia al centro. Ma se si considera ciascuna coppia di isole che 
si fronteggiano, la progressione da una parte è centrifuga e dal
l'altra centripeta. E quel ch'è peggio, ulteriore motivo di scon
certo, queste serie numeriche sono anche discontinue da isola 
ad isola. Muovendo da porta Susa, sulla sinistra si legge: 8 
(P isola), 22- 23 (2a isola), 50- 51- 52 (3a isola); sulla destra 
invece: 7 (l a isola), 21 - 20 (2a isola), 49 - 48 - 4 7 o a isola); e 
via di questo passo 80

• Non c'è modo d'appurare a priori se il 
numero braccato sarà a sinistra o a destra; e ci si deve rasse
gnare a leggerli tutti :fìno ad arrivare a quello bramato. La ri
cerca può essere accelerata leggendo anziché i numeri delle 
porte, quelli delle isole, coll'avvertenza però di controllare il 
nome della sezione. La casa Mattini è posta nell'isola VIII della 
sezione di Dora. Avanzando lungo la via, s'incontra quasi su
bito un'isola VIII, ma è quella del Moncenisio, mentre l'VIII 
di Dora si trova due cantoni dopo 81

• 

In un procedimento siffatto, a quattro incognite (via, se
zione, isola, numero), esuberante e contorto, la via vale sol-

80 Per le vie di traversa (da sud 
a nord) la situazione della numera
zione è diversa: a sinistra, cresce 
verso il nord, ma è discontinua; a 
destra, è continua, ma cresce verso 
il sud. 

81 Lo riconosceva anche il Consiglio 
municipale: il sistema, « étant très 
incommode et vicieux, on en ressent 
!es inconvéniens surtout dans la di
stribution des logemens militai:res: 
le soldat a une peine infìnie à trou
ver son logement » (ASCT., Atti Mu
nicipali, 1807, p. 258v, art. 58 del 
bllancio). 
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tanto come una mera direzione, priva in sé d'ogni sostanza. Col 
nuovo sistema, ha luogo un rovesciamento: gli elementi di rife
rimento non sono più dei pieni, ma lo spazio da essi definito. 
In altre parole, quel calco del vuoto che è la via. L'unità seco
lare dell'isola è definitivamente frantumata 82

• Prima, dinanzi 
alla presenza greve delle isole, la via passava in secondo piano: 
il non-essere contrapposto all'essere. (Anche perciò, forse, non 
si poteva assegnare un nome alle vie: come pretendere, infatti, 
d'oggettivare il non-essere?). Adesso sono gli oggetti a passare 
in secondo piano rispetto alla via. Le case valgono solo più 
come semplici pareti o involucri della via; meri punti d'appli
cazione d'una numerazione. Ora è la via stessa, e il corso d'ac
qua che la percorre al centro, a indicare il senso d'avanzamento 
della numerazione e il lato in cui dovrà trovarsi il numero cer
_cato. Numero che non rappresenta più una porta all'interno d'un 
inventario di case, ma il mero termine d'una progressione in
terna alla via; l'indicatore della posizione relativa d'una porta 
nella via. Un nome e un numero: a tanto s'è ridotta l'indica
zione d'un domicilio. Ogni altro riferimento è di troppo. Il 
passaggio dalla Torino concreta ad uno schema astratto è dun
que consumato. Alla conoscenza della città reale si deve ora 
sostituire la pianta topografica e l'lndice toponomastico: un si
stema chiuso, autosufficiente, che non rimanda ad altro che a 
se stesso. 

Tale intelligente progetto, cui fa complemento una pianta 
della città, che discuteremo più avanti, con la nomenclatura d'ogni 
via e piazza, è approvato dal prefetto il l 7 febbraio 83

• Ostacoli 
questa volta di natura finanziaria ne rallentano però l'esecu
zione. Secondo Malleval, le spese andrebbero ripartite sui pro
prietari d'immobili proporzionalmente al numero delle porte che 
a ciascuno d'essi compete. Per render più celere l'operazione, la 
cassa municipale anticiperebbe i fondi, che verrebbero poi ri
scossi (in due o tre rate, con effetto quasi impercettibile) dagli 
esattori delle tasse. Ipotesi ragionevole, che il Consiglio muni
cipale rigetta peraltro decisamente. Non reputandosi in diritto 
d'autorizzare un tributo che « onéreux par lui mème, se pré
senterait encore sous un aspect défavorable et entrainerait des 
réclamations », esso esprime l'avviso « que tous indistinctement 
ces frais soient faits par la Commune sur l'artide de dépense, 
qui dans le Budjet de cette année en serait susceptible ». Natu
ralmente, mancando ogni fondo libero sul bilancio del 1807, 
irremovibile alle esortazioni del maire, il Consiglio rimanda 
l'operazione all'anno successivo 84

• 

La riforma della numerazione e l'applicazione alle contrade 
di T orino del primo organico sistema toponomastico prendono 
infine l'avvio con un'ordinanza del 21 maggio 1808. Il maire, 
vi si legge, 

Considerando che la divisione attuale della città in isole designate 
con numeri formanti quattro serie, e la numerazione delle porte con una 
sola serie di numeri, presentano l'inconvenienza di esigere tre ed anche 
quattro indicazioni per conoscere la situazione d'una casa, ed incomoda 
non solamente i forestieri, ma ancora gli abitanti; Ch'egli è vantaggioso 

" L'isola, soppressa, sopravvive a 
questo punto solo più come unità 
amministrativa. Sovente, tuttavia, non 
ci si appaga di designada con un 
semplice numero. Nei ruoli delle pa
tenti del 1812, ad es., alla numera
zione è associato un nome, che è 
quello del palazzo o dell'attività più 
rimarchevole che l'isola alberga: is. 
del caffè Vi-glietti, della Farmacia Ca
stellino, della Stamperia Davico, del 
palazzo Galli, dei Rubaniers, ecc. 
(ASCT., collez. V, nn. 764 sgg.). 

83 L'approvazione è scritta al mar
gine del rapporto di Malleval. La 
pianta con la toponomastioa, anch'essa 
vistata dal prefetto, è reperibile in 
ASCT., 64/3/17. 

84 Gfr. ASCT., Att'i Municipali, 
1807, sedute 28 febbraio, 5 marzo e 
28 aprile, .pp. 207, 210-210v, 217v-
218; e lettera del maire al prefetto, 
7 marzo 1807, ibid., Copia lettere, 
collez. l, vol. 19, n. 262. A Parigi, 
un'analoga difficoltà aveva r1tardato , 
per cinque anhi l'applicazione del si
stema moderno di numerazione (cfr. 
J. PRONTEAU, op. cit., pp. 100 sgg.). 
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all'amministrazione, ed al pubblico di stabilire un modo più semplice, 
metodico, e tale, che, in ogni caso, due sole indicazioni dovendo ba
stare per abbreviare e facilitare le ricerche, ordina quanto segue: 

Art. l. Verrà dato un nome alle contrade, piazze, piazzette, vicoli, 
e lungo le già fortificazioni della città. Questi nomi saranno pinti ad olio 
agli angoli delle isole; un'iscrizione posta al disotto presenterà il nome 
della sezione. 

2. Tutte le porte avranno un numero pinto ad olio. Ogni contrada, 
piazza, piazzetta, vicolo, e baluardo avrà la sua s~rie di numeri che .co
mincierà dall'l. I numeri impari saranno tutti posti alla diritta del 
corso dell'acqua; i numeri pari alla sinistra, ad eccezione di quelli de' 
baluardi, che si seguiranno nel loro ordine naturale. Caduna serie co
mincierà dall'estremità più bassa del livello. 

3. Le contrade paralelle a quella della Dora saranno distinte dalle 
contrade trasversali col colore dell'orlo delle iscrizioni de' nomi loro. 

4. Sarà pinto sopra una delle facciate dei lanternoni il più piccolo 
dei numeri, fra i quali si trovano posti, senza aver riguardo alla mag
giore o minor distanza dell'una e l'altra porta ... ss. 

Sul criterio di numerazione, non c'è nulla da aggiungere, 
salvo il rilevare, col senno di poi, un difetto, che si manifesterà 
solo col tempo, la cui correzione, nel 1857-60, darà luogo ad 
una ulteriore e definitiva riforma del sistema. Essendosi eletto, 
quale origine della numerazione, il punto più basso d'ogni via, 
succede che le case vengon sovente contate a partire dalla peri
feria anziché dal centro. Così che, nel caso d'un prolungamento 
della via, l'impossibilità di seguitarne la numerazione impone, 
per uno stesso allineamento viario, il successivo ricorso a mol
teplici denominazioni e serie numeriche 86

• Lacuna singolare per 
una città di cui si predica da tempo l'ampliamento; tanto più 
che il sistema parigino del 1805, da cui s'eran prese manife
stamente le mosse, era fondato proprio su d'una numerazione 
rigorosamente centrifuga 87

• 

Qualche cenno, invece, su quella che è la prima completa 
e stabile denominazione delle vie di Torino. Di progetti ufficiali 
per la toponomastica della città, ne conosciamo tre: quello alle
stito da L. Lombardi intorno al 1805 88

; quello del1807, appro
vato dal prefetto assieme alla relazione di Malleval 89

; infine, 
quello mandato ad effetto nel 1808, integralmente esposto nel 
« Pian de la Ville ... » disegnato dal Lombardi e inciso da Chia
nale, Amati e Tela, che con la sua « table alphabétique » è la 
prima guida toponomastica di Torino, lo strumento ormai indi
spensabile per l'orientamento nella città 90 (fig. 7). Ciò che acco
muna essenzialmente, al di là delle diversità di dettaglio, queste 
tre ipotesi, è l'accoglimento pressoché integrale del criterio tradi
zionale delle denominazioni dedotte anziché applicate. In altre 
parole, ciò che qui trionfa (come aveva confusamente tentato 
il Grossi), è la massiccia assunzione delle vecchie denominazioni 
popolari; oppure, ed è lo stesso, l'impiego del nome d'ogni 
nuova istituzione pubblica (la Borsa, il Liceo, il Carcere corre
zionale, ecc.) per connotare la via che l'alberga. Il timore di ca
dere in un sistema troppo artificioso, che avrebbe disorientato 
la popolazione, induce gli amministratori della città a ritornare 
addirittura alle vecchie denominazioni delle arterie principali e 
delle piazze, rinunciando al principio dei riferimenti geografici, 
così come al dispiegamento, del resto ormai superato nei suoi 
scopi, d'una retorica toponomastica in funzione annessionistica 91

• 

85 RdL. , vol. 27, pp. 335-336. L'ar
ticolo 3 fa propria una soluzione, 
non priva d'utilità per l'orientamen
to urbano, ideata a Parigi. L'art. 8 
del decreto imperiale 4 febbraio 1805 
dice infatti che per le vie perpendi
colari od oblique rispetto alla Senna, 
la numerazione sarà in nero su fondo 
ocra; per le vie parallele, in rosso 
sullo stesso fondo (cfr. J. PRONTEAU, 
op. cit., p. 129). Per iJ criterio di 
colorazione adottato a Torino, che 
non ci è noto, cfr. la soluzione del 
1814, alla nota 108. 

86 Cfr. le discussioni che accompa
gnano la riforma della numerazione 
e della toponomastica negli anni 1857-
1860 (ASCT., Atti Municipali, 1858, 
sedute 31 dicembre 1857, 25 e 26 g1u
gno 1858, pp. 115, 177-184, 289-293, 
295-298; 1860, sedute 14 e 19 giu
gno, pp. 278-281, 297-302). 

" Cfr. J. PRoNTEAU, op. cit., pp. 
107-108. Nell'originale del decreto del 
1805, già vistato dall'Imperatore, per 
le vie incidenti la Senna, si stabiliva 
che la numerazione sarebbe comin
ciata dal punto più lontano dal fiu
me. Il prefetto Frochot s'accorse su
bito dell'illogicità d'un sillatto pro
cedimento centripeto, e riuscì a far 
correggere il decreto, con una pro
cedura al limite dell'illegalità, ren
dendo centrifuga la numerazione. 

88 ASCT., Carte del periodo fran
cese, 166/417, n. 9. Un progetto di 
poco anteriore, con lievi varianti, 
è ripor.tato dallo stesso Lombardi su 
d'una pianta di Torino dell'anno IX 
relativa alla divisione in lotti dei 
terreni della fortificazione (ibid., Si
meom, D/73). 

89 ASCT., 64/3/17. 
90 Ibid. , 64/3/15, s.d. (« Le Cour

rier de Turin » ne annuncia la ven
dita 1'8 febbraio 1809, n. 19, p. 80 -
PEYROT, n. 260). Il «Pian ... » è 
suddiviso in quadranti contrassegnati 
da numeri e lettere alfabetiche per 
il rapido reperimento delle vie e 
piazze. Esso, inoltre, doveva essere 
tinteggiato con gli stessi colori sim
bolici impiegati per distinguere le 
sezioni nelle piante dell'anno IX cit. 
alla nota 69. L'elenco completo delle 
denominazioni in ASCT., Carte sciol
te, n. 1367. 

" Le vie di Moncenisio e Monviso 
riprendono i vecchi nomi di Dora 
e Nuova (la seconda parte di que
st'ultima verrà però chiamata rue 
Pauline in onore di Paolina Borghese). 
Nella sua ipotesi toponomastica del 
1805, Lombardi aveva suggerito un'in
gegnosa quanto disorientante soluzione 
di compromesso bidirezionale. In sen
so centrifugo, le quattro contrade 
principali conservano le denominazioni 
geografiche dell'anno · IX (Po, Monv., 
Monc., d'Italia); in senso centripeto 
invece, riassumono denominazioni piu 
tradizionali (du Chateau, du Palais 
Impériale, de la Doire, du Palais de 
Ville) . Quanto aUe piazze, salvo quel
le Imperiale e Napoleone, stabilite 
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Risultato: massima segmentazione delle vie, proliferazione delle 
denominazioni e delle serie numeriche che ne dipendono. Il pro
getto del1807 aveva cercato di moderare questa moltiplicazione 
lungo lo stesso allineamento; ma nell'anno successivo, l'orienta
mento è rovesciato, coll'incremento d'un buon 22 % del nu
mero dei nomi. Due esempi: quella che nel 1807 è la via delle 
Orfane, si segmenta, l'anno dopo, in tre tronchi: delle Orfane, 
di S. Dalmazzo, dell'Acquedotto; e la via delle Torri viene suc
cessivamente smembrata nelle vie dei Cappellai, di S. Spirito e 
delle Quattro Pietre 92

• Ma asserviamole un po' più dappresso, 
queste denominazioni che d'ora in poi s'impiegheranno per 
l'orientamento urbano. I nomi di rues, ruelles, impasses, passa
ges, boulevards e carrefours sono 124. Gli elementi che con
corrono alla loro formazione sono i seguenti: 

l. Chiese (e Seminario) 
2. Edifici statali e comunali, uffici e istituzioni pubbliche 
3. Ospedali, ospizi e opere pie 
4. Edifici privati (compreso il giardino Carignano) 
5. Mestieri 
6. Alberghi, osterie e taverne 
7. Vecchie denominazioni 93 

8. Nuove denominazioni applicate 
9. Percorsi 94 

10. Toponimi d'origine ignota 95 

11. Toponimi replicati 96 

20 
14 
7 
5 

12 
21 
15 
14 

l 
l 

14 

124 

Da questa classificazione emergono almeno due fatti rimarche
voli. Anzitutto, il ruolo considerevole attribuito ai nomi di al
berghi e osterie, così come alle vecchie denominazioni (Barra di 
ferro, Quattro pietre, Due bastoni, ecc.); e di conseguenza quel 
carattere frivolo e popolare di larga parte della toponomastica, 
motivo di scandalo, mezzo secolo dopo, per gli austeri consiglieri 
comunali di Torino, che l'incolperanno di « soverchia volga
rità » 97

• E poi, il peso non indifferente, in incalzante accresci
mento, delle denominazioni applicate. Vediamole in dettaglio. 
Accantonati i nomi geografici attribuiti a due boulevards (du 
Nord e du Midi), possiamo distinguere sei nomi di persona, e 
sei nomi di eventi memorabili nella carriera dell'Imperatore. 
Nomi di persona: in primo luogo, quelli di Camillo Borghese 
e della consorte Pauline (aggiunti poco prima che il nuovo si
stema entrasse in vigore): come Napoleone, questi due fievoli 
riflessi del suo splendore vengon proiettati, viventi, nell'immor
talità. Poi, i nomi di Alfieri, Bellezia, Bogino, Campana ( que
st'ultimo, il generale piemontese morto l'anno prima nella bat
taglia di Ostrolenka): primo abbozzo d'un pantheon a cielo 
aperto dei cittadini illustri 98

• La scelta ha l'apparenza della ca
sualità; ma forse, un denominatore comune costoro ce l'hanno: 
è la loro ~edizione, rispettivamente, alle Lettere, alla Città, allo 
Stato, all'Impero. 

Nomi di eventi memorabili: cinque battaglie: Arcole, Ma
rengo, Austerlitz, Jena, Friedland; infine Tilsit, l'apogeo del 
trionfo imperiale. Luoghi dell'epopea napoleonica che dan voce, 
con invadenza crescente, alle mute pareti ( oltreché delle due 

da Menou nell'anno XII, :le altre 
(Francia, Libertà, Bor,.;a, del Comune 
e del Mercato) tornano alla vecchia 
denominazione (Paesana, Carlina, Ca
rignano, der Palazzo di Città, di 
S. Giovanni). L'ex piazza Nazionale 
è degradata a dépendance di quella 
Imperiale: avant cour Impériale. 

92 Già Grégoire s'era scagliato con
tro la proliferazione delle denomina
zioni: «un abus f.réquent dans les 
grandes communes, c'est d'avoir don
né plusieurs noms aux diverses sec
tions d'une rue entrecoupée par d'au
tres » (GRÉGOIRE, op. cit., p. 3). 

93 Nomi generici, non riconduci
bili alle categorie precedenti (Acque
dotto, Madonnetta), spesso sopravvis
suti agli oggetti eponimi (Due Ba
stoni, Fornelletti, Quattro Pietre, ecc.); 
comprese le denominazioni delle tre 
contrade principali (Po, Nuova, Dora) 
e di quella battezzata « d'Italia » nel
l'anno IX. 

94 La via del Fieno, che individua 
un tragitto verso il mercato omonimo. 

95 La rue Céleste. 
96 Ruelles, passages, impasses, bou

levards e ca"efours che assumono 
il nome delle vie da cui si diramano 
o in cui s'innestano. 

97 ASCT., Atti Municipali, seduta 
14 giugno 1860, p. 280. 

98 I nomi .Aifìeri, Bellezia, Bogino, 
combaciano con le vie in cui costoro 
abitarono: coincidenm che conferisce 
ai luoghi designati una ben più ricca 
risonanza emozionale. Nel piano to
ponomastico del 1807 si parlava sol
tanto di Alfieri e Bogino. Compariva 
invece una rue Josepbine, scartata poi 
nell'anno successivo. 
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piazze principali) d'una rete di lunghe vie nelle regioni orientali 
e meridionali della città. Nel progetto toponomastico del1805, 
si parlava solo di Marengo; nel 1807, di Austerlitz e di Jena; 
adesso, il catalogo s'allunga e la sua forma si precisa (significa
tiva l'aggiunta di Arcole, immortalata da Gros1 ave il mito del
l' eroe, abilmente forgiato, prende l'avvio) 99

• Ma la storia non 
si ferma: verran nuovi trionfi, e non ci saran più vie su cui 
registrarli . Contraddizione d'un metodo toponomastico che non 
vuoi rinunciare alla presa diretta su cose e accadimenti del pre
sente. Ma che non può farlo; a meno di considerare aperta e 
mutevole la sua forma per definizione chiusa e immutabile 100

• 

L'aggiudicazione dei lavori per la formazione delle targhe 
con i numeri e le denominazioni di vie e piazze ha luogo il 
31 maggio 1808 101

• L'operazione si conclude all'inizio di feb
braio dell'anno successivo 102

• Nel 1812, un estremo tentativo 
del nuovo prefetto Lameth, per dare alle vie « qui portent eu
core cles dénominations insignifìantes cles noms qui se ratta
chent à quelques souvenirs intéressants ainsi qu'on l'a déjà 
fai t pour la plus part cles autres rues » 103

, è risolutamente re
spinto dal Conseil des Ediles con una sottile argomentazione. 
Sulle denominazioni recentemente adottate, osservano infatti i 
suoi membri, 

il ne parait pas y avoir lieu d'en revenir, et d'y faire la moindre 
variation, attendu principalement, que le public s'y est déjà conformé, 
et semble l'avoir accueillie d'une satisfaction beaucoup plus marquée, 
que pour les précédentes. Tout changement entrainerait avec lui cles diffi
cultés considérables, et une espèce de désordre, soit pour les adresses, 
soit pour les actes notariés ( ... ), d'ailleurs les nouvelles dénominations 
paraissent en général assez marquantes. Quant aux petites rues peu 
conséquentes, qui portent encore cles dénominations anciennes, nous som
mes d'avis de les laisser subsister soit d'après les observations ci-dessus, 
que pour la difficulté qu'il y aurait de rapprocher une belle dénomination 
avec un objet qui n'y répondrait point. Il est vrai qu'à l'avenir cette 
Ville doit acquerir encore de superbes rues, mais il faudra peut etre 
cles siècles avant que d'y parvenir, à cause de la difficulté de faire cles 
redressemens très considérables, pour lesquels il faut attendre la dégra
dation entière cles batimens actuels; nous croyons à cet égard d'en 
réserver la nomination aux ages futurs, pour consacrer ainsi les grands 
evénemens, qui pourront avoir lieu 104. 

L'efficienza, fuori discussione ormai, del nuovo sistema di 
numerazione delle contrade, gli consente, nel 1814, di superare 
pressoché indenne la cieca reazione, promossa dal restaurato 
governo sabaudo, contro tutto ciò che s'era fatto nel periodo 
francese. Agli angoli delle isole-ricompaiono, anacronistici e su
perflui, i vecchi nomi dei santi; ma la divisione della città in 
quattro sezioni e il metodo di numerazione sopravvivono 105

• E 
quanto alla toponomastica, malgrado la « Reale intenzione, che 
senza variazione alcuna vengano ristabilite le antiche denomina
zioni delle contrade di questa Città, come esistevano all'epoca 
di dicembre 1798 » 106

, i decurioni reputano « di dover conser
vare quanto più [ ... ] possibile i nomi già dati alle contrade, 
solo facendo le variazioni credute indispensabili » 107

• In altre 
parole, l'insensata volontà di restaurazione d'una toponomastica 
inesistente (meglio: di contrapporre ad una toponomastica si
stematica una toponomastica capricciosa), caso particolare d'una 

" Questi toponimi avrebbero do
vuto tener desta in permanenza l'esal
tazione collettiva che, in particolare 
sui giovani, scatenava, come ha sotto
linef!tO Tulard, la lettura dei bulletins 
de la Grande Armée (dr. J. TULARD, 
Le mythe de Napoléon, Paris, Colin, 
1971, pp. 36-37). Mezzo secolo dopo, 
B. Brunati ricorderà come, a onta 
dei nomi «d'Arcole, di Friedland, di 
Campana e simili, il popolo abbia 
sempre continuato a designare le stes
se vie coi nomi di d'Angennes, di 
S. Francesco da Paola, del Carmine, 
ecc. » (ASCT., Atti Municipali, 1858, 
seduta 26 giugno, p. 298). 

100 Previdenti, sia Avril che Gré
goire avevano aggirato questa diffi
coltà suggerendo di riservare un cer
to numero di vie per Je future deno
minazioni. « Après avoir employé -
scriveva il primo - ce qu'il sera pos
sible de ces noms respectables, Jes 
rues qui resteront porteront des noms 
de rnombres en attendant que celui 
d'un patriote vertueux y soit placé » 
(J. GUILLAUME, op. cit. , p. 287). E 
Grégoire: « les gmndes co=unes, 
en :réalisant un système de dénomi
nations, réserveraient peut-etre quel
ques rues sous la simple indication 
d'un numéro à coté duquel on lirait: 
qui la nommera?. Ce serait l'annonce 
d'une espèce de concours ouvert aux 
talents et aux vertus, et ces idées 
sont dignes d'un peuple libre » (op. 
cit., p. 18). 

101 ASCT., Minutari, vol. 215, pp. 
100-101v. L'aggiudicazione è appro
vata dal prefetto il 17 giugno. Sulla 
forma e i color1 delle targhe, il ca
pitolato è assai laconico: « ... il fera 
peindre Jes tableaux, et écrire, con
formément aux modèlles, en diflérens 
marbres, et couleurs détrempes ( ... ), 
ainsi que l es couleurs d es sections, 
qui seront conservées dans la perite 
ovale où elles sont désignées » (ibid., 
pp. 86-88). 

102 Cf.r. «Le Courrier de Turin», 
n. 19, 8 febbraio 1809, pp. 79-80. 
Il 23 giugno, quando $i tratta di 
liquidare l'impresario, il prefetto im
pone che gli si facciano correggere 
« quelques fautes de prononciation 
qui existent encore, et retoucher quel
ques-uns des écriteaux; ceux surtout 
des faubourgs et des rues écartées 
des impasses ont été un peu négli
gés » (ASCT., Carte del periodo fran
cese, 166/417, m. 13). Sulla numera
zione e la toponomastica dei sobbor
ghi, abbiamo poche notizie. La pianta 
della città di Lombardi, incisa da 
Chianale, Amati e Tela (cfr. la no
ta 90) segnala, nel sobborgo di Dora, 
la route d'I tali e e tre cantoni; in 
quello di Po, la route d'Alexandrie, 
i chemins de St. Maure e de la Se
natorie, e otto cantoni, al di qua e 
al di là del fiume. I cantoni sono 
designati da un nome. 

103 Il prefetto al Conseil des Ediles, 
19 agosto 1812 (ASCT., Déliberations 
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più generale incomprensione del mondo nuovo che aveva messo 
radici nel quindicennio napoleonico, viene da costoro saviamente 
interpretata nel senso di eliminare solo quei nomi che non esi
stevano, o che non avrebbero potuto esistere, prima della Rivo
luzione. Vale a dire, tanto i toponimi applicati, quanto quelli 
dedotti dalle istituzioni francesi. Cinque piazze quindi ritornano 
alle antfche denominazioni; e per 14 vie, il nome viene attinto, 
secondo il tradizionale criterio generativo, dall'oggetto più signi
ficativo che contengono o verso cui si dirigono. (Dodici infine, 
più semplicemente, perdono ogni identità, sottomettendosi, col 
subirne il nome, ai tronchi contigui di vie di cui costituiscono 
il mero prolungamento) 108

• 

In realtà, a onta di questa iniziale repulsa, la Restaurazione 
finirà presto con l'assimilare, piegandola alle proprie esigenze, la 
concezione retorica e pedagogica della toponomastica rivoluzio
naria. Basta gettare gli occhi su d'una pianta degli anni venti. 
Il giro di piazze e viali che avviluppano Torino secondo i pro
getti avviati nel periodo napoleonico hanno assunto denomina
zioni che non potrebbero essere più significative. Troviamo una 
piazza Emanuele Filiberto, un viale del Principe Eugenio, una 
strada di Vittorio Amedeo II, una piazza della Venuta del Re 
(il restaurato Vittorio Emanuele I), una piazza e una strada del 
Re. E poi ancora, i viali di S. Maurizio (protettore della casa 
Savoia), S. Massimo, S. Solutore, S. Avventore, S. Ottavio, e la 
piazza di S. Secondo (tutti santi protettori della città) 109

• Sotto
missione al trono e all'altare: ecco ciò che vie e piazze debbono 
ora inculcare ai torinesi. Più avanti, sarà poi la volta di una 
toponomastica tesa ad esaltare i piemontesi che han dato lustro 
alla patria, e gli eventi memorabili per il destino della nazione. 
E per le arterie di comunicazione proiettate verso l'esterno, farà 

du Conseil des Ediles, collez. X, n . .3, 
p. 39v). 

104 Ibid., seduta 3 aprile 1813, 
pp. 78-78v. Gli Ediles si limitano a 
suggerire, per la piazza da formarsi 
in luogo del convento di S. Tommaso, 
con piaggeria degna dell' ancien ré
gime, di dedicarla al prefetto Lameth, 
« pour signaler à nos concitoyens la 
gratitude bien due à un magistrat, 
qui a tant contribué à l'embellisse
ment de l'intérieur, et des dehors 
de cette Ville ». Nel marzo, i due 
nuovi viali periferici realizzati dagli 
Ateliers de Charité tra il 1811 e il 
1813 eran stati denominati de la 
Course e du Po (ibid., seduta 5 mar
zo, p. 66v ). 

105 Cfr. il verbale della Deputazione 
decurionale per la rettifìcazione della 
numerazione e denominazione delle 
contrade, isole e sezioni della città, 
del 13 agosto 1814 (ASCT., Ragione
rie, 1814, pp. 495, 511-512). La so
stituzione dei numeri delle isole (155) 
con i nomi dei santi (146) crea qual
che difficoltà. Coppie di numeri sono 

riunite sotto un solo nome vecchio 
o nuovo (Po: 8, 9 - S. Antonio Aba
te, 14, 15 - S. Luca; Dora: 29, 30 -
S. Solutore); e coppie d'isole con un 
solo numero riassumono le doppie 
denominazioni (Monv.: lO - S. Cle
mente, lO bis - S. Giovanni Battista, 
l'ex Collegio dei Nobili). Ancora, 
isole scisse da un vicolo e comprese 
sotto un solo numero ricevono due 
nomi: Monc.: 6 - B. Oddino, 6 bis -
S. Maria (il pezzo d'isola con la chie
sa); 9 - S. Barnaba, 9 bis - S. Mar
tino (U pezzo d'isola verso la via di 
Dora). Infine, compaiono le seguenti 
nuove denominazioni: Po: 17 - S. 
Filiberto, 32 - S. Beatrice (ex S. Cro
ce, per non confonderla con la 21 
di Dora), 43 - S. Vittç>re; Monv.: 
l - S. Alberto (il nome di S. Oo
tilde passa alle scuderie, n. 18 di 
Po); Monc.: 17 - S. Maria del Car
mine (ex Carmine), 39 - S. Ivone (il 
nome di S. Bernardo è llinitato al 
n. 38); Dora: 28 - B. Margarita, 35 -
S. Turibio (il nome di S. Marziale 
è limitato al n. 36). Cfr. G. M., Topo
dexia della città di Torino, Torino, 

Alliana e Paravia, 1825, pp. 5-7. 
Stando alle « Istruzioni » per la ri
forma delle targhe, non pare che i 
numeri delle isole siano stati ridi
pinti. In ogni caso, continuano a com
parire regolarmente su guide e piante 
della città, almeno fino alla metà del 
secolo (cfr. ASCT., Scritture private, 
1814, pp. 147-150). 

106 ASCT., Ordinati della Città, 
1814, congregazione 29 ottobre, p. 
210. 

107 ASCT., Ragionerie, 1814, pp. 
511-520. La Deputazione decurionale 
per la :rettifìcazione della numerazione 
aveva in quell'occasione stimato «con
venevol cosa di ritenere il nome di 
piemontesi, che hanno in diverse 
carriere illustrata la patria », sugge
rendo d'aggiungere ai nomi di Bel
lezia, Bogino, Alfieri, quelli di La
grange, Micca, Saluzzo e Vallesa. Pro
posta peraltro che il re aveva boc
ciato senza remissione (cfr. la nota 
precedente). 

108 Solo qualche esempio: la con
trada del Liceo diventa c. della Zec
ca; la piazza del Palazzo di Città 
ritorna piazza delle Erbe; e la piazza 
Paesana, piazza Susina, avendo i de
curioni determinato di non ammettere 
che vie o piazze assumano il nome 
dei proprietari (ASCT., Ragionerie, 
1814, p. 513). Scompare, con le vie 
Campana, Camillo e Paolina Borghe
se, anche la via Alfieri, e non per 
avversione allo ·scrittore, ma in nome 
della pura e semplice cancellazione di 
ciò ch'era stato fatto nel quindicen
nio napoleonico. Sopravvivono sol
tanto, e non senza contrasto, Je vie 
Bogino e Bellezia, ma soltanto perché 
i decurioni sostengono ch'eran così 
denominate nel passato. Per le va
riazioni nella numerazione conseguenti 
alla ridotta segmentazione d'alcune 
vie, cfr. la « Carta geometrica della 
Real Città di Torino ... », 182.3, del 
geometra Andrea Gatti (PEYROT, n. 
.304) e la cit. Topodexia. Le nuove 
targhe, per Je vie da levante a po
nente, hanno il fondo « gialdolino »; 
per quelle da mezzodì a mezzanotte, 
« griggio chiaro» (ASCT., Scritture 
private, 1814, pp. 147-150). Nel 1822, 
quando queste targhe, malandate, ven
gono nuovamente ridipinte, s'intro
duce un nuovo criterio per eviden
ziare, anziché l'qrientamento delle vie, 
le sezioni: « Il fondo dei cartelli nel 
quadro grande sarà in tutti di colore 
grigio di perla, e nel quadretto in 
cui vi è il nome del Santo dell'Isola 
-sarà del vario colore applicato alle 
sezioni, cioè nella sezione del Po di 
color turchino celeste; del Monviso, 
rosso leggiero; del Moncenisio, verde 
d'olivo; della Dora, giallo chiaro» 
(ibid., 1822, pp. 653-656). Colori non 
molto dissimili da quelli impiegati, 
allo stesso scopo, nelle piante della 
città del 1801 e 1808, cit. alle note 
69 e 90. 

109 Cfr. la « Carta ... » del Gatti, cit. 
alla nota precedente. 
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la sua ricomparsa anche la toponomastica geografica 110
• Basterà 

infine, nel 1860, una modesta messa a punto del sistema di nu
merazione delle porte, opportuna a conferirgli quel carattere 
uniformemente centrifugo che in parte gli mancava, per porre 
in grado questo straordinario legato dell'età napoleonica di rego
lare fino ad oggi, nel modo più efficace, il reperimento domici
liare e l'orientamento nella città 111

• 

Politecnico di Torino 

110 Per la toponomastica anteriore 
alla riforma del 1860, cfr. N. MANTE
GAZZA, Guida alle case della città e 
sobborghi di Torino, Torino, Botta, 
1856. 

m Secondo il regolamento appro
vato dal Consiglio comunale il 19 giu
gno 1860, la nuova numernzione fa 
capo alla piazza Ca1>tello e a quattro 

arterie principali: le vie di Po, Nuo
va, Dora Grossa e Milano. I numeri 
delle tre prime partono dalla piazza 
Castello; quelli della quarta, dalla 
via di Dora Grossa. La numerazione 
di tutte le vie che si immettono nella 
piazza Castello e nelle quattro arte
rie principali prende da esse l'avvio. 
Per le altre vie, vale il seguente 

criterio: quelle da oriente a occi
dente principiano la numerazione do
ve più si approssimano alle vie Mi
lano o Nuova; quelle da settentrione 
a mezzogiorno, dove più si approssi
mano alle vie di Dora Grossa e di 
Po. I numeri devono essere colorati 
di nero soprn apposite lastre di ferro 
smaltato di cm 20 di base e 18 di 
altezza, a no~ma del modello depo
sitato in Municipio. A ciascun pro
prietario è inoltre imposto d'apporre 
nello spessore del muro d'ogni porta 
una piastra di cm 5 di base e 4 di 
altezza, con Ja scaduta numerazione. 
Il Consiglio Comunale profitta della 
riforma per ridurre l'eccessiva seg
mentazione delle vie centrali e per 
cambiare « alcune denominazioni le 
quali, o per anacronismo o per so
verchia volgarità, veggonsi a malin
cuore figurare sulle contrade». Cfr. 
ASCT., Atti Municipali, 1860, sedute 
14 e 19 giugno, pp. 280, 297-302. Sulle 
discussioni che accompagnarono la ri
forma, cfr. i rimandi alla nota 86. 
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Sur deux lettres inédites de la duchesse 
de Bourgogne 
V éronique Portevin 

Ranger Marie-Adélai:de de Savoie, duchesse de Bourgogne, 
parmi les épistolières célèbres du xvne siècle, il n'en saurait 
etre question. A cette princesse que, dans une lettre plus habile 
que sincère, Madame de Maintenon 1 qualifie de « prodige » et 
à laquelle elle promet d'etre « la gioire de san temps », on peut 
avec Saint-Simon reconnaitre mille talents, mille graces, mais 
certainement pas la gioire littéraire. 

Tout d'abord parce que Marie-Adélaide a fort peu écrit 2
• 

Sa correspondante la plus favorisée par le nombre cles messages 
mais aussi par leur délicatesse, leur charme, leur tendresse était 
sa grand-mère, Jeanne-Baptiste de Nemours, duchesse de Sa
vaie qui, à Turin, avait plaisir à retrouver par ce canal san 
Versailles tant regretté. Venaient ensuite sa mère, Anne d'Or
léans, duchesse de Savoie 3

; sa soeur, Marie-Louise de Savoie, 
devenue reine d'Espagne par san mariage avec Philippe V en 
1701; puis san père, le due de Savoie, Victor-Amédée II, et 
enfin quelques rares privilégiés. Au total, c'est certain, bien peu 
de lettres; mais faut-il rappeler que, née en 1685, l'infortunée 
Marie Adélai:de mourut en 1712 à vingt-six ans seulement, soit 

' à un age où il était exceptionnel à l'époque qu'on eut déja 
beaucoup écrit. 

Au surplus, dans la correspondance qui nous reste de la du
chesse de Bourgogne, aucune prétention littéraire ne se fait 
jour, tant s'en faut. Comment aurait-il pu en etre autrement? 
Intelligente, fine, politique, secondée par « beaucoup d'esprit 
nature! et facile » 4, Marie-Adélaide, qui charmait par sa seule 
présence 5 était très mal à l'aise pour écrire, ne flit-ce que sur 
le seui pian de la formation cles caractères. « J'espère que j'écris 
assez bien, ma chère grand-maman; j'ai un maitre qui se donne 
beaucoup de peine », écrit-elle en 1696 6

• Elle n'a alors que 
onze ans, c'est vrai; mais jamais elle ne montrera ni capacités 
ni gout pour la correspondance. San meilleur biographe, d'Haus
sonville, la dit « remarquablement ignorante » 7, et un auteur 
récent la juge meme « d'une paresse intellectuelle certaine » 8• 

Pourtant, en 1708, la duchesse peut se féliciter que san « aver
sion (à écrire) soit terminée » 9• Et Gagnière note, en 1709, cles 
progrès sensibles dans sa façon de rédiger, ajoutant: « mais san 
institutrice se nommait Madame de Maintenon » 10

• San institu
trice et san inspiratrice, car il n'était pas rare que la « tante » 
alla t jusqu'à dicter à sa · protégée les lettres destinées à sa fa
mille. 

1 Mme de MAINTENON, Correspon
dance générale, éd. Lavallée, Paris, 
Charpentier, 1866, t. IV, p. 133. La 
lettre évoquée ici est adressée à la 
duchesse de Savoie, mère de Marie
Adéla'ide, ce qu~ en explique le ton. 

2 La correspondance de la duchesse 
de Bourgogne est conservée, presque 
en totaHté, aux Archives d'Etat de 
Turin. Quelques-unes de ces lettres 
ont été publiées. On dtera: 

- Lettres inédites de Marie-Adé
la'ide de Savoie, duchesse de Bourgo
gne, précédées d'une note sur sa vie, 
publiées par la vicomtesse de NoAIL
LES, Paris, 1850. 

- Correspondance inédite de la du
chesse. de Bourgogne et de la reine 
d'Espagne, publiée par la comtesse 
DELLA RoccA, Paris, 1864. 

- Lettere di Maria Adelaide di Sa
voia, duchessa di Borgog~:~a, scritte 
alla duchessa di Savoia Anna d'Or
léans, sua madre, publiées par P. Bo
SELLI, in « Aui della R. Accademia 
delle Scienze di Torino», t. XXVII, 
Mars 1892. 

- Marie-Adélatde de Savoie, Let
tres et co"espondances, publiées par 
A. GAGNIÈRE, Paris, 1897. 

3 Anne-Marie d'Orléans était la fille 
d'Henriette d' Angleterre. 

4 SAINT-SIMON, Mémoires, Paris, 
Gallimard éd. P.léiade, 1953, t. III, 
p. 1159. 

5 « Tout manquai-t à chacun en son 
absence, -tout était rempli par sa 
présence ». Ibid., :t. II, p. 388. 

• A. GAGNIÈRE, op. cit., p. 213. 
7 HAUSSONVILLE (comte d'), La du

chesse de Bourgogne et l'alliance sa
voyarde sous Louis XIV, 4 voli., Pa
ris, 1903, t. I, p. 438. 

8 Y. BRUNEL, Marie-Adéla'ide de 
Savoie, duchesse de Bourgogne, Paris, 
Beauchesne, 1974, p. 38. 
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9 A. GAGNIÈRE, op. cit., p. 287. 
10 Ibid., p. 298, note 2. 



D'autant plus prec1euses apparaissent, dans ces conditions 
et compte tenu de la censure, les quelques missives que, déjouant 
toute surveillance, Marie-Adélai:de a pu écrire d'elle-mème et 
pour un motif qui lui faisait vaincre sa répugnance à prendre 
la piume. 

Parmi celles-ci fìgurent plusieurs lettres 11 qu'elle a adressées 
à son ancien confesseur à la Cour de Turin, le Père Sebastiano 
Valfrè. Avec lui, elle a correspondu à partir de 1693, soit dès 
l'age de huit ans, à Turin mème; mais elle a continué à le faire, 
souvent en cachette, une fois à Versailles, soit de 1696 jusqu'à 
la mort du Père en 1710. Ce sont ces dernières lettres- rares
qui se révèlent les plus intéressantes, celles de la toute jeu
nesse 12 ne traduisant que la fraicheur d'une dévotion enfantine 
encore qu'on y lise un attachement précoce à son guide spirituel, 
un prètre déja plus que sexagénaire. Cet attachement, nous le 
verrons ci-après, ne se démentira jamais. 

Humble et modeste, le Père Valfrè n'est cependant pas 
ignoré de Saint-Simon (qui le dit « barnabite » ), ni bien sur 
du Maréchal de Tessé 13

, toujours parfaitement au courant des 
plus chères affections de la duchesse, ni non plus du comte 
d'Haussonville lequel, mal informé sur ce point, le nomme 
Valpré. Plus près de nous, tel historien 14 évoque rapidement, 
sans le nommer, le premier directeur de conscience de la prin
cesse (il le di t, lui aussi « barnabite » ), tandis que tel autre 15 le 
passe carrément sous silence. Dans l'ensemble donc, bien peu de 
renseignements nous sont donnés, du còté français, touchant 
le Père Valfrè 16 dans lequel les auteurs cités ne voient le plus 
souvent que l'ancien confesseur d'une enfant qui aurait gardé 
à V ersailles le souvenir nostalgique et idéalisé d'une personne 
chère laissée à Turin. En fait, il a plus, chez Marie-Adéla:ide, 
que ce tendre et puéril sentiment: le Père Valfrè l'avait mar
quée très jeune, elle lui restait attachée, et à la Cour de France 
elle avait encore besoin de lui, comme le montre la lettre - iné
dite - que la duchesse de Bourgogne qui n'a pas encore quinze 
ans lui adresse le 6 juillet 1700. 

Ce 6 Juillet 1700 

dans une occasion comme celle cy il faut que je vous escrive mon 
Reveren pere avec toute la confience que jay toujours eli en vous on 
mavoit clone un confesseur fort honneste homme et qui a beaucoup 
desprit mais je nay jamais pu luy ouvrir mon coeur il me quite pour 
aller a rome souttenir les affaire de la Chine demandes en un a Dieu 
qui me fassent une sainte jen ay de gran desir mais la jeunesse et les 
occasion menporte je compte que vous prenes interes a mon salut et 
je noublie point les soins que vous en avez pris je vous prie de mescrire 
en liberte et de donner vostre lettre a ma mere affin quelle vienne en 
surete je me recommande a vos priere 

Cette lettre n'est pas signée 17
; mais l' attribution à Marie

Adélai:de ne fait aucun doute à la fois à cause du contenu -
c'est une lettre que seule, nous le verrons, en ce 6 juillet 1700, 
la duchesse pouvait écrire au Père Valfrè -, et à la fois grace à 
l'authentifìcation qu'en donne de sa main le destinataire qui 
l'annote en italien: 6 luglio 1700, lettera della R. duchessa di 
Borgogna che mi da (notizia?) che deve mutar il Suo confessore 
acciò preghi dio (per gli effetti?) che desidera esser santa ma 
che la giovinezza e occasioni sono d'ostacolo che mi ricordi di 

11 Ces lettres sont conservées à 
l'Archivio dell'Oratorio S. Filippo, à 
Turin. 

12 Les lettres de Marie-Adélaide, 
enfant, au Père Valfrè sont rédigées 
la plupart du temps en français, se ' 
qui ne saurait surprendre. Tout com
me Marie-Louise sa jeune soeur, qui 
avoue au Père dans un message non 
daté - mais sans aucun doute de dé
cembre 1699 ...:: non so troppo l'ita
lianno (sic), Marie-Adélaide est plus 
à l'~rise en français. De France, elle 
n'écrira plus qu'en français. 

13 Cfr. Lettres du Maréchal de 
T essé à Madame la duchesse de Bour
gogne, Madame la Princesse des 
Ursins ... , publiées par le comte de 
RAMBUTEAU, Paris, 1888. 

14 H. CARRÉ, La duchesse de Bour
gogne, une princesse de Savoie à .la 
Cour de Louis XIV, 1685-1712, Parrs, 
1934. De cet ouvrage, il existe une 
traduction en italien, publiée à Flo
rence en 1938. Pour sa part, P. GA
XOTTE, in La France de Louis XIV, 
Paris, 1946, p. 332, désigne le Père 
Sebastiano Valfrè sous le simple nom 
de «P. Sébastien ». 

15 Y. BRUNEL, op. cit. 
1' Sebastiano Valfrè, né en 1629 à 

Verduno, en Piémont, d'une famille 
modeste, devait mourir à Turin en 
1710. Ordonné pretre en 1653, il 
entrait bientéìt dans la Congrégation 
de l'Oratoirè, fondée par Philippe dc 
Neri. Son i:nfluence à la Cour de 
Turin a été considérable. C'est en • 
1675 qu'il y fut appelé, Madame 
Royale, Jeanne-Baptiste de Nemours, 
l'ayant choisi comme confesseur de 
son fils, le jeune Victor-Amédée,. le
quel lui confia à son tour la direc
tion spirituelle de ses deux fiUes, 
Marie-Adélaide et Marie-Louise. Quan
tité de hauts personnages de la Cour 
eurent recours, par ailleurs, à Ja 
bonté et à la clairvoyance de cet 
homme de Dieu, qui devait etre béa
tifié en 1834. La plus récente bio
graphie du P. Valfrè est celle de C. 
FAVA Vita e tempi del Beato Seba
stian~ Valfrè, Torino, 1984, qui. don
ne cles indications bibliograph1ques. 

17 En revanche, la signature bien 
nette M. Adelaide apparalt au bas 
d'une lettre que la duchesse écrit 
au meme Père Valfrè, le 14 ao~t 
1702, lettre que nous donnons __ cr
après; il est vrai que. cette ,dermere 
lettre pouvait sans r1sque etre lue 
de quiconque. 
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lei e della Sua anima 18
• Pourquoi pas de signature? Distraction? 

Plus vraisemblablement prudence, la correspondance de Marie
Adélai:de avec Turin étant très surveillée. Prudence encore mo
tivée par le fait que la jeune princesse suggère au Père Valfrè 
de lui faire parvenir sa réponse par l'intermédiaire de sa mère 
« affin quelle vi enne en surete ». 

Si la structure de la phrase est correcte, l'écriture est enfan
tine - elle le restera en dépit des leçons reçues -, l'orthographe 
fantaisiste la ponctuation et les alinéas absents. Mais la sincé
rité transparait, semble-t-il, derrière la simplicité des moyens. 
La sincérité et la gravité, avec ce début quelque peu solenne!, 
un véritable appel de détresse: « dans une occasion camme celle 
cy il faut que je vous escrive mon Reveren pere avec toute la 
confìence que jay toujours eii en vous ». La princesse, on l'a 
compris, voit partir san confesseur (il s'agit du Père Le Comte, 
jésuite) et va devoir s'accommoder d'un autre directeur de con
science elle en est troublée. Relevons, à l'appui de ce trouble, 
la précipitation qu'elle met - elle, si peu portée à écrire - à 
lancer sa supplique. Elle le fait le 6 juillet; or, c'est à cette 
meme date du 6 juillet 1700 que, d'après Sourches 19

, « on 
apprit aussi que le P. le Comte, confesseur de la duchesse de 
Bourgogne [ ... ] était parti pour Rome, où il allait défendre les 
sentiments des Jésuites touchant la question de la Chine ». La 
princesse n'a dane pas perdu de temps 20

• 

Le Père Le Comte avait été nommé par le roi confesseur de 
Marie-Adélai:de dès le ler octobre 1696, soit avant meme l'ar
rivét:! de celle-ci à Fontainebleau 21

• On avait tout d'abord songé 
pour elle au Père Emerique, jésuite lui aussi, que protégeaient 
Mgr de Noailles, archeveque de Paris, et Madame de Mainte
non; fìnalement, il avait été écarté par ce qu'étant « d'une piété 
fort sévère » 22

• Il suffisait que le due de Bourgogne fùt dévot. 
Qui était ce Père Le Comte dont Saint-Simon rapporte que « le 
choix fu t une a:ffaire intérieure des jésuites, don t le P. de la 
Chaise fut le maitre »? 23

• Né à Bordeaux en 1656, Louis-Da
niel Le Comte 24 avait manifésté de bonne heure un vif attrait 
pour les sciences exactes. Entré dans la Compagnie de Jésus, il 
avait été choisi, en 1685, par le Père de La Chaise- déjà- pour 
accompagner, avec cinq autres « mathématiciens du roi », l'Am
bassade envoyée par Louis XIV au Siam et en Chine 25

• De re
tour en France, il publie divers ouvrages 26 pour défendre la 
valeur religieuse des rites chinois, valeur contestée par les Pères 
des Missions Etrangères: la querelle est trop connue pour que 
l'an s'y attarde ici. Déférés devant la Faculté de théologie de 
Paris, les écrits du Père Le Comte sont d'abord censurés en 
mai-juin 1700, avant d'etre expressément condamnés 27

• De sorte 
qu'au début de juillet, Louis XIV se sent, à regret, le devoir 28 

de retirer au Père Le Comte sa charge de confesseur de la du
chesse de Bourgogne. De la censure infligée à san père spiri
tue!, Marie-Adelaide ne dit mot dans sa lettre - est-elle meme 
au courant? -, se bornant à ce raccourci: « il me quite pour 
aller a Rome souttenir les a:ffaire de la Chine » 29

• 

A propos des conséquences, pour la duchesse de Bourgogne, 
des poursuites engagées contre le Père Le Comte, Saint-Simon 
explique ce qui suit: « Le Roi, alarmé que la conscience de 

18 6 juillet 1700: lettre de la du
chesse de Bourgogne qui m'apprend 
qu'elle doit changer de confesseur. 
Que je prie clone Dieu, parce qu'elle 
désire etre 15ainte, mais sa jeunesse 
et !es occasions y font obstacle. Que 
je me souvienne d'elle et de son 
ame. 

19 SouRCHES (marquis de), Mémoi
res, publiés par le comte de CoNSNAL 
et E . PoNTAL, Paris, 1890, t . VI, 
p. 270. 

20 Il est vrai que DANGEAU, dans 
son ]ournal - éd. Soulie et Dussieux, 
19 voll., Paris, 1859 - , relate la dé
part du Père Le Comte pour Rome 
à la date du 3 juillet, mais sans dire 
explicitement, comme le fait Sourches, 
que cette nouvelle fut aussitéìt di
vulguée. 

21 Dès le 9 1>eptembre 1696, le roi 
avait nommé les membres de la Mai
san de la Princesse. Mais c'est seu
lement à l'époque du mariage de 
celle-ci, soit en décembre 1697, que 
Louis XIV choisira en outre pour 
eJ.le: Bossuet camme premier auméì
nier - leoquel y verra une revanche 
sur Fénelon, éloigné en 1694 de la 
charge de Précepteur du due de Bour
gogne -, et le Maréchal de Tessé 
camme écuyer. Cfr. Y. BRUNEL, op. 
cit. , pp. 17-18. 

22 0Roux, Histoire ecclésiastique de 
la Cour de France, 2 voll., Pari1>, 
1776, t . II, p. 547. 

23 SAINT-SIMON, op. cit., t. I, p. 
314. 

24 Parfois orthographié: Lecomte ou 
le Comte. 

25 Cfr. G. GUITTON, Le Pèl'e de la 
Chaize, 2 voll. , Paris, 1958, t. II, 
chapitres XV et XXVI. 

26 A savoir: 
- Nouveaux mémoires sur l'état 

présent de la Chine, 3 voJ.l., Paris, 
1696. 

- Eclaircissement sur la dénoncia
tion faite à N . S. P. le Pape des 
Nouveaux mémoires de la Chine com
posez par le P. Louis le Comte de 
la Compagnie de ]ésus, Confesseur 
de Madame la duchesse de Bourgo-
gne, s. 1., 1700, 32 pp. . 

- Lettre à M. le due du Mazne 
sur les Cérémonies de la Chine, Liège, 
1700 . 

27 Les propositions du Père Le 
Comte seront condamnées par la Sor
bonne, le 18 Octobre 1700, comrne 
« fausses, téméraires, scandaleuses, ,e~
ronées et meme quelques-unes here
tiques ». Cfr. DANGEAU, op. cit., t. 
VII, p . 399. On pourra consul~er sur 
ce point: DAVY, La condamnattan en 
Sorbonne des << Nouveaux mémoires 
de la Chine» du P. Le Comte, in 
Recherches de Science religieuse, t. 
XXXVII, 1950, pp. 366-397. 

2' Dans un premier temps, Louis 
XIV n'était pas défavorable aux thè
ses incriminées. Dangeau et Sourches 
précisent meme que le roi. accorda 
au Père Le Comte une penston. Cfr. 
SouRCHES, op. cit., t . VI , p. 270, 
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Madame la duchesse de Bourgogne fu t entre les mains du P. Le 
Com te, qu' elle goutait fort 30 et la cour aussi, il le lui òta » 31

• 

En fait, il est plus que douteux, il est meme exclu que la du
chesse de Bourgogne ait beaucoup apprécié le ministère du Père 
Le Comte: «un fort honneste homme et qui a beaucoup des
prit mais je nay jamais pu luy ouvrir mon coeur » 30

, écrit-elle 
au Père Valfrè. Pourquoi aussi avoir confié, en 1696, la di
rection spirituelle d'une enfant de onze ans à un mathématicien 
sinologue? Il apparaìt en effet que, « dès le premier abord », 
le Père Le Comte «ne lui avait pas plu » 32

• Et Mademoiselle 
d'Aumale, secrétaire de Madame de Maintenon de 1706 -à 1723, 
et par conséquent fort bien informée, rapporte dans ses Mémoi
res que la duchesse «ne pouvait s'accoutumer à san confes
seur » 33

• 

Voilà Saint-Simon encore une fois pris en défaut. Mais on 
connait le « strabisme » de l' écrivain et sa partialité non seule
ment pour le due et la duchesse de Bourgogne, mais encore 
pour ceux qui les approchaient 34

• Saint-Simon récusé avant 
l'heure et qui plus est par l'intéressée elle-meme, c'est le seui 
renseignement d'ordre littéraire qu'apporte la lettre ici exami
née: un renseignement fort modeste, à ne pas négliger cepen
dant. C'est l'évidence: Marie-Adéla1de n'éprouve aucun atta
chement pour le confesseur qu' « on [lui] avoit dane»: un 
« honneste homme », paré de « beaucoup d'esprit », cela ne lui 
avait pas suffi. San vrai confesseur restait à Turin: c'était le 
Père Valfrè. 

Du départ du Père Le Comte, Marie-Adéla1de n'est dane pas 
affectée outre mesure; tout au contraire espère-t-elle que cette 
circonstance pourra etre bénéfique puisqu'elle invite le Père 
Valfrè à demander à Dieu, pour elle, un confesseur «qui me 
fassent une sainte jen ay de gran desir ». Comment interpréter 
ce grand et noble désir? Apparemment, il révèle beaucoup 
d'ambition et de présomption chez une jeune personne de qua
terze ans, et il est à craindre qu'il ne s'agisse là que d'une 
phrase toute faite. Par ailleurs, on comprend aisémertt le peu 
de succès rencontré par le Père Le Comte auprès de sa péni
tente, lorsqu'on sait que celle-ci était outrageusement gatée à 
la Cour. « Lui rendre cette vie aussi douce et agréable que pos
sible, sans s'inquiéter de ce qui pouvait se passer dans san in
telligence et dans san coeur, telle parait avoir été l'unique pensée 
du Roi et de Madame de Maintenon » 35

• « Aucun effort n'était 
tenté pour lui donner une direction morale. On se contentait 
de lui imposer des marques extérieures de dévotion » 36

• Encore 
ne s'y pretait-elle pas toujours 37

• 

La nature enjouée de Marie-Adéla1de la porte plutòt, à 
cette époque, vers la dissipation, bien de san age en vérité. Ce 
qu'elle reconnait joliment: « mais la jeunesse et les occasion 
memporte ». Au début de l'année 1700 en particulier, la jeune 
duchesse est débridée. La danse, les mascarades jusqu'à des 
heures fort avancées da la nuit, un carnaval effréné dont les 
échos - ceux du scandale - parviennent jusqu'aux oreilles de 
l' Archeveque de Paris, Mgr de Noailles, alors à Rome, la musi
que, le théatre, mais surtout le jeu, le jeu auquel elle se livre 
inconsidérément comptant sur la faiblesse du roi qui, de fait, 

qui observe à la date du 6 juillet 
1700: «Le P. Le Comte, après avok 
été très bien traité du Roi, qui lui 
avait accorci~ une pension ... ». 

29 A Rome, le Père Le Comte aura 
les fonctions de « procureur cles mis
sions pour les lndes orientales ». Cfr. 
G. GUITTON, op. cit., t. II, p. 230. 
Il mourra à Bordeaux en 1729. 

30 C'est nous qui soulignons. 
31 SAINT-SIMON, op. cit., t. I, p. 

747. 
" HAUSSONVILLE, op. cit., t. II, 

p. 439, note l. 
33 HAUSSONVILLE, op. cit., t. II, 

p. 459, donne cles extraits des Mé
moires de MJle d'Aumale. Prudente, 
Mme de Marintenon avait déjà obser
vé le 4 novembre 1696: ~< ]'ai veu 
le Père Lecomte qui m'a paru admi
rable, mais on ne cognoist pas la 
vérité dans une seule conversation », 
in Mme de MAINTENON, Lettres, pu
bliées par M. Langlois, Paris, 1939, 
t. V, lettre n. 1134. 

34 Cfr. Y. CoxRAULT, L'optique de 
Saint-Simon, Paris, Colin, 1965, pas
sim. 

35 HAussoNVILLE, op. cit., t. Il, 
p. 31. 

36 Ibid., p. 30. 
37 Si nous citons Haussonville, c'est 

qu'il résume fort bien les meilleures 
sources concernant l'éducation de Ma
rie-Adéla1de. Nous donnerons un 
exemple, tiré de Dangeau, toucha~t 
les libertés que la duchesse prenatt 
meme avec les marques extérieures df! 
dévotion qu'on lui !imposait: « jeudt, 
20 mai 1700 [jour de l'Ascension] 
à Marly. Mgr et toute la maison 
royale étaient à vepres en haut avec 
le roi. Mme la duchesse de Bourgo
gne avec toutes ses dames ét_ait à 
la chasse ... ». DANGEAU, op. czt., t. 
VII, à la date du 20 mai 1700. C'est 
nous qui soulignons. 
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paie toutes ses dettes 38 non sans l'exhorter à n'en plus faire: 
telles sont alors ses activités favorites, activités au demeurant 
non blamables n'étaient l'excès et le « mauvais exemple ». Les 
« coquetteries » viendront plus tard, avec Nangis, Polignac et 
Maulévrier. 

Pour le moment, la conscience qu'elle a de ses incartades 
l'incite à demanderà son ancien confesseur piémontais- qu'elle 
sait tellement opposé à l'oisiveté - non seulement ses prières, 
mais encore son aide personnelle, ses avis, camme par le passé: 
« je vous prie de mescrire en liberte ». Quant à la suggestion 
d'avoir à « donner vostre lettre a ma mete affìn quelle vienne 
en surete », elle confirme ce que l'on sait cles courriers secrets 
et autres stratagèmes en usage dans les Cours pour déjouer les 
contròles portant sur cles correspondances un peu délicates 39• 

Un biographe de la duchesse Anne de Savoie, la mère de Marie
Adélaide et de Marie-Louise, évoquant la correspondance se
crète entre les trois femmes, soutient sans ambages: « toutes les 
lettres passaient par la duchesse de Bourgogne; un courrier ré
gulier avait été maintenu mème au plus fort de la guerre 40 à 
l'usage cles duchesses de Savoie et de Bourgogne » 41

• C'est de 
ce courrier que le Père V alfrè est invité à se servir. 

Ainsi ce prètre a-t-il, en tout, et jusque sur ce dernier point 
du secret de la correspondance, la totale confiance de Marie
Adélaide. Il n'en allait pas de mème, on l'a vu, avec le Père 
Le Comte. 

Un survol, mème rapide, cles tribulations ultérieures de la 
duchesse de Bourgogne avec ses confesseurs oflìciels pourra sans 
doute montrer à quel point la pénitente était diflìcilé, exigeante 
et rarement satisfaite... sauf du Père Valfrè - avec lequel elle 
ne peut plus que correspondre - et de quelques prètres que cles 
situations d'urgence lui ont fait appeler. 

Le Père Le Comte écarté, qu'advient-il? Saint-Simon le re
late: « On fit essayer plusieurs jésuites à Madame la duchesse 
de Bourgogne, qui aurait bien voulu ne se confesser à pas un. 
Elle avait eu, à Turin, la seule cour catholique qu'ils ne gou
vernent pas et qui se tient en garde contre eux et les tient bas, 
un confesseur qui était barnabite et un fort saint homme et 
fort éclairé. Elle eut bien voulu pouvoir choisir dans le mème 
ordre; mais le Roi voulut un jésuite 42

, et, après en avoir essayé 
plusieurs, elle s'en tint au Père de la Rue, si connu par ses 
sermons et par d'autres endroits » 43

• En fait, la désignation du 
Père de la Rue n'interviendra qu'en 1705: Saint-Simon saute 
rapidement quelques années. 

Voici les faits. Au début de juillet 1700, le roi remet à 
Marie-Adélaide une liste de cinq ou six confesseurs proposés, 
tous jésuites, « parmi lesquels elle choisira celui dont elle croira 
se mieux accommoder » 44

• En réalité, c'est le roi lui-mème qui, 
avec le Père de La Chaise, choisit, le 17 juillet, le Père Paul
mier: un ministère fort bref puisque, désireuse de poursuivre 
ses « essais », la princesse se fait présenter, dès le 14 aout, le 
Père Gravé. Ce dernier religieux lui agrée davantage et bientòt 
le Père de La Chaise pouvait dire au roi « que Madame la du
chesse de Bourgogne était contente du P. Gravé et qu'il 

38 Cfr. DANGEAU, op. cit., t. VII, 
à la date du 19 mai 1700. 

" « A toutes les cours, on est soup
çonneux - écrit la Princesse Palatine 
le 17 juin 1706, et on lit les lettres, 
à moins qu'un exprès ne vous les 
remette en mains propres ». Lettres 
de Madame Pa{atine, suivies du dos
sier de sa correspondance avec Leib
niz, Paris, 1961. 

"' H s'agit de l'une cles phases de 
la Guerre de Succession d'Espagne, 
qui amen~. les troupes françaises à 
assiéger Turin en 1706. On a accusé 
- à ·tort - Marie-Adéla!de d'avoir 
communiqué alors, eJ1 sous-main, cles 
renseignements à son père, Victor
Amédéc II, au préjudice de la Fran
ce. Cfr. à se sujet: P. BosELLI, La 
duchessa di Borgogna e la battaglia 
di Torino, Torino, Lib. Ace. delle 
Scie.nze, 1892, p. 98 et sqq. 

41 L. SAREno, La Regina Anna di 
Savoia, Torino, 1887, p. 325. C'est 
nous qui ttaduisons. 

42 On sait que tous les confesseurs 
-cles rois de France, depuis Henri III 
jusqu'à Louis XV inclusivement, fu. 
rent cles jésuites, mises à part deux 
brèves parenthèses. 

43 SAINT-SIMON, op. cit., t. I, p. 
747. 

44 DANGEAU, op. cit., t. VII. p. 335. 
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demeurerait san confesseur » 45
• Rappelons que les confesseurs 

du roi, de la reine, des princes, tous jésuites et tous nommés par 
le roi, habitaient à la Maison professe de la Compagnie de 
Jésus, rue Saint-Antoine, à Paris, « où ils étaient traités avec 
honneur et avaient leurs équipages pour se rendre à Ver
sailles » 46

• 

En aout 1701 se situe un événement révélateur de la tiédeur 
de l'entente entre le Père Gravé et la jeune duchesse. Transpor
tée gravement malade à Marly et croyant sa dernière heure ar
rivée, Marie-Adélai:de exprime le désir de se confesser. En 
l'absence du Père Gravé, on s'adresse au curé de Marly, auquel 
elle se confie avec une grande piété et une grande liberté. Au 
point que, « revenue en santé, elle fìt part au roi de la sati
sfaction que lui avait procurée cette confession. Madame, vous 
ayez votre confesseur qui est le Père Gravé, jésuite. Il faut alter 
à lui à confesse » 47

• T elle fut la réponse du roi. Il exigeait de 
chacun une fìdélité totale à san confesseur: sur ce point, du 
teste, il donna l'exemple puisqu'il conserva le Père de La 
Chaise jusqu'à la disparition de ce dernier, soit durant trente
cinq ans. 

Il est peut-etre trop tot pour conclure, de cette confession 
au curé de Marly, que Marie-Adélai:de était changeante, qu'elle 
préférait un pretre non imposé à san confesseur ofE.ciel ou en
core qu'elle n'aimait pas les jésuites. Et pourtant, on verra ces 
présomptions se consolider par la suite. 

Si le Père Gravé se retire en mars 1705, c'est simplement 
parce qu'il est souvent incommodé. « Madame la duchesse de 
Bourgogne, précise Dangeau, a choisi pour son confesseur en 
sa piace le Père de la Rue, fameux prédicateur 48 et homme de 
beaucoup d'esprit »49

• Nous retrouvons cette fois Saint-Simon, 
cité plus haut. Il va sans dire que le Père de la Rue est un 
jésuite. Les normes de désignation restent immuables: camme 
guides spirituels des princes, on choisit des hommes presti
gieux, des hommes de grande culture, de grand renom, des hom
mes de grande fai sans aucun doute. Mais, à une jeune princesse 
de vingt ans, était-ce bien le type de confìdent qui convenait? 
L'expérience du Père Le Comte n'avait-elle pas sufE.? Toujours 
est-il que le Père de la Rue est celui de ses confesseurs que 
Marie-Adélai:de gardera le plus longtemps, de 1705 jusqu'à sa 
mort en 1712. Celui aussi dont elle s'est le moins mal « accom
modée »? Comment en etre sur quand on lit le récit de cette 
mort? 

A Versailles, le 11 février 1712: devant la gravité de l'état 
de santé de la duchesse, le Père de la Rue l'exhorte à ne pas 
différer sa confession. « Elle le regarda, dit Saint-Simon 50

, ré
pondit qu'elle l'entendait bien, et en demeura là ». Si l'on en 
croit Dangeau51

, le Père de la Rue, en homme d'esprit sans 
doute, mais aussi en homme de bien, « reconnut qu'elle n'avait 
pas envie de se confesser à lui; et il lui proposa, si elle ne vou
lait point un jésuite pour confesseur, de choi.sir celui qu'il 
lui plairait [ ... ] et qu'il irait le chercher » 52

• Ce qu'il fìt, ra
menant non pas camme Marie-Adélai:de l'aurait voulu, Monsieur 
Bailly, pretre de la mission de la paroisse de Versailles, malheu-

" Ibid., à la date du 20 Aoùt 1700. 
.,. L. BLOND, La Maison professe 

des iésuites de la rue Saint-Antoine 
à Paris, Paris, 1957, p. 84. 

47 Ibid., p . 84. L. Blond donne 
sa source: Arch. Nat. M. 243, n. 2, 
fol. 189. 

48 Le Père de ~a Rue avait déjà 
preché fort souvent, et avec succès, 
devant le roi et devait continuer à 
le ±aire après sa nomination comme 
confesseur de la duchesse de Bour
gogne. Cfr. DANGEAU, op. cit., passim. 
De 1718 à 1720, il sera supérieur de 
la Maison professe des Pères jésuites 
à Paris. Cfr. L. BLOND, op. cit., p. 
149. 

49 DANGEAU, op. cit., à la date du 
28 Mars 1705. 

50 SAINT-SIMON, op. cit., t. III, p. 
1157. 

51 DANGEAU, op. cit., à la date du 
11 Février 1712. 

52 Saint-Simon, pourtant peu favo
-rable aux jésuites, ne fait aucune 
aUusion à une éventuelle aversion de 
la part de la duchesse à leur endroit; 
cela mis à part, il donne le meme 
récit que Dangeau: (Le P. de la Rue) 
«lui dit qu'elle avait peut-etre quel
que répugnance à se confesser à lui, 
qu'il la conjurait de ne pas s'en 
contraindre, surtout de ne pas crain
dre quoi que ce soit là-dessus, qu'il 
répondait de tout prendre sur lui, 
qu'il la priait seulement de lui dire 
qui elle voulait ». SAINT-SIMON, op. 
cit., t. III, p. 1157. 
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reusement absent, mais un récollet, désigné nommément lui aussi 
par la princesse, un certain Père Noel. Après sa confession, qui 
fut longue, la mourant fut prise d'un scrupule: « N'ai-je pas 
mal fait, ma tante, dit-elle à Madame de Maintenon, d'avoir 
pris un autre confesseur que le mien? -Non, répondit Madame 
de Maintenon. Cela est très permis. Il faut une grande liberté 
de conscience » 53

• Cette liberté qu'on lui accordait à ses der
niers moments, Marie-Adélaide l'avait connue dans sa jeunesse 
auprès du Père Valfrè, et ne l'avait plus, semble-t-il, rencon
trée et appréciée qu'avec cles confesseurs occasionnels, au de
meurant non jésuites. 

L'antipathie de Marie-Adélaide pour les jésuites parait bien 
avoir été partagée par sa soeur Marie-Louise, reine d'Espagne, 
tout au moins à ses derniers moments. Selon Dangeau 54 : « Elle 
avait pour confesseur un jésuite, mais elle l'a changé et elle a 
pris un dominicain ». Plus explicite encore est la Princesse Pa
latine 55

: « La reine d'Espagne a fait comme sa soeur; quand 
elle a été à l'artide de la mort, elle n'a pas voulu de son jésuite _ 
et a fai t venir un dominicain [ ... ]. Lors de la mort de la Dau
phine [Marie-Adélaide], le bruit courut que Monsieur son père 
a fait à ses deux fìlles la recommandation suivante: Vives avec 
les fessuwittes, mais n'y moures » 56

• Saint-Simon, on l'a vu plus 
haut, fait état de l'aversion de Victor-Amédée II pour les jésui
tes, aversion qu'il avait dù inculquer à ses fìlles. Cette situation 
se retournera dans la Maison de Savoie lorsque Charles-Emma
nuel IV, ayant per,.;lu son épouse Madame Clotilde de France
plus exactement Marie-Adélaide-Clotilde-Xavière de France, ar
rière-petite-fìlle de notre Marie-Adélaide -, abdiquera en 1802 
pour entrer dans la Compagnie de Jésus et y demeurer jusqu'à 
sa mort en 1819 57

• 

On trouvera ci-dessous une deuxième lettre de la duchesse 
de Bourgogne au Père Valfrè, lettre en date du 14 aoùt - de 
l'année 1702, précise le destinataire dans sa note manuscrite 58

-, 

et que nous donnons, pensons-nous, pour la première fois dans 
so n texte originai 59

• 

Ce 14 aoust 

J'ay receu vostre lettre mon Reverand pere qui m a fait un grand 
plaisir je vous prie de continuer a mecrire le plus souvent que vous 
pourré et de maider de vos conseils clone je tacheray tousjours den pro
fiter je noublie point tous les bons avis que vous mavez donne et je 
fais grand cas cles papier que jay de vous je vous prie de ne me point 
oublier dans vos prieres je trouve que jen ai grand besoin jay grande 
envie destre parfaitte et de meriter un jour cette felicite que lon ne 
trouve point icy bas vous mavez fait plaisir de menvoyer la lettre ~e 
ma soeur je suis fort aise de la voir dans les centimens ouelle est e~ Je 
ferai mon possible pour limiter continuemoy le secour de vos pnere 
pour cella iy est grande confience et tout ce qui vien de vous me touche 
beaucoup. 

M Adelaide 

On ne relèvera cette fois que quelques points plus mar
quants, à savoir la continuité de la correspondance - et cela, cles 
deux còtés -, et un aspect de la méthode du Père Valfrè pour 
aider la princesse à etre « parfaite » selon son voeu. 

Confìrmation est clone ici apportée du maintien de la corre-

53 HAUSSONVILLE, op. cit., t. IV, 
p. 356. H. CARRÉ, op. cit., p. 216, 
rapporte lui aussi cette réponse de 
Mme de Maintenon en s'étonnant de 
rencontrer pareille inàulgence chez 
celle qui pas&ait pour « la néfaste 
inspiratrice d'un des plus grands actes 
d'intolérance de l'histoire: la révoca
tion de l'Edit de Nantes ». 

54 DANGEAU, op. cit., t. XV, à la 
date du 17 Février 1714. 

55 Madame PALATINE, op. cit., éd. 
H. Juin, :p. 330, à la date du 25 Fé
vrier 1714. 

56 Dans l'ouvrage de L. PEREY, 
Une reine de douze ans, Marie-Louise
Gabrielle de Savoie, rei11e d'Espagne, 
Paris, s. d., il n'est pas fai t mention 
de ce changement de confesseur. 

57 BEAUSIRE-SEYSSEL (vicomtesse 
de), Madame Clotilde de France, reine 
de Sardaigne (1759-1802), Versailles, 
1926, p. 89. 

58 Cette lettre datée du 14 aout, 
le Père Valfrè mentionne l'avoir re
çue le 24 du m eme mais ... 

59 Cette lettre a déjà été publiée, 
mais dans une traduction en italien, :par 
un anonyme, auteur d'une Vita del 
Venerabile Servo di Dio, Padre Seba
stiano Valfrè, Torino, 1748. 
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spondance entre le Père Valfrè et son ancienne pénitente. Celle-d 
apprécie les « bons avis » qui lui sont donnés régulièrement et, 
bien que les ayant reçus six ans auparavant, continue à faire 
« grand cas des papier que jay de vous ». Il s'agit là d'avis 
écrits que le Père Valfrè avait rédigés pour Marie-Adélaide avant 
son départ de Turin, en octobre 1696. Le texte en a été publié 
en 1935 et nous ne pouvons qu'y renvoyer 60

• On y lira en par
ticulier le souci manifesté par le Père de voir la jeune prin
cesse se conformer désormais aux instructions de son nouveau 
directeur de conscience: il semble que sur ce point il ait été 
mal suivi. 

Dans cette lettre de 1702, la duchesse de Bourgogne se mon
tre beaucoup plus mùre que dans la lettre présentée antérieure
ment. Plus d'allusions à sa jeunesse 61

, à sa dissipation; tout au 
contraire, un ton grave, un ferme propos trop prématuré et 
trop joliment exprimé pour ne pas paraìtre suspect - de « me
riter un jour cette felicite que lon ne trouve point icy bas ». Il 
est vrai que la jeune femme approche de ses dix-sept ans. Mais 
surtout il est possible que certains événements survenus depuis 
juillet 1700 l'aient, sinon assagie, du moins rendue plus pon
dérée et l'aient fait réfléchir. On retiendra: la mort, en juin 
1701, de Monsieur, frère du roi et grand-père materne! de 
Marie-Adélaide - un grand-père qui la choyait et qu'elle ado
rait -; la propre maladie, réputée alors fatale, de la princesse, et 
sa confession ... , à Marly, au mois d'aoùt suivant; le mariage de 
sa soeur Marie-Louise avec Philippe due d'Anjou - Philippe V 
d'Espagne - en novembre 1701; diverses séparations d'avec 
son époux, le due de Bourgogne 62

; m,ais par-dessus tout deux 
premières espérances de maternité, toutes deux évanouies, en 
mai puis en novembre 1701 63

• 

Qui sait si ne concourt pas à cette maturité, à cette austérité 
de ton insolite chez Marie-Adélaide une certaine jalousie pour 
sa soeur devenue si tot reine, régente meme à quatorze ans à 
peine, en avril 1702 et pour plusieurs mais 64

, et dont chacun 
vantait la sagesse et le sérieux. Il n'entre pas dans le cadre de 
la présente étude d'établir le degré d'affection de Marie-Adé
laide pour Marie-Louise qu'elle n'a jamais revue depuis son 
départ de Turin. L'affection existe, sans nul doute, et des deux 
cotés, mais peut-etre pas la tendresse 65

• Gagnière va jusqu'à 
dire 66 que Marie-Adélaide « était jalouse d'elle [Marie-Louise] 
en tout et pour tout ». Selon Voltaire « les éloges qu'on don
nait à sa soeur, en Espagne lui inspirèrent une émulation qui 
redoubla en elle le talent de plaire » 67

• Jalousie donc, ou simple 
émulation? Très tot, Madame de Maintenon, éducatrice née, 
avait saisi, pour s'attaquer aux défauts de sa jeune protégée, 
« l'arme la plus efficace, l'amour-propre » 68

: « Quand vous 
trouverez l'occasion de lui faire un portrait de quelque princesse 
accomplie, s'attirant le respect, ne le manquez pas, s'il vous 
plai:t ». Sur le pian de la direction spirituelle, le Père Valfrè se 
servait de cet esprit d'émulation qu'il avait toujours observé 
chez les deux soeurs. Il s'en était fait une méthode: « Io metto 
guerra tra le due sorelle, écrira-t-il le 8 septembre 1704 au 
cardinal Colloredo [ ... ] . La guerra che voglio mettere tra di 
loro è di non cedersi l'una all'altra nella gara per esser perfette: 
talvolta le lettere ricevute da una le mando all'altra e vedo che 

60 DE VECCHI DI VAL CISMON, Ma
ria Adelaide e Maria Luisa, Princi
pesse di Savoia, in Nuova Antologia, 
16 agosto 1935. HAUSSONVILLE, op. 
cit., t. I, pp. 414-415 et GAXOTTE, 
op. cit., p. 332, connaissent J'exis
tence de ces préceptes du P. Valfrè. 

61 A sa mère, la duchesse Anne 
d'Orléans, elle avaLt écrit le 2 jan
vier 1702: « Je me pique actuelle
ment d'etre une grande personne >>. 
GAGNIÈRE. op. cit., p. 338. 

62 La plus récente - par rappor.t à 
ce 14 aout 1702, date de la lettre -, 
un véritiible arrachement, étant celle 
du 25 av;ril 1702, lorsque le due de 
Bourgogne, généralissime de l'armée 
de Fiandre, s'en va rejoindre son 
poste. 

63 C'était là un des soucis du Père 
Valfrè. Ainsi, Tessé écrit-il de Milan, 
le 1er janvier 1701, à Marie-Adé
laide: le P. Valfrè «me manda qu'en 
priant Dieu pour votre conservation, 
il le priait toujours pour votre fécon
dité; qu'il lui semblait qu'elle tar
dait ... ». Cfr. TESSÉ, op. cit., p. 5. 
Ce n'est que le 25 Juin 1704 que 
Marie-Adélaide mettra au monde son 
premier enfant: le due de Bretagne, 
lequel mourra en avril 1705. 

64 En avriJ 1702, Philippe V quit
tait temporairement l'Espagne pour 
aller réprimer des désordres à Naples. 

65 On notera bientot, de part et 
d'autre, une sorte de besoin d'af
ficher et de proclamer un certain 
type de « tendresse ». Ainsi T essé, 
parlant de la duchesse de Bourgogne, 
écrira le 17 décembre 1704, à la reine 
d'Espagne, qu' « elle a un bon coeur, 
qu'elle l'a tendre pour vous et qu'elle 
désire passionnément que vous l'ai
miez et que Votre Majesté soit per
suadée qu'elle vous aime ». En paral
lèle, cette lettre, toujours de Tessé, 
mais adressée cetre fois à la duchesse 
de Bourgogne, le 14 aout 1705: «La 
Rdne votre soeur, s'attendrit quand 
on p~rle de vous. et si vous l'aimez 
autant que Madame des Ursins l'en 
assure, je crois qu'elle et moi ~ou· 
vons répondre qu'elle ne vous a1me 
pas moins ». 'fESSÉ, op. cit., pp. 217 
et 259. 

66 GAGNIÈRE, op. cit., p. 269, no-
te 2. 

67 VoLTAIRE, Siècle de Louis XIV, 
Paris, Garnier, 1947, t. Il, p. 38. 

68 Cfr. Y. BRUNEL, op. cit., p. 38, 
qui rapporte une lettre de Mad~n:e 
de Maintenon en date du 29 JUID 
1697, selon LAVALLÉE, op. cit., t. IV, 
pp. 166-167. 

94 



ciò fa colpo » 69
• Nous avons une illustration de cette tactique 

dans la lettre de Marie-Adélaide ici étudiée: « vous mavez fait 
plaisir de menvoyer la lettre de ma soeur je suis fort aise de la 
voir dans les centimens ou elle est et je ferai mon possible pour 
limiter ». Remerciements un peu forcés, dirait-on: Marie-Adé
laide ne serait-elle pas agacée, piquée au vif, de voir sa soeur 
érigée en modèle? Quoi qu'il en soit, elle l'imitera, ne serait-ce 
que pour satisfaire san « envie extreme de mériter les suffrages 
de tout le monde 70

• 

Tels sont les points les plus signifìcatifs de la lettre d'aout 
1702, laquelle s'achève par une nouvelle protestation de con
fìance et d'attachement de la signataire à l'endroit du Père 
Valfrè. 

Ainsi, celui auprès duquel la petite princesse de Turin avait 
appris à se former et à prier, et à qui elle écrivait dès l'age de 
huit ans, la duchesse de Bourgogne, à Versailles, ne pouvait 
l'oublier. A Versailles, où- en dépit des quelques libertés qu'on 
lui laissait par calcul - tout était surveillé, imposé, dicté d'en 
haut, jusqu'au choix de son confesseur, elle regrettait ce premier 
confìdent qui lui avait toujours recommandé « una devozione 
allegra » 71

• Ses confesseurs jésuites n'étaient-ils pas, en effet, 
trop sévères, alors que le Père Valfrè était jugé, de san temps, 
à Turin, dangereusement laxiste et excessivement tolérant vis-à
vis de ses pénitents, de tous ses pénitents? Manifestement, pour 
Marie-Adélaide le Père Valfrè demeurait le refuge, le conso
lateur, le soutien, le recours. Avec le démenti opposé par avance 
à Saint-Simon, c'est là pratiquement le seui apport historique 
des deux lettres de 1700 et 1702. 

Notre connaissance de la duchesse de Bourgogne en est-elle 
renouvelée et enrichie? On ne saurait honnetement le prétendre. 
Mais sans doute ceux qui, de tout temps, l'ont accusée de dis
simulation 72

, ceux qui, à la suite de la Princesse Palatine, la 
jugent « politique » 73

, « calculatrice » 7\ « double et mysté
rieuse » 75

, trouveront-ils ici un appui à leurs dires. Y aurait-il 
eu duplicité de la part de Marie-Adélaide à continuer de de
mander - et, ce qui serait plus grave, par des voies secrètes -
des conseils à un confesseur éloigné alors qu'elle avait à Ver
sailles san confesseur attitré? Duplicité à proclamer avec insi
stance san souci d'etre parfaite cependant qu'elle s'étourdissait 
à plaisir dans des distractions sans fìn? Il est certain que la 
duchesse de Bourgogne s'est laissé emporter par « l'immense 
orgueil qui lui procurait l'espoir d'etre un jour reine de 
France» 76

, mais que dans le meme temps «elle demeurait, au 
fond de san coeur, princesse de Savoie » 77

• 

On pardonnera dane à la princesse de Savoie le besoin de 
compréhension, de chaleur, de sérénité, d'apaisement qu'elle 
exprime dans ses lettres au Père Valfrè. Etant donné que 
Louis XIV avait voulu la voir arriver en France « nue », autre
ment dit sans aucune présence piémontaise autour d'elle 78

, la 
correspondance avec Turin restait san seul lien avec san passé 
d'enfant. Et l'an ne peut lire sans émotion les lettres de la du
chesse de Bourgogne intime. 

«Elle était l'ame de la cour [où] ses manières lui atta-

69 C. FAvA, op. cit., p. 172. Nous 
traduisons: « Je mets la guerre entre 
les deux soeurs [ ... ] Et si je veux 
mettre la guerre entre elles, c'es.t pour 
obtenir que l'une ne le cède pas à 
l'autre dans ,Jeur commune rivalité 
vers la perfection: parfois, !es lettres 
que je reçois de l'une, je !es envoie 
à l'autre et je vois que cela réussit ». 

70 VOLTAIRE, op. cit., t. II, p. 38. 
71 F. ALESSIO, Vita del Beato Val

frè, Torino, 1909, p. 10, rapporté par 
C. FAVA, op. cit., p. 169. 

72 Madame PALATINE, op. cit., 1er 
nov. 1698. 

73 L'adjectif revient souvent sous 
la piume de la Princesse Palatine, 
v.g. aux dates des 8 novembre et 
25 novembre 1696. 

74 Cfr. A. BAILLY, Le règne de 
Louis XIV, Paris, 1946, p. 461. L'au
<teur voit Marie-Adélai:de « capable de 
calcul et de dissimulation ». 

75 P. BREILLAT, préfaçant, p. 10, 
l'ouvrage de Y. BRUNEL, déjà cité. 

" A. BAILLY, op. cit., p. 466. ' 
77 Ibid., p. 466. 
78 Louis XIV avait accepté que vien

ne à Versailles avec la jeune Marie
b.délai:de uniquement sa femme de 
chambre piémontaise, Mada:me Mar
quet, et pour six mois seulement. 
Cfr. Y. BRUNEL, op. cit., p. 40. 
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chaient tous les coeurs », nous dit Saint-Simon 79
• A la Cour, 

elle n'avait pratiquement pas d'ennemis, sauf peut-etre un 
temps, mais un temps seulement, la grondeuse Princesse Pala
tine, humiliée d'avoir dù, à l'arrivée de Marie-Adélai:de en 
France, lui céder le pas. A la Cour, elle était « adorée » de 
chacun, et en premier lieu du roi - pourtant si peu expansif 
et si peu affectueux -, et cela à un point tel que Jacques Ma
daule a pu écrire qu' elle a été « la seule femme de sa famille 
que Louis XIV eùt vraiment aimée » 80

• 

Aimée et adorée à la Cour, Marie-Adélai:de y était-elle pour 
autant com p rise et heureuse? 

" SAINT-SI.MON, op. cit., t. II, p. 
388. 

80 J. MADAULE, Histoire de France, 
Paris, Gallimard, 1943, t . I, p. 340. 
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Un ritratto inedito di Maria Adelaide di Savoia 
duchessa di Borgogna 
Cesare Enrico Bertana 

Era tradizione che esistesse nel Palazzo Reale di Torino un 
solo ritratto di Maria Adelaide di Savoia Duchessa di Borgo
gna, quello della« stanza delle famme »(cameriste) inviato dalla 
corte di Francia a quella di Savoia nel 1713 1

• Un secondo ri
tratto di non grande qualità fu invece ritrovato nel 1981, nel
l'appartamento al piano terreno di Palazzo Reale « Apparta
mento detto di Madama Felicita » 2, in occasione della ricogni
zione dell'inventario del 1966: esso rappresenta Maria Adelaide 
bambina di circa 8 anni. 

Al secondo piano dello stesso Palazzo, nella seconda antica
mera, a guisa di sovrapporta sulla porta di accesso alla Sala di 
Udienza della Principessa del Piemonte, si trovava, secondo 
quanto scritto nell'inventario del 1966, un dipinto 3 raffigurante 
« putti diversi che stendono una ghirlanda di fiori ai piedi di 
due giovani elegantemente vestiti con altre persone ». 

In data imprecisata, dopo il 1966, il dipinto fu tolto dalla 
primitiva collocazione e posto nei depositi: nel restauro ese
guito in quegli anni, nell'operazione di rifoderatura sono andati 
persi in modo irrevocabile i vecchi numeri di inventario che 
avrebbero consentito di individuarne la provenienza 4• 

Questa generica scena, esaminate le fisionomie dei protago
nisti, ha rivelato non solo la personalità degli stessi ma anche 
il fatto rappresentato, e, particolare inedito, la firma dell'autore 
che risulta essere lo stesso Pierre Gobert del quadro della stanza 
delle Cameriste. 

Il dipinto offre l'allegorica rappresentazione delle nozze di 
Maria Adelaide di Savoia, primogenita di Vittorio Amedeo II 
ed Anna d'Orléans 5 con il duca di Borgogna nipote di 
Luigi XIV 6

• 

In una loggia, negli splendidi abiti di corte i principi sono 
circondati da putti e figure allegoriche. Otto putti animano la 
scena: uno reca due bianche tortore, quattro reggono e sten
dono sul pavimento una ghirlanda di fiori, un sesto alimenta un 
brucia-profumi, un settimo regge lo strascico della sposa, un 
altro volteggia nell'aria sostenendo un fastoso tendaggio, sullo 
sfondo infine un putto Imeneo con la fiaccola nuziale contempla 
gli sposi. A sinistra davanti ad un arco che lascia intravvedere 
una villa e un parco, sono due figure allegoriche: la Francia con 
il manto gigliato conversa con la Pace incoronata d'alloro che 
tiene in mano una palma. Dietro la Principessa una figura fem
minile con specchio (forse la Persuasione) sembra esortare la 

1 CLEMENTE RovERE, Descrizione 
del Reale Palazzo di Torino, Torino, 
1858, p. 150, nota 89, attribuisce la 
paternità del dipinto a Michele Van
loo, mentre in realtà l'autore è Pierre 
Gobert come risulta dalla firma sul 
plinto della sfinge «P. Gobert ». 

2 C. RovERE, op. cit., p. 180. Nella 
camera a destra della cameretta di 
Levante, il Rovere cita quattordici 
ritratti di Principi e Principesse di 
Casa Savoia attribuiti al Duprà e al 
Panealbo. 

3 Dipinto ad olio su tela in cornice 
sculturata dorata, m 1,75 x 1,48, in
ventario n. 4769 del 1966. 

• Il dipinto potrebbe appartenere 
alle antiche collezioni dello stesso Pa
lazzo Reale o provenire da altre re
sidenze sabaude: Moncalieri, Rivoli, 
Venaria Reale. 

' Anna Maria d'Orléans (1669-1728) 
figlia secondogenita di Filippo d'Or
léans, fratello di Luigi XIV e di En
richetta Stuart, sposata nel 1684 a 
Vittorio Amedeo II Duca di Savoia. 

• Luigi di Borbone, Duca di Bor
gogna (1682-1712), figlio primogenito 
del Delfino Luigi e di Maria Anna 
Vittoria Principessa elettorale di Ba
viera, allievo di Fénelon che gli de
dica Les Fables, Les Aventures de 
Telemaque, Dialogues des morts. 
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fanciulla. I due giovani, lo sguardo rivolto verso lo spettatore, 
si danno la mano: l'iconografia è risolta in chiave mitologica 
naturalista con la rappresentazione del ritratto araldico « dal 
vero ». In basso a destra, sotto lo scalino è visibile la firma del 
pittore e la data « Gobert 1687 ». 

L'attività di Pierre Gobert per i dipinti del Palazzo Reale 
di T orino e dei castelli sabaudi di Racconigi e Stupinigi dovrà 
essere accuratamente esaminata. Oltre al citato quadro nella sala 
delle Cameriste, firmato, oltre a quello della presente relazione, 
sono stati individuati in Palazzo Reale altri dipinti quali: « il 
ritrovamento di Mosè » datato e firmato, e, riconducibili alla 
sua mano, tre ritratti di Elisabetta Carlotta Duchessa di Lorena, 
di Luigi XV bambino, ed altro raffigurante Leopoldo Clemente, 
principe ereditario di Lorena 7• 

]. J. Luna 8 ha rivalutato questo pittore attivo ritrattista alla 
corte di Luigi XIV e Luigi XV. Una nuova tipologia di ritratto si 
era affermata verso il 1650; di qui il successo dei Beaubrun, di 
Gascar, di Nocret e di Gobert in un'epoca definita di transi
zione dal ritratto severo della prima metà del xvn alla ritratti
stica galante degli ultimi decenni del secolo. 

Lo spazio di questa scena fastosa, ambientata forse nel 
« Trianon de marbre » di Versailles, affollato da putti e perso
nificazioni, oppone alla vivacità della parte inferiore la classica 
severità della costruzione sul fondo, e dall'arco si intuisce la 
continuazione della villa e la presenza del parco. L'insieme della 
scena presenta un senso di movimento, affidato alle personifi
cazioni e ai putti, rivisitati dalla sensibilità per l'infanzia pro
pria di Gobert, mentre i protagonisti, centro ideale della com
posizione, guardano lo spettatore con aristocratico distacco: non 
ritratto di famiglia dunque ma visione della « grandeur » mo
narchica rappresentata nella fissità ieratica dell'etichetta di 
Corte. 

La pittura mostra una indiscussa maestria nella tecnica del 
ritratto, anche se appare cristallizzata nelle formule tipiche àella 
ritrattistica della metà del secolo: le figure sono rigide, per 
fedeltà al costume di corte, per altro il tono dominante è colo
rato e vario. 

Il trattato di Torino del 29 agosto 1696 9 aveva posto fine 
alla guerra tra Francia e Vittorio Amedeo II. Luigi XIV resti
,tuiva Pinerolo abbandonando i territori occupati 10 e la figlia 
primogenita del Duca, Maria Adelaide era promessa sposa al 
nipote del Re, il Duca di Borgogna 11

; il popolo la chiamò la 
« Principessa della Pace ». 

Perfettamente educata con la sorella Maria Gabriella, sotto 
la direzione della duchessa Anna dalla sottogovernante France
sca di Faucigny Lucinge contessa di Noyers, Maria Adelaide nata 
a Torino nel 1685, aveva vissuto i tragici avvenimenti della 
guerra ed ora a lei, bambina di undici anni, pegno di pace tra 
due nazioni che si erano atrocemente combattute, toccava in 
sorte di andare in quella Versailles, di cui sua madre le aveva 
spesso raccontato la magnificenza e lo splendore. Le cancellerie 12 

delle due corti 13 si misero al lavoro: il contratto di matrimonio 

7 Pier·re Gobert (1662-1744), nato 
in una famiglia di artisti si forma 
nell'ambiente paterno a Fontainebleau 
e a Parigi. La prima fase della sua 
vita non è documentata: giovanissi
mo incominciò a lavorare per ~a corte 
ricevendo commissioni dalla Famiglia 
Reale. Tale precocità professionale 
non si può spiegare se non con una 
protezione di qualche potente perso
naggio della corte. Nel 1701 è am
messo alla Rea! Accademia di Pit
tura: nel Salon del 1704 espone di
ciassette ritratti. Dal 1707 al 1709 
è attivo a Luneville alla Corte di Lo
rena per ritratti della Famiglia Du
cale e gli è conferito il titolo « di 
pittore ordinario » del Duca Leopoldo. 
Nuovamente in Lorena a Nancy nel 
1721; nel 1725 si reca a Wissem
bourg per ritrarre Maria Leszczynka, 
unica figlia dei già Sovrani di Polo
nia futura consorte di Luigi XV. Al 
Sal~n del 1737 espone tre ritratti. 
Dal 1715 al 1733 presta la sua opera 
per la famiglia reg~ante di Mo~a~o~ 
i Matignon Grimaldr; la sua attlvtta 
si svolge in genere a Parigi fino alla 
morte nel 1744. 

Opere di Pierre Gobert « peintre 
ordinaire du Roi et de son Acacie
mie » furono inviate alle corti di 
Spagna e di Savoia. 

8 AJgunos r~tratos franceses del 
XVII en colecciones espaiiolas, en 
«Archivio espafiol de Arte» (192), 
Madrid, 1975, pp. 29-30. 
· Pinturas de Pierre Gobert en Espa
iia, en « Archivio Espafiol de Arte » 
(XLIX), 196, 1976, pp. 51-52. 

Duque de Chartres (?) in El ·arte 
europeo en la Corte de Espaiia durqn
te el siglo XVIII, p. 119, Madnd, 
1980. 

9 Biblioteca Reale, Mise. 32 (38). 
Traité de paix entre la France et la 
Savoye, conclu à Turin le 29 Aoust 
1696. Paris MDCXVII. 

10 G. SPINI, Storia dell'età moderna, 
vol. III, Torino, 1965. 

11 Traité de paix, op. cit., art. 3. 
Il matrimonio tra il Duca di Borgogna 
e la Principessa Sabauda « sera con
sideré comrne partie essentielle du 
present traité ». 

12 A.S.TO, Corte, Rea! Casa, Ma
trimoni, mazzo 37, 15. Pareri dei 
Presidenti Chamosset e Chiesa, dci 
cavaliere di Moretta del dottor Ro
vclli sopra le cautele da prendersi 
nella stipulazione del contratto di ma
trimonio .tra il Duca di Borgogna e 
la Principessa Maria Adelaide figlia 
Primogenita del Duca Vittorio Ame
deo II per riguardo alla rinuncia ed 
esclusione di questa dalla succes
sione ne Stati. 

