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Verifica per Pavese
(<( LJ uomo solo ascolta la voce antica . .. J>)
Riccardo Massano

È tempo di procedere a una verifica per Pavese. Al di là
delle ricorrenze di mondo o dei giochi interessati quanto effimeri dell'editoria e di ogni politica culturale, in questo nostro
secolo che « arde già gli assi » verso il nuovo millennio, per gli
autori che contano veramente - non sono molti da Gozzano a
Montale - è venuto il momento di una revisione filologica e
critica più stringente dei documenti di vita e di scrittura. Per
Montale, il canone delle sue poesie è stato recentemente fissato
ancora vivente l'autore, laureato dal Nobel, e sotto l'ausilio
della sua preziosa ma discretissima informazione. Quasi, si parva
licet (intendo in piena autorità di persona, ma nello stesso
tempo con uno sguardo distaccato e postumo) come già, nei
loro anni conchiusivi, Petrarca stabiliva l'edizione ne varietur dei
Rerum vulgarium fragmenta, o Leopardi il testo definitivo dei
Canti, dato alle stampe poi dal Ranieri. Per Gozzano invece,
scomparso troppo presto, la ricolta, dopo le prime edizioni d'autore e non di tutte le proprie scritture, è toccata a prossimani
ed estranei poco filologi, sicché solo ai nostri giorni si è giunti
alla fase ecdotica autenticamente critica, per quanto possibile
acclarata e completa nella recensio (e con tutte le difficoltà all'impresa connesse, tra inediti e stampe, autografi e apografi,
correzioni e varianti).
Nei riguardi di Pavese, non so se sia il caso di parlare anche di lui come di un « classico »; seppur « la cura che egli dedicava alle sue carte » - sia detto per metafora - sottolineata
da un filologo prestigioso come Contini, ci indurrebbe senza
più a riconoscergli sul piano critico un'autentica, degna di alto
credito a tale titolo. In ogni modo è certo che egli progettò - e
perseguì - dalla giovinezza fino all'ultimo, un suo disegno - e
impegno- di grandezza:
... Sono cresciuto in una wilderness, senza agganci, con l'orgoglio di
preparare il mio atollo in questo ignoto e scoppiare un giorno e, quando
gli altri se ne sarebbero accorti, essere già grandissimo. Pare che mi
riesca. È la mia forza (ecco perché non voglio leggere né descrivere un
mio libro ad altri, prima che sia finito).

Così nel Mestiere di vivere [MDV], 24 novembre 1949.
E si prenda quel predicato superlativo « grandissimo » - da intendere in funzione dell'« atollo » e dello « scoppiare » per analogia con il sottinteso codice « atomica » - semplicemente come
la coscienza (non esaltata, bensì tutta piemontese: non avere
fretta, battere sulla durata certa produzione letteraria di pronto
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successo - Vittorini! - essere più che precorrere ... ) del sume
superbiam quaesitam meritis di fronte a una industria - parlo
in universale - di cui egli, direttore di collane e anzi « dittatore
editoriale » (dizione sua) presso una Casa torinese, conosceva
a fondo i congegni anche meno edificanti senza mai !asciarvisi
coinvolgere. Insomma:
La risorsa ancestrale è solo questa: fare un lavoro bene perché così
si deve fare (leggendo Piemonte, di A. Monti sul «Ponte») [MDV,
7 settembre 1949].

In tale luce, la verifica di cui dicevamo in apertura, si impone anzitutto in base a un implicito riconoscimento di valore.
Giudizio di valore che è e resta - checché ritengano o ignorino
i semiologi - il momento essenziale dell'operazione critica; mentre, per contro, quando si parla di arte, ciò che interessa all'occhio (o meglio all'obbiettivo) dei mass-media, i quali invadono sempre più lo « spazio culturale » e il « territorio », non
è la poesia come espressione di umanità e stile (desanctisianamente contenuto-forma) di valenza universale e assoluta in un
momento storico della civiltà (non solo letteraria), bensl il
« caso » del personaggio-autore, la vicenda più o meno spettacolare del protagonista di scena o di fiera o di vetrina (oggi « si
vendono le biografie » ); personaggio-autore proposto o riproposto come «modello» (al limite, Marco Polo: il quale - non
dimentichiamolo almeno noi filologi - è l'autore, se non proprio
la « scrittore », del libro detto Milione); modello preferibile se
negativo anzi « trasgressivo » (si pensi, in opposizione, alla
quasi nulla fortuna, quest'anno, del bicentenario Manzoni); un
modello, in un senso o nell'altro, premiatissimo dal mercato (e
magari caricaturato da Levine ... ): per intenderei, su alcuni esponenti esemplari, Nietzsche o W ilde, Lou Salomé o Rilke (tra
scienza e inversione, amour morbide e follia), Majakovskij o
Fitzgerald, Lawrence o Hemingway (còlti in avventure di vita
e morte, politica e sesso), Gozzano (non tanto il poeta-poeta
quanto piuttosto il « rispettabile bugiardo » minato dalla malattia, buon massaio delle sue scritture, amante infido e svogliato della « vergine folle » Amalia) o il Pasolini cinematografaro esso stesso di gran voga e pubblicista corsaro (di vita e
morte fragile e violenta) o quant'altri al presente si contendono
- quasi cover girls - i lucidi plates dei rotocalchi ebdomadari
e le !abili inquadrature dei canali che inondano il proteiforme
video pubblico e privato. (Di tale use of poetry da parte dei
mass-media, che si è venuto in séguito via via accentuando, fu
in tempo ad accorgersi il nostro autore - post mortem, manco
a dirlo, fatto oggetto di un protratto « sceneggiata di successo »... - il quale in una lettera redazionale a una traduttrice
di Omero da lui sollecitata se non proprio pilotata, nella chiusa
parlando di sé, rispondeva reciso:
Non mi parli dei miei successi letterari. Queste cose fanno vergognate; sia per la stura di pettegolezzi che aprono, sia per la rivelazione
del tanfo dell'ambiente professionale ...