" A.S.TO, Corte, Real Casa, Ma
trimoni, mazzo 37, 3, 6. Pienipoteri 
del Re di Francia e del Delfino Luigi 
al Conte di Tessé per convenire i 
capitoli del matrimonio (3). 

Pienipoteri del Re di Francia, del 
Delfino Luigi e d~l Duca di Borgo
gna per stipulare il contratto di ma-
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fu laboriosamente stipulato in dieci articoli 14
• Si rese neccesaria 

la dispensa papale 15 per la consanguineità degli sposi 16
• 

Il contratto stabilì che il matrimonio sarebbe stato celebrato 
al compimento del dodicesimo anno della Principessa; che il ma
trimonio sarebbe avvenuto alla Corte di Francia; che la Princi
pessa sarebbe stata educata 17 in modo conveniente alla sua alta 
nascita. 

Il Duca di Savoia si impegnò a dare una dote di duecento
mila scudi d'oro, gioielli e ornamenti come sarebbe stato giudi
cato conveniente e, al tempo del matrimonio ad assegnare alla 
figlia « ce qu'on appelle en piemontois fardel et en francais 
trousseau ou present de noces » 18

• Il Re di Francia assegnò una 
cospicua rendita alla sposa (art. 3 ), gioielli (art. 4) e costitul 
un « dovario » in caso di vedovanza. 

L'articolo sesto è più complesso: si contempla in esso la ri
nuncia di Maria Adelaide alla successione del Ducato Sabaudo 19 

e per la volontà del padre Vittorio Amedeo, la Principessa: 
« proche d'achever l'onzième (année) e eu egard principalment 
à la grande connaissance e au Jugement au dessus de san age 
dont elle est douée »è abilitata al giuramento sui Vangeli 20

• 

La Principessa liberamente, per il ristabilimento della pace, 
per la gloria della sua Casa nella persona dei suoi fratelli ma
schi all'infinito, dei Principi in linea collaterale e discendenti 
maschi all'infinito, rinuncia per sé, per i figli e per i loro discen
denti a tutti i diritti presenti e futuri sugli Stati del padre 
escludendo sé e loro in perpetuo dalla successione 21

• 

In Palazzo Reale, nella camera della Duchessa Anna, si era 
svolta la cerimonia della lettura del contratto e della rinuncia 
alla successione fatta con giuramento sui V angeli alla presenza 
della Famiglia, del Nunzio, delle alte cariche dello Stato, del 
Ministro di Francia 22

• 

Il 7 ottobre, giorno degli addii al padre, alla sorella, alla 
Corte: due ore dopo mezzogiorno accompagnata dalla madre, 
dalla nonna 23 M. Adelaide partì da Torino. La separazione dalle 
congiunte avvenne « con reciproca tenerezza » 24 ad Avigliana, 
ed essa prosegue, sola, con il suo seguito 25 per Susa, Modane, 
Chambery ave giunse il 13 ottobre 1696: l'arrivo a Beauvoisin, 
confine tra i due Stati, dove avrebbe avuto luogo la consegna 
fu concordato per il 16 ottobre. Circa la complessa cerimonia si 
rimanda alla dettagliata relazione del conte di Vernone 26 e del 
Marchese di Dronero a Vittorio Amedeo II 27

• 

Per la prima notte in terra francese la Duchessa di Luda 28 

« fit l'honnetteté » alla Principessa della Cisterna di !asciarla 
dormire nella camera della Principessa. L'indomani l'ultimo 
addio al seguito piemontese, alla Duchessa di Luda che teme 
« que cela lul fìt de la peine », Maria Adelaide risponde « qu'elle 
ne devait pas s'affiiger quand elle allait ètre la plus heureuse 
personne du monde » 29

• Il viaggio attraverso la Francia fu 
ovunque un trionfo. Il Re impaziente andò ad aspettare la 
nuova nipote a Montargis 30

• 

La principessa arrivò . verso le 6 di sera del 4 novembre 
1696; il Re, in attesa sul terrazzo del palazzo che lo ospitava, 
come vide la carrozza arrivare, scese con i principi per riceverla. 

trimonio del Duca di Borgogna con 
la Principessa Maria Adelaide (6). 

14 A.S.TO, Corte, Real Casa, In
ventario de Matrimony de Sovrani 
Principi e Principesse della Real Casa 
di Savoya, Matrimony, mazzo 37, 9. 
Contratto di matrimonio tra Luigi 
Duca di Borgogna primogenito del 
Delfino Luigi figlio primogenito di 
Luigi XIV Re di Francia e la Prin
cipessa Maria Adelaide. .. con diverse 
memorie relative a questo matrimonio. 

1' A.S.TO, Corte, Real Casa, Ma
trimoni, mazzo 38, 5 bis. Breve di 
Innocenza XII al Duca Vittorio Ame
deo II d'accompagnamento alla di
spensa matrimoniale tra la Princi
pessa Adelaide sua figliola e Luigi 
di Borgogna (3 settembre 1697). 

16 A.S.TO, Corte, Real Casa, Ma
trimoni, mazzo 37, 2. Généalogie de 
Marie Adelayde Principesse Royale de 
Savoye par deux princesses filles de 
Henry le Grand (Maria Cristina Du
chessa di Savoia ed Enrichetta Maria 
Regina di Inghilterra) qui forment la 
ligne paternelle e maternelle dans le 
meme degr~z que ceux de Monsei
gneur Je Due de Bourgogne. 

17 Tutto fu stabilito tra il Re e 
Madame de Maintenon. La Marchesa 
si era proposta di essere la sola go
vernante della Duchessa di Borgogna 
e di educarla a modo suo. 

18 A.S.TO, Corte, Real Casa, Ma
trimoni, mazzo 37, 13. Ricavo delle 
spese fatte per li Fardelli della Del
fina di Francia ... 

19 A.S.TO, Corte, Real Ca·sa, Ma
trimoni, mazzo 37, 5. Relazione del 
Conte e Procuratore Generale Rocca 
sull'origine degli acquisti degli Stati 
Sabaudi, testamenti, investiture e sul
l' esclusione delle figlie dalla succes
sione nel medesimi Stati. 

20 A.S.TO, Corte, Real Casa, Ma
trimoni, mazzo 37, 9. 

21 È evidente -la :preoccupazione di 
Vittorio Amedeo II di non lasciare 
alcuna via aperta ad una eventuale 
impugnazione della rinuncia alla suc
cessione fatta da Maria Adelaide. 
Certo il ricordo del cavillo giuridico 
del « diritto di Devoluzione », accam
pato da Luigi XIV per rivendicare 
il possesso dei Paesi Bassi all'Infanta 
Maria Teresa sua moglie (1667) deve 
essere stato presente a Vittorio Ame
deo II ed al suo segretario di Stato. 

22 A.S.TO, Corte, Real Casa, Ma
trimoni, mazzo 37, 9. Il Conte di 
Tessé promette a nome del Re, del 
Delfino, del Duca di Borgogna di 
fare inviolabi-lmente osservare questa 
rinuncia come articolo fondamentale 
del contratto di matrimonio, di farlo 
ratificare da questi Principi e di farlo 
integralmente registrare dal Parla
mento di Parigi e dal Consiglio di 
Stato di S.M. Il contratto di matri
monio fu ratificato a Versailles il 
25 settembre 1696. 

23 Biblioteca Reale, Conte di Ver
none. Cerimoniale della Real Corte 
di Savoia, 1690-1699. 
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« ... elle voulut se jetter à genoux en sortant du carosse, mais le Roi 
l'embrassa et la retint en lui disant, Madame je vous attend avec beau
coup d'impatience, le Roi la baisa trois fois, elle dit que ce jour etait 
le plus heureux de sa vie et en prononçant ces paroles elle prit la main 
de Sa Majesté et la baisa tendrement, ce Prince lui presenta Monsei
gneur qu'elle baisa deux fois et Monsieur une fois, elle demanda ou 
etait son cher onde le due de Chartres ». 

Il Re le diede la mano per salire lo scalone, il tutto molto 
lentamente per l'enorme folla presente. Nella stanza destinatale, 
le furono presentati 

« les grands Seigneurs l'un après l'autre, qu'elle salua selon leur qua
lité. Les Princes et les Ducs et les Pairs la baiserent »; ... « Repondant aux 
questions que Sa Majesté lui fesait, elle se servait du mot de Sire, le Roi 
lui dit qu'il fallait que dorenavant elle l'appella Monsieur » ... 

La stessa sera il Re scrive a Madame de Maintenon 31
: 

« ... Je l'ai considérée de toutes manières, pour vous mander ce qu'il 
m'en semble ... ; Elle a la meilleure grace et la plus belle taille que j'aie 
jamais vue, habillée à peindre et coiffée de mème; cles yeux vifs et très 
beaux, cles paupières noires et admirables; le teint fort uni, blanc et 
rouge camme on le peut désirer; les plus beaux cheveux blonds que l'an 
puisse voir et en grande quantité. Elle est maigre camme il convient à 
son age; la bouche fort vermeille, les lèvres grosses, les dents blanches, 
longues et très mal rangées, les mains bien faites, mais de la couleur de 
son age. Elle parle peu, au moins à ce que j'ai vu, n'est point embarras
sée qu'on la regarde, camme une personne qui a vu du monde ... ; Elle 
fait mal la révérance et d'un air un peu italien. Elle a quelque chose 
d'une Italienne dans le visage, mais elle plait, et je l'ai vu dans les 
yeux de tout le monde. Pour moi j'en suis tout à fait content .. . ; Je vous 
en dirai davantage après souper; car je remarquerai bien cles choses que 
je n'ai pu voir encore. J'oubliais de vous dire qu'elle est plutot petite 
que grande pour son age ... ; Plus je vois la princesse, plus je suis sati
sfait ... ; elle a la taille très belle, on peut dire parfaite et une modestie 
qui vous plaira ... Je suis tout à fait content. Rien que de bien à propos 
en répondant aux questions qu'on lui faisait. Elle a été regardée et 
observée et tout le monde parait satisfait de bonne foi. L'air est noble 
et les manières polies et agréables. J'ai plaisir à vous en dire du bien; 
J'oubliais à vous dire que je l'ai vue jouer aux jonchets avec une adresse 
charmante. Quand il faudra un jour qu'elle représente, elle sera d'un 
air et d'une grace à charmer, et avec une grande dignité et un grand 
sérieux » 32• 

L'indomani partenza per Fontainebleau. 

« Monseigneur le Due de Bourgogne qui était partì à midì de Fon
tainebleau alla au devant une demi lieu au delà de Nemours et lorsqu'il 
vit le carrosse du Roi il marcha cinquante pas à pied et cles qu'il l'eut 
joint on arreta un moment pour lui donner le temps d'entrer dans le 
carrosse » ... « il lui baisa due fois la main » 33• 

Questo è il primo incontro dei due promessi. 
Dalle lettere della Palatina 34

: 

« Versailles, 8 novembre 1696 .... il faut que je vous parle un peq 
de la future duchesse de Bourgogne, qui est enfì.n arrivée lundi dernier 
à Fontainebleau. Le roi, Monseigneur, Monsieur et mon :fils ont été la 
recevoir à Montargis. J'ai attendu à Fontainebleau dans son appartement 
jusqu'à son arrivée ... Quant à la princesse, elle n'est pas précisément 
très-grande pour son age, mais elle a une jolie taille fine comme une 
vraie petite poupée. . .. Elle marche bien, a bonne tournure, de la grace 
dans ce qu'elle fait, est très-serieuse pour une enfant de son age, et 
terriblement politique. Elle f_ait peu de cas de son beau-père, et nous 
regarde à peine, mon :fils et moi; mais dès qu'elle aperçoit Mme de Main
tenon, elle lui sourit et va se jeter dans ses bras. Elle en fait autant 

24 Biblioteca Reale, Conte di Ver
none. Cerimoniale della Real Corte 
di Savoia, 1690-1699. 

25 A.S.TO, Corte, Real Casa, Ma
trimoni, ma2zo 37, 14. Note delle per
sone che furono al seguito di Mada
ma La Duchesse di Borgogna fino 
al Ponte Buonvicino. 

26 A.S.TO, Corte, Real Casa, Ma
trimoni, mazzo 37, 19 bis. Vernone 
lib. 6, l'anno 1696. Relazione del 
matrimonio della Principessa Adelaide 
di Savoia con il Duca di Borgogna. 

27 A.S.TO, Corte, Real Casa, Ma
trimoni, mazzo 37, 22. Lettera del 
Marchese di Dronero a S.A.R. colla 
quale gli si fa relazione del viaggio 
fatto dalla Prindpessa Maria Ade
laide fino a Pont Beauvoisin. 

28 A.S.TO, Corte, Real Casa, Ma
trimoni, mazzo 37, 7. Relazione de 
Ricevimenti che ebbe la Principessa 
Maria Adelaide nelle diverse città di 
Francia dal Ponte Beauvoisin fino a 
V e!'s.aiUes in occasione del viaggio 
per il matrimonio con il Duca di 
Borgogna e della maniera con cui fu 
ricevuta dal Re e dalla Corte. 

Con una nota delle persone desti
nate e mandate da detta Corte al 
Ponte di Buonvicino per ricevere la 
suddetta Principessa. 

" A.S.TO, Corte, Real Casa, Ma
trimoni, mazzo 37, 7. Relazione de 
Ricevimenti .. . 

30 A.S.TO, Corte, Real Casa, Ma
trimoni, mazzo 37, 7. Relazione de 
Ricevimenti ... 

31 Françoise d'Aubigné (1635-1719), 
vedova Scarron, Marchesa di Mainte
non, moglie morganatica di Luigi XIV. 

" Michel Denon de l'Accademie 
Françahe... Louis XIV par lui mème, 
Paris, 1983. 

" A.S.TO, Corte, Real Casa, Ma
trimoni, mazzo 37, 7. Relazione de 
Ricevimenti. 

34 Lettres de la Princesse Patatine, 
Paris, 1948, Le club français du livre. 
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Pierre Gobert, Allegoria del matrimonio di Luigi di Borbone, duca di Borgogna con Maria 
Adelaide di Savoia. Torino, Palazzo Reale. (Archivio Fotografico della Soprintendenza per i 
Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte). 



Pierre Gobert, Maria Adelaide duchessa di Borgogna. Torino, Palazzo Reale. (Archivio Foto
grafico della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte). 
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lorsqu'elle aperçoit la princesse de Conti. Vous voyez par la combien 
elle est déjà politique. Elle a tout à fait le rang de duchesse de Bour
gogne, mais on l'appelle tout simplement la princesse ». 

« ... Paris, 25 novembre 1696, ... on lui a finalement donné le rang 
de duchesse de Bourgogne, bien qu'elle n'en porte pas encore le nom. 
Du moment qu'elle a du avoir le pas sur moi, il importe peu que cela 
se fit un an plus téìt o n plus tard ... » 35• 

Madame de Maintenon alla duchessa di Savoia. 

« ... Elle a toutes les graces de onze ans et toutes les perfections d'un 
àge plus avancé. L'humeur paroh aussi aimable que la taille promet 
d'etre parfaite. Elle n'a que faire de parler pour montrer qu'elle a de 
l'esprit. Sa manière d'écouter, ses regards, tout le mouvement de son 
visage, tout dit que rien ne lui echappe. V.A.R. ne croira pas qu'on 
puisse lui mander jusqu'ou' va la satisfaction du roi. Il me dit hier qu'il 
etoit en garde contre lui meme pour que sa joie ne parut pas trop 
excessive. La princesse a une politesse qui ne lui permet pas de rien dire 
qui soit désagréable. Je voulus m'opposer aux caresses qu'elle me faisoit, 
en lui disant que j'etois trop vieille - Ah, point si vieille! me dit-elle. 
Elle vint m'embrasser quand le roi fu sorti de sa chambre, me fit asseoir, 
et, se mettant d'un air flatteur jusque sur mes genoux, elle me dit 
« Maman m'a chargée de vous faire mille amitiés de sa part et de vous 
demander la véìtre pour moi. Apprenez-moi bien, je vous prie, ce qu'il 
faut pour plaire au Roi ». Ce sont là des paroles; mais la douceur, la 
gaieté, les graces dont elles étoient accompagnées ne se peuvent mettre 
sur le papier » 36. 

Fino al matrimonio, per ordine del Re, sarà affidata ed 
educata da Madame de Maintenon con frequenti soggiorni a 
Saint-Cyr. Ancora la Duchessa d'Orléans con il resoconto del 
matrimonio celebrato il 18 novembre 1697 37

• 

La foule était tellement grande qu'il faillait attendre un quart 
d'heure à chaque porte avant de pouvoir entrer ... Le fiancé était en 
manteau noir brodé d'or, pourpoint blanc brodé d'or et à boutons de 
diamant; le manteau était doublé de satin rose avec des broderies d'or, 
d'argent et couleur cheveux. La fiancée avait une robe et une jupe de 
dessous en drap d' argent avec des rubans du m eme et bordure de rubis 
et de diamants. Les diamants qu'elle portait dans sa coiffure et partout 
étaient ceux de la couronne ... 38• A midi moins un quart on alla à la 
messe. Ce n'était qu'une messe basse dite par le cardinal de Coislin en 
sa qualité de premier auméìnier. Avant le commencement de la messe 
les fiançailles furent célébrées. Le roi, Monseigneur, Monsieur et moi, 
nous nous tenions autour des fiancés. Quando vint le moment de dire 
oui, la fiancée fit quatre révérences, le fiancé n'en fit que deux, car il ne 
demandait que le consentement de M. son pére et de M. son grand-pére, 
tandis que la fiancée demandait aussi celui de Monsieur et le mien, 
comme ses grands-parents ... J'ai oublié de vous dire que l'assemblée avait eu 
lieu dans le salon du roi ... ; La messe dite, le registre fut signé par le 
roi, la fiancée, le fiancé; puis par Monsieur et moi comme parents, par 
le due d'Anjou. M. le due de Berry, mon fils et M. le prince comme 
témoins ... ; On se rendi t directement à table. Elle avait la forme d'un fer 
à cheval. Il ne s'y trouvait personne que les membres de la famille 
royale et tous les bàtards ... 

Après le repas, on se rendit dans la chambre de la duchesse de 
Bourgogne; on y resta un quart d'heure, sans prendre piace; puis chacun 
alla dans sa chambre. A sept heures, on se réunit de nouveau chez le 
roi. Il y avait une telle foule que le roi, qui était allé chez Mme de 
Maintenon, ne pouvait entrer et qu'il dut attendre un quart d'heure à la 
porte que la foule se fut un peu éclaircie. On attendit, pendant trois 
quarts d'heure, dans le salon du roi, l'arrivée de la famille royale d'An
gleterre, au devant de laquelle le roi alla jusqu'à l'antichambre avec la 
fiancée et nous tous ... ; On se rendit en ordre dans le grand appartement, 
où l'on joua pendant trois quarts d'heure au portique; ensuite on passa 

35 L'arrivo a Versailles della prin
cipessa sabauda .impone una nuova 
precedenza a corte. Per la morte del
la Regina Maria Teresa, moglie di 
Luigi XIV ( 1683) e della Delfina 
Maria Anna Vittoria di Baviera, mo
glie del Gran Delfino (1690) la pre
cedenza spettava alla Duchessa d'Or
léans (la principessa Palatina) cognata 
del Re. 

36 Mrne de Maintenon d'après sa 
correspondance authentique. Ed. Geof
froy, Hachette, Paris, 1887, I, II. 

37 Lettres de la Princesse Palatine, 
Paris, 1948. Le club français du livre. 

38 La descrizione degli abiti corri
sponde a quelli dipinti nel quadro. 
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dans la galerie pour voir le feu d'artifìce, qui était magnifìque; après 
le feu d'artifìce, on alla se mettre à table. Aussitot après le souper, on 
eonduisit la fìaneée dans sa ehambre et on la déshabilla. La reine lui 
donna la ehemise, le roi d' Angleterre en fìt autant au due de Bourgogne. 
On ne p eu t rien voir de plus beau que la toilette de la fìaneée... Des 
qu'on eut mis au lit la fìaneée, le roi appela l'ambassadeur de Savoie 
et lui fìt voir qu'ils étaient couchés. L'ambassadeur appela sur-le-champ 
'un gentilhomme et l'envoya en poste porter cette nouvelle au due de 
Savoie ... » 39• 

Ora il suo destino è tracciato, Duchessa di Borgogna, prima 
dama del Regno, poi Delfina ed un giorno Regina di Francia. 

Come Enrichetta Stuart, sua nonna materna, Maria Adelaide 
è l'idolo della corte. Scrive Madame de Maintenon: «Elle est 
charmante et ses défauts memes sont aimables, on l'aime plus 
qu'il ne faudrait, on le sent et on ne peut s'en défendre ... » 40

• 

Una epidemia di morbillo, non compresa dai medici, stronca 
in pochi giorni Maria Adelaide che muore il 12 febbraio 1712; 
il 18 dello stesso mese spira il Duca di Borgogna ed il 6 marzo 
i figli primogenito e secondogenito. Sopravvive solo il terzogenito, 
il piccolo Duca d'Angiò che diventerà il Re Luigi XV. 

39 Il matrimonio dei due giovani 
principi sarà consumato per volere 
del Re il 22 ottobre 1698. 

40 V. il n. 36. 
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~ Su Damiano Zoagli 
primo Vescovo di Mondovì 
Attilio Lerda 

Con Bolla dell'8 giugno 1388 1 Papa Urbano VI elevava a 
cattedrale la chiesa collegiata di San Donato ed il Monte di Vico 
a« Villa ». Con una Bolla successiva emessa appena sedici giorni 
dopo dallo stesso Pontefice, il domenicano genovese Damiano 
Zoagli era nominato primo vescovo della nuova diocesi e al co
mune di Mondovì era concesso il vessillo papale da esporre 
nelle cerimonie 2

• 

Quali motivi avevano indotto il Pontefice a concedere i sud
detti privilegi sollecitati dal sindaco di Mondovì, Emanuele Bi
glione, recatosi appositamente a Perugia dove momentaneamente 
risiedeva la corte papale? 

Probabilmente il « ... dilectus filius Manuel Biglonus domi
nus de Vostra nova Civitatis Montis Regalis ambasciator, sin
dicus et nuncius » di cui fa menzione la prima Bolla pontificia, 
aveva saputo sfruttare bene la situazione contingente che ve
deva un Papa insediato a Roma e l'antipapa Clemente ad Avi
gnone. A quest'ultimo aveva aderito il vescovo di Asti nella 
cui diocesi, fino allora, era compreso il monregalese. Il Papa 
romano quasi sicuramente concesse di buon grado i privilegi ri
chiesti diminuendo così il potere di una diocesi che non gli era 
rimasta fedele. 

A prescindere da questa considerazione, del resto avvalorata 
dalla concessione alla nuova sede episcopale dei beni locali, già 
appartenenti a quella di Asti, vi erano pure altri validi motivi 
perché Mondovì çliventasse autonoma ecclesialmente. 

Anzitutto la città ed il circondario erano molto estesi e con 
una popolazione notevole per quei tempi. A ciò aggiungasi che 
la moderata signoria del Marchese del Monferrato, al quale il 
Monte di Vico era soggetto, permetteva determinate libertà per 
l'amministrazione della giustizia e la facoltà di promulgare leggi 
negli ambiti locali. Al marchese Teodoro era infatti sufficiente in
cassare l'annuale tributo, il fodro ed il diritto di prelevare un 
certo numero di uomini in caso di guerra. 

L'accresciuto prestigio della città che, tra le istituzioni pub
bliche annoverava ben quattro ospedali, diverse confraternite e 
conventi di potenti Ordini religiosi, Domenicani e Francescani 
già residenti fino dalla metà del secolo xm, costituiva!).o validi 
motivi per i monregalesi a rendersi autonomi in campo religioso. 

Secondo il Michelotti 3 fu principalmente il desiderio dell'in
d_ip~ndenza religiosa a spingere gli abitanti ad inoltrare le loro 
nch1este a Papa Urbano VI. 

1 La Bolla è conservata nell'Archi
vio del V escovado di Mondovl. È 
altresi riportata da GIOACHINO GRAs
SI, Memorie !storiche della Chiesa 
V escovile del Monteregale in Pie
monte, Tovino, MDCCLXXXIX, nella 
Stamperia Reale, Tomo Il, Docu
mento _ (Doc.) n. XCI. Il Tomo II 
è dedicato alla raccolta dei documenti 
che vanno dalla Fondazione di Mon
dovi all'epoca del Grassi (1753-1819). 

' V. nota 1 Doc. n. XCII. 
' AMEDEO MICHELOTTI, Storia di 

Mondovì, Mondovi, Tipografia Edi
trice Monviso, 1920. 
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Questi nella Bolla del 26 giugno 1388 decretava: « ... de 
persona venerabilis fratris nostri Damiani (Zoagli n.d.s.), tunc 
Nicensis Episcopi, in sacra theologia magistri » nominandolo 
primo vescovo di Mondovì. 

Il Grassi 4 scrive che Damiano Zoagli arrivò a Mondovì alla 
fine di dicembre del 1388 accolto festosamente dalla popola
zione. Lo stesso Autore riporta 5 un giudizio sul nuovo presule 
scritto da Carlo Giuseppe Morozzo, vescovo di Saluzzo, in cui 
si legge: « Ch'ei fu egregio predicatore, che ha visitato con 
istraordinaria sollecitudine la sua diocesi e provvedutala di ot
timi stabilimenti à sagri canoni pienamente conformi, che si è 
indefessamente adoperato a sedare le perniciose fazioni Guelfa 
e Ghibellina ossia Pontificia e Cesarea, che miseramente la di
laniavano ». 

Della vita privata e familiare dello Zoagli non sappiamo 
quasi nulla se non l'appartenenza ad una nobile famiglia geno
vese che proprio qualche anno prima aveva avuto un suo mem
bro doge della città. Dagli atti notarili e comunali che ci sono 
stati tramandati risulta invece che spesso fu, ora protagonista, 
ora intermediario, di complesse vicende politiche ed amministra
tive che talora trascesero a vere e proprie contese. 

Fin dai primi mesi del suo episcopato anzi, nacque una con
troversia con la cittadinanza. Questa, gelosa dell'autonomia legi
slativa che le lasciava il signore del Monferrato, temeva che il 
nuovo vescovo, tra l'altro insignito del titolo di conte, volesse 
al pari dei suoi colleghi di altre diocesi intromettersi negli af
fari civili della città. Lo Zoagli, da parte sua, sembrava in un 
primo tempo deciso a non volere rinunciare alle prerogative dei 
vescovi-conti estese allora pure ai settori amministrativi e legi
slativi, ma successivamente, sia per non aggravare il dissidio 
sia per evitare che la diocesi per ripicca passasse all'antipapa 
avignonese, preferì rinunciare a determinati diritti e venire ad 
un accordo. 

Questo venne stipulato il 3 maggio del 1389 davanti al no
taio Emanuele di Scagnello 6 alla presenza di Andrea Bovizano 
vicario del Marchese di Monferrato e di Galeazzo dei Belloni 
giudice della curia 7• 

In tale atto erano riconosciuti alcuni diritti del vescovo, 
del resto già stabiliti nella Bolla pontificia, specificando però la 
natura e l'entità di ogni privilegio: 

Item promisserunt et promittunt dare eidem D. Episcopo ut supra 
unum furnum Plani Valis et unam rotam molentini de S. Arnulpho infra 
limites praedictae civitatis, qui sint et debeant esse perpetuo praedictì 
D. Episcopi et omnium suorum successorum, de quibus possit semper 
facete et disfacere iuxta libitum suae voluntatis, videlicet rotam, quam 
tenere solebat Ecclesia Astensis per modum, per quem eadem accipere 
solebat. 

Oltre alla possibilità concessa al vescovo Zoagli di « facete 
et disfacere » erano altresì elargiti allo stesso beni più consi
stenti, tolti anche questi alla diocesi di Asti: 

Item promittit Communitas praedicta dare eidem D. Episcopo omnes 
terras, prata, vineas, nemora silvestria et domestica, campos possessionis 
.fictus intragia existentes et existentia in terra Morotii et eius posse quae 
consueverant esse Ecclesiae Astensis. 

4 V. nota l Tomo I, capitolo dedi
cato allo Zoagli. 

5 V. nota 4. 
' V. nota 5 Doc. n. XCIII, idem 

per le citazioni latine che seguono. 
7 EMANUELE MoRozzo DELLA Roe- ""' 

CA, Le Storie dell'Antica Città del 
Monteregale ora Mondovì, Mondovì, 
Tipografia C. A. Fracchia, 1905. Ca
pitolo II, Ubro VI, pp. 52-53. 
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Negli altri commi sono previste altre concessioni tra cui 
le decime e le primizie della vallata di Vico; ma nello stesso 
tempo ben specificando e raccomandando la non ingerenza dello 
stesso e dei suoi successori negli affari della città: 

... Item quod dictus D. Episcopus per se et successores suos prae
sens et futuri, se non impediat, nec aliqualiter intromittant aliquo modo, 
titulo, seu colore, vel causa, vel quovis modo de juribus, et jurisdictio
nibus quibuscumque temporibus in civitate praedictae et eius juris
dictione, nisi ut supra expressum est. 

Se la cittadinanza aveva voluto essere rigida nel conservare, 
e magari nell'accrescere, l'autonomia dei diritti civili, tuttavia 
salvaguardava l'autorità e la dignità vescovile con particolari 
disposizioni. Tra queste si legge che il vicario, il giudice ed il 
consiglio cittadino avrebbero preso e trattenuto « ... personas 
facientes seu agentes contra honorem praedicti D. Episcopi ». 

La protezione ed il diritto di portare delle armi era pure 
estesa alla famiglia ed alla servitù « ... quae habitat in domo sua 
ad suum panem et vinum ». Inoltre le autorità civili avrebbero 
arrestato ed incarcerato « ... prout D. Episcopus mandabit ». 

Damiano Zoagli, una volta composta la vertenza con il Mon
teregale, si trovò dunque a reggere una diocesi molto vasta che, 
con una certa approssimazione, era fissata tra «Tanaro e Stura » 
e comprendeva quindi la stessa Cuneo e le sue valli. 

Qualche tempo dopo si dovette comporre un'altra questione 
che toccava però solo l'ambiente religioso e riguardava le abita
zioni del vescovo e del suo seguito. Questa volta la controparte 
era rappresentata dall'Ordine Francescano che aveva la sua 
chiesa al posto dell'attuale duomo ed il convento identificabile 
nella costruzione adiacente. Intorno e specialmente dove ora si 
trova il Belvedere, si trovavano delle abitazioni decadenti, già 
appartenute alla diocesi di Asti, destinate ad ospitare le perso
nalità in visita al Monteregale. 

Per ovviare ad inconvenienti di carattere amministrativo, 
pedonale e soprattutto perché l'abitazione del vescovo fosse 
« spaziosa, bella e dignitosa al decoro della città », come stabi
liva una clausola dell'accordo stipulato il 3 maggio 1389, si de
cise che le vecchie case intorno agli edifici dei Francescani fos
sero vendute agli stessi dal vescovo diventato automatica
mente padrone di quelle dimore. 

Il 28 giugno 1390 il consiglio cittadino accettò la decisione 
ed il 13 luglio successivo alla presenza del sindaco Pietro Ram
baldo, del vescovo Zoagli e del Vicario Baldracca de Celis, che 
fungeva da presidente, le suddette case furono vendute per due
centocinquanta fiorini genovesi a Ludovico dei Bolieri padre 
guardiano dei Francescani che insieme all'acquisto assumeva 
l'impegno di restaurare le costruzioni 8

• 

Al vescovo Zoagli ed ai suoi successori venne assegnata la 
casa già della famiglia Borghesi la cui erezione risaliva ai primi 
tempi dell'insediamento sul Monte di Vico. Giova ricordare che 
dopo quasi seicento anni il vescovado risiede ancora nello stesso 
sito 9

• 

Tra le opere del nuovo vescovo fu meritoria la sua media
zione nella contesa che già da qualche anno i monregalesi ave
vano con gli abitanti di Carrù e che aveva raggiunto punte di 

' V. nota l Doc. n. XCIV. Il Mo
rozzo riporta la medesima cosa al 
Cap. Il, Libro VI, p. 64 dell'Opera 
citata. 

' V. nota 4. 
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intolleranza negli anni 1391-1392. Questi ultimi imponevano 
un pedaggio sulla vecchia strada Fileta 10 che attraversava il 
Donio 11 ovvero una zona prevalentemente boschiva posta tra 
Magliano Alpi e Benevagienna. Questo « Donio » era però stato 
dato dai mondoviti nel 1258 in concessione alla famiglia dei 
Bressani e legalmente apparteneva ancora al Monteregale. Visto 
che la controversia minacciava di prendere una brutta piega, le 
due parti in causa decisero di rimettere la questione allo Zoagli 
esperto, oltre che in teologia, pure in problemi legali perché 
dottore in giurisprudenza. Il 28 giugno 1393 venne richiesto 
ufficialmente il suo arbitrato dal signor Tommaso Minelli per gli 
abitanti di Carrù e dal sindaco in carica, Franceschino Co
stanzo, per i Mondoviti. 

Per prima cosa il vescovo intimò la sospensione del paga
mento di ogni pedaggio con il divieto di fare legna nel « Do
nio » onde evitare possibili scontri. Successivamente invitò le 
parti a produrre entro venti giorni i documenti che potevano 
confermare la validità dei loro diritti sulla località predetta. 

I monregalesi presentarono il documento del 1258 che at
testava l'effettiva proprietà del « Donio » al Monte di Vico 
mentre nulla poterono fare gli abitanti di Carrù. Stando così 
le cose il 28 agosto 1393 il vescovo Zoagli pronunciò il suo 
« Lodo » in favore dei mondoviti raccomandando che avvenisse 
tra le parti ogni risarcimento dei danni ricevuti. Venne con
cesso agli uomini di Carrù di fare legna gratuitamente con la 
« debita moderazione » e stabilito che i mondoviti avrebbero 
scavato una « bealera », ovvero un canale irrigatorio, a bene
ficio pure dei « Carruriti » 12

• 

La dichiarazione del « Lodo » avvenne nella chiesa di San
t'Antonio come spiega l'atto « ... in ecclesia S. Anthonii depu
tata pro cappella domini episcopi » e dallo stesso documento si 
apprende che faceva parte del palazzo vescovile: « .. . in civitate 
Montisregalis in nostro palatio episcopali videlicet in ecclesia 
S. Anthonii noviter constructa in ipso palatio » 13

• 

Per inciso, da queste apparentemente insignificanti dichiara
zioni veniamo a conoscere che in quegli anni era stata costruita 
una nuova chiesa della quale mancano ulteriori notizie se non 
che venne probabilmente sconsacrata e demolita verso la fine 
del XVI secolo. 

Il vescovo Zoagli fu presente al rinnovato giuramento di 
fedeltà della cittadinanza monregalese al marchese Teodoro -di 
Monferrato. Questi, avuto sentore delle autonomie richieste ed 
ottenute presso l'autorità religiosa, pensò che tali libertà potes
sero intaccare pure la sua signoria con la perdita dei relativi 
benefici. Pretese allora che la città giurasse nuovamente fedeltà 
alla sua persona tanto più che già da tempo gli Acaia non na
scondevano le loro mire sul monregalese. 

Il Comune decretò che a rappresentare la città fossero Ber
nardo Fauzone, Pietro Garbena, Enrico e Tommaso Clerici i 
quali il 25 luglio del 1392 giurarono al Marchese Teodoro e 
garantirono allo stesso la devozione dei cittadini. La cerimonia 
avvenne nella chiesa di S. Francesco davanti allo Zoagli, a Gia
como ed Enrietto di Ceva, a Giacomo del Carretto e ad altri 
testimoni ancora. 

10 Questa via più anticamente si 
chiamava Fioreta o Floreta. 

11 II nome di Donio è probabil
mente una contrazione della parola 
Dominio (donium ovvero dominium). 
Fino a non molto tempo fa una parte 
di quella zona conservava lo stesso 
nome. 

12 V. nota l Doc. XCV e XCVI. 
13 V. Opera citata di Emanuele 

Morozzo della Rocca, nota 38, cap. 
III, Libro VI, p. 117. 
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Il documento originale andò perduto ma è riportato da Ben
venuto di Sangiorgio nella sua «Cronica » dedicata a Gugliel
mo VIII Marchese di Monferrato 14

• 

Gli impegni e forse gli affanni dello Zoagli dovevano tut
tavia aumentare perché proprio in quegli anni la sua diocesi era 
attraversata dalle scorrerie delle milizie degli Acaia e da quelle 
dei Monferrini. Questo stato di guerriglia provocava come lo
gica conseguenza divisioni e rivalità tra gli stessi monregalesi. 
Anche se mancano documenti che portino testimonianze sull'at
tività del vescovo in tali frangenti, è probabile che, come ebbe 
a scrivere Carlo Giuseppe di Morozzo, Damiano Zoagli si sia 
« ... indefessamente adoperato a sedare le perniciose fazioni ». 

Dopo il 1396, anno in cui Mondovì passa definitivamente 
ai Savoia, nessun documento porta notizie sul vescovo Damiano. 
La data della sua morte è pure incerta: secondo l'Ughelli 15 morl 
nel 1404 mentre per il Morozzo il decesso avvenne nel 1403. 

14 
BENVENUTO DI SANGIORGIO, Cro

nica, Torino, a spese di Onorato De
rossi libraio, MDCCLXXX, p. 258. 

15 Ferdinando Ughelli (1595-1670), 
abate cistercense. Per primo decise di 
dare un ordine cronologico ai vescovi 
italiani raggruppandoli per diocesi. 
Il suo lavoro venne pubblicato col 
titolo: Italia Sacra, a Roma dai 1642 
al 1648. Pur essendo l'opera farra
ginosa, attingendo da diverse fonti, 
tuttavia fu un prezioso punto di ri
ferimento per ricavare notizie. 

107 



Un contributo piemontese 
al codice civile cileno* 
Gian Savino Pene Vidari 

l. Il codice civile cileno del 1855 è uno dei più importanti 
della cultura giuridica latinoamericana, legata a quella del
l'Europa continentale grazie alla tradizione spagnola ed all'esem

. pio della codificazione napoleonica. Frutto dell'opera paziente 
e dotta di quell' Andrés Bello che è considerato uno dei mag
giori giuristi del secolo scorso, il codice civile cileno ha rappre
sentato e rappresenta uno dei principali punti di riferimento per 
tutto il diritto latinoamericano, sui cui codici ha avuto notevole 
influenza sino ai nostri giorni 1• 

Il codice civile cileno si ispira al diritto codificato quale è 
emerso col code civil francese del 1804, ma non ha trascurato 
le acquisizioni della tradizione dell'anteriore diritto comune. 
Sappiamo che nei pluridecennali lavori, che portarono a ben sei 
stesure del testo, Andrés Bello si ispirò anche a numerosi co
dici europei 2• 

Nella presentazione ufficiale dei « motivi » del codice civile 
cileno, elaborata anch'essa dal Bello, si dichiara esplicitamente 
che in materia di servitù d'acqua esiste una dipendenza diretta 
del codice civile cileno da quello sardo del 183 7: « nell'interes
sante materia delle servitù si è seguito - si può dire - pedisse
quamente il codice civile francese. Per la servitù legale d'acque
dotto ci è servito principalmente di modello il codice civile di 
Sardegna, unico - credo - di quelli noti che ha sanzionato lo 
stesso principio del nostro memorabile decreto del 18 novem
bre 1819, che ha condotto all'agricoltura tanti terreni che pare
vano condannati a sterilità per la loro ubicazione naturale » 3• 

Non si può non constatare che nella relazione ufficiale di 
presentazione del codice si sottolinea quindi che il Bello in ma
teria di servitù d'acquedotto si è voluto staccare dall'esempio 
del code Napoléon per seguire il codice sardo, più aderente alla 
necessità di porre vincoli a favore dell'acquedotto coattivo ed a 
vantaggio dell'irrigazione. Il codice albertino, considerato più 
adatto alle necessità dell'agricoltura e più aderente alle istanze 
dei tempi, seguito dal codice cileno, ha sulla sua scia avuto su 
questo punto la sua influenza non indifferente nel diritto latino
americano. Da dove è partita la bontà delle soluzioni prospet
tate dal regime delle acque del codice civile piemontese del1837, 
al punto da essere seguito sino in America latina? 

2. In materia di acque il codice sardo, aderendo ad un'im
postazione tipica della Casa regnante sin dall'inizio dell'età mo
derna\ adottava il principio della completa demanialità 5

, men-

* L'articolo rientra nelle ricerche 
sulla codificazione sabauda preunitaria 
condotte presso l'Istituto di storia 
del diritto italiano dell'Università di 
Torino con fondi CNR e ministeriali . 

Una trattazione più ampia ed arti
colata dell'argomento - specie dal 
punto di vista del codice cileno - è 
in stampa negli « atti » del Congres
so internazionale su « Andrés Bello 
e il diritto Jatinoamericano » tenutosi 
a Roma nel dicembre 1981. 

' Delle numerose edizioni, anche 
ufficiali, del codice civile cileno uti
lizzo quella critica esistente in Obras 
completas de Andrés Bello, XII (Co
diga civil de la republica de Chile, I), 
Caracas, 1954. Sulla personalità di 
Andrés Bello e sulla sua opero rinvio 
sia agli « atti» del già ricordato con
gresso romano sia ai numerosi articoli 
comparsi sulla « Revista de esrudios 
historico-juridicos » edita dalle Edi
ciones universitarias de Valparaiso per 
conto della Universitad Catolica de 
Valparaiso. 

2 P. LIRA URQUIETA, Introducci6n 
a Codigo civil ... , cit., pp. XIII-LXII. 
Nello stesso volume sono ricordati i 
codici e le fonti a cui si .fa riferi
mento: dei codici preunitari italiani 
si fa rinvio a quello napoletano del 
1808 (di matrice napoleonioa) ed a 
quelli del Regno delle Due Sicilie 
del 1819, del Ducato di Parma e Pia· 
cenza del 1820, del Regno di Sarde
gna del 1837 (ibidem, p. IX). Non 
sappiamo se tali codici siano stati 
usati dal Bello direttamente, ma è 
possibile avanzare alcuni dubbi: è più 
facile siano stati conosciuti soprat
tutto tramite la nota - e diffusa, an
che perché molto comoda - opera di 
A. DE SAINT-JosEPH, Concordance 
entre les codes civils étrangers et le 
code français, Bruxelles, 1842. 

3 Exposici6n de motivos, in Codigo 
civil..., cit., pp. 13-14. 

4 Tale impostazione è già presente 
sin dai tempi di Emanuele Filiberto, 
quindi dalla seconda metà del sec. XVI, 
se non da prima. Se ne può avere 
testimonianza diretta dalle fonti edite 
da F. A. DUBOIN, Raccolta... delle 
leggi, editti, patenti ... , tomo 24, 
vol. XXVI, Torino, 1859, pp. 1311-
1600. Una visione sintetica è in G. 
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tre la tradizione romamstlca considerava demaniali solo le ac
que perenni e quella medioevale solo quelle navigabili 6

• Contro 
il code Napoléon, che aveva seguito il filone della navigabilità 7

, 

il codice civile albertino stabiliva infatti drasticamente: « i 
fiumi, i torrenti, il lido del mare, i siti occupati o abbandonati 
dal medesimo, i porti, i seni, le spiaggie [ ... ] sono di pertinenza 
del Regio Demanio » 8• 

Quest'impostazione era il frutto di tutta una serie di acqui
sizioni economiche e culturali di rilievo, maturate sul problema 
delle acque nella parte occidentale della pianura padana tra la 
fine del '700 e la prima metà del secolo scorso. La necessità di 
acqua per l'irrigazione era stata sentita sin dal medioevo ed 
aveva portato a numerose ed impegnative opere di canalizza
zione, ma sempre nell'ambito di provvedimenti settoriali. Le 
tendenze riformistiche settecentesche avevano indotto ad affron
tare il problema in via generale e con ben altra prospettiva: la 
necessità della demanialità di tutte le acque discendeva dall'op
portunità di migliorare la produzione agricola e di aumentare i 
terreni irrigui, fattibile solo ove alle opere di canalizzazione non 
potessero opporsi né i singoli proprietari dei terreni attraversati 
né la titolarità della stessa acqua. Il concetto medioevale del 
corso d'acqua come via di transito, sulla base della navigabilità, 
era ampiamente superato 9

• 

La necessità di affidare al sovrano, ed al demanio, la titola
rità di ogni acqua non limitata al territorio di un proprietario 
era in armonia con tutto un ampio filone del riformismo sette-

. centesco, teso ad affermare sopra ogni cosa la posizione del 
sovrano e le sue scelte. Le riaffermazioni della proprietà del sin
golo, quali vediamo raccolte da un altro filone politico e cul
turale di tendenza !iberista, ispirantisi ad alcuni postulati della 
rivoluzione francese, richiesero però nei primi decenni del se
colo scorso limitazioni a questa rigida impostazione regali
stica 10

• 

In questa nuova ottica dobbiamo collocare il pensiero di un 
esperto del ramo quale fu Gian Domenico Romagnosi: necessità 
di poteri pubblici sulle acque, ma nello stesso tempo garanzie 
per il singolo, e cioè per le sue iniziative e la sua proprietà. La 
concezione romagnosiana sulle acque, per quanto fondamentale 
sul piano concettuale anche per gli studi successivi, non sempre 
riuscì però a giungere a soluzioni chiare e lineari sul piano ope
rativo 11

• Tale risultato si deve ascrivere soprattutto ad un se
guace del Romagnosi, il novarese Giacomo Giovanetti 12

• 

All'elaborazione concettuale e pratica del Giovanetti si deve 
la nuova enunciazione del regime delle acque stabilita dal co
dice sardo 13

• La fama raggiunta da tale codice in materia portò 
il Giovanetti alla ribalta internazionale, e poco dopo lo fece 
consultare sull'argomento da alcuni Stati tedeschi, dall'Impero 
russo ed infine dalla stessa Francia, intenzionata a modificare il 
code Napoléon secondo i principi enunciati nel codice sardo. Il 
Governo francese decise addirittura di pubblicare nel 1844, con 
una lusinghiera presentazione, l'ampio studio fornitogli dal Gio
vanetti: l'opera, di oltre 200 pagine, edita dall'Imprimerie 
royale di Parigi 1

\ accrebbe ulteriormente la considerazione sia 
per la disciplina del codice sardo in materia 15

, sia per i concetti 

AsTUTI, Acque (storia), in Enciclo
pedia del diritto, I, Milano, 1958, 
pp. 384-85 e in E. CHicco, La disci
plina sabauda dello sfruttamento delle 
acque e il Cuneese, in « Bollettino 
della Società per gli studi storici ar
cheologici e artistici della Provincia 
di Cuneo», LXXXV (1981), pp. 427-
431. 

5 Sposizione dei principii e dell'or
dine seguiti dalla Regia Commissione 
di legislazione nel distendere il pro
getto del codice civile, in Motivi dei 
codici per gli Stati sardi, Genova, 
1856, I, pp. XXVI-XXVII. 

• G. AsTUTI, op. cit. , pp. 351-52, 
371, 376-78. 

7 Ar.t. 538. 
8 Art. 420. Sono in proposito si

gnificative le osservazioni generoli con
tenute nella citata Sposizione dei prin
cipii..., in Motivi..., cit., pp. XXVI
XXXI. 

9 Della letteratura coeva possiamo 
ricordare P . BALBO, Discorso intorno 
alla fertilità del Piemonte, Torino, 
1819, pp. 66-67 e 102; A. MELANO 
DI PoRTULA, Dizionario analitico di 
diritto e di economia industriale e 
commerciale, Torino, 1843, p. 1315; 
D. NIEL, L'agriculture phisique, éco
nomique, technique et industrielle des 
Etats sardes, Torino, 1856, pp. 186-
187; G. BRuscHETTI, Raccolta di 
scritti e documenti... per l'irrigazione 
del Milanese ... , Torino, 1854; C. CAT
TANEO, N o tizie naturali e civili sulla 
Lombardia e Di alcune istituzioni 
agrarie dell'Alta I t alia a sollievo del
l'Irlanda, in Economisti italiani del 
Risorgimento, a cura di A. GARINO 
CANINA, Torino, 1933, II, pp. 103-
106 e 112-120. Cfr. pure fra gli altri 
G. DoNNA n'OLDENICO, Lo sviluppo 
storico delle bonifiche e dell'irriga
zione i'n Piemonte, Torino, 1939; G . 
AsTUTI, op. cit., pp. 382-83; A. CA
RAGGIOLO, La storia economica, in 
Storia d'Italia, III, Torino, 1973, 
pp. 548-50. 

10 G . AsTUTI, op. cit., pp. 383 e 
385. 

11 G. AsTUTI, Il regime giuridico 
delle acque nel pensiero di Gian Do
menico Romagnosi, in « Studi par
mensi», X (1961), pp. 297-353 e 
La concezione romagnosiana della ra
gione civile delle acque, in Raccolta 
di scritti in onore di A. C. Jemolo, 
IV, Milano, 1963, pp. 17-45. Tali 
scritti sono ora riediti negli « scritti 
minori» dell'Astuti con il titolo Tra
dizione romanistica e cultura giuri
dica europea, Roma, 1984. 

12 G. AsTUTI, Il regime giuridico ... , 
ctt., p. 351, e La concezione romagno
siana ... , cit., p. 43. Al Giovanetti 
deve aver giovato in proposito -
come dice lui stesso - « un lung exer
cice de :la profession d'avooat dans 
un pays dont la richesse est due pa:r
ticulièrement à l'irrigation », e per
tanto un costante richiamo a solU?loni 
pratiche ed operative, per le quali 
probabilmente era meno portata la 
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e per i propositi operativi del Giovanetti 16
, e trovò un'ulteriore 

conferma con la recezione dei suoi princìpi nelle due lois des 
irrigations francesi del 1845 e del 1847 17

• 

3. Tale situazione dovette probabilmente giungere a cono
scenza di Andrés Bello, sensibile alle innovazioni legislative del 
Vecchio continente e fors'anche al corrente dei propositi di ri
forma francese del code Napoléon, che sfociarono nelle succes
sive lois des irrigations. Non sappiamo se il Bello si soffermò di
rettamente sullo specifico studio francese del Giovanetti, che 
ebbe ampia circolazione nell'Europa del tempo, ma se ne può 
forse dubitare; è più facile che egli si sia semplicemente rifatto 
agli articoli del codice sardo, ispirati dallo studioso novarese 18

• 

Certo è che il codice cileno in materia di acque fini col seguire 
per lo più l'impostazione del codice albertino, che si accordava 
inoltre con quanto prescritto in Cile con significato contingente 
sin dai primi anni dell'indipendenza 19

• 

Secondo le opinioni del Giovanetti 20
, il codice albertino ri

serva allo Stato la proprietà di tutte le acque naturali (salvo 
quelle che nascono e periscono sullo stesso fondo), ma ne in
tende favorire la concessione a privati per derivazioni ad uso 
irriguo a beneficio dell'agricoltura; in particolare, concepisce 
tutta una disciplina apposita per il cosiddetto acquedotto coat
tivo, per consentire ai concessionari di attraversare con le loro 
canalizzazioni i terreni altrui, con la garanzia del minor danno 
e dell'equo indennizzo 21

• Esso inoltre prevede uno sfruttamento 
generale dell'acqua, aperto ad ogni utente e contrario ad ogni 
spreco. Pertanto il principio della demanialità dell'acqua si com
bina con quello della sua libera circolazione, poiché - notava 
Giovanetti - ad essa siamo debitori del nostro benessere 22

• 

In un'epoca in cui gran parte della prosperità dipendeva 
ancora dall'agricoltura l'interesse dell'irrigazione non poteva es
sere « incatenato » - come diceva Giovanetti - né dalle opposi
zioni spesso pretestuose delle piccole proprietà rivierasche né 
dagli abusi di un singolo utente a svantaggio di altri 23

• Dema
nialità dell'acqua ed acquedotto coattivo erano il frutto di un 
unico disegno legislativo, volto al miglioramento della produ
zione agricola tramite l'irrigazione, a favore del libero uso del
l'acqua, garantito da espresse concessioni statali 24

• 

4. Il codice cileno non giunge ancora a seguire il Giova
netti ed il codice albertino nel principio generale della piena de
manialità dell'acqua, accontentandosi di accodarsi per ciò alla 
soluzione napoleonica della sola demanialità delle acque naviga
bili 25

• Segue invece il codice sardo quando viene ad affrontare 
il problema dell'acqua nel solito punto delle servitù: momento 
culminante di tale impostazione è la piena recezione dell'istituto 
dell'acquedotto coattivo quale è disciplinato dal codice sa
baudo 26

• 

La recezione dei prindpi dell'acquedotto coattivo propri del 
codice sardo è pienamente cosciente da parte del codice cileno, 
anche se il Bello - forse per giustificare il distacco dal code Na
poléon, forse per un certo spirito nazionalistico - nell'esposi
zione dei « motivi » del codice fa pure richiamo ad un decreto 
di Bernardo O' Higgins del 1819, che non dettava alcuna di
sciplina specifica dell'istituto, che è invece concepito e realiz-

più speculativa mente del Romagnosi, 
di cui il Giovanetti stesso dichiarava 
espressamente di onorare « la mémoire 
co=e on doit honorer celle d'un 
ma!tre et d'un ami» (J. GIOVANETTI, 
Du régime des eaux et particulière
ment de celles qui servent aux irri
gations, Paris, 1844, pp. 2 e 11). Sul 
Giovanetti dr. A. MANNO, L'opera 
cinquantenaria della Regia Deputazio
ne di Storia Patria di Torino, Torino, 
1884, pp. 289-91; R. AsPERI, Giaco
mo Giovanetti f(iureconsulto novarese, 
Novara, 1905; G. PRATO, Giacomo 
Giovanetti e il protezionismo agrario 
nel Piemonte di Carlo Alberto, in 
« Atti della Regia Accademia delle 
Scienze di Torino», LIV (1918-19), 
pp. 565-612; E. GASPARI, Giacomo 
Giovanetti giureconsulto, in « Bollet
tino Storico per la Provincia di No
vara», XXVII (1933), pp. 49-81; S. 
LA SALVIA, Giornalismo lombardo: 
gli <<Annali universali di statistica» 
(1824-1844), I, Roma, 1977, pp. 351-
365. 

13 Sposizione ... , cit., in Motivi ... , cit., 
p. xxvn; F. ScLOPIS, Storia della le
gislazione italiana, III, Torino, 1864, 
parte I, p. 284; J. GIOVANETTI, op. 
cit., pp. 3-4. 

14 Il già chato studio del Giova
netti (cfr. nota 12) è contenuto nelle 
prime 161 pagine del libro, ed è pre
ceduto da un encomiastico avertisse
ment di J. DE MANNY DE MoRNAY 
(pp. I-m), che 1llustra anche il con
testo nel quale la relazione del Gio
vanetti è stata elaborata. Lo studio 
è seguito dal conseguente progetto di 
legge {pp. 181-204), sulla cui base è 
stata emanata la loi des irrigations 
francese del 1845. Nella traduzione 
veneziana dello studio del Giovanetti, 
del 1873, fu edita in appendice pure 
la Relazione sulla pratica e sulla le
gislazione delle irrigazioni nell'Italia 
superiore e in alcuni Stati d'Alema
gna di quel De Manny de Mornay, 
che aveva .tenuto i contatti fra il 
Governo francese ed il Giovanetti, 
qualt> Ispettore dell'agricoltura e mem
bro del Consiglio generale dell'agri
coltura francese. 

15 F. ScLOPIS, op. cit., p. 284. 
16 Si possono in proposito ricor

dare la recensione molto elogiativa di 
M. C. L. al volume del Giovanetti 
sul parigino « Journal des économis· 
tes », n. 40 (marzo 1845) e le due 
lois des irrigations francesi, chiara
mente ispirate dalle concezioni del 
Giovanetti. Sulla favorevole accoglien
za sttaniera al Giovanetti, cfr. pure 
F. SCLOPIS, op. cit., p. 285. Come 
fa nota·re l'Astuti, l'insegnamento del 
Romagnosi e del Giovanetti « è pa
lese anche nelle opere del Gianzana, 
del Dionisotti, del Tiepolo, del Filo· 
musi Guelfi e della maggior parte 
degli studiosi del diritto delle acque, 
fino agli ultimi anni dell'Ottocento e 
al principio del nostro secolo» (G. 
AsTUTI, Il regime ... , cit., pp. 351-52 
e La concezione ... , cit., p. 44). 
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zato solo dal codice albertino sulla base dell'elaborazione teorica 
e pratica del Giovanetti n. 

Non si può neppure escludere che nella relazione introdut
tiva del codice cileno sia stato richiamato per l'acquedotto coat
tivo il codice sabaudo non tanto per una meditata adozione di 
tutte le sue articolate soluzioni, quanto perché - sia nei prin
cìpi generali che nella disciplina specifica - esso era noto come 
il più completo, ispirato dalla dottrina di un giurista, al quale 
si era rifatto di recente lo stesso legislatore francese 28

• 

In ogni caso si può concludere però che la diretta accetta
zione nel codice civile cileno dei principi del codice albertino 
in tema di acquedotto coattivo, conseguenza della più aggior
nata concezione del regime delle acque circolante in Europa 
sulla base dell'elaborazione del Giovanetti, da un lato dimostra 
l'attenzione del Bello e del suo codice alle più recenti acquisi
zioni della dottrina giuridica europea, dall'altro fece circolare 
grazie alla sua opera in numerosi Paesi ed in tutta la cultura 
giuridica latinoamericana i risultati raggiunti dal diritto piemon
tese del secolo scorso e dal suo ispiratore circa il regime delle 
acque 29

• 

Università di T orino 

11 Sulle due leggi, del 29 aprile 
1845 e del 15 luglio 1847, cfr. il 
commento di D. DALLOZ-A. DALLOZ, 
Répertoire méthodique et alphabéti
que de législation, de doctrine et de 
jurisprudence, XL, Paris, 1859, voce 
servitude ( chap. 4, sect. 4 ), pp. 118-
123. La seconda di tali leggi non è 
altro che un completamento della pri
ma, proprio perché nel 1845 - come 
rileva anche la già ricordata recensio
ne del « Journal des économistes » -
non si portarono alle conclusioni ul
time anche circa il diritto d'appoggio 
le concezioni del Giovanetti, esposte 
con una lettera integrativa della rela
zione e del progetto del 1844 in 
J. GIOVANETTI, op. cit., pp. 171-79. 

18 È probabile che ·le riviste pari
gine in cui si parlò del codice sardo 
e del suo regime delle acque abbiano 
fatto da cassa di risonanza per la cul
tura dell'epoca, e possano perciò aver 
portato l'argomento a conoscenza del 
Bello. 
• 

19 Devo alla cortesia del prof. Ale
]andro Guzman Brito se ho potuto 
conoscere il breve decreto del 18 no
vembre 1819, che fu definito dalla 
relazione del Bello « memorabile », 
probabilmente perché - in armonia 
con i principi di politica legislativa 
seguiti in Cile nei primi anni d'indi
p~ndenza - nella nostm materia pre
VIde in certi casi la prevalenza del
l'interesse pubblico su quello privato, 
e. pertanto Ja possibilità di deduziòne 
?i canali su terreni altrui con equo 
mdennizzo, in armonia (peraltro pro-

babilmente casuale) con quelle coeve 
concezioni romagnosiane sulla « ra
gione civile delle acque », che segna
no un significativo trapasso tra l'e
poca del diritto comune ed i codici 
(G. AsTuTI, La concezione ... , cit., 
pp. 18-32). Il decreto è edito in 
Colecci6n de las leyes i decretos del 
Gobierno desde 1810 hasta 1823, 
Santiago, 1846, p. 215: si tratta di 
provvedimento di .portata eccezionale, 
settoriale e contingente: se poteva 
inserirsi nella disciplina delle acque, 
non era certo indicativo di una cer·ta 
impostazione generale in materia. 

'" J. GIOVANETTI, op. cit., passim, 
ma in specie pp. 10, 14-15, 30-34, 
44-45, 59-60, 66, 73-74. 

21 Sposizione ... , cit., in Motivi ... , 
cit., pp. XXVI-XXXI, a commento de
gli artt. 420, 552-62, 565-67, 597-602, 
622-33, 640-47, 663-67 del codice al
bertino. 

22 J. GIOVANETTI, op. cit., pp. 6, 
14-15, ma soprattutto 23. 

23 Ibidem, pp. 5-14, 86-126, 171-79. 
24 Sposizione ... , dt., in Motivi ... , 

cit., p. XXVII; F. ScLOPIS, op. cit., 
pp. 284-85; J. GIOVANETTI, op. cit., 
pp. 59-66 e 178-79. 

25 Il codice civile cileno del Bello 
ha dettato in materia di acque una 
disciplina cosi precisa ed attenta, che 
è rimasta in vigore sino ai nostri 
giorni (P. LIRA URQUIETA, Introduc
ci6n a Codigo civil ... , cit., p. XXXIII). 
Per un più dettagliato esame dei rap
porti fra codice cileno, codice fran
cese e codice sabaudo rinvio alla mia 

relazio'le in stampa negli « atti » del 
già ricordato congresso romano del 
1981. Circa l'adozione del principio 
della demanialità delle sole acque na
vigabili, sulla base della disciplina 
napoleonica, è .fondamentale quanto 
afferma l'art. 596 del codice cileno. 

26 Il codice cileno regola l'argo
mento agli artt. 860-70 e segue da 
vicino i corrispondenti artt. 622-23 
del codice sardo, che non hanno in
vece alcun riscontro nel code Na
poléon. 

27 L'acquedotto coattivo, ignoto al 
diritto romano, previsto in molti sta
tuti comunali dell'Italia settentrionale 
sin dal basso medioevo, aveva avuto 
già un esplicito riconoscimento nel
l'Italia napoleonica (art. 52 legge 
20 aprile 1804 del Regno d'Italia); 
conservato nel Lombardo-Veneto au
striaco, fu previsto genericamente nel
J'art. 537 del codice parmense, ma 
trovò la sua disciplina completa solo 
nel codice sardo del 1837, dal quale 
passò a quelli italiani. Ne parlano, 
fra gli altri, F. ScLOPIS, op. cit., 
p. 284; C. NANI, Storia del diritto 
privato italiano, Torino, 1902, pp. 
317-19; P. S. LEICHT, Storia del di
ritto italiano. Il diritto privato. II: 
Diritti reali e di successione, Milano, 
1960, pp. 93-94; G. AsTUXI, Acque ... , 
cit., p. 385. 

28 Tutto ciò indica comunque l'at
tenzione del Bello alla più aggiornata 
dottrina giuridica europea. Il giurista 
americano dimostra nel complesso di 
essere consapevole dell'importanza nel 
sec. XIX della disciplina delle acque e 
del loro razionale sfruttamento sia 
agricolo che industriale: ne deriva 
una regolamentazione che tiene conto 
delle necessità di ;interesse generale, 
anche a scapito di alcune limitazioni 
della proprietà privata. Tale posizio
ne si collega d'altronde senza diffi
coltà con la visione di Andrés Bello, 
giurista del sec. XIX aperto alle espe
rienze maturate col code Napoléon e 
con l'evoluzione successiva, ma non 
insensibile alla tradizione anteriore, 
in cui le limitazioni alla proprietà 
del singolo erano - per i più diversi 
motivi, anche solo di ordine storico 
ed ideologico - molto più marcate. 
Non stupisce perciò la sua completa 
adesione al filone romagnosiano della 
«ragione civile delle acque », che ha 
raggiunto la sua più alta espressione 
con relaborazione teorica e pratica 
del Giovanetti, e di cui è esempio 
il codice civile albertino. 

29 È probabilmente proprio questa 
la materia per Ja quale il codice al
bertino del 1837 merita maggiormente 
di essere ricordato: non sono man
cati coloro che ne hanno criticato in 
gener·ale sia ·una pedissequa adozione 
del code Napoléon sia un peggiora
mento rispetto alla stessa disciplina 
del codice francese (F. ScLOPIS, op. 
cit., pp. 278-80; C. GmsALBERTI, Uni
tà nazionale e unificazione giuridica 
in Italia, Bari, 1979, pp. 23-40). 
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Dal Continente Nero di Franzoj 
alla Favorita del Madhi di Salgari 
Felice Pozzo 

Di Augusto Franzoj, nato a S. Germano Vercellese il 2 ot
tobre 1848 e morto suicida a S. Mauro Torinese il 13 aprile 
1911, si è scritto a più riprese negli ultimi anni l, in particolare 
con riferimento alla spedizione che lo ha reso celebre. Si tratta 
del viaggio iniziato nel 1882 quando, il 22 maggio, sbarcò a 
Massaua con il pretesto di inviare note di viaggio ai giornali 
di cui era collaboratore, e terminato nel novembre 1884 con un 
trionfale quanto imprevisto ingresso a Chieti, dove consegnò 
alla città natale le spoglie dell'esploratore Giovanni Chiarini, 
ucciso a Ghera nel 1879 e là abbandonato in una misera se
poltura. 

I più recenti studi 2 concordano nell'affermare che quest'im
presa di Franzoj, a livello personale, fu in realtà una fuga dalla 
società italiana dell'epoca che non gli era congeniale e che forse 
addirittura detestava; una fuga alla ricerca di eroismi o meglio 
ancora alla ricerca di sé stesso. Volontario, a 17 anni d'età, 
nella terza guerra d'indipendenza, mazziniano ardente, coinvolto 
nel tentativo rivoluzionario · di Pavia che costò la vita a Pietro 
Bersanti e poi in una rocambolesca evasione - fallita - dal 
carcere militare di Fenestrelle, espulso dall'esercito dopo un ten
tativo di suicidio, incline al duello persino più di Felice Cavai
lotti, pubblicista polemico, anche dopo il suo viaggio africano 
non mutò comportamento. 

E come poteva ammansirsi un uomo che si era addentrato 
nel Continente Nero in completa solitudine, senza mezzi né ap
poggi né autorizzazioni d'alcun genere (gli mancava persino 
quella dell'imperatore Johannes, indispensabile per percorrere i 
suoi regni), né armi né soldi... una specie di Sandokan no
strano, lanciato in una sfida ad oltranza contro tutto e contro 
tutti? 

Lo ritroviamo infatti nel 1887, l'anno di Dogali, espulso da 
Massaua con un ordine del gen. Gené; nello stesso periodo si 
accordò con il maggiore Piano per andare alla ricerca di Baram
baras Kaffel, ucciderlo e portarne la testa a ras Alula, il vinci
tore di Dogali, appunto, per rabbonirlo e ottenere la liberazione 
di Sovoiroux! Sulla via di Emberemi i due « giustizieri » sa
ranno fermati e costretti a tornare; ciò non impedirà a Franzoj, 
accusato di barbarie dai giornalisti Chiesi e Belcredi, di sfìdarli 
entrambi a duello, l'uno a Milano e l'altro a Roma, e di uscirne 
vincitore. 

Una vita tumultuosa, dunque, spezzata volontariamente (a 

' 
1 Tra gli scritti più recenti e [nte

ressanti, ricordiamo: MARIO TROPEA, 
Un viaggiatore piemontese nel cuore 
dell'Africa Nero: l'irregolare A. Fran
zoj, in Atti del Convegno Piemonte 
e Letteratura, 15-18 ottobre 1981, e 
dell'Africa Nera: l'irregolare A. Fran
zoj lo zingaro d'Africa, 1:n «Alma
nacco Piemontese 1981 », Torino_ 

2 Si veda in particolare A. DEL 
BocA, Gli Italiani in Africa Orientale, 
Later2:a, 1976, e M. TROPEA, op. cit. 
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pochi giorni - e a pochi chilometri - di distanza rispetto al sui
cidio di Emilio Salgari) come solo lui poteva pensare: sparan
dosi contemporaneamente due colpi di pistola alle tempie. 

Non a caso abbiamo citato Sandokan e Salgari. L'accosta
mento non è d'altronde nuovo, poiché già nel 1911 in qualche 
cronaca si sottolineò la tragica coincidenza. E di coincidenza si 
tratta: il 13 aprile 1911 Franzoj, relegato a S. Mauro, privo 
dell'antica popolarità, ammalato, frustrato dalla prosaica vita 
familiare (si era sposato tardi ed aveva un figlioletto), decise di 
morire; viene se mai il sospetto che questo dramma abbia 
scosso non poco i fragili nervi di Salgari, suicidatosi a sua volta 
a Torino il 25 aprile 1911 in modo persino più cruento e spet
tacolare. 

Salgari conosceva bene Franzoj e lo stimava. Lo scrivente 
ha già avuto occasione di ricordare come l'esploratore vercellese 
sia citato nel romanzo salgariano La Bohème Italiana (1909) 3 e 
come la spedizione Franzoj all'Amazzonia nel 1899, alla quale 
partecipò il comune amico Quintino Pene di Bosconero Cana
vese, abbia dato esca alla sua fantasia per una serie affascinante 
di pagine avventurose 4

• 

Ma qui si vorrebbe indagare su i più reconditi aspetti del
l'innegabile dicotomia Salgari-Franzoj e stabilire se gli scritti 
dell'uno siano stati influenzati in qualche modo dagli scritti del
l'altro, circostanza che nessuno ha ancora indicato. 

Gli Atti del Convegno Nazionale « Scrivere l'avventura: 
Emilio Salgari », Torino, 1980, ci dicono intanto che Franzoj, 
è citato negli appunti inediti del creatore di Sandokan 5• 

Ciò è rilevabile a pag. 433 degli Atti, ossia nell'appendice 
terza, riferita alla comunicazione di Claudio Marazzini ed Eli
sabetta Soletti, intitolata Carte inedite di Salgari - L'Enciclo
pedia del Corsaro. 

La citata appendice consiste nella trascrizione dell'indice-re
pertorio del « Giornale Illustrato dei viaggi e delle avventure » 
edito da Sonzogno, tracciato da Salgari in un quaderno di sei 
fogli. In altri termini, si tratta di un pro-memoria dello scrittore, 
il quale annotò gli argomenti contenuti nella popolare pubblica
zione milanese - di cui era lettore attento e fedele - idonei a 
fornire spunto e notizie per eventuali romanzi. Ebbene, tra 
quegli appunti si trova scritta per tre volte la frase « Franzoj 
e le ossa di Chiarini », seguita rispettivamente dai numeri 320, 
322 e 323. 

L'appunto ci ha indotti ad una verifica: ed ecco infatti i 
numeri 320, 322 e 323 del citato giornale, pubblicati il 16 ot
tobre, il 30 ottobre e il 6 novembre 1884, contenere le tre 
puntate apparse col titolo Il viaggiatore italiano Augusto Fran
zoj nel centro dell'Africa, presentate con le seguenti lusinghiere 
parole: 

L'intrepido viaggiatore Augusto Franzoj, già appartenente alle gio
vani schiere della democrazia piemontese, dopo aver visitato le più in
terne ed appartate regioni dell'Africa, è giunto ad Assab per ritornare in 
patria. Egli ha voluto mandarci di là copia d'una relazione del suo 
viaggio, che diresse al presidente della Società Geografica Italiana. Noi 
siamo ben lieti di fregiarne il nostro giornale. 

Insomma, Salgari lesse la relazione e pensò di utilizzarla in 
qualche modo. Il fatto che non ne abbia avuto occasione, non 

3 FELICE Pozzo, Piemonte e pie
montesi nelle opere di E. Salgari, in 
« PJmanacco Piemontese 1981 », To
rino. 

• FELICE Pozzo, La spedizione Pran
zo; all'Amazzonia, Quaderni della Fa
mija Varsleisa, Vercelli, 1984. 

5 F. Pozzo, Pranzo; alla riscossa, in 
«La Nosa Varsej », aprile 1983, Ver
celli. 



nega il suo interessamento. Successivamente, egli ebbe l'oppor
tunità di vedere ed ascoltare Franzoj. Non è dato sapere se ciò 
avvenne, ma ci piace pensare di sì. Il fatto è che, sull'onda del 
successo ottenuto, Franzoj iniziò un lungo e fortunato giro di 
conferenze nell'Italia del nord. Nel dicembre 1884, ad esempio, 
parlò a Torino e a Vercelli 6

; nel febbraio 1885 a Milano e nel 
febbraio 1886 fu a Verona. Tutte queste conferenze gli servi
vano anche per pubblicizzare, ottenendo sovvenzioni 7, la sua 
seconda spedizione africana, effettuata appunto nel 1886 con 
Armando Rondani e il novarese Ugo Ferrandi. 

La conferenza veronese ebbe un buon successo 8 e non si 
vede perché Salgari, che ancora abitava a Verona (si trasferì in 
Piemonte nel1892), non debba essere stato tra il pubblico, ma
gari in veste di cronista 9

• 

L'anno prima, 1885, era uscito il volume di Franzoj Conti
nente Nero, pubblicato a Torino da Roux e Favale con una 
lunga e interessante introduzione editoriale, nella quale si legge 
fra l'altro: 

Augusto Franzoj ci esibl cortesemente alcune sue note di viaggio 
perché, dalla lettura di esse, imparassimo quello che chiedevamo. Le note 
ci parvero interessantissime e non lo nascondemmo all'Autore. Aggiun
gemmo che noi saremmo stati lietissimi ed orgogliosi di profferirci edi
tori di un'opera che vedevamo importante per il pubblico, onorifica per 
l'autore, e la quale sarebbe stata certamente accolta con grande favore 
specialmente in questa Torino, dove il Franzoj è ritenuto come citta
dino e passò molti anni della sua giovinezza. 

Salgari lesse questo libro? Per saperlo abbiamo consultato 
tutti i suoi romanzi africani, da La Montagna d'Oro ( 190 l) a 
I Briganti del Rifj (1911), ma in nessuno di essi è stato possi
bile leggere pagine rivelatrici, se si esclude qualche personaggio 
simile a Salh bey, così descritto dal Franzoj: 

Vestiva ancora l'abito di guerra ed aveva ancora sulla persona molte 
armi. Due rivoltelle ed un yatagan alla cintura; un coltello largo e corto 
legato al gomito sinistro. A tracolla una cartucciera di pelle foderata 
esternamente in seta nera, lungo la quale, trapassato nei fori del ri
camo, brillava un pugnale snudato. 

E dietro a lui servi con scudo, lancie, giavellotti, spada e fucili, 
tutti armi d'esclusivo suo uso. 

Un turbante di seta gialla con fili d'oro, coi capi svolazzanti lungo 
le spalle, gli copriva il capo fino agli occhi e gli fasciava le guancie 

· ed il collo. 
Tutto il resto - camicione, sciarpa di lana alla cintura, calze di 

pelle, pantofole alla turca con punta rialzata - tutto nero 10• 

Ma l'indizio è minuscolo. L'ultima speranza era allora ri
posta nella sua produzione minore, ossia in quei racconti e no
velle, di cui molti pressoché sconosciuti ed altri ancora in at
tesa d'una ristampa, che Salgari pubblicò con pseudonimo in 
varie pubblicazioni su disparati periodici italiani. Ed eccone uno, 
pubblicato a Palermo con lo pseudonimo Cap. Guido Altieri, 
nel 1902, offrirei brani significativi: si tratta di Il Re dei re. 

Così Fmnzoj descrive Teodoros: 

Senza neppur darsi la pena di cercare un pretesto, ordinava che si 
appiccasse il fuoco ad interi villaggi obbligandone gli abitanti a restar 
chiusi in casa. 

' F. Pozzo, Cent'anni fa al Pacchi
netti, conferenza vercellese di Franzoj, 
ivi, dicembre 1984. 

7 Tra le iniziative per il finanzia
mento della seconda spedizione afri
cana di Fmnzoj, abbiamo rintracciato 
la pubblicazione a Vercelli dell'opu
scolo Al Mar Rosso, appunti storico
geografici editi dalla Tipolitografia 
Dell'Erra, la stessa che stempava il 
giornale «La Sesia» di Vercelli, al 
quale Franzoj era particolarmente ~e
gato. L'opuscolo fu appunto messo in 
vendita per finanziare l'esploratore. 
Edito nel 1885, fu scritto dal Prof. 
Luigi De Filippi, cugino di Franzoj, 
con lo pseudonimo lgide. 

• Su « La Sesia » con data 8 feb
braio 1886 si legge: «Un dispaccio 
da Verona alla "Piemontese" accen
nava ieri alla conferenza .tenuta colà 
dal nostro concittadino sig. Franzoj 
ed alle festose accoglienze che questi 
aveva ricevuto. A conferma pubbli
chiamo il seguente dispaccio che il 
Sindaco di VerceUi ha ricevuto da 
Verona e lo pubblichiamo riconoscen
ti alla cittadinanza v·eronese ... Ecco il 
dispaccio: "Cittadini veronesi riuniti 
per festeggiare, onorare glorioso esplo
ratore Franzoj s·alutano invidiando 
Vercelli madre di sì generoso figlio"». 

' Nel 1884 Salgari lasciò « La Nuo
va Arena » che non lo retribuiva ed 
entrò come cronista nella redazione 
del quotidiano veronese « L'Arena » 
dove lavorava, appunto, nel 1886. 

10 AuGUSTO FRAN'ZOJ, Continente 
Nero, Novaro, Ist. Geogr. De Ago
stini, 1961, p. 16. 
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Usciva ubbriaco per le strade e tutti quelli che incontrava erano, 
dai soldati che lo seguivano, mutilati dei piedi e delle mani. 

Faceva squartare famiglie intere, vecchi cadenti e teneri bambini ... Il. 

E così Salgari nel racconto citato: 

Per capricci o per semplici sospetti creati dalla sua fantasia esaltata, 
aveva fatto mutilare più di cinquantamila persone, facendo troncare 
loro, secondo l'uso del paese, le mani e le gambe ... I villaggi arsi insieme 
coi loro abitanti, erano poi stati tanti e tanti che intiere provincie non 
avevano più una sola capanna e nessuna famiglia 12• 

Sullo stesso tema, così scrive Franzoj: 

Una deputazione di 50 preti abissinesi si era, poco prima della guerra 
inglese, recata da lui per ottenere il permesso di erigere non so quale 
chiesa. Egli fece uccidere immediatamente a colpi di bastone sul ventre 

50 preti ... 13• 

E così Salgari: 

Il povero abate non era però tranquillo e non si fidava punto della 
magnanimità del Monarca, che aveva già alcune settimane prima fatto 
uccidere alcuni missionari inglesi a colpi di bastone sul ventre ed un 
gran numero di sacerdoti abissini 14• 

Ancora Franzoj ci illustra un inedito costume del popolo 
abissino: 

Uno dei soldati si avanzò verso di lui e gli fece un gruppo nel 
mantello, la qual cosa indica in Abissinia: nel nome del re ti arresto 15• 

E Salgari di rimando: 

Il « degiasmac », giunto sul far del giorno al villaggio, chiamò l'abate 
e per prima cosa gli fece col lembo della tonaca un nodo, ciò che 
voleva significare che da quel momento era prigioniero dell'Imperatore 16• 

Lo stesso vocabolo « degiasmac » non trova riscontro al
trove, se non in Continente Nero, dove Franzoj scrive « degia
smaz, vale a dire generale o governatore », con la « Z » finale. 

Il nostro esercizio di piccola letteratura comparata può an
cora comprendere la descrizione della roccaforte di re Teodoros: 

FRANZOJ: Magdala è un'altissima montagna, i cui fianchi cadono a 
picco come muraglie. Per arrivare al piano che la incorona io non ho 
veduto che pochi sentieri dirupati e stretti, spesso nascosti da folte 
boscaglie 17. 

SALGARI: Dopo quattr'ore di marcia faticosissima tra aspri sentieri, 
su cui solo i muletti abissini potevano inerpicarsi, il drappello entrava 
in Magdala, la residenza di re Teodoro. Era un vero nido d'aquila ... sulla 
cima d'una montagna difesa da orrendi precipizi... 

e altri particolari rivelatori, disseminati in tutto il racconto. 
Il secondo ed ultimo libro di Franzoj, Aure Africane (Casa 

Ed. Galli di Milano) è del 1892 e comprende qualche scritto 
già apparso in precedenza 19 con riferimento ad avvenimenti che 
risalgono al 1882. 

L'unico romanzo salgariano in cui troviamo gli stessi argo
menti, ma non pagine con sintomi di confluenze testuali, è La 
Favorita del Madhi, che risale al 1884 (in volume nel 1887), 
ossia a otto anni prima. 

Franzoj descrive in Aure Africane, con parole tuttavia più 
audaci di quelle consentite nelle appendici salgariane, le « Al-

11 A. FRANZOJ, op. cit., p . 109. 
u EMILIO SALGARI, Il Re dei re, 

Milano, Sonzogno, 1936, p. 4. 
13 A. FRANZOJ, op. cit., p. 109. 
14 E. SALGARI, op. cit., p. 15. 
15 A. FRANZOJ, op. cit., p. 101. 
16 E. SALGARI, op. cit., p. 7. 
P A. FRANZOJ, op. cit., p. 108. 
18 E. SALGARI, op. cit., pp. 8-10. 
19 Il capitolo «I Beduini», ad es., 

era già apparso su « La Gazzetta del 
Popolo della Domenica» di Torino 
con data 28 giugno 1891. 
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mee ... ballerine molto facili che con una danza che presso di noi 
non potrebbe aver nome tanto è lasciva eccitano l'attenzione » 20

; 

descrive il «' ferind ... verme che si produce nelle gambe, che le 
fa gonfiare e che esce poco a poco da una piccolissima piaga » 
(Salgari descrive nella « Favorita » una malattia molto simile, 
chiamandola « dei filari di Medina » ); descrive le imprese del 
Mehedi (Madhi per Salgari) e la rivoluzione del Sudan. 

Ma la cronologia è perentoria e non è possibile che Salgari 
abbia letto quelle pagine prima del 1884. 

Come per il suicidio, si tratta piuttosto d'una di quelle coin
cidenze che tanto affascinarono E. A. Poe e che ha nondimeno 
una spiegazione logica se si considera che concerne due .figli dello 
stesso tempo. 

Due personaggi, nati sotto la stessa stella perversa, i quali, 
dopo aver conosciuto una grande notorietà che non seppero 
~fruttare, rifiutarono sdegnosamente di vivere. 

"' Per quanto riguarda le Almee, 
Salgari ebbe certamente presente, co
me fonte, la relaZJione di viaggio a 
firma Adolfo Burdo apparsa sul ci
tato « Giornale Illustrato dei Viag
gi », e precisamente la puntata pub
blicata sul n. 354 con data 11 giugno 
1885. 
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Vita ebraica a_ Torino fra '8oo e '9oo* 
Elena Loewenthal 

A cento anni di distanza, il quadro della comunità ebraica 
torinese appare oggi molto più vago, impreciso, di quanto non 
possa far sospettare una storia ancora cosi vicina: sfuggono 
ad una definitiva chiarificazione le reali proporzioni della mi
noranza ebraica, la completa dinamica dei rapporti familiari, 
della realtà insediativa cosi come delle attività professionali 
esercitate. 

Gli archivi dell'« Università Israelitica », spettro demogra
fico della comunità in un'epoca in cui gli ebrei non vengono 
più censiti in quanto tali dall'autorità pubblica ai fini di spe
ciali imposizioni fiscali, bruciarono completamente nel corso del 
bombardamento che il 20 novembre 1942 devastò il tempio e 
la sede della comunità: viene cosi a mancare, per lo storico, 
l'elemento fondamentale di riferimento, di riscontro ad un'inda
gine condotta necessariamente su altra documentazione. 

Perduta irreparabilmente la conferma pubblica, ufficiale, dei 
tratti di questa vita ebraica torinese, le immagini che risaltano 
dall'indagine dello storico rappresentano certo complessi quadri 
di vita e di pensiero: ma, per quanto suggestive e dense di si
gnificato, queste non possono che rivelare con una certa appros
simazione - suggerendo, senza fornire una sistematicità sto
rica -, l'intimo passato della comunità nei primi decenni del
l'Emancipazione 1

• 

Sono infatti gli archivi privati, familiari, insieme alle molte 
memorie orali, ad aver costituito le basi di queste ricerche, in 
un diretto contatto con personaggi, fatti e luoghi del passato 
ebraico torinese, attraverso le parole e la collaborazione dei di
scendenti. I parziali risultati raggiunti testimoniano l'impossibi
lità di una prospettiva d'insieme, per le caratteristiche della do
cumentazione ed il tipo di approccio che essa avrebbe richiesto, 
e, di conseguenza la limitazione di una storia colta attraverso 
materiali, tradizioni e ricordi strettamente privati, intimi. 

Una vita ebraica tutta privata che ha innanzitutto confer
mato quei tratti dominanti, quegli aspetti sociali e culturali co
muni a questa come ad altre comunità. 

Nel 1881 la comunità di Torino conta circa 2500 membri, 
mentre un secolo prima arriva a stento a 1300 2

: in 130 anni 
gli ebrei torinesi sono pressoché raddoppiati, ma questa crescita 
non è frutto di un incremento naturale della popolazione. 

La rapida e poderosa espansione del gruppo ebraico torinese 
dal 1850 al 1880 è stata influenzata essenzialmente dall'immi-

* Impressioni da una ricerc-a in 
occasione della mostra per :il cente
nario del tempio israelitico: Torino, 
25 ottobre- 10 dicembre 1984. 

1 L'antico ghetto torinese, istituito 
nel 1679 per decisione della duchessa 
reggente Maria Giovanna Battista di 
Nemours, tutrice di Vittorio Ame
deo II, era inizialmente racchiuso 
nell'isolato compreso fra le attuali 
via Principe Amedeo, via Bogino, 
via Maria Vittoria e via S. Francesco 
da Paola. Nel 1724, in seguito ad 
un deciso incremento della popola
zione ebraica, viene incluso nel ghet
to anche quell'edificio, ex Casa della 
Misericordia, situato fra via San Fran
cesco da Paola, piazza Carlina e via 
des Ambrois. 

Puntualmente si susseguono negli 
anni di vita del ghetto, i censimenti 
disposti dal potere pubblico per fis
sare con precisione le varie quote 
di tassazione familiare, a partire dal 
primo, eseguito nel 1702 su ordine 
di Vittorio Amedeo; gli ebrei pagano 
inoltre un fitto all'ente custode del
l'Ospedale per me_ndicanti, proprie
tario dei locali da essi occupati, fitto 
oggetto di numerose e protratte con
troversie legali, regolarmente registra
te e tramandate, in occasione dei 
molti aumenti imposti. 

Nel complesso, una certa ricchezza 
di documentazione ufficiale si presen
ta allo storico che affronta questo 
momento di vita ebraica torinese; ad 
essa va aggiunta inoltre la cronaca 
interna del ghetto, la memoria di 
attività professionali, progressi cul
turali, e talvolta anche episodi cri
minosi, saltuari soprusi subiti dalla 
minoranza. Con l'Emancipazione del 
1848 il ghetto viene definitivamente 
smantellato. 

Cfr. in proposito i seguenti studi : 
M. ANFOSSI, Gli Ebrei in Piemonte, 
loro condizioni giuridico-sociali dal 
1430 all'Emancipazione, Torino, 1914; 
S. FoA, Vicende del ghetto di To
rino; Reminiscenze ebraiche torinesi, 
Torino, 1963; D. CoLOMBO, Il ghetto 
di T orino e il suo antico cimitero, 
in «Rassegna Mensile di Israel », 41 
(1975), pp. 311-317; M. PELLEGRINI, 
Le aree segregate: approcci teorici e 
un caso storico. Il ghetto ebraico di 
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grazione dalle comunità circonvicine, legata soprattutto ad im
ponenti fattori economici: la città diventa teatro di un processo 
di sviluppo particolarmente congeniale agli ebrei. 

A poco a poco, le ~olte comunità piemontesi si assottigliano 
- sino a scomparire in gran parte col passar degli anni -: le 
memorie familiari, la documentazione raccolta, testimoniano per 
questo periodo una mobilità a senso unico, nuclei colti nel loro 
centro d'origine e, qualche anno più tardi, stanziati stabilmente 
in Torino. 

Esemplare in proposito la lunga cronaca della famiglia Levi, 
da Abraham Jacob che esercita in Chieri la « mercatura » in
torno agli anni '30, sino a Donato che con la sua numerosissima 
famiglia compare a Torino proprietario di una assai rinomata 
ditta tessile alla fine del secolo: uno dei suoi figli, Isaia, si re
cherà in Inghilterra da dove importerà la rivoluzionaria tecnica 
di produzione di abiti fatti, vero momento di lancio dell'attività 
di famiglia. 

La grande città in espansione richiama anche chi non è di
rettamente legato a processi di industrializzazione: Felice Bachi 
nasce a Carmagnola nel 1832, ma è a Torino che si distingue 
come rabbino. 

L'intensità di vita che anima la comunità israelitica in que
sti anni è dunque frutto di nuovi contatti fra ebrei di diversa 
provenienza, da poco giunti in Torino: la minoranza ebraica 
realizza a poco a poco, ma con crescente entusiasmo, il proprio 
ruolo ed il proprio peso nell'ambito della città. 

La piena identità, l'autonomia della comunità torinese si 
completa significativamente negli anni immediatamente succes
sivi all'Emancipazione, con un'adesione alla società civile quale 
l'ebraismo italiano non aveva potuto certo manifestare nei se
coli precedenti: l'entusiasmo per la raggiunta libertà, per la con
quista dei pieni diritti di cittadinanza, si trasforma spesso nel
l'orgoglio di far parte dello stato italiano, di partecipare alle vi
cende economiche, politiche, militari e culturali di quest'Italia 
che aveva - una volta per tutte, come pareva allora -, accolto 
l'ebraismo. 

L'integrazione civile della minoranza da secoli esclusa di
venta allora l'occasione per suscitare ampi dibattiti, nei quali 
vengono affrontati di volta in volta temi storici, etici, religiosi. 
Esemplare, e fruttuosa, in proposito, è la collaborazione di Vin
cenzo Gabotto a « Il Vessillo Israelitico »: i suoi studi sul pas
sato ebraico piemontese sono accolti con onore fra le pagine del
l'annata 1917 3

• 

Gli ebrei torinesi conoscono, per la prima volta in questi 
anni, una nuova assiduità di contatti con l'ambiente circostante, 
dai banchi di scuola - gli istituti superiori e tecnici ma a volte 
anche le pubbliche scuole elementari, nonostante la presenza di 
solide istituzioni d'educazione all'interno delle strutture comu
nitarie -, ai posti di lavoro; inoltre, al di là della possibilità di 
stabilire più concretamente la situazione per mancanza di dati e 
di sondaggi completi, dopo l'Emancipazione del 1848 le scelte 
abitative degli ebrei all'interno della città non appaiono guidate 
dalla volontà di mantenersi, ancora una volta, compattamente 

Torino, Torino, 1979, oltre alle se
zioni dedicate alla comunità torinese 
in opere generali di storia ebraica 
italiana, quali ad esempio, A. MILANO, 
Storia degli ebrei in Italia, Torino, 
1963 e 1983. 

2 Assai scarsa la bibliografia per 
questo periodo della storia ebraica 
torinese. Cfr. B. TERRACINI, L'eman
cipazione degli ebrei piemontesi, in 
« Rassegna Mensile di Israel », 15 
(1949), pp. 62-77, oltre che, nuova
mente Ie pagine dedicate all'argomento 
da A. MILANO, Storia ... , cit. 

' F. GABOTTO, .in « Il Vessillo Israe
litico », 65 (1917), pp. 433-437 e 
548-555. 
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uniti, ma coprono ben diverse zone del centro cittadino, come 
anche la periferia. 

Insediati dunque ormai indifferentemente in ogni parte della 
città, gli ebrei sentono l'esigenza di identificare la propria co
munità in un centro reale, fisico, e in una certa serie di istitu
zioni ad essa legate; la sede della « Università Israelitica », con 
i suoi uffici e le sue associazioni, oltre che con la sinagoga, di
venta così veramente il punto di riferimento della minoranza 
torinese. Il sorgere in questo periodo di una gran quantità di 
associazioni - con gli scopi più varii- all'interno della struttura 
comunitaria, testimonia da parte degli ebrei torinesi la volontà 
di confermare, con un'attiva partecipazione alle varie iniziative, 
la saldezza e la continuità del proprio legame. 

Ecco allora come la storia ebraica torinese fra '800 e '900, 
collettiva e familiare, si svela attraverso questo quotidiano oscil
lare fra una forte propensione verso l'esterno, verso una società 
ed un mondo finalmente accessibili, ed un solido attaccamento 
alla propria realtà ebraica, alla tradizione ed alla pratica reli
giosa. 

La stessa costruzione di un tempio di tali proporzioni e tale 
monumentalità 4

, testimonia certo la volontà di rendere un vi
stoso « servizio » artistico alla propria città, ma anche - al di là 
delle molte polemiche suscitate da una disposizione architetto
nica non rispettosa, quasi irriverente nei confronti della tradi
zione rituale ebraica- di costituire per l'accresciuta comunità un 
luogo di culto degno delle sue nuove dimensioni e della sua 
assidua devozione religiosa. 

«Dio disse loro: - Crescete e moltiplicate e riempite la 
terra - ... ». « Io certo benedirò e moltiplicherò la tua progenie 
come le stelle del cielo e la sabbia sulla riva del mare ... » 5• 

I figli sono per gli ebrei una benedizione divina, lo scopo ed 
il compimento della vita matrimoniale. 

Ed i gruppi di famiglia degli ebrei torinesi alla fine del se
colo scorso paiono spesso come una conferma dei lontani in
tenti divini, come testimoni di un docile adeguarsi ai primi pre
cetti impartiti all'uomo: palese è l'orgoglio del numero, la vo
lontà di mostrare gli effetti della divina benedizione, il compia
cimento per un legame di sangue che unisce, nella foto come 
nella vita. 

Ma ancora più spesso sono i bambini protagonisti di messe 
a fuoco: a piccoli gruppi di fratelli, ritratti in pose fisse o in 
parvenza dt attività - a volte insieme a strumenti di gioco -, 
oppure ripresi singolarmente, di primo piano come da maggior 
distanza, più spesso da fotografi di professione ma a volte nel
l'intimità di vita colta con maggior immediatezza. Una notevole 
mole di fotografie di bambini è scaturita dagli archivi familiari 
degli ebrei torinesi, paragonabile al complessivo resto del mate
riale, come a testimoniare l'attenzione primaria dovuta all'in
fanzia, nella vita familiare ebraica 6• 

Non mancano poi, fra le immagini giovanili della Torino 
ebraica alla fine dell'800, quelle scattate in occasione di celebra
zioni ufficiali, quali la bat-mizwà, maggiorità religiosa femminile, 
istituita proprio in Italia nel corso del secolo passato. La ceri
monia maschile, invece, (bar-mizwà), che più schiettamente se-

• Sulle vicende legate alla costru
zione del nuovo tempio israelitico, 
dall'impresa della Mole Antonelliana, 
che costituì una vera e propria rovina 
finanziaria per la comunità torinese, 
costretta poi - venuta a mancare ogni 
ulteriore disponibilità finanziaria ad 
assecondare i sempre più grandiosi 
progetti dell'architetto Antonelli -, a 
cedere l'edificio non ultimato al Co
mune di Torino in cambio di un'esi
gua retribuzione; sino al completa
mento - avvenuto nel 1884 - della 
attuale sinagoga, · opera dell'ingegner 
Petiti, cfr. Nuovo Tempio Israelitico, 
Torino, 1874 (rassegna di disegni e 
progetti per la Mole); G. GuASTALLA, 
Brevi cenni illustrativi del nuovo ora
torio israelitico di Torino, Torino, 
1884; S. FoA, Il cinquantenario del 
Tempio Israelitico di Torino, Torino, 
1934; F. Russo, A. Antonelli. La 
Mole Antonelliana, Torino, 1976; A. 
M. RACHELI, Architettura e architetti 
delle sinagoghe italiane del periodo 
eclettico, in Italia ]udaica. Atti del 
I Convegno Internazionale, Bari 18-
22 maggio 1981, Roma, 1983, pp. 483-
497 (in particolare su Torino, le 
pp. 487-488). 

' Genesi, l, 28 e 22, 17. 
' Sul tema della raffigurazione foto

grafica della famiglia ebraica in questi 
ultimi cent'anni, cfr. F. HuBMANN, 
]ewish Family Album, London, 1975. 
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gna l'inserimento nella comunità religiosa del ragazzo - il quale 
di fronte al pubblico della sinagoga legge per la prima volta un 
passo del Pentateuco -, non ha invece potuto essere registrata 
negli albums di famiglia, perché si svolge di sabato, quando 
non è lecito, fra i molti divieti ebraici, usare apparecchi foto
grafici. 

« Se ti sei acquistato la conoscenza, che ti manca? Se ti 
manca la conoscenza, che ti sei acquistato? » 7• 

La tradizione ebraica riserva un ruolo del tutto primario allo 
studio, concepito autenticamente come impegno ad interpretare 
ed applicarsi alla legge consegnata da Dio al suo popolo; la 
partecipazione stessa alla liturgia ed alla preghiera, l'esercizio 
dei doveri religiosi richiedono una base di conoscenze acquisite, 
di attività intellettuale continuamente esercitata. 

La lingua, la storia ed il pensiero ebraico devono essere con
tinuo motivo di meditazione ed approfondimento, e l'istruzione, 
lo studio dei libri sacri come di quelli profani, entra a far parte 
del quotidiano più quotidiano, senza soluzione di continuità fra 
il mondo della fede, quello dell'intelletto, e la vita materiale 8

• 

A Torino, sino all'Emancipazione del1848, quando le porte 
del ghetto furono aperte, i bambini frequentavano il T almud 
Torah, la scuola, annessa al tempio di rito italiano, che si tro
vava nella « Cort granda », il grande cortile dell'isolato che 
comprendeva tutta la comunità di allora 9

• Il Talmud Torah era 
stato istituito nel l 7 6 7, ma è nei primi anni venti dell'Otto
cento che viene fondato quell'istituto dedicato ad Emanuel Co
lonna e Giuseppe Vita Finzi, due munifici benefattori vissuti 
nel secolo xvnr, che ancor oggi costituisce la scuola elementare. 

Anche dopo l'Emancipazione la scuola ebraica continua ad 
essere frequentata dai bambini della comunità: a fine '800 gli 
alunni sono 230, un numero consistente se si pensa che la po
polazione ebraica complessiva si aggira sulle tremila unità. 

Contemporaneamente però, parte del mondo ebraico torinese 
sceglie di inviare i propri figli alle scuole di stato, elementari o 
superiori, come a testimoniare, ancora una volta, la propria con
quistata cittadinanza a pieno diritto. 

Il contatto quotidiano, fra i banchi di scuola, dei giovani 
ebrei torinesi segue certo questa nuova volontà di integrazione, 
di partecipazione alla vita civile del paese - le molte lauree 
conseguite da membri della comunità in questi anni, rese cro
naca dai bollettini de « Il Vessillo Israelitico » 10

, testimoniano 
quanto ampi siano i nuovi spazi di realizzazione culturale e pro
fessionale -, l'ambizione di ricevere, e far ricevere ai propri 
figli un'aggiornata educazione civile e culturale, non esclude 
però l'esigenza di tramandare, come sempre, la formazione pro
priamente ebraica. 

La stampa ebraica, la nascita e la diffusione di un gran nu
mero di periodici presso le varie comunità italiane dopo il 1848, 
è una delle testimonianze più significative delle nuove esigenze 
sorte fra gli ebrei una volta usciti dal ghetto 11

: motivo e scopo 
principale di queste pubblicazioni è infatti quello di mantenere 
saldi i legami della comunità, sollecitando dibattiti, prese di po
sizione, problemi concernenti l'ebraismo, o promuovendo un'in
formazione, una cultura ebraica che avrebbe potuto spegnersi. 

7 Leviticus Rabbah, I, 6, tratto da 
A. CoHEN, Il Talmud, Bari, 1935, 
p. 215. 

8 A proposito del senso ebraico 
della riflessione, del significato che 
assumono l'apprendimento e la co
stante frequentazione dei testi, sacri 
come profani;""cfr. a titolo di esem
pio, Je bellissime pagine di A. PACI
FICI, Discorsi sullo Shemà, Roma-Ge
rusalemme, 1953. 

' Vedi sopra, nota l. 
10 Vedi nota successiva. 
11 Particolarmente presente e attiva 

·la stampa ebraica nella seconda metà 
del secolo scorso: fra i molti, ecco 
il « Corriere Israelitico », nato a Trie
ste nel 1862, la «Rivista Israelitica », 
diretta dal rabbino Margulies di Fi
renze, oltre ai numerosi periodici sio
nisti che sorgono nel primo decennio 
del '900, a sollevare un dibattito po
litico ed etico, sulla fondazione di 
uno stato ebraico in Palestina, che 
pareva allora assai poco sentito dal- ' 
l'ebraismo italiano. 

~< Il Vessillo Israelitico » è invece 
la rivista più celebre - conosciuta 
anche all'estero -. più diffusa e di 
più lunga vita dell'ebraismo italiano 
dell'epoca: nasce nel 1854 a Vercelli, 
e sino al 1874 si chiama «L'Educa
tore Israelita »; in seguito, sotto b 
direzione di Flaminio Servi, la reda
zione è trasferita a Casale Monfer
rnto. Ogni aspetto della vita ebraica 
è affrontato fra le pagine del periO
dico, mensile sino al 1913 e quindi
cinale in seguito: particolarmente con
sistenti sono i temi di carattere re
ligioso, accanto alla storia ed alla 
morale ebraiche; la vita delle comu
nità italiane è registrata poi in ab
bondanti notiziari, pagine di varietà e 
costume. Dai primi anni del '900 non 
mancano, in seguito sempre più nu
merose, le pagine pubblicitarie. Cfr. 
in proposito F. FUBINI, Il Vessillo 
Israelitico. 1900-1914, Tesi di laurea 
inedita, Torino, AA. 1975-76; a. c. 
F. SERVI, Album per il 50" anniver- ' 
sario de «Il Vessillo Israelitico », To
rino, 1903. 
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A giudicare poi da come occupano il loro tempo libero, le 
prime generazioni di ebrei che vivono a Torino la fase post
Emancipazione, manifestano condizioni di isolamento ancora 
accentuate: si verifica qualche adesione a società, per lo più 
sportive, ma il fenomeno resta estremamente limitato. 

I documenti rivelano come la dimensione familiare tenda ad 
assorbire, quasi esaurendola, la rete dei contatti sociali: le se
rate in casa, le scampagnate, la villeggiatura (privilegiata è la 
montagna), coinvolgono essenzialmente i parenti, raramente gli 
amici. 

« Chi non si sposa vive senza gioia, senza benedizione, senza 
bene » 12

: l'unione, l'impegno reciproco degli sposi, è segnata 
dalla ketubbah, il contratto nuziale ebraico di antichissima tra
dizione, in cui sono precisati i doveri economici, ma anche mo
rali, del marito nei confronti della moglie, a garanzia scritta in 
caso di divorzio; da parte sua la sposa, o meglio il padre della 
sposa, si impegna a fornire una dote 13

• 

Idealmente il matrimonio si celebra in giovane età: « Spo
sate i vostri figli ... da 16 a 22 anni o, secondo un'altra opinione, 
da 18 a 24 ... » 1\ inoltre è sempre assai basso il tasso di celi
bato all'interno delle comunità ebraiche: il matrimonio è univer
salmente praticato e rappresenta il modello ideale di vita, con
trariamente ad altre confessioni religiose in cui la massima via 
di devozione di fede, d'elezione, è invece costituita dal celibato 
e dalla rinunzia alla procreazione 15

• 

Il rispetto reciproco fra moglie e marito - anche in un am
biente in cui, di norma, a decidere i matrimoni non sono gli 
sposi, ma i rispettivi genitori, a volte per mezzo di sensali di 
professione - è spesso confortato, intensificato dall'amore: gli 
epistolari, spesso assai consistenti, conservati negli archivi di fa
miglia degli ebrei torinesi, testimoniano sinceri struggimenti per 
una lontananza, magari temporanea, ansiose attese e speranze in 
imminenti ritorni, espresse in toni assai poco convenzionali, gui
dati piuttosto dalla reciproca confidenza 16

• 

Prima dell'Emancipazione sussiste in generale all'interno 
della Diaspora una tenace endogamia: così come rarissimi si 
verificano i casi di unioni con non ebrei, i matrimoni sono di 
norma contratti all'interno di una ristretta fascia territoriale, 
spesso della medesima, per quanto piccola, comunità, a volte 
persino all'interno della stessa famiglia. 

Ancora successivamente non saranno infrequenti le unioni 
fra zio e nipote, così come fra cugini, anche di primo grado. La 
legislazione rabbinica non considera infatti illeciti questi legami. 

Usciti dal ghetto e raggiunta l'emancipazione, gli ebrei en
trano invece più assiduamente in contatto con la società esterna: 
conseguenza inevitabile, un incremento dei legami misti che 
sfuggono al tradizionale equilibrio sociale della comunità. Rara
mente però questi matrimoni appaiono documentati negli ar
chivi familiari degli ebrei torinesi: il saltuario comparire di una 
coppia mista negli albums di fotografie significa che essa ha ri
cevuto un'accoglienza particolarmente benevola in seno al nucleo 
familiare ebraico 17

• 

La ricerca ha infine svelato come spesso le memorie fami
liari degli ebrei torinesi siano limitate a pochi ricordi, a qualche 

12 Dal Talmud, trattato ]ebamot 
62b, tratto da A. CoHEN, op. cit., 
p. 202. 

13 Sull'arte manoscritta della ke
tubbah, cfr. in particolar modo, Ke
tubbot italiane, a. c. dell'« Associazio
ne italiana Amici dell'Università di 
Gerusalemme », Milano, 1983 (.racco
glie il materiale della mostra « La 
Ketubbà italiana », tenuta a Milano 
nel novembre-dicembre 1981). 

" Dal T almud, trottato Kiddushin 
30a, tratto da A. CoHEN, op. cit., 
p. 202. 

15 Nel complesso, sull'istituzione e 
la cerimonia del matrimonio ebraico, 
cfr. Encyclopedia ]udaica, Jerusalem, 
1972, 16 voli., s. v. Marriage, vol. no, 
coli. 1025-1054. 

16 Emilia Levi al marito Eugenio 
P,alco. 25 luglio 1886: «Mio buon 
Eugenio, son le l e Yz ora in cui se 
fosti a casa ·si fa.rebbe un po' di 
plandronite assieme, in tanto che i 
bimbi dormono; tu probabilmente fa
rai la siesta nella tua cameretta ... 
Domenica ventura se le cose vanno 
bene la passeremo assieme, come con
to le giornate, come aspetterò con 
ansietà ·la lettera in cui mi si an
nunzierà il tuo arrivo ... ». 

17 Sul tema della demografia ebraica, 
sulla dinamica familiare e ma trime~
nia:le degli ebrei, cfr. gli ampi e re
centi studi di S. DELLA PERGOLA, La 
trasformazione demografica della dia
spora ebraica, Torino, 1984 (un par
ticolare le pp. 160-267), e M. Lxvi 
BACCI, Ebrei, aristocratici e cittadini: 
precursori del declino della fecondità, 
in Ebrei in Italia, «Quaderni Sto
rici», 54 (1983). pp. 913-939. 
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rara, a volte unica, immagine conservata; in altri cas1 mvece, 
è stato possibile inquadrare un'intera generazione, fatti, legami 
e personaggi: dove l'ampiezza della documentazione e la dispo
nibilità dei discendenti lo ha permesso, è comparsa una vera e 
propria cronaca di famiglia, nella continuità di molti anni, an
che di successive generazioni. 

Le storie familiari raccolte nel corso del lavoro testimoniano, 
con la loro varietà e complessità, di volta in volta i vari aspetti 
della vita ebraica torinese in quegli anni; per mezzo di foto
grafie, come di documenti, lettere e ricordi orali, vi si è eviden
ziata con molta chiarezza, una intensa volontà familiare di con
servazione, di passaggio del ricordo. 

TESTIMONIANZE. 

Intorno alla metà del secolo scorso Salvador Falco esercita in Torino 
l'attività bancaria: la memoria familiare, trasmessasi alle successive gene
razioni, registra un cattivo andamento degli affari, coronato da molti 
debiti. 

È per ricostituire almeno in parte un patrimonio perduto che il pri
mogenito di Salvador e Rosina Falco, Eugenio - nato nel 1844 -, in
traprende una fitta carriera commerciale che lo coinvolge, dalla metà degli 
anni '60 sin verso la fine del decennio successivo, in lunghi viaggi e per
manenze all'estero. 

Nel 1865 e 1866 compare in viaggio da e per l'Egitto. 
Nel settembre del 1873 Eugenio è in America centrale, dove resterà 

alcuni anni, impiegato presso la ditta commerciale L. Schlesinger, con 
sede a San Miguel in Salvador. Le sue molte lettere ai genitori e fra
telli non sono più che una testimonianza familiare, intima, della volontà 
di Eugenio di mantenere immutati i contatti con il suo ambiente, di te
nersi al corrente minuziosamente della vita che continuava a svolgersi; 
spesso però, i suoi spunti di cronaca e di costume diventano un docu
mento storico unico nella sua immediatezza, nel vivo resoconto di fatti 
politici, scaramucce militari ed abitudini locali. Il 19 settembre 1873 
Eugenio, in navigazione in alto mare, sta per giungere alla Martinica. 
Dopo dodici giorni di navigazione, non è che ad un terzo del viaggio: 
nel giro di dieci giorni stima di giungere a Panama, dove sosterà una 
giornata. Di lì « 5 ore di strada ferrata, poi ' nuovo imbarco, sul basti
mento americano del Mar Pacifico; dopo 8 giorni arrivo a La Union e 
da lì 6 ore di cavalcata sotto pioggia battente ... e poi saremo giunti ... ». 
Ma i tempi di viaggio non sono rispettati: a Panama infuria la guerra 
civile. 

26 settembre: «L'armata di governo è rappresentata da 410 uomini 
(dico quattrocentodieci) e quella dei rivoluzionari, ne conta 330 (trecen
totrenta). Ecco le basi della rivoluzione in questi paesi... ». 

Non mancano le impressioni sulla vita del paese. San Miguel, 
11 aprile 1874: «Vi è un fabbricato che chiamano Università, e dove 
scimiottano i nostri stabilimenti europei, ecco tutto; ne sortono dei me
dici ai quali certo non confiderei neppure un gatto; sapete che nei paesi 
dei ciechi colui che vede con un occhio è il re... Mi auguri cara madre 
buon Purim e buona Pasqua 18; ti confesso che sono completamente al
l'oscuro di tutto questo; sono qui in mezzo ai selvaggi ... le donne in
diane, vanno pressoché nude, con un solo pezzo di tela arrotolato alle 
anche ... ». 

Il 21 maggio 1874 Eugenio scrive al fratello Aristide, che svolge 
analoga attività commerciale a Genova. Si tratta di una « delicata » 
esportazione di cere e coralli, meglio dunque usare un codice segreto: 
« at faras d'manera ca sio un poc veide almeno bastanza par buté una 
scatola d'corai an drinta ... ». 

Per comunicare fra loro, e spesso per non esser compresi da altri, 
gli ebrei torinesi parlano da tempo un particolare miscuglio di piemon
tese e di antico ebraico: l'uso di questo linguaggio testimonia, certo, 

18 Purim è la festa del « sor.ti », 
in cui gli ebrei ricordano la libera
zione dal re rpersiano Aman, ad opera 
delia regina Ester. S1 celebra fra il 
13 e il 15 del mese di Adar (feb
braio.,znarzo ). Con la Pasqua si ricorda 1 

invece l'uscita deg!l ebrei dall'Egitto 
e dalla schiavitù, insieme alla perma
nenza del oopolo nel deserto: la fe
sta si celebra ·a partire dal 15 di 
Nissan (marzo-aprile), e segna anche 
l'inizio della primavera. 
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la volontà eli escludervi chi non capiste, - cristiani ma anche, ad esem
pio, i bambini eli famiglia quando si parla eli argomenti « scottanti » -, 
ma nello stesso tempo anche la dimestichezza degli ebrei con la lingua 
locale, parlata da tutti. 

Molte sono infatti le parole ebraiche inserite nel discorso - termini 
commerciali, reminiscenze bibliche o anche modi eli dire -, la lingua 
però è sostanzialmente il piemontese: gli ebrei eli Torino conoscono as
sai poco la grammatica ebraica, se preferiscono coniugarne le radici ver
bali con desinenze schiettamente piemontesi: cosi chabori6ma significa 

• • 19 « no1 mang1amo »... . 
Alcuni anni più tardi Eugenio Falco torna a Torino: nel 1882 è 

direttore del Consorzio delle fabbriche fiammiferi. Nello stesso anno sposa 
Emilia, nata nel 1860, figlia di Israel Levi, banchiere, presidente del
l'« Università Israelitica » negli anni intorno al 1884; in pochi anni eli 
matrimonio - Eugenio muore a seguito eli una breve malattia il 
3 marzo 1889 -, nascono quattro figli, Rita, Riccardo, Ines e Ida. 

Nel 1892 Emilia Falco vedova decide di trasferirsi con i suoi figli, 
per curar gli affari eli famiglia, alla Barriera - Via Nizza 205/7 -: la sua 
determinazione, oltre ai rapporti molto delicati con il suocero Salvador, 
desta non poche preoccupazioni nel padre Israel: « ... Cara Emilia, ti 
lascio immaginare quanto mi dispiaccia una tale determinazione, che mi 
allontana tanto da te, e prevedo che non potrò vedere i tuoi figli che 
rarissimamente ... » (2 agosto 1892). 

All'isolamento ed alla lontananza davvero grandi allora, della casa eli 
via Nizza, si rimedierà in seguito con il telefono, installato assai presto 
in casa d'Emilia. 

Infine, sulle orme del padre, l'ultimogenita Ida (nata nel 1887), in
traprende nel febbraio del 1912 un viaggio in Egitto. 

Le sue molte impressioni sono registrate nelle lettere alla madre e 
in un piccolo taccuino: «Noi continuiamo a passar eli meraviglia in me
raviglia. Al Cairo restavamo attoniti per la vita ed i costumi orientali 
cosi nuovi per noi, qui le bellezze naturali unite alla novità degli indi
geni ci entusiasmano ... ». 

19 Sull'argomento dr.: G. SACER
DOTE, Di alcune voci dialettali e cor
rotte fra gli israeliti piemontesi, in 
« Il Vessillo Israelitico », 41 ( 1893 ), 
pp. 14-17; A. VIRIGLIO, Come si 
parla a Torino, Torino, 1897 (ristam
pa anastatica a cura della Bottega 
d'Erasmo, Torino, 1974); R. BAcm, 
Saggi sul gergo ebraico torinese, in 
« Rassegna Mensile di Israel », 4 
(1929), pp. 21-35. 
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Enrico Thovez e gli inediti Poemi della guerra 
Paolo Luparia 

Nel pubblicare qui, come ideale appendice del mio scritto 
su Enrico Thovez e la guerra (L'esame di coscienza di un mora
lista romantico « fin-de-siècle ») apparso nell'ultimo numero di 
questa rivista, gli inediti Poemi della guerra, mi sembra oppor
tuno premettere qualche essenziale indicazione filologica relativa 
agli autografi, conservati, come si ricorderà, nel Fondo Thovez 
del Centro Studi Piemontesi. 

Gli otto poemi in prosa costituiscono un fascicolo di sette 
fogli inseriti in un foglio piegato di carta avorio consistente 
(mm. 230 X 166; materiale recuperato: si tratta di una parte
cipazione di nozze nelle cui facciate interne spicca la data 19 ot
tobre 1915 ), recante sulla prima facciata, nella metà superiore, 
il titolo autografo Poemi della guerra, vergato a penna, col me
desimo pennino ed inchiostro nero con cui sono stesi i primi 
cinque componimenti. Appena sopra di esso, in corrispondenza 
delle due prime parole, è annotato, d'inchiostro turchino, Du
rante la [guerra]. Un poco più sotto si legge, a lapis, sempre 
di mano dell'autore (nei Poemi in prosa l v. carnet). Forse tale 
indicazione è da riconnettere ad un progetto di cui è fatta men
zione per la prima volta in un elenco di « Opere l scritte e da 
scrivere» risalente al18 novembre 1910, che, al secondo posto, 
enumera appunto un « Libro di poemi in prosa, contenente tutte 
le poesie abbozzate col titolo Il libro dei poemi o altro mi
gliore ». Dell'opera progettata è traccia anche in un « Program
ma» non datato, ma degli anni 1919-1920, in cui essa figura 
col titolo « Il libro dei poemi in prosa »: dovevano verosimil
mente confluirvi anche i Poemi della guerra 1• 

Le prose, anepigrafe ma precedute ciascuna da una data, 
sono contenute in sette fogli non numerati, aventi caratteristi
che diverse. I primi sei di carta bianca ingiallita, liscia e non 
filigranata (mm. 210 X 154 ); il primo foglio è piegato in quattro 
facciate (mm. 154 X 103) e reca sulla prima e sulla terza di esse 
rispettivamente le prose « 16.5.1915 » e « 23.5.1915 » (le re
stanti facciate sono bianche, salvo la data « 23.5 » annotata sulla 
seconda); « 28.7.1915 » occupa il secondo foglio sciolto recto 
e verso; « 11.1915 » e « 16.11.1915 » rispettivamente terzo e 
quarto soltanto sul ree t o; detti componimenti sono stesi a 
penna, d'inchiostro nero. Sempre a penna, ma d'inchiostro ver
dastro (tranne la data, il primo rigo e le prime parole del se
condo, ancora d'inchiostro nero), sono scritte le due prose da
tate« 12.1915 »:la prima («Je me reveille ... »)occupante il 

1 Thovez non riuscl a portare a 
compimento il proposito di racco
gliere in volume i suoi numerosi 
petits poèmes en prose editi ed ine
diti. In parte corrispose all'aspirazio
ne dell'autore Valeria Lupo, pubbli
cando nel volume di Scritti inediti 
da lei curato (Milano, Treves, 1939) 
una scelta di Poemi in prosa (pp. 151-
185), le Prore poeticbe (pp. 231-260) 
già stampate dall'autore in «Il Se
colo » del 13 novembre 1923 e del 
15 luglio 1924, e, in appendice, al
cuni Poemetti e brani in prosa fran
cese (pp. 433-461) che sono tra le 
cose più notevoli del libro. 
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recto soltanto, la seconda ( « Depuis des jours ... ») entrambe le 
facciate. 

Il settimo foglio di carta giallastra sottilissima e non filigra
nata (mm. 175 X 141) contiene sul recto il componimento 
« 7.7.1916 »,scritto a penna, d'inchiostro nero. 

Gli autografi presentano qualche cancellatura, correzione e 
aggiunta negli spazi interlineari ed in margine. I componimenti 
sono stesi abbastanza ordinatamente, sebbene con grafia piutto
sto affrettata. 

In appendice ai Poemi della guerra pubblico qui altri tre 
dispersi frammenti in italiano che si ispirano al medesimo ar
gomento. 

Il primo, intitolato La guerra, occupa ilrecto di un foglietto 
di carta verzina sottile (mm. 224 X 122), simile a quelli che 
venivano forniti a Thovez per il suo lavoro di redattore presso 
« La Stampa » (il sia pur tenue indizio esterno consente di sta
bilire un ipotetico terminus ante quem nel 1916, anno al volger 
del quale l'autore lasciò la « Stampa » ). Scritto a penna, d'in
chiostro nero, pare la notazione e la trascrizione immediata di 
un episodio realmente esperito. 

Il secondo, anepigrafo ma recante la data« 17.6.1917 »,è 
steso a penna, d'inchiostro verde, su un foglietto di taccuino 
(il margine superiore è dentellato) di carta giallastra consistente 
(mm. 171 X 123) e contiene impressioni analoghe a quelle dei 
poemetti francesi, ma in una fase di elaborazione più sommaria 
ed incondita, come sembrano rivelare le numerose cancellature 
e le correzioni in qualche caso lasciate in sospeso (financo la 
grafia, minuta e affrettata, non è sempre chiaramente leggibile). 

L'ultimo frammento, il più ampio, intitolato Nella grande 
guerra, occupa le prime tre facciate di un foglio piegato di carta 
bianca liscia (mm. 208 X 154 ). Vergato a penna d'inchiostro 
blu, il curioso documento (risalente, come si arguisce dall'incipit, 
al 1918) non rispecchia tanto le modalità del poème en prose, 
quanto sembra piuttosto accostarsi alla preliminare stesura in 
prosa numerosa dell'argomento di un componimento poetico. 

Il carattere forse più provvisorio e l'immediatezza non de
cantata di questi ultimi inediti non ne 'pregiudicano tuttavia 
l'intere~se documentario, · né dissuadono dall'accostarli ai pre
cedenti, che pure godono di un'implicita licenza di pubblicazione 
fornita dall'autore stesso. . 

Nel trascrivere i testi ho adottato criteri di stretta conser
vazione, non ritenendo opportuno indicare le forme scorrette o 
approssimative del francese di Thovez (accentazione distratta; 
presenza di plurali non marcati graficamente; aggettivi o parti
cipi non concordati nel genere col sostantivo femminile, come 
la guerre sera déclaré; mancata posposizione del pronome nei 
costrutti interrogativi, come c'est un coup de feu? ecc.). 

I rari interventi nel testo sono stati segnalati e motivati. Il 
punto interrogativo in parentesi quadre segna le parole di dub
bia lettura. 
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Poemi della guerra 

16.5.1915 
Le ciel est lourd: la terre et le feuillage trempés: des gouttes tombent 

encore. J'écris l'artide pour la declaration de la guerre qui va etre dé
clarée. De mon balcon je regarde. Là bas au fond du boulevard derrière 
les domes des arbres touffus l'emeute gronde. On entend un cri confus: 
puis des coups de feu: un, deux, trois, dix. Je frissonne au vent froid. 
Je vois avec la lunette des gens sur le balcons des maisons, des femmes 
en robes claires qui regardent et font des gestes d'effroi et de sur
prise [?]. Une fumée bleuàtre se lève et voile les masses vertes des 
arbres: c'est quelque incendie? c'est la fumée des coups? 

J'ai fatigue à respirer: c'est camme si jamais plus sur la terre 
n'allait reparaitre le soleil: camme si la joie, l'amour, la beauté étaient 
morte à jamais. 

23.5.1915 
C'est dimanche. Soleil, vert tendre du printemps. On a proclamé la 

mobilisation: les af!ìches sont aux coins des rues: des groupes de gens 
les lisent. Demain la guerre sera declaré. Et la vie semble toujours égale: 
un flot de gens endimanchés se promènent sur le boulevard: des femmes 
decolletés, des bas transparents, des souliers blancs. Il y a les courses 
des chevaux: des gens attendent le retour. Dans le champs de mars des 
jeunes gens jouent au foot bali avec des cris de joie. C'est tout camme 
toujours. Je songe: c'était le jour de l'ennui mome: on cherchait à se 
distraire: un regard de femme, le café, les toilettes: la vie semblé 2 si 
triste, si ennuyeuse! 

Aujourd'hui sur ce soleil, ce vert tendre, ce ciel, cette faule tran
quille piane le spectre de la guerre imminente. Je vois les blessés, les 
mutilés, les luttes atroces, l'immense camage de demain. Je ferme les 
yeux: cette lumière douce me fait mal. 

28.7.1915 
Le soir d'été lourd de la chaleur du jour. Le boulevard, la prome

nade sous les allées devant les dehors des café. Les gens attablés sous la 
lumière éclatante 3 des globes electriques entre les feuillages des pla
tanes d'un vert cru de décor. La musique jouait. Rires bruyants, oeillades, 
toilettes blanches, cous et seins nus, bras nus glissants sous les voiles 
legers. Des officiers et des soldats; des bourgeoises-militaires le brassard 
au bras. Et parmi la faule qui passait écoutant la musique trois dames 
de la croix rouge en coiffe de nonne et robe noire étoilée de la petite 
croix au front. Elles se promenaient lentement regardant l'horloge de la 
gare prochaine. Elles avaient accompagné un train de blessés: atten
daient de repartir. Je regardais leurs visages de dames bourgeoises sous 
le linge monacal. Deux àgées et une très jeune. Leurs visages étaient 
fatigués, les traits tirés, les rides profondes. La plus jeune baissait les 
yeux camme fatigué par celle lumière. Elle tenait le bras à la compagne 
et se penchait camme !asse. Et j'eu soudain la vision de ce que leurs 
yeux avaient quitté et que peut-etre voyaient encore: les brancards des 
blessés, les visages des mourants bleme entre les langes, les membres 
pansés, tout l'horrible martir de la chair, l'horreur du camage enorme. 
La faule passait indifférente à coté. Des voitures roulaient avec des 
jeunes hommes blottis entre les jupes de femmes riantes sous !es ailes 
des grands chapeaux- de dentelle, les jambes tranparentes dans le bas 
blancs allongées sur les banquettes 4• La musique redoublait d'entrain. 

11.1915 

La jeune fille de la Croix Rouge, attablée au café avec le vieux 
monsieur parlaient avec une verve intarissable. Elle causait bl.essures, 
P~nsements, plaies, injections. Elle revenait pour sur de l'hOpital mili
tarre où elle était infirmière volontaire. De sa bouche le flot 5 des mots 
coulait intarissable, mais en parlant elle me dardait l'éclair de ses pru
nelles noires excitées, et avançait la jambe dans le bas clair et une 

2 semblé: è un caso di grafia de
viata dalla pronuncia e sta in luogo 
del grafema quasi omofono semblait. 

' Variante soprascritta lunaire. 
4 Il periodo è racchiuso tra due 

piccole x di mano dell'autore. 
5 le flot nell'autografo appare cas

sato con un tratto di penna; non è 
escluso che J'autore intendesse mu
tare la frase scrivendo des mots cou
laient intarissablement, tuttavia in 
mancanza di indizi concreti che auto
rizzino questa congettura ho preferito 
rilpristinare la parola cassata. 
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bottine de cuir blanc au-dessous de la jupe courte. Elle était jolie, gaie, 
florissante. Riait d'un rire frais et carillonant. Elle prenait visiblement 
un vif plaisir à ce qu'elle disait, elle était fière de pouvoir relater tant 
de détails techniques. On comprenait la satisfaction d'une personne 
amusée d'avoir la journée bien remplie et un tas de choses intéressantes 
à raconter dans le monde. 

16.11.1915 
La grande maison se lève dans la nuit, carrée, noire avec ses ran

gées de fenetres éclairées qui étoilent de barres de lumière la tenèbre. 
C'était une école: c'est un hopital de guerre repart chirurgie. Chaque 
soir je la trouve sur mes pas lorsque je rentre fatigué et triste, avec la 
lune, avec les nuages. Et comme toujours je lève les yeux à ces cen
taines de rayons brillants et je songe à ce qui se passe là dedans. Je 
vois les infirmieres, les medecins, les blessés sur leur lit, les operations 
et je frissonne. Depuis des mois et des mois je la vois rentrant et 
toujours avec cette meme pensée et ce meme frisson. Combien de mil
liers de blessés a passé là dedans. Et la vie peut se derouler à céìté 
presque égale. Je songe combien de mois je la verrai encore. Les arbres 
dressent leurs silhouettes effilées [?] sur le ciel clair. La colline lointaine 
et les grandes maisons baignent dans la lumière bleuatre et vaporeuse de 
la lune. Et la lune regarde là haut ronde et argentée ceinte d'un halo 
d'or dans le ciel très clair balayé par le vent. Des nuages legers se 
trainent dessous. 

12.1915 
Depuis cles jours et des jours et des semaines et des mois l'horreur 

n'a plus quitté nos yeux et notre coeur. Chaque jour qui nal:t, chaque 
nuit qui passe ce ne sont qu'immenses écatombes, villes détruites, cam
pagnes rasées par l'ouragan de fer et de feu, navires coulés, rales de 
mourants, angoisses et mort par milliers, villes regorgeantes de blessés, 
peuples entiers chassés de leurs foyers. 

Nous avons presque fait l'habitude à l'horreur, nos yeux lisent sans 
sourciller, nos coeurs ne battent plus vite, comme si cela était devenu la 
règle de l'existence. Nous songeons avec stupeur au temps dans lequel 
une barque chavirée, une mine incendiée nous glaçait d'horreur. La vie 
humaine n'a plus de valeur. A chaque minute du jour et de la nuit, à 
chaque besogne que je remplis, tandis que je travaille ou tandis que je 
regarde la femme qui passe, des milliers et des milliers de vies humaines 
sont écrasées, tenaillées, anéanties, des dizaines de navires sont coulés, 
des centaines de vies sont englouties dans un instant par les eaux de la 
mer, des bombes tombent dans les villes et écrasent l'enfant qui joue 
dans la rue et la femme qui travaille près du berceau. 

Espoir, travail, amour, et toi art, seule jouissance pure de l'existence, 
qu'est-ce que vous etes devenus devant cette ruine immense, cette loi 
de fer qui régit nos existences? 

Et tout cela passera et sera oublié. Et cet immense sacrifice ne don
nera à l'humanité ni un état meilleur, ni une pensée plus grande. Seule
ment dans l'oubli du passé, l'homme pourra trouver une nouvelle con
fiance et un nouveau bonheur, jusq'à une nouvelle rechute. Tant qu'il y 
aura des hommes, il en renaitra un plus barbare qui égorgera son voisin 
et le dépouillera de ses biens. Hommes, ne vous flattez pas d'avoir 
anéanti le crime et la violence, de ne plus lutter que pour l'idéal. Que 
ce soit patrie ou drapeau, roi ou empereur, honneur ou droit la lutte 
renal:tra implacable pour l'existence meme. 

12.1915 
Je me réveille en sursaut. A travers les volets clos un lourd bruit 

de ferraille m'arrive comme un roulement de tonnerre. Accoudé sur 
l'oreiller j'écoute, le coeur palpitant. La pensée de la guerre surgit sou
dain dans mon esprit trouble à peine dégagé du sommeil. C'est un train 
d'artillerie qui passe: des charriots et des cannons. Le lourd convoi 
roule dans le silence de la nuit. Le choc ebranle la maison: fait tinter 
les vitres. Et ça se déroule, continue sans ne plus finir. Où vont-ils? Je 
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vois les soldats nichés sur !es pièces, enveloppés dans !es manteaux, 
ballottés par !es cahots, !es chevaux fumants dans la nuit froide d'hiver. 
Je pense ce qui les attend là-bas, et je reste !es yeux ecarquillés dans 
le vide. 

7.7.1916 
Au coin de la rue comme je regardais cles livres dans une v1trme, 

je recontrai la poétesse - D'où sortez-vous que je ne vous ai plus vue? 
- J'ai passé l'hiver à la mer, à S. Margherita: j'y retourne on est si 
bien là-bas. - Vous travaillez? - Non, et vous? - Moi non plus: cette 
guerre m'ote toute faculté de travailler. - Elle fit une moue d'ennui 
et dit: - Et si elle finissait, n'est-ce pas? - Je dis: - Je ne vois pas 
encore comment elle puisse finir. - Elle me regarda comme pour percer 
ma pensée et dit: - Mais vous ne trouvez pas qu'elle devrait finir: que 
nous tous en avons assez? - Je dis: - Je ne voudrais pas qu'elle finit 
bien pour !es autres. - Elle me regarda étonnée et dit: - Je vour croyais 
pacifiste: je ne savais pas que vous etes guerrafondaio: pourquoi n'allez
vous pas au front alors? - J'irai si l'on m'appellera: je vois que vous 
etes d'un pacifisme féroce ... - Elle sourit d'une façon ennuiée et dit: 
- Oui, là-bas nous avons cles officiers blessés: je leur fais le thé: j'ai 
du dire que j'imposais qu'on ne causat pas de la guerre: que j'étais 
pacifique, neutre ... pour ne pas nous disputer, quereller. - Je m'étonne: 
- Mais n'avez-vous pas publié cles poésies patriotiques? - Non. - Pour
tant je me !es rappelle. - Ah! c'était avant la déclaration de la guerre. 
Mais je ne me !es rappelle plus. - Je la saluai et je songeais à cette 
poétesse qui à cles officiers blessés imposait de ne pas parler de la guerre 
et qui ne se rappelait !es poésies patriotiques écrites à la veille de la 
guerre. 

Frammenti 

La guerra 

Pensavo al mio dimenticato poema. Solo nel ritornare al mio lavoro 
può essere la salute al pensiero tormentoso di questa orribile guerra. 
Entrai dal tabaccaio. Entrò una piccola vecchia sofferente: - Non ho 
buone nuove - disse guardando con occhi fissi la ragazza del banco. 
- Il figlio ha scritto. Dice che gli han fatto l'iniezione anticolerica: che 
è pieno di dolori, che non può muoversi. Dice che son quaranta in una 
stanza, che hanno per lenzuola la tenda e per cuscino lo zaino. Dice di 
non mandargli né denari, né niente; dice che non ne può più. Il padre 
non ha più potuto leggere più avanti. Dice se non mi ammazzano, mi 
ammazzo. 

E restò a guardare la ragazza con occhi chiari di vecchiaia, tremuli, 
muta, curva, come se volesse affondare nella terra. 

Uscii violentemente. Le innumerevoli sofferenze, le infinite tragedie, 
l'infinito dolore. Il mattino era nuvolo e freddo. Camminavo come in 
sogno. Pensai: la guerra è giusta è necessaria: ma non potevo togliermi 
quell'angoscia dal cuore, quella voce tremula senza lamento, quegli occhi 
fissi e smarriti dinanzi a me. 

11.6.1917 
È la terza 6 estate di guerra. La sera di festa è calda e dolce: brusio 

di gente in abiti festivi, toelette chiare, colli e seni nudi alla luce dei 
fanali radi e nelle ombre cupe degli alberi. Il bollettino reca: il nemico 
attaccò in forze le nostre posizioni conquistate ieri preceduto da un ter
ribile bombardamento. Nelle trincee spianate [?] le nostre eroiche 
truppe dopo asprissima mischia e alterne vicende conservarono tutte le 
nostre posizioni... La gente passa e sorride [?]: nei caffè affollati è un 
vocio lieto, uno svariate di cappelli chiari. Le prostitute fanno la loro 
caccia serale, passando coi seni ballonzolanti nelle stoffe molli, con 
sguardi sfrontati; passa un tram carico di gente. Una torma di giovani 
con la fascia degli operai militarizzati canta in coro una canzone allegra. 

• È mia correzione. Il testo reca 
il terzo; probabilmente Thovez inten
deva dapprima scrivere anno, desisten
do tpOi in favore di estate non ha con
cordato articolo e aggettivo. Meno 
probabile, ma non impossibile, che si 
tratti di un piemontesismo. 
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Un'onda di giocondità animale, di vita lieta che si espande liberamente, 
di sensualità soddisfatta, di oblio sereno sale dalla moltitudine turbinosa 
e rumorosa. 

E l'occhio vede laggiù i corpi sbranati dalla mitraglia, gli amputati, 
gli accecati, gli impazziti, il sangue che scorre ... 

Nella palazzina tta il giardino folto e oscuro e odorante d'acacia, 
v'è concerto. La finestra e la terrazza illuminate sfarzosamente sono 
aperte: giungono le note di un piano, le voci di un duetto. Poi scoppi 
di applausi. Nel buio si profilano [?] nella terrazza ombre nere di 
uomini e di figure chiare [?] di signora. Giunge un suono di risa e di 
voci. 

Non sembra possibile che 7 della gente, migliaia c migliaia, muoia 
laggiù in quest'ora per noi. 

Nella grande guerra 

Quattro anni e ancora non ha fine. E il torrente di sangue l con
tinua a scorrere incontrastato. 

Età di tenebre e di morte: età di inenarrabile angoscia e l d'ansia 
senza tregua: ogni palpito del cuore, ogni l respiro, misurato dal cadere 
di l innumerevoli vite, da innumerevoli mutilazioni l e martiri della 
carne e dello spirito, da distruzioni l immense delle cose. 

Notti senza sonno, affanno senza riposo, e la / vita minacciata e i 
beni incerti e l il cuore oppresso da innumerevoli lutti e lo spirito 
stravolto dal pensiero di sofferenze l senza nome; l incapace di trovar 
riposo nell'arte; vergognoso l di cercare l'amore, il piacere e la voluttà; 
crocifisso l nel suo eterno, atroce pensiero. l Esausta ogni capacità di 
orrore e di lacrime. 

Età di stragi immense, d'ecatombi quotidiane e sempre l nuove, 
di distruzioni senza nome. 

Milioni di uomini in campo sul fango, nell'acqua, l nella neve. 
Pioggia di ferro e di fuoco sui combattenti l e sugli inermi. Città di
strutte nel sonno. Soffio l avvelenato su giacenti esanimi a squadre. 

A cento a cento ogni ora navi l travolte negli abissi del mare. Ci
mitero di l navi e di gonfi corpi mostruosi, agonie orrende l di morenti. 

Città invase, urla di donne violate, supplizi l di inermi, l e la 
fame e il freddo e la peste. 

Età di distruzioni senza nome: le memorie l della storia del mondo 
ridotte in polvere, i l monumenti dell'arte cancellati per sempre l dal 
volto della terra, e il volto stesso mutato come da l uno scoppio vul
canico. 

Cieca furia distruggitrice, ferocia primitiva, l atrocità senza nome, 
torture e strazio di inermi l e di prigionieri. 

E la giovinezza falciata a squadre, e la luce l degli occhi accecata, 
monconi di sembra, e l superstiti percossi nell'imo dell'essere l dal
l'indimenticabile visione di orrore. 

7 Non sembra possibile che cassato 
nell'autografo con un tratto di penna· 
ho adottato la lezione a testo pe; 
conservare almeno il senso provvisQ. 
rio del periodo, chiuso da un punto 
interrogativo (aggiunto successivamen. 
te a1la cassatura? Certo muoia è chia. 
rissimo, da escludere dunque un con. 
getturale muore). 
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Francesco Ferrara a Torino 
La Società di economia politica 
e un discorso sconosciuto di Cavour 
Carlo Pischedda 

Alla conoscenza dell'intensa e feconda attività che l'econo
mista siciliano Francesco Ferrara svolse a Torino negli anni del 
suo esilio politico, dal 1849 in poi, nelle vesti di docente uni
versitario, di giornalista, di studioso e di curatore editoriale 
della Biblioteca dell'economista (la notissima raccolta di opere 
di economisti italiani e stranieri), hanno apportato contributi 
fondamentali i saggi biografici dei suoi discepoli Salvatore Co
gnetti de Martiis, Angelo Bettolini e Giuseppe Todde sul finire 
del secolo scorso 1

, lo studio minuto e informatissimo di Giu
seppe Prato un sessantennio fa 2

, e infine, in anni recenti, la 
nota introduttiva che Riccardo Faucci ha premesso al vol. VIII 
della pregevole edizione delle Opere complete di Ferrara 3• A 
quella messe di informazioni, che attendono di essere rielabo
rate con l'ausilio dell'epistolario di Ferrara tuttora in prepara
zione editoriale, è possibile, grazie a due ' testimonianze episto
lari venute in luce pochi mesi or sono, aggiungere la notizia di 
un fatto nuovo, sinora sconosciuto, ossia la fondazione in To
rino ad opera di Ferrara, che ne fu ideatore e promotore, di 
una Società di economia politica 4 • Le due lettere che Ferrara 
scrisse nella primavera del 1852 al conte di Cavour mostrano 
per l'appunto il ruolo determinante che l'economista siciliano 
ebbe nella genesi del sodalizio 5

, e nel contempo offrono qualche 
precisazione sui rapporti tra Ferrara e Cavour dopo l'uscita del 
primo, nell'aprile del '50, dalla redazione del « Risorgimento ». 

La prima lettera, datata 22 maggio 1852, fu scritta da Fer
rara quando Cavour, a causa dei contrasti che la sua alleanza 
parlamentare con Rattazzi aveva provocato in seno al ministero 
Azeglio, aveva rinunciato àl portafoglio delle Finanze. In essa 
Ferrara scriveva 6

: 

Il Sig. Farini ha dovuto, alcune settimane addietro, proporle la so
scrizione ad un progetto di Società d'Economia politica. Eccolo qui an
n~sso. Se Ella persiste nell'intenzione d'onorario della sua fuma, si degni 
di apparvela; ed al tempo stesso, qualora non Le riesca d'incomodo, La 
pregherei di proporlo al suo fratello Gustavo, verso il quale io non avrei 
alcun titolo, che potesse farmi scusare una propost::: diretta. 

Il progetto annesso, di cui certamente lo stesso Ferrara era 
l'estensore, e che ora egli inviava direttamente a Cavour per 
sollecitarne l'adesione, richiesta dapprima pel tramite di Luigi 
Carlo Farini, era sicuramente lo statuto che condensava in ven
titrè articoli il programma della costituenda Società, e che, con 

1 S. COGNETTI DE MARTIIS, Fran
cesco Ferrara all'Università di Torino, 
in « Giornale degli economisti », se
rie 2", a. IV, vol. VII, dicembre 1893, 
pp. 521-550; A. BERTOLINI, La vita e 
il pensiero di Francesco Fe"ara, ivi, 
a. VI, vol. X, gennaio 1895, pp. 1-58; 
G. TonDE, La scuola di economia po
litica nella Università di T orino. Corsi 
1850-53. Ricordi di uno studente, 
ivi, a. VII, vol. XII, gennaio 1896, 
pp. 1-31. 

2 G. PRATO, Francesco Ferrara a 
Torino (1849-59), in « Memorie della 
R. Accademia delle Scienze di Tori
no», serie II, vol. LXVI, n. 2, 1922-
1923, pp. 1-56. Questo studio doveva 
servire come introduzione storica al
l'edizione dei corsi universitari tori
nesi di Ferrara, promossa da Maffeo 
Panta,leoni e programmata nelle edi
zioni Laterza, che non fu poi attuata. 
Un anticipo del saggio introduttivo 
può essere considerata la nota dello 
stesso G. PRATO, Pagine disperse di 
Francesco Ferrara, in « Atti della R. 
Accademia delle Scienze di Torino », 
LVI, n. 5-6, 1920-21, pp. 97-112. 

3 F. FERRARA, Opere complete, a 
cura di F. Caffè e F. Sirugo, vol. VIII, 
Articoli su giornali e scritti politici, 
Parte III (1857-1891), Roma, 1976: 
la nòta introduttiva di Riccardo Fauc
ci, pp. IX-LXXIII, vale anche per i 
voli. VI e VII, col medesimo sotto
titolo. 

4 In verità, l'esistenza di questa as
sociazione torinese era già stata ricor
data, sia pure casualmente, da altri 
studiosi, cui la mancanza di testimo
nianze aveva però precluso la possi
bilità di attribuirla all'iniziativa di 
Ferrara. Nel ricostruire le vicende di 
I van Golovin, un esule russo che nel 
'52 soggiornò a Torino e vi diresse 
il bisettimanale « Journal de Turin», 
Franco Venturi segnalò per primo 
quel sodalizio culturale, di cui Golo
vin fu, « unico ·straniero », tra i pro
motori, e indicò la pubblicazione del 
suo statuto (Esuli russi in Piemonte 
dopo il '48, Torino, 1959, p. 140 e 
nota 2). Vent'anni dopo ebbe l'occa
sione di farne menzione, ma senza ri
farsi al Venturi, anche Leo Neppi Ma
dona, in un volumetto contenente 45 
lettere seri tte da Ferrara al giovane 
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la data del 21 aprile 1852 e i nomi di quarantun sottoscrittori, 
fu reso pubblico il 25 giugno 1852 nella «Gazzetta Piemon
tese », il foglio ufficiale del regno subalpino. 

Nella medesima lettera, però, Ferrara aggiungeva un secondo 
capoverso, non meno interessante, ma per altre ragioni, del 
primo 7

: 

Ora, senz'altri preamboli, Le aggiungerò una domanda: potrei, senza 
recarle un disgusto, mandarle la continuazione della Biblioteca dell'Eco
nomista? Io ho sempre presso di me i fascicoli posteriori a que' pochi 
che Ella ebbe in principio; il suo silenzio mi parve allora un rifiuto; 
pure li ho conservati alla sua disposizione, sicuro che sarebbe venuto il 
giorno in Clii avrei potuto tornare ad offrirglieli senza mancare di con
venienza. Questo giorno non sarebbe dunque arrivato? 

Per l'intelligenza del brano giova ricordare che Ferrara, in
terrotta nell'aprile '50 la sua collaborazione al giornale cavou
riano « Il Risorgimento », che gli aveva aperto le sue colonne 
nel novembre '48, aveva fondato nel giugno '50, a Torino, un 
altro quotidiano, «La Croce di Savoia», divenuto poco dopo, 
per l'adesione di Urbano Rattazzi, Giovanni Lanza, Carlo Ca
dorna, Domenico Berti e pochi altri, il portavoce del gruppo 
parlamentare di centro sinistra, e che nelle pagine del giornale, 
di cui tenne la direzione fino almeno al settembre '51 (lo preci
sano alcune lettere inedite di Rattazzi a Ferdinando Rosellini), 
egli aveva analizzato e commentato la politica commerciale e 
finanziaria di Cavour, ministro di Agricoltura e Commercio dal
l'ottobre '50 e delle Finanze dall'aprile '51: nel corso di questo 
vigile vaglio critico aveva per lo più approvato i provvedimenti 
ministeriali, ma su altri, specialmente in materia bancaria, aveva 
espresso il suo dissenso con palese dispregio dei compromessi 
inevitabili che la pratica quotidiana impone all'uomo di governo 
nella realizzazione dei principi teorici, e formulato pertanto giu
dizi recisi, a volte pesanti, che avevano di certo acuito il ma
lumore preesistente di Cavour verso di lui. L'opportunità di 
ricercare l'adesione cavouriana alla fondazione di quell'associa
zione culturale offrì dunque a Ferrara l'occasione per porgere 
il ramoscello d'ulivo, ora che Cavour non era più ministro, e 
per dirsi pronto a mandargli la continuazione della raccolta della 
Biblioteca dell'Economista, ossia « i fascicoli posteriori a que' 
pochi ch'Ella ebbe in principio », quelli usciti dopo la separa
zione dal « Risorgimento », che Cavour col suo silenzio aveva 
fatto mostra di rifiutare, e che Ferrara aveva tenuto in serbo: 
si trattava degli ultimi fascicoli del vol. I della prima serie, con
tenente i trattati dei fisiocrati, la cui stampa fu terminata nel
l'agosto '50, e di quelli .che componevano i volumi successivi 
della medesima serie, stampati nel 1851, il II con le opere di 
Adam Smith, e il XII con gli scritti di Frédéric Bastiat, Joseph 
Garnier e John Stuart Mill. 

Sebbene non si conosca il testo della risposta immediata di 
Cavour, il suo contenuto essenziale traspare dalla seconda let
tera che Ferrara gli inviò l'indomani, 23 maggio. La prima parte 
concerneva la raccolta di adesioni alla costituenda società 8

: 

La ringrazio distintamente delle due firme, e profitto ben volentieri 
della esibizione che fa, di cercare altre firme, al qual oggetto le acchiudo 

discepolo Giuseppe Todde tra il 20 
ottobre 1853 e iJ 18 ottobre 1857: 
prendendo lo spunto da un passo del. 
la lettera del 2 giugno 1854, che an
nunciava lo scioglimento della Società, 
egli richiamò opportunamente un ac
cenno aUa medesima inserito poi dallo 
stesso Ferrara in un articolo del• 
l'« Economista» (marzo '56), e lo in• 
tegrò con una predsazione cronologica 
sulla dura t a effettiva dell'associazione, 
purtroppo errata (Francesco Ferrara a 
Torino. Carteggio con Giuseppe Tod. 
de, Milano, 1979, p. 89, nota 37). 

5 Non aveva dunque ragione H Ber. 
tolini di affermare (op. cit., p. 26) che 
nel 1866, a Firenze, Ferrara « ebbe 
modo di attuare un suo antico pro
getto e col concorso di Marco Min. 
ghetti, di Pietro Bastagi, di Francegco 
Protonotari e di altri, fondò, ad imi. 
tazione della omonima istituzione fran. 
cese, la Società dL Economia politica ». 
Il suo an tic o progetto Ferrara lo a ve. 
va già attuato a Torino nel 1852. 

• C. CAvouR, Epistolario, vol. IX 
(1852), a cura di Carlo Pischedda e 
Rosanna Roccia, Firenze, 1984, p. 98. 

7 lvi. 
' Ibid., p. 99. 
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di nuovo il progetto, pregandola di far occupare il posto vuoto in vece 
di continuare a riempire l'ultima pagina. 

Io mi proponeva di invitare il senatore Giulio e il senatore Maestri. 
Unirei con particolare piacere il nome di Balbo, e in generale tutti quelli 
che Ella crederà. Si era stabilito di costituirci con soli 40 soci, e poi 
aggiungere tutti quelli che volessero entrare. Le firme fatte son 34; io, 
oltre a' due senatori sudetti, ho promesso di serbare un posto per 
Massari, ed un altro per Leone Carpi; più, uno per Mad. Farina 9 e due 
altre Signore. Così saremo vicino a' 40, ma questa cifra nulla ha di sa
cramentale, ed avrò io la cura di informare i miei amici che si sia do
vuto oltrepassarla. 

Cavour aveva dunque aderito prontamente all'iniziativa cul
turale di Ferrara, sia col restituire il progetto con la propria 
firma e con quella del fratello Gustavo, sia col suggerire i nomi 
di altre persone autorevoli, degne di essere interpellate in pro
posito, di certo quello di Cesare Balbo, forse anche quelli dei 
senatori Carlo Ignazio Giulio e Ferdinando Maestri. 

Nella seconda parte della lettera, più strettamente personale, 
era rispecchiato lo stato d'animo del conte 10

: 

98. Il latore Le consegnerà la Biblioteca dell'Economista; le sono molto 
più tenuto dell'avermene permesso l'invio. 

Potrà credere che con infinito piacere ho ricevuto l'annunzio che 
Ella, libera già di cure ministeriali e giornalistiche, intende prendere spe
cialmente a cuore l'incremento dell'Economia politica in Piemonte, dove 
ho già avuto molte ragioni per avvedermi che mai sarà perduto tutto ciò 
che si faccia per propagarne e farne amare lo studio. 

Benvenuto, dunque, il ramoscello d'ulivo: Cavour aveva 
non solo gradito l'offerta di Ferrara di inviargli i fascicoli arre
trati, tenuti a lungo in serbo per lui, ma anche manifestato il 
proposito, ora che si era liberato dagli impegni governativi e 
giornalistici, di occuparsi della divulgazione dell'economia poli
tica in Piemonte: la ripresa di buoni rapporti personali con 
l'esule siciliano era ancor più avvalorata dal pieno sostegno che 
Cavour prometteva di dare all'azione del sodalizio culturale di 
cui quello si era fatto solerte promotore. 

La ricerca delle adesioni si protrasse per un altro mese an
cora. Finalmente, il 25 giugno 1852, comparve sulla« Gazzetta 
Piemontese », presentato all'opinione pubblica da quarantuno 
firmatari, il « programma di una Società di economia politica » 
(il progetto di Ferrara), che essi, « desiderosi di cooperare alla 
diffusione in Italia dello studio delle scienze economiche », con
venivano di fondare in Torino 11

• Nei primi quattro articoli 
erano precisati i fini sociali. « Principale e costante occupa
zione » della Società - affermava l'art. l - sarà quella di tenere 
adunanze almeno una volta ogni quindici giorni, « nelle quali 
si discuta sopra argomenti economici, nell'ordine puramente 
scientifico, ed evitando perciò tutte le collisioni che possano 
sorgere dallo spirito di partito in quegli argomenti nei quali la 
quistione scientifica si trovi naturalmente collegata a qualche 
quistione di fatto pratico ». Di quelle adunanze - recitava l'ar
ttcolo 2 - la Società si riprometteva di pubblicare i processi ver
bali, « a fine di attirarvi l'attenzione del pubblico ed eccitar 
così lo studio della scienza », ma nel contempo si riservava di 
decidere più tardi, e qualora lo avessero permesso i suoi mezzi, 

' Forse Rachele Farina, direttrice 
della Società d'insegnamento gratuito 
per le allieve maestre. 

1° CAVOUR, Epistolario, cit. vol. IX, 
p. 99. 

11 « Gazzetta Piemontese », n. 150, 
25 giugno 1852, rubrica Fatti diversi, 
pp. 1-2. Il testo completo dello statu
to è stato da me riprodotto nel saggio 
Francesco Ferrara e la Società di eco
nomia politica a Torino, che sarà inclu
so in una miscellanea di studi in me
moria del compianto Mario Abrate, 
di prossima pubblicazione. 
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a cooperare « con più efficacia » al conseguimento di quel fine, 
« sia pubblicando un apposito giornale 12

, sia pubblicando e dif
fondendo a basso prezzo opere, originali o tradotte, adatte alle . 
intelligenze meno elevate o meno abituate allo studio dell'eco
nomia» 13

• Il fine più ambizioso era palesato nell'art. 3: la So
cietà si riprometteva « di promuovere l'introduzione nel Pie
monte del maggior numero possibile di scuole elementari di eco
nomia, proponendone lo stabilimento sia a dei privati facoltosi 
e filantropi, sia ad autorità comunali, sia al governo, e procu
rando che tali scuole vengano affidate a persone capaci di farne 
largamente sperimentare il benefico effetto al paese ». Tutti 
questi scopi, per ora oggetto primario della Società, non dove
vano intendersi « come limiti insormontabili della sua azione », 
poiché essa si considerava libera di dedicarsi « a qualunque altra 
operazione che le circostanze sopravvenienti potranno indicare 
come più o altrettanto opportuna a render popolari le verità 
economiche » (art. 4 ). 

I tre articoli seguenti indicavano le modalità di associazione. 
Illimitato il numero degli ammessi: « nessuna esclusione si farà, 
né per differenza di colore politico, né per differenza di sistema 
economico » (art. 5). L'ammissibilità era estesa anche alle donne 
e ai non residenti in Torino (art. 6), ed era inoltre prevista la 
nomina, su proposta di un socio ordinario, a maggioranza rela
tiva di voti segreti, di venticinque soci onorari, scelti fra gli eco
nomisti non dimoranti negli Stati sardi (art. 7). 

Gli articoli rimanenti stabilivano la quota annua di asso
ciazione (lire 30) e le norme per il rinnovo, le cariche sociali 
con i compiti rispettivi (un presidente e un vicepresidente eletti 
ogni tre mesi, un segretario e un economo eletti ogni anno), la 
facoltà del socio di far mettere all'ordine del giorno di un' adu
nanza successiva un argomento di discussione, il potere discre
zionale lasciato al presidente di ammettere alle adunanze per
sone estranee. 

In calce allo statuto erano elencati, in ordine alfabetico, i 
nomi di quarantuno sottoscrittori, i quali, avendo con Ja loro 
firma di adesione espresso l'intenzione di costituire la società 
(art. 7) di cui condividevano le finalità, debbono con ragione es
serne considerati i fondatori. È opportuno riprodurre qui i nomi 
di quei benemeriti promotori culturali, con un'aggiunta in cor
sivo per indicarne la professione o la carica o la condizione 14

• 

Alfieri C., vice presid. Senato 
Avigdor E., deputato 
Benvenuti B., pubblicista 
Bersezio S., avvocato 
Bersezio V., giornalista 
Berti D., deput., prof. universit. 
Borio G., prof. economia rurale 
Bracco G., cognato di Ferrara 
Broglio E., giornalista 
Bon Compagni C., deputato 
Cadorna C., deputato 
Carpi L., pubblicista 
Casati A., ex ufficiale 
Casati G., ex pres. Consiglio 
Cavour C., deputato 
Cavour G., deputato 

Chiaves D., giornalista 
Cibrario L., senatore 
Cornero G., ex deputato 
Damasio A., consigl. scuole elem. 
D'Ondes Reggio V., pubblicista 
Farina P., deputato 
Farini L. C., deputato 
Fava A., ispett. gen. scuole elem. 
Ferrara F., prof. universit. 
Garelli G., dott. collegiato 
Giovannini G. M., benestante 
Golovin I., giornalista 
Lanza G., deputato 
Mancini P. S., prof. universit. 
Massari G., pubblicista 
Melegari L. A., prof. universi!. 

12 Qui, in germe, un'idea che so
pravviverà alla fine della Società di 
economia, e che Ferrara attuerà tre 
anni dopo, il 22 dicembre 1855, fon
dando il settimanale «L'Economista», 
un foglio battagliero che chiuse la sua 1 

esistenza col ventesimo numero, 1'11 
maggio 1856. 

13 Il programma editoriale, pur non 
trascurando la modidtà del prezzo, te
neva 1>oprattutto in considerazione il e 
livello intellettuale, volendo diffonde-
re opere adatte a coloro che erano in
tellettualmente meno dotati. Contem
poraneamente a questo proposito pro
gra.mmatico, che non ebbe neppure un 
principio di attuazione a causa de11a 
breve vita della Società, un'altra ini
ziativa editoriale prese forma: il 30 
aprile 1852 (pochi giorni dopo la re
dazione del progetto statutario di Fer
rara, datato 21 aprile), dalle colonne 
del giornale « Il Monitore dei comuni 
italiani», Francesco Predari annuncia- ! 
va l'avvio della Raccolta dei più clas
sici scrittori di economia politica. Poi
ché essa poteva apparire come un'ini
ziativa in concorrenza con l'autorevo-
le Biblioteca dell'Economista, iniziata 
nel 1850 dall'editore Pomba e curata 
da Ferrara, Predari si premurò di di
chiarare, nell'annuncio, che intendeva 
soltanto « democratizzare una scienza 
stata finora, per cosi dire, monopolio 
degli agiati, perché ne mancarono sem
pre le opere edite in modo da poter 
essere acquistate dallo studioso non 
ricco». 

14 Degna di nota la mancanza dei 
nomi di Cesare Balbo e dei senatori 
Giulio e Maestri: Ferrara aveva di
chiarato il 23 maggio (cfr. la lettera 
cit., nota 8) di volerli includere tra i 
fondatori, il primo certamente su sug
gerimento di Cavour, gli altri due o , 
ancora su proposta di Cavour o per 
decisione propria. Non si conoscono 
le ragioni dell'omissione. Balbo e Giu
lio, se furono interpellati, rifiutarono 
l'adesione? oppure si fecero soci più 
tardi e con il Joro silenzio non fe- ' 
cero mai citare i loro nomi nei reso
conti ufficiali? È invece certo che 
Maestri fu ammesso nella Società in 
un secondo tempo, poiché nel verbale 
del 6 febbraio '53 è menzionato un 
suo intervento nel dibattito. 
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Pomba G., editore 
Predari F., giornalista 
Rattazzi U., presid. Cam. Deput. 
Realis G., ing. idraulico 
Rosellini F., deputato 

Rusconi C., pubblicista 

Todde G., giornalista 

Torelli L., deputato 

Zecchini S. P., giornalista 

L'analisi dell'elenco dimostra che la selezione dei promotori, 
da parte di Ferrara e di coloro ch'egli volle definire « i miei 
amici », fu operata non già alla cieca, in modo casuale o alla rin
fusa, ma secondo criteri precisi. Vennero ricercati innanzi tutto, 
è ovvio, i cultori di scienze economiche: con una verifica som
maria, nelle voci biografiche dei componenti di quel gruppo 
sceltissimo di personaggi del mondo politico e culturale torinese, 
si accerta che molti di essi avevano già dato prova, in numerose 
pubblicazioni, della loro specializzazione culturale e della loro 
competenza economica, e che altri la diedero negli anni imme
diatamente seguenti. Accanto a questo criterio selettivo cultu
rale se ne colgono altri, d'ordine politico. Evidente il proposito 
di Ferrara e dei suoi amici di dare al gruppo dei promotori un 
carattere palesemente nazionale, facendone quasi una rappre
sentanza degli economisti di tutta l'Italia. Non a caso, accanto 
ai ventidue regnicoli sardi facevano spicco i diciotto emigrati 
politici provenienti da altre regioni italiane (la presenza del
l'esule russo Ivan Golovin, per quanto interessante e indicativa 
come ha sottolineato il Venturi, non è pertinente in questo 
senso): pur non dimenticando quanto numerosi fossero gli in
tellettuali tra gli emigrati, è indubbio che si volle fare una di
stribuzione quasi paritaria fra regnicoli e emigrati al fine di 
scongiurare uno squilibrio a favore dei subalpini. Né casuale 
può dirsi l'accorta dosatura nella ripartizione geografica di quei 
medesimi emigrati, poiché essa fu il frutto di una deliberata ri
cerca di rappresentanti di varie regioni o province italiane: i 
lombardi Emilio Broglio, Antonio e Gabrio Casati, Francesco 
Predari e Luigi Torelli; i veneti Bartolomeo Benvenuti e Angelo 
Fava; i reggiani G. Melchiorre Giovannini e Luigi Amedeo Me
legari; il ferrarese Leone Carpi; il bolognese Carlo Rusconi; il 
romagnolo Luigi Carlo Farini; il toscano Ferdinando Rosellini; 
i meridionali continentali Pasquale Stanislao Mancini e Giuseppe 
Massari; i siciliani Giuseppe Bracco Amari, Francesco Ferrara e 
Vito D'Ondes Reggio. 

Se infine si osserva l'elenco dei promotori dall'angolo vi
suale dell'orientamento politico, la selezione appare ispirata a 
un criterio quasi esclusivo. Nell'art. 5 dello statuto sociale, come 
s'è visto, Ferrara aveva voluto stabilire che nell'ammissione di 
futuri soci fosse bandita qualsiasi esclusione per differenza di 
colore politico o di scuola economica, ma affatto contrario fu 
il suo procedimento nella fase preliminare della costituzione so
c.ietaria, poiché la scelta dei promotori privilegiò coloro che mi
htavano nel gruppo liberale formatosi dopo la fusione del centro 
destro con il centro sinistro, e che erano fautori del libero 
scambio. Per averne conferma basta confrontare la lista dei pro
motori con elenchi di deputati votanti nei vari appelli nominali 
nel corso della IV legislatura (dicembre '49-dicembre '53) e con 
liste di candidati alle elezioni politiche, generali e suppletive, nel 
medesimo periodo; soltanto Secondo Bersezio e Leone Carpi, 
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considerate le loro simpatie, in quegli anni, per la s1mstra di 
Valeria, potrebbero fare eccezione a quella regola. Un'altra in
dicazione probante nel medesimo senso è data dall'assenza, nel 
gruppo promotore, di parlamentari e pubblicisti di orientamento 
politico diverso: ad esempio, tanto per citare qualche nome di 
altri cultori di scienze economiche, Ottavio di Revel e Pier Gio
vanni Massino-Turina, uomini di destra, e Cesare Correnti, Mi
chele Casaretto e Matteo Pescatore, esponenti di sinistra. Al
trettanto significativa l'esclusione assoluta dei savoiardi, nono
stante che a Torino fossero presenti, per vari mesi, a esercitarvi 
il loro mandato parlamentare nella legislatura citata, 24 depu
tati di collegi della Savoia: anche in questo caso la selezione do
vette ispirarsi a un criterio politico, perché quasi tutti quei rap
presentanti transalpini professavano idee conservatrici, e taluni 
persino retrograde. Come si giustificherebbe, altrimenti, l'esclu
sione di Charles Despine? 15

• 

La Società di economia politica tenne la prima adunanza il 
27 giugno 1852, due giorni dopo la pubblicazione dello statuto, 
sotto la presidenza del socio anziano Gabrio Casati, con la pre
senza di 27 soci fondatori su 41 16

• Sebbene nel verbale gli as
senti non fossero elencati nominativamente, sappiamo che mancò 
all'appello Cavour, che era partito il giorno prima per un lungo 
soggiorno in Inghilterra e a Parigi, da cui rientrò il 16 ottobre 
'52. L'assemblea, trascinata dapprima in discussioni abbastanza 
futili su proposte di riforma parziale dello statuto avanzate da 
alcuni soci, provvide infine alla formazione dell'ufficio diret
tivo: con votazione segreta furono eletti presidente Cavour, 
27 voti; vicepresidente Gabrio Casati, 14 voti, segretario Ferra
ra, 21 voti; economo Broglio, 16 voti. Secondo lo statuto, il 
presidente e il vicepresidente dovevano rimanere in carica solo 
tre mesi, cioè sino al 27 settembre; ma prima ancora della vo
tazione, su proposta di Gustavo Cavour, l'assemblea aveva deli
rato che, in considerazione dell'improbabilità di tenere riunioni 
prima dell'inverno, i loro poteri fossero prorogati a tutto il di
cembre '52. 

La seconda seduta, in realtà la prima ordinaria, fu tenuta 
nel gennaio 1853, due mesi dopo l'avvento al potere del mini
stero Cavour, entrato in carica il 4 novembre '52. Convocata 
dapprima per il 2 gennaio '53, e rinviata poi al 6 17

, l'adunanza 
fu aperta da questo discorso inaugurale di Cavour, che con quel
l'atto assunse la presidenza della Società, conferitagli durante la 
sua assenza 18

• 

Signori, 

Tra le discipline cui lo sviluppo progressivo delle conoscenze umane 
diede nell'età moderna maggior incremento, quella senza dubbio debbesi 
tra le prime annoverare che ha nome Economia Politica. 

Né occorre ch'io mi faccia a celebrarne gli alti e singolari pregi, in 
quest'eletta adunanza intieramente composta di persone le quali sonosi 
appunto unite in una Società il cui vincolo fondamentale, anzi esclusivo, 
si è lo studio di questo ramo cotanto importante dello scibile umano. 

Questo però mi sembra opportuno di essere specialmente rilevato, 
che questa nostra prediletta disciplina deve i precipui suoi incrementi, 
anzi il suo stesso essere di scienza positiva e certa, alle libertà politiche, 
nella forma in cui esse si sono manifestate presso i popoli moderni, e 
specialmente al reggimento parlamentare. 

15 In Savoia si cercò ben presto di 
imitare l'esempio torinese. Il liberale 
Hippolyte Corso, direttore della « Ga
zette de Savoie » di Chambéry, 1'11 
aprile 1853 informò Cavour della co
stituzione di una nuova « Société de 1 

statistique, d'industrie et de com
merce », alia cui prima riunione ave
vano rpresenziato oltre 50 membri, e 
lo pregò di prenderla sotto il suo pa
trocinio, e magari di sostenerla con , 
un piccolo sussidio. A proposito del 
titolo spiegò: « On n'a pas osé pren
dre le nom de Société d'éconornie po
litique, à l'exemple de celle que vous 
avez encouragée et pour ainsi dire 
créée à Turin, à cause de la défìance 
que cela pourrait occasionner dans le 
public » (Archivio di Stato, Torino, 
Archivio Cavour, Corrispondenti, maz
zo 4). 

16 Dell'adunanza diedero un breve 
resoconto la « Gazzetta Piemontese », 
n. 153, 29 giugno 1852, p. 2 e 
l'« Opinione », n. 178, l luglio 1852, 
p. 4. Il processo verbale fu pubbli
cato integralmente più tardi, in ap
pendice al verbale della seconda se
duta (6 gennaio 1853) in cui fu ap
provato, ed al discorso inaugurale di 
Cavour nel quotidiano « Il Parla
mento », n. 6, 7 gennaio 1853, p. 2 
(organo del gruppo politico del con
nubio). 

17 L'avviso di convocazione per la 
domenica 2 gennaio '53, alle ore 13, 
nelle sale dell'Associazione Agraria, 
della prima seduta ordinaria, con di
scorso del presidente, fu stampato 
nel «Risorgimento », n. 1348, 29 di
cembre 1852, p. 3, e in « Gazzetta 
Piemontese», n. 310, 30 dicembre 
1852, p. 2. L'avviso del rinvio al 
6 gennaio in « Gazzetta Piemontese », 
n. l, l gennaio 1853, p. 2. • 

18 II testo del discorso cavouriano 
fu pubblicato nel « Parlamento », n. 6, 
7 gennaio 1853, p. 2, insieme col re
soconto ufficiale della seduta, e nel· 
l'« Opinione », n. 8, 8 gennaio 1853, 
pp. 2-3. La «Gazzetta Piemontese» • 
ne diede solo notizia: «Il presidente 
Cavour ha letto un discorso inaugurale, 
in cui, ricordando i grandi servizi resi 
dall'economia politica alla civiltà, ha 
dimostrato di quanta utilità possa riu
scire al nostro paese la Società econo· 
mica e di quanto pratici vantaggi essa • 
possa essere fruttifera». Il cronista 
aggiunse che « meritati applausi » 
avevano accolto il « breve e lucido » 
discorso. 
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Infatti, se rintracciando i primordi dell'economia politica scientifica 
e razionale, troviamo che agli scrittori d'oltremonti precorsero insigni ed 
illustri Italiani, convien pure schiettamente confessare che si fu sul libero 
suolo britannico che a rigore di cognizione scientifica venne condotta la 
medesima, per opera dell'illustre Adamo Smith. Non deve però il nostro 
legittimo amor proprio nazionale menomamente soffrire di questa con
fessione, giacché non fu certo né l'acume dell'osservazione, né la potenza 
dell'ingegno, che mancarono ai Verri, ai Carli, ai Genovesi e a tanti altri 
insigni economisti italiani onde costituire metodicamente la scienza eco
nomica, ma essi non ebbero a loro disposizione quei cumuli di osserva
zioni di fatti economici che lo Smith ebbe agio di conoscere esattamente 
ed accuratamente, consultando i documenti parlamentari delle assemblee 
legislative britanniche. 

È pertanto gloria che non si può contendere all'Italia nostra, l'aver 
dato la luce a quegli scrittori che dovranno sempre ritenersi come pre
cursori della scienza economica. Confidiamo che sarà pure suo vanto il 
sapersi appropriare, senza gelosia e senza invidia, le cognizioni scientifiche 
messe in chiara luce dai grandi economisti inglesi, come essa ha già co
minciato ed anzi portato assai innanzi l'impresa di appropriarsi quanto 
havvi di grande, di ragionevole, di salutare, nelle istituzioni libere e 
parlamentari di quella grande nazione. 

Qual è d'altronde l'uomo di mente elevata e di cuor generoso, il 
quale non senta che sul terreno delle alte e serene verità della scienza, 
come su quello del riconoscere i ·diritti della giustizia e dell'umanità, tutte 
le nazioni sono sorelle? 

Renderemo pertanto dovuta onoranza al vero, riconoscendo che Smith, 
Ricardo, Malthus, ed alcuni altri insigni pensatori nati sulla terra britan
nica, formularono parecchi dettati scientifici di una evidenza poco men 
che matematica, i quali sono inconcussi fondamenti di una scienza che 
può ancora indubitatamente svilupparsi ed ampliarsi, ma che non potrà 
né regredire, né venir distrutta, salvo che la colta nostra Europa dovesse 
ritornar preda di una rinnovata barbarie, il che noi, a dispetto di certi 
profeti dei cattivi augurii, altamente confidiamo non sia per avverarsi 
giammai. 

Ma riconosciuto questo vero, sarebbe grossolano errore l'inferirne, 
qual legittima conseguenza, essersi fatta oggidì meno utile ed importante 
l'opera dei zelanti cultori di questa nobile disciplina, e doversi in ispecie 
avere la nostra Società in conto di una superfluità relativamente ai biso
gni del presente .incivilimento, e potersi la medesima equiparare a quelle 
letterarie accademie del secolo decimosettimo, in cui lo spirito umano 
aggiravasi continuamente nella stessa angusta sfera, passando dalla can
zone al sonetto, e da questo all'ode, trastullandosi intorno a concetti più 
o meno ingegnosi, senza neanco aspirare a menomamente ampliare la 
cerchia delle proprie cognizioni. 

No, miei signori, ben altra è la missione che amor di verità e di 
patria assegna ai sinceri cultori della politica economica. Ed infatti, seb
bene nei suoi fondamentali principi questa benefica disciplina sia ridotta 
a stato di scienza positiva, immenso campo ad ulteriori progressi rimane 
tuttora aperto innanzi ad essa. Se la teorica fondamentale dei valori, 
quella dell'uso della moneta e delle banche; se la scientifica spiegazione 
delle cause della rendita fondiaria che dai terreni deriva, e colla pro
sperità delle nazioni va sempre proporzionatamente crescendo; se final
mente il gran principio della perpetua tendenza della popolazione a span
dersi indefinitamente in tutti i sensi sulla superficie della terra, se dico 
le splendide verità messe in luce da un secolo a questa parte sopra que
sti capitali argomenti hanno acquistato poco meno che il carattere di veri 
t~remi, vi sono ancora problemi ardui la cui soluzione non può dirsi 
pienamente acquistata anche nell'economia politica propriamente detta. 
Così per esempio per quanto spetta alla miglior distribuzione dei pro
dotti dell'industria di un popolo, il problema delicatissimo del migliore 
assetto delle imposte ed alcuni altri ancora, somministreranno probabil
mente per lungo tempo avvenire idonea materia alle sagaci investigazioni 
dei cultori del vero. 

Ma oltre a questo, la nostra prediletta scienza ha innumere attinenze 
e colla filosofia del diritto, e colla politica propriamente detta, e con 
quella vasta ed elevata disciplina che filosofia sociale vien detta, cui si 



riferiscono tutte le quistioni che uno spmto acuto ed indagatore vede 
necessariamente sollevarsi avanti a sé quando si applica a studiare quello 
che può chiamarsi il morale organismo delle varie società naturalmente od 
artificialmente costituite fra gli uomini, non che ai modi di migliorare e 
perfezionare questi svariati organismi. 

Quanto vasto, o per meglio dire, quanto sterminato riesca questo 
campo aperto alle sagaci indagini dei veri economisti, non è necessario 
che io qui vi vada dichiarando. 

Ma se il merito dell'originalità temperata da prudenza e retto giu
dizio, è cosa rara assai in questa come in tutte le altre discipline; se il 
fare grandi e predare scoperte è pregio di pochi, e per lo più dono di 
natura specialmente favorita o di singolar fortuna anzi che di arte acqui
sita, anche senza mettere in luce nuove verità possono gli economisti far 
opera grandemente utile e benefica verso i loro concittadini, col popola
rizzare la conoscenza delle grandi verità che, quantunque già da gran 
tempo dimostrate agli occhi dei dotti, sono ancora nelle menti dei più 
rese oscure, e sarei per dire come velate da molti pregiudizi. 

Quanto poi fossero comuni, non che nel volgo anche fra i dotti, 
errori economici e persino i più marchiani pregiudizi, appena un secolo 
addietro, è cosa a tutti voi talmente nota che paventerei di tediarvi 
insistendo sopra questo argomento. 

Mi basti accennare alle false nozioni generalmente invalse e radicate 
non è gran tempo, circa la materia delle usure, circa i monopoli tenuti 
spesse volte non che innocui ma di positivo vantaggio ai consumatori, 
sopra la sognata importanza attribuita alla così detta bilancia del com
mercio, e sui maravigliosi effetti attribuiti al sistema ultra-protettore e 
proibitivo. 

Sono oggidì stati talmente confutati questi ed altri analoghi errori, 
che combattendoli pare talvola che si stiano oppugnando larve e fanta
sime; eppure gli uomini alquanto attempati ben si ricordano che presso 
di noi, nella loro giovanile età, coloro che oppugnavano queste fantasime 
erano tenuti per utopisti e poco meno che sognatori. 

Questo contrasto delle opinioni dominanti a pochi lustri di distanza 
ci somministra per altro un giusto motivo di gloriarci della facilità colla 
quale dottrine razionali, una volta chiaramente esposte e predicate, pene
trarono negli spiriti delle nostre popolazioni, e ad onta di tanti interes
sati pregiudici contrari divennero in pochi lustri una parte, per così dire, 
del buon senso popolare. Prova ci pare essere questa splendidissima del 
giusto criterio e della pratica rettitudine di giudizio di cui sono dotate 
le popolazioni subalpine. Che se paragoniamo i rapidi progressi operatisi 
in pochi anni in questa parte d'Italia, colla forza degli assurdi pregiudici 
tuttora sussistenti in altre non lontane regioni circa questa materia econo
mica, ci sembra esserci lecito sentire pel nostro paese un senso di nobile 
soddisfazione nel riconoscere in quale grado esso possegga le qualità ora 
accennate. 

Ma questa stessa facilità delle masse intelligenti dei nostri concittadini 
deve somministrare ai zelanti cultori della scienza economica nuovo sti
molo a moltiplicare i loro sforzi, onde sempre più dilatare e propagare 
le utili e feconde cognizioni, le quali costituiscono questa scienza stessa. 
Volgarizzare veri scientifici è opera se non così splendida, certamente al
trettanto utile quanto il sia scoprire e formulare queste verità. 

Ricordiamo pertanto quel gran pronunciato della sapienza antica, che 
ciò che nell'intelletto ha ragion di vero, nella pratica della vita ha poi 
sempre ragion di bene. 

Deve poi la sperienza <li questi ultimi tempi singolarmente confortarci, 
mentre scorgiamo quanto largamente e felicemente siasi presso di noi 
proceduto nell'applicare ai più vitali interessi pubblici le verità econo
miche illustrate dagli studiosi nelle loro solitarie meditazioni, per essere 
in seguito attuate dagli uomini di Stato con pubbliche misure, feconde 
di copiosi benefici. 

Nei pochi anni trascorsi dacché godiamo di libere istituzioni, vediamo 
infatti essersi assai operato nel senso di riformare la nostra legislazione 
economica a seconda dei dettati delle sane teorie. Mi basti qui ricordare 
e l'abolizione delle mete, ed i molteplici trattati di commercio conchiusi 
con estere nazioni in un senso largo e liberale, e la riforma delle nostre 
tariffe daziarie operata in questo medesimo spirito. Mi giova specialmente 
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ricordare con quanta facilità e favore furono accolte tali misure e nel 
Parlamento nazionale e dai vari corpi municipali, i quali riformarono i 
regolamenti particolari che inceppavano alcune industrie di grande im
portanza pel vivere delle classi meno agiate. 

Che se fu particolare fortuna di chi sta ora favellandovi l'aver po
tuto prendere una parte alquanto attiva nell'operare tali riforme, fu pure 
egli cotanto aiutato in quest'opera dall'impulso della pubblica opinione 
che oltre modo facile gli riuscl l'attenerne l'attuazione. 

Voi però, o signori, coll'onorarmi della presidenza di questa utilissima 
Società, voleste premiare quello che non fu se non la felice occorrenza di 
aver trovato facile e propizia occasione di applicare alla pratica delle cose 
pubbliche i dettati di una scienza che tutti ugualmente amiamo, a cui da 
parecchi anni aveva rivolto i miei studi, mentre molti di voi la professa
vate da maestri. 

Se pertanto quest'onore che tanto più apprezzo, quanto mi fu con
ferito dai liberi vostri voti mentre ero lontano dal mio paese, è stato 
per me ricompensa di gran lunga maggiore dei deboli miei meriti, rice
vete qui la sincera espressione della mia riconoscenza, sentimento ch'io 
non saprei in miglior modo testifìcare, se non portando sempre alla 
scienza, che forma il vincolo della nostra unione, vivo e costante inte
resse, se non studiandomi di prendere a norma della mia condotta come 
uomo politico le splendide e benefiche verità ch'essa illustra ed in piena 
luce ripone. 

Terminato il discorso, l'assemblea deliberò di sospendere 
per un tempo indefinito la nomina di soci onorari, confermò 
l'ufficio direttivo per tutto il '53 e fissò per la domenica 16 gen
naio una nuova adunanza, chiamata a discutere sull'argomento 
proposto dal presidente Cavour: « Quali siena i migliori mezzi 
da adottarsi per promuovere lo studio dell'economia politica 
tanto nelle scuole elementari quanto nelle scuole secondarie del 
paese » 19

• 

Le vicende successive della Società escono dall'ambito ri
stretto in cui ho impostato questa noterella informativa, poiché 
le ho già ricostruite, per quanto possibile, in un altro saggio 20

, 

sulla base di scarsissime notizie fornite da altri quattro resoconti 
molto succinti, e da alcuni avvisi di convocazione di adunanze 
con l'indicazione dell'argomento all'ordine del giorno. Pertanto, 
mi restringo qui a ricordare sommariamente alcuni temi che 
risultano essere stati posti in discussione. Dapprima fu affron
tato il quesito proposto da Cavour, la scelta dei mezzi per dif
fondere lo studio dell'economia politica: fu letta una memoria 
presentata dal socio Leone Carpi ( 16 gennaio '53), e fu delibe
rato che la Società provvedesse al fine con eccitamenti diretti 
alle province, ai comuni e ai singoli, con la sollecitazione del
l' appoggio governativo, e con eventuali sussidi ( 6 febbraio). In 
seguito vennero discusse la natura dell'imposta mobiliare ( 6 
marzo) e la possibilità di fondazione di un giornale economico 
(17 e 30 aprile), che si decise poi di pubblicare a spese della 
Società ( 13 giugno). 

Sull'attività seguente, purtroppo, il silenzio. Nel giornale 
« Il Parlamento », che sino ai primi di giugno '53 aveva ospi
tato le notizie ufficiali sommarie della vita del centro, non ne 
comparvero altre, né mi consta, a tutt'oggi, che esistano altre 
fonti apportatrici di ulteriori informazioni. Conosciamo invece 
la malinconica fine di quell'as~ociazione culturale, mediante due 
testimonianze dello stesso Ferrara. La prima è contenuta in una 
sua lettera, datata Torino, 2 giugno 1854, a Giuseppe Todde a 

" Aveva già propugnato, nell'otto· 
bre '52, l'esigenza di divulgare i prin
cipi economici negli strati popolari 
l'emigrato salernitano Raffaele Con
forti, che dal 27 giugno '52 era socio 
della Società di economia politica. 
«La scienza dell'economia politica -
aveva scritto - dovrebbe ormai essere 
insegnata nelle stesse scuole elemen
tari, e far parte dell'educazione popo
lare, riducendola a pochi veri accet
tati universalmente ». La necessità 
- aveva aggiunto - di illuminare gli 
elettori, affinché possano conoscere e 
difendere i loro veri interessi, impo
neva l'elaborazione di un piccolo com
pendio elementare, chiaro e preciso, 
perché « dall'insegnamento economico 
viene confermato che una buona parte 
delle miserie che contristano l'uomo 
deriva dai suoi errori, dal predomi
nio del senso, dal procedere disforme 
ai suggerimenti della ragione » (R. 
CoNFORTI, Utilità dell'insegnamento 
dell'economia nelle scuole elementari, 
in «L'Istitutore» (Torino), a. I, 2 e 
30 ottobre 1852). Nel 1853 il mede
simo periodico pubblicò a puntate il 
trattatello, di ispirazione liberistica, 
di ANGELO FAVA, Nozioni fondamen
tali di economia sociale e di scienza 
del commercio (pp. 344, 357, 372, 
390, 403, 436, 444, 456, 485), tirato 
poi a parte in un volumetto diffuso 
« ad uso delle scuole elementari, su
periori e dei corsi speciali » ). 

20 È citato nella nota 10. 
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Cagliari: « Si è tenuta stassera la riunione della Società Econo
mica, cioè non si è tenuta per mancanza di numero, e si è riman
data al giorno 12 [ ... ] . Si tratta unicamente di avvisare al modo 
di sciogliere definitivamente la Società, e dare un destino al poco 
fondo residuale » 21

• 

La seconda testimonianza, che offre anche un cenno di spie
gazione di quella morte prematura, è contenuta nell'articolo di 
Ferrara, Il Belgio e il Piemonte dall'aspetto economico, pubbli
cato nel numero 14 dell'« Economista» (30 marzo 1856): nel 
raffrontare le istituzioni dei due paesi, constatata la vitalità della 
Società di economisti di Bruxelles, Ferrara aggiunse: «Da noi 
il tentativo di una Società economica non era anca fatto, quando 
si convertì in manovra di partito, ed ebbe a morire in fasce » 22

• 

Manovra di partito? Una spiegazione generica, che solleva 
troppi interrogativi destinati a restare senza risposta adeguata 
per mancanza di informazioni. Forse qualche spiraglio di luce 
può venire da alcune confidenze che Ferrara fece a proposito 
del suo ritiro dal gruppo redazionale del quotidiano « Il Par
lamento », una vicenda infelice, un'altra fra quelle ch'egli ri
cordò come «le amarezze di cui il mio soggiorno a Torino è 
tessuto » 23

• 

Alla redazione del « Parlamento », il cui primo numero uscì 
il 1° gennaio 1853, Ferrara diede la sua collaborazione dal 
5 gennaio al 23 agosto di quello stesso anno. Ma negli ultimi 
tempi la sua libertà di espressione dovette essere contrastata da 
oscuri maneggi dei colleghi se il 29 agosto '53 egli confidò a 
Emetico Amari l'intenzione di uscire dal giornale: era oramai 
costretto, scrisse, a limitare la sua collaborazione agli argomenti 
di politica estera « per evitare soggetti di collisione » (evidente
mente in materia economica), e malgrado ciò si faceva «una 
casa del diavolo per qualche sarcasmo moderatissimo contro Na
poleone». Amara conclusione: «Non so più scrivere e come 
scrivere» 24

• Tuttavia, sul momento non mise in atto quel pro
posito e si limitò a sospendere la collaborazione. Ma pochi mesi 
dopo, il lo novembre '53, confidò a Giuseppe Todde di essersi 
« perentoriamente » dimesso, « dopo aver visto che tutti si vo
levano giocare di me per indurmi a conciare il mio vecchio ed 
immutabile programma di principio in una convenzione di inte
ressi segreti » 25

• Quella che egli definiva « la camarilla » del 
giornale l'aveva spuntata. Il 15 novembre, ancora a Todde, ti
badi di essere uscito « veramente e inappellabilmente » dalla 
redazione: « Mi era impossibile andare avanti, dopo aver sen
tito che si pretendeva impormi _fino le opinioni economiche; 
P. Farina, tra gli altri, scrisse una lettera a Pallieri, nella quale, 
co' termini più villani, reclamava contro l'ignoranza profonda e 
il mostruoso sragionare dell'autore degli articoli sul Credito fon
diario 26

• Io lasciai passare alcuni giorni e poi, presa occasione 
della riunione generale degli azionisti che mi venne avvisata, 
scrissi una lettera in cui spiegai all'uso mio, che cos'è il Par
lamento, che cos'è la maggioranza, che cosa vuole, che cosa 
son'io, che cosa si pretende che sia, che cosa non sarò mai, e 
perché voglio tornare alla mia piena indipendenza. La lettera 
mia si finse di non leggerla, ma so che è stata letta da tutti, ed 

21 L. NEPPI MoDONA, op. cit., pp. 
87-89. Nel commentare questo passo 
l'autore affermò (p. 89, nota 37): «In 
realtà le riunioni della società econo
mica continuarono almeno fino al 
1855, com'è provato dalla notizia data 
in « Gazzetta Piemontese », 7 feb
braio 1855 », e poi aggiunse il sunto 
di quella notizia giornaHstica. Purtrop.. 
po, la citazione dell'anno è errata 
nella cifra finale: il contenuto di quel 
sunto coincide perfettamente col re
soconto pubblicato nella « Gazzetta » 
del 7 febbraio 1853. 

22 Ristampato in PRATO, op. cit., 
pp. 47-49 (il :passo citato, a p. 48), e 
poi in FERRARA, Opere complete, cit., 
VIII, pp. 616 segg. 

23 Ferrara a Cavour, 26 ottobre 
1859, in C. CAVOUR, Lettere edite ed 
inedite, raccolte ed ordinate da Luigi 
Chiala, Torino, 1886, VI, p. 469. 

24 FERRARA, Opere complete, cit., 
VII, p. 429, nota. 

" L. NEPPI MonoNA, op. cit., p. 58. 
26 Il medesimo fatto aveva narrato 

in un brano di lettera al cognato Giu
seppe Bracco Amari, riportato in FER
RARA, Opere complete, VII, p. 386, 
nota. Ferrara confidava al cognato che 
uno degli e~ponenti del « Parlamen
to», Ludovico Daziani, gli aveva fat
to leggere una lettera di Paolo Fa
rina, che criticava duramente i suoi 
articoli. Secondo il curatore, Francesco 
Sirugo, quella lettera è databile tra 
il luglio e l'agosto '53; ma se la si 
accosta a quella del 15 novembre a 
Todde, resta in dubbio l'esattta col
locazione cronologica della rivelazione 
delle critiche di Paolo Farina. 
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è piombata su tutti come un fulmine. Se oseranno dire di avermi 
cacciato, sarà pubblicata » zr. 

Fu quella stessa « camarilla » del giornale la responsabile 
della « morte in fasce » della neonata Società di economia po
litica di Torino? Purtroppo, per totale mancanza di notizie, il 
quesito non trova per ora risposta. 

Università di Torino 

27 L. NEPPI MonoNA, op. cit., p. 60. 
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1914: Terenzio Grandi-Giuseppe Prezzolini 
Lettere inedite 
Paola V alabrega 

Il carteggio fra T erenzio Grandi e Giuseppe Prezzolini si è 
svolto in due epoche: la prima parte si snoda in modo discon
tinuo tra il marzo e il dicembre del 1914 (e comprende le lettere 
che qui si pubblicano); la seconda, meno significativa, è di molti 
anni più tarda, quando i due corrispondenti, ormai ottuagenari, 
si soffermano a riflettere sul proprio passato: l'uno per onorare 
la memoria di un caro amico, Gian Pietro Lucini, l'altro per trac
ciare a posteriori un quadro organico dell'esperienza vociana. 

Le lettere del 1914 rivelano alcuni aspetti particolarmente 
espressivi, intellettuali e psicologici, della personalità dei due 
autori. Il carteggio si apre con una breve lettera del tipografo 
piemontese. Si tratta di una presentazione di sé, di una rigida 
e forse un po' aggressiva professione ideologica: « Non sono un 
collaboratore della V ace e probabilmente non lo sarò mai, anche 
pel semplice motivo che non ne ho affatto l'intenzione ». 

Mazziniano e repubblicano, dalla radicata formazione pie
montese, razionalista ed illuminista, Terenzio Grandi si trova 
agli antipodi dell'ideologia del direttore della « Voce » - ideali
sta « militante », liberale di pensiero e insieme reduce da espe
rienze come quelle del «Leonardo», del pragmatismo magico, 
del modernismo. Grandi e Prezzolini si trovano pertanto cul
turalmente e politicamente in conflitto, e Grandi non indugia a 
sottolinearlo proprio nella prima missiva: «Desidero signifi
carle il mio compiacimento per gli intenti e per l'opera della 
rivista, anche se io possa su taluni argomenti dissentire, o se 
su taluni altri non mi soffermi a considerare se e quanto io mi 
accordi con la V ace ». 

L'incompatibilità si manifesta senza ambiguità, in scambi di 
battute irruenti, che non generano comunque mai irrimediabili 
fratture. 

Esemplare, a questo proposito, è la nota che Grandi, seguace 
di Mazzini, pubblica sulla rivista « Humanitas », nota alla quale 
fa riferimento Prezzolini nella lettera del 23 ottobre. Basterebbe 
confrontare l'interventismo di Prezzolini con le parole del « pa
cifista » che della guerra proclama il fallimento. Replicando ad 
un articolo di Prezzolini, Grandi scriveva: «Appunto perché 
qualcuno - voglio dire la V ace nel suo ultimo fascicolo - grida 
"Signori pacifisti, silenzio!" io prendo la parola, vincendo il 
fastidio di aggiungere un altro articolo alle migliaia che le gaz
zette pubblicano ogni giorno nel discutere l'immensa crisi at
tuale ». 
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Ancpe l'accoglienza delusa, ed in parte ostile, al Lemmonio 
Borea di Ardengo Soffici è utile per definire la personalità di 
Grandi e per chiarire le ragioni del distacco dalla rivista fioren
tina, che di quel libro era editrice. Nella recensione, apparsa su 
« Bilychnis »,il tipografo di Valenza mette in evidenza il vuoto 
formalismo di questo moderno Don Chisciotte, « novello cava
liere errante apportatore di giustizia », privo di ogni finalità 
morale, di alcun intento sociale o umano. È un personaggio, 
Lemmonio Borea, caratterizzato solo esteriormente, svuotato di 
qualsiasi realtà concreta, come l'amore, la sensibilità, la com
prensione: 

I quadretti campagnoli cosi minuti, precisi, coloriti, possono dar 
compiacenza alle nostre disposizioni contemplative, ma quanto sarebbero 
migliori se servissero di sfondo ad una azione che ci commovesse, che ci 
facesse pensare, che elevasse il nostro spirito a concezioni superiori, che 
ponesse in qualche modo le nostre volontà interiori allo sbaraglio della 
realtà quotidiana. Invece il donchisciottismo di Lemmonio Boreo ci fa 
sorridere. Null'altro. Non è materiato di « umanità». Egli è un perso
naggio formalmente non originale, sostanzialmente manchevole. 

Grafico e disegnatore della «Voce » fino al 1913, Soffici, a 
partire dal gennaio 1914, parteciperà alla redazione della rivista 
« Lacerba » di Papini, diventando il designer della nuova te
stata futurista e privando Prezzolini del suo estroso occhio tipo
grafico. Non è da escludere che abbia proptio origine da questa 

·defezione la proposta di collaborazione « in fatto di materia ti
pografica » ad un serio, scrupoloso professionista dei caratteri 
come Grandi: preziosa consulenza, quindi, quella del discepolo 
di Bodoni, garanzia di rigore e di ordine per una rivista ormai 
al tramonto, contro l'estetica delle parole anche tipograficamente 
in libertà. 

Quasi coetanei (Grandi nasce nel1884, Prezzolini nel1882), 
i due interlocutori non si trovavano soltanto in contrasto. Già 
nella prima lettera infatti Grandi abbandona presto l'incipit bat
tagliero per lodare con « fraterna ammirazione » l'attività di 
Prezzolini: « C'è però nelle sue pagine tanto soffio di vita e di 
sincerità, che ben cordialmente io sono spinto a congratularmi 
con Lei specialmente ». 
- · Quali potrebbero essere, allora, i punti di contatto che rie
scono a vincere le differenze di fondo, apparentemente insupe
rabili, come lascerebbero supporre le « scortesi parolette » che 
Grandi rivolge senza inibizioni all'amico, nell'epistola del 20 
marzo? Un amore schietto per la tipografia, per la stampa, un 
affetto professionale per Grandi, più dilettantesco per Prezzo
lini; la precisione ostinata dell'« artigiano », conoscitore e com
petente del proprio lavoro. La lettera di Grandi del 29 giugno 
ne è la prova, fitta di « consigli tipografici » oculati, sempre 
scrupolosamente appropriati e ancora attuali ( « Non era giusto, 
per colpire i pigri che leggono solo il sommario, privare di que
sta utilità gli studiosi, bisognosi di pronte ricerche di articoli ar
retrati, o lettori della rivista non sempre e non soltanto all'in
domani della sua pubblicazione. È meglio in copertina che nel 
testo » ). 

A questi suggerimenti Prezzolini risponderà con la sintetica 
missiva del lo luglio, dal tono insolitamente nostalgico, amiche
vole, confidenziale: « La sera che devo correggere la Voce san 
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sempre stanco e non mi sento di rivederla più d'una volta». La 
«Voce» del 1914, ridotta, anche nel formato, in fascicoletti 
con la copertina gialla, non era più la « Voce » di un tempo, e 
Prezzolini sfidando i critici e il nuovo assetto politico-sociale, 
s'impose di continuare le pubblicazioni con i collaboratori ri
masti. La prima guerra mondiale porrà fine a questa ultima 
esperienza. Il carteggio con Grandi si svolge alla vigilia del fa
moso « Stanchissimo chiudo », con cui il direttore della più 
nota rivista italiana del primo Novecento salutava i suoi lettori. 

Con un salto di oltre cinquant'anni, nella primavera del 
1967, riprende la corrispondenza. In occasione del centenario 
della nascita di G. Pietro Lucini, Grandi intenderebbe comple
tare l'epistolario del Melibeo, aggiungendo alle seicento lettere 
già raccolte, quelle ricevute dal fondatore della «Voce»: «Lei 
ha avuto corrispondenza con Lucini, a proposito del Futurismo, 
del Cameroni, del Cremona, ecc. Conserva ancora le lettere da 
Lui ricevute? ». È una richiesta accorata, dettata dal profondo 
desiderio di ricordare l'amico scomparso e la sua opera. 