e il dettato del giudizio morale non è solo da imputare alla sua
malinconia postrema, in sulla fine [la lettera è del 26 luglio
1950] veramente senza pari).
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In campo distinto, ma nello stesso tempo collegata alla folta
critica giornaliera rampollante nel decennio Quaranta-cinquanta
dalla pubblicazione delle opere vivente l'autore, così come nei
successivi trentacinque anni da quando l'uomo solo in una camera dell'Hotel Roma di piazza Carlo Felice quella domenica
27 agosto decise di scendere muto nel gorgo senza ritorno, si
è sviluppata la critica letteraria degli addetti ai lavori più provveduti, militanti e accademici, sul doppio versante del significato e del significante, con metodologie progressivamente tecnicizzate, in ordine all'ideologia (impegno o disimpegno politico),
all'indagine « morale » (spesso secondo schemi psicanalitici a
dir vero piuttosto orecchiati), alle poetiche degli -ismi (dall'ermetismo al neorealismo ), agli insiemi formali dei segni (linguadialetto, le tecniche narrative, la mimesi linguistica, il codice) ...
Saggi alcuni di alta responsabilità scientifica e di indiscutibile
finezza nell'interpretazione; non pochi dilettanteschi o viziati
da una o altra visuale astratta o ·provincialesca (e non solo piemontesista e langarola); la maggior parte, compilazioni di valore quasi esclusivamente informativo e descrittivo (quanti titoli
per concorso, e « introduzioni e guide alla lettura » su Pavese
come su Gozzano!).
Ma oggi alla distanza, si impone - dicevamo - la necessità
di una verifica, in una prospettiva più criticamente distaccata
e nello stesso tempo meglio centrata e penetrante su ciò che è
vivo, da focalizzare, nella personalità e nell'opera dello scrittore. A tal fìne soccorrono anzitutto i documenti venuti in luce
postumi, i più intimi; i quali introducono, in diretta, l'interprete nello scrittoio del poeta; capaci di investire con proiezioni
talvolta crude, per lampi fulminanti, son coeur mis à nu: vale
a dire, il già citato journal Il mestiere di vivere (che corre dai
mesi del confino in Brancaleone Calabro, fino alla vigilia della
morte, 6 ottobre 1935- 18 agosto 1950), e l'epistolario: lettere private e d'ufficio, tutte di persona in varia misura impegnative e rivelatrici. Or bene: proprio questi documenti, a parere nostro fondamentali anche come scritture autonome, appaiono i più precari, filologicamente parlando, insicuri manipolati e carenti come risultano sul piano del testo a stampa. Di
qui dunque dovrà partire la verifica. Ma procediamo con ordine
epistematico, sul metodo e sull'oggetto.
Vale anche per la critica l'osservazione che Pavese annota
nel diario, a un anno dalla fine:
In arte non si deve partire dalla complicazione. Alla complicazione
bisogna arrivarci. Non partire dalla favola d'Ulisse simbolica, per stupire; ma partire dall'umile uomo comune e a poco a poco dargli il
senso di un Ulisse [MDV, 23 agosto 1949].

Con ciò si entra nel nucleo della dimensione Pavese, del
nodo in lui inestricabile vita-arte, storia-destino, realtà-mito,
verità-poesia.
Non ha ancora compiuto vent'anni (è appena «maturato»
dal D'Azeglio), e scrive al Profe Monti, analizzandosi con impietosa, anzi spaventosa - pur sommaria - chiaroveggenza:
È una lettera interamente inutile [questa che gli scrive] perché
tutto quanto poteva dirmi, Lei me lo ha detto sinceramente, ma, tant'è,
io non sono cambiato.
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Giovane come un aglio e con niente da fare conduco un'esistenza
vilissima e ormai m'accorgo di non saper più uscire dal pantano della
mia anima.
Non so più dove cacciare gli occhi per trovare un me stesso che sia
un po' meno misero.
A tratti viene fuori un qualche stucchevole lavoro letterario che
neanche io prendo più sul serio.
Sono giunto a un punto che o rinnovarsi o morire.
So, so, che cosa mi risponde Lei: vivere, lasciare la letteratura, farsi
uomo, diventar bambino [? vorrei poter verificare sull'autografo], organizzare comitati e tutto il resto.
Ma la letteratura mi ha ròso troppo ormai. Pensi che io il mondo
son ridotto a vederlo solo più sotto specie di antagonismo tra romantici
e futuristi e tanto basti.
E non posso gettarmi a vivere, non posso. Per vivere bisogna aver
forza e capire, saper scegliere. Io non ho mai saputo far questo. Come
non capisco niente di politica così di tutti gli altri tramenii della vita.
Scribacchio, vomito poesie, per avere un terreno, un punto su cui
fermarmi e dire « Sono io ». Per provare a me stesso di non essere nulla.
Macché! solo i futuristi creano. Ma io non riesco a capirli: sono
troppo sani.