Il carteggio di questo periodo risulta incompleto, poiché non 
sono state reperite le lettere di Prezzolini; però da uno scritto 
di Grandi del 19 aprile si apprende che la richiesta è stata ac
cettata: « Lei contribuisce così ad onorare la memoria di quel
l'Uomo, e fa un regalo a me, suo modesto ma appassionato set
tatore ». Nella stessa lettera, rispondendo evidentemente a in
certezze di Prezzolini, Grandi accenna di sfuggita alla difficile 
calligrafia di Lucini: « Sono avvezzo all'interpretazione di quella 
scrittura » [scrittura analizzata con minuziosa attenzione in Mon
tariele: « Aveva una scrittura non facilmente leggibile, minu
tissima nei primi tempi, poi più grossa e marcata; evidente
mente scriveva sempre di getto: poche le immediate correzioni; 
nella furia della scrittura, talvolta ometteva sillabe, o gli sfug
givano per distrazione sgrammaticature oppure idiotismi »]. 

Nelle lettere successive l'iniziale esitazione di Grandi sembra 
dileguarsi, per lasciare il posto ad una più aperta spontaneità. Il 
26 aprile, Grandi si dimostra veramente euforico e la sua istin
tiva schiettezza si riflette anche nella scrittura, inframmezzata da 
ingenue, un po' infantili sottolineature (se ne contano cinque in 
poche righe), da numerose esclamazioni, ripetuti puntini di so
spensione. Causa di questa allegrezza a stento trattenuta, è la 
proposta di Prezzolini, residente in quei mesi a Vietri sul mare: 
anziché le fotocopie, l'ex-direttore della« Voce» invierà gli ori
ginali, più facili da interpretare e da trascrivere: « Le assicuro 
che entro una settimana al massimo, io li ritornerò a Lei, con la 
trascrizione dattiloscritta. Certo non sempre giovano le foto
copie: per i miei (modesti!) lavori mi servo sovente di riprodu
zioni con la x eros, che forse costassù (o costaggiù, in riva al 

) 
,, 

mare azzurro... non c e». 
In quest'ultima battuta sembra riaffìorare la lontana pole

mica di cinquant'anni prima, ma si tratta anche di autoironia, 
come rivela il finale dal tono molto confidenziale, scherzoso: 
« Scusi l'illustre; ho buttato giù un po' contro cuore cedendo 
all'andazzo giornalistico ... in quanto a lustri ... siamo lì. Credo 
di averne più io: ho controllato: Lei mi batte per due anni, e 
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la sua scrittura rivela una sicurezza di mano maggiore della 
mia ... Facciamoci scambievolmente gli auguri! ». 

L'ultima missiva, datata 19 maggio, è di congedo: il carteg
gio di Lucini è ormai ritornato a Prezzolini, dopo la minuziosa 
e precisa opera di trascrizione. Grandi si dichiara « infinita
mente grato » per aver avuto l'opportunità della consultazione: 
«A confronto di altre lettere coeve », scrive, « ogni particolare 
si illumina, e mai ne scapita la sincerità e la eroica volontà di 
Gian Pietro ». 

In conclusione, è difficile poter sostenere che da questi ra
pidi incontri possa essere nata una vera amicizia tra Grandi e 
Prezzolini; tuttavia, leggendo queste pagine si intuisce un legame 
che va oltre le polemiche politiche o di pensiero. Spettatori dello 
stesso periodo storico, divisi per le diverse opinioni sul mondo 
e sui doveri degli uomini, affondano entrambi le loro radici in 
un terreno di preoccupazioni filosofiche e si espandono in un'at
mosfera di pratica esperienza. Bibliofili accaniti, si ritrovano ac
comunati dalla passione per l'arte della stampa descritta in modo 
così seducente da Grandi in una pagina del suo diario: « E voi 
stessi, amici miei, se siete tipografi come me, o se vi piacciono 
i libri belli o semplicemente rari e curiosi, come a me, o se vi 
dilettate talvolta, come me, di mettere in carta, alla buona, i 
vostri pensieri, o di affaticarvi intorno a larve d'arte, intenti se 
mai ne sbucasse per caso la meravigliosa farfalla, non vi piace
rebbe di fare lo stampatore, non per la vile necessità del vi
vere, come accade, ma per lusso, per diporto, per passione? ». 

I due riferimenti al diario di Terenzio Grandi sono in Montariele. Pa
gine di diario e ricordi di un mazziniano, a cura di A. Galante Garrone, 
Torino, Centro Studi Piemontesi, 1980, pp. 81 e 105. Le ·lettere che qui si 
pubblicano sono inedite. Quelle di Grandi sono conservate presso la Biblioteca 
Cantonale di Lugano, Archivio Prezzolini. Quelle del direttore della «Voce» 
sono conservate tra le carte della famiglia Grandi. Sempre a Lugano, invece, 
sono le lettere del 1967, riguardanti Lucini. Si ringraziano la dott. Diana 
Riiesch di Lugano e ·la prof. Lorenza Grandi per l'affettuosa collaborazione. 

Torino, 13 III 1914 
Via S. Chiara, 62 

Caro signor Prezzolini: 

l. 

Non sono un collaboratore della V ace e probabilmente non lo sarò 
mai, anche pel semplice motivo che non ne ho affatto l'intenzione; però, 
essendone abbonato e lettore assiduo, desidero significarle il mio com
piacimento per gli intenti e per ropera della rivista, anche se io possa 
su taluni argomenti dissentire, o se su taluni altri non mi soffermi a 
considerare se e quanto io mi accordi con la V ace. C'è però nelle sue 
pagine tanto soffio di vita e di sincerità, che ben cordialmente io sono 
spinto a congratularmi con Lei specialmente, permettendomi di accom
pagnare pensieri e sentimenti di fraterna ammirazione con qualche mia 
piccola pubblicazione, che a parte Le mando a titolo di... presentazione. 
Troverà due pubblicazioni « fuori commercio » (quella su Bodoni 1 è 
l'unica ch'io abbia ancora a disposizione: scuserà se è un pochino sciu
pata) ed il primo numero, nuova serie, del giornale che attualmente 
redigo 2. 

Auguri a Lei, alla V ace ed alla sua Libreria. E, se ne ha l'occasione, 
voglia ricordarmi a Piero J ahier; . 

Con vivi sentimenti di stima ed ammirazione. Suo 
Terenzio Grandi 

1 L'opera di G. B. Bodoni, Torino, 
Comitato per le onoranze a G. B. 
Bodoni, a cura della Scuola Tipogra
fica, 1913 (rist. in « Graphicus », 
1935). Si veda anche, di questo stesso 
periodo, T. GRANDI, Bodoni e il 
<< Pater Noster », in « Bilychnis », II 
(marzo-aprile 1913 ), pp. 167-168. 

2 Non è facile dire con assoluta 
certezza a quale peviodico Grandi 
faccia qui riferimento. Può darsi si 
tratti di « Humanitas », giornale nato 
dalla fusione con << La Ragione della 
Domenica », il supplemento settima
nale della « Ragione » repubblicana. 
Ad « Humanitas » alluderà, fra ral
tro, Prezzolini, nelle lettere successi
ve. Ma è possibile che si tratti di 
qualche altro più piccola e « artigia
nale » pubblicazione, come rper esem
pio « Il lavoratore del libro », di 
cui rpure si parla poco oltre. 
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2. 

Lettera su carta intestat<~: Libreria della Voce. Firenze 

15 marzo 1914 
Caro signor Grandi, 

la ringrazio della sua lettera e dei suoi opuscoli. Quello su Bodoni 
è molto bello, è raro, e mi assicura del suo affetto. Sono dunque tra le 
ventiquattro persone più care ad un uomo? Lettere come la sua con
fortano. 

Sarebbe possibile usufruire di un po' del suo tempo, per il nostro 
lavoro? Intendo: potrebbe darci consigli tipografici per la Voce, per i 
Quaderni e collaborare in fatto di materia tipografica alla Voce? 

Mi creda aff.mo suo 

Torino, 20 III 1914 
Via S. Chiara, 62 

Caro signor Prezzolini: 

Giuseppe Prezzolini 

3. 

Sono lieto ch'Ella abbia graditi, con la mia lettera, gli opuscoli. Non 
ho creduto di dedicarle esplicitamente quello bodoniano - permetta ch'io 
precisi il valore spirituale dell'invio... - perché mi pareva presunzione 
il farlo, e non del tutto rispondente all'intimo sentimento. Capirà ... « del 
bel numero uno », Ella è il solo dal quale io non sia conosciuto, e ch'io 
non conosca, e bene, personalmente ... 

Però a Giuseppe Prezzolini, rappresentante valoroso della gioventù 
che mette nella ricerca scientifica ardore di fede, sincerità di entusiasmi, 
capacità di combattenti esperti e pronti, a Giuseppe Prezzolini preso a 
simbolo degli odierni ottimi sforzi per la conquista di quella « verità » 
che sola « ci farà liberi », - anche se, cultore di filosofia, - da quanto 
a me è parso - non cura ... Bovio; anche se, critico politico, si allontana 
dalle mie vedute - è egualmente ed assai cordialmente indirizzato quel pic
colo fascicolo rivolto « per informazione » (dentro parla così poco il 
« sentimento »!) a persone che valgono, quasi tutte, assai meno di Giu
seppe Prezzolini, ma che la vita ha messe assai più vicine al mio cuore ... 
Ella mi scuserà queste che sembreranno, ma non a Lei « scortesi paro
lette », ed io alla dedicatoria metto punto e basta. 

In quanto alla desiderata mia collaborazione tipografica alla Voce: 
tempo a disposizione ne ho poco; però non ho alcune difficoltà, una volta 
tanto, o con una lettera a quando a quando, di fare quelle osservazioni 
che ritenessi - ... secondo me - opportune sulla composizione o sulla 
compilazione della Rivista. Ma ci sarà poco da dire poiché all'estetica ed 
alla logica tipografica suppliscono l'accorgimento del tipografo e della re
dazione, che si trovano a contatto con la realtà della loro fatica. 

Conosco poco - ahimè! - i Quaderni (leggo quanto più posso, e 
pur leggo così poco!). Non ho che Lemmonio Borea, da me recensito a 
suo tempo su Bilychnis 3 (che invano richiede altre recensioni), e qualche 
opuscolo. 

Ad ogni modo, senta: se Lei ha qualche speciale domanda da sotto
pormi, faccia pure: se non la capacità, la buona volontà certo non mi 
mancherà nel rispondere, e nel dimostrarmi del tutto degno della fiducia 
ch'Ella volesse in me riporre. E se particolari problemi non avesse da 
risolvere, mi proverò a fare il pedante: le disposizioni, purtroppo! non 
mancano, quindi ... 

Accolga i cordiali saluti dell'aff.mo suo 
Terenzio Grandi 

3 T. GRANDI, Un nuovo tipo di 
riformatore. Lemmonio Borea, in «Bi
lychnis », II (gennaio-febbraio 1913), 
pp. 92-94. Il romanzo di Soffici era 
stato stampato dalla Libreria della 
Voce nel 1912. «Certe realtà mate
riali non entrano nell'orizwnte men. 
tale di Lemmonio Boreo, perché deb
ba occuparsene », scrive nella sua 
scheda Grandi e soggiunge: « Cosi 
come non entra l'amore personale ed 
umano ad integrare la personalità 
sua. Egli continua a girare, metafo
ricamente, il suo randello, stando nei 
borghi toscani, come possono girare 
le pale di un mulino a vento, pro
tese verso la infìni tà universale ». 

146 



Torino, 29 VI 1914 
Via S. Chiara, 62 

Caro signor Prezzolini: 

4. 

Eccole qualche osservazione, d'ordine tipografico, su La Voce: 
Mi compiaccio che il numero 12, oggi pervenutomi, segni una sua 

lodevole resipiscenza, con il sommario in copertina. Non era giusto, per 
colpire i pigri che leggono solo il sommario, privare di questa utilità gli 
studiosi, bisognosi di pronte ricerche di articoli arretrati, o lettori della 
rivista non sempre e non soltanto all'indomani della sua pubblicazione. 
È meglio in copertina, che nel testo. 

Ho visto che si è inteso fare un volume del primo semestre. Spero 
che dal secondo si voglia ricominciare, volume per volume, la numera
zione progressiva delle pagine. C'era quando La Voce aveva quattro o 
sei pagine; a maggior ragione dovrebbe esserci ora. L'indice ne risul
terebbe semplificato, e la ricerca degli articoli ancor più. Capisco che ciò 
può dare un po' di noia, per la messa in macchina, al collega tipografo, 
ma val la pena ch'egli usi un po' di attenzione a beneficio dei lettori, 
che tutti conservano, credo, la rivista. 

Nelle pagine interne: non si potrebbe eliminare quel quadratone nero 
di corpo 10, che sta al posto dei « trestelle »? Potrebbe essere sostituito, 
con beneficio dell'estetica, sembrami, da due simili quadrati più piccoli 
di corpo sei, agli estremi della giustezza. Anche le righe dei titoli po
trebbero essere delimitate da questi quadrati di sei, che s'accordan be
nissimo con l'attuale 10 Jenson, ed avere un filetto nero sopra e sotto 
(come il titolo della bibliografia « Libreria della Voce, Firenze » ), od 
anche due sopra ed uno sotto. Queste piccole e semplici modificazioni 
s'accorderebbero benissimo con l'ottima attuale disposizione della coper
tina. E con lo stile degli annunci. D'altro, nulla. Buona cosa che gli arti
coli comincino sempre in testa di pagina, - e che gli avvisi di carattere · 
transitorio (vedi numero odierno) siano per quanto più è possibile tolti 
dalla prima pagina, da destinarsi solo al corsivo - Di ciò che Le scrivo 
Ella vorrà assolvermi, anche se non le dico cose del tutto nuove. 

Ora un'osservazione da lettore: ottimo l'articolo suo sullo sciopero. 
Ma, scusi, che cosa le ha fatto di male quel povero e buon Comandini, 
da volerlo a tutti i costi a presidente ... simbolico, della futura repubblica? 
E cosa c'entra col partito repubblicano De Bellis, più che con qualunque 
altro partito politico odierno, italiano? E non è nello stesso periodo, 
uno spostamento di simboli, citare Vittorio Ero. III, invece di Giolitti, 
anche se Giolitti... si chiami con altro nome? 4• 

So da Lucini che la Voce stamperà le sue « Nuove revolverate ». 
Benissimo! Se in questa, come già in altra occasione, fosse ritenuto op
portuno ch'io presti il mio « occhio tipografico » per dare una letta alle 
bozze, sarei ben lieto di rendere un favore all'amico autore ed agli edi
tori. (A proposito di correzione: abbastanza pulita è la Voce: non così 
una certa rivista che recentemente infiorava un mio articoletto di sessan
tacinque sbagli!). 

Se lei crede bene di farmi mandare una copia delle ultime edizioni 
della Voce (solo letteratura; o questioni sociali) io ne scriverei sulla co
lonna bibliografica del Lavoratore del libro (tiratura: 19.000) od altrove. 

Non dubito che di tutto quanto Le scrivo Ella vorrà accogliere al
meno la benevola intenzione. E gradire le espressioni della mia viva 
stima. 

Terenzio Grandi 

' G. PREZZOLINI, Sciopero giolit
tiano, in «La Voce», VI, 12, 28 giu
gno 1914, pp. 2-12. Prendendo spun
to da una notizia giunta da Ancona 
(alcuni carabinieri, senza necessità op
pure per difesa, avevano sparato con
tro dei manifestanti), il direttore del
la « Voce » muoveva a.Jcune critiche 
contro socialisti e repubblicani: « Non 
ci è un maggiore numero di coscienze 
socialiste, repubblicane. Sono cresciuti 
i malcontenti, i poveri, i disoccupati, 
i disillusi, gli irritati, gli sfiduciati, 
disposti a dare il loro concorso a 
qualunque manifestazione che sulle 
piazze o nelle urne, serva loro di 
sfogo ». Da queste j)remesse ha ori
gine la polemica contro i due leaders : 
« Noi vediamo il movimento operaio 
e il movimento politico; e di li non 
ci pare che, per ora, ci sia da spe
rare un Comitato di Salute Pubblica. 
Tutt'al più, un Direttorio. E allora, 
meglio la Monarchia. Il giorno in 
cui si parlerà di elevare Comandini 
a presidente della Repubblica con 
Pietro Pansini ministro degli interni 
e De Bellis segretario per fare le ele
zioni, diventeremo accaniti sostenitori 
di Vittorio Emanuele III ». 
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5. 

Cart. postale intestata: Libreria della Voce. Piazza Davanzati. Firenze 

l lu. 1914 
Caro signor Grandi, 

approfitterò per il prossimo numero dei suoi consigli tipografici 5• Le 
faccio anche spedire alcune n.[ostre] pubb.[licazioni] di letteratura e 
politiche che la interesseranno. Quelle sul protezionismo, per es., andreb
bero raccomandate ai tipografi. La sera che devo corregger la Voce son 
sempre stanco e non mi sento di rivederla più d'una volta. 

Aff.mo 
Giuseppe Prezzolini 

6. 

Cart. postale intestata: Libreria della Voce. Via Cavour, 48. 

23 ott. 1914 
Caro signor Grandi, 

grazie del cenno così cordiale per la Libreria. Cercheremo di far 
sempre meglio, soprattutto se supereremo la crisi. 

Lessi anche la sua nota in Hurnanitas, ma non mi ero fatto bene 
capire 6• La Francia fu indebolita dall'antimilitarismo e poiché con ciò si 
offriva preda più facile, l'antimilitarismo divenne causa dell'aggressione. 
Insomma se la F.[rancia] fosse stata più agguerrita, avrebbero pensato 
di più prima di attaccarla. Nel mondo reale di oggi chi è più debole 
offre al più forte un incentivo alla sopraffazione (e voi, operai, lo sapete 
benissimo!). 

Mi creda suo aff. 
Giuseppe Prezzolini 

7. 

Cart. postale non intestata. 

10 XII 14 
Carissimo signor Grandi, 

Pensai subito a Lucini e ne scrissi alla vedova (che mi aveva richie
sto il ms. delle N. [ uove] R. [ evolverate] ). La vedova con ritardo mi ri
spose che aveva scritto agli esecutori testamentari. E questi... sono stati 
zitti. Ormai è troppo tardi per mettere pagine del Melibeo avrei voluto 
una cosa inedita. 

Mi creda suo aff. 

8. 

Giuseppe Prezzolini 
Pensione Pacitto 

Via Crispi, 55 Roma 

Cart. postale intestata: Libreria Subalpina, Torino, Piazza Castello, 14 

11 XII 1914 

Caro signor Prezzolini: 
Mi spiace assai che malgrado la sua buona - e per me gradita -

disposizione, l'Almanacco esca senza alcuna pagina di Lucini. Quella po
vera vedova non è - rincresce il dirlo - all'altezza della situazione. E 
se anche gli executuri sonnecchiano ... Povero Lucini! Per quanto io sa
prò, mi prometto di spingere chi può perché negligenze simili e forse 
maggiori a danno della fama del Melibeo non diventino sistematiche. 

Scrivo alla Libreria della Voce per essere fatto socio e per avviare 
relazioni d'affari con questa Subalpina, ove ho uno zampino. 

Assai cordialmente, suo dev.mo 
Terenzio Grandi 

'-

5 Prezzolini seguirà abbastanza fe
delmente i suggerimenti di Grandi. 
L'indice era già ritornato in prima 
pagina, nel numero 12, come ricorda 
lo stesso Grandi. Così sarà in tutti 
i numeri ·successivi. Quanto al « qua
dratone nero di corpo 10, che sta 
al posto del trestelle », anche Prez
zolini si renderà conto del suo aspet
to inelegante, e lo sostituirà con i 
due quadratini di corpo sei, « agli 
estremi della giustezza », voluti dal 
tipografo torinese. Cosi inserirà il 
filetto nero, come era nel titolo della 
bibliografia « Libreria della V ace ». 
Forse per ragioni inclipendenti dalla 
volontà di Prezzolini, la numerazione 
delle pagine non sarà progressiva co
me era ai tempi della «Voce» in 
formato grande. È questo l'unico con
siglio di Grandi che non sarà se
guito. 

6 T. GRANDI, Parla un pacifista, in 
« Humanitas », IV, 40 (4 ottobre 
1914), pp. 1-2: «Avete capito? La 
colpa della guerra, ad esempio, non 
è della Germania che ha assalito, 
ma della Francia che non è stata 
capace di assalire per prima! Non 
ha nes~una colpa l'assassino se la 
vittima non è in grado di difen
dersi [ ... ]. Io sto con Romain Rol
land. E sono convinto che parecchi 
postulati dei pacifisti - ai quali de
liberatamente voglio riaccostarmi per 
una non lontana azione comune -
saranno, rindomani della guerra, ac
colti e codificati dalle nazioni più 
evolute ed accorte, e che molti ismi 
più o meno derisi ritorneranno ad 
imporsi». 
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Lettere del pittore Andrea Gàstaldi 
al fratello Lorenzo (I 8 52-I 8 57)* 
Appunti sulla committenza artistico-religiosa nell'Ottocento 
Franco Monetti - Arabella Cifani 

Nella «Scheda » su Andrea Gastaldi, nel catalogo della mo
stra sulla Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di 
Sardegna 1

, Rosanna Maggio Serra auspicava una « sistemazione 
organica » dell'opera del pittore « alla luce del rinnovato inte
resse per le espressioni figurative di ambito accademico del se
colo scorso » 2• 

L'opera del Gastaldi giace infatti ancor oggi in un limbo da 
cui viene riesumata solo occasionalmente e che ha fatto sl che 
quello che fu un artista fra i più famosi, criticati e dibattuti del 
Piemonte ottocentesco sia stato quasi dimenticato. Le stesse te
stimonianze sulla sua vita non appaiono molto precise e in alcuni 
punti sono addirittura contraddittorie 3

• 

Andrea Gastaldi, ultimo di dodici fratelli, nasce nel 1826 
in una famiglia di illustri tradizioni 4

• Il padre è un noto avvo
cato e per il figlio desidera una solida e « seria » carriera. An
drea non è però dell'avviso e dopo una lunga lotta riesce, com
plice lo zio Giovanni Volpato S, a convincere la famiglia; a se
dici anni è cosl ammesso all'Accademia di Belle Arti di Torino. 

Il suo esordio ufficiale avviene, secondo il Lavini 6, nel 1845 
con il San Paolo, apprestato per la parrocchiale del comune di 
San Paolo d'Asti. Già prima di questa data si conoscono comun
que sue opere: Due figurine (1840), uno Studio di nudo (verso 
il 1843) e un Piccolo paesaggio (verso il 1844) 7 Gastaldi fra il 
'46 e il '48 opera ancora attivamente, nel filone religioso, che 
gli consente, tra l'altro, attraverso una committenza via via più 
qualificata, un sicuro reddito, non lo abbandonerà mai com
pletamente, pur facendo prevalere, a partire già dal '52, i sog
getti storico-letterari 8

, da lui prediletti. 
Ai suoi esordi (siamo alla fine degli anni '40), il giovane ar

tista, si guadagna la benevolenza di Giovanni Battista Biscarra, 
direttore dell'Accademia Albertina, che « molto s'adoperò per 
fargli vendere i primi quadri, per farglieli collocare vantaggio
samente nelle pubbliche mostre, ad appianargli per quanto stava 
in lui quei primi inciampi che s'attraversano ad ogni artista al 
principio della sua carriera » 9 ; poi quella del fratello Lorenzo, 
111 quegli anni in rapida ascesa nella gerarchia ecclesiastica pie
montese e destinato a divenire nel 1871 arcivescovo di Torino 10

• 

Dei suoi rapporti col fratello resta testimonianza in un esile 
tna interessante manipolo epistolare, di cinque lettere scritte a 
L?renzo. Le lettere, di incerta ortografia e sintassi, sono custo
dite nella cartella delle Lettere familiari del « Fondo Gastaldi » 

* Il lavoro è dedicato al dott. 
Gianmaria Ottino, con infinita gra
titudine. 

La parte artistica del lavoro è da 
attribuire ad Arabella Cifani, quella 
storica a Fmnco Monetti. 

1 Cfr. AA.VV., Cultura figurativa 
e architettonica negli Stati del Re di 
Sardegna 1773-1861, catalogo della 
mostra a cura di Enrico Castelnuovo e 
Marco Rosei, Torino, 1980, vol. 3, 
Scheda Andrea Castaldi, a cura di Ro
sanna Maggio Serra, pp. 1445-1446. 

2 crr. idem, p. 1446. 
3 Sulla fama :in vita del Gastaldi e 

sulla « splendida carriera » sono con
cordi tutti gli studiosi, d'arte piemon
tese dell'Ottocento. Ricordiamo, tra i 
tanti, MARZIANO BERNARDI, Ottocento 
piemontese, Torino, ed. Palatine, 1946, 
pp. 172-73; cfr. A. STELLA, Pittura 
e scultura in Piemonte 1842-1891, To
rino, Paravia, 1893, pp. 195-206 e 
ANGELO DRAGONE, }OLANDA DRAGONE 
CoNTI, I paesisti piemontesi dell'Ot
tocento, Milano, !st. Graf. Bestieri, 
1947. Ultimamente parla del Gastaldi 
anche FRANCA DALMASSO, L'Accade
mia Albertina: storia e artisti; in F. 
DALMAsso, P. GAGLIA, F. Pou, L'Ac
cademia Albertina di Torino, Torino, 
ed. S. Paolo, 1982, pp. 45-46. Per ciò 
che riguard'<l i dati della sua vita, 
non ci sono prec1se indicazioni né 
sul numero di anni trascorsi a Pa
rigi, né sui suoi apprendistati giova
nili, e neppure sulla data di nascita, 
che Ugo de FiJarte colloca nel 1827 
a differenza della maggior parte dei 
suoi biografi (1826); cfr. UGo DE Fr
LARTE, Medaglioni - Andrea Castaldi, 
in « Gazzetta del Popolo della Do
menica », 24 agosto 1884, a. II, n. 34, 
p. 274. 

4 Gfr. il capitolo Memorie intime 
di LoRENZINA MAzÉ DE LA RocHE, in 
In memoria ed onore di S. E. Rev.ma 
Mons. Lorenzo Castaldi, Arcivescovo 
di T orino nel centenario della sua 
nascita 1815-1915, Torino, 1915; GIU
SEPPE TUNINETTI, Lorenzo Castaldi 
1815-1883, vol. I, Roma, Piemme ed., 
1983; cfr. in particolare le pp. 14-16 
dedicate aJla fatnigli'<l Gastaldi. 

s Giovanni Volpato (1797-1871), di 
Chieri (Torino). Fu calcografo e pro
fessore ail'Accademia Albertina di To-
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dell'Archivio arcivescovile di Torino; un piccolo taccuino che 
riporta appunti sulle lettere spedite da Lorenzo conferma le 
date e le circostanze richiamate nel carteggio 11

• Le lettere di 
Andrea sono degli anni 1851, '52 e '57 e sono tanto più pre
ziose in quanto ci consentono di aprire uno spiraglio sia sulla 
genesi di alcune opere (conosciute e sconosciute) del pittore, sia 
sugli orientamenti devozionali-artistici della committenza cat
tolica di quel tempo. 

La prima lettera è del 23 dicembre 1851, in risposta ad 
una missiva del fratello (non pervenutaci) del 9 dicembre; sug
gerisce a questi nomi di artisti del legno e afferma d'aver scelto 
(certo dietro invito di Lorenzo) come soggetto «per eseguire», 
la B. V ergine con il bambino, e spera di « riuscire un quadro 
che (lo) contenti sotto tutti i rapporti » 12

• Al fratello che è a 
r Stresa 13 invia anche il grande quadro del Sacrificio di Abramo 

già esposto nel 1850 alla quinta esposizione dei prodotti 
dell'industria nazionale 14

• Sempre nella stessa lettera accenna al 
quadro che sta preparando per la prossima esposizione della 
Promotrice: Il Vespero Siciliano 15

• 

Nella seconda lettera, datata 9 gennaio 1852, continuano le 
informazioni sugli artisti del legno, operanti in Torino, sul loro 
onorario e sulle loro tecniche. Il pittore fa anche una interes
sante avance nei confronti del fratello, manifestando il desiderio 
di avere « qual cosa ad eseguire »: un invito discreto e garbato 
affinché Lorenzo gli procuri del lavoro. Segue una sommessa 
nota di contestazione poiché Andrea non riesce a digerire l'ico
nografia propostagli, le « mezze figure di Gesù e Maria aventi 
il loro cuore in mano ». Il gesto gli pare « troppo materiale »; 
non ricorda « aver visto, nelle gallerie di Roma e di Firenze, 
dove primeggiavano soggetti sacri, Gesù e Maria col loro cuore 
in mano» 16

• I quadri saranno comunque così eseguiti; la devo
zione di Lorenzo al « Sacro Cuore » e l'imperante gusto « Saint 
Sulpice » trionferanno sulle ragioni dell'arte 17

• 

La successiva lettera, del 29 febbraio, si limita a dare infor
mazioni sul procedere dei due quadri (quasi ultimati) e consigli 
circa la possibile esecuzione delle statue di cui già si diseute da 
lungo tempo da parte di scultori torinesi. 

Decisamente interessante è invece l'ultima lettera, in data 
31 dicembre 1857 e scritta da Parigi. Nella capitale f~ancese 
Andrea s'è trasferito da circa tre anni; anche Lorenzo jn. que
st'epoca è via dall'Italia, in Inghilterra 18

• A Parigi il :pittore 
resta fino all'inizio degli anni '60, e incontra la pittrice Léonie 
Lescuyer che diventa sua moglie 19

• Ancora poco sappiamo in
vece sulle sue frequentazioni artistiche e sui suoi studi 20

, 

A Parigi, Andrea, ormai trentenne, elabora una poetica in 
linea con il gusto dell'arte ufficiale dei « salons »francesi e delle 
« promotrici » torinesi; è sparito perfino il tono contestativo 
contro gli aspetti- devozionali e deteriori di certa religiosità del 
tempo. Al fratello che gli ha ordinato un soggetto religioso, il 
« martirio di Francesco Jaccard », risponde che farà « il possi
bile d'eseguire questo quadro non dico pari all'altezza del sog
getto, ma almeno che si approssimi». Infatti, sostiene Andrea, 
« quando si tratta di far passare ai posteri qualche atto d'Eroica 

rino, a partire dal 1841, e conserva. 
tore della Raccolta Stampe di Casa 
Reale. Viaggiò molto all'estero per 
studio soprattutto di disegni e di in
cisioni. Grande collezionista di stam. • 
pe antiche, delle quali possedeva una 
scelta e vasta collezione, fu anche 
vke-segret~rio della Società Promo
trice delle Belle Arti di Torino. Sulla 
sua figura cfr. A. STELLA, op. cit., 
p. 53; A. M. CoMANDUCCI, Dizionario 
illustrato dei pittori disegnatori e in
cisori italiani moderni e contempora
nei, Milano, Petuzzi ed., 1962, vol. 
quarto (R-Z), p. 2060, ivi bibliografia. 

• G. LAVINI, Andrea Castaldi, stu
dio critico, Torino, Roux e C., 1891, 
p. 45. 

7 Cfr. idem, pp. 4748. 
' Vittorio Bersezio ricorda la pas· 

sione letteraria di Ga:staldi in un lun
go « profilo artistico »,'! in tre pun· 
tate: « s'affondò nei · libri: storia, 
scienze naturali, letteratura nostra e 
straniera, antica e moderna, disserta· 
zioni critiche e trattati di filosofia, 
estetica ed economia politica, lesse di 
tutto ( ... ) », cfr. Profili artistici An· 
drea Castaldi, in « Gazzetta lettera· 
ria », n. 27, dal 7 al 13 luglio 1877, 
p. 183; di questo interesse testimonia 
anche Marco Calderini ricordando che 
« andava incessantemente a tutte le 
più belle fonti di .ispirazion~, in gra: 
zia della coltura vasta e vana che s1 
era data, reso famigliare con la lette· 
mtura contemporanea, con la storia, 
con le sacre scritture, con Dante e 
perfino coi poemi indiani ( ... ) », cfr. 
MARCO CALDERINI, Andrea Castaldi, 
in « Bollettino d'arte del ministero 
della pubblica istruzione », Milano
Roma, Bestett1 e Tuminelli, 3° fasci· 
colo, Settembre 1922, p. 110. 

9 Cfr. V. BERSEZIO, op. cit., n. 26, 
dal 30 giugno al 6 luglio 1877, 
p. 178. 

1° Cfr. G. TuNINETTI, cit., passim. 
11 Cfr. Arch. Arcivesc. di Torino, 1 

Archivio Lorenzo Castaldi, 14/9-11, 
fascicolo ( 11 )· 3 (per le lettere di An· 
drea al fratello), 14/9-6, fascicolo 2 
(per il Taccuino di Lorenzo). . 

Sull'Archivio Arcivesc. di Tonn~, 
ed in particolare sul Fondo Gastald1, 
cfr. GIUSEPPE BRIACCA, Archivio A;· 
civescovile di Torino, Torino, Curia 
Arcivescovile, 1980, p. 79, e passim. 

Oltre alle cinque lettere che ripro· 
duciamo ne sono state trovate altre 
due di Andrea a Lorenzo, che però 
presentano per noi scarsa importan~. 1 

La prima, del 5 maggio 1866,. rl· 
guarda problemi di proprietà ternere 
dei fratelli Gastaldi; la seconda, del 
2 novembre 1871, annunzia al fr~· 
tello la nascita della figlia Demetna 
e la data del battesimo. 

12 Cfr. lettera del 23 dicembre 1851. 
13 Sul periodo rosminiano di Lo

renzo Gastaldi, cfr. G. TUNINETTI, 
op. cit., pp. 95-110. 

14 Sul quadro cfr. nota 6, lettere. 
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virtù, sia religiosa che civile, sento che lo faccio con vero amore 
essendo questo il vero scopo dell'arte» 21

• 

Con questa lettera, dalle affermazioni precise, dal valore 
quasi di poetica, si chiude il carteggio. 

Il carteggio pur nella sua esiguità, ci permette di acqui
sire tutta una serie di nuovi dati riguardanti sia il Gastaldi che 
l'ambiente artistico e culturale in cui egli si muove. 

Vengono menzionati almeno quattro quadri, di soggetto re
ligioso, oggi dispersi 22

, eseguiti da Andrea per l'Istituto Rosmi
niano di Stresa, in cui viveva in quegli anni Lorenzo 23

• Un 
quinto quadro, di soggetto ignoto ma probabilmente, anch'esso 
religioso, appare commissionato al pittore dal canonico del duo
mo di Torino, Giuseppe Ortalda 24

• 

In quegli stessi anni Andrea esegue altre opere di carattere 
religioso, alternandole però in maniera sempre più decisa coi 
soggetti storici e storico-letterari, che diventano prevalenti nella 
maturità 25

; ed anche in questo senso le lettere possono essere 
d'aiuto poiché consentono di tracciare uno schematico « iter » 
di evoluzione artistica e di gusto del pittore in un momento 
cruciale della sua vita. 

Ma l'interesse maggiore delle lettere è costituito dal fatto 
che esse ci permettono di farci una prima idea su di un certo 
tipo di committenza religiosa dell'Ottocento, autoritaria, piani
ficata e pianificante, che ha condizionato non solo il Gastaldi, ma 
anche tutti coloro che di arte sono vissuti nel secolo scorso. Si 
tratta perciò di un dato certamente di rilievo da tenere presente 
sia per la valutazione dell'opera religiosa del Gastaldi sia, a più 
vasto raggio, considerata l'influenza della personalità del fra
tello Lorenzo nell'ambito dell'arcidiocesi di Torino (e quasi 
sicuramente oltre), sia per quella di altri autori dell'Ottocento, 
spesso condannati senza appello e senza sufficiente comprensione 
della situazione topica del mercato. 

La religiosità subalpina, dopo la Restaurazione ( 1815), si 
articola, come in generale tutta la religiosità italiana, secondo 
precisi orientamenti e, di conseguenza, nuovi comportamenti. 
Vi sono da combattere « le potenze terrene che insidiano la 
Chiesa, violano l'area sacra o sacralizzata nel corso dei secoli » 26

• 

Ci si appella tuttavia, meno che per l'innanzi, al potere tempo
rale o ad un potere terreno superiore; « l'appello è », invece, 
« al trascendente e si traduce in vari stimoli ascendenti e discen
denti », come ha chiarito Stella 27

• Sintetizzando, si può dire che 
è «la collera terrena sublimata in collera trascendente »; e cioè 
si combatte da parte della chiesa con la persuasione che presto 
o tardi si abbatterà sui profanatori « anche una sanzione ter
rena esemplare » 28 • 

L'obbiettivo specifico contro cui combattere è evidentemente 
una certa « religiosità anticlericale », che nelle costruzioni anche 
~ateriali della chiesa vede « un potere ancora da fiaccare; segno 
dt un benessere economico del ceto ecclesiastico, che ancora 
riusciva a fare leva sulla ingenuità, sulla superstizione e sull'in
teresse di certe classi » 29• 

Per il clero subalpino in particolare 30
, che denota nel tra

passo dal Settecento all'Ottocento una singolare «capacità di 

15 Cfr. la Jet t era del 23 dicembre 
1851, nota 7. 

" Sulla devozione ai SS. Cuori di 
Gesù e di Maria è necessario operare 
alcune distin2ioni; c'è infatti diffe
ren2a fra il cutlto al S. Cuore di 
Gesù, ai SS. Cuori di Gesù e Maria, 
al Cuore Immacolato di Maria. 

A Torino, presso la chiesa della 
Visitazione, dalle V1sitandines di An
necy, già 1n epoca settecentesca veni
va divulgata la devozione al Sacro 
Cuore di Gesù. Solo nel secolo scorso 
però il culto acquistò il carattere de
vozionale che ha conservato fin quasi 
ai nostri giorni. Punto di partenza 
fu la chiesa di Santa Maria di Piazza 
dove fu istituita l'associazione di ec
clesiastici « Pia Unione del Sacro 
Cuore di Gesù», che dopo il 1815, 
ed in particolare dopo le carestie, nel 
1818, ebbe impulso anche nelle altre 
province piemontesi. Propagandato nel 
mondo femrniniJe il culto ebbe grande 
seguito e nella oapitaJe subalpina fu
rono chiamate le suore, dette « da
me» del Sacro Cuore o « gesultesse », 
cacciate poi nel 1848. 

Per ciò che riguarda il culto al 
Cuore Immacolato di Maria, ricor
diamo che a Torino ebbe come centro 
la chiesa dei Santi Martir1 e che fu 
promosso sia dall:l; . ct;rchia _dei _ge
suiti che da cattohc1 mtrans1gent1 e 
da sacerdoti come Don Giovanni Bo
sco e Faà di Bruno. Ad aumentare 
la devozione contribul anche un pe
riodico di collegamento e propaganda: 
« Il cuor di Maria ». 

Su tutti questi culti, ricchi di im
plicazioni iconografiche non ancora 
completamente vagliate, esiste una 
sterminata quantità di tes~i e di arti
coli; fra i tanti ricordiamo, per l'aspet
to artistico, Lours RÉAU, Iconogra
phie de l'art chrétien, Tome second, 
II volume, Paris, Presses Universi
taires de France, 1957, pp. 47-50; 
per gli aspetti storico-religiosi GRI
MOUARD DE SAINT-LAURENT, Les ima
ges du Sacré Coeur a point de vue 
de l'histoire et de l'art, Par-1s, 1880; 
A. RuLLA, Il Sacro Cuore nella Teo
logia e nella storia, Torino, 1948; 
PIETRO STELLA, Don Bosco nella sto
ria della religiosità cattolica, vol. I, 
Vita e opere, p. 89; vol. II, Menta
lità religiosa e spiritualità, Zurigo, 
Pas Verlag ed., 1968, pp. 326-335; 
P. J. VAN ScHAICK, Le coeur et la 
tete. Une Pédagogie par l'image po
pulaire, in « Revue d'histo~r7 de ~ 
spttitualité », tome 50, Par1g1, annee 
1974, pp. 457-478; GIUSEPPE DE 
LucA, Per dipingere un Sacro Cuo:e, 
in « Arte Sacra », anno II, Luglio
Agosto 1932, PP; 33?-3~1. Cfr .. an
che in merito gll arttcoli apparsi, a 
firma a. m., nell'Osservatore Roma
no » il 7 e J'8-9 gi1,1gno 1964 sul
J'Iconografia del S. Cuore, l'articolo 
di GERALD DE BECKER, sempre per 
« L'Osservatore », su Il culto del 
Sacro Cuore del 24 gennaio 1965 e la 
pagina clJe « L'Osservatore Romano » 
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dedica completamente al Sacro Cuore 
di Gesù il 25 giugno 1965 riportante 
tre articoli di Emilio D'Angelo, Gui
do Rizzo e Gino Maggi ri~pettiva
mente su La devozione al Sacro Cuo
rç, Il culto del S. Cuore nella storia 
della chiesa. Nel duecentesimo anni
versario della Istituzione della festa 
liturgica e Pompeo Batoni pittore del 
Sacro Cuore. 

Ulteriori notizie nonché un rkchis
simo materiale iconografico e storico 
sono reperibili presso il Centro Sa
lesiano di Documentazione Storica e 
Popolare Mariana di Torino d1retto 
da Pietro Ceresa che qui ringrazia
mo per la sua grande disponibilità. 
Per le notizie sulle devozioni torinesi 
ai SS. Cuori per i molti suggerimenti 
bibliografici e per la squisita genti>
lezza, ringraziamo Pietro Stella del 
Pontificio Ateneo Salesiano di Roma. 

17 Sul problema dell'iconografia e 
del gusto artistico-religioso dell'Otto
cento piemontese dr. Cultura figura
tiva e architettonica, cit., vol. I, Illu
strazione devozionale ed educativa, 
pp. 490-505 e passim; vol. Il, La 
pittura religiosa alle Promotrici, pp. 
698-700 e passim; catalogo della 
mostra Gli ex-voto della Consolata -
Storie di grazia e devozione nel San
tuario torinese, Torino, 1982 (ivi ricca 
bibliografia); LAURA BoRELLO, Devo
zione pubblica e privata - Il centro 
di documentazione storica e popolare 
mariana del Santuario di Maria Ausi
liatrice in Torino, Torino, Scuola Gra
fica Salesiana, 1984. Vedi anche: L. 
BaRELLO, Le botteghe torinesi di ex
voto, in « Studi Piemontesi », vol. X, 
fase. l, marzo 1983, pp. 118-130; 
e L. BaRELLO, . La cornice documen
taria alla base dell'ex-voto: didascalie 
e relazioni di grazia del Santuario 
della Consolata di T orino, in « Studi 
Piemontesi», vol. XIII, fase. l, mar
zo 1984, pp. 181-203. 

Lo ·stile « Saint-Sulpice » si diffuse 
facilmente in Piemonte grazie alle at
tive comunicazioni culturali, migra
torie, commerciali; ne furono diffu
sori già fra 1820 e 1840 Je litografie 
Marietti, Paravia e Fontana, alle quali 
verso la metà del secolo si affiancò 
la litografia Doyen; a livello più arti
gianale, popolare e provinciale ope
rarono, ·fra i tanti, Barbiè a Carma
gnola e i tipografi novaresi che la
voravano per i gesuiti (comunicazione 
di Pietro Stella). 

Delle idee in campo artistico di 
Mons. Lorenzo Gastaldi è interessante 
spia una lettera del ·teol. Giuseppe 
Ronco, parroco di Santa Maria Madda
lena a Villafranca Piemonte (1857-
1889) (e in seguito vescovo di Asti). Af
ferma il Ronco in una lettera del 1875 
che, « Monsignor Arcivescovo », inter
pellato circa il restauro della parroc
chiale, « preferisce una bella decora
zione » ad immagini figurative poiché 
ritiene « troppo difficile trovare abhli 
artisti ( ... ) ed avere i mezzi pecu
niari a pagarli ( ... ) », cfr. Archivio 

della chiesa parrocchiale di Santa Ma
ria Maddalena di Villafranca Piemon
te, Documenti sparsi. 

18 Cfr. G. TUNINETTI, op. cit., 
pp. 98-110. 

19 Léonie Lescuyer, nata a Parigi 
nel 1829, fu valente animalista. Allie
va, secondo lo Stella, di Rosa Bo
nheur ma presentata dai cataloghi 
dei Salon parigini come allieva di due 
es·ponenti dell'arte ufficiale del Se
condo Impero: « MM. Lazerges et 
Mourlan ». Dopo le nozze con An
drea Gftstaldi si trasferisce a vivere 
a Torino dove pattedpa spesso alle 
mostre della Società Promotrice delle 
Belle Arti. A Torino muore nel1899. 
Sulla sua figura; assai interessante per 
gli ·influssi dell'arte francese in area 
piemontese nel secondo Ottocento, è 
in via di pubblicazione un nostro 
studio. Per maggiori notizie si con
fronti, per ora, A. STELLA, op. cit., 
p. 202. 

20 Sulla permanenza a Parigi di An
drea si soffermano tutci i suoi bio
grafi dal Calderini (cit., p. 114), al 
Lavini (cit., p. 21), al Bersezio (cit., 
p. 183), allo Stella (cit., p. 196). 

Delle sue partecipazioni ai Salons 
parigini parla anche EnMOND ABouT 
nel Voyage à travers l'Exposition des 
beaux arts (peinture et sculpture), 
Paris, Librairie de L. Hachette, 1855, 
p. 78. 

Di Gftstaldi e dei pittori piemon
tesi, l' About dà un interessante giu
dizio affermando che se « les peintres 
piémontais apprendront à dessiner 
avec gout et à peindTe avec vigueur, 
et, entre eux et nous, les Alpes se
ront supprimées ». 

21 Cfr. la lettera del 31 dicembre 
1857, p. 38. 

22 Si tratta dei seguenti quadri: 
una B. V ergine col Bambino menzio
nata nella Jettera del 23 dicembre 
1851; Je due pitture rappresentanti i 
SS. Cuori di Gesù e Maria d1 cui si 
parla diffusamente nelle lettere del 
9 gennaio e del 29 febbraio 1852, e, 
in ultimo, il Martirio di Francesco 
J accard citato nella ~ettera del 31 di
cembre 1857. 

,_, Cfr. G. TuNINETTI, cit., pp. 95-
98. 

24 Sulla figura del canonico Giusep
pe Ortalda cfr. nota 4, lettera 31, di
cembre, 1857. 

Andrea, nella lettera del 31 dicem
bre 1857 incarica iJ fratello Lorenzo 
di porgere le sue scuse all'Ortalda 
a cui promette « di servirlo al più 
presto » cioè « alla fine di maggio ». 

25 Nella « Gazzetta Piemontese » del 
maggio 1853 (n. 146), A. Bosio par
lando della Nuova chiesa parrocchiale 
di S. Massimo rkorda « Il giovine 
torinese pittore, Andrea Gastaldi » 
che « dipinse nella lunetta sopra la 
porta, Ja turba dei liber·ati che, da 
Epifania a cavallo e da Vittore a 
piedi, s'affacciano alla vetta delle Alpi, 
e lieti inni cantano contemplando la 
loro patria, che più cara lor sembra 

dopo sl duro servaggio ». I lavori di 
San Massimo furono eseguiti in col
laborazione con iJ Quarenghi e con 
Paolo Morgari (cfr. Dizionario Enci
clopedico Bolaffi dei pittori e degli 
incisori italiani, vol. V, p. 293; cfr. ~ 
anche ANDREINA GRISERI e RoBERTO 
GABETTI, Architettura dell'eclettismo. 
Saggio su Giovanni Schellino, Torino, 
Einaudi, 1973. 

Fra le opere moral-religiose degli :.. 
anni che vanno dagli esordi al '60 
ricordiamo, oltre al già citato San 
Paolo del 1845, L'addio tra Gesù e 
Maria (1846, Salita di Gesù Cristo 
al Calvario (1846), L'uomo saggio, 
che, scacciando i vizi, s'attiene alla 
virtù (1849), Il sacrificio d'Abramo 
(1850), dr. ~n merito, G. LAVINI, 
cit., pp. 45-48; M. CALDERINI, cit., 
pp. 116-18; A. STELLA, cit., p. 204. 

26 Cfr. l'ottimo contributo, su que
sto problema, di PIETRO STELLA, Il 
prete piemontese dell'800: tra la ri
voluzione francese e la rivoluzione in
dustriale, in «Atti» del Convegno 
tenuto a Torino il 27 maggio 1972, 
presso la Fondazione Agnelli, Torino, 
1972, pp. 30-1. 

27 Stimoli ascendenti e discendenti, 
che si traducono sul piano pratico, 
oltreché nella preghiera supplice per 
un intervento divino a favore del 
sacro o sacralizzato oppresso, anche 
in diverse forme di compensazione e 
di risarcimento; come, ad esempio, il 
riacquisto dei beni ecclesiastici allo 
scopo di restituirl!i agli enti ai quali 
appartenevano, l'uso degli edifici dis
sacrati a scopi non in violento con
trasto con Je finalità antecedenti, le 
prove di fede praticante, come fre
quenza alle sacre funzioni, cont·ributo 
a iniziative varie aventi come perno 
il clero: collegi, oratori, chiese, asso
ciazioni giovanili, assistenziali. Mol- t 
tissime congregazioni femminhli e ma
schili che nascono nell'Ottocento, o 
direttamente in Piemonte oppure vi 
entrano, hanno come scopo l'educa· 
zione ed istruzione della gioventù r 

(cfr. P. STELLA, op. cit., pp. 31-2, 
passim). 

28 Cfr. P. STELLA, op. cit., p. 31. 
29 Cfr. ibidem, p. 33. 
3° Cfr., invece, per il lavoro svolt? 

dai laici più preparati ed impegnati, 
CANDIDO BoNA, Le «Amicizie». Società 
Segrete e rinascita religiosa ( 1770-
1830), Torino, Deputazione Subalpina 
di Storia Patria, 1962. 
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stabilire un legame attivo con le Ìnasse urbane e contadine » 31
, 

significa attuare con ferrea convinzione « una grandiosa opera 
di riconversione » 32

, il riassorbimento di un mondo che si era 
allontanato; e nel contempo l'impegno dalla « preservazione » 
di certe aree non ancora toccate dal male. La rivoluzione, ma
trice di apostasia, richiede una contro-rivoluzione religiosa nella 
quale tutti sono impegnati, dal clero ai fedeli, per instaurare 
omnia in Christo. Una « riconversione » ed una« preservazione » 
che puntano sovente sull'imponderabile dell'intervento sopran
naturale straordinario. 

« L'attesa di un intervento soprannaturale », commenta 
Stella, « si condensava nei santuari o nelle sacre immagini mira
colose che riproducevano l'effigie matrice e fondavano un susse
guersi di grazie speciali per l'anima e per il corpo, con la con
seguente esaltazione della fede e della speranza » 33

• 

Vi è veramente da meditare quanto génie romantico possa 
essere racchiuso in questa attesa. 

Salta naturalmente, purtroppo sovente, la coordinata del 
« rinnovamento » e le strutture fanno quadrato e si chiudono 
ermeticamente a difesa, per cui i ritardi di comprensione degli 
sviluppi storico-sociali si fanno sempre più acutamente sentire. 
Anche se vi è chi si domanda insistentemente se la declinazione a 
senso unico delle coordinate non venga ad isterilire il depositum 
fidei a vantaggio di un devozionismo esasperato e sovente super
stizioso 34

• 

Sul versante della pratica religiosa e della religiosità in ge
nere le convinzioni e gli impegni programmatici descritti ven
gono calati, inconsciamente o consciamente, in formule operative 
ritenute idonee a ricostruire e a preservare. 

Sulla coordinata della riconversione infatti possono venire 
lette, a più vasto raggio, La Salette, Loreto, la Medaglia Mira
colosa di Caterina Labouré, Lourdes, ed altre simili manifesta
zioni. In questo senso è anche ben conosciuto ormai, in Italia 
ed in Piemonte, il « lungo ciclo messianico post-rivoluzionario », 
nel quale hanno assunto « particolare significato il culto ma
riano, quello al papa e, secondariamente, a S. Giuseppe»; per 
cui si può parlare anche di cicli da denominarsi: mariano, papale 
e giuseppino 35• 

Per tutto l'Ottocento poi, (come abbiamo evidenziato nella 
nota 16 ), è documentato un infittirsi di un devozionismo esaspe
rato su particolari attribuiti del Cristo e della Vergine; dal Pre
ziosissimo Sangue al Cuor di Gesù, dal Cuor di Maria alla Sacra 
Famiglia ecc.; culti spesso d'importazione francese. Il bisogno 
di scendere a certe classi sociali, magari rischiando l'irrazionale, 
è evidente. 

La regione subalpina può veramente definirsi un exemplum 
di questo clima. Qui, l'evangelizzazione catechetica, e non, sul 
piano dei comportamenti operativi non è che la conseguente 
messa in opera di questi concetti, ispiratori, sia per via di spe
cifici ordini octroyés (che per parte loro hanno un rimando pre
ciso all'ancien régime) sia per via di assorbimenti umorali . 

Se si sta - a modo di esempio - anche solo ai titoli di 
chiese nuove, se ne ha conferma indiretta. Nell'arco di un ses
santennio, dagli anni trenta agli anni novanta dell'Ottocento, 

31 W. MATURI, Interpretazioni del 
Risorgimento ... , Torino, 1962, p. 655. 

32 Cfr. P. STELLA, op. cit., p. 13. 
33 Cfr. ibidem, pp. 75-6. 
34 Cfr. ibidem, p. 76 e nota 54. 
35 Cfr. ibidem, p. 75 e nota 53. 
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delle chiese nuove erette in Torino (oltre una trentina), un 
quarto di esse reca chiaramente il nome di una particolare forma 
devozionale 36

• 

A nostro giudizio è in questo quadro generale di riferimento 
che deve essere compresa tanta produzione artistica religiosa 
ottocentesca e la sua relativa committenza, a meno di rifugiarsi 
in giri di frase che eludono il problema 37

• 

Tutte le espressioni dell'arte andranno coniugate a partire 
da questi punti-cardine irrinunciabili, e venati da un pizzico 
(a volte ben di più!) di retorica trionfalistica nell'attesa fiduciosa 
di una vittoria non molto lontana. 

La committenza religiosa trova qui la sua logica e la sua 
spiegazione. Committenza mirante ad ottenere un certo tipo di 
prodotto e quindi per lo più coercitiva nei riguardi dell'autore, 
che è visto come esecutore. 

Andrea appare, attraverso alle lettere, molto preoccupato 
di seguire una ortodossia pittorica precisa e questa costante pre
occupazione pare essere la sigla di quanto noi conosciamo della 
sua opera pittorica di carattere religioso. 

Anche nelle sue opere più famose, come l'enfatica Appari
zione di N. S. Gesù Cristo alla Beata Margherita Alacoque 38

, è 
evidente l'intenzione di uniformarsi ad una precisa direttiva in 
una situazione in cui il pittore subisce e non propone, in un 
clima di realismo supino che raramente si riscatta in termini di 
ri tra ttismo. 

Il caso è analogo - ci pare - a quello del Lorenzone, che, 
lavorando alla pala d'altare della chiesa di Maria Ausiliatrice, 
viene particolarmente lodato per « l'idea religiosa » che il qua
dro genera e « per la divota impressione » che è « nel cuore di 
chiunque lo rimiri » 39

• Nessuno parla però d'arte e su questo 
punto non c'è riscatto, l'autore subisce non solo il soggetto ma 
anche il modo esemplare in cui deve eseguire l'opera di una 
ricerca continua di religiosità tangibile e confermante. 

Gastaldi si può accostare, sotto questo aspetto, ai cosiddetti 
peintres de l' ame 40 che vivono sulla risacca moralistica di tanta 
letteratura post-unitaria piemontese, italiana ed europea, intenti 
a dipingere una pletora di Vergini, una moltitudine d'immagini 
mariane evanescenti 41

• 

Pittori non solo italiani ma anche d'altre nazioni, francesi 
in particolare, che, guidati da religiosi conservatori e preoccu
pati di conservare, possono affermare, parafrasando Ingres, che 
il loro atelier « est une église » 42 da cui Dio appella il suo po
polo ponendo come intermediario l'artista che diviene artista
apostolo 43

• Ne scaturisce un'arte strana, a volte sconcertante, 
ancora poco vagliata, caratterizzata però, per dirla con Elisabeth 
Hardouin Fugier e Etienne Grafe, da una « indicible poésie », 
da « une application d'artisan, une recherche de l'impossible, 
un irrépressible besoin de discourir, de convaincre, de prècher, · 
de convertir, un refus des apparences visibles au profit des réa
lités invisibles »; un'arte che fonde « un goùt passionné pour 
une alchimie de l'esprit » 44 con le più strane concessioni al gu
sto del tempo, in grado di trasformare un angelico concerto in 
un ballo excelsior 4S, di scatenare il gusto del macabro, dell'in
consueto ed anche il cattivo gusto 46

• 

36 Cfr. ibidem, tabella 5. 
37 Cfr. Cultura, figurativa, cit. 
" Sul quadro, eseguito nel 1878 ed 

offerto, come si può leggere alla base 
di esso, da << Carlo Fava in suffragio ~ 
di Suo Padre Giuseppe Fava », alla 
nuova chiesa del Sacro Cuore di Gesù, 
cfr. : M. CALDERINI, op. cit., p. 121; 
Una chiesa dedicata al S. Cuore di 
Gesù, in Comunità parrocchiale S. 
Cuore 1877-1977, Torino, Opera Dio
cesana Buona Stampa, 1977, p. 11. 

" Per refrlizzare il grande quadro 
dell'Ausiliatrice Don Giovanni Bosco 
interpellò il pittore Tommaso Loreo
zone (1824-1902) che «Per eseguirlo 
si prese in affitto un altissimo salone 
di Pal0zzo Madama». L'opera em già 
quasi ·finita quando il Lorenzone si 
« rese conto che il leone di S. Mar
co attraeva lo sguardo più che il 
soggetto principale, gli diede allora 
una posa meno viva», dr. Memorie 
biografiche del venerabile Don Gio
vanni Bosco raccolte da G. B. Le
moyne, Torino, tip. Buona Stampa, 
1919, vol. VIII, pp. 4-5. 

L'opera fu eseguita nel 1862 ed 
appare come esempio tipico di ciò 
che si intendeva per arte religiosa in 
quel periodo. « Pregio singolare del 
quadro è l'idea religiosa che gener~ 
una divota impressione nel cuore d1 
chiunque lo rimiri », cfr. Memorie 
biografiche, cit., 1917, vol. IX, p. 201. 

40 Cfr. il bel catalogo della mostra 
Les peintres de l'ame - Art Lyonnais 
du XIX siècle, Lyon, Musée des 
Beaux-Arts, 1981. L'introduzione del 
catalogo è a cura m Elisabeth Har
douin Fugier e Etienne Grafe. 

41 Cfr. idem, p. 21. 
42 Cfr. idem, p. 24. 
43 Cfr. idem, p . 28. 
44 Cfr. idem, p. 22. 
" Nella cappella della villa rivo

lese del principe Eugenio . di Savoia: 
Carignano, Francesco Gorun affresco 
nel 1877 la Madonna Consolata con 
San Giuseppe ed angelo. La scena è 
di effetto coreografico piacevole ma, 
s·ia i giochi di luci e di ombre che 
l'atletica tagli'<~ di molti angeli, con· 
tribuiscono a rievocare, più che una 
scena reHgiosa, un tranche di balletto 
teatrale. Cfr. in merito, ARABELL~ 
CIFANI, Un grande «cinerama . rel~
gioso J> di Francesco Gonin a Rzvolz, 
in «Piemonte», anno 13, n. 6, no
vembre-dicembre 1982, pp. 37-39. 

" Sul « gusto » e sul « c~ttiv~ gu· 
sto » nell'Ottocento oltre al vari ca· 
taloghi di mostre già qui citati, cfr, 
anche l'importante catalogo della mo-d 
stra L'art en France sous le Secon 
Empire Parigi maggio-agosto 1979; 
cfr., in~ltre, ,r'indicativo testo di J. HAR
DINNG, Artistes Pompiers. French Aca· 
demic Art in 19th Century, Lon4on, 
1979· STEFANO SusiNNO, introduz10ne 
al c~talogo La pittura storica e let· 
teraria dell'800 italiano, Roma, Dee 
Luca ed., 1976, pp. 8-18; GIANNI · 
Sc!OLLA, A mbienti dell'Ottocento, ~o
vara, De Ago;;rini, 1984; ALEKSA E· 
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A tutti i livelli sociali la religiosità del tempo si alimenta 
del culto delle immagini. Già Felice Cecca, nel trapasso all'Ot
tocento, rivolgendosi a dei contadini « cristiani » in un libro 
emblematico di una mentalità e di una direttiva 47

, affermava che 
«Le statue o pitture sacre non sono inutili; ma sono vantag
giose, e ci apportano grande frutto spirituale. Per esempio: 
l'immagine del Crocifisso ci rinnova alla memoria la passione e 
morte del nostro Salvatore, e può eccitare nel nostro cuore di
voti affetti di compassione, d'amore, di ringraziamento, di do
lore, e pentimento dei nostri peccati. Così le immagini di Maria 
Vergine e di altri Santi ci ricordano i miracoli che Dio ha ope
rato in loro, e le virtù che i medesimi hanno praticate; e quindi 
noi siamo eccitati a venerare ed amar Dio mirabile ne' suoi 
Santi, e ad imitare le virtù che i Santi hanno praticato per dare 
a noi esempio. [ ... ] queste immagini sono come un libro sem
pre aperto, dal quale i contadini possono imparare le virtù, che 
debbono mettere in pratica, ed i vizi, che hanno da fuggire » 48

• 

Alle rigide direttive teologiche, frutto di una elaborazione 
storica dalle radici remote 49

, potente nei suoi influssi a tutti i 
livelli (la sostanza del discorso del Cecca non muta cambiando 
classe sociale e spostandosi di qualche decennio 50

), non può 
certo sfuggire né il Gastaldi né chiunque in questo tempo si 
accinga a far pittura sacra. · 

Anche l'enorme Caduta di Simon Mago che Andrea elabora 
nel '77 per la chiesa torinese dei S.S. Pietro e Paolo, presenta, 
vistosi, tutti i difetti di questo tipo di produzione. 

Tutti paiono « attori fermati in posa nel momento culmi
nante del dramma per esservi fotografati » 51

; gli insopportabili 
chilometri di panneggio perfettamente elaborato, le pose asso
lutamente devote di S. Pietro e di S. Paolo, la scenografìa co
struita a tavolino e anticipante quella dei fondali delle prime 
films storiche 52

, tutto contribuisce a creare una atmosfera stan
tia, senza aria né luce vera 53

• 

A questa atmosfera si uniformano, purtroppo, molto spesso 
anche le oper~ d'argomento « laico » in cui la prevalenza di una 
tematica declamatoria moral-pedagogica, comune anche a tanta 
parte della letteratura piemontese del tempo 54

, schiaccia, a volte, 
ogni tentativo originale. 

Per Andrea Gastaldi, per la sua poetica perfettamente in li
nea con temi ed ideali della sua società, le « eroiche virtù » 55

, 

religiose e civili che siano, sfociano in identici risultati artistici. 
Grandi quadri, come Si fa giorno in un'anima 56

, rappresen
tante una fanciulla condotta in un postribolo che improvvisa
mente si rende conto della sua situazione, presentano, non senza 
una compiaciuta dose di sadismo, un tema approvabile tanto dal 
punto di vista religioso, quanto dalla morale della società ben
pensante del tempo in cui il piacere di condannare è altrettanto 
forte quanto quello rassicurante di compatire. Da questo desi
derio di contentare tutti nascono ibridi di infelice risultato, si
U:ili a « tableaux vivants », in cui la pittura è « cosa seconda
ria » rispetto ali'« effetto » e al « bel concetto » 57

• 

Andrea, « sopraffatto dall'intento di rendere !"evidenza di 
una pagina, d'un episodio », rimane « illustratore », la sua for-

LEBONOVIé, La pittura del realismo 
borghese, Milano, Garzanti, 1974, in 
particolare i capitoli dedicati alla pit
tura religiosa, p. 47 e sgg.; KARL 
PAWEK, Il kitsch cristiano, in Il 
Kitsch antologia del cattivo gusto, Mi
lano, Mazzotta, 1969, pp. 143-150. 

47 Cfr. FELICE CECCA, Le Veglie 
de' contadini cristiani - dialoghi fa
miliari - istruttivi - morali sopra le 
quattro parti della dottrina cristiana, 
edizione seconda, Torino, Eredi Bot
ta, MDCCC:XXI. 

48 Cfr. idem, pp. 247-248. 
" Per ciò che riguarda la storia del

la mentalità reLigiosa nelle sue varie 
accezioni, compresa quella artistica, . 
fino alla fine del sec. xvm, cfr. MI
CHÈLE MÉNARD, Une hisloire des men
talités religieuses aux XVII• et 
XVIII• siècles: mille retables de l'an
cien diocèse du Mans, préface de Pier
re Chaunu, Paris, Beauchesne, 1980; 
A. BARBERO, F. RoMELLA, A. ToRRE, 
Materiali sulla . religiosità dei laici 
Alba 1698-Asti 1742, ricerca coordi
nata da · G. Romano, Cuneo, L'Arcie
re, 1981, pp. 127-138, in particolare 
per le devozioni ai santi; catalogo 
della mostra Ex-voto - Religiosità po
polare in Valle d'Aosta, Aosta, 1983. 

50 Cfr. ad es., per ciò che riguarda 
la committenza e il gusto dei Savoia 
in campo di pittura religiosa, Cultura 
figurativa, cit., vol. I, p. 368, pp. 440-
442; Storia dell'arte italiana, parte 
seconda, Dal Medioevo al Novecento, 
vol. secondo, Dal Cinquecento all'Ot- , 
tocento, II Settecento Ottocento, 
SANDRA PINTO, La promozione delle 
arti negli stati italiani, Torino, Einau
di, pp. 1005-1010. 

51 Cfr. Catalogo della Galleria d'Ar
te Moderna del Museo Civico di To
rino, a cura di M. SoLDATI, Torino, 
Stabilimento graf. Avenano, 1927, 
p. 24. Il dipinto fu in seguito rimosso 
poiché ~a Curia scopri « che il tema 
non appartiene propriamente alla li
turgia», cfr. M. CALDERINI, op. cit., 
p. 122. L'opera è ora proprietà del 
Municipio di Torino. 

52 Cfr. M. ADRIANA PRoLo, Storia 
del cinema muto italiano, Milano, Po
!!igono ed., 1951, vol. I. 

53 Forse per l'esecuzione di que
st'opera Gastaldi guardò, ma con ri
sultati ben diversi!, al quadro di De
laoroix Eliodoro cacciato dal tempio, 
opera del 1861 collocata nella chiesa 
di Sain Sulpice a Parigi. (Cfr. CoR
RADO MALTESE, Delacroix, Firenze, 
Barbera, 1965, tav. 97). 

54 n filone moralistico godrà di una 
sua fortuna particolare, da D'Azeglio 
a Silvio Pellico, a Faldella fino a 
Calandra ed oltre. Cfr., fra i tanti, 
G. ZACCARIA, Tra storia e ironia, 
Roma, Ist. dell'Enciclopedia Treccani, 
1981; G. TESIO, La Provincia inven
tata, Roma, Bulzoni, 1983. 

55 Cfr. la lettera del 31 dicembre 
1857. 

56 L'opera, di grandi proporzioni, 
oggi in collezione privata, fu esposta 
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ma « elaboratissima ma in sé fredda, pftssiva » 58
, non trova 

riscatto neppure in una spettacolare abilità tecnica 59
• 

Per procedere oltre, per trovare il meglio della sua pittura, 
bisognerà cercare il brano, il bozzetto (spesso felicissimo e di 
sorprendente freschezza 60

, il particolare, dove l'autore protetto 
dall'involucro generale si esprime liberamente, quasi per « ca
priche ». 

L'ambito privato, d'argomento religioso o laico che sia, della 
sua produzione (oggi estremamente dispersa) 61

, meno retorico, 
privo di preoccupazioni storiche, sociali e chiesastiche, più par
tecipe dei valori umani, può riservare sorprese gradevoli 62

• Le 
novità Gastaldi le ricerca, soprattutto nel « decennio di prepa
razione », nell'impegno patriottico 63

, nel culto del risorgimento 
italiano visto attraverso la daltonizzazione della monarchia sa
bauda secondo un impegno tale da costituire una costante in
delebile della cultura precedente al 1861 e che la nascente cri
tica d'arte piemontese fa suo 64

• 

Pittore « inserito », con il ruolo di « romantico corifeo » 65
, 

Gastaldi paga la sua gloria subendo l'ipocrita censura social-re
ligiosa del tempo (a volte autocensurandosi) ed elaborando una 
produzione, laica o religiosa che sia, di tipo ufficiale, non auten
ticamente sentita né vissuta, spesso indotta (particolarmente 
per quella religiosa) da interessi economici e pubblicitari 66

• 

La censura, agendo da cerniera fra il mondo espressivo in
teriore e l'ambito esterno, finisce col collocarlo « fuori dal 
tempo » 67

, in un iperuranio di precetti accademici, dal quale, 
pur costruendo personalissime visioni, spesso cariche di grande 
suggestioni, non può intendere né il cambiamento dei tempi, né 
« l'urgere dei problemi sempre rinnovati » 68 in campo artistico. 

Per il nostro pittore, come più in generale per l'arte reli
giosa ufficiale dell'Ottocento piemontese si può parlare, in con
clusione, di un'arte « senza tempo », vicina a quella controrifor
mistica del Pulzone e dei suoi epigoni 69

; ma, a ben vedere, 
l'Ottocento religioso piemontese, con le dovute riserve e sfu
mature, non è che la continuazione di una lotta controrifor
mistica, che si rinnova di fronte a nuovi eventi storici, ma le 
cui cadenze e i cui stereotipi sono chiaramente individuabili. 

nel 1874 alla Promotrice. Cfr. M. CAL
DERINI, op. ci t., p . 121. 

57 Cfr. M. SoLDATI, op. cit., p. 24. 
58 Cfr. L. MALLÉ, La pittura del

l'Ottocento piemontese, Torino, 1976, 
p. 32. 

59 Sulla grandissima abilità tecnica 
del Castaldi, che lo portò durante 
la sua vita a sperimentare soluzioni 
pittoriche diverse, concordano tutti i 

suoi biografi e i cri ti ci, fra i tanti, 
Luigi Mallé parla di « espertissimo 
mestiere » (L. MALLÉ, Pittori -piemon
tesi dell'800, Milano, Arti grafiche 
Ricordi, 1977, p . 7); M. Soldati lo 
ricorda come « abilissimo disegnato
re» (M. SoLDATI, op. cit., p. 25). 
Menziona la passione per gli « studi 
diuturni e tenaci dei mezzi tecnici » 
anche CoRRADO CoRRADINO, in A. Ga-

staldi commemorazione, Torino, Bona, 
1889, p. 13. 

60 Cfr., ad es., iJ bellissimo boz
zetto del Bonifacio VIII, in collezione 
privata, vivo e palpitante rispetto al 
raggelato e teatrale prodotto finale 
(oggi nella pinacoteca di Ascoli Pi
ceno, cfr. STEFANO SusiNNO, op. cit., 
p. 28). 

61 Uno studio complessivo sul pit-
1 

tore si presenta oggi come estrema
mente difficile. Poche sono infatti le 
opere reperibili anche fra quene com
prese nei cataloghi dello Stella, del 
Lavini e del Calderini (cit.). 

' 2 Particolarmente felice appare il fi
lone del ritratto 1ntimista femminile 
e lo studio del nudo che sempre lo 
appassionò e che - come ricorda lo 
Stella (p. 200) - fu « uno dei prin
cipali scopi del suo insegnamento ». 

63 Le sue tele degLi anni '50 han
no titoli esaltanti come cori del Na
bucco. Per sottintesi ed allusioni sot
tolineano gli eventi che si vanno ma
turando dal quarantottesco L'I t alia 
viene liberata dall'austriaco per co
mando di Dio, al Primo moto del 
Vespro Siciliano, del '52, d1 hayeziana 
memoria, al Barbarossa, del '58, acqui
stato da Vittorio Emanuele in persona 
quale « sottintesa sfida all'Austria» 
(Cfr. M. CALDERINI, op. cit., pp. 116-
119; Hayez, a cura di M. CRISTIN~ 
Gozzou e FERNANDO MAzzoccA, MI-
lano, Electa, pp. 100-2). . 

64 Già da qualche anno e~ano m 
corso in Piemonte tinteressanti tenta
tivi critici ancora da indagare in mo
do approfondito. Ric?rdiamo, oltre 
agli scritti raccolti sugli_ Ajbums d~lla 
Promotrice torinese, gli mterventl . -
tutti da studiare - di Pietro G~una! 
quelli, di qualche anno s;guentl, di 
Giovanni Camerana, nonche delle mol
te riviste pullulate f.ra gli anni '40 e 
'70. Né è da sottovalutare !!ella ~or· 
maZ'ione d'un pensiero estetico . ricco 
di risvolti educativi la figura di An
tonio Rosmini. 

65 Cfr. M. BERNARDI, op. cit., p. ~9. 
66 La sicura committenza ecclesia

stica fu vantaggiosa per Andre~, oltre 
che dal punto di vista econoiD;tco, a~
che come carta di presentazione m 
un ambiente ristretto e chiuso come 
auello piemontese dell'epoca. l 
• 67 Cfr. L. MALLÉ, La pittura de
l'Ottocento piemontese, cit., p. 32. 

68 Cfr. idem. 
69 Cfr. FEDERICO ZERI, Pittura e 

controriforma - Alle origini dell'arte 
senza tempo, Torino, Einaudi, 1957. 

• 
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APPENDICE 

LETTERE DI ANDREA GASTALDI AL FRATELLO LORENZO* 

Torino 23 Xbre 1851 
Car'imo fratello, 

Ti rispondo alla tua, in data 9 Xbre, ed a me pervenuta ai 19, non 
avendo ricevuto la prima, che mi nominavi in quel foglio; credo che 
ciò che mi domandavi era solo la piccola occupazione di colorire quei 
magnifici fantocci per il Presepio 1, il che lo feci senza il menomo di
sturbo. 

Artisti, che lavorino la figura in legno assai bene in Torino, non si 
trovano, a mia conoscenza, che due, l'uno Raimondi Nizzardo 2, mio 
amico, l'altro Tamone 3, credo di Varallo; il primo si trova per ora 
assente, l'altro lavora dal cavaglre Moncalvo 4• Resta dunque a vedere 
se possiate aspettare che giunga da Nizza questo Raimondi, che, credo, 
sia per non essere occupato tanto che l'altro, sia per aver maggiore 
abilità, vi potrà meglio servire e di prezzo e del lavoro. 

In quanto ai soggetti che metti a mia scelta per eseguire, scelgo di 
fare la B. Vergine col Bambino 5, sperando di riuscire un quadro che ti 
contenti su tutti i rapporti. Ho già commissionato una cassa per mettervi 
il Sacrificio d'Abramo 6, unico quadro che per ora abbia di cose sacre, 
il lavoro è assai finito, e credo che non vi dispiacerà è alto un piede 
e mezzo, tra tela e cornice; faresti bene a scrivermi per quale condu
cente lo debba far condurre. 

I miei occhi vanno se non peggio, sempre lo stesso; ma tuttavia la
voro continuamente ed ora ho già tosto condotto a termine una tela 
assai grande per la prossima esposizione, rappresentante il Vespero Si
ciliano 7• 

Ho piacere che tu stia bene di salute e ti prego di conservarti 
sempre. Fa i rispettosi saluti all'Abate Branzini 8 ed a suo fratello ed al 
Padre Provinciale ed a quanti ebbi la fortuna di vedere quando venni 
costà 9• Addio. 

Se mi stimi capace, comanda 

* Il testo delle lettere non ha pre
sentato difficoltà di trascrizione. Non 
sono state apportate varianti: gli in
terventi si sono }imitati alla regola
rizzazione della punteggia tura e alla 
correzione di pochi ermri meccanici, 
rispettando b stesura originaria, spes
so linguiscicamente incerta ed appros
simativa. 

1 Si tratta, probabilmente (secondo 
un uso educativo e ricreativo molto 
in auge nell'Ottocento in Piemonte), 
delle figure del teatrino privato dei 
fratelli Gastaldi, trasformate, su ri
chiesta di Lorenzo, in pastori e Re 
Magi per il grande presepio che que
sti fece allestire a Stresa durante le 
festività natalizie 1851-52. Quella del 
~resepio .fu sempre una delle devo
Zioni più care al futuro arcivescovo 
di Torino, cfr. LORENZINA MAzÉ DE 
LA RocHE, op. cit., pp. 7-8. 

2 Giuseppe Raimondy, scultore e 
cero]llasta nizzardo. Presente spesso 
alle Esposizioni della Promotrice delle 
Belle Arti e alle esposizioni industriaJ..i, 
torinesi, con ·terrecotte, opere mar-

Il tuo affez otissimo Andrea. 

moree e ceroplastiche. Cfr., ad es., a 
Catalogo dei prodotti dell'industria 
nazionale ammessi alla quinta pubblica 
esposizione nelle sale del castello del 
Valentino e degli oggetti di Belle 
Arti che ne accrescono l'ornamento 
nell'anno 1850, Torino, Stamperia so
ciale degli artisti tipografi, 1850; a 
questa esposizione il Raimondy fu 
presente con quattro opere: San Gio
vanni nel deserto (statuetta in terra
cotta), Putti che scherzano con una 
capra (idem), La Concezione (tidem), 
Il trionfo di una baccante (idem). Nel 
1851 Raimondy presentò alla Promo
trice :iJ Ritratto di Re Carlo Alberto 
(statuetta equestre in ceroplastica), 
cfr. Catalogo degli oggetti d'arte am
messi alla pubblica esposizione pro
curata dalla Società Promotrice delle 
Belle Arti in Torino l'anno 1851, To
rino, tip. Castellazzo e Degaudenzi, 
1851. La sua figura è ancora da stu
diare. 

3 Giovanni Tamone (1817-1885), in
tagliatore di grande fama e profes
sore di plastica all'Accademia Alberti-

na di Torino, fu per molci anni H 
più valente allievo del Moncalvo. Sue 
opere sono conservate nei castelli di 
Stupinigi, Racconigi, Agliè ed in mol
te chiese torinesi, cfr. CASIMIRO DE
BIAGGI, Dizionario degli artisti valse
siani, Varallo, Società Conservazione 
Opere d'Arte Monumenti Valsesia, 
1968, pp. 165-66, 'ivi bibliografia . Cfr. , 
inoltre, Cultura figurativa, cit., vol. 
3°, p. 1416; F. DALMAsso, L'Acca
demia Albertina, cit. , p. 42. 

4 Gabriele Capello, detto il Mon
calvo, intagliatore ed ebanista, colla
boratore del Palagi. Attivissimo ed 
assai stimato da:lla .famiglia reale 
e dalla :nobiltà piemontese. Cfr. la 
scheda a lui dedicata in Cultura 
figurativa, cit., p . 1416; cfr. anche 
ELISABETTA Cozzi, Il Mobile del
l'Ottocento - Italia, Novara, De Ago
stilli ed., 1984, pp. 49-52. 

5 Il quadro è sconosciuto ai reper
tori del Gastaldi ed è attualmente 
irreperibile. 

' Il quadro rappresentante il Sacri
ficio d'Abramo fu presentato insieme 
alle opere Cader del sole e Un re 
in catene, alla quinta esposizione to
llinese dei prodotti dell'industria nazio
nale del 1850 inaugurata il 20 mag
gio (cfr. Catalogo dei prodotti, cit., 
pp. 97, 104-5). 

7 La grande tela del Vespero Sici
liano fu presentata, con il titolo Il 
primo moto del V es pro Siciliano ed 
insieme al quadro Il sogno di Pari
sina, alla P.romotrice del 1852 (cfr. 
Catalogo degli oggetti d'arte ammessi 
alla pubblica esposizione procurata 
dalla Società Promotrice delle Belle 
Arti in Torino l'anno 1852, Torino, 
tip. Castellazzo e Garetti, p. 19). Sul
l' opera cfr. anche la nota 63 . 

8 Giovambattista Branzini, sacerdote 
di Stresa, legato da amicizia ed in
teressi da Antonio Rosmini, fu cap
pellano della l'icca dama Anna Maria 
Bolongaro, dalla quale eremtò una 
casa, divenuta poi Collegio Rosminia
no, a Stresa. Buono e caritatevole fu 
caro anche ad Alessandro Manzoni. 
Cfr. La vita di A. Rosmini scritta 
da un sacerdote dell'istituto della Ca
rità, Torino, Unione Tipografico-Edi
trice, 1897, vol. II, pp. 329-336; Epi
stolario di Alessandro Manzoni, a cura 
di Giovanni Sforza, vol. II ( 1840· 
1877), Milano, Libreria di educazione 
e d'istruzione di Paolo Carrara, 1883, 
p. 149. 

9 Si evince dalla lettera, la notizia 
di un viaggio di Andrea a Stresa in 
visita al fratello e si può certo pen
sare che i contatti fra i due siano 
stati molto più fitti e vivi di quanto 
attestato da questa manciata di let
tere. Per ritrovare però Andrea, in 
forma documentata, accanto a Lo
renzo, si deve aspettare iJ giugno del 
1867 quando quest'ultimo, eletto ve
scovo di Saluzzo, si reca da Torino, 
con solenne viaggio, a prendere pos
sesso della sua sede episcopale. Cfr. 
G. TUNINETTI, op. cit., pp. 145-46. 
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Torino 9 gennaio 1851 1 

Carissimo Fratello. 

Ritardai alquanto a rispondere all'ultima tua, in data 26 JCbre perché, 
come mi avevi scritto, scrissi a Nizza, ove si trovava il Raimondi, che, 
in risposta venne lui stesso a Torino. 

L'ultimo prezzo che mi chiese delle statue fù 500 franchi l'una. 
Il prezzo, a mio giudizio, non è poco né troppo, perché bisogna 

badare che per far bene in legno, è necessario fare nel modo medesimo , 
come fosse in marmo, vale a dire, prima fare le statue in creta, poi 
formarle in gesso, poscia tirarle col compasso sul legno. 

Io mi dedico molto volentieri, perché amo il farvi qualche cosa, ad 
eseguire quelle mezze figure di Gesù e Maria aventi il loro cuore in 
mano 2; solo mi pare quest'atto, prego di condonarmi, troppo materiale, 
e che il pittore che figurò pel primo questo soggetto, non abbia riflettuto, 
molte cose star bene in discorso, stanno male in Pittura, e cosi a vice
versa; di più non mi ricordo aver visto, nelle gallerie di Roma e di 
Firenze, dove primeggiano soggetti Sacri, Gesù, e Maria col loro cuore 
in mano. Tuttavia, se dietro a queste poche osservazioni, voi foste della 
medesima opinione, io, come dissi, sono disposto ad ubbidirvi. Il prezzo 
è di franchi 400 tutti e due. 

Salute 
II tuo affezionatissimo Andrea. 

Torino 29 Febbaio 1852 
Carissimo Fratello 

Prego condonarmi, il non aver subito risposto all'ultima tua, perché 
voleva farti una piccola sorpresa, capitandoti alle spalle io ed i quadri 
di G. e M., mentre tu non aspettavi altro che gli sbozzi, essendo quasi 
certo di aver inteso la tua idea, massime dopo avermi indicato il quadro 
da consultare alla Madonna della consolazione 1• Intanto i quadri sono 
più che a metà si l'uno che l'altro, ed ai 15 di Marzo spero averli 
ultimati. 

In quanto alla statua ti dico schiettamente che non osai farne parola 
al sig. Tamone, primo scultore del cavaliere Moncalvo, perché credo non 
solo che 300 Franchi non siano bastevoli a far bene questo lavoro, ma 
neanco a levarsi dalle spese. 

E, se permetti, ti dico che sarebbe meglio attendere tanto, che avessi 
di che disporre a far eseguire da un abile artista queste statue, che a 
darle a fare ad uno appena mediocre; quando che correresti il rischio 
di spendere i 300 franchi ed essere mal servito. 

Addio sta sano 
Il tuo affezionat-mo fratello 

Andrea 

Non so se tu sappi della malattia del nostro povero Medico Biagio 2, 

avendo già cinque salassi ed andando pian piano in bene. Addio. 

1 Si tratta certamente d'una svista 
w ·i!llizio d'anno, la data è da leggersi: 
9 gennaio 1852. 

2 Dei due quadri, attualmente non 
reperibili, parla diffusamente Loren
zo Gastaldi nel taccuino, cit. nella 
nota 11. In una missiva del 16 marzo 
1852, da Stresa, il futuro cardinale di 
Torino scrive ad Andrea «per avvertir
lo che i quadri nppresentanti Gesù e 
Maria tenenti i loro cuori in mano deb. 
bono esprimere il cuore di G. circon
dato d'una corona di spine, sormontato 
d'una croce dn fiamme, e il cuore di 
M. circondato d'una corona di fiori, 
trafitto d'una spada, e mandante fuori 
fiamme». In un'altra lettera, sempre 
da Stresa, del 27 aprile 1852, Lo
renzo scrive al fratello « per stimo
lario a mandarmi quanto prima i 2 
quadri rappresentanti i SS. Cuori di 
G. e M. che esso 'mi ha lavorato». 
Sempre Lorenzo, il 30 maggio, sd 
indirizza ad Andrea « per indicargli 
d'avere ricevuto i quadri da lui di
pinti, sani e interi; li quali però non 
potranno essere collocati sotto le tri
bune del presbiterio della nostra chie
sa: che fra~tanto darò commissione 
al fratello Biagio di pagargli 400 f.r. 
convenuti». (Cfr. Archivio Arciv., 
cit.). 

Monsignor Gasta:ldi era molto de
voto al Sacro Cuore di Gesù; al suo 
culto dedicò l'omonima chiesa in Bar
riera di Nizza costruita a partire dal 
1873 su di un terreno di sua pro
prietà e da lui dotata. Cfr. LoREN
ZINA MAZÉ DE LA RocHE, op. cit., 
p. 9; GIUSEPPE I. ARNEUDO, Torino 
Sacra, Torino, Arneodo, 1898, pp. 
136-39. Sul culto dei SS. Cuori cfr. 
anche nota 16. 

1 È il santuario torinese della Con
solata. 

2 Biagio Castaldi, uno dei fratelli 
di Andrea e di Lorenzo, professore 
ordinario di anatomia patologica al· 
l'Università di Palermo. 
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Parigi 1 31 Xbrc 1857 

Carissimo Fratello 

Ti ringrazio caramente d'avermi procurato i rischiarimenti necessarii 
per eseguire il martirio del Francesco Jaccard 2, e t'assicuro che farò il 
possibile d'eseguire questo quadro, non dico pari all'altezza del soggetto, 
ma almeno che si approssimi. Perché quando si tratta di far passare ai 
posteri qualche atto d'Eroica virtù, sia religiosa che civile, sento che lo 
faccio con vero amore, essendo questo il vero scopo dell'arte. Non man
cherò di presentarmi al seminario delle missioni straniere per pregare 
il rettore acciò mi voglia far vedere il ritratto del martire, e ricavarne 
tutte le notizie possibili. Non so se, per far vedere più a chiaro che 
il martire dipinto sia Cristiano, debba far vedere nell'alto del Cielo 
qualche angioletto come per significare che l'anima sua sarà fra pochi 
istanti tra i beati. Questo si fa quando si rappresenta i Santi già cano
nizzati; epperciò non so se in questo soggetto possa prendermi questa 
licenza senza incorrere la disapprovazione vostra. 

Ci penserai e mi farai noto il tuo consiglio. Che certamente si po
trebbe rappresentare sul suo petto un Crocifisso, ma tuttavia se potessi 
fare una gloria di Angeli il Martirio mi parrebbe ancor più chiaro; ma 
come dissi mi rimetto alla tua idea. 

In quanto all'esecuzione del quadro per il mese d'aprile; come già 
mi pare averti detto mi riuscirebbe quasi impossibile, rapporto al la
voro che sto facendo, e che se intraprendessi il suddetto quadro non 
potrei in nessun modo terminare il dipinto intrapreso per la prossima 
esposizione 3 di modo che pregati di voler fare le mie scuse al Sig. Ca
nonico Ortalda 4, dicendogli tuttavia che sarà la mia prima occupazione, 
dopo che sarà libero, di servirlo al più presto; il che spero sarà alla 
fine di Maggio; cioè a quest'epoca avrò terminato il quadro del martirio. 

Intanto ti ringrazio dei buoni auguri che mi fai e ti prego aggradire 
tutti i voti di felicità che io ti fo per l'anno che cominciamo, e per 
tutta la tua vita si nobilmente da te occupata. T'abbraccio di tutto 
cuore; il tutto -

tuo affezionatissimo 
Andrea. 

P.S. - L'ultima volta che ebbi il pjacere di vederti a Parigi lasciasti 
a casa mia i tooi guanti di lana nera; andai subito al collegio degli Irlan
desi, dietro il Pantheon, dove m'avevi detto saresti andato, ma là non 
ebbi la fortuna di trovarti; se hai qualche occasione di qualche cono
scenza che andando a Londra 5 passi a Parigi incaricala di venirli a 
prendere. 

Vale. 

1 Su Andrea Gastaldi a Parigi, cfr. 
il testo, passim. 

' Francesco ]accard (1799 -1838), 
martire francese beatificato da Leo
ne XIII il 27 milggio 1900. È se
polto a Parigi nel seminario delle 
Missioni Estere; cfr. Bibliotheca Sane
forum, Roma, P.U.L., 1966, vol. VII, 
col. 1005. 

' Per il 1857 ricordiamo almeno 
cinque opere del pittore: un Auto
ritratto, La Lia (acquistato a L. 1300 
dalla Promotrice ed in seguito pas
sato m proprietà della baronessa An
dreis), Pia de' Tolomei, Dante e Vir
gilio con Sordello e O/elia (i!cquistato 
dall'imperatore Napoleone III); cfr. 
G. LAVINI, op. cit., p. 45; M. CAL
DERINI, op. cit., p. 118. 

4 Giuseppe Ortalda, «socio del col
legio teologico nella regia università 
di Torino e prefettg degli studi nel 
seminario metropolitano di Torino, 
teologale della Metropolitana » (come 
sottolinea il Frontespizio di un suo 
libro). Tra i suoi scritti ricordiamo 
una Introduzione allo studio della 
lingua ebraica, Torino, Stampenia So
ciale degli artisti tipografi, 1846; Il 
progresso nella religione cristiana, di
scorso polemico morale, Torino, Botta, 
1850. 

L'Ortalda fu anche « tra le perso
nalità ecclesiastiche presenti saltuaria
mente oppure occa;;ionaJmente » alle 
riunioni dell'Accademia Solaro. (Cfr. 
B. TUNINETTI, op. cit., p. 21). 

5 Lorenzo Gastaldi dimorò in In
ghilterra, come missionario dell'Isti
tuto della Carità, fra il 1853 e il 
1862. (Cfr. G. TuNINETTI, op. cit., 
p. 98 sgg.). 

.. 
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Turin in 1783 
J eremy Black 

An unpublished account of Turin in 1783 can be found in 
the Wharton papers in Durham University Library. The letter 
was sent by the Reverend Thomas Brand to his friend and 
fellow Anglican divine the Reverend Thomas Wharton. The 
collection is uncatalogued and lacks any internai references. This 
letter can be found in the Brand-Wharton collection in chrono
logical arder. It is here printed without alteration. 

University of Durham 
Turin October 24th 1783 

Eccomi in fine carissimo mio amico, arrivato in Torino! 
For tbe present however I shall not deluge you with bad ltalian 

whatever I may in future. I find myself obliged to speak it and I shall 
take some pains to do it well. The beginnings are always difficult. I was 
seized with a fit a despair on going into St. Christina where a monk of 
the fattest order was singing a sermon in Recitative with most musical 
cadences in honour of Sta. Theresa. The Devil a syllable could I 
understand for above ten minutes. The foam of bis eloquence, his 
extraordinary action, the inflexions of bis voice rising two successive 
thirds and sinking to the key appeared so ridiculous that nothing but 
vexation at not understanding him could bave prevented my laughing 
outright. In about a 1/4 of an hour however, having got tbe tune pretty 
perfect I began to pick up words enough to guess at a meaning and 
at last succeeded pretty well, which put me in better humour, and some 
music after the sermon though neither very well sung or accompanied, 
sent me away tolerably satisfied and very amused. We passed Mt. Cenis 
after bad weather and it was covered with snow 6 or 8 inches deep 
but even in that state we could not help shrugging our shoulders and 
shaking our heads at the extravagant exaggerations of danger which most 
travellers indulge themselves in in describing that famous passage. Il 
was indeed a little cold in going up but once the plain the air was 
temperate enough and at the descent it was mild beyond expectation. 
We rode up upon mules and were carried down by porters: you set in 
a kind of chair carried on poles like a sedan with a piece of wood or 
a cord to press your feet against and a little elbow to rest your arms on. 
In this manner with your legs and thighs in a straight horizontal po
sition and the plane of the poles tbe porters whisk you with incredible 
strength and celerity down a steep stony road with sharp angles at each 
turn. Perhaps for tbe first 5 or 6 minutes I was under some fright but 
the firmness of their steps soon set me at ease and the beautiful cascades 
that present themselves on every side and the majesty of the hoary 
mountians that surrounded me furnished me with sufficient matter of 
admiration and astonishment. The porters are fond of conversing with 
you. They point out with a good deal of patriotism the spots that the 
French and Spanish troops could not pass in the last Piedmontese wars 
and they talk to you of the Princes and Dukes that they bave carried, 
often assuring Milor that no nation is as generous as bis. I dont know 
whether you were at Turin or not. I think it far the prettiest place I 
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bave been in. W e bave been introduced at Court a long tedious ceremony 
witb tbe bistory of which I will not bore you. Por the same reason I 
forbear to talk of the Countess de St. Gille's Converzatione. The great 
Opera bouse is only open during Carnival it is immense. In the ballets, 
in triumpbal entries and other great shows, there are sometimes 70 
borse manaeuvring upon the stage at a time, real borse of the Piedmon
tese Cavalry: and there is room in the house for 3200 seated spectators. 
The only amusement at present is 'the Opera buffa at the Prince de 
Carignan's theatre, a little theatre about the &ize of the Opera house 
a t London. W e arrived bere just a t the change of the Opera and bave 
tberefore seen two. The first an exceedingly pretty one of Cimorosa's 
Ginnia and Bernardone Laschi the woman has a most sweet voice and 
just intonation. Lipparini has a better voice and much more humour 
tban Morigi. Tbe tenors are tolerable and tbe Orchestra good. Cimorosa's 
music is very pleasing tho I cannot think tbere is mucb originality in 
it. Tbe other Il Conte di Bel-Umore is by a Marcello da Capua a Neapo
Iitan Master and is much inferior to Cimorosa. It is supported by 
Lipparini in a female dress. Tomorrow I set off for Genoa. 

Bologna Nov. 17th. 
Oh wbat glorious works bave I seen since I left Turin. But lets 

bave a little method or ali wil be incoberent rapture. First tben in going 
from the said Turin I was in great passion and fretted tbat I bad left 
Ditton and Hornsey Feversbam and Cherry Hinton 1 to cross the Alps 
and see a heavy day country on tbis side perfectly flat and disagreable 
witb tbe fields divided by rows of willows or train'd mulberries and 
with our wheels sinking up to the axle tree at every step. It required 
an unremitting attention in the postillions to keep out of deep holes 
suf!ìcient to bury the Carriage Imperlai and ali. Add to this the rascally 
imposition of the Innkeepers with whom it is absolutely necessary to 
make a bargain and who will cheat you after ali. 

The great fair of Alexandria was just over but the Opera stili 
remained. It was the Medonte ò Calimedonte Re di Epiro, uno de 
più barbari, de più accorti de più Valorosi Monarchi che abbia mai 
vantati L'antichità! I was too late for the overture. The moment I 
enter'd, the Hero, the awkwardest and worst made of ali the species 
bad squawl'd bis air and zelinda was left alone to sigh. 

It was a very fine Opera and gave me the greatest pleasure. The 
woman was Pozzi whom you remember in England the man David an 
excellerit Tenor. The Composer Gaetano Andreazzi a Neapolitan full of 
fire and genius. The Theatre you bave probably seen. In generai the 
Italian Theatres bave pleased me much though in some of them I bave 
lost all patience with the absurdities of Arlecchino and the stili worse 
attempts of the more serious characters. 

What a shocking thing that in a climate so fine and with an orga
nization so perfect the Italians should be so far behind the rest of 
Europe in dramatic entertainments. 

Uno scorcio pittoresco di notazioni di viaggio, pennellate 
che rendono bene le impreisioni di un nordico nel primo con
tatto con una regione - il Piemonte - di transizione verso il 
sud. Il passaggio del Moncenisio, Torino, corte e spettacoli, la 
cqmpagna padana. 

1 The names of villages near Cam
bridge, in a heavy day area. 
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<< ••• Coi eh} a marcio an prima ftla ... )) 

Nino Costa (1886-1945) 

« ... Coi ch'a marczo an prima fila l so n i M or t: i nostri 
Mort ... ». Così il poeta torinese (di ascendenze canavesana e 
monferrina) salutava nell'intimo, quarant'anni orsono, i com
battenti della Libertà che sfilavano sulle antiche pietre della 
nostra Città ( civitas e civilitas). Alla testa di quei giovani 
ardimentosi, gli appariva la schiera dei «patrioti morti per 
l'I tali a»: in primo piano il figli o diciannovenne Mario, sacrifi
catosi sul monte Génévry (Pragelato) nell'agosto 1944. Il Bre
viarium animae con cui il padre lo aveva avviato sulla monta
gna («La mia patria l' é sla montagna ... ») è una investitura 
severa, capace di comunicarci ancora e più che mai oggi- nello 
squallore etico-politico in cui affondiamo - un brivido epico e 
tragico. Il padre e il figlio, nella continuità delle generazioni, 
avevano vissuto veramente quel tempo della Resistenza come 
un secondo Risorgimento. E l'uno e l'altro ne morivano. Il 
poeta aveva sentito il colpo fatale nel momento della tremenda 
notizia: dopo avere durato con grande coraggio fino alla Libe
razione, nel novembre del '45 deponeva per sempre sul cuore 
del figlio, nel camposanto solitario « dla Roà », la sua poesia. 
La nostra civiltà piemontese perdeva il suo cantore per eccel
lenza, il «sentimento popolare» il suo interprete 1• 

Noi vogliamo qui celebrare un intimo memoriale - come a 
lui si addice - dell'opera di questo nostro cantore della Vita, 
opera ricca di una vera ispirazione «fluviale» nel senso posi
tivo ( « ... come l'acqua d'un fium la vita a passa ... »), con 
quattro componimenti tratti dalle sue più importanti raccolte 
(a parte Mamina, 1922 e Roba nostra, 1938): vale a dire La 
T enea e la Truta (da Sal e peiver, 1924), Acque 'd Piemont 
(da Brassabosc, 1928), La copà (da Fruta madura, 1931) e 
Grisantem (da Tempesta, 1946, edizione postuma). 

Sono poesie che rendono idea solo in minima parte della 
virtù di fantasia di Nino Costa. Ma con esse ci è dato provare 
come la sua tematica tenda sempre verso l'alto con «parole pì 
giuste e pì sincere». Soprattutto nel testamento di Grisantem 
si riassume il valore altissimo del suo messaggio di umanità e 
di stile, si incide nella nostra antica e viva parlata dei padri, 
che marciano in prima fila, il sentimento semplice e grande 
c~e .deve unirei ai fratelli. Un sentimento quale un tempo non 
cz sz vergognava di appellare Carità: ~< ... la gran virtù d'ij Sant 
e d'ij poeta, l cola 'd brusé 'l sò cheur fin-a a la mòrt ... ». 

Una morte che segna (insegna) il sacrificio per la Vita. 
R. M. 

1 Come riconosceva, con dolore e 
affetto, in un essenziale necrologio, 
Pinin Pacòt, il quale doveva prendere 
nelle sue mani sicure la « fìama ch' as 
destissa nen » della rpoesia, che già 
da anni egli veniva svolgendo in for
me tutte sue e distinte, liriche e « sen
timentali », ma riconducibili nel ·pro
fondo soprattutto alla sorgente del 
linguaggio creativo, « ingenuo», di 
Costa. 

Per la bibliografia analitica delle 
opere di Costa e della critica inerente, 
nonché per l'intricatissimo problema 
della grafia delle poesie (qui riprodot
te secondo la lezione delle edizioni 
originali) non mi resta che rinviare al 
mio saggio P.l fil d'òr: la poesia di 
Nino Costa (nel vol. R. MASSANO, Pie
monte in poesia, Torino, 1976; dove 
è dato .trovare un'ampia scelta antolo
gica di testi capaci di rendere idea 
più adeguata dell'ispirazione del poeta). 

La più recente ristampa complessiva 
delle Poesie piemontèise del Nostro, 
è ora quella di Andrea Viglongo, To
rino, 1980-1983, voli. 6, più un altro 
tomo di componimenti inediti o di
spersi, già raccolti dallo stesso Edi
tore nel 1977. 

Per la collocazione di Costa nella 
prospettiva più ampia della « Poesia 
in dialetto del '900 italiano » cfr. l' ag
giornatissima antologia Le parole di 
legno a cura di M. Chiesa e G. Te
sio, Milano, Mondadori, 1984 (Oscar 
Poesia). 
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La Tenca e la Truta 

Sel fond del Po, lontan dai pescador, 
tra mes a j'erbe grasse, 'nt'un canton 
che l'acqua as pasia e a fà p i gnun rum or 

a son trovasse 'n di - combinassion -
la truta d'j'acque vive d'ij torent, 
la tenca d'j'acque morte d'ij tampon. 

La tenca ai dis: -Ma 'l to l'é 'n bel torment 
sempre sforssete, sempre batajé 
fìn ch'it perde le forsse e i sentiment. 

Perchè vorei sempre 'ndé 'n sù ... perchè 
serché travers i roch e la tempesta 
n'ora 'd bonheur ch'it podras mai trové? 

Oh! fermte sì con mi..., posa la testa 
s'la nita cotia, sent che odor ed paota! 
Sì 'nt la paciassa 1 tuti i dìl'é festa, 

la mira che ti 't seugne a l'é trop aota, 
slonghte 'n po' sì sei mol, l'acqua l'é chieta, 
gnun roch ch'at fora, gnufia onda ch'at biaota, 

sì sòta 'nt'ij canton d'ombra discreta 
j'è gnun lamon ch'at ciapa a tradiment, 
fora da sì 't sas nen lon ch'a te speta. -

E la truta ai rispond: - Dame da ment: 
se 'l to destin a l'é 'd marssé 'nt la nita 
el me l'é col d'andé contra corent 

cercand an sù - sempre pì 'n sù - la vita. -

LA TINCA E LA TROTA. Sul fondo del Po, lontano dai pescatori, / 
frammezzo alle erbe grasse, in un angolo / dove l'acqua si calma e non 
fa più nessun rumore // si trovarono un giorno - combinazione - / 
la trota delle acque vive dei torrenti, / e la tinca delle acque morte 
degli stagni. //La tinca le dice: - Ma il tuo è un bel tormento / sempre 
sforzarti, sempre battagliare / finché perdi le forze e i sensi. // Perché 
volere sempre andare in sù... perché / cercare attraverso gli scogli e la 
tempesta / un'ora di felicità che non potrai mai trovare? // Oh, férmati 
qui con me... posa la testa / sulla melma morbida, senti che odore di 
fango! / Qui nel limaccio tutti i giorni è festa, //la mèta che tu sogni 
è troppo alta, / sdràiati un po' qui sul molle, l'acqua è calma, / nes
suno scoglio che ti punga, nessuna onda che ti sbilanci, // qui sotto nei 
cantucci di ombra discreta / non c'è amo che ti colga a tradimento, / 
fuori di qui non sai ciò che ti attende. - // E la trota le risponde: 
- Dammi retta: / se il tuo destino è quello di marcire nella melma / 
il mio è quello di andare contro corrente // cercando in sù - sempre 
più in sù - la vita. -

1 « Paciassa » vale « limaccio », ma 
il termine italiano non rende il sottile 
gioco di suoni dell'odginale, allusivo 
nella sua flessione femminile (sono in
fatti più frequenti in piemontese i 
maschili « paciass » « baciass », « pa
ciòch »: tutti - l'uJ.timo è il più usi
tato - presenti anche in Costa), aUu
sivo - l'originale « paciassa », dicevo -
alla voce quasi omofona di « paciara » 
da « pacé » (pacchiare, pacciare, pappa
re)_ Come a dire che solo chi si àb
bassa e si vòltola nel fango può 
«mangiare», avere facili guadagni_ 

164 



t a 
le 
'O 

il-

a
:i
u-

» 
a-
b
LÒ 

Acque 'd Piemont 

Acque del me pais, ciaire cascade 
ch'i sbòche dai giassé, tra roch e roch, 
e i saòte giu dai brich con frange e fìoch 
per ripòseve 'n tl'òmbra dle valade, 

acque vive 'd Piemònt, acque nòstrafie, 
patrimoni dia cà, gloria 'd famija, 
ch'ii deve cana al gran, pònta a l'urtija 
e i feve chersse i fen traverss le piafie, 

voi seve pà 'l confìn ch'an deuv divide, 
ma la sperafissa ch'an fa tuti uguai: 
seve la forssa neuva e 'l neuv travai, 
acque safie, acque fresche, acque pòlide. 

L'energia misteriosa, o losna o spluva, 
ch'anvisca i fìj e ch'a fà 'ndé i motòr, 
a seurt da 'n t'j'acque e 'n mes a j'acque a scòr 
come na bianca faja patanuva '. 

Mila spirit gòliard e barivei 
a cianciò, a riò con le sorgiss paisafie, 
la fior d'ii seugn a sciod da le fontane 
ch'a ciusiòfiò 'n tle còrt d'ii vei castei, 

ma l'anima dle gent bòfie e passiente, 
ch'a tornò a tiré 'l fìà dop tanta guera, 
as messcia, as fònd, a va ... da tera an tera ... 
con la granda cafissòn d'j'acque carente. 

* * * 

AcQUE DEL PIEMONTE. Acque del mio paese, chiare cascate l che 
scaturite dai ghiacciai, tra roccia e roccia; l e saltate giù dalle vette con 
frange e fiocchi l per riposarvi nell'ombra delle vailate; l l acque vive 
del Piemonte, acque nostrane, 1 patrimonio della casa, gloria di fami
glia, l che date stelo al grano, punta all'ortica l e fate crescere i fieni 
nelle distese dei piani, l l voi non siete il confine che deve dividerci, l 
ma la speranza che ci fa tutti eguali: 1 siete la forza nuova e il nuovo 
lavoro, l acque sane, acque fresche, acque pulite. l l L'energia misteriosa, 
lampo o scintilla, l che accende i fili e fa andare i motori, l esce dalle 
ac9-ue e in mezzo alle acque scorre 1 come una bianca fata ignuda. l l 
Mille spiriti gagliardi e giocosi 1 cianciano, ridono con le sorgenti pae
sa~e, l il fiore dei sogni sboccia dalle fontane 1 che sussurrano nelle corti 
de1 vecchi castelli, 11 ma l'anima delle genti buone e pazienti, l che 
tornano a respirare dopo tanta guerra, 1 si mescola, si fonde, va... di 
terra in terra... l con la grande canzone delle acque correnti. l l Là, 

' Questa « fata (in termini classi
ci, ninfa) ignuda» appare come una 
splendida affiche, tra stile Excelsior e 
Liberty, inneggiante al rprogresso ap
portato dalla nuova, magica « Energia 
elettrica ». 
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Là, sòt Ivrea, la Doira d'Ardiiin 
a lus al sòl còme l'assél d'na sloira. 
La Stura d'Ala, libera e ciancioira, 
còn mila gire a va cercand Turin. 

Per le valade dla pròvincia granda 
el Gess ardì còn la Varaita ciaira 
còmpagnò 'nssema 'l ciaramlé dla Maira 
mentre la Stura a rii passandie a randa. 

Freid e brunì, sòta i rifless dle fioche, 
cosa mai disne Pelis e Chison? 
Vedd-ne 'ncòra i sòldà dl'Inquisissiòn 
e i « barbett » 1 a l' avait daré dle roche? 

J' acque ch'a passò a l'han mila arssònansse 
e a messciò 'n t'sòa canssòn miserie e glorie: 
l'antica vita còn le sòe memorie, 
la vita neuva còn le sòe speransse. 

Ciaira, lagiù, 'n tla cònca dle còliiie, 
Ast a se slarga - travajeusa e fiera -
e ai pé dle vigne 'ncòrònà 'd barbera 
tra 'l sòl d'ii camp e l'òmbra dle bòschifie, 

còn la sòa bela vòs larga e giòjòsa 
el T ani a va cantand còme 'n pòeta; 
Bormia sòt Alessandria a lò speta 
còntenta 'd perd-sse 'n chiel parei 'd na spòsa 2

• 

Pì bari vela an t l' òmbra del Santuari 3, 

la Sesia a sbògia j'acque cantariiie 
speciand i bei facin dle mòntagnifie 
còme na teila del so vei Ferrari, 

sotto Ivrea, la Dora di Arduino l luccica al sole come l'acciaio di un 
vomere. l La Stura di Ala, libera e chiacchierina, l con mille giravolte 
va cercando Torino. l l Per le vallate della provincia grande l il Gesso 
ardito con la V araita chiara l accompagnano insieme il ciaramellare della 
Magra, l mentre la Stura ride passando loro accanto. l l Freddi e scuri, 
sotto il riflesso delle nevi, l che mai dicono Pellice e Chisone? l Vedono 
forse ancora i soldati dell'Inquisizione l e i « barbetti » all'erta dietro le 
rocce? l l Le acque che passano hanno mille risonanze l e mescolano 
nella loro canzone miserie e glorie: l l'antica vita con le sue memorie, l 
la vita nuova con le sue speranze. l l Chiara, laggiù, nella conca delle 
colline l Asti si estende - laboriosa e fiera - l e ai piedi delle vigne in
coronate di barbera l tra il sole dei campi e l'ombra dei boschetti, l l 
con la sua bella voce larga e gioiosa l il Tanaro va cantando come un 
poeta; l la Bormida sotto Alessandria lo attende l contenta di perdersi 
in lui come una sposa. l l Più scherzosa nell'ombra del Santuario l la 
Sesia, smuove le acque canterine l specchiando le belle faccine delle 
montanarette l come una tela del suo vecchio Ferrari; l l mentre il 

1 Cosl vengono chiamati i « rifor
mati evangelici », abitanti « Je valli 
di Lucerna, e le circonvicine, da 
Barba, che cosl si appellarono i loro 
pastori, ossiano i predicanti detti pre
ciaire, o da Barba Martino Launin 
d'Angrogna; si chiamarono Valdesi da 
Pietro V aldo mercante di Lione ... » 
(Dizionario l piemontese l italiano, 
latino e francese l compilato l dal 
Sac. Casimiro Zalli ecc., ediz. seconda, 
Carmagnola, Dalla Tipografia di Pie
tro Barbié, 1830, ad voc.). 

2 Manzoni: «Chi potrà della ge
mina Dora, l Della Bormida al Ta
naro sposa, l Del Ticino e dell'Orba 
selvosa l Scerner l'onde confuse nel 
Po ... » (Marzo 1821). 

3 Il «Sacro Monte» di Varallo , 
Sesia. 
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mentre 'l Tesin, tra le camelie 'n fior 
sei confin del Piemont e 'd Lombardia, 
destend al sol - vision ed poesia -
la bleuva meravija del Lag Magior. 

San lor el nostr tesor: le bianche vefie, 
nà da j'adoss perdù s'j'aote montagne, 
ch' as diramo giù giù vers le campagne 
sempre pì larghe, sempre pì serefie ... 

e 'l Pare d'j'acque: 'l Po, come 'n Sovran 
che a cheui d'omagi daspertutt ch'a passa, 
tute ai confond an Chiel, tute a j'ambrassa 
e ai porta 'nssema vers el mar lontan ... 1 

T!ci~o, tra le camelie in fiore l sul confine di Piemonte e Lombardia, l 
disp1~ga al sole - visione di poesia - 1 l'azzurra meraviglia del Lago 
Maggiore. l l . . . . . l l Sono loro il nostro tesoro: le bianche vene, l 
n~te dalle sorgenti sperdute sulle alte montagne, 1 che si diramano giù 
g1u verso le campagne 1 sempre più larghe, sempre più serene ... l l e il 
Padre delle acque: il Po, come un Sovrano 1 éhe raccoglie omaggi dap
pertut~o ?Ve passa, 1 tutte le confonde in sé, tutte le abbraccia l e le 
porta 111s1eme verso il mare lontano ... 

1 A parte l'ovvio rinvio mnemonico, 
per l'attacco, ai sintagma petrarchesco 
« Chiare, fresche, e dolci acque ... », 
per questo componimento forse Costa 
colse qualche suggestione - ma non 
in senso figurale e metafisica - dal 
Gesang der Geister uber den W assern 
[Canto degli spiriti sopra le acque] 
di J. W. Goethe: « Des Menschen 
Seele l Gleicht dem Wasser [ ... ] 
Stromt von der hohen, l Steilen Fels
wand l Der reine Strahl, l Dann 
staubt er lieblich l In W olkenwellen 
l Zum glatten Fels, l Und leicht 
empfangen l Wallt er verschleiernd l 
Leisrauschend, l Zur Tiefe nieder ... » 
[Dell'uomo l'anima l somiglia all' ac
qua... Il Sgorga dall'alto l dirupo 
dpido l lo spruzzo limpido, l si pol
verizza l in vaghe nuvole l su liscia 
roccia, l e lieve accolto l fluttua ve
landosi, l lene frusciando l giù nel 
profondo]. 

Ma per la struttura e per le im
magini storico-paesistiche, lo spunto 
gli viene soprattutto dal Carducci di 
Piemonte: «Salve, Piemonte! A te 
con melodia l mesta da !ungi risonan
te, come l gli epici canti del tuo 
rpopol bravo, l scendono i fiumi. Il 
Scendono pieni, rapidi, gagliardi, l 
come i tuoi cento battaglioni, e a 
valle l cercan Je deste a ragionar di 
gloria l ville e cittadi. .. » (Rime e 
ritmi); e dal Carducci di Courmayeur: 
«Te Ja vergine Dora, che sa le sor
give de' fonti l e sa de le genti le 
cune, l cerula irriga, e canta; gli 
arcani ella canta de l'alpi, l e i carmi 
de' popoli e l'armi» (Odi barbare, 
XXIV); e ancora daJ Maremmano 
(sempre in componimenti ispirati a 
paesaggi piemontesi): « ... qui dove 
l'Alpi de le virginee l cime più al 
sole diffusa raggiano l la bianca le
tizia da immenso l circolo, e cerula 
tra l'argento Il per i tonanti varchi 
precipita l la Dora a valle cercando 
Italia ... » (Odi barbare, XXV). 

Infine, rper :iJ finale, come non ri
cordare il Carducci di Visione: « Cor
reva l'onda del Po regaJe l l'onda del 
nitido Mincio cor-rea ... » (Rime nuove)? 

Ma certamente Costa aveva sotto
lineato, nel corso dei suoi studi clas
sici, le espressioni di: Virgilio « Flu
viorum rex Eridanus » [l'Eridano (il 
Po), re dei fiumi] (Georg., I, 482); 
« Plurimus Eridani [ ... ] amnis » [il 
corso d'acqua, che raccoglie moltissimi 
affluenti, dell'Eridano] (Aen., VI, 659); 
nonché quelle di Torquato Tasso: 
« Così de gli altri fiumi il re talvol
ta ... » (Il Gierusalemme, ott. 16); 
« Così scendendo dal natio suo mon
te [il Monviso] l non empie umile il 
Po l'angusta sponda, l ma sempre 
più, quanto è più lunge al fonte, l 
di nove forze insuperbito abonda; l 
sovra i rotti confini alza la fronte l 
di tauro, e vincitor d'intorno inon
da, l e con più corna Adria respinge 
e pare l che ·guerra porti e non tri
buto al mare» (Gerusalemme liberata, 
IX, 46). 
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La copà
1 

Su, 'nt la doja piemonteisa, verssa 'ncora lòn ch'at resta 
- dòpo l'ultima batòsta, dòpo l'ultima tempesta -
del vinett ch'i desbotiavo quand ch'a l'era 'l dì dia festa 2

, 

ch'i na beivo na copà. 

Da col temp che 'd ròbe neuve pòch per vòlta a son frustasse, 
che 'd person-e a j'ero 'nssema che peui dòp son separasse 
e che d' :file 'd teste aute son dventà dle teste basse, 
ma 'l vinett l'è nen cambià. 

Guarda 'n pò come ch'as guerna ciair e san - :fin e sincer; 
com'a scapa da 'nt la bota, com'a fris ant'el bicer, 
quasi quasi ch'as diria ch'a l'han mach tiralo jer 
da 'ntle cròte del Monfrà. 

Verssa pura senssa gena: l'é pà 'n vin ch'a dà a la testa. 
Lassa pura ch'a n'arlegra e ch'an buta 'l cheur an festa. 
Se la doja l'é 'n pò frusta, l'é però na doja onesta, 
l'é la doja 'd nòstra cà. 

Giontje 'nssema le memòrie del bon temp ch'a l'é passaie, 
le miserie e le baldòrie, le strachesse e le bataje, 
le passion ch'a s'anviscavo come 'l feu da le buscaje, 
le speransse e j'ilusion, 

e i soris ch'a termolavo sle bochin-e moscatele, 
e i basin ch'i vendumiavo sota i brombo dle tirele 3

, 

e le còse antiche e triste, e le còse antiche e bele 
ch'i na fasso na cansson. 

BEVIAMO, AMICI! Sù, nel boccale piemontese, versa ancora ciò che ti 
resta l - dopo l'ultima batosta, dopo l'ultima tempesta - l del vinetto 
che stappavamo quando era il giorno della festa l che ne facciamo una 
bevuta. l l Da quel tempo quante robe nuove a poco a poco si sono con
sumate, l quante persone erano insieme che poi si sono separate l e 
quante schiere di teste alte sono divenute delle teste chine, l ma il vi
netto non è cambiato. l l Guarda un po' come si conserva limpido e 
sano, fino e sincero; l come trabocca dalla bottiglia, come spumeggia nel 
bicchiere, l quasi quasi si direbbe che l'hanno spillato solo ieri l da 
entro le cantine del Monferrato. l l Versa pure senza esitazione; non è 
un vino che dà alla testa. l Lascia pure che ci rallegri e che ci metta il 
cuore in festa. l Se il boccale è un poco frusto, è però un boccale one
sto, 1 è il boccale di casa nostra. l l Aggiungici insieme le memorie del 
buon tempo che è trascorso, l le miserie e le baldorie, le stanchezze e le 
battaglie, l le passioni che si accendevano come il fuoco dai fuscelli, l le 
speranze e le illusioni, l l e i sorrisi che tremolavano sulle boccucce mo
scatelle l e i baci che vendemmiavamo sotto i pampini dei filari, l e le 
cose antiche e tristi, e le cose antiche e belle l che ne facciamo una 

1 Questo « inno » (cosi lo definl 
Pacòt) fu edito dapprima nella mi
sceLlanea « in memoriam » A Mistral. 
Omagi di poeta piemonteis, Torino, 
S.E.L.P., 1930; ed è facile ricono
scere nell'inno La coupo del vate occi
tanico di Maiano [Maillane] alcuni 
remoti spunt1 da cui muove la fan
tasia, anche più ricca di afflato, di 
Costa: « Provençau, veici la coupo l 
Que nous vè!J. di Catalan: l A-de-rèng 
beguen en troupo l Lou vin pur de 
noste plant. Il Coupo santo l E 
versanto, l Vuejo à plen bord, l 
Vuejo abord l Lis estrambord l E 
l'enavans di fort! Il Vuejo-nous lis 
esperanço l E li raive d6u jouvènt, 
l D6u passat la remembranço l E la 
fe dins J'an que vèn. Il [ ... ] Vuejo
nous la couneissenço l D6u Verai 
emai d6u Bèu, l E lis àuti jouissenço 
l Que se tru·fon d6u tombèu (che 
sfidano la morte: ma se c'è guar
diamola negli occhi, la Morte, dice 
Costa). 

2 Il giorno della festa patronale: la 
quale si solennizzava (più di quanto 
si faccia oggi anche nei paesi) una 
volta l'anno. La copà vale in italiano 
Le bevuta e implica Ja coralità degli 
amici che, il giorno della festa, levano 
la coppa in un brindisi augurale. 

' Si noti come anche nelle soluzioni 
espressive minime e di intonazione 
quasi da canto ~< popolare » ( « i soris 
ch'a termolavo sle bochin-e ... », «i 
basin ... ») incidano, per virtù del poeta, 
irradiazioni sempre di autentico valore 
d'arte. Avrebbe potuto scrivere che i 
sorrisi « fiorivano » su1le bocche delle 
fanciulle sotto l'imperio del dio di gio
vinezza Amore, ma gli viene spontaneo 
dire che « tremavano » per la memoria 
altissima di Dante, In/., V, 133-136: 
« Quando leggemmo il desiato riso l 
esser baciato da cotanto amante, l que· 
sti [ ... ] l la bocca mi baciò tutto tre-
mante ... »: un «tutto» che vale anche 
« tutta » ). Il padre Dante, sl certo, 
ma la lezione era già stata ripresa dal 
Carducci di Jaufré Rudel (il Carducci 
memore certamente anche del leopar
diano Consalvo ): « La donna sul pal
lido amante l chinossi recandolo al 
seno, l tre volte la bocca tremante l 
col bacio d'amore baciò ... ». 

Pure il tramite letterario (in Costa 
rinverginato) è forse da ravvisare più 
immediatamente ancora in Pacòt, il qua
le nella raccolta Arssivoli, 1926 - testo 
ben noto a Costa che vi aveva premes
so uno studio proemiale - metteva in 
opera lo stesso verbo in sintagma ana
logo se non identico: « Ant la seira 
d'avril, l je sguard as serco 'nt l'ombra 
e j'anime 's confondo, l ij }aver a 
tram6l6 e ij cheur an feu 's rispon
do ... » (L'ora squisija); « Sfìorandte 
apefia, caressete adase, l mentre a m~ 
col 't frissofie tuta; cheuje l la goi dat 
laver ch'a tram6l6 ... » (Soi bete si ... ). 
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E cantomla 'ncor na vòlta con la bela campania, 
con la vos ch'a treuva 'ncora le volade d'alegria, 
mentre fòra- 'n mes a l'ombra- j'é la Mòrt ch'a fa la spia 
pen-a lì, virà 'l canton. 

Ma s'a j'é, guardomla 'n facia. Soma gent ed bon-a rassa. 
Si ch'ai fà se j'ani a chersso - se la vita a ne strapassa. 
L'orna forsse 'l sangh pì maire - la caviera meno s-ciassa, 
ma 'l cassiot 1 l'é sempre bon. 

Na cansson dia nòstra tera fà pl gòi che na cocarda, 
quaicadun a la despresia, ma l' é n'anima bastarda. 
Noi ch'i soma 'd marca franca la cantoma a la goliarda 2 

con na fìama 'ndrinta a j'eui. 

E 'ntratant i gran a sponto, e 'ntle vigne i branch a buto, 
e 'ntle cà j'é le maraje ch'a travajo e ch'a discuto. 
Gnun-e temme ch'i se sperdo. Quand che i pare a stago ciuto 
s'ancamin-o i nòstri fìeuj 3

• 

canzone. l l E cantiamola ancora una volta con la bella compagnia, l 
con la voce che sa ritrovare le volate di allegria, l mentre fuori - av
volta nell'ombra - c'è la Morte che ci spia l appena lì, svoltato l'an
golo. l l Ma se c'è, guardiamola in faccia. Siamo gente di buona razza. l 
Che importa se gli anni crescono - se la vita ci strapazza. l Abbiamo 
forse il sangue più magro - la capigliatura meno folta, l ma il petto è 
sempre saldo. l l Una canzone della nostra terra dà più gioia che una 
coccarda, 1 qualcheduno la dispregia, ma è un'anima bastarda, l noi 
che siamo di marca schietta la cantiamo alla gagliarda l con una fiamma 
dentro gli occhi. 11 E frattanto le biade spuntano, e nelle vigne i tralci 
germogliano, l e nelle case ci sono i ragazzi che lavorano e che discu
tono. l Nessun timore che ci sperdiamo. Quando i padri abbiano a 
tacere l s'incamminano ·i nostri figli. 

' Cassiòt è diminutivo della voce 
romanza casso, cassa toracica (tutti ri
cordano Dante: « Poi vidi gente che 
di fuor del rio l tenean la testa ed 
ancor tutto il casso ... » [Inf., XII, 
121-122]; « ... mirabilmente apparve 
esser travolto l ciascun tra il mento 
e '1 principio del casso ... » [In/., XX, 
11-12]). Qui lo rendiamo con petto, 
ma l'espressione piemontese Avèi el 
cassiòt bon è spesso usata nel senso 
di Avere uno stomaco di ferro. 

2 La nostra versione non rende tut
te le « idee concomitanti » implicite 
nel piemontese «a la goliarda»: che 
vale sì « alla gagliarda », ma anche 
« con gioia avida », « con il festevole 
slancio dei gagliardi ». Del resto l'eti
mologia delle voci goliardo (it.), go
liard (piero.) è tutt'altro che univoca 
(come diceva F. NERI, La famiglia di 
Golia nel vol. Fabrilia. Ricerche di 
storia letteraria, Torino, Chiantore, 
1930, pp. 35-43; e si veda dello stesso 
autore La fortuna di una parola: <<Go
liardo », 1n Letterature e leggende, 
pp. 149-157). La radice è sì Golia 
(gola). Ma a mio parere è indiscuti
bile che in piemontese il significante 
goliard (golard, goliart) ha finito in 
certi casi per sovrapporsi alla forma 
gaiard (prov. galhart, frane. gaillard) 
assumendone anche il significato. 

3 Nel finale ci pare da sottolineare, 
nel « laico » Costa, il profondo signi
ficato « religioso » (la sacralità della 
Vita, nella continuità delle generazio
ni che passano ma, in·sieme, si perpe
tuano nei valori perenni); significato 
che ci fa pensare alla chiusa di Sa
gesse di Verlaine: « C'est la fete du 
blé, c'est la fete du pain l Aux chers 
lieux d'autrefois revus après ces cho
ses! l Tout bruit, la nature et l'horn
me, dans un bain l De lumière si 
blanc que les ombres sont roses [ ... ] Il 
Tout halète, tout n'est qu'effort et 
mouvement l Sous le soleil, tran
quille auteur des moissons mures, l 
Et qui travaille encore, imperturbable
ment, l A gonfler, à sucrer - là-bas! -
les grappes sures. Il Travaille, vieux 
soleil, pour le pain et le vin, l Nour
ris l'homme du lait de la terre, et lui 
donne l L'honnete vette [ « la doja 
onesta» di Costa!] où rit un peu 
d'oubli divin ... l Moissonneurs, ven
dangeurs - là-bas! - votre heure est 
bonne! Il Car sur la fleur cles pains 
et sur la fleur des vins, l Fruit de la 
force humaine en tous lieux répartie, l 
Dieu moissonne, et vendange, et dis
pose à ses fins l La Chair et le Sang 
pour le calice et l'hostie! ». 
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Grisantem' 

I grisantem: ste fìor ed sangh e d'or 2, 

ch'a smio nostran-e e 'n fond sòn fòrestere 3
, 

gentile sl, ma 'n pòchetin severe 
e ch'ai dan a l'otònn l'ultim tesor, 

veuj ch'ij porto a brassà sle sep6lture 
fresche, s'ij mort ch'a l'era 'ncor nen ora, 
sle creature dia matin bon'ora 
cascà 'nt'ij bosch, s'ij brich e sle pianure 4

: 

veuj ch'ij posò a bochett sle tombe sante 
ch'a l'han na Cros, na marca, na bandiera, 
sle povre tombe ch'a l'han mach na pera, 
sle fosse senssa nom, spersse e distante, 

nen mach d'ij nostri ... Oh! 'nssima a la spòrcissia 
dia gent ch'as vend, ch'as compra e ch'ambaron-a, 
bsogna quaidun ch'as drissa e ch'a perdon-a, 
per na pietà pì granda dia giustissia, 

bsogna scurpilo e anradisé 'nt'ij cheur 
che 'n tuti i post andoa na mama spalia 
a piòra per so fìeul... Il j'è l'Italia 
còn tute le sòe colpe e i so malheur ... 

GRISANTEMI. I grisantemi: questi fiori di sangue e d'oro, l che 
sembrano nostrani e in fondo sono forestieri, l gentili, sì, ma un pa
chino severi, l e che recano all'autunno l'ultimo tesoro, l l voglio che 
li portiamo a fasci sulle sepolture l fresche, sui giovani morti anzi 
tempo, 1 sulle creature del primo mattino l cadute nei boschi, sui 
colli e nelle pianure: l l voglio che li deponiamo a mazzi sulle tombe 
sante 1 che recano una Croce, un segno, una bandiera, l sulle povere 
tombe che hanno solo una pietra, l sulle fosse senza nome, disperse e 
lontane, l l non solo dei nostri ... Oh! Al di sopra della vergogna l della 
gente che si vende, che si compra e che accaparra, l c'è bisogno di 
qualcuno che si innalzi e che perdoni l per una pietà più grande della 
giustizia, l l bisogna scolpirlo e radicarlo nei cuori l che in tutti i luoghi 
dove una madte affranta l piange il suo figliuolo ... lì c'è l'Italia l con 

' Una poesia col titolo Crisantemi 
figura nella raccolta Odi e inni di Pa. 
scoli; un sonetto Crisantemi si legge 
in Morgana di Graf, per ricordare solo 
due testi omologhi che mi vengono 
in mente tra i tanti dedicati al « fiore 
della morte ». Ma in Costa, il quale 
scrisse questo suo testamento spiri. 
tuale in occasione dei « Santi » ( cosl 
si dice in Piemonte), pochi giorni 
avanti la sua morte improvvisa (5 no
vembre 1945), il tema è tutto e solo 
suo: un messaggio di vita, di speranza 
e di frate1lanza, che acquista, alla di
stanza, un valore altissimo, e più che 
mai attuale, di umanità e di poesia. 

' Come significa, in parte, l'etimo 
di crisantemo (pop. grisantemo) dal 
greco khrysànthemon, « fiore d'oro», 
incrociato per l'accento con il fran· 
cese chrysanthème. Costa dice « fiore 
di sangue e d'oro», perché scrive alla 
vigilia della ricorrenza dei « Morti » 
1945, la prima dopo la fine della guer
ra, che fu anche guerra civile ( « i fra
telli hanno ucciso i fratelli ... » ). Quan
do sottolinea (v. 13) nen mach d'ii 
nostri, egli pensava certamente anche 
allo scrittore piemontese Nino Autelli, 
un mite maestro elementare di Spi
netta Marengo, il quale non si era 
sottratto al richiamo sotto le armi da 
parte della repubblica di Salò, nei 
reparti di Sanità della Croce Rossa. 
Autelli ( « il più forte prosatore della 
nostra letteratura [in piemontese] di 
tutti 1 tempi » lo definì lo stesso Co
sta) era stato trucidato sulla porta 
di casa « senza ordini dei comandi 
partigiani né del C.L.N. regionale dai 
cui archivi nulla in merito è mai ri
sultato» per mano di un gruppo di 
fanatici sanguinari, la notte del 18 mag· 
gio 1945: «una delle azioni più ob
brobriose, più insensate, più nefande 
ed esecrabili che siano state co=esse 
sulle orme di fango, di sangue e di 
demenza d'una folle guerra perduta, 
di un esercito in isfacelo, di un paese 
in preda all'anarchia, in mezzo alle 
macerie e alle ceneri fumanti d'una 
civiltà distrutta» (il 1945 - nella pro· 
spettiva di quarant'anni dopo - segn_a 
veramente il terminus a quo della fims 
Europae ). Le parole sopra virgolettate 
sono di un altro confrère piemontese, 
Lillgi Olivero, iJ quale denunciò co
raggiosamente quel delitto anonimo 
nella rivista «m Tar» del 1948 (ora 
l'Omaggio a Nino Autelli nel quaran: 
tesimo anniversario della sua morte e 
ripresentato nell'« Almanacco piemon· 
tese » 1985 dell'Editore Viglongo, pp. 
25-28). E a noi oggi, dolorosamente, 
affiora l'interrogativo del già citato 
Manzoni (anche lui sempre attuale a 
due secoli dalla nascita!): « ... Beata 
fu mai l gente alcuna per sangue ed 
oltraggio? » con quel che segue. Ma 
la violenza di Caino continua, tra ne· 
.fandezze e «pentimenti»... Proprio 
per questo, alta e - direi senza e~it~
zione - solenne pur nella sua umilta1 
suona la lezione etica e poetica d1 
Costa. 
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E se mai da le strà d'ij simiteri 
l'è vnuje 'ncontra a l'anima dia gent 
na parola, 'n conssei, n'avertiment ... 
sai pà ... 'n sospir surtl dal gran misteri, 

ch'a sia stavolta per i giovo e i vei 
na parola d'amor: uman-a e onesta, 
ch'an giuta a vince st'ultima tempesta 
ch'an mostra a torna diventé fratei. 

tutte le sue colpe e i suoi dolori... l l E se mai dalle strade dei clml
teri l è venuta incontro all'anima della gente l una parola, un consiglio, 
un avvertimento ... l non so ... un sospiro uscito dal gran mistero, l l sia 
questa volta per i giovani e i vecchi l una parola d'amore: umana e 
onesta, l che ci aiuti a vincere quest'ultima tempesta, l che ci insegni 
di nuovo a diventare fratelli. 

' Non si tratta di una gratuita di
vagazione botanica (i grisantemi origi
nari del Giappone ... ). Qui il poeta al
lude al valore figurale che assumono 
ai suoi occhi quei fiori di sangue e 
d'oro, gentili (nobili) e nello stesso 
tempo severi (perché inducono a me
ditazione profonda), «ch'ai dan a 
l'otonn l'ultim tesor », da cui emana 
«sai pa ... 'n s6spir surtì dal gran mi
steri»; fiori che vengono« di lontano», 

come la passiflora, come il fior di loto 
dei Simbolil>ti, come i gigli di Virgilio 
nel sesto dell'Eneide- ricordate?- per 
Marcello morto nel fiore della giovi
nezza - sunt lacrimae rerum - « ... ma
nibus date lilia plenil> l purpureos 
spargam flores ... ». Manibus plenis: 
« a brassà ». Dove il sintagma virgi
liano, tra l'altro, non significa « pur
rpurei fiori » bensi « fulgidi fiori »: in 
questo senso i latini non esitavano a 

scrivere purpurea nix per dire « la neve 
più candida e abbagliante», i « ghiac
ciai candenti»; e se ne ricordò il 
fìnil>simo filologo-poeta Carducci nel 
finale di Cèrilo (Odi barbare, XXVI): 
« ... cèrilo purpureo (cioè fulgido) nun
zio di primavera»; il Carducci me
more a sua volta di Alcmane (Lirici 
greci, fr. 94), dove il kerulos è qua
lificato alip6rphuros iar6s 6rnis, cioè 
« splendente come il tremolar della 
marina, divino uccello» (e non - se
condo che interpretano i pedanti -
« purpureo come il mare» ... ). Ma qui 
si osservano nel nostro rpoeta queste 
profonde valenze espressive non per 
dissertare dottamente, bensi per pro
vare, anche solo con un assaggio, come 
Costa (.il quale aveva fatto i suoi 
serissimi Lehrjahre laureandosi in Let
tere con ottimi voti soprattutto negli 
esami di greco e di filosofia) sapesse 
conservare tutta la freschezza sorgiva 
del l>UO « plurilinguismo » dialettale 
anche e soprattutto nella medietà del 
« parlato » e nella vocalità del « can
to >> popolare. 

4 Ril>petto agli altri endecasillabi in 
rima ABBA, l'ottavo verso appare, nel
l'edizione originale (1946), un iper
metro anomalo ( « ch'a son cascà 'ntij 
bosch, s'ii brich e sle pianure » ). Tra 
le carte datemi in visione daJia figlia 
del poeta, Celestina Costa, non figura 
il ms. di Tempesta. Nell'antologia NINo 
CosTA, Le pì bele poesìe, raccolta fra
terna di Itala Mario Angeloni, Tipo
grafia Torinese Editrice, 1949, il verso 
veniva corretto - certo verificando sul 
ms. - nel senl>o che accettiamo an
che noi. 
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Per Luigi Ronga, in memoriam* 
. Gianandrea Gavazzeni 

Può sembrare fuori « tono » che un musicista professionale 
sia qui oggi a ricordare una illustre ed eletta personalità di sto
rico della musica. 

Ho evitato la qualifica: musicologo. Luigi Ronga non l'ama
va per sé, la riteneva impropria per gli altri, anche pungendola 
con spilli ironici. - Tenterò dirne le ragioni più avanti. 

Ho detto fuori tono la mia presenza, perché in genere chi 
esercita pratica musicale, quale intèrprete esecutore o compo
sitore, rimane escluso da serie cognizioni teoriche o estetiche, 
e della storia maiuscola detiene idea troppo generica o addirit
tura stravagante. Certo idea diseredata a fronte delle metodo
logie che si sono dipanate nella storiografìa moderna. Azzardo 
però illudermi che forse l'amico Ronga avrebbe approvato con 
un sorriso ironico e affettuoso che a parlare di lui in questa 
sede dove raccolse ampia stima e amicizie, fosse non uno sto
rico ma un « professionale » compromesso nella pratica esecu
tiva e quindi ancorato alla realtà febbrile del vivere musicale. 

Perché, diciamolo subito senza reticenze o giri capziosi: 
Ronga non era storico e teorico in senso stretto e conchiuso, 
era artista e scrittore. Artista e scrittore che per coscienza 
delle possibilità naturali, invece di indirizzarsi alla composi
zione musicale o alla prosa narrativa o alla poesia, trattò la 
disciplina storica e la forma saggistica inerente, come sogget
tivo fenomeno d'arte. 

Non vorrei che in questa indicazione preliminare mi si 
sospettasse voler porre l'accento su una presunta letterarietà 
invadente la pagina saggistica e storica ronghiana. Non si vuole 
certo dimidiare lo storico. E vedremo più avanti in qualche 
citazione di studi fondamentali quale fosse la nerbatura per
corrente l'intera carriera, e di quale sterminata cultura sostan
ziata. Si tratta invece di rilevare come alla rilettura testuale, 
il primo sussulto alacre, lo stimolo al rinnovato interesse, sono 
proprio i valori dello scrittore ad aizzarli. 

Gli anni intercorsi dalle prime letture, hanno indotto ad 
una sedimentazione che rende ancora più evidente gli spessori 
e le agilità della prosa. 

Ripercorrere oggi l'opera di Ronga, convince come siano 
proprio le doti scrittorie ad esprimere la consistenza storica. E 
con facoltà comunicative non certo frequenti in tal genere di 
studi. Motivo principale, questo, perché l'operazione non sia 
rimasta celata nel laboratori musicologici, ma . abbia sortito 

* In memoria dello Studioso le
gato alla Torino della sua giovinezza 
e della sua formazione culturale da 
affetti profondi e congeniali, e del
l' Amico che per « Studi Piemontesi » 
ebbe attenzione sempre vigile e com
prensiva, col consenso dell'Autore e 
per gentire concessione della rivista 
« Paragone l Letteratura » sul cui fa, 
scicolo n. 412 del giugno 1984 (San
soni editore) è stata pubblicata, ri
produciamo per i nostri lettori que
sta commemorazione di Luigi Ronga, 
tenuta all'Accademia Nazionale dei 
Lincei, in Roma il 14 gennaio 1984 
da Gianandrea Gavazzeni, cui va la 
nostra viva gratitudine ( « S. P. » ). 
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udienza e raccolto suffragi ammirativi in ben larghi spazi cul
turali. 

L'invito alla rilettura attinge oggi anche ad altro risultato : 
alla constatazione che il tempo intercorso rivela quanto idee e 
intuizioni e linee storiche elaborate dal Ronga intorno a musi
cisti e a teorici, a stili e tempi musicali, quanto trovino con
ferme e proseguimenti in metodologie e scuole successive e 
diverse; anche se in buona o mala fede certi addetti ai lavori 
non se ne siano voluti o potuti accorgere. Basta tale constata
zione a testimoniare la persistente vitalità di quanto avvenuto 
in un cinquantennio di lavoro. 

Ma occorre adesso, in questa giornata di ricordo e di rim
pianto, dar conto di fatti biografici, onde il nostro debito odierno 
non rimanga circoscritto ai motivi soggettivi di chi vi parla. 
E occorre, sulla traccia biografica, ritrovare le strade formative 
e la delineazione della personalità. 

Luigi Ronga nasce a Torino nel 1901, dopo il periodo 
liceale segue i corsi di Lettere Moderne in quella Università, 
laureandosi nel 1923 con una tesi su Robert Schumann e il 
Romanticismo tedesco, relatore Arturo Farinelli. Tesi prepa
rata durante un soggiorno a Dresda dovuto all'incitamento ap
punto dello stesso Farinelli. 

Infatti, negli incontri estivi, nelle ore romane di via Bel
luno - che furono il tessuto della nostra amicizia - tra i nomi 
dei « maestri » torinesi che ebbero su di lui maggior segno, 
tornavano Farinelli e Lionello Venturi. Inizio che denuncia 
come non soltanto la musica si agitasse nell'animo del giovane 
Ronga. L'ambiente era la Torino di allora, del primo dopo
guerra, con alle spalle una tradizione letteraria e musicale: i 
«maestri» universitari e i Wagner di Toscanini al Teatro Regio, 
i Concerti Popolari di Depanis, le «prime » pucciniane e i primi 
Strauss italiani, le scoperte debussyane. Alle spalle. - Mentre 
la Torino della giovinezza ronghiana era quella di Piero Go
betti e di Natalino Sapegno; il « Baretti » e « Rivoluzione Libe
rale»; «Primo Tempo» dei giovanissimi Giacomo Debenedetti 
e Sergio Salmi; e di lì a poco, per le edizioni gobettiane, sareb
bero venuti alle stampe i primi Ossi di seppia. Il Gusto dei 
Primitivi di Lionello Venturi uscirà nel '26. Filippo Burzio 
iniziava la geniale saggistica utopica del Demiurgo. Intorno a 
Lionello Venturi (tante volte emergente nelle conversazioni 
amichevoli ricordate prima), Casorati e il gruppo dei Sei, l'avan
guardia pittorica nella Torino di allora. E di lì hanno radice 
gli interessi figurativi di Ronga, coltivati lungo tutta la vita. 
Critica e musicologia avevano a perni Andrea Della Corte, Al
berto Gentili, e sarebbero sorte in quegli anni - mentre con
tinuava la « Rivista Musicale Italiana » di Bocca - « Il Piano
forte » e la « Rassegna Musicale » di Guido Maria Gatti che 
ebbero Ronga tra i primi collaboratori. Da ricordare ancora, nel 
disegno ambientale legato per Ronga alle esperienze conoscitive, 
il mecenatismo illuminato di Riccardo Gualino che nel gestire 
in proprio il « Teatro di Torino » portò alla ribalta, con la 
direzione di Vittorio Gui, le riprese dell'Italiana in Algeri, del
l'Alceste di Gluck, le prime italiane de L'heure espagnole di 
Ravel e dell'Arianna a Nassa di Strauss, e l'Abramo e !sacco 
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di Pizzetti. Ma Ronga, alle soglie della sua fedeltà pizzettiana, 
aveva anche ascoltato Debora e ]aele al Teatro Regio. 

Ho già accennato al periodo di Dresda e all'incitamento di 
Arturo Farinelli. Quel periodo porta a due risultati determi
nanti. Il primo: lo studio di prima mano della musicologia te
desca. E qui soccorre una citazione dallo scritto introduttivo 
al volume, L'esperienza storica della musica: «Non si tratta di 
una semplice questione di nomi - scrive il Ronga -; se il 
brutto termine di musicologo sta soppiantando quello di storico 
della musica, temiamo che ciò non avvenga soltanto per ragioni 
di uso pratico. È superfluo ripetere che noi consideriamo la 
filologia musicale come la premessa indispensabile di ogni co
noscenza storica ... Nell'uso terminologico la musicologia può 
in parte coincidere con la filologia, sino a identificarsi con essa; 
ma nel significato proprio a cui cerchiamo di riportarla è un 
prodotto tipico dell'intelletto astraente. Tale prodottq, crescendo 
a vuoto su se stesso, si è autonobilitato come scienza del fatto 
sonoro; esaltato nella sua autonomia e nella sua purezza ». E 
ancora: « La nostra posizione nei riguardi della musicologia trae 
origine dal fatto che in essa l'elemento tecnico e strutturale, 
inscindibile dalla viva realtà dell'opera d'arte, diventa qualcosa 
che a questa si sovrappone e s'impone con forza di leggi defi
nite scientifiche nel senso di un valore assoluto e precostituito, 
e che invece a noi risulta radicale negazione del senso storico. 
In tal modo non ci si accorge che una composizione musicale, 
unicamente considerata nella sua oggettiva struttura sonora, 
decade, si corrompe, si annulla ... L'impressione diffusa è che, 
sotto tanta dottrina ci sia il vuoto ... ». 

Da qui la sottesa o palese ironia che in Ronga ha sempre 
accompagnato la qualifica di musicologo. Ironia che nel periodo 
di Dresda, e ancor dopo, non gli impedì di assimilare i classici 
della musicologia tedesca e nel contempo di tener conto del 
movimento critico contemporaneo ancora tedesco. 

Conoscenza e studio in lingua originale che verranno pro
seguiti nei decenni successivi attraverso una enorme azione di 
lettura, costituendo l'ossatura e offrendo ogni mezzo indagativo 
a un aspetto specifico: la storia come analisi critica, e - mi 
si passi il gioco di parole - la critica come storia della cultura. 
Dove la cognizione teorica non prescinderà mai dalle indivi
dualità degli artisti e dal godimento dei valori. Ed è il metodo 
che porterà ad uno dei libri più importanti: Bach-Mozart-Bee
thoven, Tre problemi critici - , scarsamente diffuso quando uscì 
causa uno sciagurato affidamento editoriale, e purtroppo non 
ristampato. 

Va anche aggiunto subito che l'insofferenza per la qualifica 
musicologica, l'insufficienza significante, aveva ben presto rive
lato la vocazione al rapporto con le esperienze storico-critiche 
delle arti figurative, ai « piaceri della pittura », per dirla con un 
bel titolo di Cecchi -, ai sensi profondi della poesia. Vocazione 
sempre affiorante come un pedale: guida stimolatrice alla ste
sura di pagine altrettanto provocatorie al profitto e al gusto 
mentale. È il Ronga artista che forza le strettoie professionali, 
puntando alle figure e ai numeri dell'Arte. . 

Dresda, con l'apprendimento linguistico, gli spalanca studi 
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e letture, musicali, letterarie, filosofiche, senza le quali non 
sarebbe stato possibile, più tardi, il già citato libro sulla pro
blematica critica in Bach, Mozart, Beethoven. Lo scavo sulla 
lingua tedesca era per Ronga un blasone, non senza una punta 
di orgoglio. E ben ricordo il sentirmi menomato e mortificato 
quando mi diceva non fosse possibile sapere cosa fosse Nietzsche 
se non letto nell'originale. Così come Luigi Dallapiccola, fiero 
del suo tedesco, mi provocava avvilimento parlandomi del 
Doctor Fausts nella lingua madre. Eppure proprio Mann ha 
detto di un superlinguaggio - o metalinguaggio - che trascen
derebbe i valori linguistici d'origine per accamparsi nei livelli 
traduttivi. E se non sbaglio proprio Mann lo ha notato per il 
Cecov tradotto. Appunto con Ronga se ne disse qualcosa, quando 
lo vidi, durante una vacanza, rileggere Cecov in tedesco, dopo 
la conoscenza nella nostra « Slavia » torinese. 

Accade spesso che nella cosidetta storia della musica attuata 
per disegni generali, venga usato il tramandarsi dei « sentito 
dire » e del nozionismo. Nei Tre problemi critici intorno a 
Bach, Mozart e Beethoven invece, mercé l'amplificarsi del limite 
culturale dall'Italia all'Europa, in un'intelaiatura di rapporti e 
confronti diretti, viene percorso un itinerario storico giungendo 
a risultati personali che respingono proprio il « sentito dire », 
e il nozionismo, cacciando oltre che dalla porta anche dalla fi
nestra ogni traccia di idée reçu. La saggistica di Ronga ha qui 
uno dei risultati più saldi e geniali. C'è un modo tipico di porsi 
in faccia ai testi storico-critici presi in esame. Cioè un triplice 
livello: analisi, adesione, contrasto. Intersecandovi il proprio 
intervento, attraverso maglie serrate, sino a farne scaturire ca
ratteri e valori dei tre Musicisti secondo la propria idea este
tica. Una storia della cultura, dunque, che diventa storia critica 
_individuale. Avendo rilevato con lucida chiarezza, quanto in
sieme al positivo alligni di negativo in frequenti schematismi 
della letteratura in argomento, o in posizioni radicali chiuse al 
libero movimento dello spirito. 

A tal proposito vanno citati questi tratti in chiusura al 
volume sui « tre grandi »: « Il critico si distingue dal lettore o 
dall'ascoltatore in quanto il suo compito non si esaurisce nella 
rievocazione dell'immagine musicale, ma questa riporta al valore 
storico dell'espressione che il giudizio definisce illuminando il 
valore poetico conseguito ... »; e a suggello questa che è no
zione-chiave nel pensiero storico-estetico di Ronga: «Di fronte 
al continuo risorgere dell'illusione di cercare l'essenza dell'opera 
d'arte in uno solo degli elementi che l'analisi è costretta, per la 
necessità stessa del suo attuarsi, ad isolare dal contesto spiri
tualmente unitario, si riafferma l'utilità di ripercorrere il processo 
àttraverso il quale l'opera musicale vive nella coscienza critica 
dell'uomo. E proprio nell'espressione linguistica è dato cogliere 
l'opera nel suo valore di creazione individuale, intesa nell'inces
sante moto dialettico fra la tradizione storica e l'esperienza 
personale ». 

Primo esito dell'esperienza di Dresda erano stati la scelta, 
t~aduzione e prefazione degli Scritti sulla Musica e i Musicisti 
di Robert Schumann, dedicati al Farinelli, editi nel 1925 da 
«Bottega di Poesia », diretta e finanziata da Emanuele Castel-
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barco e da Walter Toscanini, che, nella Milano editoriale ege
monizzata dai Treves, portò una ventata di aria nuova. - Basti 
ricordare Lo sa il tonno di Bacchelli, Prologhi e favole di Car
darelli, Il sorcio nel violino di Bruno Barilli. -

Un Ronga ventiquattrenne, dunque. Dove, nella estesa 
prefazione è già esplicato il punto riguardo al Romanticismo 
tedesco e alla rete dei nessi letterari con la Musica. Tieck, 
Wackenroder, Novalis, immessi appunto nel discorso musicale. 
Con stupore, per me, allora studente di Conservatorio, che 
Novalis accostavo appena attraverso Vincenzo Errante per gli 
Inni alla notte e i pochi Frammenti tradotti da Prezzolini per 
«La Cultura dell'Anima» di Carabba; mentre per Wackenroder 
non era ancora giunta la mediazione di Bonaventura Tecchi. E 
il Ronga poco più che ventenne, con scatto giovanile scrive: 
« Roberto Schumann aderisce profondamente a quasi tutte le 
intuizioni, a quasi tutti gli atteggiamenti dei poeti che lo hanno 
preceduto: in lui riecheggiano tutti i motivi romantici, del 
Wackenroder e del Novalis segnatamente. Ad uno ad uno si 
ritrovano tutti: venerazione delirante per il potere espressivo 
dell'arte, elevazione dell'attività artistica sovra ogni altra dello 
spirito, ribellione sfrenata alle leggi in cui i pedanti preten
derebbero di costringere la libertà divina dell'arte, abolizione 
entusiastica di ogni limite espressivo tra le varie arti, ecce
tera ... », in pagine incalzanti dove il perseguimento di una cri
tica strappata allo « specialismo » è già avviato al suo divenire. 

Abbattuto il discrimine di frontiera con la cultura germa
nica, c'è un altro varco. Quello verso la Francia. Se la prima 
esperienza si ancorava al rigore musicologico, al Romanticismo 
di Schumann e alle sue origini poetiche, verso la douce France 
il contatto è anche di amore. La madre di Ronga nasce fran
cese, del Midi. Tante volte, nelle conversazioni, trasparivano 
nostalgia e desiderio per la riviera dell'azzurro e del sole, da 
lui circuita attraverso i pittori e il tono che dà lo sfondo alla 
poesia mentale di Valéry. Speranza mai appagata di lunghi sog
giorni tra le Falaise di Monet o nella Provenza di Paul Cé
zanne. - Al che gli opponevo nel mio cocciuto « nordismo » 
legato alle nebbie e all'umidità, gli opponevo per il risvolto 
francese il Jura, Gustave Coubert, Ornan e le forre della Loue. 

Con Ronga, anche la scherzosità conversativa entrava in 
circolo. Nelle modulazioni di frontiera Jean-Cristophe aveva 
lasciato il segno. Non per nulla nello studio ronghiano sulla 
critica di Beethoven, il lavoro di Romain Rolland è indagato a 
fondo. - Non era nuovo, nell'ambiente musicale italiano, l'in
teresse per lo scrittore della Pace; oltre ai rapporti letterari 
con « La Voce » di Prezzolini, va ricordato quanto si riferisce a 
Pizzetti, a Bastianelli, a Vittorio Gui, nel J ournal rollandiano 
dei periodi, fiorentini e nei relativi scambi epistolari. Oltre al
l'origine nativa materna - e avvinta, direi, a questa ascen
denza - c'è per Ronga l'apertura sul territorio culturale, l'aper
tura sull'arte, letteraria e musicale; sul pensiero, Bergson so
prattutto. Il « Mito di Parigi », dunque, possiamo segnare, ru
bando un titolo al caro amico Macchia. 

- È stata insinuata talvolta una troppo fedele assunzione 
dell'estetica crociana. Ronga ha sempre dichiarato il suo debito 
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per ~ Croce storic_o _e scrittore. Le categ_orie e le di_stinz~on~ 
estetiche le ha assimilate per sgombrare -il campo da1 res1dm 
positivisti e naturalistici, ma soprattutto per opporsi a certo 
rigido scientismo musicologico che mortificasse il libero inten
dimento dell'arte, i movimenti del gusto, l'umanità di un ar
tista e di un ambiente. E in questo dunque scostandosi dalla 
stretta osservanza a un « maestro ». Non trascuriamo poi che i 
nomi francesi, i cicli culturali prediletti dal Ronga, insieme 
alle categorie impressionistiche, al Simbolismo, al Decadenti
smo, erano proprio gli stessi sui quali cadeva il disprezzo di 
Croce. Paul V aléry e Bergson in testa. E non può certo dirsi 
crocianesimo stretto, quanto nell'esercizio critico e storiogra
fico del Ronga attiene alle discipline figurative e letterarie. Af
fermando la fedeltà a un metodo in sede teorica, Ronga felice
mente la smentisce nella libertà dell'atto critico. Del resto basti 
ricordare La critica e la storia delle arti figurative, e le postille 
al volume La Poesia, per ribadire come il Croce fosse più li
bero del suo metro estetico, soprattutto negli anni più avanzati. 

Nel tempo del suo « mito di Parigi » ecco allora il Ronga 
critico dedicare alcuni scritti tra i suoi più agili e avvincenti al 
musicista, tra i francesi, prediletto: Claude Debussy. Ed ecco 
il saggio sui Cinquant'anni del Pelléas et Mélisande, certo le 
pagine più limpide e comunicative scritte in area italiana e 
francese sull'opera. Vi rintocca la tensione, la nostalgia, per pit
tura e poesia. Dove scrive, a proposito delle iniziali e anche 
tenaci incomprensioni: « ... per il Debussy doveva a lungo re
stare sorprendente che la formazione del suo linguaggio fosse 
essenzialmente determinata da esperienze non musicali, ma 

1 tratte dalle altre arti. Quando il linguaggio è ancora gracile 
nella Damoiselle élue già si parla di Preraffaellismo: qualche 
anno dopo le opere maggiori saranno riportate per spiegarne e 
intenderne la genesi- al Simbolismo e all'Impressionismo. Dun
que dai poeti e dai pittori il giovane musicista sembra trarre i 
motivi profondi della sua arte. Se i poeti avevano voluto re
prendre san bien alla musica, la musica prontamente con De
bussy ripagava il debito ». Il saggio sul Pelléas è incluso nel 
volume ricciardiano Arte e gusto nella musica che contiene il 
più esteso dizionario tematico degli interessi di Ronga. E su 
Debussy altri tre capitoli nel volume Dafne a Prato d'Arno, 
ancora ricciardiano, che costituirà uno degli ultimi fiori all'oc
chiello di Raffaele Mattioli editore, prima della morte. In tali 
ritorni sullo stesso tema sarei portato a individuare una sorta 
di arte critica della « variazione », prerogativa diversa dal « va
riantismo », ma espressione di un bisogno affinante esercitato 
su un solo tema. Poiché Debussy avrà altro intervento conclu
sivo nel volume in onore di Giovanni Macchia, con lo scritto: 
Libertà creativa di Debussy, dove, rispetto ai precedenti, l'arte 
d~l « variare » si fonde al variantismo, come con puntiglioso 
piacere ho potuto accertare. È l'ultimo atto d'amore verso 
Claudio di Francia; « il mio Claudio di Francia », il grido di 
D'Annunzio, alla notizia della morte, quando avrebbe voluto 
non tornare da un volo di guerra, secondo quanto leggemmo 
nel primo Compagno dagli occhi senza cigli di Treves. E non 
tralascio, tra i « francesi » di Ronga, il Ravel nobile e sentimen-

177 



tale, e i modi nei quali le sottigliezze segrete raveliane sono 
fissate in prosa esemplare. 

In proposito a questo tono di prosa critica mi preme un 
rilievo particolare. I capitoli su Debussy (salvo l'ultimo dedicato 
a Macchia), su Ravel, e quasi tutti quelli compresi in Dafne a 
Prato d'Arno, apparvero sul «Corriere della sera» nel periodo 
di Mario Missiroli e di Alfio Russo. Notiamo allora che la 
scrittura di Ronga, dovendo rivolgersi a lettori di varia estra
zione, senza rinunciare alle sue prerogative formali, viene sno
dandosi in grammatiche agevoli, in sintassi fluide, donando 
alla lettura, e al gusto, un trasferimento naturalissimo di 
udienza. Prerogativa che ritengo appartenga agli scrittori di 
razza, e di ben robusta formazione: sapersi adeguare alle sedi 
senza abdicare a nulla, del proprio stile e della propria mora
lità. Fu Goffredo Petrassi, in questa sede Lincea, qu11ndo gli 
venne conferito il Premio Internazionale Feltrinelli per la Mu
sica, nel chiudere un indirizzo all'Accademia, che aveva per 
tema Come si diventa compositori e come si vive da composi
tori, fu Petrassi a dire che l'importante è non vendere l'anima 
al Diavolo! Appunto: mentre nello scrivere, oggigiorno, specie 
sui giornali, tra il Diavolo e le Anime c'è gran traffico! E fu 
una chiusa - quella di Petrassi - che a Ronga piacque molto. 

Ora è tempo però di rientrare nel solco biografico, e di 
frenare le divagazioni valse a occultare la mia insufficienza al 
parlare « musicologico ». Servirà, il solco biografico, a legare la 
vita accademica, i fatti della vita ufficiale, al procedere studioso 
e alla tematica degli scritti. 

Conseguita la Laurea in Lettere a Torino, dopo tre anni di 
incarichi didattici, ecco la nomina per concorso a titolare di 
Letteratura Poetica e Drammatica al Conservatorio di Palermo, 
passando nel '28 a Storia della Musica. Sono gli anni in cui 
Ronga lavora al Frescobaldi, edito nel '30 da Bocca. In sede 
monografica rimane opera centrale. La prima, non soltanto 
negli studi italiani, interamente dedicata al grande Ferrarese
romano. Ancora di recente è stato scritto che « il maggior stu
dio critico, per ampiezza e sicurezza di giudizio rimane sempre 
quello di Luigi Ronga ». E sono passati, ad oggi, cinquantatré 
anni dalla stampa. Ben lontani da ogni sospetto di letterarietà 
siamo con il Frescobaldi nel corpo storico dei problemi che il 
Ronga giovane maneggia con ben matura sicurezza. È la pro
blematica inerente alle forme strumentali, al linguaggio, alle 
definizioni stilistiche, agli obblighi dei « generi », allo sviluppo 
degli strumenti esecutivi. Gli antefatti: Andrea e Giovanni 
Gabrieli, Girolamo Cavazzoni, Claudio Merulo, sino al rigoglio 
del genio frescobaldiano per il quale l'amore dello studioso 
esprime analisi dove la prerogativa tecnica fa corpo con la chia
rezza leggibile. L'ausilio viene da una lingua assolutamente in
sueta nella musicologia, non per vezzi letterari ma per verità 
lessicale. Ronga sa bene quanto sia difficile - o in molti casi 
addirittura impossibile - dare l'equivalente di un valore musi
cale o di una qualunque aggregazione sonora, al contrario di 
quanto accade per le arti figurali e per la poesia. Senza per altro 
ricorrere ad usi metaforici, a sfaccettature « immaginifiche », la 
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lettura del Frescobaldi chiarisce idee e caratteri musicali anche 
a chi, putacaso, non conosca una nota del Musicista. Si tratta, 
per la narrazione analitica, della parola giusta al momento giu
sto, e, nell'impianto di base, si tratta dell'occhio sempre vigile 
all'idea di storia della cultura. Quella che in definitiva suggella 
la possibile concretezza. In siffatto procedere, nettamente anti
positivista, viene reso il merito ai primi germi che portano in 
luce la grandezza nuova del Ferrarese, rilevati nell' Ambros, nel 
Pirro, nel Van Den Borren; vengono discusse le estrose genialità 
di Giannotto Bastianelli, portare avanti le aperture di Guido 
Pannain. Nella struttura monografica incontriamo poi una ca
tena di argomenti critici che rinnovano l'interesse dopo quasi 
mezzo secolo dalla prima lettura. E sono le trasformazioni cui 
vengono piegati gli spunti ritmico-melodici, il nuovo cromati
smo, il rifiuto della nozione improvvisatoria - luogo comune 
coevo al Musicista e anche successivo. - L'usufruire di temi 
plebei preesistenti, che era uso pratico ma che Frescobaldi con
duce a nuove conseguenze formali e stilistiche, secondo la sua 
fantasia inventiva. Sino, nel Ronga, ad un lampo critico inedito: 
la atematicità, cioè la scheggia iniziale di un brano, non con
tenente pregnanza tematica, ma soltanto pretesto di avvio. Con
cetto tutto nostro e moderno - per usare aggettivo di comodo, 
non amato da Ronga- che personalmente azzarderei, per esem
pio, a uno Spontini e forse anche a un Cherubini. 

Sull'argomento del libro giovanile e fondamentale, ritor
nerà con un saggio del1954, incluso nella raccolta ricciardiana: 
Grandezza e solitudine di Frescobaldi. Va citato in quanto co
stituisce la sintesi, la conclusione di tutto il nuovo ricavato dal 
lungo studio. E con uno stile splendente. Sono i valori espres
sivi, i valori lirici e la luce spirituale, religiosa, rivelati nel « ri
cercarismo », nel « toccatismo » frescobaldiani, a dare ala a 
queste pagine. 

Torniamo ai fatti della vita. Nel 1930 il trasferimento a 
Roma per assumere la cattedra di Storia della Musica al Con
servatorio di Santa Cecilia. E con la sede romana, l'attività 
pratica che si allarga, insieme ai contatti culturali, agli incontri, 
alle amicizie. Insieme all'accompagnarsi di un risvolto ufficiale 
del quale bisognerà pure far menzione. Roma diventa la sede 
definitiva per la vita, per la funzione didattica, per la creatività 
studiosa. Nel '30 la Libera Docenza, poi l'Incarico presso la 
Facoltà di Lettere Universitaria, infine la Cattedra, mantenuta 
sino ai limiti di età. 

Osservando i temi dei Corsi Accademici, si constata la loro 
multiformità, gli interessi in movimento. Senza indulgere alle 
abitudini contrarie, cioè alla comoda insistenza, al battere sugli 
stessi ferri, come talvolta è in uso. Si notano cosi gli anda
menti paralleli tra la tematica accademica e i soggetti di studio 
che avranno stesura negli stessi anni. Saldandosi la corrispon
denza tra l'Aula Universitaria e il lavoro nel proprio labora
torio, tra la lezione e il saggio critico, il « Corso » e il libro. 
Vediamo allora i nessi speculati. Tra i titoli dei «Corsi»: 
« Interpretazioni critiche di Bach », « Problemi di critica mo
zartiana », « Le interpretazioni critiche di Beethoven ». - Sono i 
« tre problemi critici » che danno corpo al volume del '56, e i 
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tre corsi hanno svolgimento tra il '50 e il '55 -. Una larga 
distanza, dal '39 al '54, separa il « Corso» riguardante Scarlatti 
e Pergolesi dagli scritti sugli stessi Musicisti. Per lo spazio che 
sempre nei corsi accademici ebbe il Romanticismo, dal '41 al 
'44, si è visto prima su quale sentiero movessero gli avvii alla 
musica romantica, con la tesi torinese e il soggiorno a Dresda. 
Tendenze già delineate nell'età giovanile. Ecco, in proposito, i 
temi nell'Ateneo romano: «Le origini del Romanticismo musi
cale », « La musica nella prima età romantica », « La musica 
romantica dopo Beethoven e Rossini », «Lineamenti del Ro
manticismo musicale », « Weber, Schubert, Rossini », « Il pen
siero estetico nella musica della prima età romantica ». 

Rossini, sì; ed è il momento in Ronga delle prove ottocen
tesche: La breve storia del gusto rossiniano, nel volume Ric
ciardi, del '42; che svolge l'itinerario della critica rossiniana 
lungo il secolo scorso, implicando musicologi e letterati. Critica 
della critica, facendo storia. Indi il « Rossini nel I Centenario 
della morte », letto in questa sede per le Celebrazioni Lincee. 
Ma ci sono altri interventi che mi piace sottolineare: per il Ros
sini di Riccardo Bacchelli, l'uno nella Breve storia del gusto 
rossiniano, l'altro nel volume miscellaneo Discorrendo di Ric
cardo Bacchelli promosso da Raffaele Mattioli in onore del fe
dele amico, poi riapparso in Dafne a Prato d'Arno. Poteva sem
brare strano che un musicologo ufficiale, siglato di prestigio ac
cademico, rivolgesse tanta attenzione a un libro irregolare, fuori 
dalle righe autorizzate. Eppure è anche questo un segno com
provante la spregiudicatezza e la libertà estemporanea. E men
tre la critica « corporativa » ignorava il singolare libro bacchel
liano, al più gettandovi occhiata superciliosa, Ronga colse ap
pieno il significato di ritratto di italiano ottocentesco, con la 
culla nativa del Settecento conchiuso (in Mozart, in Galuppi, in 
Cimarosa ... ); italiano romantico e pur oggettivo, patetico e pur 
sliricato, artigiano e genio, egotistico e nevrotizzato; narran
done il costume, il carattere, il teatro, nella cultura nazionale ed 
europea, nei trasformismi civili. Vede giusto il Ronga: il Ros
sini di Bacchelli sta senza scarti nel fiume del Bacchelli storico. 
Aggiungo: con gli Estensi e con Giovanni Giolitti; nel Bac
chelli critico, insieme a Leopardi e a Manzoni. Si tratta soltanto 
di modulazioni tonali. Del resto Ronga non dimenticava certo 
che intrusioni « irregolari » Rossini ne aveva conosciute ben 
prima di Bacchelli. Da Stendhal (non letto dal Musicista che 
non intendeva come si potesse scrivere un libro su un vi
vente ... ); da Stendhal al balzachiano Massimilla Doni, in cui 
il Mosè fa da « basso continuo ». 

C'è ancora, nel quadro ottocentesco un compositore (con 
radici anche qui nello scorcio del secolo precedente) sul quale 
Ronga ha detto parola definitiva: Gaspare Spontini. Dopo i 
documenti prodotti dal Radiciotti, prima della monografia di 
Fragapane, lo studio ronghiano strappa Spontini dal luogo co
mune neoclassico, lo isola dal pieno Romanticismo storico, e 
ne fa figura sola, riassuntiva delle esperienze francesi (Gluck e 
la tragédie liri.que) e lanciata sulla corrente dei precorrimenti 
wagneriani, senza contatti con il Romanticismo nazionaltede
sco di Weber. Quando poi si voglia testo esemplare di una 
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critica che sia all'un tempo storica e stili;~tica, formale e dram
maturgica, questa è fissata dal capitolo spontiniano. Non so 
quanti lo leggano oggi, o lo rileggano. La scienza musicologica, 
la filologia odierne, le edizioni critiche, la caccia ai documenti, 
stanno benissimo. Sorte privilegiata per chi ha testa, metodo 
e tempo per tali operazioni. Ma temo sempre che insieme va
dano perduti necessità e gusto per conoscenza e letture di testi 
pertinenti a metodi diversi, troppo presto superati senza suffi
ciente conoscenza, in base a pregiudizi tendenziosi. 

Nella reciprocità tra magistero didattico ed elaborazione 
interna, ancora alcuni momenti da indicare: il corso sull'Ars 
Nova e nel contempo il saggio sulla Musica profana del Tre
cento in apertura ad Arte e gusto nella musica. Devo citarne 
l'attacco perché riafferma quella ansiosa attenzione alle condi
zioni in cui operavano gli studi sulla poesia e le Arti, in para
gone ai musicali e musicologici. Ecco: « Da cinquant'anni sol
tanto l'indagine storica ha cominciato a ricostituire le linee 
fondamentali della musica italiana del Trecento. Il fatto può 
sembrare strano agli studiosi di poesia e delle arti figurative che 
in quell'età vedono consacrati da una secolare tradizione alcuni 
fra i momenti più alti della civilità e del genio italiani: tanto 
ha tardato la storia della musica a portare il suo contributo 
all'interpretazione dell'esperienza non soltanto artistica, ma più 
largamente umana». E continua citando la famosa pagina del 
Carducci sulla musica escita di Chiesa per farsi profana, che 
nella nostra prima giovinezza fu uno dei primi segni per un 
confronto tra parola poetica e suono musicale, tra forme della 
musica e forme della poesia, sul passo della storia. 

Un ultimo riferimento: al Corso «Lineamenti del Barocco: 
il Seicento musicale », anni accademici '51-52, in analogia con 
il capitolo Un problema culturale di moda: il Barocco e la mu
sica, nel volume L'esperienza storica e la musica. 

Confesso che è stato il solo punto del pensiero ronghiano a 
provocarmi acute inquietudini, a mortificare certe avventurose 
fantasie e divagazioni. Il Ronga non nega che la moda del Ba
rocco come categoria potesse portare ad un arricchimento della 
ricerca, ma aggiunge: « ... non importa che questo aspetto fa
vorevole dovesse scontarsi, come suole avvenire, con l'impre
parazione e spesso la mancanza di attitudine a tal genere di 
studio da parte di cultori improvvisati ». 

Ed io ero certo tra questi. Ma la dose viene rincarata più 
avanti: « Anche nella musica, infine, s'è avuto l'innalzamento 
del Barocco da periodo storico-stilistico a càtegoria estetica, 
anzi a forma perenne dello spirito. Il più vivace e paradossale 
sostenitore di questa tesi è stato, com'è noto, Eugenio d'Ors il 
quale, salvo rare eccezioni, ha incontrato particolare favore negli 
ambienti della cultura spicciola, specialmente usi ad impadro
nirsi di una fraseologia ad effetto, senza preoccuparsi della con
fusione che inevitabilmente ne deriva ... ». 

Ahimè! il d'Ors con il suo Barocco come forma perenne 
dello spirito mi aveva non poco incantato negli anni delle pas
~eggiate milanesi con Luciano Anceschi... Con serio impegno 
Invece, nello stesso capitolo viene discussa dal Ronga la pura 
visibilità del Wolfflin, e se ne respingono in particolare gli al-
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lacci barocchi alla musica, allineandosi teoricamente al Croce 
che sino dal 1911 vi aveva dedicato il saggio ben noto, poi rac
colto nei Nuovi saggi di Estetica del '26. 

Vengo a chiudere questo «abbozzo di un ritratto », chie
dendo venia se il cammino non è stato breve né agevole. Trat
tandosi di personaggio come il Ronga, sarebbe risultato insuffi
ciente e anche irrispettoso non motivare il ricordo con qualche 
materiale probatorio. E manca ancora ricordare, a corollario, i 
dati significativi della vita ufficiale: sotto la sua presidenza, 
dal '53, l'Istituto Italiano di Storia della Musica completò, dopo 
Monsignor Casimiri, dopo Raffaello De Rensis, l'edizione di 
Palestrina e di Carissimi, con il prezioso ausilio, per l'autore 
della Jefte, di Lino Bianchi; promosse l'edizione di Gesualdo, 
di Pomponio Nenna, Stradella, Boccherini (insieme a Pina Car
mirelli), di Paganini. Vice-presidente dell'Accademia di Santa 
Cecilia, durante la presidenza di Pizzetti. Socio Nazionale di 
questa Accademia Lincea dal 1959, indi Membro del Consiglio 
di Presidenza. Premio Nazionale del Presidente della Repubblica 
per la Critica; Medaglia d'Oro della «Pubblica Istruzione». Da 
non dimenticare la creazione del Museo Nazionale degli Antichi 
Strumenti musicali, dovuta al suo pressante interessamento onde 
preservare numerose raccolte che rischiavano acquisti oltre i con
fini. Incoraggiando e guidando in questa operazione l'allieva 
dottoressa Luisa Cervelli che per oltre un ventennio si è dedi
cata al difficile e tormentato realizzarsi museale. Siamo così, per 
davvero, alla « storia come pensiero e come azione ». 

Ho lasciato affiorare, nell'omaggio odierno, il .fìlo rosso 
amichevole; gli incontri disseminati per oltre quarant'anni. Filo 
rosso amichevole ed incontri che sono infine la giustificazione 
finale della mia presenza qui, oggi. E alimentano la clausola di 
chiusura, per me irrinunciabile. Intendo la visita a Bergamo di 
Luigi Ronga e dell'eletta consorte, compagna intrepida lungo 
tutta la vita laboriosa. Fu nel '62, quella salita al Nord, al 
mio pervicace arroccamento lombardo. 

Durante tre giorni guidai l'itinerario sconosciuto a entrambi 
gli amici. Ronga centellinò la conoscenza con un gusto pene
trativo, e commenti che suonano ancora tra orecchio e memoria. 

I « rondò » collinari dove cavalcò Stendhal, - l'antro nativo 
donizettiano, i magri vigneti, le ortaglie (secondo la nostra di
zione dialettizzante); broli e stenti giardini pensili penetrati 
sino al cuore della Città Alta. Le stratificazioni architettoniche 
concresciute in polistilismi plurisecolari. 

E la pittura, dove Ronga affondava la vibrazione umana 
dei suoi piaceri estetici: Galgario, Baschenis, Moroni, Palma, 
Previtali: i Tre Crocefissi del Poppa, alla Carrara, fissati quale 
punto chiave da Roberto Longhi per il suo discorso lombardo. 
I « macabri » di Vincenzo Bonomini. Ronga colse a volo certe 
indicazioni che gli fornivo: la « morte a Bergamo »; la morte 
rustica, ilare, borghigiana. Il racconto della pittura bergamasca, 
della pittura a Bergamo. E soprattutto il Lotto bergamasco: le 
tarsie di Santa Maria Maggiore, le Pale, gli affreschi: la Cap
pella Suardi a Trescore. 

Alle nostre spalle era come ci stesse il Longhi, con il suo 
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racconto cntlco sui pittori della mia Ci!tà. Più indietro nel 
tempo, ci camminava anche il Berenson, in contrasto dialettico. 
Il Berenson che una sera ai « Tatti » mi disse essere venuto a 
Bergamo non meno di cinquanta volte, e che proprio Il, giova
nissimo, ebbe l'isr,irazione decisiva per la vita, prendendo a 
salire le Valli Brembane alla scoperta dei Santacroce, come aveva 
già scritto nell'Abbozzo di un'autobiografia. 

Ma fu proprio Lorenzo Lotto, nella visita bergamasca di 
Ronga, la figura narrante del « racconto » pittorico e delle sue 
legature con i paesaggi e i cieli. 

Come se sulla nostra amicizia, in quei giorni felici, vigi
lasse l'Angelo bianco-azzurro del Polittico di Ponteranica. 
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I taio Cremona: pittura e acetilene* 
Angelo Dragone 

A vent'anni dal trasferimento dell'ancor giovane Istituto 
Statale d'Arte per il Disegno di Moda e del Costume dalla prima 
sede di via Principe Amedeo al neoclassico palazzotto di via 
della Rocca, mentre una mostra didattica allestita alla Galleria 
Martano ne sottolinea i più attuali risultati raggiunti sotto la 
direzione della professoressa Mila Leva Pistoi, il Circolo della 
Stampa con una delle sue « mostre di una sera » rende omaggio 
alla figura di I taio Cremona che ne fu il primo direttore. 

Sorto ufficialmente nel gennaio del 1956, dal 1978 l'Isti
tuto è intitolato all'indimenticabile amico Aldo Passoni, per
sonaggio umanissimo di cui tuttora, a dieci anni dalla tragica 
scomparsa, si sente la perdita gravissima, per l'indubbio spicco 
ch'ebbe nell'ambito della cultura artistica torinese. Dai prediletti 
studi umanistici che non gli avevano impedito le più aperte 
escursioni nei domini d'una cultura d'avanguardia, dopo la lau
rea in lettere era passato come conservatore ai Musei Civici di 
Torino di cui - accanto a Luigi Mallé, altra figura indimentica
bile - era diventato vice direttore e dal 1972 con funzioni di 
direttore. 

Non era invece stato - come ho visto scritto proprio in que
sta circostanza (e l'imprecisione mi sembra vada subito corretta, 
per evitare che si diffonda) - il creatore del Museo sperimen
tale d'arte contemporanea della Città, giunto a Torino, nel suo 
già cospicuo nucleo originale, da Genova dov'era stato ideato e 
realizzato da un altro torinese, Eugenio Battisti, con la collabo
razione, oltreché dei più vicini Ezia Gavazza e Germano Celant, 
di un gruppo di amici sparsi in tutta Italia, da Apollonia e Ba
rilli a Beringheli e Calvesi, da Crispolti a Dorfles, con Dell'Ac
qua, Oreste Ferrari, Ponente e il sottoscritto che viene ora rie
vocando quei frangenti databili dal 1963 al 1966. 

Passoni, contribul invece in breve tempo a raddoppiarlo, 
sempre con la collaborazione del primo comitato, presentandone 
poi la mostra tenutasi a Torino, un anno dopo la sua acquisi
zione, nella primavera del '67. 

Ma per tornare a Itala Cremona, sul quale giustamente ci si 
è voluti soffermare in quest'occasione, devo pur dire come nel
l'accingermi a stendere questo intervento, sia stato subito preso 
da qualche remora. 

Riflesso, penso, del nostro nuovo modo di lavorare al Gior
nale, dovuto alla introduzione di « nuove tecnologie »: col pas-

* In occasione della mostra «Il 
segno, l'oggetto, la storia» organiz. 
zata in Torino dall'I•sti<tuto Statale 
d'Arte per iJ Disegno di Moda e del 
Costume, di cui Italo Cremona è stato 
il ·primo direttore, Ja figura dell'Arti
sta è stata rievocata la sera del 
16 maggio u. s., nelle sale di Pa
lazzo Cer&ana-Mayneri, per iniziativa 
del Circolo deLla Stampa di Torino 
che ringraziamo per il consenso alla 
pubblicazione del testo della comme
morazione tenuta da A. Dragone. 
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saggio dalla tradizionale macchina per s~rivere all'uso, fattosi 
quasi abituale ormai, del video-terminale. 

E mi spiego: chiunque può mettersi davanti ad una mac
china per scrivere, utilizzandola senza problemi. Per accedere, 
viceversa, ad un elaboratore elettronico - che non consente l'in
serimento, come si dice, « nel sistema » se non a patto di pro
vare, attraverso la comunicazione d'una parola-chiave, il proprio 
diritto all'accesso -bisogna rivelare la propria identità di utente 
abilitato, se non si vuole che il « sistema » ci escluda. Mi trovai 
quindi a domandarmi, come si sarebbe comportato nei miei con
fronti il « sistema-Cremona », e quali parole-chiave d'accredito 
avrei mai potuto offrirgli, perché Egli stesso l'accettasse, legitti
mando l'investitura per la quale ancora una volta mi trovo qui 

l • per parlare ora di Lui e della sua opera, intesa, questa, nella 
duplice polarità che nell'invito diramato per la serata si è vo
luto sintetizzare in due sole parole, a loro modo allusive, ma 
chiaramente riferite al Personaggio che ci è, oltre tutto, caro: 
Pittura e Acetilene. 

Come una volta s'usava nei proemi d'invocazione, avevo 
quindi preso a rassicurar quasi me stesso, nel medesimo mo
mento in cui andavo mentalmente sollecitando qualche benevola 
assistenza da parte dello Spirito dell'Amico. Innanzi tutto avevo 
provato a ricordare come potevamo esserci conosciuti assai pre
sto (per me}: meno per Lui che, nato a Cozzo, in Lomellina 
nel 1905, aveva già sedici anni quand'io son venuto al mondo. 

A parte il fatto che certe distanze quasi generazionali in que
sto tipo di cose hanno per lo più un effetto positivo, si sa, d'al
tra parte, come, col tempo, esse siano destinate a progressivi rav
vicinamenti: tanto è vero che, quando nel 1941 egli pubblicò 
il bellissimo saggio che accompagnava un album di riproduzioni 
d'una scelta delle pur straordinarie acqueforti di Cino Bozzetti, 
avremmo potuto vantare entrambi, con Lui, un'amicizia pres
soché ventennale: abitando Bozzetti in via Bidone 24 nella 
stessa casa dov'io sono nato, sicché frequentava i miei nonni 
materni e gli zii di cui era amicissimo, al punto ch'io stesso 
lo chiamavo « zio Cino ». 

E poiché per la proprietà transitiva dell'amicizia, come si sa, 
« gli amici degli amici sono amici », quando non soltanto per 
vicinanza di abitazioni - dal momento che Cremona stava allora, 
e vi rimase ancora a lungo, in via Madama Cristina 90 -
ma per la mia stessa attività professionale, mi trovai più facil
mente a frequentarlo, fu il rinsaldarsi d'un legame a caratteriz
zare il nostro rapporto: che aveva quindi radici lontane, quan
do nel 1954 ci si trovò entrambi a collaborare allo stesso set
timanale. Si trattava del torinese « Tutti » fondato a diretto da 
Massimo Caputo, redattore capo Gigi Cane, mentre Cremona 
disponeva per disegnarci dell'ultima pagina di copertina sicché 
di numero in numero continuava a cimentarsi con l'impareggia
bile sua matita e il suo spirito. 

Accadde anche che con una pungente immagine sui « Pro
blemi del Mezzogiorno », si fosse poi meritato un primo premio 
per il « Disegno di costume » alla Biennale della Spezia nello 
stesso periodo in cui la rubrica di critica d'arte, con cui avevo 
esordito in campo giornalistico, m'aveva guadagnato quello per 
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la critica alla Biennale di Venezia. E anche questo aveva avuto 
per noi un positivo significato. 

Dei precocissimi suoi inizi - al pari di tutto quanto, in fon
do amò gestirsi, si dice oggi, in prima persona- Cremona stesso 
scrisse, oltre trent'anni fa, ricordando come, a 16 anni, men
tr'era in collegio, al Nazionale di via Marna, per un fortuito 
sbaglio di portone non fosse diventato allievo di Luigi Onetti, 
il pittore socialista che aveva decorato la Camera del Lavoro, e 
che abitava in via Ormea 51. Aveva così appreso i primi rudi
menti da un impiegato delle Ferrovie, certo Di Pietro, che stava 
appunto qualche porta più in là, e che a tempo perso si dedi
cava a lavori di miniatura e di decorazione su pergamena. Fre
quentò poi lo studio del pittore Stratta, ch'era stato allievo del 
Fontanesi, ma - dopo la laurea in giurisprudenza, nel 1927, e 
un biennio di Architettura presso l'Istituto universitario di Ve-

. nezia - la biografia ufficiale ricorda soltanto l'alunnato presso 
Vittorio Cavalieri che, a Torino, stava in casa Gachet, ai Tetti 
Varrò: ch'è come dire oggi, tra via Tripoli e corso Orbassano 
dietro l'Ospedale Militare, dove per duecento lire al mese Cre
mona ebbe non uno, ma due maestri, pronti persino a condo
nargli il mensile nell'estate del 1924 quando l'avevano preso, 
come loro aiutante, nella decorazione della chiesa parrocchiale 
di Frabosa Serro, un episodio che - a parte la narrazione di 
Cremona che con la solita verve raccontò come vi avesse appreso 
tutto insieme: « certi trucchi per la pittura murale », a reggersi 
sui ponti e a non prendersela, se il prevosto gli gridava di sotto 
« Ehilà, garzone » - venne più tardi puntualmente ricostruito, 
proprio con l'aiuto della memoria di Cremona, da Andreina 
Griseri in « Civiltà del Piemonte », i due volumi di studi pub
blicati nel 197 5 in onore di Renzo Gandolfo per il suo settan
tacinquesimo compleanno, e non senza ricordare le « palme na
turali, verdissime e robuste come enormi rosmarini » che il 
giovanissimo aiuto vi aveva dipinto e che possono ancor oggi 
vedersi in loco, mentre Cremona aveva conservato per sé il 
ritratto a carboncino, gessetto e sanguigna che nell'occasione 
aveva fatto al Cavalieri, fissandone, a detta della Griseri, « con 
eccezionale aderenza e acutezza, quella sua sagoma raffinata ». 

Tra le prime escursioni fuori dell'ambiente torinese, sono da 
segnalare anche quelle in riviera dove d'estate poté conoscere 
Pompeo Mariani e Giuseppe Piana di Bordighera, ricordati 
come « vecchi pittori arguti e cordiali » mentre incominciava 
a seguire i corsi della scuola serale del Nudo, frequentata allora 
da una ventina di pittori e scultori dai settant'anni in giù, capaci 
di divertirsi alla battuta un po' spinta, « perché - non rinunciava 
a commentare- era gente semplice, buona, e non ancora viziata 
dalle correnti moderne ». 

Ed eccolo così schierato, Italo Cremona, con una quasi im
prevista impuntatura che poteva esser tanto autentica quanto 
un travestimento da reazionario, o almeno da conservatore ove 
non fosse stato il suo modo di contestare ... prendendo insieme 
ad esempio Lionello Venturi e Fillìa, che riconosceva capo dei 
futuristi torinesi, ma per dichiarare il suo disaccordo con lui 
che - aggiungeva subito, quasi a smitizzarne l'autorità - aveva 
conosciuto « in quinta elementare ». 

186 



A dividerli dovevano essere tuttavia_motlvl persino psico
logi-ci non potendosi associare, come avrebbe spiegato più tardi, 
« con chi affermava di adorare le lampadine elettriche, i motori 
,a scoppio e di inginocchiarvisi davanti per dire le preghiere 
della sera chi, come lui, aveva servito la Messa al "Cenacolo" 
di corso Vittorio Emanuele e che nel teologo del Convitto Na
zionale aveva frequentato per cinque anni una delle anime più 
caritatevoli ed illuminate che un ragazzo potesse comprendere ». 

Ma Cremona era anche e soprattutto l'uomo di cultura che 
sapeva cogliere e riconoscere gli innumeri « cretinismi » degli 
intellettuali e pseudointellettuali, e prima ancora « gli umani 
casi toccati dal peccato, dal male, dalla stupidità, dalla follia, 
dalle superstizioni e dagli inganni della vita quotidiana », di cui 
appunto in Rosso e Nero - realizzato come mostra-spettacolo 
per « Italia '61 » - aveva proposto una fruttuosa rivisitazione. 
La sua forza era l'ironia intesa come lucido disincanto in cui si 
mescolavano una sapienza che poteva giungere sino all'erudi
zione e una bizzarria che, nel suo spirito, seppe sempre volgersi 
in senso creativo, e questo in conoscenza vera, quindi in qual
cosa cui doveva essere propria anche la valenza educativa che 
Cremona era portato a vedere in ogni atto o fatto della vita, 
anche i più comuni; ed è quanto dà significato e valore a quei 
suoi apologhi - a 'volte in due battute, a volte minuziosamente 
raccontati in un tono appena appena svagato - il cui modello 
può essere indicato negli scritti con i quali, tra il1951 e il '57, 
aveva collaborato al longhiano « Paragone » nel quale aveva te
nuto una rubrica tutta sua intitolata « Acetilene ». Del gas così 
chiamato, incolore, ma d'un tipico odore nauseabondo con cui 
s'annuncia all'olfatto, - un gas ottenibile per reazione del car
buro di calcio con acqua, ed usato oltreché nella preparazione 
di numerosi composti organici, come gas illuminante e per pro
duzione di calore - la prosa cremoniana aveva in effetti proprio 
lo scoppiettante carattere nel modo stesso di far luce. 

Comparve « Acetilene », tra gli Appunti che costituivano 
il capitolo conclusivo della rivista di Longhi. E il fatto che nella 
prima puntata (del 1951) si parlasse anche di Venezia dove lo 
stesso Longhi si trovava spesso impegnato nella organizzazione 
di importanti mostre d'arte, può far presumere che la collabora
zione avesse potuto prendere avvio da qualche divertita e diver
tente loro conversazione. Tanto più a tener conto - come fa
ceva già Cremona in una nota del suo libro Armi improprie 
(edito da Einaudi) dove tra l'altro ripubblicava buona parte di 
quei suoi scritti - che il « grande scrittore e critico piemon
tese », come lo definiva l'artista, ricordandone l'origine albese, 
era « quanto mai disposto ad apprezzare giochi di parole e giu
dizi paradossali della vita e dell'Arte, così come il parlare con 
lui - aveva aggiunto - quando era in vena, serviva da impa
reggiabile stimolo e lezione linguistica ». Né stupisca un tale 
inserimento in una rivista specializzata qual era ed è« Paragone », 
proprio pensando che « Acetilene » offriva la possibilità di rom
pere tanta compostezza universitaria, recando insieme, e Cre
mona stesso l'aveva avvertito, «un po' di quell'aria di Torino 
che Longhi amava tanto, pur standone lontano». 
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Circa il tono di « Acetilene », eccone in poche righe qual
che esempio: 

Conosco alcuni scultori che clandestinamente modellano alla Cano
nica o alla Tadolini, mentre per le mostre ufficiali si ispirano ad Arp, 
Brancusi, Zadkine, Moore, ecc. Faccette di bronzo se interrogati non 
dicono « moralità », ma « necessità ». 

Ed ancora, sotto il titolo Forma: 

Si racconta che gli Impressionisti, veduta un giorno la Forma che 
andava da sola all'aria aperta, se ne impadronirono e cominciarono a 
violentarla: ma con una loro naturale gentilezza, trattandosi di fran
cesi dell'800. Doveva toccare poi più tardi ad altre tribù di usarle 
ben maggiori violenze, in luoghi chiusi, fino a !asciarla per morta. Si 
consiglia pertanto agli artisti onesti, se per caso gli accadesse d'imbat
tersi in una « Forma » non ancora violentata, di prenderne momentanea 
cura e di avvertire subito la Protezione della Giovane. 

Ma più in breve, sotto il titolo Buonsenso terragno: 

Disse Giacomo Grosso d'un quadro di Gaetano Previati: 
« Toh! sembra un -carro di fieno». 

Durò qualche anno e, come Cremona argomentava per 
primo ricordando le vicende cui aveva alluso, « nella vita ma
leodorante di questa fiammella sempre sul punto di staccarsi dal 
beccuccio che la esprime coi tipici e sommessi schiocchi della 
morte di queste strane sorgenti luminose », le sue pagine ave
vano finito necessariamente col trattare di quanto poteva esser 
già accaduto o certi « avvenimenti paventati, presentiti, sup
posti o dati per impossibili, assurdi o il reiterarsi enorme di 
episodi assunti a tema di situazioni incredibili e persino delit
tuose, ... ». 

Ancora una volta era tutto Lui, Cremona, a manifestarsi in 
queste parole, con vera originalità; col suo gusto per l'irreale 
purché fosse sempre ben calato nel reale, fino a fare dell'as
surdo il suo prodotto più naturale. 

Non è un: caso se un critico della finezza di Geno Pampaloni, 
nella nota dedicata alla scelta di racconti riuniti per Einaudi 
sotto il titolo Zona ombra (che, dopo Il Tempo dell'Art Nou
veau del '64, e le altre due opere di carattere letterario La coda 
della Cometa del '68 e il già ricordato Armi improprie del '76, 
fu l'ultimo suo libro) poté scrivere: 

La qualità, molto alta, di questi racconti, deriva precisamente da 
questo tipo di consapevolezza culturale: dietro il gioco, l'invenzione, lo 
sberleffo, la satira, si sente una realtà corposa, dalle giunture massicce, 
dai colori definiti, solidamente consolidata nei suoi ritmi dell'accadere. 
Da ciò il carattere assolutamente laico, senza bave umide di rigenera
zione o speranza o disperazione, dell'umorismo di Cremona. Da ciò an
che il carattere di « tutto scritto» di questi racconti lavorati con tenacia 
artigiana, riga per riga, secondo la migliore tradizione classica, da Boc
caccio all'Aretino, che si fida più della scrittura che del comico in sé. 

Col suo lucido fantasticare non deve meravigliare se Cre
mona poté volgere in puro vagheggiamento, capace di sfiorare 
il surrealismo, anche il più terragno incontro con gli aspetti 
addirittura correnti dell'esistenza umana, anche se non dovette 
propriamente trattarsi, come qualcuno aveva creduto di poter 
intendere, d'un vero « connubio, tra surreale quotidiano, volgare 
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e popular, e kitsch », seppure in Rosso e -Nero gli fosse anche 
riuscito di fare d'un qualche cosa di autobiografico una celebra
zione vastamente popolare, da porsi su un piano decisamente 
nazionale. 

Ciò che Cremona riusciva a captare nelle sue immagini e in 
quelle scritte come nei dipinti, è pur sempre qualcosa che pre
suppone la natura dell'uomo, anche là dove la figura umana 
sembra essersi eclissata per restituirsi attraverso non più che 
qualche suo emblematico transfert. Gli era sufficiente l'ammic
care di uno specchio, la presenza d'un paio di guanti, o delle 
famose pistole, ma si direbbe che ad avere valore potrebbe anche 
essere soprattutto quel che non si vede ma di cui s'intende la 
presenza, quasi a fare in tal modo più inquieti ed inquietanti i 
suoi quadri, dove è spesso il più puntiglioso realismo a nascon
dere i più veri significati, come gli spaesamenti delle immagini 
o l'allusivo gioco di parole che sa tradursi in preciso stimolo 
linguistico-visivo. 

A volte basta un semplice accostamento, come Capelli e 
criniera, per dar magari più compiuta misura di sé e del suo 
spirito: ma è così anche in Metamorfosi del 1935-37, cui non 
è lontana la Composizione detta Pelli di scimmia ch'è del '39. 