Monferini ride e m'assicura che potrò ammazzarmi anche, ma sarò
sempre il buon Pavese scolaro che ha la mania di scappare dal collegio,
Sturani [ ... ] e Giacchero [ ... ]
E Ginzburg [ ... ] [A intercidere e scorciare qui siamo 110i.]
Ed ora che ho finito vedo bene che non c'è risposta a questa lettera
se non insolenze o calci in culo.
Ma neanche in questo ci sarebbe scampo. Da piccolo più le prendevo e più mi incaponivo.
La tenga come il documento umano di un suo fu-scolaro [ ... ] ([Torino,] 23 agosto [1928]).

Più si ripensa questo «documento umano », uno dei tanti
che si potrebbero addurre tutti eloquenti nel « parlar di sé »
(magari - se si vuole - nell'abbandono dello spirito saturnino ),
meglio si comprende come Pavese si pone sempre tutto in ciò
che fa: un fare che non è un agire bensì un sentire e scrivere.
I critici romantici - da A. W. Schlegel e Mme de Stael - ebbero ad affermare di Alfieri che, impedito nell'azione (il fare)
dalla qualità dei tempi, si era gettato a scrivere tragedie (disposizione etico-poetica destinata, del resto, a valere ampiamente
in séguito per vari altri protoromantici e romantici di intonazione alta: « ... L'armi, qua l'armi: io solo l Combatterò, procomberò sol iò ... »). Anche sulla generazione del Nostro - operati i dovuti riporti storici e detrazioni retoriche - pesò un destino negativo, consumato in non pochi rappresentanti fino alla
tragedia (Gobetti, Leone Ginzburg, Emanuele Artom, Giaime
Pintor: i primi nomi che mi affiorano dell'ambiente torinese).
Essa generazione risentiva ancora da un lato, ed ebbe a dibattersi non poco per liberarsene, di certi residui letterateschi, tra
gozzaniani, daveroniani (« ... la letteratura mi ha roso troppo
ormai ... ») e, per qualche tentazione, futuristi (il secondo futurismo torinese ... ); così come risente d'altro lato della situazione
politica instaurata frattanto dal regime. Anche Cesare, almeno
in veste di soggetto passivo - lo dimostra la lettera citata - è
partecipe sensibile, con gli amici della « banda », dell'insegnamento etico-politico di Augusto Monti maestro e scrittore; e
concretamente si impegnerà, verso la metà degli anni Trenta,
nelle scelte di lavoro assumendo responsabilità nel sodalizio
della rivista einaudiana «La Cultura », e aderendo seppur in
forma riservata, a un gruppo torinese di opposizione antifascista
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- -(il che lo porterà, come abbiamo accennato, al carcere e al
confino).
Ma fin dagli attestati giovanili si coglie, con una lucidità
autocritica mai in séguito smentita, il suo personalissimo « destino » di separatezza in quanto « scrittore », lo straniamento
ineluttabile rispetto all'esistenza più piena e feconda in quanto
« uomo »: pienezza a cui lo scrittore tende come all'ideale sublime, per lui ineffabile perché appunto invivibile, e sofferto
fino alla catastrofe. Dico « catastrofe » in termine tecnico; perché qui sta il « dramma » (Pavese è, in senso veramente nuovo,
modernissimo, uno scrittore tragico). Gli interessa la vita, più
che la letteratura (Monti insegnava a porre la « letteratura » all'ultimo posto); anche se è vero che egli si propone, sul piano
del linguaggio e nel « lavoro di creazione dell'arte », di prepararsi ad afferrare, a creare - scrivere - quella vita. L'impegno,
la tensione umana, la passione dell'intelligenza è massima, di
una serietà assoluta. Veniamo anche qui alla verifica probante,
prodotta in una lettera coeva, anzi di tre mesi precedente.
[Torino,] 18 maggio 1928
Caro professore [Monti],
io sono un uomo che connette poco e ragiona con fatica e con
molta nebbia, mentre Lei è preciso e limpido e pieno di esperienza
vitale, tanto che quando Lei parla io sto a sentirla colla stessa sicurezza
con cui mi abbandono dinanzi alla natura: pure su questo argomento
del lavoro di creazione dell'arte, penso ora proprio l'opposto di Lei.
Lei dice che per creare una grande opera basta vivere il più intensamente e profondamente possibile una qualunque vita reale, ché se il
nostro spirito ha in sé le condizioni del capolavoro, questo verrà fuori
quasi da sé, naturalmente, sanamente, come accade di tutti i fenomeni
vitali.
Lei vede l'arte, insomma, come un prodotto naturale, una normale
attività dello spirito, che avrebbe per carattere essenziale la sanità.
Ebbene, io nego molta parte dei significati dati a queste cose e specialmente l'ultima.
No, secondo me, l'arte vuole un tal lungo travaglio e maceramento
dello spirito, un tale incessante calvario di tentativi che per lo più falliscono, prima di giungere al capolavoro, che si potrebbe piuttosto classificarla tra le attività anti-naturali dell'uomo.
Sana è in sé l'opera d'arte veramente buona, poiché, opera d'arte
essendo soltanto una costruzione organica, dove palpiti la vita, una vita,
qualunque essa sia, come quella di piante e pietre, la sanità, cioè la perfetta rispondenza e attività delle sue diverse parti, ne è l'indispensabile
condizione; ma non affatto per questa ragione han da essere ugualmente
sani il contenuto dell'opera e l'anima del creatore.