La sua eloquenza figurale ha talora il piglio dell'epigramma, 
come avviene nel distaccato grottesco di Bare e Bagni (progetto 
di negozio) che gioca sull'accostamento di cose tanto diverse, 
o nell'ironia che, sempre in questo dopoguerra, accomuna la gon
dola e l'eterogenità dei suoi ospiti. Può tuttavia accadere che a 
svilupparsi attraverso una intera sequenza di dipinti sia tutto 
un racconto: da Bagni economici a Esercizio domestico, da Let
teratura nera a Carillon e a Stranieri: e così ancora nella cali
brata suite in cui ad Accalappiacani fa seguito una Caccia al
l'uomo. 

Vivendo in un clima afflitto dalla propaganda politica invitante ad 
un largo e sano realismo - m'aveva scritto una volta che gli avevo 
chiesto una nota di carattere autobiografico - pittura metafisica e rea
lismo magico parvero offrirmi rifugio favorevole. E cosl continua
va: Mentre Curzio Malaparte e Massimo Bontempelli duellavano nel 
clima del '900, « Il Selvaggio » di Mino Maccari apriva le sue pagine 
a scrittori e pittori giovani perché vi si allenassero ad una specie di 
fronda implicante anche la contesa fra Strapaese e Stracittà. 

Giovandomi di tale ospitalità, potevo in seguito interessarmi a quan
to veniva dalla Francia col nome di « Surrealismo », promettendo ogni 
libertà con l'aiuto dell'« inconscio» e del «sogno». 

Di qui il carattere essenzialmente strumentale d'una poetica 
che poteva essere quasi una ideologia: importante era l'attiz
zarne ogni giorno gli spiriti di fronte ai futili e falsi riti d'una 
società culturale in quegli anni divisa - come certi sportivi tra 
Bartali e Coppi - tra realismo e astrattismo, su impegno sociale 
e disimpegno artistico, senza nulla chiarire né giustificare sul 
piano d'una storiografia critica. 

Per quanto « impropria » il dileggio sistematico fu in Cre
mona un'arma della quale egli usò anche per certi « affondi » 
(come nel caso di Venturi) sia pur dando a vedere che a preva
lere per lui poteva sempre essere il divertimento. 

Più dell'estetica fu forse il comportamento umano a toccare 
l'animo di Cremona e a stimolarne la creatività a volte scanzo-
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nata, capace di godere d'una punta di felice malizia com'è forse 
di ogni autentico moralista. 

Del moralista in fondo Cremona aveva anche certe esigenze: 
la giustizia, ad esempio. La giustizia verso gli altri, ma anche 
con se stessi. 

A diciott'anni aveva chiesto una borsa di studio per darsi 
alla pittura ed aveva conservato la lettera del sottosegretario 
per le Antichità e Belle Arti che gli aveva sconsigliato di « ten
tare la difficile via degli studi artistici, nella quale le speranze 
di lucri sono assai problematiche e di lontana realizzazione ». 
Nel ricordarlo ad un collega che lo stava intervistando, Cremona 
aveva concluso: « In barba a Luigi Siciliani (il sottosegretario 
che gli aveva risposto) presi la borsa di studio in giurispru
denza per potermi pagare la pittura ». 

Ed è per una sorta di risarcimento culturale, oltreché per 
una propria inclinazione più mentale che sentimentale, che - al 
solito contro ogni tendenza dominante - come nei suoi dipinti 
d'anteguerra sembrava coltivare ad. un certo punto una sua meta
fisica naivité che ricusava Farinacci come Bottai e i loro oppo
sti feudi di Cremona e di Bergamo, così nelle pagine d'una mi
crorivista cui aveva dato vita a Torino nel gennaio del1955, per 
chiuderla dopo sei numeri nell'estate dell'anno seguente, uno 
dopo l'altro rivisita gli artisti a lui più cari: da Alberto Martini 
a Moreau, da Gaudì a Redon, naturalmente, e a Charles Meryon. 
Non manca però di interrogare la tradizionale ricchezza di 
forme in cui si fa il pane: diverse da un luogo all'altro, 
e chiamate spesso, annotava, con « nomi dialettali non sempre 
riferibili ». « Cose » da farsi alla svelta, senza tanti accor
gimenti speciali; delle cose, diceva, che quando entrano nel 
forno son quasi nulla, e ne escono degne d'un « Saper Ve
dere», come peraltro aveva già dimostrato, proprio a Torino, 
una mostra ordinata nel '53 alla Bussola da Franco Assetto in 
collaborazione con la locale Associazione dei Panificatori che 
Cremona rievoca di ll a poco tornando in argomento. Così d'al
tra parte era fatta « Circolare sinistra » il cui titolo (c'è da giu
rarlo) doveva esser stato scelto da un Cremona ben compiaciuto 
dei molteplici significati che i due termini potevano assumere, 
dall'innocuo veicolante nome tramviario alla informazione ge
neralizzata e ... lascio a ciascuno di dare al « sinistra » ogni altro 
senso proprio di remota o nuova acquisizione. 

V a tuttavia segnalata ancora ai civici funzionari per la storia 
dell'arredo urbano; la denunciata sostituzione allora in corso 
(e fortunatamente bloccata, sì da impedirne però non più che 
il proseguimento) dei « begli orologi in ghisa a doppio qua
drante che onoravano gli angoli di certi edifici municipali e 
non, con delle ridicole "pasticche" ... ». 

Lo si ricorda per dire quanto Cremona si sentisse sempre 
ben dentro la situazione torinese, e in generale nel proprio 
tempo: diversamente non avrebbe mostrato quei moti d'intolle
ranza che a volte si rivelavano in un gesto o in una parola di 
fronte alla dilagante improvvisazione e faciloneria che in fondo 
I' offendevano. 

E l'offendevano proprio perché Cremona se ne sentiva agli 
antipodi, avendo sempre coltivato la coerenza come una virtù, 
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pari alla correttezza, alla dignità, che in lui furono dell'uomo 
come dell'artista. 

E cade certo a questo punto il testimoniare come proprio 
Cremona sia stato - una volta tanto - l'uomo giusto al posto 
giusto quando nell'ambito della Accademia Albertina, direttore 
Paulucci, presidente Casorati, s'era incominciato a pensare al
l'utilità di un istituto statale d'arte per il disegno di Moda e 
del Costume (che avrebbe dovuto oltre tutto organicamente le
garsi al rilancio della Scuola di Scena grafia all'interno dell'Acca
demia) e ciò in una Torino in cui era ancora operante un Ente 
Moda Italiana che, al pari di quanto facevano i carrozzieri to
rinesi in campo automobilistico, rivendicava alla Città quel pri
mato giustamente detto del « gusto » impregiudicate le sorti cui 
anche la Moda, come tante altre « cose » ch'erano pur nate e 
cresciute a Torino, sarebbe andata incontro sul diverso piano 
produttivo e commerciale. 

Della gestazione dalla quale è sorto l'Istituto, e della impe
gnata disponibilità con cui subito Cremona se ne occupò, nes
suno potrebbe dire qui, meglio di Enrico Paulucci per la sua 
preziosa, diretta testimonianza. Nei saggi esposti alla Galleria 
Martano, come nelle prospettive regionali che all'Istituto stanno 
aprendosi, si vedano in ogni caso i frutti d'una visione lungimi
rante e appassionata della quale non ci si potrà che compiacere, 
esprimendo anche un senso di gratitudine per quanti allora come 
in seguito hanno dato il loro contributo alla sua affermazione. · 

Ma chiuso nella sua « direzione » dall'interno dell'Istituto 
che poteva ormai considerare come una propria creatura, Cre
mona ebbe così la possibilità di esser presente in Torino, oltre 
che con la sua opera di pittore e d'incisore, e con la continua 
provocazione dei suoi scritti, proprio col lavoro svolto tra 
quei giovani nell'intento di chiarir loro almeno le idee più 
correnti sull'arte e la sua pratica, e quindi sulla ragione fon
damentale della conoscenza delle tecniche artistiche e, nella 
fattispecie per quel che conveniva alla loro Scuola, dell'uso del 
disegno come elemento di ideazione progettuale. 

La pittura fu, tuttavia, direi per antica vocazione, il suo più 
naturale modo di scrivere, anche se è diflìcile scoprire nella sua 
opera pittorica e grafica il segno d'una ricerca propriamente vi
siva, quasi che anche questo suo tipo di messaggio non potesse 
risolversi se non in un racconto per immagini. 

Che cosa Cremona intendesse narrare, lo si vede subito 
nei dati più esterni dei suoi quadri: ed è la città vista nelle sue 
periferie come dall'interno dei cortili, che lo faceva pittore di 
stanze abitate ·e di piazze deserte; così come le sue nature morte 
san fatte di oggetti comuni, dalle banali apparenze e i ritratti o le 
figure sembra testimonino un loro impegno compresa una somi
glianza al modello: che san però cose ben diverse dall'arte di Itala 
Cremona che vie e modi - i più curiosi e misteriosi - in seconda 
istanza rivelano tra loro - e tra loro e il proprio autore, e tra 
questi e il suo tempo - legami assai più profondi e spesso choc
canti, ché ad ogni passo anche dietro la più apparentemente 
anonima facciata di casa torinese s'avverte la pressione di un'in
quietudine segreta. Insomma: ad onta dei suoi esordi in un 
ambiente di cordiali paesisti, Cremona, sospettoso d'ogni mito 
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figurale, quando dipingeva non rispondeva che a certe ingegnose 
esigenze della propria fantasia : come se non inventasse che per 
se stesso favole e allegorie. 

Enorme il bagaglio culturale dell'uomo, con le sue propen
sioni o il suo studio rivolto a Blake e a Max Erst, ma anche 
a Daumier, oltreché agli artisti che poc'anzi s'erano citati quasi 
come suoi « amori »: insieme a Klinger e a Cocteau che ne 
aveva segnato gli inizi quasi come un'ascendenza astrologica. 

La forma dei suoi componimenti anche pittorici è assai 
spesso quella musicale del « divertimento »; chiave di lettura: 
il suo a volte sfrenato gusto dell'ambiguità che volge in enigma
tiche contaminazioni gli interventi d'una rara sensibilità compo
sitiva, capace persino di consumate eleganze formali che po
trebbero esser intese come tali persino nel Far West delle tribù 
indiane cui fanno pensare a volte le sue rivoltelle. Piccola sum
ma della sua opera pittorica, poco dopo la sua scomparsa quasi 
alla vigilia di Natale di cinque anni fa, il 20 dicembre 1979, fu 
la mostra di iniziativa regionale presentata in Palazzo Chiablese 
da Marco Rosei: più di 150 opere, dai primi dipinti degli Anni 
'20 a quelli più tardi. 

Tre di quelle tele - Capelli e criniera, della metà degli 
Anni '30, Pelli di scimmia, una composizione del 1939, tra le 
sue più belle, in assoluto, e Aria di T orino di un ventenni o 
più tarda - sono state gentilmente concesse dalla signora Danila 
Cremona Dellacasa per la tradizionale « mostra di una sera » in 
grado di materializzare una presenza dell'Artista riconfermando 
più e meglio di ogni parola altrui, il valore dei calibrati rapporti 
tra quanto di logico e di irrazionale l'artista doveva venir com
ponendo, attraverso sensualità e fantasia, sogno e realtà, sino 
alla realizzazione di quell'immagine « altra » e proprio per que
sto tutta sua. Può scoprirsi a tal punto insieme il senso con
cettuale condotto sovente da Cremona ai confini del ludico che 
poté cbstituire anche una caratteristica della sua pittura, col 
gioco sottilmente conturbante che s'instaura quasi in tensione 
tra i termini « capigliatura-criniera » e il referente che implica 
la presenza del mezzo busto di donna vista di schiena; o nella 
relazione che immediatamente in Pelli di scimmia si pone tra 
l'ambiente interno e l'esterno, sia come disegno sia come co
lore, tra il mondo intimo e morbido e la vista che - oltre il dia
framma della .finestra e la quinta d'una tenda, risalendo sul 
piano inclinato dei tetti- cerca un più lontano approdo, se non 
in un probabile/ improbabile cielo. 

Un rapporto analogo si dà anche in Aria di T orino che ri
prende il motivo dello specchio sferico già introdotto in un 
analogo dipinto di quasi tre lustri prima in tempo di guerra: 
la sfera specchiante non vive più soltanto all'interno dello studio 
dell'artista, ma s'accampa ai limiti d'uno spazio che s'apre sul
l'esterno, mentre il quadro fa propria, come quinta, la sequenza 
di un'immagine urbana. 

Come il protagonista del suo primo romanzo, anche Cre
mona s'è trovato a passare attraverso «la coda della cometa ». 

Quell'immaginario e immaginato, misterioso cataclisma, in 
fondo non era più grave dei casi proposti dalla vita di tutti i 
giorni, cui l'Amico nostro sembrava sensibilissimo. Ma cessati 
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gli effetti degli eventi - e Cremona ne vide d'ogni tipo soprat
tutto avendo avuto un'intuitiva conoscenza degli uomini che 
ebbe occasione di accostare - cessate le ragioni che potevano 
spingerlo a vivere per un momento nella dimensione immagini
fica della propria fantasia, bisogna riconoscere che aveva ogni 
volta ripreso il suo posto di civilissima persona con i piedi ben 
piantati sulla terra. Pronto a non negarsi alle imprese che per 
quanta fatica potessero costargli gli davano la più intima soddisfa
zione creativa, cosl come si cimentava di fronte a sempre nuove 
tele, Cremona poté dedicarsi ad un altrui accrescimento cultu
rale con la realizzazione d'uno spettacolo stimolante o alla 
direzione d'una nuova scuola, cui ha certo dato, con gli slanci 
della sua fantasia, le prove d'una dedizione intelligente e di 
uno spirito di sacrificio che illustrano l'uomo non meno che 
l'artista, proponendocelo ancora - nei giorni nostri cosl cala
mitosi - come quello che in tempi remoti poteva pur dirsi « un 
bell'esempio ». 
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Notiziario bibliografico: 
recensioni e segnalazioni 



Claudio Marazzini, 
Piemonte e Italia. 
Storia di un confronto linguistico, 
Collana di Testi e Studi 
Piemontesi, 
nuova serie n. 3, Torino, 
Centro Studi Piemontesi, 
1984, pp. 268, s.i.p. 

« Qui non si legge ne s1 scri
ve che in francese » rispose un 
giorno l'editore Pomba a chi gli 
aveva proposto la vendita di li
bri in italiano: correva l'anno 
1831 e il luogo era Torino. Al
cuni decenni dopo lo stesso Edi
tore pubblicava il Dizionario del
la lingua italiana e i suoi eredi, 
la casa editrice UTET, quel 
Grande diz'ionario della lingua 
italiana che ne rappresenta la 
continuazione ideale e storica. In 
questa brevissima giustapposizio
ne di fatti e circostanze è rac
chiuso il problema della conqui
sta « italiana » in Piemonte che 
C. Marazzini illustra con abbon
dante e puntuale messe di dati. 
In realtà per secoli più che con
quistati i Piemontesi, o meglio 
una parte di essi, furono conqui
statori nel senso che l'acquisizio
ne dell'italiano costrinse tutti, in 
varia misura, a un duro apprendi
stato che le condizioni di parten
za, particolarmente sfavorevoli, 
resero ancor più arduo. 

L'Autore è ben consaoevole di 
non avere scritto una storia lin
guistica del Piemonte, non oc
cupandosi espressamente della 
storia dei dialetti piemontesi e 
delle parlate galloromanze, della 
storia del francese neila nostra 
Regione, ma l'affresco che ne ri
sulta costituisce certamente una 
parte importante di quella storia 
ancora da scrivere. 

Come sanno « i nostri venti
cinque lettori », le prime testi
monianze della lingua volgare i:n 
Piemonte risalgono ai secoli xn 
e XIII con i famosi Sermoni su
balpini e successivamente a una 
serie, per la verità non troppo 
numerosa, di documenti anterio
ri al 1400, ritenuti, forse un po' 
interessatamente e affrettatamen
te, le prime attestazioni del dia
letto piemontese. 

Nel sewlo xv la letteratura 
religiosa, per lo più di origine 
tasca-umbra, impone ai locali 
uno sforzo di adattamento ten
dente a superare il particolarismo 
regionale e mirante a un congua
glio sopraregionale. Tuttavia 
l'esame dei testi posseduti daile 
biblioteche sabaude di allora di
mostra come i libri francesi fos
sero in grande maggioranza. Inol
tre nel Quattrocento, la storia 
del Piemonte è storia di contee, 
di marchesati, di ducati, di comu
ni, e molto opportunamente l' Au
tore sottolinea che diverso è il 
caso del marchesato di Saluzzo, 
provenzaleggiante e francesizzan
te, rispetto al Monferrato, certo 
più aperto all'influenza toscana. 

Un decisivo impulso alla cul
tura volgare in Piemonte si veri
ficò solo nel secondo Cinquecen
to, nonostante che autori quali 
il Guazzo e Matteo di San Mar
tino si fossero già occupati del 
volgare italiano, letterario s'in
tende, sempre in bilico fra una 
marcata perifericità non solo geo
grafica ma anche culturale e uno 
spasmodico desiderio di italianiz
zarsi; fu la politica di Emanuele 
Filiberto, Testa di ferro, che do
po il 1560 portò a una serie di 
documenti che imponevano l'uso 
del volgare, francese in Savoia 
e in Vaile d'Aosta e italiano in 
Piemonte, nei tribunali sabaudi e 
negli atti notarili. A nulla val
sero le numerose e varie oppo
sizioni e resistenze in nome del 
latino, tanto che negli ultimi an
ni del Cinquecento alla Corte di 
Carlo Emanuele I si formò un'ac
colta di letterati che elevarono 
l'italiano letterario a un grado di 
formalizzazione simile a quello 
delle altre regioni italiane. Cer
to la situazione dei funzionari, 
degli artigiani, dei fornitori, era 
affatto diversa ma anch'essi fu
rono costretti a inventare, im
provvisandola, una terminologia 
tecnica i talianizzante, chiaramen
te tributaria del dialetto, per 
descrivere le prestazioni svolte e 
gli oggetti forniti. 

Nel corso del Settecento, 
l'italiano compl passi da gigante 
nella penetrazione fra le classi 

colte, grazie alla politica scola
stica mirante a bandire le forme 
proprie dell'italiano settentriona
le, dialettizzante e latineggiante; 
un po' alla volta, ma accorsero 
ancora molti decenni, si comprese 
che l'italiano non poteva essere 
appreso « ipso facto » studiando 
il latino su testi latini come era 
accaduto fino ad allora! Inoltre per 
la prima volta, si poneva esplici
tamente il problema dell'identità 
nazionale relativamente alla lin
gua. Cosl nel periodo intercorso 
fra l'emanazione dei regolamenti 
del 1729 e delle costituzioni per 
la scuola del 1772 si assistette a 
un fervore di iniziative mirante 
alla diffusione della lingua e del
la cultura italiane, seppure fra 
molte resistenze e contraddizioni. 
Una di queste fu che alla fine 
del secolo, quando maggiore si 
fece la minaccia e la pressione 
della cultura francese, la Corte 
sabauda, combattuta fra l'anima 
savoiarda e queila piemontese, 
ritirò il proprio appoggio alla 
promozione della cultura italiana, 
sospettosa di quelle riforme, ri
tenute troppo radicali, che erano 
sostenute persino dal moderato 
Napione. 

Con l'occupazione francese del 
1799 il partito filofrancese ebbe 
il sopravvento e si rinunciò alla 
difesa nazionale dell'italiano, get
tando le basi per una politica di 
integrazione linguistica. 

Giustamente C. Marazzini in
dividua nell'opuscolo di C. De
nina, Dell'uso della lingua fran
cese « il momento più alto di 
consenso aila politica di integra
zione linguistica e di fiducia nel
la cultura d'oltralpe »; del resto 
i Piemontesi colti preferivano 
esprimersi in francese come ri
sulta da numerose testimonianze 
coeve. A Denina linguista l' Au
tore dedica un lungo capitolo at
traverso il quale scopriamo un 
personaggio che a buon diritto 
può essere definito un anticipa
tore della linguistica storica e 
comparativa, in grado di « guar
dare al Piemonte in una prospet
tiva assolutamente europea ». È 
evidente che con la Restaurazio
ne la situazione s'invertl di col-
195 



po e si cercò di tornare alla con
dizione precedente: infatti, gra
zie anche all'opera di M. Ponza, 
l'insegnamento generalizzato del
l'italiano fece il suo ingresso nel
la scuola, con una certa attenzio
ne alla condizione di dialettofo
nia degli allievi e della loro as
soluta ignoranza dell'italiano. 
L'attività instancabile di Ponza 
fu davvero sorprendente, dal 
punto di vista glottodidattica, e 
merito dell'Autore è quello di 
averne colto la poliedricità e le 
contraddizioni all'interno di uno 
scarso vigore teorico complessivo. 
Inoltre, sebbene la fondazione e 
la conduzione della r1v1sta 
«L'Annotatore» fosse angusta
mente ispirata da intenti lingui
stico-normativi, è indubbio che 
Ponza contribuì all'italianizzazio
ne dei ceti medi e nello stesso 
tempo indirettamente a porre il 
problema dell'uso del dialetto 
che egli considerava legittimo 
quando il contenuto della comu
nicazione (ad esempio nella pre
dicazione religiosa) fosse più im
portante del mezzo espressivo. 
Successivamente, invece, il dia
letto verrà sempre di più visto 
come un ostacolo verso l'appren
dimento dell'italiano e come tale 
bandito da ogni progetto educa
tivo. Ormai tuttavia il tema del
la lingua viva, dello sciacquare i 
panni in Arno, l'accettazione del 
toscanismo, il desiderio di spro
vincializzarsi indicano che i Pie
montesi sono pronti per « inse
rirsi nell'olimpo linguistico ita
liano »; è infatti in questo pe
riodo che, come si diceva all'ini
zio, Torino diventa la capitale 
della lessicografia italiana e non 
solo per il Dizionario del Tom
maseo. 

Dedicato ad illustrare l'appren
distato linguistico di scrittori 
quali Alfieri, Faldella, D'Azeglio 
e Pavese, è infine l'ultimo capi
tolo. 

In conclusione vorrei sottoli
neare come uno dei pregi del
l'opera, ascrivibile a merito del
l' Autore, sia l'aver resistito alla 
tentazione del « senno di poi »: 
il discorso si sviluppa non solo 
tenendo conto, per quanto possi-

bile, della frammentazione geo
grafica della nostra Regione e 
dell'articolazione sociale dei suoi 
abitanti ma anche mostrando co
me la penetrazione dell'italiano 
abbia subito rapide accelerazioni 
e brusche frenate, evitando così 
i rischi di uno scontato teleo
logismo. 

Giovanni Ronco 

Lino Marini, 
Stati, Culture. 
I: due note sui dominz sabaudi 
fra Cinque e Seicento, 
in «Atti della Accademia 
delle Scienze 
dell'Istituto di Bologna », 
Rendiconti, LXXII ( 1983-84 ), 
pp. 40 (dell'estratto). 

È nota la lenta, difficile e con
trastata affermazione di quello 
che è comunemente detto Stato 
moderno. Dai lavori di sintesi di 
un Solari o di un Astuti si è 
passati più recentemente a tutta 
una serie di nuovi studi d'ana
lisi, che hanno messo via via 
in rilievo soprattutto le diverse 
reazioni ed opposizioni alla tor
mentata realizzazione dello « Sta
to moderno » e delle sue struttu
re politiche ed istituzionali. 

Lino Marini in questo docu
mentatissimo saggio, nel quale 
fa parlare costantemente in qua
lità di protagonisti i documenti 
dell'epoca, tende ad offrire uno 
« spaccato » della situazione dei 
domini sabaudi nel cinquanten
nio di regno di Carlo Emanue
le I. È fuor di dubbio che solo 
da Emanuele Filiberto in poi ve
diamo progressivamente emergere 
quei connotati che porteranno a 
parlare a secoli di distanza di 
« Stato sabaudo ». II termine non 
è ancora appropriato per i tempi 
di Carlo Emanuele I: Lino Ma
rini riporta una infinita messe di 
testimonianze, che dimostrano la 
tendenza da un lato - specie da 
parte ducale - a concepire in 
modo unitario la dominazione sui 
diversi territori sabaudi, dall'al
tro a richiamare - specie da par
te delle componenti locali - le 
ormai tradizionali distinzioni di 

più « stati » entro lo « Stato » 
sulla base dei consolidati privi
legi locali. 

« Stato » e « stati »: le con
trapposizioni sono numerose e 
frequenti , basate su presupposti 
molteplici. Il quadro generale in
dica senza dubbio che nella cul
tura dell'epoca persistevano vi
stosamente le tendenze al parti
colarismo, anche se erano già 
presenti quelle verso l'unitarietà. 
Con mano capace e con vivezza 
d'esposizione Lino Marini con
duce il lettore attraverso il coro 
a più voci che risulta dall'impo
nente documentazione raccolta e 
dimostra quindi quanto comples
sa, sfaccettata e legata ai più di
versi condizionamenti sia stata 
la realtà dei tempi di quel Carlo 
Emanuele I , le cui tendenze 
« assolutistiche » e centralizzatri
ci sono state nel complesso si
nora troppo sopravvalutate, spe
cie nei saggi commemorativi di 
cinquant'anni fa. 

La nostra mentalità attuale fa 
pensare troppo spesso allo « Sta
to », anche se molte volte il ter
mine ricorre già nei documenti 
ducali dell'epoca; ma quante vol
te ancora troviamo gli « stati » 
locali quale espressione di minu
scole realtà t erri tori ali, la difesa 
di particolari privilegi di ceto, di 
gruppi o di singole terre, mentre 
si affaccia addirittura come « na
zione » la realtà savoiarda e 
mentre tutta una situazione a sé 
presentano sia il clero sia la sua 
organizzazione! La realtà quale 
appare dalla minuziosa documen
tazione - per lo più inedita -
del Marini è ancora ben lontana 
dallo « Stato moderno ». 

Da quest'ottica si possono 
quindi facilmente capire anche 
le crisi del sec. XVII successive 
alla morte di Carlo Emanuele l: 
il potere ducale non è certo an
cora saldamente e stabilmente 
affermato nei confronti del parti
colarismo e del privilegio di ceti, 
di classi, di città, di gruppi di 
potere, di terre diverse. Se lo 
« Stato sabaudo » è ancora di
stante, può sorgere persino il 
dubbio di come e di quanti sia· 
no gli « Stati sabaudi! ». Il re-
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taggio medioevale non si è anco
ra certo spento. 

Lino Marini, che già con un 
ampio saggio su Carlo Emanuele I 
aveva affrontato in passato que
sti ed altri problemi, vi è quindi 
ritornato per il riesame di alcuni 
aspetti, seguendoli secondo le più 
recenti tendenze storiografiche, 
per offrire dei domini sabaudi 
fra Cinque e Seicento un quadro 
dinamico e sfaccettato, in armo
nia con quanto ha già fatto nei 
suoi ben noti ed apprezzati pre
cedenti lavori. 

G. S. Pene Vidari 

Geoffrey Symcox, 
Vietar Amadeus II. 
Absolutism in the 
Savoyard State 1675-1730, 
London, Thames and Hudson, 
1983, pp. 272, 
35 illustrazioni. 

Geoffrey Symcox, Associate 
Professor di storia nell'Univer
sità di Los Angeles, si è dedi
cato per oltre cinque anni alla 
non leggera fatica di « ringiova
nire » in senso storiografìco la 
figura del primo grande Re di 
Sardegna, che da oltre un secolo 
non beneficiava di una trattazione 
biografica. 

Come l'Autore avverte nella 
prefazione, Vittorio Amedeo II 
è personaggio pressoché scono
sciuto a studenti e studiosi del 
mondo anglosassone, che si li
mitano talvolta a citarlo come 
un esempio di machiavellismo 
spicciolo, avendo presenti soprat
tutto i suoi invero disinvolti 
passaggi da un campo all'altro; 
sfugge ugualmente anche la real
tà storico-politica dei suoi stati 
etichettati sbrigativamente com~ 
Ducato di Savoia, trascurandosi 
quindi la loro effettiva portata 
nel panorama italiano. 

A queste negligenze - secondo 
il Symcox abbastanza macrosco
piche - egli ha inteso innanzi
tutto porre rimedio con que
st'opera, la quale vuole essere -
quindi - in primo luogo, corret
tamente informativa e, perché 
no?, pragmaticamente, anglica-
mente, divulgativa. · 

Il taglio- dato ai problemi è 
specialmente europeistico (e non 
potrebbe essere diversamente vi
ste le caratteristiche dell'Autore), 
essendo costantemente presenti 
nel libro i confronti con la Fran
cia di Luigi XIV, la Svezia di 
Carlo XI e XII, la Russia di 
Pietro I e la Prussia di Federico 
Guglielmo I, che si risolvono, 
per lo più, favorevolmente per la 
monarchia sabauda che, dopo la 
vigorosa opera del grande Re, si 
può considerare « one of the 
most efficienty run monarchies 
in Europe ». 

Non può non avvincere la 
scorrevolezza nella stesura dei 
capitoli del libro dimostrata dal 
Symcox, che si segnala per un 
ampio lavoro di sintesi, tiene ov
viamente conto dei precedenti 
autori e dichiara esplicitamente 
di aver tentato di mischiare la 
più antica tradizione di storie
grafia politica (Carutti) con i più 
recenti indirizzi degli studiosi, 
tra i quali, lo si può facilmente 
indovinare, non poteva non ave
re grosso rilievo il grandioso la
voro di Jean Nicolas per la Sa
voia. 

Va inoltre evidenziato che l'in
tento fondamentale del Symcox è 
stato quello di considerare i dif
ferenti territori sabaudi come un 
tutt'uno (as a single whole), il 
che - ammette lo stesso - gli è 
stato più facile come autore co
ming from the outside: la valu
tazione dell'opera di Vittorio 
Amedeo II va fatta quindi nella 
prospettiva non di una sola delle 
numerose parti dei suoi stati, ma 
dell'intero suo stato. 

Particolarmente belle, animate 
come sono dalla finezza intro
spettiva della classica tradizione 
biografica anglosassone, le pagine 
dedicate alla vera e propria figu
ra del sovrano, in particolare nel 
centrale capitolo T he Ruler; le 
acute osservazioni del Symcox si 
segnalano proprio per la specia
lissima attenzione che egli pone 
nel considerare la psicologia di 
Vittorio Amedeo, attraverso la 
quale egli riesce a cogliere le 
essenziali caratteristiche del suo 
modo di governare; pathologi-

cally secretive, he had no real 
confidents, and always spun a 
web of mistery about bis fee
lings and intentions ... ecco quin
di i tormentati rapporti tra ma
dre e figlio, caratterizzati da una 
total lack of tenderness, l'ansia 
di liberarsi dalla madre, che è 
in .realtà ansia di liberarsi dalla 
Francia, l'incorreggibile propen
sione per persone di bassa nasci
ta, la mente nevroticamente pron
ta e aperta per afferrare e con
tenere « ali the affairs of Euro
pe », i ministri, visti non come 
segretari di stato, ma piuttosto 
come meri commessi per esegui
re i suoi ordini, la relazione con 
chi lo serviva estremamente per
sonalizzata, rinnovata quotidiana
mente e fondata sul suo impe
rioso carattere, in grado di te
nere in rispetto qualsiasi poten
ziale frondeur. 

Anche le vicende belliche, in 
particolare nel capitolo The war 
in Piedmont ( 1690-1696), sono 
molto chiaramente, esauriente
mente e sinteticamente esposte, 
nelle loro policentriche valenze 
europee. Trattandosi poi dei pre
parativi di Utrecht, l'Autore de
dica speciale rilievo all'intento 
di Vittorio Amedeo di ignorare le 
pretese dell'Impero basate sulla 
overlordship su molti territori 
dei Savoia, e al problema del 
« prezzo » che Vittorio Amedeo 
dovette pagare per il supporto 
inglese: supporto ben considera
to come il migliore, ma non per 
questo unico oggetto delle atten
zioni della diplomazia sabauda, 
« ready to explore all other ave
nues ». 

La figura di questo sovrano 
enigmatico, strettamente pragma
tico in certe cose e « immagina
tivo e quasi visionario » in altre, 
brutalmente autocratico ma ca
pace di sensibili discernimenti, 
al contempo affascinante e re
pellente, è seguita con partecipa
zione e intelligenza: dopo aver 
esaminato il periodo della Reg
genza e la Guerra del sale di 
Mondovì, i primi anni del go
verno e la guerra coi Valdesi, la 
rottura colla Francia (1687-90), 
la guerra, il primo periodo delle 
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riforme ( 16 96-1 7 O 3), la guerra 
di successione spagnola, la con
quista della corona regia di Si
cilia, si arriva al capitolo dal si
gnificativo titolo: « L'alta marea 
delle riforme (1713-1730) »; l'af
fermazione (in senso giuridico) 
dell'autorità del Re sui poteri 
che tradizionalmente la avevano 
limitata, la Chiesa, la nobiltà, le 
corporazioni, le comunità, è de
lineata con rapidità: la « tiran
nia » del despota viene però ben 
considerata nel suo duplice aspet
to di effettivo limite delle liber
tà e di costruttivo indispensabile 
strumento per un reale pro
gresso. 

Belle pagine sono dedicate al
l'abdicazione: per il Re, que
sta sarebbe stata la appropriata 
conclusione di un regno speso 
nel creare ordine e stabilità, in 
quanto, invece di permettere alla 
morte di sorprenderlo con opere 
incompiute, egli avrebbe potuto 
preparare ogni cosa per tempo e 
lasciare lo stato al suo erede in 
perfetto ordine. Tale saggio in
tento venne rinforzato dal fat
to che molte persone a lui vicine 
erano scomparse: sua madre, 
morta nel 1724, la fedele consor
te Anna d'Orléans, nel 1728; 
dei figli, solo Carlo Emanuele so
pravviveva; il Mellarede era mor
to nel 1730; anche il grande 
precedente di Amedeo VIII gli 
servl quale prestigioso esempio. 
Tuttavia - è storia ben nota -
molto presto il Re si accorse, o 
credette di avere ancor molto 
da fare e da dire per il benessere 
dei suoi stati, in particolare, ri
guardo alla perequazione e al 
Concordato con la S. Sede: il 
che portò alle tristi conseguenze 
della cattività a Rivoli. 

Per profonda ironia - conclu
de l'Autore - Vittorio Amedeo 
fu distrutto dal potere dello sta
to che egli aveva contribuito co
sl tanto a creare: Carlo Ema
nuele e l'Ormea si comportarono 
con il deposto Re esattamente 
come questi avrebbe fatto in loro 
vece. Testimonianza precisa dei 
grandi risultati ottenuti nel re
gno e riprova della sua solidità, 
è proprio il fatto che il tenta-

tivo del 17 31 di riguadagnare il 
trono non fu che un leggero urto 
per l'ormai infrangibile struttura 
statuale; mentre nel 1684 (anno 
della presa di potere di Vittorio 
Amedeo) una frattura cosl cla
morosa all'interno della casa re
gnante sarebbe potuta degenera
re facilmente in guerra civile: 
tanto da potersi dire, col Sym
cox, che Vittorio Amedeo « died, 
as he had lived, by the inexora
ble imperatives of state power ». 
Enrico Genta 

Laura Moscati, 
Da Savigny al Piemonte, 
Roma, ed. Carucci, 1984, 
pp. 361. 

È quasi un luogo comune l'esi
stenza di uno stretto legame del
la cultura piemontese con quella 
francese dei secoli passati: ciò 
non può certo essere contestato 
neppure per quel periodo del se- · 
colo scorso in cui il modello della 
Francia costituzionale ha auto
revolmente ispirato gli ideali po
litici di larga parte dell'élite pie
montese. Il volume della Mo
scati, partendo da questo presup
posto, si chiede però se quest'im
postazione non sia troppo ridut
tiva, e non vada corretta con una 
valutazione più approfondita del
la cultura storica e soprattutto 
giuridica dell'ambiente subalpino 
del periodo della Restaurazione. 

Dopo un'attenta, paziente e 
scrupolosa indagine su una do
cumentazione inedita ritrovata in 
archivi di mezz'Europa, condot
ta per anni e sfociata anche in 
altri lavori, la studiosa romana 
giunge alla conclusione che il 
legame con la cultura francese, 
cosl importante sul piano poli
tico, non è però tutto. Dimostra 
infatti inconfutabilmente che nu
merosi personaggi della cultura 
storico-giuridica torinese hanno 
avuto ampi contatti con quell'am
biente tedesco, che stava emer
gendo come il più importante nel 
panorama della scienza giuridica 
europea del secolo scorso. 

Se le scelte politiche portava
no verso la Francia e l'Inghilter
ra gli elementi più intrapren-

denti ed aperti della cultura su
balpina, una particolare sensi
bilità per la ricostruzione in chia
ve storico-giuridica delle istitu
zioni e della storia induceva al
cuni studiosi quali un Peyron o 
un Baudi di Vesme a seguire 
con estrema attenzione non solo 
in Italia (rapporti con Angelo 
Mai, con Carlo Troia, ecc.) ma 
soprattutto in Germania le più 
avanzate acquisizioni della cul
tura dell'epoca, dovute a perso
naggi quali Mommsen, Savigny, 
Hanel, Bluhme, che stavano com- 1 

pletamente rinnovando in chiave 
rigorosamente scientifica lo stu
dio e la ricostruzione delle fonti 
giuridiche romane e medioevali, 
di cui curavano quelle edizioni 
critiche, che ancor oggi sono alla 
base dello studio storico del di
ritto. 

Gli studiosi piemontesi non 
solo rivelarono per primi in Ita
lia una sensibilità altrove scono
sciuta, ma giunsero direttamente 
a valorizzare e pubblicare fonti 
altomedioevali, che li fecero co
nascere ed apprezzare dagli stessi 
tedeschi. Un certo larvato spirito 
di rivalità, pur nella collabora
zione scientifica, con i grandi stu
diosi tedeschi finl però per nuo
cere alla fama · dei certo meno 
elevati studiosi subalpini: le loro ' 
iniziative editoriali furono schiac
ciate dallo strapotere di quelle 
tedesche, sotto ogni punto di vi
sta. La circolazione e la fama del
le edizioni testuali e delle tesi dei 
subalpini incontrarono difficoltà 
a diffondersi, nonostante l'impe
gno di un propagatore quale lo 
Sdopis, e furono nel complesso 
sopraffatte dalle contemporanee. 
iniziative tedesche, per essere 
solo di recente almeno in parte 
rivalutate. 

Diversi, e nel complesso più 
fortunati, si rivelarono i rappor· 
ti della cultura toscana con quel
la tedesca, per la tendenza della 
prima a porsi in Italia come pura 
propagatrice della seconda senza 
alcuna pretesa di autonoma ori· 
ginalità, che non portò mai a 
contrapposizioni, screzi' o rivali
tà con gli studiosi tedeschi: que· 
sti dimostrarono in più occasio-
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ni di apprezzare tale genere di 
rapporti, più che la non sempre 
accondiscendente personalità di 
alcuni elementi subalpini. I Pey
ron ed i Baudi, gli Sclopis ed i 
Balbo, primi in Italia ad allac
ciare rapporti organici e conti
nuativi con la cultura storico
giuridica tedesca, finirono pertan
to con l'essere danneggiati dalla 
loro più che comprensibile aspi
razione di non restare sempre e 
comunque in una condizione di 
pura sudditanza culturale verso 
la dirompente produzione scienti
fica tedesca, favorita da una Uni
versità, il cui modello era dalla 
Germania consigliato all'Italla. 

Senza cambiare radicalmente il 
filone degli studi universitari to
rinesi, gli studiosi subalpini si 
resero conto della levatura della 
cultura universitaria tedesca, ed 
anche in questo campo furono 
fra i primi a consigliare a gio
vani promettenti un perfeziona
mento in Germania: il caso di 
Tancredi Canonico può essere in 
proposito emblematico di un fe
nomeno che si protrarrà per tut
to il secolo scorso. Non solo, ma 
fu avviato tutto un filone di tra
duzioni- di opere tedesche, che 
ne favorl la penetrazione in I ta
li a, filone ben più ampio di quan
to si è sinora pensato. È merito 
infatti della Moscati avere rico
struito pazientemente anche que
sto aspetto, ed aver saputo tro
vare quasi un motivo conduttore 
a tutta una serie di iniziative, che 
- prese singolarmente - erano 
sinora sfuggite nel loro significato 
complessivo. 

Il volume della giovane e va
lente studiosa romana inizia con 
l'illustrazione dei problemi po
sti e con un puntuale inquadra
mento dell'ambiente e della cul
tu_ra storico-giuridica in cui que
sti. sono affrontati, per sviluppare 
P.Ol analiticamente gli aspetti me
ntevoli di maggiore attenzione o 
approfondimento. 

Un primo filone di studi è tut
to dedicato alla ricostruzione del 
d!ritto romano tardoimperiale, 
s1a tramite i nuovi ritrovamenti 
di fonti che videro attivo soprat
tutto il Peyron, sia tramite la 

nuova edizione del Codice teo
dosiano che fece capo al Baudi 
di Vesme, sia tramite le rico
struzioni storiche di questo ed 
altri studiosi. Un altro filone di 
studi è stato quello dell'edizione, 
anch'essa in capo al Baudi, del
l'editto longobardo, a cui non si 
può non affiancare la stesura del
la prima storia del diritto in 
Italia, dovuta alla ben nota pen
na dello Sclopis. Attorno a que
sti studiosi, e sotto l'impulso 
spesso stimolante di Cesare Bal
bo, gravita tutta una serie di per
sonaggi minori (Albini, Tancre
di Canonico, Spirito Fossati, Bol
lati, ecc.) che via via appaiono 
in questo panorama generale, a 
dare la sensazione di un vero e 
proprio movimento culturale, al 
quale sinora non si era pensato. 
Si tratta di un gruppo di persone 
ben più ricco e sfaccettato nelle 
personalità, nelle iniziative, nelle 
realizzazioni, nelle tesi sostenute 
e nei ·filoni di ricerca coltivati, 
gruppo che nel suo complesso 
era stato sinora trascurato: il li
bro costituisce quindi un contri
buto non indifferente alla rico
struzione della storia del diritto 
in genere, e non solo della cul
tura subalpina. Certo, questa bal
za in evidenza nel panorama del 
resto dell'Italia ben più di quan
to sinora si potesse anche solo 
ipotizzare. 

Nell'ultimo capitolo, infine, la 
Moscati, prendendo lo spunto da 
una sinora sconosciuta biografia 
(peraltro incompleta) di Savigny, 
scritta da Sclopis, si sofferma in 
un esame analitico e critico dei 
rapporti fra uno dei principali 
- se non il principale - fra gli 
studiosi subalpini di storia giu
ridica ed il massimo esponente 
della scuola storica del diritto: 
rapporti di stima, ma anche di 
una certa rivalità, venutasi con 
gli anni attenuando, anche per la 
stessa evoluzione del pensiero 
dello Sclopis. Certo, da un con
fronto fra i due, è la personalità 
di quest'ultimo a venirne sacri
ficata; ma non è senza significa
to che - fors'anche con un piz
zico di alterigia - ci sia stato 
qualcuno in Italia che non si sia 

sentito troppo in soggezione nep
pure nei confronti di un « mo
stro » venerato quale fu il Sa
vigny. 

Chiude il volume una prezio
sa ed importante appendice do
cumentaria, che riproduce alcune 
delle lettere inedite ritrovate dal
la Moscati, particolarmente signi
ficative per i rapporti fra studio
si piemontesi e tedeschi, a cui 
segue l'edizione della già ricor
data biografia inedita di Savi
gny. 

Tante cose non conoscevamo, 
ed ora sappiamo, grazie al pa
ziente lavoro d'analisi che emer
ge dal piacevole e pregevole vo
lume. È però soprattutto il qua
dro d'insieme a colpire, ed a 
dare la sensazione che accanto ad 
iniziative - peraltro numerose -
dei singoli, si possa ipotizzare 
quasi un disegno unitario. Certo, 
il quadro emergente è quello di 
uomini di cultura, per lo più 
giuridica, che non si spaventano 
di confrontarsi con la ben più 
attrezzata e famosa - ormai af
fermata in Europa - cultura giu
ridica tedesca: nel secolo scorso 
Torino ed il Piemonte non sono 
stati così incolti e puramente in
dirizzati allo sforzo militare, co
me per lo più si pensa ... 

Ha dovuto venire una studio
sa romana a dircelo: a lei co
munque un vivo e sincero ap
prezzamento. 
Gian Savino Pene Vidari 

L'opera cinquantenaria 
della Deputazione Subalpina 
di Storia Patria. 
Notizie storiche, 
biografiche e bibliografiche 
sulla Deputazione 
e i suoi Deputati 
nel Terzo mezzo secolo 
dalla fondazione, 
raccolte dalla Soda 
Marina Bersano Begey, 
Torino, Palazzo Carignano, 
1984, pp. vn-205, s.i.p. 

Con emblematica fedeltà alle 
cadenze dei bilanci critico-docu
mentari dell'attività della Depu
tazione, tracciati nel 1884 da 
Antonio Manno e nel 1935 da 
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Ermanno Dervieux, in volumi cui 
è d'obbligo ritornare per qual
siasi ricognizione e comprensione 
della cultura storica italiana, con 
identica veste editoriale (prege
vole tocco esteriore d'una con
tinuità interiore), il volume ha 
suggellato il terzo mezzo secolo 
della Deputazione Subalpina di 
Storia Patria. 

Nella Premessa, il suo Presi
dente, prof. Mario Viora, indica 
le differenze dai precedenti: « in
vece di dar luogo alle disposizio
ni giuridiche e al testo degli atti 
dell'Istituto, si è preferito offri
re un quadro storico che, fon
dato su di essi, li commentasse e 
narrasse le vicende della Deputa
zione durante il fascismo, la se
conda guerra mondiale e la rico
struzione » (p. VI). L'impresa, 
assai ardua invero per i profondi 
mutamenti di clima culturale e 
politico e per i riflessi seguitine 
all'interno della Deputazione 
stessa, anche sotto il profilo isti
tuzionale, è stata condotta in 
buon porto da Luciano Tambu
rini nell'ampia introduzione al 
volume (pp. 1-23), ove la parte
cipe pietas del Socio non fa velo 
al rigore dello storico cresciuto 
a contatto con la memoria dei 
secoli custodite nelle Civiche 
raccolte e nella Biblioteca di To
rino. In questo spirito Tamburi
ni - pur stagliando, com'è pro
prio, la vita della Deputazione 
sullo sfondo delle « sciagure che 
affliggono molte parti d'Italia » 
(riecheggiamento del testo di An
tonio Manno) e registrando che 
« alle calamità naturali se ne so
no con veemenza affiancate altre 
che paiono sperdere ogni concet
to di « mutua carità » - coglie la 
connotazione più significativa del
la Deputazione: l'aver prosegui
to sulla sua via di operosità 
scientifica anche nelle tempeste, 
l'esser riuscita a fermare sulla so
glia del proprio tempio il mug
ghiar delle ideologie che, quali 
venti impetuosi, sono andate 
squassando la società italiana in 
rapide successioni di tempi lungo 
tutto il mezzo secolo qui stiliz
zato. 

All'irreggimentazione (pp. 4-5} 

i Deputati si sottrassero in vario 
modo: tal uni (Gaetano De Sanc
tis) con le dimissioni, altri, negato 
il giuramento di fedeltà al regi
me, trasferendosi in volontario 
esilio (come Lionello Venturi, 
che si cercò di considerare « so
cio residente all'estero » ), i più, 
infine, col rigore del proprio 
lavoro, consegnato ai volumi del 
« Bollettino », e con la promo
zione di Congressi scientifici dal
l'indiscutibile valore formativo 
per le leve di giovani studiosi 
a quel modo giunti non impre
parati agli spazi aperti da Libe
razione e Ricostruzione. 

Gravemente penalizzata dalla 
guerra, anche per la distruzione 
della Tipografia degli Artigianelli 
e del materiale, già stampato, del 
fascicolo 1-3 del 1942, la Depu
tazione tacque per un quinquen
nio. « Imber venit et recessit, 
vox turturis audita est in terra 
nostra » commenta felicemente 
Tamburini la stagione del tra
passo da quella di Cesare De 
Vecchi all'età di Clotilde Daviso 
di Charvensod, suggellata con la 
ripresa del « Bollettino », nel 
194 7, tornante, anche nella pro
gressione numerica, al ceppo ori
ginario. 

In quegli anni la Deputazione 
fu onorata da studiosi quali Eu
raggi, Cognasso, Crosa, Daviso, 
Falco, Gorino-Causa, Madaro, 
Pieri, Quazza, cui va anche il 
merito d'esser riusciti nell'impre
sa di ripristinare l'antica forma 
istituzionale della Deputazione, 
con decreto del President.e della 
Repubblica ( « un amico: Luigi 
Einaudi», ricorda Tamburini), 
il 20 ottobre 1949. Tornata a 
corpo accademico, con 30 soci 
effettivi, 40 soci corrispondenti 
italiani e 20 stranieri, la Deputa
zione pose mano, con rinnovato 
fervore, alla pubblicazione del 
« Bollettino », ora magistralmen
te diretto da Giovanni Tabacco. 

Malgrado l'inqualificabile mo
destia del contributo finanziario 
dello Stato e l'aumento vertigi
noso dei costi tipografici, la De
putazione quind'innanzi fu pre
sente nella cultura storica italia
na e internazionale anche con 

nuovi Congressi di grande riso
nanza e tavole rotonde che det
tero ala a voci nuove (di meto
do e di merito), soprattutto nel 
settore della medievistica. 

Furono altresi ripresi gl'Histo
riae patriae monumenta edita jus
su Regis Caroli Alberti ( comple
tamento della III serie e 11 vo
lumi della IV, fra il 1956 e il 
1970), la nuova collezione della 
« Biblioteca storica italiana » ( 19 
volumi) e, come «Biblioteca Sto
rica Subalpina », prosegui la col
lana fondata da Ferdinando Ga
botto nel 1889: 23 volumi, fir
mati, tra altri, da G. Barelli, 
R. Orciano, E. Mosca, R. Comba, 
A. A. Settia, G. Bordone, G. S. 
Pene Vidari, a conferma del vi
goroso apporto degli studiosi del
le antiche province. S'apri infine 
la « Biblioteca di studi e docu
menti di storia economica » (con 
Autori quali Mario Abrate e Re
nata Alli o) e furono edite opere 
di particolare merito quali I gran
di Atti del primo Parlamento ita
liano, a cura di Francesco Co
gnasso {1961), curatore dell'Epi
stolario di Vittorio Emanuele II. 

Dal 27 febbraio 1972 Mario 
Viora fu eletto presidente, in suc
cessione a Francesco Cognasso, 
e riconfermato di volta in volta, 
avendo a fianco Luigi Firpo, Gio
vanni Tabacco, Franco Venturi. 
Lo scorso anno Giah Savino Pe
ne-Vidari subentrò al rimpianto 
Mario Abrate quale Tesoriere del
la Deputazione. Maria Ada Be
nedetto, Ettore Passerin d'Entrè
ves e Carlo Pischedda ne sono i 
revisori dei conti. 

« Il consuntivo che si può trar
re non sta nelle parole - conclu
de Tamburini - ma nei fatti: se 
tuttavia alla parola si vuole dare 
spazio, può servire da filo con
duttore l'ampio saggio che Maria 
Fubini Leuzzi ha dedicato, nel pri
mo fascicolo del Bollettino 1983, 
agli Studi storici in Piemonte 
dal 1766 al 1846: politica cultu
rale e coscienza nazionale. In es
so è compendiato, nelle moltepli
ci valenze, un periodo intensis
simo, al termine del quale nacque 
la Deputazione: in questo retro
terra, accuratamente vagliato e 
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analizzato, ci si può specchiare per 
confrontare il passato al presen
te » (p. 23 ). L'elenco generale 
cronologico per anno di nomina 
dei soci attivi nel periodo 1933-
1983 - pp. 25-42 -, l'ampio re
pertorio di Notizie sui soci effet
tivi, corrispondenti nazionali e 
corrispondenti stranieri (riferito 
allo stato attuale) e il catalogo 
delle Pubblicazioni della Depu
tazione dal 1833 al 1983 (pp. 87-
197) completano un volume me
ritorio, cui va la gratitudine de
gli studiosi. 

Scorrendo i nomi dei soci, si 
comprendono le ragioni che han
no indotto a !imitarne il profilo 
a brevi succose note biografiche 
e all'indicazione degli àmbiti di 
maggiore impegno scientifico sen
za scendere (com'era invece acca
duto nei bilanci tracciati da Man
no e Dervieux) alla bibliografia 
completa delle loro opere. Per 
un repertorio esauriente sarebbe
ro infatti occorsi molti e molti 
volumi, anche perché fra i Soci 
non pochi accompagnano la pub
.blicazione di grandi opere, sag
gi, studi, recensioni con note af
fidate a periodici e quotidiani di 
larga tiratura, senza mai rinun
ziare al rigore dell'informazione 
e alla perspicuità del giudizio, 
ond'è sempre più arduo scindere 
la ricerca scientifica dalla sua di
vulgazione. 

Anche in questa forma di ge
nerosa consegna del proprio la
voro al pubblico non specialisti
co - cui attendono taluni emi
nenti Soci - si coglie la confer
n:a della vitalità della Deputa
Zione, cui il volume giustamente 
voluto dal suo Presidente è im
plicito auspicio: ad multos an
nosi 
Aldo A. Mola 

Giorgio Chiosso, 
Educazione e valori 
nell'epistolario 
di Giovanni Vidari 
Brescia, La Scuola, 1984 

Di fronte al nome di Gentile, 
quello di Vidari si è, come dire, 
effacé: pure, entrambi furono de
fÌ?iti ~<_i due pedagogisti di mag
gior nh evo negli anni tra il 191 O 

e il 1930 >.,.. L'oblio sarà dipeso 
da cause esterne più che dall'in
vecchiamento precoce d'un pen
siero giudicato così vivo e sti
molante: Giorgio Chiosso le ana
lizza in una accurata e densa 
Introduzione. Vidari entrò in 
contatto, all'Università di Pavia, 
con Carlo Cantoni, esponente 
principale del « ritorno a Kant », 
ed ebbe con lui rapporti episto
lari per quasi un ventennio 
(1894-1903). Le linee su cui Vi
dari muoveva, e che sono av
vertibili nelle 167 lettere pub
blicate nel volume, nascevano da 
esigenze etico-politiche: « lo in
quietavano l'incompletezza del 
processo unitario, le divisioni di 
classe, le contrapposizioni ideo
logiche e confessionali e cerca
va una risposta filosofica capace 
di contribuire ad una ricomposi
zione organica del quadro so
ciale». Non solo filosofica però, 
perché, passando al campo pe
dagogico, Vidari postulò l'eleva
mento delle classi più povere 
da parte della scuola e con ciò 
attribuì precise responsabilità al
lo Stato liberale. Ai problemi 
educativi si dedicò anzi con tale 
impegno da dare alle stampe 
(1916-20) gli Elementi di peda
gogia, in tre volumi, nei quali 
insistette sulla necessità della 
formazione d'una coscienza na
zionale autentica, ai fine di rag
giungere « un più . alto grado di 
autocoscienza umana e civile ». 
Egli si distanziava così dall'idea 
gentiliana, per cui la Nazione è 
« coscienza, bisogno interiore, 
momento religioso dello Stato»: 
era la distanza intercorrente fra 
indottrinamento dall'alto e con
quista individuale. Da come si 
svolsero le vicende patrie e dal 
modo con cui Gentile le incarnò, 
Vidari non poteva che essere per
dente. Lo fu con dignità, e non 
senza avere rappresentato il li
berai-nazionalismo a Torino nel 
1920, quale consigliere comuna
le: e se ebbe, sulle prime, sim
patie per il Fascismo tornò pre
sto « alla concezione della liber
tà e della giustizia individual
mente considerate », pagando ta
le scelta con l'emarginazione. 

Gentile fu generoso con lui ma 
le tangenze non potevano dive
nire collusioni: Vidari finì per
ciò gli anni in solitudine, appro
dando a una « riproposta, quasi 
giobertiana, di un primato ita
liano », civile e culturale, « non 
angustamente nazionalista ». Po
teva essere un modo di riavvi
cinarsi al Regime ma non accet
tando di esso i postulati educa
tivi - che ben conosciamo - fu 
messo definitivamente in disparte. 
Luciano Tamburini 

Gianni Mombello, 
Sur les traces d'A'lexis Jure 
de Chieri; 
le problème des francisants 
piémontais au xvre siècle, 
Quaderni di civiltà alpina, 
Centro di studi franco-italiani, 
Università di Torino 
e della Savoia, 
s. 1., 1984, pp. 129. 

Alexis Jure (ovvero Alessio 
Giura= Jura) ha suscitato in pro
gresso di tempo la curiosità e 
l'interesse di parecchi studiosi; 
originario di Chieri, autore di 
opere poetiche in lingua france
se egli visse nel XVI secolo ed 
ebbe nel suo tempo una certa 
notorietà. Ciononostante sino ad 
oggi di lui non si sapeva pres
soché nulla; tutte le ricerche ef
fettuate sulla sua vita e sulla sua 
opera sono risultate immancabil
mente infruttuose, la sua produ
zione poetica è forse irrimedia
bilmente perduta e le notizie che 
lo riguardano si limitano a quan
to scrisse di lui Clément Marot, 
suo contemporaneo e corrispon
dente. 

Le ricerche sull'antico poeta 
esigevano l'utilizzo di metodi 
nuovi e Mombello ne ha fatto 
ampiamente uso ottenendo risul
tati (malgrado le riserve che egli 
stesso esprime nella prefazione 
e nella conclusione) di interesse 
e validità notevoli. 

In apertura del lavoro l'Auto
re analizza la diffusione della lin
gua francese in Piemonte tra il 
Medioevo e il Rinascimento, con
ducendo la sua analisi in varie 
direzioni. Innanzitutto prende in 
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considerazione la produzione let
teraria in francese di autori pie
montesi; si tratta di una pro
duzione assai limitata {peraltro 
nel periodo considerato è limita
ta la produzione letteraria pie
montese nel suo insieme) che ini
zia con i circa settecento versi 
sulla battaglia di Gamenario (di 
autore incerto, metà del XIV se
colo) per continuare con l'opera 
di Tommaso III di Saluzzo (il 
Chevalier errant) e culminare, 
dopo un silenzio relativamente 
lungo con le opere di Giovan 
Giorgio Alione (n.ca. 1460-
m.ca. 1521). 

In secondo luogo Mombello 
analizza la diffusione della lin
gua d'oltralpe nella vita politi
co-amministrativa dello stato sa
baudo. Tale diffusione che fu 
preponderante in Savoia - ovvia
mente - e in V alle d'Aosta fu 
marginale in Piemonte, malgrado 
la presenza nelle amministrazio
ni pubbliche di numerosi fun
zionari di origine savoiarda. 

Per quanto riguarda le opere 
storiche - e in particolare per le 
cronache di Casa Savoia -, la si
tuazione si capovolge e l'influen
za del clima politico amministra
tivo si fa sentire in modo deter
minante al punto che soltanto 
nel XVI secolo appare (dopo nu
merose opere scritte immancabil
mente in latino o in francese) 
una cronaca scritta in italiano 
(l'Historico Discorso di Giuseppe 
Cambiano di Ruffia). 

Anche un'indagine condotta 
sulla documentazione riguardante 
la composizione delle antiche bi
blioteche dei Savoia conservate 
in varie località testimonia una 
predilezione - peraltro naturale 
- della casa ducale per la lingua 
francese (non vi è cenno in que
sta fase dello studio ad un raro 
volume - edito in centocinquan
ta esemplari - che rappresenta 
un fondamentale contributo per 
la conoscenza della composizione 
di una delle più importanti bi
blioteche sabaude; lo segnalo poi
ché si tratta di un'opera di gran
de interesse anche se è presso
ché sconosciuta: Giacomo Ro
dolfo, Di Manoscritti e Rarità 

Bibliografiche appartenuti alla Bi
blioteca dei Duchi di Savoia, Ca
rignano, 1912). 

Concludendo le notizie preli
minari con un cenno sul clima 
culturale di Chieri (dove è pro
babile che il Giura abbia iniziato 
la sua preparazione letteraria) 
l'Autore si pone sulle !abilissime 
tracce del poeta facendo ricorso 
alle scienze ausiliarie della storia 
e in particolare alla genealogia. 
Ancora una volta le scienze ge
nealogiohe si rivelano di notevo
le utilità e Mombello riscontrata 
l'esistenza di una famiglia Giura 
in Chieri, ne delinea la storia 
sfruttando minuziosamente la do
cumentazione disponibile. 

È opportuno dire che - l'Au
tore stesso lo accenna - sotto un 
profilo strettamente genealogico 
le risultanze dello studio non so
no del tutto inoppugnabili poi
ché è stato necessario ricorrere 
a non poche induzioni, mancan
do in molti documenti la espres
sa dichiarazione dei legami di 
parentela tra i diversi perso
naggi. 

I Giura, il cui antico cogno
me sarebbe Jula trasformatosi 
poi in Jura per rotacismo, sono 
oriundi di Buttigliera ma ebbero 
residenza in Chieri sin dal xm 
secolo; Mombello ne segue la di
scendenza di generazione in gene
razione (nel corso dei secoli si 
assiste ad una progressiva affer
mazione della famiglia sotto un 
profilo economico-sociale) sino a 
quando appare sulla scena Ales
sio, nei primi anni del Cinque
cento. Le notizie biografiche su 
quest'ultimo sono piuttosto am
pie ma necessariamente costellate 
di punti interrogativi e supposi
zioni; se gli elementi raccolti nel
l'indagine consentono infatti di 
conoscere il personaggio sotto un 
profilo economico, familiare e 
politico si rivelano assolutamen
te inutili per conoscerlo nella 
sua qualità di letterato. 

La parte conclusiva dello stu
dio è dedicata al ... fantomatique 
Alessio Piemontese, auteur d'un 
recueil de « Secreti » qui a eu un 
succès extraordinaire {p. 87). 
L'identità di Alessio Piemontese 

non è nota, qualcuno ha ritenuto 
di identificare in lui Girolamo 
Ruscelli (un poligrafo ed avven
turiero di Viterbo) mentre altri 
hanno supposto che egli si po
tesse identificare con Alessio 
Giura. 

Mombello, che sembra propen
dere per questa seconda ipotesi, 
vaglia profondamente le diverse 
opinioni ed ogni elemento utile 
ma la documentazione sin qui 
conosciuta non gli consente di 
assodare la realtà dei fatti. Ale
xis Jure rimane ancora una volta 
circondato dal mistero anche se 
il suo nome evoca non più sol
tanto ... un fantome aux con
tours indécis ... (p. 7) ma un per
sonaggio reale inserito in un qua
dro storico e sociale dai contorni 
precisi. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Lin Colliard, 
Familles nobles et notables 
du Val d'Aoste, 
Aoste, 1984, pp. 258. 

Sino a non molti anni or sono il 
settecentesco Nobiliaire du Duché 
d'Aoste di Jean Baptiste de Til
lier (pubblicato nel 1970 a cura 
di André Zanoi:to) era ritenuto 
- giustamente, in considerazione 
della sua validità - un punto di 
arrivo per la storia delle fami
glie nobili valdostane. 

Le opere di alcuni studiosi ci 
portano oggi a considerare il No
biliaire... (pur riconoscendo in 
esso un'importanza sempre fon
damentale) principalmente un 
punto di riferimento e di parten
za per nuovi approfondimenti ed 
ampliamenti della materia. Se 
grandi progressi sono stati in ef
fetti compiuti negli ultimi anni 
nello studio delle più illustri fa
miglie del ducato d'Aosta (Chal
lant e Vallesa), proporzionali ri
sultati sono stati conseguiti an
che per quanto riguarda altre fa· 
miglie meno importanti. Princi
pale artefice di tali risultati è 
Lin Colliard che ha oggi raccol
to in un unico insieme alcuni dei 
suoi lavori di argomento storico· 
genealogico pubblicati nel corso 
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di circa dieci anni su varie n
viste. 

Nella prima parte del volume 
(che costituisce un vero e pro
prio completamento al Nobiliai
re ... ) sono raccolte le genealogie 
di famiglie non menzionate o non 
ultimate dal Tillier. Spiccano tra 
queste i Sarriod (d'Introd e de La 
Tour), gli ultimi conti di Vallesa, 
i Tillier, i Da viso di Charvensod 
ed alcune famiglie di origine pie
montese quali i Crotti di Costi
gliole, originari di Savigliano, i 
Marelli d'Hone da Maglione, i 
Gippa originari del vercellese e 
i Nicole {=Nicola}. 

La seconda parte contiene le 
genealogie di altre famiglie no
bili e di famiglie notabili. 

Emergono tra i nobili i Bich, 
ai quali l'Autore ha dedicato una 
monografia particolarmente am
pia e felice. La storia di questa 
casata si presta in effetti ad una 
narrazione avvincente. Originari 
secondo una tradizione familiare 
della Toscana i Bich sono noti 
in V alle d'Aosta sin dal secolo 
xv. Nel secolo XVIII essi diven
nero una delle principali fami
glie della Valle e nel 1841 fu
rono nobilitati in persona di 
Emanuele che ebbe il titolo di 
Barone. Dimoravano a Chatillon 
in un ampio palazzo dove trova
rono in progresso di tempo ospi
talità molti personaggi; tra que
sti i duchi di Chiahlese che nel 
1797 restarono presso i Bich per 
circa un mese; nello stesso pe
riodo molti nobili emigrati fran
cesi e savoiardi trovarono a Cha
tillon una fraterna ospitalità. 

Nel 1800 alloggiarono nel pa
lazzo anche Murat, Napoleone 
con il suo seguito e lo Stato Mag
giore dell'armata austro-sarda. 

Una particolare genialità ed un 
notevole impegno culturale furo
no una costante caratteristica del
la famiglia. Pantaleone ad esem
pio creò a Chatillon e Verres 
un'impresa per l'estrazione, la 
lavorazione e il commercio del 
ferro, e diede un grande impul
so all'economia della Bassa Valle; 
egli morl nel 1801, ottantunen
ne, lasciando scritti su molteplici 
argomenti dall'agronomia all'ar-

te tessile, 'dalla fisica alla storia 
e alla filosofia. 

Emanuele, nipote di Pantaleo
ne, protomedico del Ducato, sin
daco di Aosta, deputato al Par
lamento Subalpino, fu autore di 
varie opere di argomento medi
co-scientifico ed agronomico; il 
suo unico figlio Claude-Nicolas, 
avvocato e consigliere di Prefet
tura (che diede alle stampe pa
recchie opere di argomento sto
rico-sociale e, in collaborazione 
con l'abate A. Gorret, una cele
bre Guide de la V allée d' Aoste 
- Torino, 1876 -) ebbe discen
denza da due matrimoni. Dal 
primo, con Gabriella dei conti di 
Nomaglio, nacque Emanuele (Li
no), un musicista assai noto nella 
società torinese che il Colliard 
descrive cori parole toccanti. Dal 
secondo matrimonio (con Marie
Thérèse Vialet de Montbel), 
nacque invece Raoul, che fu pa
dre di Marcel, il creatore della 
celeberrima penna a sfera. Per
sonaggi degni di nota apparten
nero anche ad un'altra linea dei 
Bich, tra questi Claude-François, 
autore di un Abrégé de l' histoire 
de la maison Bich e di una storia 
di Chatillon, Victor (che lasciò 
più di 16;000 versi inediti) e 
Félix, letterato, poeta e pittore. 

Degne di menzione sono infine 
le famiglie notabili trattate dal
l'autore nell'ultima parte del vo
lume; tra queste i Frutaz, i Gal, 
i Regis diedero alla V alle per
sonaggi di grande rilievo. 

Il Colliard dimostra efficace
mente, ancora una volta, · l'im
portanza della genealogia quale 
scienza ausiliaria della storia; 
« Ces notes généalogiques - scri
ve egli facendo alcune importan
ti considerazioni in conclusione 
di una delle monografie - rela
tent le faste et la décadence, les 
grandeurs et les misères, les haus
ses et l es baisses, bref, l es vicissi
tudes aux quelles nos familles ont 
été assujetties au cours des siècles. 
Elles ne devraient pas demeurer 
un objet de pure curiosité éru
dite, mais représenter pour l'hi
storien la charpente et le point 
de départ pour un travail de re
cherche plus engagé concernant 

les toles SOClO-economiques et 
culturels que ces familles ont 
joué dans une sphère plus vaste 
( commune, region), leur contri
bution aux transformation socia
les, à l'histoire des mentalités, 
de la santé, etc. Seulement dans 
ce cadre, c'est-à-dire en dépassant 
les limites étroites d'une enquète 
généalogique et d'une Familiaire 
traditionnellement conçu, on par
viendrait à faire de l'histoire, et 
mème de la bonne histoire ». 

G. M. di N. 

L'Evangeli secound Matteo, 
versione di Enrico Geymet 
in piemontese, 
prefazione di 
Giuliano Gasca Queirazza, 
introduzione di Arturo Genre 
e Giovanni Ronco, 
Bologna, CLUEB, 1984 
(ristampa anastatica 
dell'edizione di Londra, 
Strangeways & Walden, 1861. 
In allegato al libro 
la plaquette: 
Fabio Foresti, 
Le versioni ottocentesche 
del V angelo di S. Matteo 
nei dialetti italiani 
e la tradizione delle raccolte 
di testi dialettali). 

Il lavoro di edizione per que
sto quarto volume, piemontese, 
della già nota serie di « Tradu
zioni del Vangelo di S. Matteo 
nei dialetti italiani » (che si ri
propone di offrire in anastatica i 
volumetti, ormai rarissimi, fatti 
stampare a metà Ottocento da 
Luigi Bonaparte) ha riservato 
una sorpresa: si è scoperto che 
il testo piemontese, a differenza 
di quello degli altri dialetti, era 
stato ricuperato da una stampa 
precedente, come testimonia sen
za ombra di dubbio una lettera 
del 1860, inviata da Londra al 
qnonico Giovanni Spano (l'eru
dito autore del Vocabolario sar
do). A partire da questo docu
mento, Gente e Ronco hanno ti
percorso pazientemente la com
plicata storia editoriale del te
sto piemontese del Vangelo, per 
rintracciarne l'autore e per sco
prire l'occasione da cui era nata 
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la traduzione. Il risultato delle 
ricerche (una fitta trama di dati 
e di informazioni) ci riporta in
dietro di una trentina d'anni ri
spetto all'edizione di Luigi Bo
naparte (che è del 1861), in un 
orizzonte completamente diverso. 
Per comprendere questo fatto, 
sarà bene rammentare che la se
rie di traduzioni bonapartiane 
aveva lo scopo di documentare 
le parlate d'Italia. Il Vangelo era 
stato scelto perché traducendo 
questo testo (il medesimo) nei 
vari dialetti, si arrivava a posse
dere una sorta di denominatore 
comune, una base di confronto: 
a suo modo, insomma, il lavoro 
coordinato da Bonaparte rappre
sentava un esperimento di ricer
ca dialettologica, che aveva dei 
precedenti nelle traduzioni sette
centesche di testi religiosi (ad 
esempio il Pater noster) in una 
gran quantità di lingue (su que
sti precedenti si sofferma Fabio 
Foresti nella plaquette che viene 
distribuita assieme al libro, la 
quale chiarisce gli scopi e l'im
pianto dell'intera collana di ana
statiche). Si può dire insomma 
che i tentativi di raccogliere cam
pioni dei dialetti, e raffrontarli 
sulla base di traduzioni condotte 
su di un unico testo, scelto co
me riferimento «convenzionale», 
furono arca1c1 esperimenti di 
analisi con ambizioni di sistema
ticità descrittiva. Era l'epoca in 
cui il dialetto veniva scoperto an
che dalla demologia, scienza che 
si fondava sulla raccolta di fiabe 
e canti popolari; era anche il pe
riodo in cui si sviluppava in Ita
lia la dialettologia, in quanto di
sciplina autonoma, accanto alla 
linguistica comparativa da poco 
introdotta (si pensi agli interessi 
per il dialetto di Biondelli e di 
Ascoli, ed al quadro delineato 
nel recente libro di Domenico 
Santamaria, Bernardino Biondel
li e la linguistica preascoliana, 
Roma, Cadmo editore, 1981). 

A loro modo, come dicevo, le 
traduzioni dei Vangeli di Luigi 
Bonaparte sono delle inchieste 
dialettali ante-litteram, realizzate 
con uno spirito (non occorre dir
lo) diverso da quello che anima 

le inchieste moderne (le quali si 
fondano su questionari, non su 
traduzioni): lo spirito con cui si 
allestivano questi Vangeli era an
cora profondamente legato al po
liglottismo della linguistica set
tecentesca ed alla sua preferenza 
per raffronti su campioni omo
genei ma limitati, in base ad una 
concezione del linguaggio astrat
ta, geometrica, estranea al con
cetto di « comunità parlante ». 
Ma tralasciamo per ora l'interes
se dialettologico, che pure ha 
ispirato l'iniziativa di queste ri
stampe anastatiche coordinate da 
Foresti, e torniamo alla storia 
testuale del Vangelo piemontese, 
cosl come è stata ricostruita da 
Genre e Ronco. Essi hanno re
trodatato il testo di circa tren
t'anni, e lo scarto è sufficiente a 
ribaltare il quadro dei riferimen
ti. La problematica della nascen
te dialettologia lascia il posto al
le aspirazioni educative ed uma
nitarie romantiche, complicate, in 
questo ca6o, da insoliti elementi 
di polemica religiosa, perché ap
prendiamo con sorpresa che il 
Vangelo dialettale era nato nel
l' ambiente dei V aldesi. 

Quello che accade tra i V aldesi 
è sempre di particolare interesse. 
L'esperienza valdese, nel difficile 
rapporto di convivenza con lo 
stato sabaudo, in un susseguir
si di atti di tolleranza e di re
pressione, fin dall'età di Ema
nuele Filiberto, rappresenta pra
ticamente (pur nella sua dimen
sione limitata) l'unico caso di 
scontro religioso che in Italia 
abbia dato luogo a problemi ana
loghi a quelli presenti in altri 
paesi, dalla Francia alla Germa
nia all'Inghilterra. La presenza 
dei V aldesi rese il Piemonte sa
baudo più simile agli stati euro
pei, mentre il resto dell'Italia 
ignorava simili tensioni. Si trat
ta di un complesso problema, 
che in qualche misura si ri
vela anche nella piccola storia 
del V angelo di cui stiamo par
lando, il quale, da Torre Pelli
ce, ci porta, in maniera impre
vista, fino a Londra. La tradu
zione del V angelo in piemonte
se, infatti, era nata per iniziativa 

di un inglese traferitosi in Val 
Pellice, Charles Beckwith, curio
sa figura di filantropo, ex-ufficia
le, ex-aiutante di campo del duca 
di Wellington, ex-combattente a 
W aterloo e mutilato di guerra. 
Il canale tra i V aldesi e l'In
ghilterra, del resto, era già aper
to fìn dal 1815, quando era stata 
fondata a Torre Pellice una suc
cursale della Società Biblica Bri
tannica. Per iniziativa di Beckwith, 
convinto sostenitore della validi
tà dell'uso del dialetto nella di
dattica della religione, nascevano 
le traduzioni dei V angeli in pie
montese, e tra esse quella del 
Vangelo di Matteo, affidata a En
rico Geymet (figlio di un più 
noto Pietro, moderatore della 
chiesa valdese). Anche Geymet, 
come Beckwith, era un sosteni
tore del valore didattico del dia
letto, tanto è vero che aveva 
composto un'interessante Gram
matica piemonteisa-italiana (To
rino, G. Pomba, 1837), la quale, 
già esaminata da Enzo Bottasso, 
era stata da lui ritenuta uno stru
mento per le scuole valdesi: 
l'esperimento (insegnare l'italia
no per mezzo del dialetto) era 
applicato da Geymet in maniera 
più radicale che nei manuali, al
l'incirca coevi, di Michele Ponza, 
su cui mi sono soffermato a lun
go nel m1o Piemonte e I t alia 
(1984). 

Attraverso il modesto testo 
dialettale del Vangelo, dunque, 
affiorano molti problemi di vario 
ordine e di varia natura. Prima 
di tutto c'è la questione del già 
citato canale « europeo ». Il ca
nale con l'Europa, per i V aldesi 
di inizio Ottocento, sia detto per 
inciso, significava tra l'altro una 
importazione clandestina di libri 
prodotti all'estero. Anche il Van
gelo di Beckwith veniva stam
pato a Londra, nel 1834, e pro
prio a Londra veniva comoda
mente ripescato da Bonaparte 
quasi trent'anni dopo. Vi è poi 
la questione relativa al ruolo 
educativo del dialetto nella di
dattica popolare. In parte questo 
è un capitolo della storia lin
guistica della comunità valdese, 
storia ancora da scrivere, che è 
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contrassegnata da tensioni tra 
italiano, francese e parlate locali, 
specialmente se si tiene presente 
che fin dal Cinquecento questa 
comunità (coerentemente con lo 
spirito della Riforma} si pose il 
problema dell'uso del volgare 
nell'insegnamento della dottrina 
e nella divulgazione dei testi sa
cri. Più in generale, la questione 
riguarda i rapporti tra lingua e 
dialetto, ed il valore che viene 
attribuito a ciascuno di essi : il 
destino fallimentare sul piano 
pratico dell'iniziativa di Beckwith 
(visto che le sue traduzioni giac
quero praticamente inutilizzate) 
costringe a riflettere sul presti
gio (scarso) che il dialetto aveva 
agli occhi dei parlanti: a quan
to pare, furono i pastori valdesi, 
al di là dei pronti tentativi di 
censura da parte dei cattolici, a 
far naufragare la proposta di uso 
del dialetto per l'insegnamento 
della religione. 

I pastori, probabilmente, te
mevano uno scontro diretto con 
i cattolici sul tema della propa
ganda per mezzo della stampa, 
e forse temevano anche che la re
ligione, in dialetto, vestisse pan
ni troppo quotidiani, diventando 
caricatura e parodia. A loro pa
rere (a differenza dell'opinione 
di Beckwith), in questa veste 
« popolare », il testo sacro non 
diventava maggiormente com
prensibile agli utenti. L'analisi 
linguistica del testo dialettale, 
condotto da Giovanni Ronco, di
mostra ora lo sforzo compiuto 
da Geymet per rendere il dia
letto adatto a tradurre il V an
gelo: sul piano lessicale dovette 
compromettersi non poco con il 
francese e con l'italiano, attin
gendo da queste lingue gran 
quantità di prestiti, fino a co
struire un dialetto « improbabi
le », mai realmente parlato in 
quel modo, inesistente in qualun
que parte del Piemonte. 

Questo processo non stupisce 
affatto il linguista, il quale sa 
per lunga esperienza che le lin
gue popolari, per farsi « illustri » 
(cioè per accedere al livello della 
cultura), devono saccheggiare il 
patrimonio delle lingue di cultu-

ra precedenti. In linea di massi
ma la reazione dei pastori, su 
questo punto, finì dunque per 
avvicinarsi al giudizio del clero 
cattolico (che da parte sua ri
servava al dialetto solo il mo
mento della predicazione, e an
cor più radicalmente escludeva 
che esso potesse in qualunque 
modo contaminare i testi sacri). 
L'esperimento di Beckwith, m 
quanto a significato propagandi
stico-educativo, rimase isolato e 
minoritario. Il frutto dei suoi 
sforzi finì per essere poi riutiliz
zato quando il V angelo di Gey
met entrò nella raccolta di Bo
naparte, la quale però non si po
neva più compiti di natura re
ligiosa, ma aveva unicamente un 
fine dialettologico-descrittivo. 

Claudio Marazzini 

Orsola Amalia Biandrà, 
I feudi genovesi del Monferrato 
nel sec. XVI, in 
La storia dei genovesi, 
Atti del convegno di studi 
sui ceti dirigenti nelle istituzioni 
della Repubblica di Genova, 
Genova 28-29-30 aprile 1983, 
Genova, 1984, 
pp. 423-438. 

Orsolamalia Biandrà porta con 
questo breve lavoro caratterizza
to da una rara competenza spe
cifica un significativo contributo 
alla storia feudale monferrina del 
secolo XVI. 

Il periodo considerato è quel
lo in cui i Gonzaga, da poco (di
scutibilmente} succeduti ai Pa
leologo nel governo del Monfer
rato (in forza del matrimonio tra 
Margherita Paleologo e Federico 
Gonzaga - 1531 -), decisero di 
alienare la giurisdizione di parec
chi feudi facenti parte del nuo
vo dominio. 

Il presente lavoro, nato come 
contributo del Convegno di studi 
sui ceti dirigenti nelle istituzio
ni della Repubblica di Genova, 
analizza soltanto i feudi che ven
nero acquisiti da famiglie geno
vesi (in totale quindici paesi). 

L'autrice annota per ciascun 
feudo una serie di notizie orno-

genee. In primo luogo delinea 
una genealogia di quasi tutte le 
famiglie che acquisirono i feudi 
(Centurione, da Passano, Serra, 
Doria, Adorno, Pallavicino, Gri
maldi, Marini, Spinola). Seguo
no notizie relative alle disposi
zioni particolari emanate dal Du
ca di Mantova ( tipologia e prez
zo dei singoli luoghi , titoli ap
poggiati, numero dei fuochi, di
sponibilità per l'alienazione, pos
sibilità di erigere primogeniture, 
ecc.). 

Lo studio procede con un cen
no sulle prerogative giurisdizio
nali contenute nelle investiture. 
Tali prerogative sono poi rias
sunte, località per località, in 
una tavola sinottica posta in ap
pendice. 

L'Autrice evidenzia in conclu
sione che esisteva nel patriziato 
genovese un forte stimolo ad ac
quisire titoli feudali anche se 
l'uso di questi (essendo i feudi 
estranei alla sovranità di Geno
va) era vietato sul territorio del
la Repubblica dalle Leges Novae 
del 1576. 
Gustavo Mola di Nomaglio 

G. Caligaris, 
Vita e lavoro 
in una comunità rurale 
piemontese: Pancalieri 
nei secoli XVII e XVIII, 
in « Bollettino della società 
per gli studi storici, 
archeologici, ed artistici 
della provincia di Cuneo», 
(2° semestre 1984), 
n. 90-91, pp. 1-189. 

Questa monografia è uscita 
quale testimonianza della Società 
per gli Studi storici archeologici 
ed artistici della Provincia di Cu
neo alla memoria di Mario 
Abrate (1927-1983), professore 
ordinario di Storia economica, 
preside della Facoltà di Econo
mia e Commercio dell'Università 
degli Studi di Torino e direttore 
dell'Istituto di Storia economica 
della stessa facoltà, membro del 
Comitato Scientifico del Centro 
Studi Piemontesi. 

La storia dello Stato Subalpi
no del Sei-Settecento è vista in 
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questo lavoro, dalla particolare 
angolatura dei sudditi. 

L'analisi delle fonti, prevalen
temente locali su cui si basa la 
monografia, offre la possibilità 
di ampliare il dibattito storico 
fino ad ora condotto soprattutto 
sullo studio della documentazione 
prodotta dall'amministrazione cen
trale dello stato. 

La prima parte del lavoro, a 
carattere demografico, evidenzia, 
attraverso lo spoglio sistematico 
degli « Ordinati », le difficoltà 
della vita locale troppo frequen
temente sconvolta dalle guerre o 
dalla loro preparazione. 

La serie storica, riproducente 
per circa due secoli i dati di mo
vimento della popolazione, indica 
infatti l'esistenza di una stretta 
correlazione tra gli avvenimenti 
bellici e le crisi demografiche più 
drammatiche. 

Tra gli effetti negativi indi
retti che le guerre produssero 
sull'evoluzione demografica di 
Pancalieri, un particolare accen
to è posto dalla studiosa sull'in
debitamento della comunità in 
seguito al repentino aumento del
la pressione fiscale per sostenere 
l'impegno bellico. Nel Seicento, 
la finanza straordinaria di guerra 
si tradusse infatti in una impo
sizione di tipo patrimoniale, ri
ducendo, se non annullando, le 
possibilità locali di difesa in oc
casione di crisi di sussistenza. 

Un particolare accento è po
sto inoltre sul sistema degli al
loggiamenti militari e su come 
essi gravassero pesantemente sul 
bilancio finanziario ed umano 
della comunità anche quando la 
guerra non veniva combattuta 
sul luogo. 

La seconda parte del lavoro 
sviluppa il tema economico ri
costruendo le fasi iniziali del lun
go processo di transizione dalla 
produzione per l'autoconsumo a 
quella per il mercato avviato dal
la diffusione della canapicoltura. 

Attraverso il contatto con il 
mercato, alla gestione collettiva 
della terra, per cui la comunità 
si configurava come una grande 
azienda, venne gradualmente so
stituendosi quella individuale con 

la diffusione della cascina ed il 
radicarsi della piccola proprietà 
contadina. 

Importanti opere infrastruttu
rali compiute dalla comunità, 
quali il rettilineamento del corso 
dei fiumi Po e Pellice, la siste
mazione delle chiuse sulle « bea
lere » per una regolata distribu
zione delle acque, avrebbero po
tuto accelerare tale processo se 
esso non fosse stato troppo fre
quentemente ostacolato dagli av
venimenti bellici. 

Nella preparazione e nella con
dotta della guerra sembra infatti 
consumarsi l'eccedenza produtti
va della comunità assorbita dallo 
Stato accentratore attraverso il 
prelievo fiscale diretto. 

L'Autrice dimostra chiaramen
te che nel corso delle guerre sei
centesche esso superò la capacità 
contributiva di Pancalieri come 
di molte altre comunità piemon
tesi che dovettero ricorrere all'in
debitamento. 

Evidenzia quindi l'insieme dei 
provvedimenti pubblici intesi al 
risanamento della finanza locale 
dissestata come la creazione, nel
la seconda metà del Seicento, 
della « Delegazione del buon go
verno» delle comunità, l'opera
zione di Perequazione generale 
del l 7 31 che accertando per la 
prima volta la base imponibile 
(reddito dominicale) delle comu
nità consentl di meglio equilibra
re il carico fiscale alla capacità 
contributiva delle stesse, il con
trollo di merito sul « causato » 
o bilancio di previsione della co
munità, attuato dall'Intendente 
provinciale - funzionario ammini
strativo finanziario. 

Lo spoglio sistematico dei 
« causati » di Pancalieri getta 
nuova luce sulla struttura e sul
l' andamento della finanza locale 
nel periodo immediatamente pre
cedente la riforma fiscale attuata 
con la Perequazione. 

Nonostante le guerre l'indebi
tamento della comunità tese in
fatti a ridursi grazie ad un cari
co fiscale più equilibrato alla ef
fettiva capacità contributiva del
la stessa. 

L'interesse di questo lavoro 

consi~te soprattutto nell'aver evi
denziato il ruolo portante che la 
comunità rurale svolse nel pro
cesso di formazione del moder
no stato sabaudo. Esso trascende 
quindi il ristretto ambito locale 
proponendosi come modello in
terpretativo valido per compren
dere la storia dello Stato pie
montese nell'età di mezzo. 
Alessandro Crosetti 

Grugliasco, 
appunti per una sua storia. 
Raccolti nel 1926-1927 
dal Prof. Giuseppe Garavelli, 
ampliati ed aggiornati 
da alcuni grugliaschesi 
nel 1983-1984, 
fascicolo primo, 
Grugliasco 1984, 
pp. 127. 

Fratel Bertrando delle Scuole 
Cristiane (al secolo Giuseppe Ga
ravelli) si trovava negli anni Ven
ti a svolgere la sua missione di 
insegnamento a Grugliasco. Non 
esisteva in quel tempo alcuna 
storia del paese e l'allora venticin
quenne professore decise di scri
verne una anche al fine « ... di 
intrattenere le scolaresche sopra 
i fasti del loro paese natio o 
d'adozione, perché molte volte 
si offrono agli allievi storie trop
po grandi, remote dagli interessi 
dei singoli, non sempre utili a 
formare in essi una coscienza in 
qualche modo storica » (pp. 11 ). 
Fratel Bertrando che oggi vive 
a Milano nell'istituto San Giu
seppe ha fatto pervenire ad un 
gruppo di studiosi grugliaschesi 
il suo manoscritto e questi vi 
hanno posto mano per aggiornar
lo ed ampliarlo, integrandolo con 
nuove notizie. Ne è derivato il 
primo di una serie di fascicoli 
che comporranno una storia di 
Grugliasco (oggi inesistente} che, 
anche se non si prospetta organi
ca, promette di essere ricca di 
argomenti trattati in forma mo
nografica. 

Il presente fascicolo contiene 
la riproduzione o la trascrizione 
di alcune fonti per la storia di 
Grugliasco (edite e manoscritte) 
con abbondanti annotazioni a cu-
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ra di Sergio Beato e Giacomo 
Cravero. Non potevàno mancare 
in questo contesto la settecente
sca relazione del Sicco e il testo 
del Casalis. Di maggiore interes
se la riproduzione della rarissima 
opera in rima Descrizione del 
luogo di Grugliasco sito in vici
nanza della Reale città di T orino 
(Torino, Soffietti, 1786). 

Seguono alcune monografie di 
argomento etimologico, araldico 
(parecchie notizie sullo stemma 
del comune) e corografico. 

Interessante un intervento del 
sacerdote Bartolo Beilis (autore 
anche di altre parti del volume) 
sulle dune di Grugliasco. Il Bei
lis che ha attinto ampiamente 
per la sua trattazione dalla tesi 
di laurea in Scienze Naturali di 
un altro insegnante delle Scuole 
Cristiane (Frate! Clemenzio, ov
vero Luigi Raiteri, 1921), con
clude lamentando che oggi questi 
rialzi sabbiosi, un tempo celebri, 
non sono quasi più identificabili 
a causa dell'azione incurante (e 
forse illecita) dell'uomo. 

G. M. di N. 

« Notiziario » 
dell'Istituto storico 
della Resistenza in Cuneo 
e provincia, 
Cuneo, n. 26, 2° semestre 1984, 
pp. 200. 

Più che un « Notiziario», 
quello diretto da Michele Calan
dri (coadiuvato dai redattori 
Piermario Bologna e Emma Ma
na) è una rivista di studi che si 
raccomanda per l'ampiezza degli 
interessi e il rigore scientifico dei 
saggi accolti. 

Alle vicende della storia della 
Resistenza la rivista cuneese si 
accosta con la consapevolezza di 
rivedere, nella prospettiva dei 
quattro decenni trascorsi, inter
pretazioni sterilmente tendenzio
se, parziali e apologetiche. La 
« retorica celebrativa » non paga 
e non serve a nessuno, avendo 
perduto ogni attrazione sulle gio
v.ani generazioni per le quali il 
ncordo delle esperienze resisten
ziali assume un senso solo se 

esso sia cotlegato a uno sforzo 
spregiudicato di storicizzazione 
che riconosca valori, cause, fatti 
e responsabilità reali. 

Nel dar conto degli interventi 
al convegno recente su I ventitrè 
giorni della Repubblica di Alba 
(Alba 25-27 ottobre 1984), Dia
na Carminati Masera cita il pen
siero di J. Le Goff secondo cui oc
corre che « la memoria collettiva 
serva alla liberazione, e non all'as
servimento, degli uomini » (cfr. 
la voce Memoria, in Enciclope
dia Einaudi, Torino, Einaudi, 
1979, p. 1105). Tale «libera
zione » sul piano critico-conosci
tivo comporta la necessità di una 
revisione della Resistenza che, 
basandosi su « metodologie e 
strumenti forniti dalla moderna 
storiografia, mostri la tendenza 
a raggiungere maturità e impe
gno corretto nell'interpretazione 
del rapporto politica-cultura, per 
legare insieme passato e presen
te» (D. Carminati Masera, 
p. 110). A questa esigenza ri
spondono lo scritto di Neera Fal
laci (Perché la Resistenza: per
corsi individuali, percorsi collet
tivi, pp. 7-20), e le testimonian
ze-riflessioni di Nuto Revelli ri
scontrabili nell'articolo di Fallaci 
e in quello di Emma Mana, Un 
fondo singolare: le carte di Nuto 
Revelli (pp. 57-76). 

Notevole la franchezza con cui 
Revelli traccia - in un colloquio 
registrato il 4 ottobre 1984 - la 
trama dei difficili rapporti della 
brigata « Rosselli » con gli al
leati in Francia (ottobre 1944-
aprile 1945): « Io ero diffidente 
con tutti, perché lì ognuno -
francesi, inglesi, americani 
ognuno faceva il proprio gioco. 
Ognuno difendeva una tesi, di
fendeva un interesse. I francesi 
volevano sbaraccarci, perché ci 
vedevano in funzione della V alle 
Roya, perché eravamo italiani, 
davamo fastidio [ ... ]. Agli in
glesi non davamo disturbo, anzi 
a loro interessava battersi perché 
noi esistessimo [ ... ] . Gli inglesi 
lavoravano politicamente per il 
dopo [ ... ]. Gli americani invece 
erano distratti; della politica non 
importava loro molto, la guerra 

era qui, loro erano negli Stati 
Uniti» (pp. 74-75). Su questo 
terreno la storia orale diviene in 
senso positivo stimolante di nuo
vi giudizi e approfondimenti per 
il ricercatore. 

Un rilievo particolare ha in
fine il saggio di Ralph Schor, Il 
fascismo italiano nelle Alpes-Ma
ritimes 1922-1939, tratto dalla 
relazione La vie politique dans 
une communauté immigrée: l'e
xemple des italiens dans les Al
pes-Maritimes, 1919-1939, pre
sentata al convegno sul tema: 
Migrazioni attraverso le Alpi oc
cidentali (Cuneo, 1-3 giugno 
1984 ). Il saggio ricostruisce, gio
vandosi essenzialmente della do
cumentazione degli archivi di ga
binetto del prefetto delle Alpes
Maritimes, la vita e le attività 
politiche del fascismo presso la 
comunità italiana delle Alpes-Ma
ritimes e specie di Nizza, città 
nella quale nel 1928 vivevano 
50.000 transalpini pari al 27 % 
degli abitanti. Malgrado i limiti 
di una adesione spesso dettata 
dall'opportunismo, colpisce la 
conclusione di Schor, secondo cui 
il fascismo « aveva saputo adat
tarsi all'ambiente; il suo innesto 
nelle Alpes-Maritimes aveva in
contestabilmente attecchito; era
no stati messi a punto metodi 
d'azione e cerimoniali; H _movi
mento faceva parte del paesag
gio politico locale », vivendo sia 
pure, alla fine degli anni trenta, 
nell'isolamento, « sotto lo sguar
do ironico e più spesso ostile del
la maggioranza della popolazio
ne » (p. 52). 

Lo studio va comunque inte
grato con le fonti diplomatiche 
e i documenti italiani, e con una 
più puntuale analisi delle attivi
tà degli antifascisti nel territorio 
dell'antica contea di Nizza. È 
certo tuttavia che il lavoro di 
Schor si ascrive tra i contributi 
con cui il « Notiziario » cuneese 
partecipa alla « rilettura » della 
storia piemontese e italiana del 
Novecento. 

Giancarlo Bergami 
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R. Allio, 
Da Roccabruna a Grasse. 
Contributo per una storia 
dell'emigrazione cuneese nel 
Sud-Est della Francia, 
Roma, Bonacci, 1984, 
pp. 143. 

La monografia, che esce nella 
collana di R. De Felice « I fatti 
della Storia », si ricollega ad una 
serie di studi in corso presso le 
Università francesi di Aix-Mar
seille, Nice e Grenoble intesi al
la ricostruzione dei movimenti 
migratori e delle loro conseguen
ze economico-sociali nelle zone 
di frontiera. Essa indaga sulla 
consistenza dell'emigrazione pie
montese in Francia negli anni 
compresi tra la crisi agraria e 
la prima guerra mondiale, attra
verso l'analisi della demografia di 
un luogo d'arrivo. 

Lo spoglio sistematico dei cen
simenti della popolazione di 
Grasse nel 1906 e 1911 ha for
nito all'Autrice i dati quantita
tivi necessari all'elaborazione. 
Grasse, un piccolo centro delle 
Alpi Marittime non lontano da 
Nizza, è stato prescelto come 
campione poiché assorbiva ma
nodopera italiana nell'agricoltura 
e nell'industria della profumeria, 
settore in cui godeva del primato 
in Europa. 

L'analisi dei dati quantitativi 
sull'emigrazione evidenzia una in
dubbia sottovalutazione del feno
meno operata dalle rilevazioni 
statistiche italiane e francesi. Ta
le sottostima, avanti la prima 
guerra mondiale, nasceva dalla 
consuetudine della manodopera 
stagionale, ma anche di quella 
definitiva, a spostarsi sprovvista 
di passaporto, sfuggendo in tal 
modo al conteggio statistico. A 
Grasse gli immigrati costituiva
no da 1/4 fino ad 1/3 della po
polazione. La maggior parte di 
essi proveniva dalla provincia di 
Cuneo che, per la particolare vici
nanza al centro francese, consen
tiva di compiere il tragitto a piedi. 

In contrasto con i dati gene
rali sull'emigrazione, si trattava 
in questo caso di un esodo a 
maggioranza femminile, sia in 
quanto mogli di emigrati, che, 

in modo particolare, per le oc
casioni di lavoro offerte dalla 
Città nelle attività domestiche e 
servili e nella raccolta dei fiori. 

La ricerca evidenzia l'impor
tanza fondamentale della mano
dopera cuneese nella vita econo
mica della città dove veniva rea
lizzandosi una completa integra
zione demografica ed economica 
con le aree povere di quella pro
vincia piemontese. 

L'emigrazione divenne col tem
po sempre più stabile e si inten
sificò fra le due guerre quando 
lo spopolamento delle montagne 
cuneesi si realizzò a vantaggio 
del Sud-Est della Francia. La di
scesa a valle avvenne cioè in di
rezione del versante francese an
ziché verso la pianura Torino
Cuneo. L'integrazione dei pie
montesi a Grasse non sembra 
avere incontrato grossi ostacoli 
grazie alle comuni radici stori
che e culturali ed alla quasi iden
tità della lingua parlata (varian
ti locali della lingua d'oc). La 
prima generazione di emigranti 
moriva italiana, ma già dalla se
conda l'inserimento procedeva 
rapidamente, facilitato dalle leg
gi francesi che tendevano a fa
vorire per quanto possibile l'as
similazione degli stranieri. 