Che anzi, se quest'anima non si è contorta e stravolta e dissanguata,
se non è passata per una serie lunghissima di esperienze e queste ripetute fino all'assorbimento intero da parte sua, se non si è insomma ridotta per le fatiche e l'abuso di atteggiamenti particolari ad un aspetto
fuori d'ogni comune e privo di quel gretto ottimismo che porta con sé
la naturale sanità, quest'anima non varrà mai a comporre un capolavoro.
E ripeto, soltanto e appunto per queste condizioni antiumane, o
forse sopra-umane, e per un lungo tormento di tentativi falliti lo spirito può giungere a dare quei suoi frutti risentiti e miracolosi, quelle
nuove creature che sono sulla terra come tanti altri esseri viventi.
Per questo l'arte è la più alta delle attività e porta l'uomo più di
ogni altra cosa vicino alla divinità: permette di creare esseri vivi.
Ed è per questa speranza vertiginosa che io non mi indurrò mai a
«pensare ad altro » attendendo che il capolavoro mi nasca bell'e pronto,
ma continuerò a logorarmi, a rompermi, e arricchirmi di vita e di mano
sicura.
Continuerò quest'esistenza malata e antipatica.
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Qui, nei primi capitoli dei suoi Lehrjahre, non è neppure
necessario sottolineare troppo marcatamente tutti i lemmi e i
sintagmi « esperienza vitale », « vivere », « vita reale », « fenomeni vitali », « esseri viventi » ( « vivi » )... , per cogliere il
filo conduttore che porta il giovane ad esprimere, in termini
se non « eroici » di strenuo agonismo, il suo « piano di studi »
di scrittore. Basta rileggere la chiusa: ... « speranza vertiginosa », « non mi indurrò mai a "pensare ad altro" », « arricchirmi di vita e di mano sicura», «continuerò quest'esistenza malata e antipatica »...
E la storia (procedo nella ricapitolazione, essenziale ma
-spero- evidente del cammino dello scrittore) continua con altri
testi; i quali assumono un significato autonomo d'arte, in crescendo di finezza (analitica non di tono), nel secondo tempo
dei Wanderjahre, quando le prove più dure della « tragedia
[che] è cozzare contro la realtà » (parole sue) politica, privata,
letteraria - in somma: lo scontro con la vita- sono intervenute
e si avviano all'acme. In questi giorni, a partire dalla metà
degli anni Trenta, il raccordo tra capitolo e capitolo è assicurato dal Mestiere di vivere: concertazione (in senso lato, non
solo musicale-strumentale) del suo « mestiere di scrivere » a
tutti i livelli, di umanità cultura stile, di comunicazione, espressione lirica, analisi critica e morale; anche se si rileva subito
nel journal l'accelerazione del dettato, e la struttura immediata
e franta, di zibaldone. Ebbene, le edizioni disponibili del Mestiere come delle lettere, presentano proprio nei momenti capitali e negli scandagli più a fondo della storia interiore e intima
dell'autore e delle personae, un susseguirsi inquietante, sul piano
filologico e conseguentemente interpretativo, di tagli e di vuoti,
di « spazi bianchi » (tipograficamente parlando) o di « oscuramenti » (per dirla in termini di censura). In merito, gli editori,
nelle rispettive note ai testi, chiariscono sommariamente che i
tagli riguardano passi riferentisi « a questioni personali » o al
«contenuto troppo intimo o scottante». Ci rendiamo conto
di tale opportunità, nonché dei limiti invalicabili di diritto a
tutela dell'immagine privata di persone viventi. Ma resta il fatto
che il critico, posto di fronte a un journal intime e a un «libro »
di confessions di uno scrittore, subisce perplesso didascalie attestanti la soppressione di nomi, righe, capoversi e talvolta di
una intera pagina. Di qui la necessità, denunciata da noi in
apertura, di una verifica dei testi, da effettuarsi con metodo critico appena ciò sia lecito e concesso {anche a parte la questione,
per le lettere, delle « minute » nell'Archivio Pavese e degli
« originali presso i destinatari »; originali di cui si direbbe gli
editori abbiano visto, nel migliore dei casi, delle fotocopie già
tagliate). Con ciò si spera che nessun « candido lettore » voglia accusarci di fare del biografismo nell'interpretazione dell'opera d'arte. Anche un autoritratto (quale è leggibile, indiscutibilmente, nelle scritture di Pavese, dai Mari del sud alla Luna
e i falò) può essere un'opera d'arte se è di mano di un artista
autentico. Quanto poi ai contenuti umani, non siamo certo presi
dal « fascino morboso » che uno studioso (non è il caso qui
di nominarlo con nota negativa, essendo egli del resto animato
da rispettabilissimo senso morale) crede di cogliere nelle pagine
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più crude del diario e delle lettere segrete, per le quali denuncia
« una mancata censura di pudore e di riservatezza » da parte
dell'autore stesso, nonché « l'assenza di una efficace intercapedine di letterarietà ». Come nel caso della pazzia del Tasso (o
meglio, malinconia e introversione psicologica depressiva), ciò
che deve interessare correttamente l'interprete è anzitutto il
riconoscimento di una fondamentale componente di vita - della
sua vita - che si traduce in una fonte di esperienza, negativa
certo, ma proprio per questo del tutto eccezionale. Ciò che conta
quindi non è - né deve essere - per il critico, l'eziologia o il
referto medico, bensì la proiezione psicologica, il riflesso in dati
di sentimenti umani, di figure e miti, del « male oscuro » sofferto dallo scrittore (Pavese non esitò a dire: la sua « lunga e
segreta vergogna », nel Mestiere, in pagine tra le più censurate
e tormentate, in data 30 dicembre 1937). E questo fìa suggel.