Il fatto migratorio, che tanta 
parte ha avuto nello scrivere la 
storia oscura delle classi subal
terne, è stato quindi esaminato 
dall'Autrice nelle ragioni, non 
necessariamente alternative, di re
pulsione e di attrazione che, nel 
caso in esame, lo determinarono. 
In conclusione esso presenta del
le connotazioni peculiari, tutt'af
fatto diverse da quelle delle in
finite correnti migratorie che par
tirono dall'Italia negli anni com
presi tra la crisi agraria e la pri
ma guerra mondiale. 
Giacomina Caligaris 

Le Carte Garibaldi, 
a cura di Danilo Massagrande, 
Raccolte storiche 
del Comune di Milano, 
Milano, 1984, 
pp. rx-192, s.i.p. 

Nel fiume - talor melmoso -
delle pubblicazioni occasionate 

dal centenario della morte di 
Giuseppe Garibaldi, mentre se
gna il passo l'Epistolario, ancor 
fermo alla vigilia dell'impresa 
dei Mille, spiccano alcuni utili 
strumenti di lavoro e gli Atti di 
taluni convegni di sicuro im
pianto scientifico. 

Segnaliamo Le carte Garibal
di del Museo Civico · del Risor
gimento Nazionale di Milano: 
minuzioso catalogo curato da Da
nilo L. Massagrande, con sobria 
nota introduttiva, ov'è ricostrui
ta la storia dei fondi garibaldini 
di quel Museo, che - direttore 
Marziano Brignoli - nel 1982 
allesti una tra le più riuscite mo
stre garibaldine (ricorderemo pe
rò anche quella, torinese, di Pa
lazzo Carignano, ordinata con in
telligenza critica e pregevole fi
nezza di gusto, dalla dott. Cri
stina Vernizzi, direttrice del Mu
seo Nazionale del Risorgimento 
di Torino, curatrice altresì del
l'ottimo catalogo della Mostra 
stessa). . 

Massagrande distribuisce il re· 
pertorio secondo l'ordinamento 
materiale dei documenti, affluiti 
in quel Museo in tempi successi, 
vi, e quindi senza una sequenza 
unica, bensì cartella per cartella, 
plico per plico, sicché ogni sezio· 
ne configura una sequenza ero· 
nologica a sé stante. Ne conse
gue la necessità di percorrere 
l'intero volume quando si voglia 
« fotografare » una certa stagio
ne dell'attività del Generale. 
L'indice dei nomi consente in· 
vece, com'è ovvio, d'individuare 
i « pezzi » di ciascun corrispon· 
dente garibaldino presenti nelle 
diverse sezioni: pur costringen· 
do a qualche maggior laboriosità, 
vi sopperisce (ma solo in parte) 
un indice cronologico complessi· 
vo. Asciutte note descrittive for· 
niscono informazioni essenziali 
sui contenuti di ciascun docu· 
mento, risparmiando al ricerca· 
tore la fatica di risalire necessa· 
riamente all'originale. 

A. A. Mola 
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« Almanacco Piemontese -
Armanach Piemontèis 1985 », 
coordinato da Andrea Viglongo 
con Vannucci Spagarino Viglongo, 
Torino, A. Viglongo & C., 
1984, pp. 212, 
illustrazioni tratte dalle filigrane 
delle antiche cartiere piemontesi 
e xilografie originali 
di Pino Stampini. 

L'« Almanacco» è a pieno ti
tolo una creatura di Andrea Vi
glongo: in esso egli registra e 
riflette, come in un personalissi
mo «giornale di bordo», curio
sità, idiosincrasie, predilezioni 
letterarie e interessi del suo la
voro di libraio, editore e uomo 
di cultura. 

Può dirsi, in questo senso, che 
la poesia di Luigi Olivero Per el 
quarantésim aniversare dla mòrt 
ed Nino Còsta bene esprima le 
preferenze estetiche morali di Vi
glongo, ovvero l'ideale di una 
poesia che dia voce alle aspira
zioni civili delle classi sociali e 
dei ceti popolari in ascesa. Una 
poesia che, come quella di Costa, 
sappia ereditare, secondo la fe
lice interpretazione di Oliveto, 
«da l'Isler l'abondansa, l la 
malìssia dal Calvo, la destressa l 
dal Brofferio e dal Ròsa la so
plessa »; e che canti « la viva 
glòria 'd nòstra tèra l amà p i 
drua dai maleur dla guèra », e 
veda il poeta partecipe in prima 
persona dei travagli, delle soffe
renze e dei bisogni del suo po
polo. 

Nato a Torino il 15 agosto 
1900 da una famiglia di brac
cianti agricoli vercellesi immi
grati nel capoluogo piemontese, 
Andrea Viglongo deve il nerbo 
?ella sua educazione politica e 
Intellettuale all'impegno precoce 
ne.gli organi del movimento ape
talO e socialista locale e alla fre
quentazione, negli anni della pri
ma guerra mondiale, di Antonio 
Gramsci. Su questa scorta, e in 
coincidenza con alcuni momenti 
significativi della vita {e della 
storia) torinese di ieri e di oggi, 
si situano tappe e svolte di una 
feconda attività politica (almeno 
fino al distacco dal Partito comu-

nista d'Italia nella primavera del 
1923 ), giornalistica, editoriale. 

Carattere indipendente, con la 
vocazione del pamphlétaire, Vi
glongo talora indulge ai toni po
lemici, alle posizioni controcor
rente, ancorché egli si riveli di
sponibile al dialogo su nodi e 
crisi del movimento socialista e 
comunista piemontese, nonché ge
neroso nel fornire a studiosi e 
intervistatori informazioni, docu
menti e dati spesso di prima 
mano per la migliore conoscenza 
della storia del Piemonte vecchio 
e nuovo. Egli pratica a suo modo 
la lezione maieutica dell'antico 
maestro Gramsci e dell'amico 
Piero Gobetti per i quali l'azio
ne politica consiste nel rigore 
dell'impegno etico-pedagogico, ma 
non disdegna il sarcasmo e l'iro
nia corrosiva. 

All'eredità dell'ordinovismo Vi
glongo si è mantenuto in sostan
za fedele; ed egli stesso non ha 
dimenticato idee dibattiti e pro
tagonisti della « famiglia torine
se » ~ formatasi negli anni del
l'« Ordine Nuovo » attorno alla 
pets!,)nalità del socialista sardo. 
Emblematica la presenza, in que
sto «Almanacco», dell'Indiriz
zo ai lavoratori torinesi, di un 
comunista « difficile » quale Al
fonso Leonetti (spentosi a 89 an
ni a Roma il 26 dicembre 1984), 
secondo cui la storia dell'« Ordi
ne Nuovo » e del movimento dei 
Consigli di fabbrica si identifica 
con la « storia della Torino mo
derna » {p. 29). 

L'ampia prefazione-indirizzo ai 
lettori e le note puntuali del 
coordinatore dell'« Almanacco » 
acquistano speciale pregnanza in 
relazione al programma ideologi
co e agli obiettivi di giustizia e 
di radicale emancipazione del la
voro salariato per cui si batté 
il vecchio gruppo dell'« Ordine 
Nuovo». · 

Una pacata riflessione merita
no in tale contesto le critiche al
la politica industriale della Fiat, 
con riguardo alle conseguenze so
ciali della « forsennata robotiz
zazione » {p. 34) avviata dal
l'azienda negli ultimi tempi. 

Viglongo richiama il dovere -

sottolineato da Vittorio V alletta 
nell'intervento dal titolo Soli
darietà nel libero lavoro, uscito 
nel vol. Torino 1961 (a cura di 
Ernesto Caballo, Torino, Piemon
te Artistico e culturale, 1960, 
pp. 33-35) - della « solidarietà 
nel lavoro », intesa in guisa di 
« stretta collaborazione tra diri
genti tecnici impiegati operai » 
senza la quale « nessuna azienda, 
grande media o minore, può sus
sistere e progredire ». È questa, 
infatti, la « filosofia » con cui 
ogni azienda che persegua uno 
sviluppo equilibrato deve di con
tinuo misurarsi. Solo all'interno 
di una visione statica dei rappor
ti di classe e del modo di produ
zione industriale può infine isti
tuirsi la contrapposizione tra la 
Fiat vallettiana, giudicata un'im
presa a « dimensione uomo », e 
la Fiat di oggi, « diventata una 
azienda di carattere finanziario, 
cervello di una multinazionale; 
realtà che non ha più di mira 
la produzione, ma la speculazio
ne, il mero profitto »(p. 15). Sul
la base di tale contrapposizione 
Viglongo condanna e respinge in 
quanto « egoistico » e « asocia
le » il progetto della Fiat di 
« produrre con minimo di mano 
d'opera » (p. 16) e con l'intro
duzione di robot su scala gene
ralizzata. 

Por convenendo nel giudizio 
circa il « marasma economico-so
ciale » connesso all'espulsione di 
masse notevoli di mano d'opera 
dal ciclo produttivo, bisogna os
servare che quello denunciato da 
Viglongo è un processo inarre
stabile che investe i paesi più 
industrializzati di cui anche l'Ita
lia fa parte. 

L'innovazione tecnologica è 
una necessità, non una manovra 
astuta del padrone: verità di cui 
sembra avvertito anche il Pci, 
a sentire quanto detto da espo
nenti comunisti al convegno mi
lanese del 28 gennaio 1985 sul 
tema L'innovazione dalla crisi 
allo sviluppo. Una sfida p·er il 
movimento operaio. Si tratta al
lora non tanto di prendersela con 
quelle aziende che installano i 
robot, ma di mettere sotto accu-
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sa gli sprechi, le ineflicienze e i 
costi, elevatissimi per l'intero 
sistema produttivo, di una ge
stione politica assistenzialistica, 
clientelare, burocratica delle ri
sorse nazionali, gestione che fi
nisce per ritorcersi a danno della 
collettività e delle masse lavora
trici a più basso reddito. 

Da buon piemontese, e da im
prenditore-artigiano impegnato da 
oltre mezzo secolo nel settore li
brario-editoriale, Viglongo cono
sce le dure regole da rispettare 
perché un'azienda non fallisca e 
chiuda, e viva invece con le pro
prie forze e capacità. Del pari il 
direttore-editore dell'« Almanac
co » non può però ignorare i ri
schi mortali di chi in qualsiasi 
impresa si lasci guidare dalle 
pregiudiziali ideologiche, piutto
sto che dalla competenza tecnica 
e dalla necessità dell'innovazione. 

Giancarlo Bergami 

Cesare Bianchi, 
Il Valentino. 
Storia di un parco. 
Torino, 
Il piccolo, 1984. 

Uomo riservato, Cesare Bian
chi ama di Torino le aree ap
partate dove le memorie durano 
più a lungo. L'ha fatto anni fa 
con la storia di Porta Palazzo, 
lo rifà ora scegliendo il luogo 
ave tutto ciò che Torino ha ten
tato di nuovo e di esaltante ha 
avuto sede. Là nacque ai primi 
del Seicento il Castello, ornato 
da équipes fra le più squisite e 
aggiornate, là avvennero feste 
memorabili, grandi esposizioni 
industriali, mostre artistiche, pa
rate di moda, là il letto del fiu
me fu sommossa per impiantarvi 
nuovi ponti, là il Regio trovò 
rifugio provvisorio dopo la di
struzione, là molti di noi tra
scorsero l'infanzia in viali tran
quilli, con gli aeroplanini a pe
dali e gli asinelli attaccati a car
rozzine, nelle orecchie i ricordi 
di anziani che rammentavano il 
pattinatoio e la Latteria svizze-

ra. Nessuno prima di Bianchi, 
però, aveva affrontato il Parco 
coralmente, sicché il suo è un 
peregrinare nel noto che, per 
l'assenza d'una mappa precisa an
tecedente, svela anche molto 
ignoto. Questo tragitto l'autore 
lo fa con scrupolo, partendo da 
lontano e nulla tralasciando: da 
quando la zona era silvana a 
quando, fattasi Torino capitale 
del ducato, prese ad aver contat
to con essa, ad abbellirsi non 
solo del Castello ma di chiese e 
viali, a farsi teatro di sfarzose 
« allegrezze » cortigiane, a dare 
ricetta a un Orto botanico di 
grande importanza e del quale 
sono seguite tutte le mutazioni. 
L'animo del narratore si acca
lora nel descrivere le vicende 
che « da prato incolto » trasfor
marono il parco nel « giardino 
fiorito » che in tutti noi ha la
sciato eco, ed è toccante che 
all'illustrazione dei progetti e 
provvedimenti affianchi strofe 
dialettali che ne sembrano ele
giaco commento. Poi, il corso 
degli eventi si fa incalzante e 
« il parco diventa un quartiere ». 
Bianchi non ne scorda nulla e 
tutto pacatamente espone: mo
numenti, fontane, caffè, sale da 
ballo e da spettacolo, i canottie
ri con le loro sedi sociali, gli ar
tisti della Promotrice coi son
tuosi albums delle loro tele. Per
fino il Medioevo, fuori tempo 
come un'apparizione ma durevo
le assai più d'essa, vi approdò: 
e con successo così schietto che 
ancor oggi il Borgo dura ed è 
affollatissimo. Doveva esser fon
dale temporaneo e divenne quin
ta permanente, quasi il Valentino 
solo sappia far convivere armo
nicamente momenti e gusti di
versi. Ma è vero quel che Bian
chi dice in conclusione: « V alen
tino rima con Torino »: la città 
ha sempre avuto predilezione per 
il suo bel parco. Neppure in tem
pi calamitosi esso ha avuto gli 
assurdi sfregi d'altre zone citta
dine: segno che se anche a vol
te decaduto, e malamente, uno 
speciale incanto ha continuato a 
perdurare, e l'ombra di tante so-

ste serene ha impregnato il suo 
verde, anche - e specialmente -
a futura memoria. 

Luciano Tamburini 

Mario Becchis, 
Tregua appartata, 
Milano, 
All'insegna del pesce d'oro, 
1984, pp. 161. 

Mario Becchis, pittore torine
se cresciuto nell'amicizia di Caso
rati, è alla sua seconda raccolta 
poetica. La prima s'intitola Mi
sura del mio esistere e indica fin 
dal titolo il suo spazio di ricer
ca geometrico-esistenziale. A una 
inchiesta lessicale risaltano in es
sa parole-spia come « tracciato », 
« disciplina », « ragione », « spa
zio », « lucido », che impastate 
in un'alture sintattico-metrica di 
studiata discordanza { endecasilla
bi alternati spesso a settenari e 
a quinari) propongono per omo
logia un tipico tòpos cittadino. 

In questo tòpos facevo soprat
tutto consistere nell'81, all'usci
ta del Hbro, la particolarità por
tante della poesia di Becchis: 
non, beninteso, per sovrapporre 
etichette territoriali ma racco
gliendo gli stessi suggerimenti 
del poeta. Becchis, dunque, in
scriveva la misura del suo esi
stere nel più usuale tòpos tori
nese: la disposizione ortogonale, 
la geometria della sua origine. 
Ma anche vi coglieva il punto di 
rottura: « Su fune tesa cauto mi 
traggo l mai inciampando occasio
ne nuova l come percorressi un 
dei rettifìli l della mia città / 
folle da che nacque di geome
tria ». Dove è da notare il calibra
tissimo enjambement dell'ultimo 
verso, che ai due poli attiva la 
coincidenza dell'ossimoro. E le 
conferme di questa omologia non 
hanno che l'imbarazzo della 
scelta. 

Ne cito una soltanto nei versi 
di Infinito spazio: «Custodire 
fantasmi l m'è argine consueto 
alla ragione l allora che si at· 
tarda invano l in recesso tap-
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pata a ragionar l troppo custo
dito. l Infinito spazio l all'inat
tesa mia felicità l sibila fuori: l 
illimitato il moto del pensiero l 
consente quanto l degli universi 
spirti mi si addice ». 

Sempre in Becchis risalta il 
porsi diretto dell'io poetico. So
lo guardando alla seconda rac
colta, Tregua appartata, trovia
mo: « mi appagano », « non mi 
pongo », « non m'impedirà », 
« eccomi attratto », « mi caccio», 
« raccatto », « non hai da per
suadermi », « ne sono fuori », 
«mi invitano per gioco», e sr 
tratta dell'inchiesta minima di al
cuni componimenti d' aper_tura. 
L'occasione poetica procede da 
un io individuato e precisato, che 
non oscura la sua presenza nella 
pratica, ad esempio, del correla
tivo oggettivo. Non alla poetica 
simbolistica va comunque sia ti
condotta la poesia di Becchis; 
non sono gli spazi della suggesti
vità, la misteriosa e multiforme 
natura del simbolo a indicargli 
la via. Dall'occasione di un ge
sto, di un fatto, di uno sguardo, 
di un momento scaturisce un fìlo 
che si fa subito pensiero e ragio
na quasi per linee geometriche. 
A volte persino è condotto a una 
conclusione da teorema. Così mi 
pare, in Contesa d'intuizioni, l'ul
timo verso-strofa: « Coronamen
to appunto quale intendo ». 

Così le conclusioni apoftegmi
che, le sentenze che sembrano 
calarsi da una distanza conchiusa 
e insieme compromessa, da un 
luogo capace di prosciugare in 
bilico un significato. Tanto che 
più drammaticamente vibra la 
sezione finale del Tempo d'ango
scia, nei suoi versi rivolti all'ir
reparabile perdita di un affetto: 
« Nel vuoto sconsolato anche la 
voce l febbrile invocazione che 
si spegne l è fuori di portata. l 
In vana attesa l più nulla mi si 
offre a significati. l Nulla. l l Il 
battere del tempo mi abbando
na ». Ed è quanto sottolinea Bar
beri Squarotti nella sua presen
tazione quando scrive: « Il di
scorso poetico di Becchis [ ... ] si 
apre dopo che tutte le possibili 
decorazioni, gli indugi descritti-

vi, le esplorazioni preventive so
no state bruciate, nella lucidità 
intellettuale di un linguaggio che 
congiunge la più strenua eviden
za con la massima concentrazione 
intellettuale ». 

Forse, per chi si accosti a que
sta poesia, può valere a scopo 
propedeutico la lettura del com
ponimento Un folto dono. In 
esso ricorre il conforto della me
moria degli « anni fausti » in cui 
si forma la cifra di un « gusto » 
- non soltanto pittorico - defi
nitivo. Le pagine appassionate 
aperte all'« arte l che smuove 
idee », il « rigore » dei collega
menti, le presenze etiche « non 
devote a consensi, acuminate » e 
i « messaggi anticipanti, l esplo
razioni del pensiero: rassodate 
in ardite conclusioni ». La terza 
strofa fissa un credo estetico-mo
rale che aiuta a comprendere le 
costanti della W eltanscbauung 
poetica di Becchis: soprattutto i 
« non discari stupori metafìsici » 
e le « proiezioni allegoriche del
l'uomo l quali agglutinate l al
tre indotte a simboli essenziali » 
(di « Punto essenziale » e di « in
cisiva essenza » si dice infine nel
la quarta e conclusiva strofa). 

Una folgorante definizione del 
processo poetico, di questo « fol
to dono » espresso in un fram
mento sine titulo, sembra abrup
tamente estrarre il recondito sen
so di una storia che qui è me
morialisticamente spiccata e sto
ricizzata: « Assunta a simbolo l l 
conobbi la virtù dell'arte l lam
peggiare un attimo nel sublime ». 

Ma di quale natura è il sim
bolo di Becchis? Se il simbolo, 
come scrive Roberto Calasso, è 
«un fantasma che entra in un 
altro fantasma, vi si mescola, vi 
si dissolve, evade » e trascina con 
sé, « aurea catena, tutto ciò che 
ha attraversato » (in La rovina 
di Kascb, Milano, Adelphi, 1983, 
p. 273) o, ancora, come sottoli
nea Marcello Pagnini, « i simbo
li del profondo si fanno inter
pretare i:nesauribilmente e persi
no con interpretazioni contrad
dittorie (ironia) » (in Struttura 
letteraria e metodo critico, Fi
renze-Messina, D'Anna, 1967, 

n. 78), il simbolo di Becchis 
sfugge a queste definizioni. Esso 
è piuttosto un modo di intendere 
morale e concettuale, un'interpre
tazione allegorica nel senso che 
non trae dai fatti una catena di 
misteri, ma vi immette la forza 
di una direttiva, di un principio 
morale. 

Se mai, si colgono nella poe
sia di Becchis momenti metafìsici. 
La stessa, frequente, abolizione 
o riduzione dei nessi tra le pa
role tende a dare una rarefatta 
(anche astratta) compaginazione 
alle idee-mozioni, in cui però non 
smette di vibrare, spesso, l'ama
rissimo giudizio. Nel giudizio, 
frequentemente, si chiude un per
corso di pensiero. Così per ri
congiungere nel segno dell'omo
logia di partenza questo secondo 
libro al primo da cui non lo di
staccano sensibili differenze, spic
cherò il componimento Assunto 
incontrastabile tratto dalla sezio
ne La città emerge. Da Superga 
il poeta guarda la sua città, il 
nume impolverato, la piana non 
più nitida: « Sintesi di rigida 
osservanza l - Superga del si
lenzio - l la sua città poco sot
to, l il nume impolverato, altri 
corsi l con premura a rinvigo
rirlo l non più nitida la piana 
- un buon tratto. l l Soprattutto 
il rettifìlo l dalla città l a slan
cio ricongiungerla l al suo pas
sato - secoli severi - l tutt'ora 
vivo nel rigore al limite l det
tato ad ogni costo l assunto in
contrastabile l a denti stretti l l 
lontano dal torbido catino l ove 
sciacquano mani e mani l quante». 

Giovanni Tesio 

Si o n Segre Amar, 
Il frammento sepolto, 
Milano, 
Garzanti, 1984, 
pp. 154. 

Luca, il protagonista che si 
narra in questo romanzo di Sion 
Segre Amar, è un monaco. La 
sua infanzia trascorre tra i grep
pi del Gargano, tra le capre che 
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porta al pascolo. Nella memoria 
gli si imprime il ricordo del rogo 
di una strega. La prossimità del
l'anno Mille gli riserva esperien
ze che lo incidono a fondo. 
L'adolescenza lo lascia sgraziato 
e strabico. Un incendio gli di
strugge la casa e gli armenti. Ri
dotto a nulla, il monastero lo 
accoglie e qui, a poco a poco, è 
ammesso all'apprendimento del 
leggere e poi al cursus honorum 
dello scriptorium. 

Un episodio che avviene al 
convento offre il filo di un per
corso che lega il suo principio 
alla sua fine e dà il titolo al ro
manzo. Il vescovo manda al rogo 
la Biblia Magna che è stata co
struita con anni di fatiche e con 
le membrane ricavate dall'ucci
sione di trecento capretti. Citan
do Bernardo di Chiaravalle il ve
scovo si scaglia contro l'eccesso 
di decorazione che annega le pa
role di Dio in svianti policromie. 
Proprio il frammento policromo 
della lettera iniziale, scampato al 
rogo e salvato da Luca, sarà il 
frammento sepolto alla sua mor
te, nella terra del suo cimitero. 

Luca attraversa i secoli, passa 
per molte esperienze, conosce il 
fuoco oscuro della carne, il se
greto delle arti, le estasi dell'er
ba che allùcina. 
Parte per un viaggio che è spa
ziale e temporale. Roma, Firenze, 
Bologna sono tappe di secoli che 
mutano, di scuole che si succe
dono, magari per scoprire che 
« nulla muta, se non - a cicli -
qualche infinitesimo frammento 
della realtà fenomenica » (p. 78). 
Una convinzione rinnovata in li
mine martis: « Rinnovavo ogni 
volta la scoperta, di come l'uomo 
sia rimasto sempre uguale a se 
stesso nel corso di tutta la sua 
storia, perché identici i suoi sen
si, le sue passioni, i limiti della 
sua intelligenza, i rapporti tra 
la materialità del corpo e la spi
ritualità del pensiero » (p. 142). 

La morte diventa il compimen
to necessario di un ciclo, ma non 
una fine perché riguarda soltan
to il corpo. La vita di Luca con
tinua nella sua voce che narra e 
nella « guercia » presenza di un 

giovane che gli apre il cuore di 
speranza ( « La luce, figlia delle 
tenebre ») al ritorno della sua 
sua salma al paese. 

Scritto in modo piano e di
screto, vagamente sapienzale, con 
la stessa e soltanto più fonda 
sordina degli esordi, avvenuti 
sotto l'insegna del « Centro Stu
di Piemontesi » e poi parzial
mente confluiti nelle garzantiane 
Cento storie di amore impossi
bile, il romanzo di Segre Amar 
è un romanzo-saggio nel senso 
che attraverso la storia e le pa
role d'altri o di Luca (spesso ci
tazioni testuali con tanto di nota 
a piè pagina ad indicarne la fon
te) viene fatta la storia di un'ar
te cosiddetta minore, la miniatu
ra dei codici, di cui Segre Amar 
ha dato prova di conoscenza non 
dilettantesca in questi stessi 
« Studi ». 

Non proprio un romanzo·fic
tion dunque. In questo senso po
trà essere in qualche modo ac
costato (non si vede però con 
quali frutti) con l'ovvio, fortuna
tissimo romanzo di Eco, Il nome 
della rosa o - ma la pertinenza è 
minore - con quello meno noto 
di Laura Mancinelli, I dodici 
abati di Challant. Ma un acco
stamento del genere non serve 
nemmeno a Segre Amar. In lui 
c'è ormai una voce appropriata 
e sicura. A giudicare da que
st'ultima prova non ci stupirem
mo affatto che fosse prossimo il 
passaggio alla fiction integrale. 

Giovanni T esi o 

Raffaele Giglio, 
Una stretta di mano. 
Onorato Fava e la corrispondenza 
con Bersezio, Butti, De Marchi, 
De Meis; Faldella, Farina, 
Fogazzaro, Rovetta, 
Napoli, Loffredo 
( « Valutazioni », 13 ), 
1984, pp. 226. 

Onorato Fava nacque piemon
tese a Collobiano nel 1859; ma 
nel1865 il padre, dal nome tutto 
vercellese, Eusebio, maestro ele-

- - - ---

mentare, si trasferl con la fa
miglia a Napoli; forse per ... fare 
gli italiani. Da Napoli, dove si 
laureò in lettere, Onorato Fava 
non si distaccherà più se non per 
qualche viaggio. L'ambiente po
polare partenopeo entrò nella sua 
prima opera di narratore, nel pe
riodo in cui tentò l'esperienza 
verista. Ma poi il figlio del mae
stro vercellese trovò la sua più 
autentica vocazione di scrittore 
in quel :filone che è detto « nar
rativa dei buoni sentimenti »; ed 
infine ebbe fortuna sopra tutto 1 

nel campo della narrativa per i 
ragazzi. 

Anche dalla rivisitazione com
piuta da Raffaele Giglio nel pro
filo che costituisce la prima par
te di questo libro, la sua risulta 
l'opera di un minore. E come 
tale lo trattano i corrispondenti 
del carteggio qui pubblicato, che, 
in verità non è molto interessan
te dal punto di vista culturale e 
letterario; fanno eccezione, in 
parte, le lettere di Emilio De 
Marchi e, per una schietta uma
nità, quelle di Angelo Camillo 
De Meis. Per il resto ci si rivela 
piuttosto un piccolo mondo di 
miserie letterarie: Fava cerca di 
ottenere recensioni alle proprie 
opere, chiede di essere appoggia
to presso gli editori; al deputato 
F al della chiede anche di essere 
raccomandato presso il Ministero 
per la sua carriera di insegnante; 
l'avvocato di Saluggia se iie oc
cupa, ma lascia trasparire il pro
prio fastidio; come gli altri pro
mette di parlare dei libri del suo 
corrispondente, ma dà l'impres
sione di farlo solamente perché 
Fava, lusingato, presenti i suoi 
libri sui giornali ai quali colla
bora. 

La corrispondenza con Vitto
rio Bersezio si ferma praticamen
te quando questi lasciò la dire
zione della « Gazzetta lettera
ria »; corrispondenza d'ufficio 
dunque, relativa alle novelle che 
il giovane Fava inviava per la 
pubblicazione; il Direttore Berse
zio manifesta i propri giudizi e dà 
consigli; senza uscire troppo dal 
generico peraltro: « ... ci guada
gnerebbe un tanto ad essere ab-
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breviato e fatto camminare più 
spedito »; se la corrispondenza 
fu nella realtà solo quella che ci 
è pervenuta, si deve pensare che 
è sopra tutto l'enfasi e la osse
quiosa devozione che caratteriz
za tutte le lettere di Fava a det
tare la dichiarazione dell'ultima 
lettera a Bersezio: « A Lei deb
bo quel po' di nome che mi son 
fatto nel mondo delle lettere, ai 
suoi consigli ed ai suoi incorag
giamenti: non l'ho mai dimen
ticato, né lo dimenticherò mai ». 

Mario Chiesa 

Felice Pozzo, 
La spedizione Franzoj 
all'Amazzonia, 
Vercelli, 1984, 
(Quaderni della 
« Famija Varsleisa » ), 
pp. 46. 

L'A., appassionato cultore di 
storia vercellese e studioso di 
Salgari, è stato mosso al pre
sente lavoro proprio dai legami 
tra il mondo salgariano e le spe
dizioni transoceaniche del Fran
zoj in Africa ed America, il cui 
mitico ambiente lontano nella de
scrizione dei protagonisti può 
avere contribuito a costruire il 
leggendario paesaggio dei roman
zi di Salgari. Se in altri lavori il 
Pozzo si è soffermato su tali con
nessioni, qui ora c'è solo Franzoj, 
ed il Franzoj che, dopo le espe
rienze africane, si avventura nel 
1899 in Amazzonia, sulla scia 
anche di aspirazioni d'infiltrazio
ne economica di ambienti im
prenditoriali piemontesi e liguri. 

Felice Pozzo si rivela attento 
raccoglitore di tutta una serie di 
testimonianze sull'argomento e 
capace ricostruttore sia delle vi
cende storiche sia dei presuppo
sti ideali e materiali. Egli dimo
stra cosi che la sfortunata spe
dizione, per quanto difficile ed 
avventurosa, aveva dietro di sé 
tutto un retroterra di aspirazioni 
espansionistiche, forse troppo 
portate all'ottimismo, ma certo 
Interessanti per ricostruire il di-

namismo del mondo imprendito
riale subalpino della fine del se
colo scorso. 

Con una paziente opera di rac
colta di dati e di testimonianze 
l'A. riporta infatti in superficie 
un mondo « sommerso » più che 
mai vivo ed attraente nell'epoca 
dell'espansione coloniale: se gli 
I tali ani vi si lanciarono quasi 
buoni ultimi, e con alterni risul
tati, data anche la potenza e 
l'impegno delle altre ·forze con
correnti, in questa « gara » può 
essere significativo trovare in 
ebollizione tutto un milieu cul
turale ed imprenditoriale pie
montese, che non ci aspetterem
mo a tutta prima interessato per
sino a terre cosi lontane. 

G. S. Pene Vidari 

Antonino Olmo-Umberto 
Novarese di Moransengo, 
Castello vivo. 
Passato e presente 
del Castello di Roppolo, 
Savigliano, 1984, 
pp. 83. 

Posto a sentinella di impor
tanti crocevia il castello di Rop
polo fu testimone e protagonista 
di eventi di rilievo determinante 
per la storia del Piemonte. In 
questo lavoro Antonino Olmo 
ne delinea in particolare le vi
cende storiche mentre Umberto 
Novarese di Moransengo si sof
ferma su quelle architettoniche 
e soprattutto sui restauri che egli 
stesso ha diretto. 

La storia dell'antica fortezza 
si confonde con quella del paese 
di Roppolo che, « Sorto nella lu
ce crepuscolare del Medioevo su 
precedenti agglomerati celtici e 
romani... » (p. 4 ), fu sempre le
gato saldamente alle vicissitudini 
e ai destini di castellani e feu
datari. La storia feudale è per
tanto delineata con ampiezza. I 
primi feudatari citati dall'autore 
sono i potenti conti di Cavaglià 
(non vi è cenno ai signori di 
Roppolo nominati dal Guasco nel 
Dizionario feudale ... , pp. 1385, 

2139, probabilmente perché non 
risulta che essi abbiano avuto le
gami con il castello). Nel 1225 
feudo e fortezza vennero alienati 
dal conte Lomello di Cavaglià 
(si tratta forse di Guglielmo di 
Lomello conte di Cavaglià; cfr. 
F. Rondolino, Cronistoria di Ca
vaglià, Torino 1882, pp. 59, 233, 
234+tavole genealogiche) ai Bic
chieri, una delle più cospicue fa
miglie ghibelline di Vercelli. 

La notizia dell'alienazione è 
di particolare interesse in quan
to è tratta da un documento 
inedito o poco noto (alla si
gnoria dei Bicchieri su Roppolo 
non fanno cenno né il Guasco 
né il Manno). L'autore si soffer
ma a lungo sulle movimentate vi
cende di questa famiglia che an
noverò in un sol tempo tra i 
suoi membri uomini avventurosi 
e battaglieri, religiosi di grande 
fama ed anche una Beata (Emi
lia). 

Il mani ero (forse in seguito 
all'estinzione dei Bicchieri) passò 
nel 1427 a far parte dei domini 
sabaudi, dopo alterne vicende e 
numerose contese {delle quali 
furono protagonisti oltre ai Sa
voia i Visconti e i Monferrato). 
Sotto i Savoia tennero il luogo 
e l'edificio i Valperga per quasi 
quattro secoli. Furono secoli den
si di avvenimenti; il castello vide 
lo svolgimento della microstoria 
locale ma anche quello della gran
de storia « nazionale », ad esem
pio, come documenta l'Olmo, nel 
1641 (durante la guerra tra Prin
cipisti e Madamisti), esso fu per 
qualche tempo il quartier gene
rale del principe T ommaso che 
da Roppolo diresse alcune opera
zioni militari. 

Umberto Novarese di Moran
sengo premette alla descrizione 
dei recenti restauri la storia ar
chitettonica dell'insediamento for
tificato. 

La vita del castello è caratte
rizzata (come generalmente acca
de per simili strutture) da un 
discreto dinamismo. Il mutare 
dei tempi imprime nelle mura 
impronte diverse; la società pla
sma l'edificio a sua immagine e 
somiglianza: dalla torre medie-
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vale sorta per scopi ad un tempo 
abitativi e difensivi agli amplia
menti duecenteschi; dai rimaneg
giamenti quattrocenteschi (anco
ra tendenti alla realizzazione di 
una residenza difensiva ed ag
gressiva) alla devastante (l'autore 
non lo dice esplicitamente) ri
strutturazione ottocentesca fina
lizzata a trasformare la fortezza 
in una romantica residenza di 
villeggiatura. 

Anche oggi la struttura fisica 
dell'edificio rispecchia l'immagine 
della società; i restauri condotti 
dal Novarese, nell'impossibilità 
di ricuperare l'immagine medie
vale, hanno sostanzialmente con
servato - pur con ampi rimaneg
giamenti - quella ottocentesca e 
oggi nel castello di Roppolo pos
sono comodamente trovare posto 
un'enoteca regionale ed un al
bergo-ristorante. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Bra1 immagini nel tempo. 
Fotografie dal 1880 al 1940, 
introduzione di Giovanni Arpino, 
Collana della Biblioteca Civica 
di Bra, 
n. 4, 1984. 

La collana della Biblioteca 
civica di Bra si è arricchita di un 
nuovo e interessante volume di 
fotografie della città dal 1880 al 
1940. Lo spazio prescelto dai cu
ratori è molto significativo per 
le sostanziali trasformazioni so
ciali e per gli avvenimenti poli
tici che, densi di conseguenze, si 
susseguono in questi anni: le 
due guerre, la dittatura fascista. 
Le fotografie non costituiscono 
soltanto un apparato iconografi
co, ma sono un utile strumento 
per ricostruire la « microstoria » 
di una terra che vive un po' ai 
margini, priva di grandi prota
gomstl, ma ugualmente ricca di 
vita e di sofferenza: proprio 
quello che la Storia dovrebbe 
studiare. Le immagini che si sus
seguono d presentano una città 
segnata da numerose contraddi
zioni: immagini del «mondo dei 

vinti » sono messe a fronte, qua
si a contrasto, con quelle di un 
mondo borghese che ostenta un 
notevole benessere, fiero della 
sua sicurezza; fotografie di vita 
famigliare si alternano a fotogra
fie «di massa », di autentica 
collettività, quando, rompendo il 
naturale riserbo e la dimensione 
domestica più vicina alla propria 
indole, la gente si riversa nelle 
piazze per vivere momenti di 
grande significato religioso (le 
processioni), cittadino (onorare il 
conterraneo più celebre, Giusep
pe Cottolengo), e politico: a que
sto proposito Ia documentazione 
del periodo fascista è la più cor
posa, intanto perché la parata e 
la posa fotografica celebrativa è 
connaturata a ogni dittatura, ma 
anche perché gli echi della pro
paganda non sembrano essere ca
duti invano: si vedano certe po
se dannunziane e marinettiane di 
alcuni « intrepidi », pronti per 
imprese ardite sul loro aereo. 

Altrettanto importante è la do
cumentazione sulla attività eco
nomica della città che rivela un 
notevole fervore nel tradizionale 
campo della agricoltura, dell'arti
gianato e della incipiente indu
stria, a testimonianza di una in
traprendenza e di un pragmati
smo, tutto braidese. 

È la vita nella sua complessità 
che si vuole rappresentare e le 
fotografie possono essere davve
ro i fotogrammi di un film; co
me scrive Arpino nella introdu
zione, questo è un film « tratto 
dal vero. Inconfutabile. Forse 
più autentico di quànto non sia
mo noi, oggi ». Il sapore di tale 
genuinità è, in definitiva, quanto 
c'è di più valido nel volume 
stesso. 

A. D. 

AA.VV., 
Studi di etnografia e 
dialettologia ligure in memoria 
di Hugo Plomteux, 
a cura di Lorenzo Coveri e 
Diego Mareno, 
Genova, 
Sagep Editrice, 1983, pp. 308. 

Per ricordare la improvvisa 
scomparsa di H. Plomteux, dia
lettologo belga che tanto si oc
cupò dei dialetti liguri, percor
rendo questa Regione in lungo 
e in largo per tanti anni, è usci- 1 

to questo volume che giustamen
te i Curatori hanno voluto non 
meramente celebrativo bensl effi
cace testimonianza di un metodo 
di lavoro, di un indirizzo di stu
di teso a reinserire il dato lin
guistico nella storia, nella cul
tura, nelle tradizioni di una co
munità dopo che questi per mol
ti anni ne era stato positivisti
camente e artificiosamente astrat· 

1 

to; come non ricordare le due 
opere di H. Plomteux intitolate 
I dialetti della Liguria orientale 
odierna. La V al Grave glia (Bolo
gna, Patron, 1975) e Cultura 
contadina in Liguria. La V al Gra
veglia (Genova, Sagep, 1980), 
che rappresentano, da questo 
punto di vista, l'espressione più 
compiuta e organica della sem· 1 

pre crescente attenzione dello stu· 
dioso alla storia della cultura 
materiale. 

È con questi intenti che i Cu· 
ratori propongono in questo vo· 
lume una serie di saggi legati in 
varia misura alla lezione di H. 
Plomteux, i quali conferiscono 
all'opera nell'insieme una sua au· 
tonomia e saldezza di struttura 
(dalla cartina iniziale, con l'elen· 
co di tutti i comuni liguri e, tra 
questi, di quelli oggetto di in· 
dagine, agli utili indici onoma· 
stico e lessicale). Pertanto accan· 
to a studi più propriamente fo
netici come quelli di H. Van 
den Bergh (Aspetti fonetici rile· 
vanti delle sottovarietà dialetta· 
li liguri: -N- e -R- intervocalici) 
e di E. Azaretti (Inserzione di 
suoni non etimologici nei dialet· 
ti deltAlta Val Nervia) o morfo
sintattici e lessicali di G. Petro· 
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lini (Sul carattere ligure delle 
parlate altovaltaresi), si hanno 
studi sulla flora di R. Villa (Flo
ra dialettale della Mortola), sul 
lessico di una determinata atti
vità lavorativa di A. Capano 
(Contributo alla conoscenza del 
lessico agricolo e pastorale di 
Verdeggia), di G. Petracco Si
cardi e A. Regazzoni (Un'offici
na del ferro a Varazze) e di A. 
Avi (La cucina a Calizzano e a 
Tovo S. Giacomo). 

Lo scritto postumo di F. Fer
raironi illustra una comunità ru
rale ligure nel secondo dopoguer
ra (La casa e la vita dei campi 
a Triora). All'anfizona ligure-pie
montese sono dedicati i saggi di 
L. Bosio (Locuzioni espressive 
nella parlata di Monterotondo di 
Gavi) e di R. Olivieri (I raccon
ti nella tradizione orale dell'Alta 
Val Borbera). Interessante è inol
tre lo studio di C. Ambrosi, re
lativo allo strumento sostitutivo 
delle campane nella liturgia del
la Settimana Santa (Sul « crepi
tacolo » in Lunigiana). M. Quai
ni si occupa dei prodromi degli 
interessi etnografici in Liguria, ai 
tempi dell'occupazione napoleo
nica (Appunti per una archeo
logia del «colpo d'occhio ». Me
dici, soldati e pittori alle origini 
dell'osservazione sul terreno in 
Liguria). L'attenzione agli aspet
ti archeologici in ambito rurale, 
come mezzo per comprendere ap
pieno la dinamica sociale di una 
comunità, conferendo una dimen
sione diacronica al dato meta
mente sincronico, è rivolta da 
T. Mannoni (Usi storico-didat
tici dell'archeologia globale del 
territorio. L'esempio della V al 
Polcevera). Tuttavia coniugare 
storicamente i materiali etnogra
fici e quelli linguistici è appan
naggio anche dell'articolo di P. 
Di Stefano (Linguaggio e prati
che dell'« agricoltura di villa » 
nel Genovesato - sec. XVIII
XIX) e di quello di G. Salvi (Al
beri da foraggio: foglia e stalla a 
Bertassi - 1880-1980). La topo
nomastica, che può diventare la 
fonte per la storia del paesaggio 
agrario e dell'insediamento, è uti
lizzata da D. Levi attraverso lo 

studio delle fonti di tipo cata
stale ( « Una memoria oscura ed 
incerta» La toponomastica del 
« Bosco di Savona » in una fon
te settecentesca) e da G. Zunino 
(Il popolamento rurale di Stella 
S. Martino in età moderna: note 
di toponomastica storica). A. Vi
viani propone un modello-tipo 
di scheda per le esigenze museo
grafiche o per l'utilizzazione di
dattica di materiali etnografici e 
linguistici (Una proposta di sche
datura per la Mostra permanente 
della cultura materiale di Levan
to). S. Lagomarsini, infine, com
pie alcune osservazioni metodo
logiche e traccia le linee per un 
programma futuro di approccio 
globale alla memoria storica di 
una comunità rurale (Lineamenti 
di indagine culturale nella « ter
ra » di Varese Ligure) . Seguono 
una biobibliografia su H. Plom
teux, un indice onomastico e uno 
lessicale. 

Giovanni Ronco 

L'Arte del Duecento in Puglia, 
Torino, 1984, 
Edizione fuori Commercio, 
pp. 218; 
fotografie 295. 

L'Istituto Bancario San Paolo 
di Torino- continuando una tra
dizione radicata nel tempo - ha 
rivolto nel 1984 il proprio inte
resse sia verso la regione Pie
monte nella quale affonda le pro
prie radici· fin dal 1563, sia ver
so la lontana terra di Puglia. 

Infatti, si deve al SANPAO
LO la vadida collaborazione che 
ha consentito di meglio ridefinire 
l'identità dell'antica Residenza 
Sabauda di Rivoli oggi trasfor
mata in Museo d'Arte Contem
poranea e contemporaneamente 
la realizzazione di un volume de
dicato a quel fecondo periodo 
storico legato al nome di Fede
rico II e testimoniato - in arte -
da splendide cattedrali e superbi 
castelli: da Lucera ad Andria, da 
Bari a Foggia, a Matera. 

Maria Stella Calò Mariani -

-~-~---~----.---- - -

autore del volume - annota come 
il Regno meridionale sia stato nel 
'200 fra i più importanti d'Eu
ropa, sì che « .. . la vita culturale 
della corte spaziò rigogliosa su 
un vastissimo orizzonte », acco
stando così Oriente e Occidente. 

Da Otranto, nelle limpide gior
nate di primavera, si scorge la 
costa che sta al di là del mare 
Adriatico - ed è l'Oriente - ma 
contemporaneamente i suoi mo
numenti consentono di ritrovare 
motivi cari all'architettura del 
nord Italia come se la terra di 
Puglia si fosse trasformata, per 
cent'anni o poco più, in felice 
punto d'incontro di culture di
verse sapientamente amalgamate. 

Ma l'A. del volume non sol
tanto dedica la propria attenzione 
ai monumenti e alle opere d'arte, 
bensì si sofferma ora sull'attività 
dei Falconieri che « nuotano in 
un laghetto dalle sponde fiorite » 
oppure montano a cavallo secon
do quanto suggerito dal prezioso 
manoscritto « De arte venandi 
cum avibus », ora sui personaggi. 
È così che incontriamo Federi
co II fanciullo che vive in mera
vigliosi giardini, nei parchi di 
caccia al cui ricordo certo si deve 
l'amore che egli nutre per la 
natura e gli animali, ma special
mente che ama una terra che il 
figlio Enzo, prigioniero a Bo
logna, così canterà: 
« V a cansonetta mia 
e vanne in Puglia piana 
la magna Capitana, 
là dov'è lo mio cor nott'e dia ». 

Tre sono gli autori delle foto
grafie che illustrano il volume 
edito dal Sanpaolo: Paolo Mon
ti, Bruno Calò e Giuseppe Ger
none, tutti innamorati di una 
terra che, a detta di Federico II, 
Dio avrebbe scelto, se l'avesse 
conosciuta, in luogo della terra 
promessa. 
- Sia le immagini in bianco e 
nero quanto quelle a colori ri
sultano originali e consentono al 
lettore di rivivere i monumenti 
sotto ' le più ampie angolazioni, 
di leggere particolari altrimenti 
sconosciuti, di suggerire ipotesi 
di valutazione per un momento 
storico che si bilancia fra il do-
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m1mo svevo e quello ang1omo; 
un cielo azzurro compare fra l'ot
tagono determinato da cortile di 
Castel del Monte, la Madonna in 
trono conservata a Brindisi pre
senta tutta la propria smagliante 
policromia mentre le tipiche co
struzioni dei trulli indicano dif
ferenti aspetti di vita, tipi d'ar
chitettura apparentemente mode
sti ma non meno importanti nel
l'evolversi del processo storico. 

Illustrazioni tutte che, sotto
lineando l'avvicendarsi degli even
ti artistici in età romanica e pre
gotica, consentono contempora
neamente di rivivere le presti
giose corti meridionali calandole 
« ... nel vivo intreccio delle vi
cenda europea e mediterranea ». 

Gian Giorgio Massara 

FRANCO VENTURI, Adalberto Radi
cati tra Giansenisti e T eofilantropi, 
estratto dalla «Rivista Storica Italia
na », fase. II, 1984. 

Un dettagliato quadro degli interes
si della società giacobina piemontese 
a fine Settecento-primi Ottocento e 
delle proposte e delle dispute sulle 
riforme da introdurre nel campo della 
religione e dell'organizzazione eccle
siastica, con riferimenti al pensiero 
del Radicati, e al perdurare della 
autorità del suo insegnamento. 

La Teksid, che sta portando a ter
mine il restauro del Castello di Lu
cento, compreso nel complesso della 
sue <Sede torinese, ha pubblicato una 
monografia, non venale, intitolata Lu
cento. Un castello e' suoi Contorni, 
edizione Point Couleur, in una ele
gante veste di 100 pp., in 4•. 

Il testo si vale di ricerche compiu
te da Dina Rebaudengo, e porta una 
accurata documentazione delle vicende 
storiéhe del Castello, legato stretta
mente, per la sua posizione, alla vita 
di Torino, militare e civile. Ricco e 
prezioso il materiale illustrativo. 

Lo spirito dell'edizione, la valuta
zione dei lavori di ricupero e di rum
missione del Castello nella vita cit
tadina sono magistralmente dichiarati 
nella presentazione del libro, da An
tonio Mosconi, amministratore dele
gato della Teksid. 

Botteghe e Negozi - Torino 1815-
1925, a cura di A. Job, M. L. Lau
reati e C. Ronchetta, Torino, Umberto 
Allemandi & C., 1984, con il contri
buto dell'Assessorato all'Arredo Ur
bano di Torino, pp. 185, con ili. in 
b. e n. e tavole a colori. 

H libro è stato edito in occasione 
della mostra « Botteghe e Negozi » al
Jestita a Torino a cura dell'Assesso
rato all'Arredo Urbano e dall'Associa
zione Amici dell'Arte e dell'Antiqua
riato. 

Si raccomanda per l'accurata docu
mentazione e la ricchezza del materia
le fotografico. 

La Paravia di Torino ha pubblicato 
un elegante volume fuori commercio, 
a cura di Paola Casana Testore, nel 
centenario della nascita di Tancredi 
Vigliardi Paravia. Il libro s'intitola, 
La casa editrice Paravia. Due secoli 
di attività: 1802-1984, e ha un va
lore documentario, in un ampio arco 
di storia dell'editoria italiana. 

La UTET ha pubblicato in edizio
ne critica la Storia d'Italia e altri 
scritti editi e inediti di Cesare Balbo. 
Curatrice Maria Fubini Leuzzi. È una 
pubblicazione molto importante in un 
momento in cui un'autorevole corren
te di studi ravvisa nel lavoro degli 
storici attivi in Piemonte fra il Set
tecento e l'Ottocento un fenomeno 
altamente significativo sia per se stes
so sia come sintomo di un orienta
mento attivo della cultura piemontese 
volta al ricupero della dimensione na
zionale. 

Il volumetto, Francesco de Sanctis 
a Torino, a cura di Cristina Vernizzi 
raccoglie le conferenze di C. Franco
vich, A. Galante Garrone, M. Gugliel
minetti, C. Muscetta tenute per la 
« Giornata Celebrativa nel Centenario 
della Sua Morte », a Palazzo Carigna
no, il 17 dicembre 1983, per iniziativa 
del Museo Nazionale del Risorgimen
to (pp. 39, 1984). 

Negli ~< Annali della Scuola Nor
male Superiore di Pisa», Classe di 
Lettere, vol. XIV, n. l, 1984, le re
lazioni tenute al Convegno (11-13 no
vembre 1983) su « Umberto Morra di 
Lavriano e l'opposizione etica al fa
scismo» (pp. 167-343), da N. Bobbio 
(U. M. e Gobetti), E. Alessandrone 
Perona (U. M., «Uomo del Baretti»), 
R. Pertici (Un liberale del nostro tem
po: U. M.), A. Cardini (L'eredità go
bettiana nel « Mondo » ), S. Romano 
(U. M. «testimone» e «dilettante'>). 

Su gli « Annali della Fondazione 
Einaudi», di Torino, vol. XVII, 1983, 
di Lucia Carie, Lo spazio definito dal
le alleanze. Mobilità e immobilità so
ciale in una comunità dell'Alta Lun
ga dal XVII al XIX secolo. 

Sulla « Rassegna Storica del Risor
gimento», luglio-sett. 1984, un arti
colo di Marco Maria Blasetti, Il Re
gno di Sardegna e l'emigrazione ver
so le Americhe (1849-1861). Di Fi
lippo Tamburini, Un carteggio «se
greto» tra Vittorio Emanuele II e 
Pio IX (1859). De L'Ammiraglio Per-

sano secondo nuove testimonianze 
scrive Gianfranco E. De Paoli. 

Nel « Giornale storico della lette
ratura italiana», CLXI, 1984, pp. 321-
336, segnaliamo il saggio di Luigi De 
Vendittis, <<L'Etruria vendicata»: una 
tragedia in forma di poema. 

Nella stessa miscellanea (pp. 127-
14 9) si segnala il saggio di Ma tteo 
Durante, Per una nuova edizione del
l'« Adelonda di Frigia» di Federico 
Della Valle; ora xipubblicato con al
tri saggi (La prima redazione della 
« Reina di Scotia » di Federico Della 
V alle; Considerazioni sull'elaboratore 
dell'« Esther ») nel volume Restauri 
dellavalliani, Catania, Facoltà di Let
tere e Filosofia (Quaderni del <' Sicu
lorum Gymnasium », XI), 1983, pp. 
103. 

L'Accademia di Agricoltura di To
rino, ha pubblicato il volume n. 125• 
dei suoi «Annali», 1982-1983. Tra 
l'altro contiene le commemorazioni 
dell'ing. Adriano Tournon e del dott. 
Giovanni Donna d'Oldenico. Una co
municazione di Giorgio Vola è dedi
cata a Il Parco Nazionale del Gran 
Paradiso. 

Nell'85 l'Accademia celebrerà il se
condo centenario della sua fonda
zione. 

«Lettere da Tecnocity » è un pe
riodico di informazione per promuo
vere l:a consapevolezza del livello 
tecnologico raggiunto e delle prospet
tive di sviluppo nell'area di Tecnocity, 
compresa tra Torino, Ivrea e Novara, 
dove operano 18 mila addetti alla ri
cerca scientifica, è installato il 60 % 
dei robot operanti in Italia e ven
gono prodotti i due terzi della robo
tica nazionale. 

La rivista è edita e distribuita dalla 
Fondazione Giovanni Agnelli. 

Gli « Annali di Storia Pavese », 
n. 10, 1984, hanno pubblicato un nu
mero speciale Omaggio della Provin
cia a Giovçmni Paolo Il. 400 parroc
chie pavesi e i loro libri. Presenta
zione di Giulio Guderzo. 

È una interessantissima ed esempla
re pubblicazione. Una serie di saggi 
presenta la ~< provincia con le sue 
molte diocesi». Vengono poi elencate 
e presentate le parrocchie della città 
di Pavia e della campagna pavese, gli 
archivi e i libri parrocchiali in Lo
mellina e nell'Oltrepò Pavese. 

Una parte documentaria è riservata 
ai decreti vescovili, all'inventario dei 
« libri parrocchiali » con schede accu
ratissime. Completa i'opera un inser
to dedicato al territorio e alla campa
gna, tradizioni e riti religiosi. Ricca 
la illustrazione con tavole a colori. 

Nelle edizioni Franco Angeli di 
Milano, gli Atti del Colloquio itala
francese Piero Gobetti e la Francia, 
tenutosi a Parigi nel febbraio 1983. 
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A cura del Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali-Ufficio Centrale 
per :L Beni Librari e gli Istituti Cul
turali, sono stati raccolti in volume 
gli .&tti della II Conferenza Nazio
nale delle Accademie e degli Istituti 
Culturali tenutasi a Roma nel giugno 
1984. 

A cura dell'Assessorato alla Cultu
ra della Regione Piemonte sono stati 
pubblicati gli Atti del Convegno Spon
sor e cultura: una ipotesi del Pie
monte, svoltosi nel marzo '84 al Ca
stello di Rivoli. 

A cura del Servizio Musei della Re
gione Piemonte è stato pubblicato un 
opuscolo, Musei Piemontesi, che ag
giorna la precedente Guida ai Musei 
del Piemonte, realizzato dall'Assesso
rato Regione alla Cultura nel 1977. 

Sono segnalate 130 istituzioni, pub
bliche e private, esistenti nelle diverse 
provincie piemontesi. 

Vi·aggio di un letterato nella poli
tica. Immagini e documenti di Fran
co Antonicelli nel decennale della 
morte, catalogo della mostra di Li
vorno, Casa della Cultura, novembre
dicembre 1984, allestita dalla Fonda
zione Franco Antonicelli a cura di 
Franco Contol'bia, che firma l'intro
duzione al volumetto. 

Nelle edizioni di Antropologia Al
pina - Centro per la Ricerca e la do
cumentazione in Scienze Umane (To
rino) -i volumi: A. BocQUET-M. CH. 
LEBASCLE, Metallurgia e relazioni cul
turali nell'Età del Bronzo finale delle 
Alpi del nord francesi (Collana «La 
memoria della .terra » n. l); e di R. 
CHEVALLIER, Geografia, archeologia e 
storia della Gallia Cisalpina (Collana 
« I segni della terra », n. l). 

La Nuova Architettura e suoi 
ambienti. T es ti e illustrazioni ract:olti 
da Fillia, è H titolo della Strenna 
UTET 1985, curata da Roberto Ga
betti. 

Negli Studi di letteratura italiana 
in memoria di Calogero Colicchi, Mes
sina, EDAS, 1983, segnaliamo (pp. 
283-297) il saggio di Giuseppe Ran
do, Poetica e politica nel trattato 
«Del principe e delle lettere» di Vit
torio Alfieri. 

« Piemonte Vivo », rassegna della 
Cassa di Risparmio di Torino, sui nn. 
4-5, 1984, ha di Ren Villare, un in
teressante panorama sulle Avveniristi
che tecnologie dell'industria piemon
tese dell'automobile. 

Giorgio Calcagno scrive di Eugenio 
Bolley. Un artista nell'Alta V alle di 
~usa. Dialetto lingua delle patrie è 
Il .tema di una nota di Genio Aimo
n~. Renzo Guasco ricorda il pittore 
Riccardo Chicco. 

Il fascicolo n. 6, 1984, ha un ri-

cordo del pittore Cesare Maggi scrit
to da Angelo Mistrangelo. Massimo 
Boccaletti esamina il problema del re
stauro della Sacra di San Michele e 
Aldo Audisio illustra il Museo della 
Montagna «Duca degli Abruzzi». 

Due interessanti articoli « tecnid »: 
Salvatore Tropea, Lo sviluppo nuovo 
del Piemonte; M. Consolata Corti, 
Un posto ... al sole, energia solare in 
Piemonte. 

Sempre ricca la rassegna bibliogra
fica; belle le illustrazioni. 

«Cronache Economiche», n. 3, 
1984, ha un interessante articolo di 
P. Condulmer su Don Bosco e l'Espo
sizione torinese del 1884, e uno di 
B. Previtera su La Gipsoteca Trou
betzkoy di Pallanza. M. L. Moncasso
li Tibone studia La leggenda di San 
Giorgio nell'iconografia di San Co
stanzo al Villar. 

Sul n. 4, L. Re e M. G. V:inardi 
scrivono di Spazi !! architetture della 
comunità nella tradizione urbana pie
montese. De il Piemonte verso il fu
turo scrive B. Cerrato e W. Giuliano 
indaga su Zone umide del Piemonte. 

Il mensile «Verso l'arte», febbraio
marzo 1985, n. 28-29, ha un articolo 
molto critico di Franco Solmi su la 
iniziativa culturale di «Ouverture», 
l'operazione che ha dato il via alla 
attività del restaurato Castello di Ri
voli. Un'JJiltervista di Giovanni Bar
bero a Giovanni Aliberti esamina il 
problema dei « responsabili » politici 
della cultura dei partiti 1n Italia. 

Una panoramica delle mostre di 
arte figurativa in Piemonte è tracciata 
da Rossana Bressan. Una nota reda
zionale su l'inflazione dei « chili » di 
cataloghi che vengono pubblicati a 
spese del contribuente in ogni utile 
e superflua occasione. 

« H Rinnovamento », trimestrale 
della Fondazione « Giorgio Amendo
la » di Torino, n. 3-4, 1984, ha una 
ser.ie di considera~icmi, dovute a espo
nenti di correnti politiche diverse su 
T orino nel 2000. 

Su « Cronache Piemontesi », la ri
vista dell'Unione Regionale Provincie 
Piemontesi, n. 18, 1984, un interven
to di Giuseppe Fulcheri su La Comu
nità Montana delle Valli Monregalesi. 

« Notizie della Regione Piemonte », 
n. 11, novembre 1984, ha una breve 
storia del Piemonte romano e prero
mano tracciata da G. Boscolo e C. 
Fer.ri. 

Un ampio commento è riservato 
alla nuova legge 56 che regola la ma
teria urbanistica in Piemonte. 

« Piemonte Parchi» n. 5, 1985, ha 
un servizio speciale dedicato al Par
co dell'Argentera (Cuneo). La :rivista 
può essere richiesta telefonando al 
n. 011/5717 int. 2183. 

« Notiziario di Statistica e Topono
mastica» della Città di Torino, n. 9, 
agosto 1984, notizie varie sulla rete 
viaria torinese, con particolare illu
strazione di Via Milano. 

Il n. 10 illustra via Lagrange e dà 
l'elenco delle vie dedicate a scrittori 
e poeti, con brevi cenni biografici. 

«Piemonte tuttovacanza », n. 32, 
gennaio 1985, ha un articolo su Il 
forte di Exilles di L. Schettino. G. 
Fara illustra La [galleria] Sabauda 
ritrovata. S. Giorcelli ripercorre Le 
orme di duemila anni fa: strade ro
mane nel cuneese. 

Sul bimestrale « Politica ed econo
mia del lavoro >) (della Regione Pie
monte - Assessorato al Lavoro), n. 5, 
1984, un articolo di P. A. Taraglio, 
Il volto economico delle V alli Chi
sone e Germanasca. Sempre a firma 
di P. A. Taraglio, sul numero 6, un 
accurato studio su I piemontesi nel 
mondo (chi sono, quanti sono, dove 
vivono). 

« H Delfino», n. 79, sett.-ott. 1984, 
ha una breve presentazione de L'Or
dine scomparso. Storia dell'Ordine di 
S. Lazzaro, di Michele Ruggiero. 

Il n. 80, dà un elenco delle Com
mende dell'Ordine di Malta in Pie
monte e dei Comuni del Piemonte e 
della Valle d'Aosta nei quali l'Ordi
ne ebbe delle proprietà (in totale 34 
Commende e Baliaggi e 197 Comuni). 

« Sisifo », n. 3, novembre 1984 -
Istituto Gramsci Piemontese -: etica 
e politica; materiali di discussioni, 
stato e telematica, gra·fica. Interviste. 

Su « Italgas >), n. 3, ott.-dic. 1984, 
una nota di Valerio Castronovo su 
L'economia piemontese di metà Otto
cento. Trampolino di lancio per l'Uni
tà d'I t alia. 

« Fonti orali - Studi e ricerche >), 
anno IV, n. l gen.-giugno 1984. 

Un documento sui «bottai>) nel 
Monferrato, e sui riti nuziali in Val 
Varaita. 

Su « Il Montanaro d'Italia>), n. 10, 
ottobre 1984, una nota di Aldo Au
disio su l'Architettura rurale in Valle 
d'Aosta, in margine alla mostra del 
Museo Nazionale della Montagna di 
Torino. 

Sul n. 12, la relazione sul 20° Con
vegno Nazionale a Torino sui proble
mi della Montagna, a cura di Franco 
Bertoglio. 

Il periodico « Nuovi Strumenti >), 
anno V, n. 5, nov. 1984, - del Con
sorzio per il Sistema Informativo in 
Piemonte - ha interessanti notizie sui 
nuovi strumenti di ricerca e di in
formazione offerti ai Centri cuJturali 
torinesi dal progresso sull'informatica. 
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La Scuola di Applicazione di Tori
no ha pubblicato in volume, col titolo 
Giovedì Culturali, i .testi delle confe
renze tenute per la Scuola nell'Anno 
accadenùco 1982-1983. 

È stato presentato dalla Fondazione 
Agnelli un Atlante di Futurama desti
nato ad una prospezione della società 
italiana del 2000. 

GIORGIO BÀRBEBI SQUAROTTI, I nar
ratori piemontesi del '900, Stresa, edi
zioni del Cucùlo d'oro, 1984. pp. 13. 

L'elegante plaquette, fuori commer
cio, raccoglie le .testimonianze di Bàr
beri <SU tre narratori del Piemonte 
orientale: Enrico Manuelli, Mario 
Bonfantini, Gianfranco Lazzaro. 

GIANFRANCO LAZZARO, Le ceneri 
della ragione, prose, pensieri, scritti 
politici, Stresa, ed. del Cucùlo d'Oro, 
1984, pp. 40. 

« ... Una testimonianza ironica, un 
po' amara, se volete paradossale, di 
un cittadino che, persa ogni speranza 
nelle istituzioni e nella salvezza bi
blica del proprio popolo, un mattino 
che il barometro è precipitosamente 
sceso ha deciso di sedersi sotto la 
vigna ad aspettare il diluvio». 

Con la presentazione di Luciano 
Tamburini, il volume Torino. Arte, 
storia, tradizioni, edito da Piemonte 
in Bancarella, raccoglie le testimonian
ze, sui diversi aspetti storico artistici 
architettonici della città, di 19 gior
nalisti e scrittori piemontesi. 

La Fondazione Alberto Colonnetti 
di Torino ha pubblicato una scheda 
con l'elencazione delle sue principali 
attività e con il programma specifico 
del suo Centro Stuai di Letteratura 
Giovanile in essa operante. 

Nelle edizioni White Star di Ver
celli, è stato pubblicato un volume 
fotografico su T orino di Marcello e 
Angela Bertinetti. Testi di Giovanni 
Arpino. 

Borgo antico, rime di Giusep.pe Pe
rotti, illustrate da Miro Gianola, Ca
stellamonte, 1983. 

Un album edito dal Lions Club Al
to Canavese, con particolare cura gra
fica, e a beneficio della lotta contro 
la droga nelle scuole locali. 

Una garbata serie di quadri paesi
stici e umani della tradizione canave
sana. Dice la presentazione: « gli 
amatori di moderni ermetisnù trove
ranno le composizioni sorpassate; ma 
noi cerchiamo i loro lettori negli ul
tra cinquantenni, lieti se qualche gio
vane le potrà apprezzare. 

Il maestro elementare, Vanello Do
menico, deceduto a Ceva nel 1937, in 
età di 82 anni, ha lasciato fra i suoi 
libri una versione in piemontese della 
Divina Commedia. I tre volumi - In-

ferno, Purgatorio, Paradiso - ben ri
legati in tela, dattiloscritti, ci sono 
stati dati in visione da un Socio cui 
sono pervenuti per successione eredi
taria, come attestazione di una cul
tura, di una applicazione affatto sin
golari, nutrita di aspirazioni elevate. 
Il valore letterario è naturalmente re
lativo: la testimonianza spirituale, e 
il documento dialettale restano invece 
validi a tutti gli effetti. 

Il Socio Aldo Barberis ha offerto 
per la Biblioteca del Centro una edi
zione fotolitografica di una raccolta 
di suoi versi, Storiette 'n rima e rime 
'd circostansa scrite 'n piemontèis, con 
sue illustrazioni originali che tradu
cono visualmente gli « obiettivi » di 
alcuni componimenti. 

Una .franca « spiegassion per ij mè 
quat letor », dice onestamente i linùti 
dell'opera e le motivazioni che l'han
no prodotta: casi della vita, filosofia 
spicciola del buon senso, del buon 
umore, pregio della buona compagnia, 
dell'anùcizia, deHa evasione spiritosa. 
Quasi sempre felici, argute e a volte 
notevoli anche per la scorrevolezza 
della scrittura. 

Con i tipi del Centro Stampa della . 
Giunta Regionale del Piemonte, Am
brogio Acotto ha pubblicato un qua
derno intitolato Il Mantice (pp. 95, 
in 4° piccolo) dedicato alla fisarmoni
ca, il popolare strumento oggi travol
to dalla nuova musica e dai nuovi 
strumenti, con l'intento di riproporne 
la rinascita e il culto ai giovani mu
sicofili. Storia, tecnica, diffusione e 
passione. 

Ij Brandé - Armanach ed poesìa 
piemontèisa 1985, a l'Ansegna dij 
Brandé, Torino, Piemonte in Banca
rella, 1984. 

A 40 anni dalla morte, Canùllo Bre
ro e Luigi Olivero ricordano rispetti
vamente Nino Costa e Nino Autelli. 

Di Brero una nota su «E l Tòr », 
arvista libera dij piemontèis, fonda
ta a Roma nel luglio del 1945 da 
Luigi Oliveto. 

Un interessante e documentato ar
ticolo di Tavo Burat, Pcita stòria dla 
literatura an piemontèis ant la vèja 
provincia 'd Bi e la. 

La consueta ricca antologia di poe
sie e prose in piemontese dei classici 
e dei tanti scrittori oggi attivi in tutta 
la regione. 

REMIGIO BERMoND, Perzoné d'un 
seugn, poesie piemontesi, prefazione 
di Dante Graziosi, disegni di W. Po
tratz, Torino, A l'Ansegna dij Brandé, 
1984, pp. 93. 

È una raccolta di versi che si segna
la per una sua dignità e coerenza di 
ispirazione e di scrittura, ancora più 
ferma e <Sicura che nelle precedenti 
quattro raccolte date alle stampe dal 
Bermond. 

Dice bene il prefatore D. Graziosi, 

che il tema di fondo è « un mondo 
finito per sempre, che solo può ritor
nare se tornerà la ·bontà degli uomi
ni, l'amore per la natura e se resiste 
quella civiltà contadina rievocata dal 
B. in ogni sua composizione con il ' 
richiamo al peso della fatica uma
na ... ». 

FERDINANDA PASSERA BaRIONE, Bi!
sbij.. . Poesìe e conte an piemontèis, 
con prefazione di Celestina Costa, To
rino, Edisco, 1984, pp. 160. 

Raccolta di componimenti che ;i 
distingue nella pletora dei rimaire in 
piemontese, per una sua coerente 
omogeneità di ispirazione e corretta 
scrittura; una sensibilità aperta ai 
casi della vita moderna, alle umane 
vicende. 

Su « Musicalbrandé » - l' arvista pie
montèisa diretta da Alfredo Nicola -
n. 103, settembre 1984, un Arcòrd 
del prof. Hirsch a firma di Don M. 
Fusé, e un breve profilo del maestro 
Massimo Bruni, morto nell'agosto u. s. 
Ricordati i 30 anni di parrocchia di 
don Micl:tele Fusero a Villanova So
laro. Censin Pich recensisce Il teatro 
piemontese di Giovanni T aselli di 
Gualtiero Rizzi, edito dal Centro Stu
di Piemontesi. 

Ricca la messe di poesie in pie
montese. 

Sul n. 104, una nota di Antonio 
Rollone su Tito Schipa a Turin; De 
L'arzistensa d'Avrùa e 'd Castagné a 
l'avansada Fransèisa del 1704-1705 
scrive Piergiuseppe Menietti. 

«'L cavai 'd bròns » - il mensile 
della Famija Turinèisa - a partire da 
ottobre 1984 pubblica una serie di 
ricordi, Filo diretto con l'altro ieri, 
firmati da Giò Golia, della vita del
l'illustratore e caricaturista Golia (Eu
genio Colmo). 

Sul fascicolo di novembre, presen· 
tando il programma di attività per 
l'anno 1984-85, il direttore ricorda l 
60 anni di vita della Famija Turi· 
nèisa. 

Nello stesso numero di F .. De Ca· 
ria, L'arte nella « città dello spirito ». 
Un itinerario per il Cimitero Monu: 
mentale di T orino. Di Elisa Gribaudi 
Rossi .un Ritratto ottocentesco di Ca
stagneto Po. 

Nel n. l, anno 63, gennaio 1985, un 
articolo di Albina Malerba sui 60 anm 
della Radio, in margine alla mostra 
torinese. P. M. Prosio e M. L. T1· 
bone firmano rispettivamente Invito 
alla Sabauda e Una «Ouverture» de· 
cantata. Una nota di Franco Monetti 
su Emanuele Annibale Costa di Polon· 
ghera, raffinato çultore d'arte e « o!fi· 
braso » pittore piemontese. Di Ehsa 
Gr.ibaudi Rossi un articolo di denun; 
eia sui t1'oppi errori storici che sl 
riscontrano nelle riviste e pubblica· 
zioni di interesse piemontese, No al 
« degrado » della nostra storia. 
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Armando Rossi, metodico, fedele, 
con il suo mensile « Piccola Ribalta » 
segue la vita teatrale a Torino con 
presentazioni accurate, critiche, perti
nenti e graffianti quando occorre, ani
mato sempre da sincero interesse e 
passione. 

Sul n. l, gennaio 1985, un inte
ressante e acuto panorama critico del
la vita teatrale torinese nell'ultimo 
bimestre dell'84. 

È in corso di stampa il no volume 
del Dizionario dei Piemontesi com
promessi nei moti del 1821, edito dal 
Comitato di Torino dell'Istituto Na
zionale per la Storia del Risorgi
mento. 

Nelle edizioni Rosenberg & Sellier, il 
volume di Bianca Guidetti Serra, Le 
schedature Fiat. Cronache di un pro
cesso ed altre cronache. 

L'idea del buon padre. Il lento de
clino di un'industria familiare è il ti
tolo del volume di Fabio Levi edito 
a Torino da Rosenberg & Sellier. 

L'antisemitismo dei poveri di Guido 
Fubini, edito da La Giuntina, è stato 
presentato a Torino in gennaio al 
Club Turati. 

Per le edizioni Eda di Torino una 
Guida ai vini del Piemonte di Renato 
Ratti. 

Nelle edizioni di Daniela Piazza, 
Collana « I mestieri artigiani », il vo
lume di Clizia, L'artigianato della 
stampa. 

La sezione torinese di Italia No
stra, con la presidenza di Giovanni 
Arpino, dà vita a un suo « Noti
ziario». Sul n. 00, febbraio 1985, 
un chiaro articolo di Franco Rosso, 
Rivoli, un « Beaubourg Subalpino », 
con una analisi cri tic a della recente 
realizzazione e della politica cultu
rale dell'amministrazione comunale nel 
complesso. 

·«Torino Sette» è il titolo di un 
nuovo settimanale che si pubblica in 
città. 

È uscito un nuovo mensile di di
vulgazione artistica « Il venerdì d' ar
te», promosso dall'Associazione Cul
turale « I venerdì d'arte di Torino » 
(Via Giolitti, 54, Torino). 

Su «Escursionismo», n. 3/4, 1984, 
una nota di Franca Martin sul Sen
tiero dei Franchi in Val di Susa. 

rJ~ «L'escursionista», organo del
m~ne Escursionisti di Torino, n. 8, 

gennaio 1984; una nota di Mario Ti
tVotto_, ~ ricerca toponomastica nelle 

allz pzemontesi. 

L'editore A. Meyner ha ristampato 
Alle Porte d'Italia di Edmondo De 
Amicis. Il volume è stato presentato 
a Pinerolo rper cura della Pro Pine
rolo. 

A. AcTIS CAPORALE, Il Canale di 
Caluso, I quaderni delle « Purtasse », 
n. II, Caluso, Associazione Culturale 
«Le Purtasse », 1984. 

Storia della « bealera », poi « cana
le» demaniale di Caluso dal '500 al 
giorno d'oggi (con breve nota sul ma
resciallo di Francia C. de Cossé de 
Brissac). 

La Provincia di Torino - Assesso
rato alla Montagna, ha pubblicato il 
catalogo della esposizione fotografica 
organizzata dall'Associazione Archi
volto per l'illustrazione delle « Mon
tagne di Val Susa», novembre 1984. 

Un Comitato per la Cultura Mon
tana sta preparando una guida per la 
valorizzazione del Parco dell'Orrido 
di Chianocco e della stazione spon
tanea di Leccio (Valle di Susa). 

La Famija Setimèisa ha pubblicato 
il volume: Cenni di vita settimese. 
Settimo Torinese, il folklore nella sto
ria, nei costumi. 

Nelle edizioni BS di Ivrea il libro 
di Piero Montanaro, Canté mia tera, 
prefazione di Franco Piccinelli (con 
allegata una cassetta di canzoni che 
dà voce al libro). 

Nelle edizioni BS di Ivrea, 4 alma
nacchi piemontesi per il 1985: Arma
nach Turinèis, Armanach Bielèis, Ar
manach Varslèis, Armanach Canavzan. 

II « Bollettino della Società di Stu
di Valdesi », n. 155, luglio 1984, ha 
un « ricordo » di Ernest Hirsch trac
ciato da T. Kiefner, e una attenta 
recensione di G. Gonnet allo studio 
di Enzo Stancati, Gli ultramontani. 
Storia dei Valdesi di Calabria (Co
senza, Aiello ed., 1984). 

«La Valaddo », n. 3, settembre 
1984, è ricca di notizie sulla vita, il 
folclore, la linguistica delle V aliate 
di Germanasca, Chisone, Alta Dora. 

Sul n. 4, clic. 1984, Ezio Martin 
pubblica le Regole grafiche adottate 
dalla « V aladdo ». 

« Luna nuova », quindicinale della 
Valle di Susa e Val Sangone, dell'8 
dicembre 1984 ricorda che il Museo 
Civico di Susa compie 100 anni. Il 
n. 12, gennaio 85, dedica un comple
to inserto alla autostrada del Frejus 
(situazione dei lavori, previsioni, im
portanza). 

Il « Corriere illustrato », n. 4, sup
plemento al n. 49, dicembre 1984, del 
«Corriere di Chieri», dà notizia di 
un piccolo ma singolare Museo orni-

tologico esistente a Villa Brea di 
Chieri, presso l'Istituto dei Fratelli 
della Sacra Famiglia. 

«Il "Bannie" », n. l/2/3, 1984, 
ha una proposta operativa per il re
cupero del For-te di Fenestrelle. 

Coordinato da Mario Lombardi e 
Piero Pollillo, è stato pubblicato dal
l'editore Enrico di Ivrea, Il Canave
sano 1985, che compie con questo fa
scicolo dieci anni di vita. 

Da segnalare una breve storia de 
Il teatro Giacosa di Ivrea, che ha 
compiuto 150 anni, di Federico Pe
rinetti. La consueta galleria di ritratti 
e ricordi di personaggi che hanno 
illustrato il Canavese. Poesie, note 
curiose, documenti di storia locale. 

L'Almanacco dell'Arciere 1985, fe
dele alla sua originaria impostazione 
più di antologia che di almanacco, 
porta anche quest'anno un florilegio 
di scritti vari - una trentina - di 
scrittori cuneesi o alla provincia 
granda in qualche modo legati: boz
zetti, cronache, racconti, poesie, de
vocazioni documentarie o letterarie di 
interessi e di toni diversi ma tutti di 
buon livello. 

Curatore, Marco Franceschetti, che 
presenta l'edizione. 

«Cuneo Provincia Granda », n. 3, 
dicembre 1984, ha un ricordo di Duc
cio Galimberti a 40 anni dal sacri
ficio. M. Bignami scrive sul Parco 
Naturale «Alta Valle Pesio». 

Gianni Rovera ritorna con nuovi 
documenti sul tema di San Costanzo 
al Monte e A. Boidi Sassone illustra 
il « Liberty » nell'arredo di primo No
vecento nel cuneese. Recensioni, noti
zie, molte e belle le illustrazioni. 

Su « La Vedetta » di Cuneo, del 
dicembre 84 - numero dedicato ai 
40 anni di storia Dc e· della granda -
G. Brusasca dà elementi inediti sulle 
relazioni della Resistenza con la F-ran
cia, prima del trattato di Parigi. Do
cumenti per la storia dei quotidiani 
cuneesi e della vita culturale e sociale 
della Provincia Granda. 

Nelle edizioni de L'Arciere di Cu
neo: LoRENZO MAMINO- MICHELE PEL
LEGRINO, Incontri ordinari. Visita al
l' architettura «minore» del Monre
galese (pp. 160, 110 .fotografie in b. 
e n); AA.vv., La scoperta delle Ma
rittime. Momenti di storia e di alpi
nismo (pp. 264, 20 ill. in b. e n. e 
a colori); nella Collana «Le Grandi 
Abbazie del Piemonte », di GIORGIO 
BELTRUTTI, La Sacra di San Michele 
(pp. 300, con riproduzioni). 

Su «Alba Pompeia », anno V, fase. 
Il, 1984, Paolo Thea scrive su Pinot 
Gallizio alchimista industriale e ne 
pubblica alcuni inediti; W. Accigliaro 
dà un Repertorio bibliografico sulla 
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pittura di Gallizio. M. C. De Palma 
studia La composizione sociale del 
ceto egemone nel Comune di Alba tra 
XII e XIII secolo. Su La flora delle 
Langhe informa G. .Abbà. 

Edito dalla Bertello di Borgo San 
Dalmazzo il libro di Adolfo Sarti, li 
mio 1984. Riflessioni e pagine sparse. 

Edito dalla Famija Albèisa nel 1984 
il volume di Luciano Maccario, Giu
seppe Vernazza, lettere al conte Ga
schi. Pref. di N. Nada. Ne sarà data 
recensione. 

« Natura Nostra », mensile di Savi
gliano, n. 39, ottobre 1984, pubblica 
uno studio dell'ambiente fluviale della 
zona Maira, Mellea, Varaita. Docu
menti vari di storia locale dall'Archi
vio Larissé. 

Sul n. 41, notizia su L'arredo urba
no di Cavallermaggiore e su Le vi
cende del Castello di Rigrasso. Il n. 
42, gennaio 1985, ha un profilo di 
Gabriele Dolce primo storico savi
glianese del '500. 

« Primalpe », n. 14, febbraio 1985, 
ha un articolo di Dario Pasero su 
Esuli cuneesi nella Ginevra di Cal
vino (1549-1580). G. Michele Gazzola 
studia Gli itinerari dei romei nelle 
vallate cuneesi. 

In « Studi Maglianesi », supplemen
ti n. 17 e 18, de « Il rpaese », di Vit
torio G . Cardinali, Il monumento a 
un condottiero dimenticato: Catalano 
Alfieri. 

In occasione dell'inaugurazione del
la Biblioteca Civica di Barge, Felice 
Paolo Maero ha presentato la ristam
pa anastatica del volume Vicende ci
vili e religiose di Barge, curata dal 
Consiglio di Biblioteca. 

«Nove! Temp », quaderno n. 23, 
ha un interessante studio su Il recu
pero di una borgata alpina nell'Alta 
Valle Stura e Note di preistoria al
pina cuneese di L. Mano. Una docu
mentata notizia su le Origini della fa
miglia di Enrico Arnaud, il condottiero 
del « Glorioso Rimpatrio ». Notizie va
rie sui problemi delle Valli Occitane, 
lingua, cultura, tradizioni, attività. 

Il « Bollettino Storico per la Pro
vincia di Novara», 2o semestre 1984, 
dà notizia dell'attività di alcuni perso
naggi novaresi: Ugo Ferrandi, esplo
ratore africano (fine 1800); Enrico 
Bottini e G. Battista Palletta, chirur
ghi e ricercatori medico-scientifici. 

Una interessante pubblicazione di 
fotografie di Paolo Monti. A. Zanetta 
illustra la Fondazione Marazza di Bor
gomanero. 

A cura dell'Amministrazione Pro
vinciale di l':!J:ovara, sono stati pubbli
cati gli atti del Convegno Problema-

tiche dei flussi migratori in provincia 
di Novara, tenuto a Borgomanero 
nell'ottobre 1983 (pp. x-290, 1984 ). 

Nelle edizioni di Franco Angeli il 
volume di Umberto Chiaromonte, In
dustrializzazione e movimento operaio 
in Val d'Ossola. Dall'Unità alla 1" 
guerra mondiale (pp. 586, 1984). 

Per i tipi delle edizioni Corradini 
di Borgosesia, è stato pubblicato il 
volume San Gaudenzio e la sua basi
lica, a cura di Dorino Tuniz e Ago
stino Temporelli. 

La pubblicazione, che si basa su 
una vasta ed inedita documentazione 
d'archivio sulle vicende architettoni
che della costruzione della chiesa, co
stituisce l'opera più completa sulla 
balìilica di San Gaudenzio di Novara. 
Una originale ricerca iconografica con 
oltre 300 fotografie illustra il com
plesso. 

«H Nord», in qccasione della vi
sita del ·Papa in Valsesia per il 4° 
centenario della mori:e di San Carlo 
Borromeo, ha pubblicato un numero 
lìipeCiale - novembre 1984 - dedicato 
all'avvenimento e alle terre legate alla 
memoria del Santo. Con un avviso 
editoriale :la direzione de « Il Nord » 
il 7 febbraio ha annunciato che da 
settimanale il giornale, sempre così 
ricco di notizie dell'ambito territoriale 
novarese, diventa bisettimanale. 

AMBROGIO VIVIANI, La storia di 
Oleggio dalle origini ai nostri giorni, 
ID., La storia delle famiglie di Oleg
gio, Novara, 1983, rpp. 286, e 1984, 
pp. 335. Sono due grossi volumi che 
il generale Ambrogio Viviani ha scrit
to per la sua città dedicandole « ai 
nostri giovani » !l'una e « ai nostri 
vecchi » l'al~a, e messe in vendita 
pro Basilica di San Michele. Un'opera 
tratta da una documentazione attenta 
degli archivi pubblici e privati, rac
cogliendo notizie delle più minute 
fonti scritte ed orali dall'epoca prei
storica ai giorni nostri. Utile non solo 
ai concittadini, ma a quanti si occu
pano delle vicende del Novarese e più 
in particolare della città. 

Il n. 12, dicembre 1984, della ri
vista « A ambiente », pubblicata a 
Domodossola, dedica un breve profilo 
biografico, ·a Gian Giacomo Galletti 
(1789-1873), firmato da Angela Prei
roni T·ravostino 

A cura del Lions Club di Domo
dossola è stato realizzato il volume 
T erra d'Ossola, di autori vari, con 
fotografie di C. Pessina: illustra tutti 
gli aspetti geografici, storici, artistici, 
culturali dell'Ossola. 

Il mensile « La Provincia Azzur
ra», novembre 1984, ricorda, a firma 
Luciano Ferraro, il poeta Clemente 
Reb9ra, morto a Stresa 28 anni fa. 

L'Azienda Autonoma di Soggiorno 
e Turismo di Verbania ha pubblicato 
l'edizione 1985 del Carnet turistico 
Alto Lago Maggiore: una sintetica 
guida alle bellezze paesaggistiche e 
artistico-architettoniche delle diverse 
località del paesaggio .rivierasco della 
sponda piemontese del Lago Mag
giore. 

Pubblicato dalla Fondazione Achille 
Marazza di Borgomanero il volume di 
Piero Zanetta, « Mamma Loco del 
Novarexe ». Ambiente e storia di una 
comunità rurale nei secoli XV-XVII. 

Curato dal Museo Storico Etnogra
fico di Romagnano Sesia, è stato pub
blicato Al taquin de Rumagnan 1985, 
ottava edizione: tradizioni, figure, im
magini, mestieri della Romagnano che 
fu. 

Pau! Zinsli, studioso di toponoma
stica alpina dell'Università di Berna, 
ha pubblicato un volume di studi sul 
popolo Walser, Siid-Walser Namengut 
(Berna, 1984, pp. 700). 

È dedicato alle colonie walser in 
territorio di lingua italiana: Bosco 
Gurin (Canton Ticino); Formazza, 
Salecchio, Agaro, Ausone, Ornavasso, 
Macugnaga, Rimella, Campello Monti, 
Rima, Alagna (Piemonte); Gressoney, 
Issime, Ayas (Val d'Aosta). 

In trent'anni di ricerche e decine 
di viaggi, l'autore ha raccolto e stu
diato migliaia di nomi. Di ognuno di 
essi, oltre alla collocazione geografi
ca e alla comune accezione in lingua 
walser sono indicate tutte le fonti 
scritte e le citazioni storiche, la tradu
zione italiana e infine se il nome in
dichi un villaggio, una cappella o un 
qualsiasi altro elemento geografico. 
Dei toponimi più ricorrenti viene af
frontata anche l'analisi etimologica, 
che degli studi di toponomastica è 
la più difficile quanto preziosa com
ponente. 

Un lungo elenco riporta il nome 
degli anziani Walser delle valli del 
Lys, del Sesia e dell'Ossola - molti 
dei quali oggi scomparsi - che sono 
stati la fonte principale della ricerca. 

Il volume è edito con il contri
buto del Fondo Nazionale Svizzero. 

La direzione del « Bollettino Storico 
Vercellese » è stata assunta dal prof. 
Rosaldo Orciano. Il prof. Luigi Avon· 
to ha lasciato l'incarico perché tra
sferitosi a Melbourne come addetto 
culturale presso la rappresentanza di
plomatica italiana in Australia. 

Il n. 22-23, 1984, ha un contributo 
di G. Tibaldeschi su Eretici a Ver· 
celti nell'età della controriforma. V· 
Bussi dà notizia delle Pergamene di 
Sant'Andrea all' Agnesiana di Vercelli. 

La Società Storica Vercellese ha 
pubblicato gli Atti del I Congresso 
Storico Vercellese - 2-3 ottobre 1982-
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sul tema Vercelli nel secolo XIII, un 
tomo di circa 500 pagine. 

Dopo le prolusioni ai lavori di Ma
rio Viora e Rosaldo Ordano, i testi 
delle 15 relazioni: Carlo Guido Mor, 
Osservazioni sul formulario del codi
ce 176 della Biblioteca Capitolare di 
Vercelli; Gian Savino Pene Vidari, 
Vicende e problemi della «fedeltà» 
eporediese verso Vercelli per B?llengo 
e Sant'Urbano; Isidoro Soffiettl, Pro
blemi relativi al notariato vercellese 
nel secolo XIII; Mario Capellino, 
N ate su maestri e scuole vercellesi 
nel secolo XIII; Laura Minghetti, 
L'episcopato di Alberto dura'!~e i pri
mi anni del XIII secolo; Lmg1 Avon
to Presenza gerosolimitana a Vercelli 
n:l secolo XIII; Giuseppe Ferraris, 
Borghi e borghi franchi quali elementi 
perturbatori delle p i evi; Giancarlo 
Andenna, Per lo studio della società 
vercellese del XIII secolo. Un esem
pio: i Bandoni; Francesco Panero, 
Particolarismo ed esigenze comunita
rie nella politica territoriale del co
mune di Vercelli (secoli XII-XIII); 
Enrico Artifoni, Itinerari di potere e 
configurazioni istituzionali a Vercelli 
nel secolo XIII; Giuseppe Gullino, 
Inurbamenti ed espansione urbana a 
Vercelli tra XII e XIII secolo; Aldo 
A. Settia, L'esercito comunale vercel
lese del secolo XIII: armamento e 
tecniche di combattimento nell'Italia 
occidentale; Pier Giovanni Caron, La 
giurisdizione ecclesiastica negli statuti 
medioevali del Comune di Vercelli; 
Patrizia Cancian, Attività notarile ur
bana e di contado nella società ver
cellese del XIII secolo; Franco Fer
retti, Un borgo franco vercellese az 
nuova fondazione: Gattinara. 

L'Amministrazione Provinciale di 
Vercelli ha iniziato la pubblicazione 
di una rivista dedicata alla vita della 
provincia. 

La Cassa di Rispal'mio di Vercelli 
ha pubblicato il terzo ed ultimo vo
lume della sua collana Scriviamo un 
libro insieme, storia e tradizione del
la terra vercellese. 

Su ~< L'impegno », rivista di storia 
contemporanea del Vercellese, n. 3, 
1984, uno studio di SiJvana Patriarca 
su Famiglia e valori -contadini nelle 
memorie di un agricoltore gattinarese 
d'Ottocento. Sul n. 4, 1984, Mauri
zio Cassetti scrive di Fonti per la 
storia del periodo 1927-1945, una 
guida alle fonti presso l'Archivio di 
Stato di Vercelli, Biella, Varallo. 

Con data dicembre 1984 è uscita 
una nuova serie di « Alp » - vas 
dl'arvira piemontèisa -; direttore re
sponsabile Tavo Burat; sede: Cossato 
(VC), Via Torino 90. 

« U Platano », numero annuale 1984, 
nella consueta accurata veste tipogra
fica e sotto la nuova direzione di An-

gelo Mistrangelo, è dedicato a Silvia 
Taricco, immaturamente scomparsa. 
Ricco di studi e documenti di ambito 
astigiano a firma di Ermanno Eydoux, 
Pietro Dacquino, Giuseppe Gai, Gia
cinto Grassi e altri studiosi locali. 

Nelle edizioni Carucci di Roma, un 
volume di L. Voghera Luzzato, Una 
finestra sul ghetto. Stefano Incisa e 
gli Ebrei di Asti (pp. 157, 1984). 

Il quaderno n. 14, anno VII, 1984, 
dell'Istituto per la Storia della Resi
stenza in Provincia di Alessandria 
porta gli Atti del Convegno di Ales
sandria dedicato alla storia del mo
vimento cattolico in Italia. Un articolo 
è dedicato alla fabbrica di cappelli 
Borsalino, di G. Barberis e G. Sub
brero. Una scheda alla collana sui 
beni storici della Provincia, delle Edi
zioni dell'Orso. 

« La Provincia di Alessandria » ha 
pubblicato un supplemento al n. 8/2 
gennaio-febbraio 1984, tutto dedicato 
- per ricordare - alla Benedicta e 
alla storia del suo martirio partigiano, 
1944-1984. 

Sul fase. 9/3, marzo-giugno 1984, 
un resoconto del Convegno di studi 
sulla scrittrice Sibilla Aleramo, tenuto 
ad Alessandria nei giorni 18-19 mag
gio 1984. Di L. Zirulo una nota su 
Le T erme di Acqui nella seconda 
metà dell'Ottocento. 

Una serie di interventi ricordano 
i 30 anni di vita della rivista 1954-
1984. 

Il n. 10/4, luglio-agosto 1984, ha 
di Claudio Zarri un articolo su I 
Longobardi in Provincia di Alessan
dria, attraverso la toponomastica. De 
La famiglia Trotti scrive D. Giaco
hone. 

Segnalazioni, recensioni, notizie di 
vi t a alessandrina. 

L'Associazione « Pro Julia Derto
na », sempre attenta nella sua opera 
di valorizzazione di avvenimenti e 
personaggi della cultura locale, ha 
realizzato, con il concorso della Cassa 
di Risparmio di Tortona, la ristampa 
anastatica del volume Falchetto Ma
laspina, del tortonese Carlo Varese, 
giudicato l'inventore del romanzo sto
rico. L'edizione si avvale di una ac
curata introduzione storico-critica di 
Ùgo Rozzo. 

Nelle Guide ai beni culturali delle 
edizioni Dell'Orso è uscita una pub
blicazione destinata ad illustrare P a
lazzo Ghilini di Alessandria. 

Edito dall'Istituto per la Storia 
della Resistenza di Alessandria il vo
lume di D. Borioli, La banda Lenti. 
Partigiani e contadini in un paese 
del Basso Monferrato. 

La rivista « Ce.D.R.E.S. Documen
ti» di Alessandria, n. l, dic. 1984, 

ha una monografia di settore su Il 
cemento. Articoli vari su l'economia 
della provincia. 

« Lo Flambò - Le Flambeau », n. 2, 
1984, dà notizia dei risultati del Con
cours Cerlogne 1984. L. Colliard scri
ve .sui Rapporti fra Casa Savoia e 
la Valle d'Aosta fino a Carlo Ema
nuele III (1730). R. Vierin studia 
J' organizzazione delle famiglie valdo
stane fino al XIX secolo. 

« Présence Savoisienne », n. 47-48, 
1984, a firma di Ma.rc de Seyssel, dà 
notizia de L'anneau de Saint-Maurice, 
intimamente legato alla storia dei Sa
voia e dell'Ordine Cavalleresco dei 
SS. Maurizio e ·Lazzaro. Notizia della 
costituzione di un comitato per il 
salvataggio e il restauro operativo del
l'antico ospizio del Piccolo San Ber
nardo. Lo stesso numero segnala Ja 
ristampa (1984) della Histoire de 
Montmélian dell'abate Bernard (da11e 
origini al 1706 ). 

L'ultimo volume de l'Histoire des 
Communes de Savoie è uscito pei 
tipi delle Editions Horvath. 

Su « A Compagna », n. 6, nov.
dic. 1984, un interessante articolo di 
M. Merega rievocativo della Inaugu
razione della Ferrovia ligure-subalpina 
(1854) con cronache, documenti, illu
strazioni. Il fase. n. l, gennaio-feb
braio 1985, dà notizia dell'imminente 
pubblicazione del primo volume de 
Il vocabolario delle parlate liguri. 

(( r nl d'àigiira » - rivista etna
antropologica e linguistico-letterario di 
cultura brigasca - nel numero di gen
naio-giugno 1985, porta dei prospetti 
comparativi lessicali: brigasco-italiano
provenzale-francese. 

La Società Savonese di Storia Pa
tria ha pubblicato gli Atti del IV 
Convegno storico savonese - parte l" 
Il d~partimento di Montenotte nel
l'età napoleonica, Savona, vol. XVIII, 
1984, pp. 182. 

« Rolde' », la Revista de Cultura 
Aragonesa, nel n. 26, ott.-<lic. 1984, 
ha un articolo su Baltasar Graci!m y 
las escritores aragoneses del siglo 
XVII e una Charradas sobre a Fabla 
Aragonesa. 

È uscito di A. A. Mola un volume 
su Adriano Lemmr Gran Maestro del
la Nuova Italia (1885-1896), edizioni 
Erasmo, Roma, 1985, pp. 242. 
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RICORDO DI 
CARLA RICCIO PIRRONE 

Sul finire dell'anno scorso, il 
22 dicembre, dopo aver contra
stato a lungo, ma con serenità, i 
mali che da tempo l'avevano col
pita, è mancata la professoressa 
Carla Riccio Pirrone, figura di 
delicati sentimenti e di aperta 
intelligenza, dotata di squisite 
virtù domestiche. Insegnante di 
ruolo di Lettere, nei Licei, fu 
soprattutto portata ad un inte
resse vivo per la cultura, sicché 
fin dal1973 era entrata nelle file 
dei soci del nostro Centro per 
poi farlo conoscere più estesa
mente, anche diffondendone le 
edizioni, con l'impegno di uno 
zelante proselitismo. 

Nata a Lonato (Brescia) il 
1° agosto 1920, era cresciuta a 
Torino dove aveva frequentato 
le scuole elementari alla « V. 
Monti» (al 55 di via Saluzzo 
dove, dopo la sua demolizione, 
sorse un altro edificio scolastico) 
e il Liceo classico all'« Alfieri ». 

Vi aveva seguito quindi i corsi 
universitari nella Facoltà di Let
tere conclusi nel1942, dopo aver 
conseguito il diploma in Paleo
grafia, Diplomatica e Archivisti
ca, con la laurea a pieni voti in 
Letteratura tedesca, discutendo 
la tesi su « Minnesang e Scuola 
siciliana ». 