Ma veniamo dunque al secondo paragrafo per exempla. Si
tratta di una Analisi di P. (Pavese: l'autore parla di sé in terza
persona) che fa da pendant a una Analisi amorosa di F.; testi
tra i più cospicui compresi nel corpus delle lettere a Fernanda
Pivano, giovane amica intellettuale negli iniziali anni Quaranta
capace di stimolare, per la vivace personalità umana e per i
comuni interessi di traduttrice verso la nuova letteratura americana - Hemingway soprattutto - la corrispondenza di Pavese.
25 ottobre '40

Analisi di P.

P. è senza dubbio un uomo insolito, ciò che non vuole ancora dire
un uomo che valga.
Ha i tratti più evidenti del raté - mancanza di una routine sociale
e facilità a disancorarsi - ma ha insieme una capacità di concentrarsi su
un singolo oggetto - lavoro o passione - che gli ha permesso, pur nel
disorientamento intermittente, di realizzare qualche risultato e qualche
sicurezza di sé.
La sua tendenza fondamentale è di dare ai suoi atti un significato
che ne trascenda l'effettiva portata; di fare dei suoi giorni una galleria
di momenti inconfondibili e assoluti. Nasce di qua che, qualunque cosa
dica o faccia, P. si sdoppia e mentre pare prendere parte al dramma
umano, altro intende nel suo intimo e già si muove in una diversa atmosfera che traspare nelle azioni come intenzione simbolica. Questa, che
parrebbe doppiezza, è invece un inevitabile riflesso della sua capacità di
essere - davanti a un foglio ,di carta - poeta. Per quanto P. sia convinto che arte e vita vanno tenute nettamente distinte, che scrivere è
un mestiere come un altro, come vendere i bottoni o zappare, non gli
riesce di prendere la sua esistenza altro che come un gigantesco spettacolo che lui recita. Ma chi paragona la vita a uno spettacolo, solitamente
sottintende che lo spettacolo non va preso sul serio, che la vita è una
menata, e cose simili. A P. succede invece di recitare terribilmente sul
serio, di scatenare in ogni scena importante della sua vita tanta pienezza
passionale e tanto fervore di chiarezza rivelatrice, che in sostanza ha
tutta l'aria di un poeta tragico che salga tra i suoi personaggi a uccidere o farsi uccidere.
[ ... ] [omesso un capoverso dagli editori]
Ora, P., che senza dubbio è un solitario perché crescendo ha capito
che nulla che valga si può fare se non lontano dal commercio del mondo,
è il martire vivente di queste contrastanti esigenze. Vuol esser solo ed è solo-, ma vuol esserlo in mezzo a una cerchia che lo sappia. Vuole
provare - e prova - per certe persone quei profondi attaccamenti che
nessuna parola esprime, ma si tormenta giorno e notte e tormenta queste
persone per trovare la parola. Tutto ciò è, senza dubbio, sincero, e per
disgrazia s'intrica con l'esigenza espressiva della sua natura di poeta.
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P. chiama anzi tutto ciò bisogno di espressione, di comunicazione, di
comunione; e la sua mancanza, tragedia della solitudine, incomunicabilità
.
delle anime, e via dicendo.
Che potrà fare un uomo simile davanti all'amore? La risposta è
evidente. Nulla, cioè infinite cose stravaganti che si ridurranno a nulla.
Una volta che sarà innamorato, P. farà esattamente ciò che gli detta la
sua indole e che è appunto ciò che non va fatto. Lascerà capire, innanzi
tutto, di non essere più padrone di sé; lascerà capire che nulla per lui
nella giornata vale quanto il momento dell'incontro; vorrà confessare
tutti i pensieri più segreti che gli passeranno in mente; dimenticherà
sempre di mettere la donna in posizione tale che essa !asciandolo si comprometterebbe. Questa, che è la prima elementare precauzione del libertino (il solo che applichi con impeccabilità la strategia amorosa), in P.
invece si rovescia addirittura. P . si dimentica d'innamorare di sé la donna
in questione, e si preoccupa invece di tendere tutta la propria vita interiore verso di lei, d'innamorare di lei ogni molecola del proprio spirito, di tagliarsi insomma tutti i ponti dietro le spalle. Cade qui a proposito la sua confessione che, quando è innamorato, lui vive nella fisica
impossibilità di avvicinare altre donne - debolezza questa che nessuna
donna, neanche l'amata perdona. Perché tanta ingenuità? È evidente:
P. fa sul serio, recita sul serio, e si monta come l'attore di vecchia
scuola o come quel trageda dannunziano che voleva che nemmeno la maschera dorata di un suo Atride fosse di « metallo vile». Ecco la mania
di assoluto, di simbolismo, che si diceva in principio. P. gioca (plays)
fino in fondo la sua parte amorosa, primo per il suo bisogno feroce di
uscire dalla solitudine, secondo per il bisogno di credere totalitariamente
alla passione che soffre, per il terrore di vivere un semplice stato fisiologico, di essere soltanto il protagonista di un'avventuretta. P. vuole che
ciò che prova sia nobile; significhi, simboleggi una nobiltà sua e delle
cose: diventi un idolo, insomma, cui valga la pena di sacrificare anche
la vita, o l'ingegno - che sa di avere grande.
Ma chi gli chiede di sacrificare l'ingegno o la vita? Quale donna,
chiede a un uomo di perdere assolutamente ogni staffa e ogni puntello,
e amarla con l'intensità cosmica e inutile di un temporale d'agosto?
Quale donna se non la vamp? E difatti P. ha il dono di trasformare
verso se stesso in vamp ragazze che non se lo sognavano neppure. In
un primo tempo, le trasforma in vamp e si fa rovinare tutto il rovinabile; poi, quando le macerie sono cadute e lui si ritrova solo, gli accade
che la vamp prova rimorso e torna a cercarlo, con un gesto malinconico
e materno. P. allora si vergogna e s'infuria, e ritorna alla sua solitudine.
Naturale tragedia: tutti gli amori ottiene, o può ottenere, P. dalle donne,
meno l'unico cui, come tutti i ratés, lui anela veramente dal fondo del
cuore: l'amore di una moglie.
Questo desiderio feroce di una casa e di una vita che non avrà mai,
affiora in un'orgogliosa sentenza che P. pronunciò un giorno nel forte
della sua nota e ormai famosa passione. « Le uniche donne che vale la
pena di sposare, sono quelle che non ci si può fidare a sposare». Qui
dentro c'è tutto: la vamp e la furia, la moglie e il sogno incrollabile.
A questo sogno P. è, come dire, crocifisso, e niente è più patetico degli .
scossoni che dà per schiodarne le mani. È perché si sa inchiodato in
questo modo, nell'impossibilità sia di muoversi che di ripararsi, che ogni
avvisaglia di nuova passione lo fa tremare.
P. ha una forte fantasia e gli basta rappresentarsi se stesso in un'immagine dolorosa - come questa - per risentime fisicamente le torture.
Solitamente accade che l'esasperata sensibilità dei tipi come P. ha però
il fiato corto, e sia le fantasie che l'intera passione divampano e finiscono
presto. Ma P. non è un tipo comune. Anni fa, quest'immagine della croce
se la portò nei nervi per più di tre mesi continui, insieme a quella che
lui chiama dello sradicamento - il senso di avere il petto e il cuore lacerato e sanguinante per lo sttappo violento delle mille radici che una
donna vi aveva messo. Così accade per la passione nel suo decorso, ed
è del resto naturale. La stessa esigenza di simbolica nobiltà che vale
nella genesi degli affetti di quest'uomo, si fa valere nella loro forza di
durata e, del resto, P. getta loro inconsapevolmente tali basi, che a fatica li può distruggere l'acido stesso della loro dimostrata inutilità. Qui
occorre tener presente che in P. una passione s'intrica con la sua poesia,
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diventa carne di poesia, e come tale gli s'identifica col linguaggio, con
lo sguardo, col respiro della fantasia.
In un lungo periodo, P. raggiunse una sua stoica atarassia attraverso
la rinuncia assoluta a ogni legame umano, se non quello, astratto, dello
scrivere. Si sentiva come intontito e chinava il capo, e cercava di scrivere. Ma di mese in mese e di anno in anno scriveva sempre meno: la
vita in .lui si prosciugava. Diventava un fantasma. Pure P. teneva duro,
perché sapeva che un franamento verso le creature, verso qualunque
creatura, sarebbe stato · soltanto una ricaduta, non una rinascita. Altro
suo detto memorabile è « tutto o niente » - « Aut Caesar aut nihil » P. non si ferma a mezza strada.
Invece avvenne il franamento, e P. cercò di fermarsi a mezza strada,
e non ci riuscì. Adesso sconta ogni istante della fittizia solitudine che
si era Clieata. La vita si vendica con una solitudine vera. Sia come vuole
la vita.

Un testo, quasi un portrait a libro, da leggersi a fronte della
sopra menzionata Analisi amorosa della donna; un vero dittico
en moraliste ( « connaisseur du coeur humain ») di un Bildungsroman. Un Adolphe, per intenderei, ma non d'imitazione, bensì
suo di P.; anche se ci affiora spontanea la confession di Constant, nel Journal intime: «Il y a en moi deux personnes, dont
l'une observe l'autre, sachant fort bien que ces mouvements
convulsifs de douleur doivent passer. Ainsi dans ce moment:
je suis triste, mais, si je voulais, je serais, non pas consolé,
mais tellement distrait de ma peine qu'elle serait comme nulle »
(per P., la « stoica atarassia » ). Che il capitolo sia da leggersi
così lo prova, a nostro parere, anche il titolo; il quale nella
minuta presenta almeno tre proposte transitorie e subito superate, tra cui Possibili incarnazioni di F. fra dieci anni, e il motto
greco 1tiiO'a. yuv-D xa.Mc; EO'"t'W (oggi diremmo: « Donna è
bello » ). Proprio in questa analisi ci pare di leggere prefìgurate
le sue «possibili incarnazioni fra dieci anni »: l'inglese come
lingua dell'amore; l'atteggiamento di Connie l'« ultima » donna
(o vamp, dopo la Milly dei diciottanni e conseguente « notte
di Reaglie » ... e i sogni di stare in campagna con Greer Garson
o Lana Turner a fare la vita semplice, in sui quaranta [MDV,
10 X '48]: «un'ora sola ti vorrei...»); il suo disdegno supremo («Chi è tornata? L'americana? Ho altro da pensare;
Ciao. Pavese »: 26 agosto 1950 ... le ultime parole spedite);
l'apparente accettazione, da nuovo Totò Merumeni, del destino
(« ... E vive. Un giorno è pato. Un giorno morirà ... »; però
Pavese coniuga i verbi al preterito, come farà esattamente nel
finale - 11 aprile 1950 - in Last blues, to be read some day:
« ... some day you carne l some day you'll die ... » ). Ma - cosa
che più conta - c'è qui la coscienza del fondamento dei propri
atti: « fare dei suoi giorni una galleria di momenti inconfondibili e assoluti »; « prendere parte al dramma umano » e nello
stesso tempo « muoversi in una diversa atmosfera che traspare
nelle azioni come intenzione simbolica » ... ecc. ecc. È già la
scoperta, per lui, che « la poesia è ripetizione in quanto celebrazione di uno schema mitico ». Ciò corrisponde alla sua « seconda volta », « ... e in questa mimesi c'è il segreto della
poesia. Ripresentare una cosa fatta, una caccia, una battaglia
non è raccontarla? Ri-presentarla prima che avvenga, per farla
accadere (magìa) non è profetarla? Ecco la poesia, che è magìa
e rito-religione» (MDV, 11 dicembre 1947; 10 gennaio [II]
1950).