Vi si faceva riferimento alla 
ipotesi d'una derivazione della 
poesia siciliana dal Minnesang te
desco avanzata fin dal 1831 da 
Wilhelm Warkernagel, che più 
volte ne aveva trattato in segui
to, e da poco ripresa (nel 1935) 
da Hans Nauman, mentre era 
stata lasciata cadere da ogni al
tro studioso suo contemporaneo. 

Se era inconfutabile la « per
fetta rispondenza » di motivi 
riscontrabile nel Minnesang e 
nella poesia della Scuola sicilia
na, che la Riccio ha ·esaminato 
e documentato con ampia scelta 
di testi a confronto, la si doveva 
tuttavia far dipendere non da 
una « derivazione » della lirica 
siciliana dal Minnesang, ma dal
le rispettive ascendenze in una 

fonte comune: la poesia fran
cese e provenzale. 

Sino a concludere, come ha 
fatto la Riccio, che se « per as
surdo si volesse ammettere l'in
dipendenza del Minnesang tede
sco e della scuola poetica sicilia
na dalla Francia, basterebbe la 
lingua di queste due scuole a so
stenerla ». 

Tra gli altri suoi lavori merita 
poi d'esser particolarmente ricor
data la finissima traduzione -
dall'edizione tedesca curata da 
Franz Kuhn - del Sogno della 
Camera rossa, romanzo cinese del 
secolo XVIII di Ts'ao Hsiieh
Ch'in (1709-1763) affrontata dal
la Riccio, unitamente a Clara Bo
vero, per Einaudi (1958, ristam
pata nel 1970): opera davvero 
straordinaria con i suoi più di 
cento personaggi e l'estrema sen
sibilità che vi circola tra sotti
gliezze psicologiche e ricchezza 
di fantasia che la traduzione ben 
rende nel loro spirito. 

Nell'insegnamento subito ini
ziato, come un tempo s'usava, in 
regioni lontane dalla propria -
sicché a ragione Giustino Fortu
nato aveva potuto osservare che 
la vera unità d'Italia era venuta 
compiendosi mercè quei dipen
denti dello Stato che, come i 
militari, i ferrovieri e, appunto, 
gli insegnanti, l'avevano a più ri
prese percorsa tutta, venendo a 
contatto con gente d'ogni nostra 
latitudine - Carla Riccio aveva 
preso servizio a Cosenza dove 
tra l'altro strinse amicizia con 
colleghi come lei agli inizi. Con
tinuò infatti a serbare un simpa
tico ricordo di quegli anni e so
prattutto di alcune persone in
contrate, come Giovanni Caran
dente destinato a brillante car
riera nell'amministrazione statale 
delle Belle Arti (poi Beni Cul
turali) e la sorella sua, Laura. Fu 
quindi trasferita a Reggio Cala
bria e a Messina, nel 1949 ad 
Orvieto e l'anno seguente a Ver
celli; più tardi ad Asti e final
mente a Torino dove passò dal 
« Cavour » allo Scientifico { « Ga
lileo Ferraris » ), nel '62 all'« Al
fieri» e dal '65 al «d'Azeglio» 
dove rimase fino al pensionamen-

to cui s'era risolta soltanto dopo 
essersi già dovuta sottoporre ad 
un intervento chirurgico. 

Lettrice infaticabile, s'era in
teressata di letteratura italiana e 
di teatro, di musica e di arti fi
gurative frequentando, nell'im
mediato dopoguerra, alcuni dei 
più vivi, ma come lei alquanto 
schivi, personaggi della cultura 
torinese, universitaria e non, da 
Danila e Italo Cremona a Vin
cenzo Ciaffi, dalla famiglia di mu
sicisti e musicologi Lessona, a 
Dimma e Alfredo Cucchiara con 
Anna Jarre cui la legava un'ami
cizia nata sui banchi di scuola. 
. A v eva anche preso parte ad 
alcune letture e dibattiti sulla 
poesia dannunziana e sull'attua
lità di Guido Gozzano, organiz
zati da Edmondo De Rocco per 
l'associazione Piemonte artistico 
e culturale, nella stagione miglio
re che il sodalizio aveva goduto 
sotto la presidenza di Enrico 
Martini Mauri e la segreteria di 
Arturo Bottello. 

Una presenza ed un impegno 
che Carla Riccio Pirrone non 
aveva mai fatto mancare dove le 
sembrava giusto, per sostenere 
una iniziativa o per dare aiuto 
a chi poteva averne bisogno, ma 
sempre pronta a porsi in ombra, 
come voleva l'inconfondibile suo 
tratto, mentre quel sollecito, per
sino entusiasta, suo interesse per 
gli altri, doveva essere quasi 
l'alimento quotidiano per la sua 
vita, sino all'ultimo spesa con 
esemplare generosità. 

Angelo Dragone 

ARTE DECENTRATA 

Con una mostra intitolata 
« Momenti dell'arte italiana del 
Novecento » in via Filadelfia 142 
s'è aperta in Torino la Galleria 
« San Lorenzo », naturale appro
do d'un giovane appassionato 
d'arte moderna il cui silente im
pegno ha trovato cosl modo di 
manifestarsi nella sua forma più 
autentica. 

Abbandonati gli studi della me
dicina (con un libretto dov'erano 
223 



pur scritti dei « trenta ») Ren
zo Palanza, che da una quin
dicina d'anni ormai operava 
tra artisti e collezionismo, ricon
ferma dunque, con il suo interes
se per l'arte, la radice comune 
che da sempre lega la medicina 
e il mondo creativo del mondo 
visivo, cui andrebbe ancora ag
giunto quello del sacerdozio. 
Tant'è vero che ancor oggi tra i 
popoli che si considerano primi
tivi, il ruolo indifferenziato dello 
« stregone » assolve a tutti e tre 
i compiti, rivelando la figura del
l'uomo che, più di altri dotato di 
sensibilità, è portato ad operare 
per la propria comunità. 

Per questo, in fondo, a chi gli 
ha domandato « Perché una gal
leria in periferia e non in cen
tro? », Renzo Palanza ha rispo
sto semplicemente: «Perché qui 
ho maggiori possibilità di fare 
cultura». 

Nella mappa degli itinerari ar
tistici torinesi più battuti, che 
indubbiamente privilegia il cen
tro cittadino - anche se poi si 
spazia dalle zone precollinari a 
corso Tassoni, da piazza Nizza 
a corso Regina Margherita e ol
tre - sarà dunque il caso di in
serire questo nuovo punto di ri
ferimento dove oggi si offre alla 
considerazione del visitatore la 
scelta di una trentina di dipinti 
del Novecento italiano che pos
sono spesso vantare anche la pre
senza in mostre ufficiali e una 
loro bibliografia. 

Angelo Dragone 

ATTIVITÀ DEL C.S.P. 

L'l1 marzo si è svolta l'Assemblea 
annuale ordinaria dei Soci del Centro 
Studi Piemontes1. 

Relazione e bilancio della gestione 
1984 sono stati approvati alla unani
mità. Relazione e Bilancio sono a di
sposizione, in Segreteria, de1 Soci che, 
non avendo potuto partecipare alla 
Assemblea, desiderassero prenderne 
visione. 

L'attività editoriale ha portato a 
buon fine il programma previsto. 

Sono uscite le seguenti opere: 

CLAUDIO MARAZZINI, Piemonte e 
Italia. Storia di un confronto lingui
stico, Collana di Testi e Studi Pie
montesi, nuova serie diretta da Giu
liano Gasca Queirazza. 

Opera di vasto respiro che ha per 
oggetto la storia della lingua italiana 
in Piemonte dal Quattrocento all'Uni
tà, vista attraverso la scuola, la poli
tica culturale dei Savoia, la cor.te, le 
istituzioni statali, l'editoria, la lette
ratura, i dibattiti tra gli intellettuali. 
Particolare evidenza è data nel libro 
a tutti i casi di intervento attivo 
della cultura subalpina (con le sue 
peculiarità) nel dibattito linguistico 
nazionale. 

BIANCA DoRATO, Tzantelèina, poesie 
piemontesi, presentazione di Mario 
Chiesa. Collana di Letteratura Pie
montese Moderna, nuova serie, di
retta da Giovanni Tesio. 

Scrive Chiesa nella presentazione: 
« I temi della poesia di Bianca Do
rato sono pochi. Anzi si possono ri
durre a uno solo: La luce. Topos clas
sico da Omero a Virgilio, a Tasso, a 
Foscolo ... Nelle poesie di questo libro 
però non è topos, reminiscenza esor
nativa, dotto cenno d'intesa. È piut
tosto la metafora primordiale e totale 
per la conoscenza della vita, del suo 
bene e del suo male... La luce è la 
chiave per interpretare e descrivere 
il mondo ... ». 

Ludovico di Breme e il programma 
dei Romantici italiani, Atti del Con
vegno di Studi tenuto, per iniziativa 
del Centro Studi Piemontesi, all'Acca
demia delle Scienze di Torino, il 
21-22 ottobre 1983. Collana Storica 
«Piemonte 1748-1848 » diretta da 
Carlo Pischedda e Narciso Nada. 

Il volume accoglie i contributi di: 
Giorgio Bàrberi Squarotti, Enzo Bot
tasso, Marco Cerruti, Angiola Ferraris, 
Claudio Marazzini, Riccardo Massano, 
Pier Mass1mo Prosio, Mario Pozzi, 
William Spaggiari, Lionello Sozzi, 
Paola Trivero. 

Saluzzo e Silvio Pellico nel lJO• de 
« Le mie prigioni », Atti del Conve
gno di Studio, Saluzzo, 30 ottobre 
1983, a cura dL Aldo A. Mola. Col
lana Storica «Piemonte 1748-1848 » 
in collaborazione con la Pro Loco 
e la Città di Saluzzo. 

Contributi di: Marziano Brignoli 
Ermanno Caldera, Mino Milani, Ald~ 
A. Mola, Narciso Nada, Giacomo Pe- 1 

racchia. 

ENNIO BASSI, Stefano T empia e la 
sua Accademia di Canto Corale, Qua
derni Musicali « Il Gridelino », di
rettore Alberto Basso. Per celebrare 
gli oltre cento anni di vita, l'Acca
demia Corale Stefano Tempia ha af
fidato a Ennio Bassi il compito di 
tracciare una storia della prestigiosa 
istituzione, intimamente legata alla 
cultura musicale di Torino, illustran
do la figura e J'opera del suo ronda
tore e documentando l'attività del
l'Accademia con una completa elen
cazione dei concerti e delle manifesta
zioni susseguitesi nel lungo arco di 
tempo. 

Il volume è pubblicato con il con
tributo dell'Assessorato alla Cultura 
della Città di Torino, in collabora
zione con il Fondo « Carlo Felice 
Bona» del Conservatorio Statale di 
Musica «G. Verdi» di Torino. 

GuALTIERO RIZZI, Il Teatro Pie
montese di Giovanni T aselli. Una at
tenta indagine di prima mano « da 
sostituire alle poco attendtbili, impre
c1se e a volte ottuse e parziali opere 
finora consultabili sull'argomento ... per 
arrivare a una comprensione del fe
nomeno teatrale in Piemonte nell'epo
ca - in senso lato - risorgimentale, ' 
inseribile con ·tutte le carte in regola 
nella più vasta storia del teatro in 
Italia». 

Il Javoro si incentra sulla perso
nalità e sull'opera di Giovanni Te
selli ricostruita e indagata sulla base 
di una ricerca documentaria di parti
colare penetrazione. 

BRUNO DAVISO DI CHARVENSOD, To
rino « ... dentro dalla cerchia antica ... ». 
Notizie sulle contrade, piazze, vicoli, 
cortili, palazzi, chiese, alberghi, risto
ranti, caffè e teatri del centro storico. 

Notazioni, notizie curiosità raccolte 
dall'A. con amore per Torino e con 
interesse per le vicende urbanistiche 
succedutesi nei secoli di vita della 
vecchia città. 

Il volume è già esaurito. 

PIER MAssiMO PROSIO, Dal Meleto 
alla Sacra di San Michele. Piccola 
geografia letteraria piemontese. 

Luoghi topici del Piemonte - Sacra 
di San Michele, Oropa, Alba, Le Lan
ghe, Saluzzo, Murello, Asti, Agliè, 
Valle d'Aosta, Torino - visitati e in
terpretati dagli scrittori - Massimo 
d'Azeglio, Camerana, Alfieri, Gozza
no, Pavese, Fenoglio, Thovez, De 
Amicis, Giorgieri Contri ed aJtri -
che ne han .tratto ispirazione e mo
tivi letterari. Un valido contributo 
a quella « geografia letteraria » che in 
Italia è ai suoi primi avvii. 

RITA PERINO PRoLA, Lettere dal 
Piemonte. Dall'avvocato senatore Pie
tro Baldassarre Boggio al Conte Mau· 
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ro Antonio Cagnis di Castellamonte e 
Lessolo (1742-1749). 

Una raccolta che al vaJ.ore di una 
approfondita conoscenza della psicolo
gia dei corrispondenti aggiunge una 
diretta testimonianza della mentalità 
settecentesca, caratteristica di un par
ticolare ceto sociale, il «ceto togato », 
sullo sfondo delle complesse vicende 
storiche dell'epoca della Guerra di 
Successione Austriaca, nella convinta 
devozione al servizio delle istituzioni 
sabaude. 

MICAELA VIGLINO DAVICO, Bene
detto Riccardo Brayda. Una riproposta 
ottocentesca del medioevo. 

Documentata intelligente rievocazio
ne dell'opera di un architetto che in 
una felice temperie di studi e di ini
ziative, rpiù ha concorso al rinnova
mento urbanistico di Torino tra la 
fine dell'800 e i primi decenni del 
nostro secolo. 

GALEOTTO DEL CARRETTO, Li sei 
contenti, commedia, a cura di Maria , 
Luisa Doglio. 

Un incunabolo del .teatro moderno. 
Un divertente gioco erotico nel sa
piente intarsio di novella boccacciana 
e commedia umanistica. 

GIOVANNI PAGLIERO, Risabldo Or
sini d'Orbassano. Un intellettuale pie
montese tra classicismo, giansenismo 
e lumi, prefazione di Marco Cerruti . 
Biblioteca di « Studi Piemontesi » . 

Uno accurato studio su questo poco 
conosciuto personaggio della vivace 
cultura piemontese della fine del '700, 
con .Ja ristampa di una sua caratteri
stica operetta, una prefazione di Mar
co Cerruti e due sonetti inediti in 
piemontese. 

Sono in corso di stampa: PININ 
PACÒT, Poesie e pagine 'd pròsa . 
Riedizione anastatica dell'edizione del 
1967. 

Il n. 6 dei Quaderni Musicali 
«Il Gridelino »: GIORGIO CHATRIAN, 
Il Fondo Musicale della Biblioteca 
Capitolare di Aosta. 

In preparazione: TIBOR WLASSICS, 
P ave se narratore (titolo provvisorio). 

Il fascicolo autunnale di « Studi 
Piemontesi » è regolarmente uscito in 
novembre. 

Della conferenza di Renzo Gandol
fo in esso pubblicata la S.A.N. ha 
estratto un migliaio di copie che ha 
offerto liberalmente al Centro per una 
distribuzione di propaganda. Richie
derne copia in Segreteria. 

In dicembre è stato commemorato 
il poeta Pinin Pacòt, nel ventesimo 
anniversario della morte. La manife
stazione - affollata - è stata tenuta 
nella grande sala di rappresentanza del 
~onsiglio Regionale, concessa dal Pre
sidente dott. Germano Benzi dando 
cosi_ il riconoscimento di un prestigio 
ufficiale alla commemorazione. 

Pacòt è stato ricordato da Renzo 
Gandolfo; Gualtiero Rizzi ha letto 
una scelta di poesie. Nell'occasione è 
stata pubblicata (con il concorso del 
Consiglio Regionale del Piemonte) e 
offerta ai partecipanti una plaquette 
com,memorativa. 

È stata ripresa la consuetudine de
gli « Incontri » in sede, occasione di 
confronto e dibattito tra studiosi del
le diverse discipline e i Soci del 
Centro. Questo il programma: 

MICAELA VIGLINO DAVICO, Benedet
to Riccardo Brayda. Una riproposta 
ottocentesca del Medioevo. 

G. RoNco-A. GENRE, Un Vangelo 
in piemontese dell'800: la versione 
di Enrico Geymet. 

GIORGIO CALCAGNO, La poesia pie
montese di Luigi Olivero. 

ELISA GRIBAUDI Rossi, L'artigiana
to antico piemontese. 

GusTAvo MoLA DI NoMAGLIO, 1796-
1814: l'occupazione francese e la resi
stenza del Piemonte. 

ENNIO BASSI, Stefano Tempia e la 
sua Accademia di Canto Corale. 

Il « Colloquio » su Enrico Thovez 
- a conclusione della recente « rivisi
tazione » di questo interessante per
sonaggio della vita culturale torinese 
e italiana promossa dal Centro - è 
previsto per settembre. Ne sarà dato 
apposito avviso. 

Sono stati iniziati i « Colloqui sul
la grafia del piemontese » a parteci
pare ai quali sono stati invitati: Eu
genio Aimone, Camillo Brero, Gusta
vo Buratti, Giuliano Gasca Queiraz
za, Arturo Genre, Guido Griva, Ric
cardo Massano, Tullio Telmon, An
drea Viglongo. Sono già state tenute 
quattro sedute: al termine delle tor
nate ne sarà data ampia relazione. 

La Biblioteca sociale si è arricchita 
di libri e docunJenti di argomento 
piemontese, per acquisti e per offerte 
di Soci benemeriti. 

Anche l'attrezzatura del Centro per 
esposizioni e mostre è stata arricchi
ta da materiali offerti dal Con sul t ore 
Vittorio Fenocchio. 

Il Comune ha concesso il nulla 
osta per l'apposizione di una lapide 
che sul Palazzo d'Azeglio ricordi che 
vi è nato nel 1780 Ludovico di Breme 
degli Arborio di Gattinara araldo del 
Romanticismo e della libertà. 

Si sta predisponendo il programma 
di manifestazioni per il 15° anniver
sario di fondazione del Centro. 

Gli organi statutari del Centro, 
Consigho Direttivo, Comitato Scien
tifico, Comitato . Redazionale, hanno 
svolto con diligente regolarità la loro 
funzione. 

Poiché le funzioni del Comitato 
Scientifico e del Comitato Redazio-

naie, per una serie di circostanze, 
sono venute in l?ratica a coincidere, 
si è deciso di unifìcarli. 

L'Assessorato alla Cultura della Re
gione Piemonte ha ufficialmente co
municato che il Centro Studi Pie
montesi è stato inscritto nella Ta
bella degli Enti e Associazioni di 
rilievo regionale ammessi a contributo 
secondo le norme previste dalla legge 
regionale n. 49, del 3 settembre 1984. 

La programmazione dell'attività dd 
Centro potrà pertanto e fondatamente 
fare assegno sul concorso di questo 
contributo. 

Il 17 febbraio è mancata in Alice 
Castello la signorina Piera Stola, per 
molti anni fedele e generosa collabo
ratrice del Centro Studi Piemontesi. 

In dicembre è mancato a Torino 
il Comm. Michele Martino, fin dalla 
costituzione Consultore del Centro 
Studi Piemontesi. 

Festeggiatissimo da colleghi ed al
lievi, Giovanni Getto ha concluso 
- per limiti di età - la sua carriera 
di docente nell'Università di Torino, 
il 26 febbraio, con una lezione sulla 
critica letteraria come « Momento del
la !Passione e della persuasione ». 
Nell'occasione Gli è stato offerto un 
volume intitolato L'arte dell' interpre
tare, che raccoglie testimonianze e 
studi di critica letteraria, edito in Suo 
onore. 

A Francesco Franco, la Ripartizione 
Cultura dd Comune di Milano, ha 
organizzato in Palazzo Sormani, in 
gennaio, una mostra dell'opera calco
grafica 1953-1983, presentata con una 
introduzione di V anni Scheiwiller 
( ... « un Javoro fra i più decisi e im
portanti della storia recente dell'in
cisione... 30 anni di incisione, di 
tecnica calcografica, di lenta ricerca e 
di autentica poesia ... » ). 

« Franco Antonicelli », politico, cri
tico, letterato, umanista: sotto que
sto titolo l'Unione Culturale di To
rino in novembre ha tenuto un con-

. vegno per analizzare a 10 anni dalla 
morte l'impegno e l'opera dell'intel
lettuale torinese: Contemporaneamente 
a Livorno è stata aperta una mostra 
fotografica « Viaggio di un letterato 
nella politica. Immagini e docunJenti 
di Franco Antonicelli », a cura della 
locale Fondazione Antonicelli. 

Il 9 marzo, il Centro Studi e Ricer
che « Mario Pannunzio », ha ricorda
to, con l'intervento di Giorgio CaJ.ca
gno, Franco Peradotto, Tito Gavaz
zi e di di versi ra ppresen tanti del 
mondo politico, la figura e l'opera di 
Valdo Fusi, a dieci anni dalla morte. 

Ai primi di febbraio a Torino, è 
stato ufficialmente presentato il piano 
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« Tecnocity, città della scienza»: 
«Al Piemonte è legato il futuro tec
nologico del paese», ha detto Gianni 
Agnelli. 

Si arricchisce il patrimonio della 
biblioteca musicale del Conservatorio. 
Circa 900 volumi di musicologia, 500 
partiture (compreso il materiale d'or
chestra utilizzato per i concerti dal 
« Collegium Musicum » ), oltre a rac
colte di periodici musicali, programmi 
di festivals, stagioni d'opera e con
certi, sono stati donati dagli eredi 
del maestro Massimo Bruni, musicolo
go e direttore d'orchestra scomparso 
a fine luglio. 

Il materiale si aggiunge ad altre 
cospicue donazioni che negli ultimi 
anni hanno accresciuto il patrimonio 
della biblioteca: 4000 volumi del mae
stro Mario Quaglia, 3000 provenienti 
da Villa Savoia (Roma) e donati da 
Umberto di Savoia. 

La Biblioteca -Patetta dell'Universi
tà di Torino si è arricchita della do
nazione della Biblioteca Francesco e 
Edoardo Ru.ffini. 

I Soci Ernesto Bellone, Renzo Gan
dolfo, Nino Isaia e Alice Piccolini 
hanno offerto per la Biblioteca sociale 
akuni interessanti e rare pubblicazio
ni di argomento piemontese. 

Il 5 dicembre 1984 è stata riaperta 
a Torino la Galleria Sabauda, dopo la 
chiusura causata dai complessi lavori 
di restauro imposti dalle più rigorose 
norme di sicurezza. 

I lavori sono stati facilitati dai con
tributi dati da due benemeriti Enti 
cittadini: l'Istituto Bancario San Pao
lo ( 600 milioni) e la Martini e Rossi 
(400): esempio fattivo di collaborazio
ne del pubblico col privato; un illu
minato mecenatismo messo in giusta 
luce dal Direttore Generale del San 
Paolo, dott. Carlo Gay e dal Diretto
re Generale della Martini e Rossi, 
dott. Aimone di Seyssel, che così ha 
messo in evidenza lo spirito della ini
ziativa: «Quest'appoggio va al di là 
della semplice politica d'immagine del
l'Azienda perché chiarisce come sia 
possibile la collaborazione tra "pubbli
co" e "privato" quando poggi su basi 
di serietà e concretezza. E perché di
mostra come un'Azienda possa essere 
protagonista in ambito nazionale o in
ternazionale, ma anche 11ella realtà 
locale in cui opera ». 

Il progetto « Residenze e Collezio
ni Sabaude » è inteso alla salvaguardia 
e alla valorizzazione di un patrimonio 
tradizionale che include: Castello di 
Venaria Reale, Castello di Rivoli, Ca
stello di Racconigi, Castello di Monca
lieri, Castello di Agliè, Villa della Re
gina, Palazzo Reale, Palazzo Carigna
no, Museo Regionale di Scienze Na
turali, Archivio di Stato, Galleria Sa-

bauda, Armeria Reale, Museo Egizio, 
Museo Archeologico. 

Sono inoltre inseribili Palazzo Ma
dama, la Palazzina de La Mandria, 
la Palazzina di Caccia di Stupinigi e 
altri monumenti, quali ad esempio la 
Basilica di Superga. 

Ne dà ampia notizia il n. 9 di 
« Cultura Piemonte », anno II, 1984. 

Per iniziativa del Ministero per i 
Beni CulturaH e Ambientali, Regione 
Piemonte e Provincia di Torino, il 
progetto, è stato presentato e illu
strato a Torino, in Palazzo Reale, il 
13 ottobre 1984. 

Il 18 dicembre, il Castello di Ri
voli ha aperto al pubblico la parte 
juvarriana1 restaurata, presentando un 
primo blocco delle collezioni di arte 
moderna curate dal gallerista Fuchs. È 
la prima tappa di quel circuito cul
tarale che si estende alle dimore sa
baude di Racconigi, Venaria e Villa 
della Regina nelle quali sono aperti 
per il restauro tre cantieri dello Stato. 
A Rivoli invece opera la Regione, co
me al San Giovanni dove si sta la
vorando al Museo delle Scienze. Al
l'Archivio di Stato c'è un altro can
tiere statale. 

La Regione e il Comune hanno par
tecipato, con le Sovrintendenze, alla 
progettazione dei restauri. 

Per iniziativa della Regione Pie
monte, della Provincia di Torino e 
dell'Accademia Albertina di Belle Ar
ti, in febbraio a Torino, nelle sale 
dell'Accademia, è stata allestita la 
mostra «Felice Casorati (1883-1963) ». 
Nell'occasione collateralmente hanno 
esposto opere del pittore le gallerie 
torinesi Documenta, La Bussola, Le 
Immagini. 

Il catalogo - curato da Mimita 
Lamberti e Paolo Fossati - è edito 
dalla Fabbri. 

Da dicembre a .gennaio, all'Audito
rium Rai di Torino, è stata allestita 
la mostra « La Radio. Storia di ses
sant'anni 1924-1984 ». 

La mostra nell'intenzione degli or
ganizzatori, e secondo quanto ha sot
tolinea t o il Direttore della sede re
gionale della Rai per il Piemonte, 
Emilio Pozzi, dovrebbe rappresentare 
il primo nucleo di un Museo per
manente della Radiotelevisione. 

L'esposizione è accompagnata da un 
catalogo, curato da Franco Monteleone 
e Peppino Ortoleva, edito dalla ERI 
con il concorso della Cassa di Rispar
mio di Torino. 

La Deputazione Subalpina di Storia 
Patria, il 20 dicembre 1984 ha asse
gnato i premi 1983 delle Fondazioni 
M. C. Daviso di Charvensod W. Ma
turi e coniugi Benedetto, · ;ispettiva
mente a Gian Maria Zaccone Franco 
Contaretti e a Giuseppe Valla. 

I_n gennaio a Torino, la giuria ha 
designato i sei finalisti-vincitori della 

quarta edizione del Premio di narra
tiva Grinzane Cavour, sorto per ini
ziativa della SEI e della Città di Al
ba, in collaborazione con il Ministero 
della Pubblica Istruzione. 

La premiazione si svolgerà il 25 
maggio 1985, nel Castello di Grinzane 
Cavour, al termine di un Convegno, 
che avrà come tema « I best-sellers: 
vera gloria? ». 

Il premio del « Centro M. Pannun
zio » per il 1984 è stato assegnato a 
Rosalba Tardito Amerio, già Sovrin
tendente ai Beni Artistici e Storici 
per il Piemonte, ora a Milano a 
Brera 

La Regione Piemonte-Centro Gianni 
Oberto, ha bandito il Concorso per 
l'assegnazione di 8 premi di Studio 
1984. Termini per i concorrenti 30 
giugno 1985 (Centro «Gianni Ober
to », Consiglio Regionale del Piemon
te, Via Alfieri, 15 - 10121 Torino). 

Il Centro Studi Don Minzoni e il 
mensile « Piemontèis Ancheuj », han
no bandito il premio « Pinin Pacòt », 
ed poesìa piemontèisa, per l'anno 
1985. Terza edizione. 

A Torino è stata restaurata la bella 
Chiesa barocca dello Spirito Santo 
(progettata da Ascanio Vittozzi) pro
prietà dell'omonima Arciconfraternita. 
Sarà dedicata alla promozione di una 
attività musicale conforme alla antica 
gloriosa tradizione già svolta nei se
coli. 

Ha compiuto quindici anni di vita 
«Ca Nostra», l'Associazione di pro
mozione culturale e turistica che ha 
sede a Torino, in via dei Mille 21. 

Il Mu~eo Ferroviario Piemontese ha 
sei anni. L'Associazione Amici del 
Museo ha festeggiato la data con un 
convegno di studio. 

A Palazzo Reale, a Torino, nell'et· 
tobre 1984 è stata presentata una mo
stra documentaria dell'attività secola
re dei « mastri fabbricatori », l'Uni· 
versità che comprendeva « fabbricatori 
e mercanti di stoffe d'oro e d'argen
to » che aveva sede presso la chiesa 
dell'Annunciata. La ha illustrata un 
Convegno sul tema «Tessili antichi e 
il loro uso » organizzato dal Centro 
Italico per la Storia del Tessuto. 

A Torino, nell'ottobre '84, è stata 
allestita una mostra-dibattito sul te
ma « Progettare il fiume ». È stata 
esaminata la questione della cosritu· 
zione del Museo del Po nel Parco 
delle V allere. 

A fine ottobre '84, a Torino una 1 

mostra «Ebrei a Torino», è stata pre· 
sentata per celebrare il centenario del· 
la inaugmazione della Sinagoga citta· 
dina con documentazioni della storia 
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e dei costumi della comunità, dal me
dioevo ad oggi e deLl'apporto da essa 
dato alla vita cittadina e nazionale. 

Il 2" Festival Internazionale Cine
ma Giovani organizzato dall'Assesso
rato alla Gioventù di Torino, dalla 
Provincia e dalla Regione, si è svolto 
a metà ottobre con un ben articolato 
programma. 

Al Circolo degli Artisti di Torino, 
il 30 ottobre, Giorgio Bàrberi Squa
rotti ha presentato il libro Tregua 
appartata, poesie di Mario Becchis. 

A Torino ~i è svolta nell'ottobre 
1984, la seconda rassegna internazio
nale « Roberto Goitre » per cori e 
voci bianche, e il primo seminario di 
analisi e direzione di composi:z,ioni 
corali. 

« I problemi della tutela e con
servazione del patrimonio monumen
tale » sono stati esaminati in una 
giornata di studi sull'attuazione della 
Legge 512/1982 in Piemonte, il 17 no
vembre '84, per iniziativa dell'Asso
ciazione Dimore Storiche Italiane 
(A.D.S.I.) in collaborazione con la 
Soprintendenza per i Beni Ambien
tali e Architettonici del Piemonte. 

Per iniziativa del Centro Culturale 
Pier Giorgio Frassati, Régine Pernoud, 
conservatrice del Museo di Reims e 
del Museo della Storia di Francia agli 
Archivi Nazionali di Parigi, ha tenu
to a Torino una conversazione sul 
tema « Si può ancora parlare di Me
dio Evo?». 

Su « La realtà regionale nella coo
perazione internazionale » è stato te
nuto a novembre a Palazzo Lascaris in 
Torino un seminario organizzato dal 
Coordinamento Piemontese Comitato 
Pace e Disarmo, a chiusura della ri
cerca rapporti Piemonte-Africa. 

Presentato il 9 novembre 1984 al 
Circolo della Stampa di Torino il vo
lume di Silvio Curto, Il Museo Egizio 
edito dalla Tipografia Torinese nel 
quarantennio della sua attività. 

L'Alleanza Cattolica-Cristianità ha 
organizzato in novembre a Torino un 
Convegno su~ tema « Le Resistenze 
dimenticate. Per rompere la congiura 
del silenzio sulle opposizioni attive 
contro il socialcomunismo ». 

In novembre a Palazzo Lascaris di 
Torino, promosso dal Centro Studi 
Toniolo dell'Univer-sità Cattolica di 
Milano, si è tenuto un Convegno su 
« Egitto e società antica », con l'in
tervento dei maggiori specialisti del 
settore. 

Il 19 novembre, per iniziativa del
l'Accademia Corale Stefano Tempia, 
al Circolo della Stampa di Torino, 

Alberto Basso ha presentato il volu
me di Ennio Bassi, Stefano Tempia 
e la sua Accademia di Canto Cora
le, edito dal Centro Studi Piemontesi 
in collaborazione col Fondo Carlo Fe
lice Bona del Consenratorio di Torino, 
sotto gli auspici dell'Assessorato per 
la Cultura della Città di Torino. 

La SIOI (Società Italiana per l'Or
ganizzazione Internazionale) in novem
bre ha tenuto a Torino un corso di 
cultura internazionale. 

Sul tema « Pasolini: il poeta, il cri
tico e l'uomo di teatro e di cinema » 
a metà novembre, a Torino, al Teatro 
Carignano, si è tenuto un ciclo di in
contri. 

Tra dicembre e gennaio, nella sala 
degli Antichi Chiostri di Torino, la 
mostra «Negozi e Botteghe a Torino 
1815-1925 - L'immagine del co=er
cio tra architettura e decor-azione », 
allestita a cura degli architetti A. Job, 
L. Laureati e C. Ronchetta. 

L'Associazione Italia-RDT, in gen
naio, ha organizzato al Lingotto, un 
incontro con la Repubblica Democra
tica Tedesca: arte, società, scienza. 

Per iniziativa dell'Assessorato alla 
Cultura della Città di Torino e della 
Circoscrizione San Donato, in gen
naio è stata allestita la mostra « San 
Donato 1850-1900 - terra, uomini e 
situazioni in una città che si indu
strializza ». 

In margine alla Mostra « La Ra
dio: ~toria di sessant'anni, 1924-1984 », 
allestita all'Auditorium Rai di Torino, 
tra le altre manifestazioni, due con
vegni di studio: il 19 gennaio « Ra
dio e Società sessant'anni di esperien
ze. Potere, linguaggio e pubblico -
Gli Archivi radiofonici bene culturale 
e fonte storico-sociologica », e il 21 
gennaio « Spazio radiotelevisivo euro
peo: problemi, prospettive e realizza
zioni». 

Il Circolo degli Artisti. di Torino, 
nei mesi di gennaio-febbraio, ha ospi
tato una mostra dedicata a Leonardo 
Bistolfi.. Sono stati esposti, a cura di 
R. Cordero, S. Berresford e P. Fos
sati, 47 pezzi tra oggetti, bozzetti e 
modelli, e 36 disegni provenienti da 
coLlezioni pubbliche e private. 

H 17 gennaio, a Torino, al Jolly 
Ambasciatori, organizzato da Alleanza 
Cattolica il dibattito «Tangenti a 
Torino - I frutti di una politica se
parata dalla morak ». 

Una mostra su Attilio Mussino, pit
tore e illustratore (tra l'altro del Fi
nocchio del Bemporad, 1907) è stata 
allestita alla Famija Turinèisa a cura 
di Donatella Taverna e Pompeo Va
gliani. Iri marzo, sempre nelle sale 

della Famija, a cura di Donatella Ta
verna e Ada Besso, la mostra « Can
zona il prossimo tuo come te stesso»: 
75 anni di caricatura di Golia (Euge
nio Colmo). 

In febbraio, per iniziativa del Grup
po Dirigenti, Unione Gruppo Anziani 
ed Associazione ex Allievi Fiat, a To
rino, è stata allestita la mostra « C'era 
una volta ... Guido Gustavo Gozzano. 
Fiabe, poesie, figure ». 

La mostra - già presentata ad Agliè 
per le manifestazioni del centena-rio 
gozzaniano - è stata realizzata dalla 
Fondazione Alberto Colonnetti di Toc 
rino per valorizzare la letteratura per 
l'infanzia. 

n bel catalogo che accompagna 
l'esposizione pubblica ~critti di Pom
peo Vagliani, Per una rilettura della 
produzione di Gozzano per l'infanzia; 
Luciano Tamburini, La collaborazione 
di Gozzano alla rivista « Adolescen
za»; Paola Pallottino, Gli illustratori 
delle opere di Gozzano per l'infanzia 
e altri. 

Il Centro Studi e Ricerche « Mario 
Pannunzio » di Torino, ha organizzato 
per l'anno 1984-85, una serie di in
contri e dibattiti riuniti sotto il titolo 
«Effetto Torino». 

Promosso da Ente Teatro Regio, 
Rai e Unione Musicale di Torino, è 
stato progra=ato 11 Circuito « Pie
monte in Musica» per una attività 
musicale nelle stagioni inverno-prima
vera nei vari comuni della Regione. 

L'Associazione Nazionale Insegnan
ti di Storia dell'Arte (ANISA), ha 
promosso in Torino -un corso di ag
giornamento sul tema « Momenti d' Ar
te al Castello di Rivoli: dall'incom
piuto iuvarriano all'Ouverture ». 

L'Istituto di Studi Storici Gaetano 
Salvemini, in coLlaborazione con l'As
sessorato all'Istruzione della Provincia 
di Torino, ha organizzato un ciclo di 
incontri sul tema « Nuovi approcci 
storiografi.ci sulla Rivoluzione Fran
cese». 

Il Gruppo Archeologico Torinese 
(in collaborazione con l'Associazione 
ex Allievi Fiat) ha promosso in To
rino un corso propedeutico alla ricer
ca archeologica (gennaio-giugno 1985) 
sotto la direzione di Massimo Fai
lottino. 

Nei giorni 7, 8, 9 febbraio, per ini
ziativa dell'Unione Culturale Franco 
Antonicelli, a Torino, un Convegno 
su « Produzione e città. Quale fu. 
turo?». 

In febbraio a Torino, al Circolo 
della Stampa, l'Istituto di Studi Sto
rici G. Salvemini ha co=emorato 
Felicita Perrero, donna politica, scrit
trice, nell'anniversario della morte. 
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Il 21 febbraio alla libreria Campus 
di Torino, Alessandro Galante Gar
rone, Alberto Sinigaglia e Nicola Tran
·faglia hanno presentato il volume di 
Nuto Revelli, L'anello forte. La don
na: storie di vita contadina (ed. Ei
naudi). 

La guerra e gli asfodeli (romanzo 
e vocazione epica di Beppe Fenoglio) 
di Gian Luigi Beccaria è stato pre
sentato in febbraio, da Giorgio Bàr
beri Squarotti e Gina Lagorio, alla 
Libreria Campus di Torino. 

La Regione Piemonte e il Comune 
di Torino hanno indetto un Concorso 
Nazionale di « Satira e fumetto del 
lavoro». 

A Palazzo Carignano, in Torino, 
nel mese di marzo, per iniziativa del 
Museo Nazionale del Risorgimento è 
stata presentata una mostra sul tema 
«Carlo Bossoli 1815-1884. Cronache 
pittoriche del Risorgimento ». Ottima 
la presentazione storica di Carlo Pi
schedda. 

Con il contributo della Regione Pie
monte, la rivista «Infinito», ha or
ganizzato in febbraio a Torino una 
mostra sul tema «I Valdesi. Una mi
noranza protestante». 

A Torino, dall'H marzo al 20 mag
gio, uno stage di 20 incontri sul mon
do dell'informazione: «Informarsi per 
informare », organizzato per iniziativa 
dell'Assessorato alla Cultura della Pro
vincia di Torino e dall'Associazione 
Italiana Cultura e Sport. 

Una rassegna « Sulle tracce della 
Commedia dell'Arte», è stata orga
nizzata a Torino nel marzo, dalla Ri
bes Art, in collaborazione con J' As
sessorato alla Cultura della Città di 
Torino. 

Una mostra dedicata a « La scien
za e la colpa. Crimini criminali cri
minologi: un volto dell'Ottocento », 
è stata organizzata in marzo a Torino, 
alla Mole Antonelliana. 

L'Associazione Nazionale Insegnan
ti di Storia dell'Arte - Sezione di To
rino - ha allestito dal 28 febbraio al 
31 marzo, la mostra fotografica «Tre 
preziose cappelle - Bardonecchia da 
salvatt:e ». 

Il Movimento Monarchico Italiano, 
ha organizzato nella sua sede di To
rino, una serie di incontri di argo
mento storico-politico, con particola
re riguardo al Piemonte. 

Si è costituita a Torino l'Associa
zione Culturale Europea (A.C.E.), che 
ha « per scopo di promuovere la co
noscenza e lo ·studio della cultura 
europea nei suoi aspetti storici, fi
losofici, artistici, giuridici, scientifici». 

Presidente il prof. Carlo Baudi di 
Vesme (sede: Via Filangeri 11, To
rino). 

Da gennaio, dopo due anni di chiu
sura, è stata riaperta al pubblico J'Ab
bazia di Sant'Antonio di Ranverso. 

Per iniziativa del Gruppo Piemon
tese Studi Ornitologici, che ha sede 
presso il Museo Civico di Storia Na
turale a Carmagnola, sono stati por
tati a termine i lavori di ricerca e 
catalogazione degli uccelli nidi.flcanti 
in Piemonte. Dalle 2500 schede, per 
un rtotale di 80 mila dati, è emerso 
che le specie di uccelli nidifìcanti nel
la nostra Regione sono 190. Il lavoro 
dovrebbe essere pubblicato con l'in
tervento della Regione Piemonte. 

Per iniziativa di un fotografo-colle
zionista locale Guido Odin, è sorto a 
Torre Pellice il Museo della bambola 
antica, già ricco di quasi 300 pezzi 
provenienti da tutt'Europa. 

A Pinerolo, in Palazzo Vittone, la 
Collezione Civica d'Arte ha esposto 
una mostra di opere dello scultore 
Luigi Aghemo nel centenario della 
nascita. In margine alla mostra un qua
demo-monografia, curato da M. Mar
chiando-Pacchiola, F. De Caria e D. 
Taverna. 

ln marzo, nel Castello di M;acello, 
una mostra itinerante dì arte rupestre 
nel Piemonte e nell'Europa Occiden
tale. 

A Cuneo, per iniziativa dell'Asses
sorato alla Cultura, il 15 dicembre, 
si è tenuto il III Convegno Interna
zionale sul tema « Strade Medievali. 
Dall'Archeologia alla storia». 

È stato presentato nell'occasione il 
volume Castelli: storia e archeologia, 
contenente gli Atti del Convegno in
ternazionale svoltosi a Cuneo nell'81. 

L'Assessorato alla Cultura del Co
mune di Cuneo ha promosso una mo
stra documentaria su « La scoperta 
delle Alpi Marittime - momenti di 
storia e di alpinismo » per il 110° 
anniversario del C.A.I. 

A Chiusa Pesio, in ottobre 1984, 
è stata inaugurata la nuova sede della 
Biblioteca Civica. P. Camilla, per la 
S.S.S.A.A. ha illustrato il ricco patri
monio di pergamene possedute dal
l'Archivio Comunale della città, ora 
rubricate e degnamente conservate per 
iniziativa dell'Assessore alla Cultura 
dott. Bottero. 

L'Associazione Amici de1la Musica, 
con il contributo della Città di Savi
gliano, della locale Cassa di Rispar
mio e del Ministero del Turismo e 
dello Spettacolo, ha organizzato una 
interessante Stagione Concertistica 
1985, con un programma di musiche 

varie e di danze, affidate a scelti 
gruppi di professionisti. 

Nel Vallone di Pontebernardo (Val
le Stura di Demonte) a 1700 slm, un 
sacerdote, don Culasso, ha dato vita 
a una fiorente oasi di salvaguardia 
della flora montana pregiata. 

L'Amministrazione della Provincia 
di Cuneo ha bandito l'annuale concor
so per 8 borse di studio riservate a 
premiare tesi di laurea dedicate a ar
gomenti che interessino la Provincia 
di Cuneo. 

Per promuovere ed incrementare gli 
studi locali la Biblioteca Civica di 
Bra, con il patrocinio del locale As
sessorato alla Cultura, bandisce un 
Concorso per tesi di laurea, saggi, 
studi e ricerche inediti, riguardanti la 
storia, tl'arte, il folclore, la cultura di 
Bra e del suo territorio. 

La Città di Busca ha preso l'ini
ziativa di ripubblicare la raccolta di 
poesie del pittore buschese Ernesto 
Francotto, e le ha presentate a fine 
marzo con una commemorazione te
nuta da Giuliano Gasca Queirazza e 
Carlo Morra. 

Sotto l'egida della Città di Ceva, 
per iniziativa del locale Club Momi
gliano, è stata bandita .la VII edizione 
del premio di poesia «Città di Ceva». 

È stata bandita la 3' edizione del 
Concorso Nazionale di poesia « Mas· 
similiano Kolbe » promosso dal Mo
vimento per la vita di Savigliano. 

In febbraio, a Demonte, è stato 
iniziato un ciclo di incontri « I·mma
gini della Valle Stura», destinato ad 
illustrare lingua, storia, costumi, so
cietà della Valle, nel passato, nel pre
sente e nelle prospezioni del futuro. 

A Cerro Tanaro, il premio «Gino 
Testa» è stato assegnato a Lalla Ro
mano. 

Il 6 gennaio a Sancto Lucìo di 
Coumboscuro si è tenuto il tmdizio· 
naie incontro di Musica e Teatro Pa· 
storale di fine d'anno « Chalénas en 
Ubàia », organizzato dal « Centre 
Prouvençal Coumboscuro ». 

L'Istituto Gramsci di Alessandria 
ha promosso un Convegno di studio 
su «Umberto Terracini nella storia 
contemporanea », a Acqui Terme, il 
26-27 gennaio 1985. 

La provincia di Alessandria e il 
Comune di Tortona hanno allestito 
una mostra di opere del pittore An· 1 

gelo Barabino, nel centenario della 
nascita, per ricordare in modo par
ticolare il « paesaggista » della cam
pagna locale. 
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Ad Acqui Terme, 1n occasione del
la mostra «L'uomo e l'origine della 
civiltà in Liguria », una sezione è sta
ta dedicata alla preistoria in Val Bor
mida. 

Ad Acqui, il 14 ottobre 1984, si è 
tenuto, per iniziativa della locale So
cietà Operaia di Mutuo Soccorso il 
primo Convegno·incontro di poesia 
dialetta:le. 

Il Cav. del Lavoro dott. Achille Bo
roli, dell'Istituto Geografico De Ago
stini di Novara, è stato proclamato 
«novarese dell'anno» 1984. 

Dalla Pro Loco di Belgirate è stato 
bandito il P<~:emio Nazionale di Poesia 
Guido Gozzano 1985. 

L'armorista di Giorgio De Simone, 
edito da Rizzoli, ha vinto il Premio 
Stresa di narrativa 1984, organizzato 
dalla locale Azienda autonoma di sog· 
giorno e turismo oltre che dal Mini
stero del Turismo e dello Spettacolo. 

Il Comune di V erceJ.li - con la con
tribuzione della Regione, della So· 
printendenza e di Enti locali - ha 
organizzato (:febbraio-luglio '85) un 
ciclo di indagini, mostre, conferenze, 
spettacoli e convegni, sotto l'insegna 
« Bernardino Lanino » (di cui ricorre 
il IV Centenario della morte) per lo 
studio della Vercelli rinascimentale. 

Ha celebrato i suoi 25 anni di vita 
la Famija Varslèisa. 

H « Viotti » d'oro 1985 è stato 
assegnato, a Vercelli, al maestto Giu
seppe Sinopoli. 

La Famija Varslèisa ha proclamato 
vercellese dell'anno ( 1984) il prof. 
Giorgio Berzero. 

Il Comune di Biella ha indetto la 
terza edizione del premio « Augusto 
Portiglia » per opere di poesia e di 
prosa, illustranti Biella e il Biellese. 

In marzo a Pettinengo, a· cura del 
Centro per la documentazione e tu
tela della cultura biellese una most·ra 
di dipinti popolari religi~si. 

A Trino si è svolta una Rassegna 
delle pubblicazioni edite a cura delle 
associazioni ed enti cui tura li della 
provincia di Vercelli. 

A Asti, in novembre, una mostra 
«Asti e l'ambiente, passato, presente, 
futuro». 

. Gli « Amis dia Pera » di Asti con 
Il patrocinio del Comune e la ~olla
b~razione della « Companìa dij Bran
d~ », hanno tenuto in marzo una riu
nwne di st~dio su la lingua e la 
letteratura piemontese; relazioni di: 
C. Brero, G. Grassi, A. Bodrero, G. 

Rizzi, G. Goria, O. Pernwerth, G. 
Sobiela Caanitz, G. Buratti. 

A Pisa, dal 2 aJ 4 novembre 1984 
si è tenuto il ,P Convegno Nazional~ 
delle Associazioni Culturali. 

Per iniziativa del Ministero della 
Difesa, Comitato Storico « Forze Ar
mate e Guerra di Liberazione », 1'8-
9 dicembre 19~4, a Fireuze, il Con
vegno di studi sul tema « Forze Ar
mate e Guerra di Liberazione: espe
rieuze e pro~>pettive di didattica della 
storia nella scuola ». Direzione del 
Convegno di Aldo A. Mola e Giu
seppe Mammarella. 

.('>. Villa Torlonia (Roma) in gen
naw, una mostra ispirata a Emilio 
Salgari e Giulio Verne « Due isole 
in capo al mondo. Viaggio nell'av
ventura dal1a parola all'immagine». 

« Metodi e strumenti per la Con· 
servazione e valorizzazione del patri
monio dei Beni Culturali privati » è 
stato il tema del Convegno interna
zional~ tenutosi a Roma, Palazzo dei 
Penitenziari, il 23 febbraio, organizzato 
dall'A1>sociazione Dimore Storiche Ita
liane. All'iniziativa ha collaborato la 
Fondazione Cavour di Santena. 

A Torri del Benaco (Lago di Gar
da) il 4-5 maggio, il 1• Convegno 
Int:rnazionale di Arte Rupestre, or
ga~zzato da Antropologia Alpina di 
Tormo e dal Centro Studi per il ter
ritorio Benacense. Tema: «La cul
tura figurativa rupestre dalla proto
storia ai nostri giorni. Archeologia e 
storia <;li un mezzo espressivo tradi
zionale» 

Con sede a Milano, è stata costi
tuita la « Lega Padana » che rag
gruppa rappresentanti delle regioni 
Lombardia, Emilia, Romagna, Piemon
te e Liguria, con Io scopo di difen
dere cultura e tradizioni della Pa
dania. 

,, 
l 
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Libri e periodici ricevuti 

f 



f 

Si dà qui notizia di tutte le pubbli
cazioni pervenute alla Redazione an
che non strettamente attinenti all'am
bito della nostra Rassegna. Dei testi 
o contributi di studio propriamente 
riguardanti il Piemonte si daranno nei 
prossimi numeri note o recensioni. 

aa. vv., Altri illustri e sconosciuti 
delle vie di Torino, Lions Club Tori
no-Castello, Torino, Stamperia Arti
stica Nazionale, 1984, pp. 277. 

aa. vv., Archeologia industriale nelle 
vallate del Sessera e dello Strona, Am
ministrazione Provinciale di Vercelli -
Assessorato alla Cultura, 1984. 

aa. vv., Francesco De Sanctis a To
rino, Atti della Giornata Celebrativa 
nel centenario della nascita, Palazzo 
Carignano 17 dicembre 1983, Torino, 
Museo Nazionale del Risorgimento 
Italiano, 1984, pp. 39. 

aa. vv., Giornata dell'ambiente (Roma, 
6 giugno 1983), Atti dei Convegni 
Lincei, 60, Roma, Accademia Nazio
nale dei Lincei, 1984, pp. 80. 

aa. vv., I giovani e la letteratura (Al
ba, 29 maggio 1982); Beppe Fenoglio 
1963-1983. Letteratura e mondo con
tadino (Alba, 10-11 giugno 1983), Atti 
dei rispettivi convegni a cura della 
Segreteria del Premio Grinzane Ca
vour, Torino, SEI-Città di Alba, 1985, 
pp. 242. 

aa. vv., Jacobino Longa pittore atti
vo ... 1508-1542 ... , catalogo della mo
stra itinerante, Regione Piemonte -
Sistema B1bliotecario lntercomprenso
riale Torino-Pinerolo, 1983, pp. 110. 

aa. vv., La Radio. Storia di sessan
t'anni ~924-1984, Catalogo della Mo
stra, Torino, ERI-Cassa di Risparmio 
di Torino l Piemonte Vivo, 1984, pp. 
130. 

aa. vv., Progetti politici e stampa lo
cale piemontese, quaderni del Centro 
Studi Carlo Trabucco, n. 6, Torino, 
1985, pp. 93. 

aa. vv., Theatrum Sabaudiae (Teatro 
degli Stati del Duca di Savoia), vol. 
II, a cura di Luigi Firpo, Archivio 
Storico della Città di Torino, 1985. 

aa. vv., Torino. Arte, storia, tradi
zioni, presentazione di Luciano Tam
burini, Torino, Piemonte in Banca
rella, 1984, pp. 130. 

aa. vv., Vercelli nel secolo XIII, Atti 
del primo Congresso Storico Vercelle
se, Vercelli, Società Storica Vercellese, 
1984, pp. 450. 

Ambrogio Acotto, Il mantice, Regione 
Piemonte, 1984, pp. cl. 93. 

Renata Allio, Da Roccabruna a Gras
se. Contributo per una storia del
l'emigrazione cuneese nel Sud-Est del
la Francia, Roma, Bonacci ed., 1984, 
pp. 143. 

Almanacco fra Dolcino 1985, edito dal 
mensile « Biellese Proletario ». 

Alpi e Prealpi nell'iconografia dell'800, 
catalogo della mostra itinerante, a cura 
di Mdo Aud1sio e Bruno Guglielmot
to-Ravet, Torino, Museo Nazionale 
della Montagna « Duca degli Abruz
zi», Provincia di Torino - Assessorato 
alla Cultura, 1984. 

Amministrazione della Provincia di 
Cuneo, Atti del Consiglio Provinciale 
Aperto, quaderno n. 43, clic. 1983. 

Guido Amoretti, Il Ducato di Savoia 
dal 1559 al 1713, Tomo l, Dal 1559 
al 1610, Numero Unico della Famija 
Turinèisa 1984, Torino, Daniela Piaz
za, 1984, pp. 247, con tav. f.t. 

Archivio di Stato di Asti, a cura di 
Giangiacomo Fissare, estratto dal vo
lume I della Guida Generale degli 
Archivi di Stato Italiani, Roma, 1981, 
pp. 432-445. 

Armanach Piemontèis - Almanacco 
Piemontese 1985, Torino, Andrea Vi
glongo, 1984, pp. 211. 

I bacini sciistici della Provincia di 
Cuneo, quaderni n. 38, n. 39/A-B-C, 
e n. 40 dell'Amministrazione della 
P.rovincia di Cuneo, 1983. 

Giorgio Bàrberi Squarotti, I Narratori 
Piemontesi del 900, Stresa, ed. del 
Cucùlo d'Oro, 1984, pp. 13. 

Remigio Bermond, Perzoné d'un seugn, 
poesie piemontesi, presentazione di 
Dante Graziosi, Turin, A l'Ansegna 
dij Brandé, 1984, pp. 88. 

Il Biellese nei manifesti (secoli XVII
XIX), catalogo della mostra docu
mentaria, a cura di Graziana Bolengo, 
presentazione di Maurizio Cassetti, Se
ziç>ne di Archivio di Stato di Biella, 
1984, pp. 69. 

Louis Binz, Brève histoire de Genève, 
Genève, Chancellerie d'Etat, 1981, pp. 
78, con ili. 

Laura Borello, Devozione pubblica e 
privata. Il centro di documentazione 
storica e popolare mariana del San
tuario di Maria Ausiliatrice in Torino, 
Torino, 1984, pp. 104. 

Ii Brandé. Armanach ed poesìa pie
montèisa 1985, a l'Ansegna dij Brandé, 
Turin, Piemonte in Bancarella, 1984, 
pp. 128. 

Tirsi Mario Caffaratto, L'Ospedale 
Maggiore di San Giovanni Battista e 
della Città di Torino. Sette secoli di 
assistenza socio-sanitaria, Torino, Uni
tà Sanitaria Locale 1-23, 1984, pp. 
302. 

Maria Stella Calò Mariani, L'arte del 
Duecento in Puglia, Torino, Istituto 
Bancario San Paolo, 1984, p. 220. 

Il Canavesano 85, a cura di Mario 
Lombardi e Piero Pollino, Ivrea-Aosta, 
Enrico ed., 1984, pp. 200. 

D. Cane-E. Guglielmina-M. Brunero, 
Scrien a nòsta maneri. Sillabario e 
cenni di grammatica della parlata di 
Viù, Gruppo Folcloristico di Viù, 
1984, pp. 79. 

Gaetana Cantone, Napoli Barocca e 
Cosimo Fanzago, Napoli, prestigiosa 
edizione del Banco di Napoli, 1984, 
pp. 468, con oltre 300 illustrazioni. 

Aldo Actis Caporale, Il canale di Ca
luso, presentazione di Ugo Adda, I 
Quaderni delle « Purtasse », II, Ca
luso, Associazione Culturale « Le Pur
tasse », 1984. 

Paola Casana Testore, La Casa Edi
trice P aravia. Due secoli di attività: 
1802-1984, edizione fuori commercio, 
Torino, Paravia, 1984, pp. 120. 

Franco Castelli, Ballate d'amore e 
d'ironia. Canti della tradizione popo
lare alessandrina, Alessandria, Italia 
Nostra - Il Quadrante, 1984, pp. 157. 

Città di Torino, Annuario Statistico 
1980-1981, pp. 334. 

Città di Torino - Assessorato alla 
Cultura, Catalogo dei periodici cor
renti 1983, Torino, 1984, pp. 115. 

Conservare per conoscere. Mostra di 
restauri documentari e legature ese
gui ti presso il Laboratorio di Restauro 
dell'Archivio di Stato di Asti, cata
logo a cura di Giovanni Grillone, 
Asti, 1982, pp. 63. 

Walter S. Curreli, Mila carcave;e, 
poesie piemontesi, Ivrea, Priuli e Ver- · 
lucca, 1985. 

Silvio Curto, Museo Egizio di Torino, 
Torino, Tipografia Torinese Editrice, 
1984, pp. 367. 

Daniel Defoe, Robinson Crusoe, di
segni di Tullio Pericoli, edizione fuo
ri commercio, a cura di Giorgio Soavi, 
Olivetti, 1984, pp. 230. 

L'Evangeli secound Matteo, versione 
in piemontese di Enrico Geymet, ri
stampa anastatica dell'edizione di Lon
dra 1861, a cura di A. Genre e 
G. Ronco, prefazione di G. Gasca 
Queirazza, Bologna, Cleub, 1984, pp. 
130. 

Giuseppe Ferraris, La Pieve di S. Ma
ria di Biandrate, con una nomencla
tura a cura di Maurizio Cassetti, Co
mune di Biandrate, 1984, pp. 716, 
con tav. f.t. 

Fondazione Alberto Colonnetti, C'era 
una volta... Guido Gustavo Gozzano. 
Fiabe, poesie figure, catalogo della 
mostra per il centenario della nascita 
di Gozzano, Regione Piemonte - Co
mune di Agliè, 1983, pp. 55. 

F. Foresto, Le versioni ottocentesche 
del Vangelo di S. Matteo nei dialetti 
italiani e la tradizione delle raccolte 
di testi, Bologna, Cleub, 1984. 
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A. Fumagalli-G. Mulazzani-G. Cuttica 
di Revigliasco, La pittura delle pievi 
nel territorio di Alessandria dal XII 
al XV secolo, Cassa di Risparmio di 
Alessandria, 1983. 

Giornate Lincee indette in occasione 
del 1• centenario della morte di Dar
win (Roma, 15-16 aprile 1982), Atti 
dei Convegni Lincei, 56, Roma, Ac
cademia Nazionale dei Lincei, 1983, 
pp. 220. 

Grugliasco. Appunti per una sua sto
ria, raccolti nel 1926-1927 dal prof. 
Giuseppe Garavelli, ampliati ed ag
giornati da alcuni gruglialìchesi nel 
1983-84, fascicolo primo, Gruglialìco, 
ed. Grafiche San Rocco, 1984, pp. 127. 

A. Job-M. L. Laureati-C. Ronchetta, 
Botteghe e negozi - Torino 1815-1925, 
Torino, Umberto Allemandi & C., 
1984-1985, pp. 185. 

Piercarlo }orio, La vita della monta
gna nei suoi oggetti quotidiani, col
lana « Quaderni di Cultura Alpina », 
Ivrea, Priuli e Verlucca, 1984, pp. 113. 

Gianfranco Lazzaro, Le ceneri della 
ragione, Stresa, ed. del Cucùlo d'oro, 
1984, pp. 40. 

Lucento. Un castello e' suoi Contorni, 
testi di Dina Rebaudengo, Teksid 
s.p.a., Torino, ed. Point Couleur, 
1984, pp. 101. 

Luciano Maccario, Giuseppe Vernazza. 
Lettere al Conte Caschi, Famija Al
bèisa, 1984, pp. 184, con m. 
V. Malfatto-P. Raviola, Asti in carto
lina ... immagini come parole, L'Arti
stica Savigliano, 1984, pp. 315. 

Mestieri tradizionali fra rocce e di
rupi, catalogo della mostra, a cura 
di A. Audisio e G. Garimoldi, Tori
no, Museo Nazionale della Montagna 
« Duca degli Abruzzi », 7 dicembre 
1984-3 febbraio 1985, pp. 163. 

Baldassarre Molino- Umberto Soletti, 
Roero. Repertorio degli edifici reli
giosi e civili d'interesse storico esi
stenti e scomparsi, degli insediamenti, 
dei siti, delle testimonianze archeolo
giche, due tomi, Cassa Rurale di Vez
za d'Alba, 1984. 

Gianni Mombello, Sur !es traces 
d'Alexis ]ure de Chieri. Le problème 
des Francisants Piémontais au XVI• 
siècle, Centro di Studi Franco-Italiani l 
Università di Torino e della Savoia, 
Ginevra, Slatkine, 1984, pp. 130. 

Montagne di Valsusa, a cura di V. 
Tonini, catalogo della mostra foto
grafica, Archivolto-AICS, Provincia di 
Torino - Assessorato alla Montagna, 
Susa, 10-13 novembre 1984, pp. 68. 

Sabatino Moscati, Archeologia delle 
Regioni d'Italia, Milano, Rizzoli, 1984, 
pp. 308. 

Musei piemontesi, catalogo a cura del 
Servizio Musei della Regione Piemon
te, ideazione e testi di Gianluca Kan
nès, Torino, Regione Piemonte - Alì
sessorato alla Cultura e all'Istruzione, 
1984. 

A. Olmo- U. Novarese di Morisengo, 
Castello Vivo. Passato e presente del 
Castello di Roppolo, L'Artistica Savi
gliano, 1984. 

Ferdinanda Passera Boriane, Besbij ... , 
poesie e conte an piemontèis, Torino, 
Edisco, 1984, pp. 154. 

Franco Pavesio, Artisti poirinesi del 
passato, Comune di Poirino - Biblio
teca Comunale, 1984, pp. 110. 

Giuseppe Perotti, Borgo antico, poe
sie, illustrazioni di Miro Gianola, 
Castellamonte, Lions Club Alto Cana
vese, 1983. 

M. P erro t - R. Bermond, V al Prage
lato. Storia tradizioni folclore, Torino, 
Claudiana, 1984, pp. 358, con ili. in 
b. e n. e ·tav. a colori. 

Politecnico di Torino - Dipartimento 
di Ingegneria dei Sistemi Edili e Ter
ritoriali, Tecniche di analisi delle 
strutturazioni degli aggregati edilizi in 
territorio montano. - Un'esperienza di 
rilievo per il recupero di un tessuto 
urbano storico minore: il Borgo di 
Madonna del Pilone a T orino, Qua
derni di Dipartimento n. 9, Torino, 
Libreria ed. Levrotto e Bella, 1984, 
pp. 95. 

Premio Grinzane Cavour, Rassegna 
Stampa, terza edizione, 1984, pp. 287. 

Vittorio Rapetti, Uomini, Collina e 
vigneto in Piemonte, da metà Otto
cento agli anni Trenta, prefazione di 
Piero Bolchini, Alessandria, ed. Del
l'Orso, 1984, pp. 342. 

Regione Piemonte - Assessorato alla 
Cultura, Catalogo Film in circolazione 
in Piemonte, servizio promozioni cul
turali, in collaborazione con A.G.I.S.
Movie Club, Torino, 1984. 

Rifugio-Museo «Bartolomeo Castaldi»; 
Museo V aldese di S. Germano Chi
sone e Pramollo; Museo etnografico 
della Novalesa, rispettivamente nn. 13, 
14 e 15 della Collana «Musei di Mon
tagna nelle Comunità Montane della 
Provincia di Torino», Torino, Museo 
Nazionale della Montagna « Duca de
gli Abruzzi», 1984. 

Scuola di Applicazione, Giovedì cul
turali, anno accademico 1982-1983, 
Torino. 

Rosalba Tardito Amerio, La Galleria 
Sabauda, Cassa di Risparmio di To
rino, 1984, pp. 125, LIII tavole di 
illustrazioni. 

Unione Nazionale Comuni Comunità 
Enti Montani - Provincia di Torino -

Assessorato alla Montagna, Progetto 
Montagna. Indagine su progetti e pro
grammi delle 13 comunità montane 
operanti in Provincia di Torino e un 
volumetto di Appendice: Analisi cri
tica dei progetti emergenti e proposte 
operative, marzo 1984. 

Luca Va'lenziano, Opere Volgari, edi
zione critica a cura di Maria Pia Mus
sini Sacchi, introduzione di Ugo Roz
zo, Tortona, Centro Studi Matteo Ban
della e la Cultura Rinascimentale, 
1984, pp. 161. 

Carlo Varese, Falchetto Malaspina. 
Romanzo storico del secolo XII, ri
stampa anastatica dell'edizione tori
nese del 1863 a cura e con introdu
zione di Ugo Rozzo, Tortona, Julia 
Dertona, 1984, pp. 556. 

Ambrogio Viviani, La Storia di Oleg
gio, Novara, Musei cittadini Civico e 
Religioso, 1983, pp. 280. 

Ambrogio Viviani, La storia delle fa
miglie di Oleggio, Novara, Biblioteca 
Civica « E. Julitta », 1984, pp. 335. 

Edoardo Volterra, Sulla legge delle 
citazioni, Memorie dell'Accademia Na
zionale dei Lincei, vol. XXVII, fase. 4, 
Roma, 1983. 

Giancarlo Bergami, Giovanni Cena re
dattore capo della «Nuova Antolo
gia», estratto da ~< Nuova Antologia», 
n. 2151, luglio•settembre, 1984, pp. 
114-125. 

Tavo Burat, Pcita stòria dla Literatura 
an piemontèis ant la vèja provincia 
'd Bieta, estratto da Ii Brandé. Arma· 
nach ed poesìa piemontèisa 1985, To
rino, Piemonte in Bancarella, 1984. 

Mario Chiesa, Per una mappa della 
poesia contemporanea in dialetto, 
estratto dal « Giornale storico della 
letteratura italiana », vol. CLXI, fase. 
515, 1984, pp. 356-384. 

Maria Luisa Doglio, Dall'« Institutio» 
al monumento: l'inedito «simulacro 
del vero principe » di Carlo Emanue
le I di Savoia, estratto da aa. vv., 
L'arte di interpretare, Miscellanea in 
onore di Giovanni Getto, Cuneo, 
L'Arciere, 1984. 

Daniele }alla, I Musei delle Valli 
Valdesi, estratto da L. Tozzi Fonta
na, I Musei della Cultura Materiale, 
Roma, La Nuova Italia Scientifica, 
1984, pp. 155-163. 

Francesco Malaguzzi, Singolare appello 
al Primo Console dell'avvocato fiscale 
Giuseppe Gazzero da Bene, estratto 
dal ~< Bollettino della Società per gli 
Studi Storici, Archeologici ed Artistici 
della Provincia di Cuneo », n. 91, 
1984, pp. 207-225. 
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Lino Marini, Stati, culture. - Due note 
sui domini sabaudi fra Cinque e Sei
cento, estratto dagli « Atti della Ac
cademia delle Scienze dell'Istituto di 
Bologna », Classe di Scienze Morali, 
anno 78°, rendiconti, vol. LXXII, 
1983-1984, pp. 40. 

Gian Savino Pene Vidari, Vicende 
e problemi della «fedeltà » eporediese 
verso Vercelli per Bollengo e Sant'Ur
bano, estratto da'gli Atti del « Con
gresso Storico Vercellese» del 2-3 ot
tobre 1982, pp. 39. 

Paolo Zolli, Polemichette dell'Otto
cento. Michele Ponza plagiario di Gio
vanni Gherardini, estratto dagli « Atti 
e Memorie» dell'Accademia Patavina 
di Scienze Lettere ed Arti, volu
me LXKXYI (1973-74). 

Tibor Wlassics, Cronometria simbolica 
in «La bella estate» di Pavese, estrat
to da « Studi Novecenteschi », Pisa, 
nn. 25-26, 1983. 

Tibor Wlassics, La bella compagnia 
e il grido nella notte: nota su «Il 
diavolo sulle colline» di P ave se, 
estratto da « Italian Quaterly », XXV, 
95, 1984, pp. 29-40. 

«Alba Pompeia », nvista semestrale 
di studi storici, artistici e naturali
stici per Alba e territori connessi, 
Alba. 

«Annali della Facoltà di Lettere e 
Filosofia», Università di Macerata, 
ed. Antenore, Padova. 

« Annali della Fondazione Luigi Ei
naudi», Torino. 

« Annali della Scuola Normale Supe
riore di Pisa », classe di Lettere e 
Filosofia, Pisa. 

« Annali di Storia Pavese », Pavia. 

«Atti e Memorie» dell'Accademia To
scana di Scienze e Lettere « La Co
lombaria », Firenze. 

« Atti e Memorie della Società Savo
nese di Storia Patria », Savona. 

« Bollettino del C.I.R.V.I. », Centro 
Interuniversitario di Ricerche sul Viag
gio in Italia, Torino. 

« Bollettino della Società per gli 
studi storici, archeologici ed artistici 
della provincia di Cuneo», Biblioteca 
Civica, Cuneo. 

«Bollettino della Società di Studi Val
desi », Torre Pellice. 

« _Bollettino Storico-Bibliografico Subal
p_mo », Deputazione Subalpina di Sto
ria 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. 

« Musei Ferraresi », bollettino annuale, 
Comune di Ferrara - Assessorato alle 
Istituzioni Culturali. 

« La Nouvelle Revue des deux mon
des », Parigi. 

« Il Platano », rivista 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 della Soprintendenza Ar
cheologica del Piemonte», Torino. 

« Quaderni Sardi di Storia », Cagliari. 

«Rassegna Storica del Risorgimento», 
Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano, Roma. 

« Rivista Storica Biellese », Biella. 

« Rivista Ingauna e Intemelia », Isti
tuto Internazionale di Studi Liguri, 
Bordighera. 

« Segusium », bollettino della Società 
di Ricerche e Studi Valsusini, Susa. 

Società Accademica di Storia ed Arte 
Canavesana, « Bollettino d'informazio
ne ai Soci», Ivrea. 

«Studi Erancesi », Torino. 

«Studi Veneziani», Istituto di Storia 
della Società e dello Stato Veneziano, 
e dell'Istituto «Venezia e l'Oriente» 
della Fondazione Giorgio Cini, Ve
nezia. 

« A Ambiente », t1V1sta di attualità 
e cultu·ra, Domodossola. 

« Aiat notizie», mensile dell'Associa
zione albergatori di Torino e Provin
cia, Torino. 

« Astragalo», periodico trimestrale, 
Cuneo. 

« Biblioteca Civica - Pubblicazioni re
centi pervenute in biblioteca », To
rino. 

« Biza Neira - Bizo Neiro », revue 
auvergnate bilingue, Cercle Occitan 
d'Auvergne, Glermont-Fer·rand Cedex. 

« Bollettino dell'Associazione Amici 
della Storia e dell'Arte di Revello, 
Revello (CN). 

« Bollettino Ufficiale della Regione Pie
monte», Torino. 

« A Compagna », Bollettino bimestrale 
dell'associazione culturale « A. Com
pagna » di Genova. 

« Cronache Èconomiche », mensile del
la Camera di Commercio Industria Ar
tigianato e Agricoltura di 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. 

« Cristianità », mensile, organo uffi
ciale di Alleanza Cattolica, Piacenza. 

« Le Flambeau », revue du comité des 
traditions valdotaines, Aoste. 

«Gruppo Savin », periodico trimestra
le, Roburent. 

« Indice » per i beni culturaH del ter
ritorio ligure, Genova. 

« L'impegno », rivista di storia con
temporanea, Borgosesia. 

« Italgas », rivista della Società I ta
liana per il Gas, Torino. 

« Il Montanaro d'Italia », rivista del
l'unione nazionale comuni comunità 
ed enti montani, Torino. 

«Monti e Valli», Club Alpino Ita
liano, Torino. 

« Musicalbrandé », arvista piemontèisa, 
suplement &l la Colan-a Musical dij 
Brandé, Turin. 

« Natura Nostra », Savigliano. 

« Notiziario del Centro Internazionale 
della Sindone », Torino. 

« Notizie della Regione Piemonte », 
Torino. 

«Notiziario di Statistica e Toponoma
stica », Città di Torino. 

« Novel Temp », quaier dal solestrelh, 
quaderni di cultura e studi occitani 
alpini, Sampeire (Val Varaita). 

« Piemonte Cultura », mensile d'in
formazione a cura dell'Assessorato alla 
Cultura della Regione Piemonte, To
rino. 

« Piemonte Vivo », rassegna bimestrale 
di lavoro, arte, letteratura e costumi 
piemontesi, a cura della Cassa di Ri
sparmio di Torino, Torino. 

« Politica e Economia del Lavoro », 
bimestrale della Regione Piemonte, 
Assessorato al Lavoro, Torino. 

« Présence Savoienne », organe d'ex
pression régionaliste du Cercle de 
l'Annonciade, Corsuet-Aix-en-Savoie. 
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«Il Rinnovamento», trimestrale della 
Fondazione Giorgio Amendola, Torino. 

« Rolde », revista de Cultura Arago
nesa, Zaragoza. 

« Sisifo », idee, ricerche, programmi 
dell'Istituto Gramsci Piemontese, To
rino. 

«Torino Notizie», rassegna del Co
mune, Torino. 

«Verso l'arte», mensile culturale, in
formazioni delle arti, edizioni Adriano 
Villata, Cerrina Monferrato (AL). 

«Alleanza Monarchica », mensile, To
rino. 

« Arnassita Piemontèisa », periodico 
popolare di informazione politica e 
culturale, Ivrea. 

«Il "Bannie" », Exilles. 

«'L cavai 'd brons », portavos dla Fa
mija Turinèisa, Torino. 

«Corriere di Chieri e dintorni», set
timanale indipendente di informazioni. 

« Coumboscuro », periodico della Mi
noranza Provenzale in Italia, sotto il 
patrocinio della Escolo dòu Po, Sancto 
Ludo de la Coumboscuro (Valle Gra
na), Cuneo. 

«Eco delle Valli», Ceva. 

« Franclin Canavsan », portavos dla 
Famija Canavzan-a, diretto da Carlo 
Gallo (Galucio), Alto Canavese. 

« Giandoja », fatti, cultura, storia e 
folclore piemontese, Torino. 

« 'l gridilin », Montanarb. 

« L'Incontro », periodico indipendente, 
Torino. 

«Luna nuova», quindicinale della Val
le di Susa e Val Sangone. 

« II Nord », bisettimanale indipenden
te di informazione, Novara. 

«La Nosa Varsej », portavos 'd la 
Famija Varsleisa, Vercelli. 

« Nòst bel Piemont », edission trime
stral gratùita del Comun ed Giaven, 
a cura del Circolo Culturale Ricreativo 
« Giacomo Brodolini », Giaveno. 

« Le nostre Tor », portavos della « As
sociazione Famija Albeisa », Alba. 

« Notiziario Associazione ex Allievi 
Fiat », Torino. 

« Il paese », periodico delle Pro Loco 
di Magli~no Alfieri, Castellinaldo, Ca
stagnito e della Biblioteca Civica di 
Guarene. 

« Piemontèis Ancheuj », mensil ed poe
sia e 'd coltura piemontèisa, Turin. 

« 1: ni d'àigura », revista etna-antropo
logica e linguistica-leteraria da cultiira 
brigasca, Genova. 

«La Valaddo », periodico di vita e di 
cultura valligiana, Villaretto Roure. 

Libri pervenuti per la Biblioteca: 

aa. vv., Archivi e cultura in Asti, Ar
chivio di Stato di Asti, 1971, pp. 163. 

aa. vv., Gioele Solari 1872-1952. Te
stimonianze e bibliografia nel cente
nario della nascita, Torino, Accademia 
delle Scienze, 1972. 

F. Andoardi- M. Rossi, Novara nella 
cartolina antica, Novara, 1977, pp. 106. 

F. Andoardi, Novara Belle Epoque. 
Una città d'altri tempi nella cartolina 
antica, Novara, 1983, pp. 107. 

Marziano Bernardi, T orino e i suoi 
dintorni, Roma, Libreria dello Stato, 
1950, pp. 195. 

Rita Borgna, Una vita per l'idea, Bor
gomanero, 1973. 

Bruno Caizzi, Gli Olivetti, Torino, 
UTET, 1962, pp. 389. 

V.alerio Castronovo, Il Piemonte. Sto
ria delle Regioni dall'Unità ad oggi, 
l, Torino, Einaudi, 1977, pp. 811. 

Giuseppe Colli, Monferrato, Torino, 
SEI, 1960, pp. 172. 

Piera Condulmer, Ritratti del Piemon
te, dalla Rivista « Piemonte Vivo», 
della Cassa di Risparmio di Torino, 
Torino, EDITIP, 1975. 

Don N. Cuniberti, «Un bel tipo». 
Don Girotta Arciprete di Revigliasco, 
Torino, 1954. 

Don N. Cuniberti, La sorgente dei 
Preti Santi, Pinerolo, Alzani, 1960, 
pp. 139. 

Escolo dòu Po, Elva. Vilage de la 
Prouvenço d'Italia, a cura della Pro 
Loco Alta Valle Maka, 1968. 

L. Gramegna, Cavour e i torinesi nel 
1859, Torino, Società Nazionale Dante 
Alighieri, 1910, pp. 155. 

Elisa Gribaudi Rossi, Quella Torino. 
La città popolare dal 1850 al 1900, 
Milano, Long~esi, 1978. 

Nino Isaia, Il Medico. Da «I pre
ludii » di Ernesto Francotto, Busca, 
1972, pp. 73. 

La Quaresima del Sindaco, discorso 
tenuto dal Sindaco di Torino Gian 
Carlo Anselmetti, il 16 !febbraio 1964 
al Teatro Carignano, plaquette a cura 
del Comitato Cittadino DC, pp. 27. 

M. Minardi- E. Franchetto, Canavese, 
fotografie di G. Berengo G~rdin, To
rino, AEDA, 1969. 

Aldo A. Mola, Michele Coppino. Scrit
ti e discors_i, Famija Albèisa, 1978. 

« Nuove » - « Regina Coeli » - « For
te Urbano ». Brani di lettere dal car
cere di un giovane patriota [Aldo 
Pedussia] dell'anno «quaranta», To
rino, EDA, 1978, pp. 83. 

A. Pedussia- F. Tropea (a cura di), 
L'azienda Acquedotto Municipale al 
servizio della Città di Torino . . Le af
fermazioni 1975-79 continuano una 
tradizione positiva, Torino, EDA, 1980, 
pp. 114, con ili. 

Aldo Pedussia, Aziende Municipaliz
zate: realtà e problemi, Tor1no, EDA, 
1974, pp. 196. 

C. Pesci e M. Palumbo, Pio IX e il 
Piemonte in alcuni momenti del de
cennio 1850-1860, Torino, SEI, 1961, 
pp. 167. 

G. C. Pola Falletti di Villafalletto, 
Le gaie compagnie dei giovani del 
V ecc h io Piemonte, Casale Monferrato, 
1937' pp. 408. 

Ernesto Ragazzoni, Poesie e prose, a 
cura di Lorenzo Mondo, Milano, 
Scheiwiller, 1978. 

San Massimo di Torino, Sermoni, in
troduzione, traduzione e note di Fi
Hppo Gallesio, presentazione del Card. 
Michele Pellegrino, Torino, Paoline, 
1975. 

Pietro Stella, Crisi religiose nel primo 
Ottocento Piemontese, Torino, SEI, 
1959, pp. 101. 

Carlo Trabucco, Arturo Ceriana e la 
Chiesa Romanica di San Genesio, edi
to a cura del Pievano di Castagneto 
Po, Parroco di San Genesio, 1973. 

Vecchio Piemonte. Album Calendario 
1923, a cur.Jl dl G. B. Rossi, Torino, 
Pro Crociata contro la Tubercolosi, 
1922. 

Alberto Viriglio, Torino Napoleonica, 
Torino, S. Lattes, 1905. pp. 100. 
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PININ PACÒT, Poesìe e pagine 'd pròsa. Ristampa anastatica dell'edizione 
del1967, con l'aggiunta di una postfazione di RICCARDO MASSANO. 

GALEOTTO DEL CARRETTo, Li sei contenti, commedia, a cura di MARIA LUISA DoGuo. 

GIOVANNI PAGLIERO, Risbaldo Orsini d'Orbassano. Un intellettuale piemontese tra classi
cismo, giansenismo e lumi, prefazione di MARCO CERRUTI. 

CLAUDIO MARAZZINI, Piemonte e Italia. Storia di un confronto linguistico. 

PIER MASSIMO PROSIO, Dal 
Meleto alla Sacra di San Mi
chele. Piccola geografia lette
raria piemontese. 



FRANCESCO CoGNAsso, Vita e cultura in 
Piemonte dal Medioevo ai giorni nostri, pp. m-
440 (1970), ristampa anastatica (1982). 

Questo importante volume si articola nei 
capitoli seguenti: «Introduzione», «L'e
redità di Roma », « La cultura delle catte
drali e delle abbazie», «Vita di comune», 
« Scuole, umanisti, giuristi nel Quattro
cento », « Il nuovo Piemonte », « Da Mira
flores alla Venaria Reale », « La costruzione 
di uno stato », « Le belle lettere piemonte
si», « L'età di Vittorio Alfieri», « Giacobi
nismo e cesarismo », « La restaurazione del 
passato», «Nella monarchia di Carlo 
Alberto », « Nella rivoluzione d'Italia», 
« Tradizione da conservare », « Scapigliati 
di qua del Ticino», « L'età del Positivismo, 
il secolo xx e gli anni di transizione », 
Bibliografia, Indici. È il primo tentativo di 
una delineazione storica complessiva della 
vita culturale di una viva componente della 
civiltà europea e italiana di solito poco nota 
se non ignorata. 

GuALTIERO RIZZI, Il teatro piemontese di 
Giovanni Toselli, pp. 362, con 4 tav. f.t. 
(1984). 

Una attenta indagine di prima mano «da 
sostituire alle poco attendibili, imprecise e 
a volte ottuse e parziali opere finora con
sultabili sull'argomento ... per arrivare a una 
comprensione del fenomeno teatrale in 
Piemonte nell'epoca - in senso lato -
risorgimentale», inseribile con tutte le 
carte in regola nella più vasta storia del 
teatro in Italia. 
Il lavoro si incentra sulla personalità e 
sull'opera di Giovanni Toselli ricostruita 
e indagata sulla base di una ricerca docu
mentaria di particolare penetrazione. 
Una Appendice con Il repertorio di Toselli 
tra il 1857 e il 1871 e un Indice dei nomi, 
arricchiscono il volume e ne facilitano la 
consultazione. 



• 

UNO MOLTO 
S P E C l A L E. 

Uno come 
noi ogni tanto 
sente crescere 

.......... 1111111.1111 ... 111 dentro di sé la 
necessità di 
emergere. 
Sente il biso
gno di pre

stazioni che lo soddisfino in pieno nei suoi prdori 
di scotto e di velocità. Anche la Uno ha deciso di 
uscire' alla grande. Ha sc~lto il suo motore più 
potente, per passare la soglia dei 165 km/h. 
Ha scelto il vestito più chic, dotato di tanti parti
colari raffinati ed esclusivi. Si è scatenata all'in
terno, lasciandosi andare ad arredamenti di 
gran lusso. Ha scelto di essere a ~ o 5 porte, 
per accontentare i giovani sportivi e le famiglie 

che amano il comfort. Per ultimo, come tocco fi
nale, si è fatta apporre le sue iniziali: SX. 
E da oggi potrete incentrarla nelle occasioni 
più eleganti, alle serate più mondane. O anche 
semplicemente in giro, dove .porta un tocco di 
classe nella vita di tutti i giorni. Nuova Fiat Uno SX. 
Uno molto speciale. Disponibile nelle versioni a 
3 o 5 porte, con il motore da 1301 cc. e 70 CV, 
per una velocità di oltre 165 km/h. 

UNO COME NOI. 
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Ba n l are 

TUTTE LE OPER BORSA E CAMBIO 

Finanziamenti a ia, al commercio, 
all'agricoltura, ali e all'esportazione, 

mutui fondiari ed ed », factoring, servizi 
di organizzazione aziendale, bilanci e gestioni fiduciarie 

tramite gli Istituti speci nei quali è partecipante. 

LA BANCA È AL SERVIZIO DEGLI OPERATORI IN ITALIA 
E IN TUTTI l PAESI ESTERI 
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ACCIAIERIE FERRERO S.p.A. 

Sede e Direzione Generale: 

10148 TORINO - Via Paolo Veronese, 324/30 - Tel. 011/25.72.25 (multiplo) 

Telex 220440 Sidfer l - Telegrammi Siderurgica Ferrero 

STABILIMENTI: 

10036 SETTIMO TORINESE - Via G. Galilei, 26 - T el. 011/800.44.44 (multiplo) 

10148 TORINO- Via Paolo Veronese, 324/30- Tel. 011/25.72.25 (multiplo) 

Acciai Comuni e di qualità, tondo per cemento armato, laminati mercantili e profilati, 
tondi meccanici serie Fe e carbonio. 

AllURGICA 
PIEMONTESE di ETTORE 

Uffici e Magazzini: 10155 TORINO - Via Cigna, 169 

Tel. 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 

Cavetteria cavisaut per impianti a bassa ed alta tensione 
su autoveicoli 

' 

Cavi batteria con capocorda graffato e morsetto pressofuso 
in lega di piombo 

Tubi per conduzione carburanti e liquido freni 

Interruttori e commutatori a leva ed a tasto 
,, 

guida luce • Circuiti stampa~i flessibili 



PIBBIBO &IULIO s.p.a. 

Costruzione stampi ed 
attrezzature 

Stampaggio lamiera 

.... dal 1924 

VIA DON SAPINO 134- 10040 SAVONERA- TORINO 

t 

l 

TELEFON l 492.992 - 492.993 - 492.994 - 493.845 - 491.486 r 



t 

Gonella Parati 

• • moquettes e vern1c1 
1 

VIA LIVORNO 17 TORINO TEL. 48.17.30 - 48.59.77 

r 



carrozzeria 

GULLINO 
Riparazioni carrozzerie ··· ··•· 
sistema corek 
Lucidatura 
verniciatura a forno 



BININO 
TECNICA IN LUCE 
ZANINO ANTONIO E C. S.A.S. 
10127 TORINO V. PIACENZA 7 
T EL. 011/6192727 (3 li n. r. a.) 

PLAFONIERE E SISTEMI 
FLUORESCENTI- DIFFU

SORI E SOSPENSIONI
ARMATURE INDUSTRIA

LI E STRADALI- LAMPIO
NI E LANTERNE PER 

GIARDINO - FARETTI 
ESTERNI E DA INCASSO 

-BINARI ELETTRICI. 

ZERBETTO 

iOuzzinie 

ZUMioBEL 3= 



ALA SIA 
!P~ 

via Garibaldi 10 -tel. (011) 545957-Torino 

Futuro 



ELETTRauTo B 1 Es T a auToRaolo 

ANTIFURTI AUTOSONIK 

Gemini 

Officina PIONEER 
specializzata 

INIEZIONE 
ELETTRONICA BLAUPUNKT 

K-L 

CLARION 

DIAGNOSI 
ZENDAR 

AUTOCLIMA 
CLIMATIZZATORI 

TORINO - Via Biella 25 - Telef. (011) 481094 



zUst ambrosetti 
Trasporti internazionali S.p.A. 

Capitale sociale: L. 1 0.000.000.000 

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: 

Filiali in Italia: 

TORINO (10141)- Corso Rosselli, 181 - Tel. 33.361 (24 linee) 
Telex 221242-213281 

MILANO- VIa Toffettl, 104-108- Tel. 52.541 (15 linee)- Tx. 310242 
ARENA PO- Strada Provinciale, 10- Tel. 70.201 - Tx. 321362 
ARLUNO- VIa Bellini, 2/4- Tel. 90.17.203- Tx. 330124 
BARI- Strada VIe. del Tesoro, 1111-3- Tel. 441.422/609- Tx. 810247 
BUSTO ARSIZIO - Piazza Volontari Libertà, 7/B • Tel. 631.177 - Tx. 380077 
BOLOGNA (SALA BOL.) VIa Antonio Labrlola, 2/4- Tel. 954.252/201- Tx. 510118 
BOLZANO- VIa Renclo, 4- Tel. 23.681/682- Tx. 400142 
COMO (CAMERLATA)- VIa Tentorlo, 6 • Tel. 506.092/277- Tx. 380077 
FIRENZE (SESTO FIOR.)· VIa Gramsci,, 546 • 44.94.831/840- Tx. 570403 
GENOVA'(SAMPIERDARENA)- VIa Cantore, 8/H- Tel. 417.041/051 - Tx. 270348 
LIVORNO- VIa Crlspl, 70- Tel. 35.107/108- Tx. 590686 
MODENA- (SAN MATTEO)- VIa delle Nazioni, 65 • Tel. 312.044- Tx. 510208 
NAPOLI- VIa Vespuccl, 78- Tel. 260.652/756- Tx. 710557 
ROMA- VIa C. Monteverdi, 16- Tel. 84.42.751/4- Tx. 616033 
SAVONA- VIa Chiodo, 2- Tel. 26.152/153- Tx. 270595 
S. ELPIDIO A MARE (A.P.) VIa Fratte (Casette d'Ete) - Tel. 990.239- Tx. 216828 
VANZAGO- VIa Valle Ticino, 30 • Tel. 93.40.721/724- Tx. 332515 
VERCELLI- Regione Bivio Sesta· Tel. 57.101/102- Tx. 214048 
VICENZA- VIale della Siderurgia- Tel. 565.599- Tx. 431297 

Uffici e società all'estero: 

HONG KONG, DJAKARTA, 
LONDON, LYON, MARSEILLE 
NEW YORK N.Y. 
PARIS, SIDNEY, SINGAPORE. 

Corrispondenti in tutto il mondo. 

ESPORTAZIONE - IMPORTAZIONE via TERRA, via MARE e via AEREA. 

SERVIZI REGOLARI CELERI PER L'ITALIA. 





Impiega 
il risparmio negli 

investimenti 
della tua regione 
Il Mediocredito Piemontese offre ai risparmiatori 

certificati di deposito che garantiscono 
favorevoli tassi di rendimento ed impiega i mezzi 

raccolti per finanziare gli investimenti 
delle medie e piccole imprese. 

--~ -~ 
MEDIOCREDITO PIEMONTESE 

. . ' ... e 1 cont1 tornano. 
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ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI PARIFICATI PER 
ELETTRONICA INDUSTRIALE E INFORMATICA 

SANT'OTTA VIO 
Via Sant'Ottavio 42 - 10124 Torino - Tel. 830870-879280 

GALVANI 
Via Plana 10 - 10123 Torino - Tel. 885200-885146 

SEZIONE DIURNA - Maschile e Femminile - SEDE LEGALE D'ESAME 



Pubblicazioni del Centro Studi Piemontesi 

STUDI PIEMONTESI 

Rassegna di lettere, storia, arti e varia umanità. Semestrale. 

BIBLIOTECA DI « STUDI PIEMONTESI » 

l. MARIO AERATE, Popolazione e peste del 1630 a Carmagnola. 
Pagg. 263 (1973) . 

2. RosARIO RoMEO, Gli scambi degli Stati sardi con l'estero nelle 
voci più importanti della bilancia commerciale (1819-1859) . 
Pagg. 56 (1975) . 

3. FRANCO Rosso, Il <<Collegio delle Provincie» di Torino e la 
problematica architettonica negli anni ottocentoquaranta. Pagg. 
87, 8 tav. ili. (1975). 

4. MARCO PozzETTO, La Fiat-Lingotto, un'architettura torinese 
d'avanguardia. Pagg. 87, 119 ili. (1975). 

5. AuGusTo BARGONI, Mastri orafi e argentieri in Piemonte dal 
sec. XVII al XIX. Pagg. 325 (1976) (esaurito) . 

6. A. M. NADA PATRONE- I. NAso, Le epidemie del tardo medio
evo nell'area pedemontana. Pagg. 152 ( 1978). 

7. MARIO ZANARDI, Contributi per una biografia di Emanuele Te
sauro. Dalle campagne di Fiandra alla guerra civile del Pie
monte (1635-1642) , con lettere inedite. Pagg. 68 (1979). 

8. MARCO STERPOS , Storia della Cleopatra. Itinerario alfieriano dal 
melodramma alla tragedia. Pagg. 150 ( 1980). 

9. Gru SEPPE BRAcco, Commercio, finanza e politica a Torino da 
Camillo Cavour a Quintino Sella. Pagg. 184 ( 1980). 

10. A. M. NADA PATRONE, Il cibo del ricco ed il cibo del povero. 
Contributo alla storia qualitativa dell'alimentazione. L'area pede
montana negli ultimi secoli del Medio Evo. Pagg. xx-562 (1981) . 

11. GIOVANNI PAGLIERO, Risbaldo Orrini d'Orbassano. Un intel
lettuale pitmontese tra classicismo, giansenismo e lumi. Pagg. 72 
(1985). 

COLLANA DI TESTI E STUDI PIEMONTESI 

l. Le ridicole illusioni, un'ignota commedia piemontese dell'età 
giacobina, a cura di G. P. Clivio. Pagg. xxiv-91 (1969). 

2. L'arpa discordata, poemetto piemontese del primo Settecento 
attr. a F. A. TARIZZO, a cura di R. 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 di Gianrenzo P . Clivio. Pagg. 
LXXX-150 (1971). 

6. EDOARDO IGNAZIO CALVO, Poesie piemontesi e scritti italiani e 
francesi, edizione del bicentenario, a cura di Gianrenzo P. Cli
vio. Pagg. XXXII-350 (1973). 

7. MARCEL DANESI, La lingua dei <<Sermoni Subalpini». Pagg. 
113 (1976). 

8. GIANRENZO P. CuviO, 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 12-14 aprile 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). 

2. GIOVAN GIORGIO ALIONE, Macarronea contra Macarroneam Bas
sani, a cura di Mario Chiesa. Pagg. 145 (1982). 

3. CLAUDIO MARAZZINI, Piemonte e Italia. Storia di un confronto 
linguistico. Pagg. 265 (1984). 

COLLANA 
DI LETTERATURA PIEMONTESE MODERNA 

l. A. FRUSTA, Fassin-e 'd sabia, pròse. Pagg. xi-110 (1969). 

2. CAMILLO BRERO, Breviari dl'ànima, poesie piemontèise (2' edi
zione). Pagg. xm-68 (1969) (esaurito). 

3. ALFONSO FERRERO, Létere a Mimì e àutre poesìe, a cura di 
Giorgio De Rienzo. Pagg. XIV-90 (1970). 

4. ALFREDO NICOLA, Stòrie dle valade 'd Lans, poesie piemon
tèise . Pagg. Ix-40 (1970) (esaurito). 

5. Sernia 'd pròse piemontèise dia fin dl'Eutsent, antrodussion, 
test, nòte e glossari soagnà da Censin Pich. Pagg. 160 ( 1972) ( 
{esaurito). 

6. Le canson dia piòla, introduzione, testi piemontesi e traduzio
ne italiana a cura di Mario Forno. Pagg. L-142 (1972) (esaurito). 

7. ARMANDO MoTTURA, Vita, stòria bela, poesie an piemontèis. 
Pagg. xn-124 (1973) (esaurito) . 

8. GIOVANNI FALDELLA, Un bacan spiritual, inedita commedia in 
piemontese a cura di Caterina Benazzo. Pagg. xxx-86 (1974). 

9. TòNI BoDRÌE, Val d'Inghildon, poesie piemontèise, a cura di 
Gianrenzo P. Clivio. ·pagg. xix-90 (1974). 

NUOVA SERIE diretta da Giovanni Tesio 

l. TAvo BuRAT, Finagi, poesie. Pagg. xn-39 (1979). 

2. TAVIO CosiO, Sota et chinché, racconti. Pagg. vm-132 (1980) . 

3. CARLO REGIS, .El nì dl'aiassa, posie. Pagg. 100 (1980). 

4. LuiGI 0LIVERO, Romanzìe, poesie piemontesi, presentazione di 
Giovanni Tesio. Pagg. 170 (1983). 

5. ALBINA MALERBA, El Meisìn, poesie piemontesi, presentazione 
di Renzo Gandolfo. Pagg. 80 (1983) . 

6. BIANCA DoRATO, Tzantel?:ina , poesie piemontesi, presentazione 
di Mario Chiesa. Pagg. 80 (1984). 

COLLANA STORICA: PIEMONTE 1748-1848 

diretta da Carlo Pischedda e Narciso Nada 
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Nazionale di Cuneo, 11-12 novembre 1978, a cura di Aldo Mola. 
Pagg. xv-301 (1979). 

FRANCESCO ARGENTA, Incontri e scontri con le leggi, a cura di F. 
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AA.VV., Torino città viva. Da capitale a metropoli (1880-1980), 2 
volumi di complessive pagg. XVI-988 (1980) . 

GUIDO CuRTO, Cava/caselle in Piemonte. La pittura nei secoli XV 
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