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L'anno dell'Analisi di P., il 1940, apre il decennio creativo
dello scrittore. Dalla metà degli anni Trenta, in piena stagione
ermetica, con Lavorare stanca aveva già presentato un personalissimo prologo, ma non era stato compreso, e alcune prove
tra critica e narrativa, giudicate non più che sperimentazioni e
primi saggi d'apprendistato. È con Paesi tuoi che la vera rappresentazione incomincia, per concludersi infine con La luna e
i falò. Dieci giorni avanti la catastrofe, con la morte nel cuore
come uomo, facendo il consuntivo sul suo lavoro di scrittore,
non esitava a scrivere: «Nel mio mestiere dunque sono re.
In dieci anni ho fatto tutto. Se penso alle esitazioni di allora ».
Erano maturati nel decennio i frutti degli studi di traduzioni, di ricerche critiche sulla poesia, da Omero a Whitman,
da Dante ai moderni entro l'orizzonte italiano e nella Weltliteratur; aveva scoperto conferme illuminanti alle sue intuizioni
meditate nei vasti campi della ideologia e della sociologia, dell'etnologia e della psicanalisi, dell'antropologia e della mitologia
(con interventi capitali per noi, per capire la sua visuale di
scrittore, come I dialoghi con Leucò: le sue « operette morali »
cui tenne sempre moltissimo jusqu'au bout). Soprattutto aveva
vissuto, senza partecipare all'azione guerreggiata (« ... non posso
gettarmi a vivere, non posso ... ») ma con intensità di coinvolgimento interiore, il tremendo dramma collettivo della guerra
fuori e dentro.
Di questo terzo tempo della trilogia da noi figurata criticamente, la Theatralische Sendung, non è facile produrre un
anecdote esemplare. Una verifica per Pavese che voglia attingere anche un sicuro giudizio di valore, richiede ben altre dimensioni prospettiche rispetto al presente rapido intervento.
Pure vogliamo tentare, dell'ultimo tempo di rappresentazione
dello scrittore, almeno un approccio.
Fermiamoci sul capitolo VIII della Luna e i falò.
Al casotto di Gaminella decisi di tornare soltanto con Nuto, perché
il Valino mi lasciasse entrare in casa. Ma per Nuto questa strada è fuori
mano. Io invece ci passavo sovente e capitava che Cinto mi ·aspettava
sul sentiero o sbucava dalle canne. Si appoggiava al muretto con la
gamba divaricata e mi lasciava discorrere.
Ma dopo quei primi giorni, finita la festa e il torneo di pallone,
l'albergo dell'Angelo si rifece tranquillo e quando, nel brusio delle mosche, prendevo il caffè alla finestra guardando la piazza vuota, mi trovai
come un sindaco che guarda il paese dal balcone del municipio. Non
l'avrei detto, da ragazzo. Lontano da casa si lavora per forza, si fa fortuna senza volerlo - far fortuna vuol dire appunto essere andato lontano
e tornare così, arricchito, grand'e grosso, libero. Da ragazzo non lo sapevo ancora, eppure avevo sempre l'occhio alla strada, ai passanti, alle
ville di Canelli, alle colline in fondo al cielo. È un destino così, dice
Nuto, - che in confronto con me non si è mosso. Lui non è andato per
il mondo, non ha fatto fortuna. Poteva succedergli come succede in questa valle a tanti - di venir su come una pianta, d'invecchiare come una
donna o un caprone, senza sapere che cosa succede di là dalla Bormida,
senza uscire dal giro della casa, della vendemmia, delle fiere. Ma anche
a lui che non si è mosso è toccato qualcosa, un destino - quella sua
idea che le cose bisogna capirle, aggiustarle, che il mondo è mal fatto
· e che a tutti interessa cambiarlo.
Capivo che da ragazzo, anche quando facevo correre la capra, quando
d'inverno rompevo con rabbia la fascine mettendoci il piede sopra, o
giocavo, chiudevo gli occhi per provare se riaprendoli la collina era
scomparsa - anche allora mi preparavo al mio destino, a vivere senza
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una casa, a sperare che di là dalle colline ci fosse un paese più bello
e più ricco. Questa stanza dell'Angelo - allora non c'ero mai stato mi pareva di aver sempre saputo che un signore, un uomo con le tasche
piene di marenghi, un padrone di cascine, quando partiva sul biroccio
per vedere il mondo, una bella mattina si trovava in una stanza cosl,
si lavava le mani nel catino bianco, scriveva una lettera sul vecchio tavolo lucido, una lettera che andava in città, andava lontano, e la leggevano dei cacciatori, dei sindaci, delle signore con l'ombrellino. Ed ecco
che adesso succedeva. La mattina prendevo il caffè e scrivevo delle lettere a Genova, in America, maneggiavo dei soldi, mantenevo della gente.
Forse fra un mese sarei di nuovo stato in mare, a correr dietro alle mie
lettere.
Il caffè lo presi un giorno col Cavaliere, sotto, davanti alla piazza
scottante. Il Cavaliere era il figlio del vecchio Cavaliere, che ai miei tempi
era il padrone ddle terre del Castello e di diversi mulini e aveva perfino
gettato una diga nel Belbo quand'io ancora dovevo nascere. Passava qualche volta sullo stradone nella carrozza a tiro doppio guidata dal servitore. Avevano una villetta in paese, con un giardino cintato e piante
strane che nessuno sapeva il loro nome. Le persiane della villa erano
sempre chiuse quand'io d'inverno correvo a scuola e mi fermavo davanti
al cancello.
Adesso il Vecchio era morto, e il Cavaliere era un piccolo avvocato
calvo che non faceva l'avvocato: le terre, i cavalli, i mulini, se li era
consumati da scapolo in città; la gran famiglia del Castello era scomparsa > gli era rimasta una piccola vigna, degli abiti frusti, e girava il
paese con un bastone dal pomo d'argento. Con me attaccò discorso civilmente; sapeva di dove venivo; mi chiese se ero stato anche in Francia,
e beveva il caffè scostando il mignolo e piegandosi avanti.
Si soffermava tutti i giorni davanti all'albergo e discorreva con gli
altri avventori. Sapeva molte cose, più cose dei giovani, del dottore e
di me, ma erano cose che non quadravano con la vita che faceva adesso bastava !asciarlo dire e si capiva che il Vecchio era morto a tempo.
Mi venne in mente ch'era un po' come quel giardino della villa, pieno
di palme, di canne esotiche, di fiori con l'etichetta. A modo suo anche
il Cavaliere era scappato dal paese, era andato per il mondo, ma non
aveva avuto fortuna. I parenti l'avevano abbandonato, la moglie (una
contessa di Torino) era morta, il figlio, l'unico figlio, il futuro Cavaliere,
s'era ammazzato per un pasticcio di donne e di gioco prima ancora di
andar militare. Eppure questo vecchio, questo tapino che dormiva in un
tinello coi contadini della sua ultima vigna, era sempre cortese, sempre
in ordine, sempre signore, e incentrandomi ogni volta si toglieva il
cappello.
Dalla piazza si vedeva la collinetta dove aveva i suoi beni, dietro
il tetto del municipio, una vigna mal tenuta, piena d'erba, e sopra, contro
il cielo, un ciuffo di pini e di canne. Nel pomeriggio il gruppo di sfaccendati che prendevano il caffè, lo burlavano sovente su quei suoi mezzadri, che erano i padroni di mezzo San Grato e gli stavano in casa
soltanto per la comodità di esser vicino al paese ma neanche si ricordavano di zappargli la vigna. Ma lui, convinto, rispondeva che sapevano
loro, i mezzadri, di che cosa ha bisogno una vigna e che del resto c'era
stato un tempo che i signori, i padroni di tenuta, lasciavano in gerbido
una parte dei beni per andarci a caccia, o anche per capriccio.
Tutti ridevano all'idea che il Cavaliere andasse a caccia, e qualcuno
gli disse che avrebbe fatto meglio a piantarci dei ceci.
- Ho piantato degli alberi, - disse lui con uno scatto e un calore
improvvisi, e gli tremò la voce. Cosl civile com'era, non sapeva difendersi, e allora entrai anch'io a dir qualcosa, per cambiare discorso. Il
discorso cambiò, ma si vede che il Vecchio non era morto del tutto,
perché quel tapino mi aveva capito. Quando mi alzai mi pregò di una
parola e ci allontanammo per la piazza sotto gli occhi degli altri. Mi
raccontò ch'era vecchio e troppo solo, casa sua non era un luogo da
riceverei nessuno, tutt'altro, ma se salivo a fargli una visita, con mio
comodo, sarebbe stato ben lieto. Sapeva ch'ero stato da altri a veder
terre; dunque, se avevo un momento... Di nuovo mi sbagliai: sta' a
vedere, mi dissi, che anche questo vuoi vendere. Gli risposi che non
ero in paese per fare affari. - No no, - disse subito, - non parlo di
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questo. Una semplice visita... Voglio mostrarle, se permette, questi
alberi...
Ci andai subito, per levargli il disturbo di prepararmi l'accoglienza,
e per la stradetta sopra i tetti scuri, sui cortili delle case, mi raccontò
che per molte ragioni non poteva vendere la vigna - perch'era l'ultima
terra che portasse il suo nome, perché altrimenti sarebbe finito in casa
. d'altri, perché ai mezzadri conveniva così, perché tanto era solo ...
- Lei, - mi disse, - non sa che cos'è vivere senza un pezzo di terra
in questi paesi. Lei, dove ha i suoi morti?
Gli dissi che non lo sapevo. Tacque un momento, si interessò, si
stupì, scosse il capo.
- Mi rendo conto, - disse piano. - È la vita.
Lui purtroppo aveva un morto recente al cimitero del paese. Da
dodici anni e gli sembrava ieri. Non un morto com'è umano averne, un
morto che ci si rassegna, che ci si pensa con fiducia. - Ho fatto molti
stupidi errori, - mi disse, - se ne fanno nella vita. I veri acciacchi dell'età sono i rimorsi. Ma una cosa non mi perdono. Quel ragazzo ...
Eravamo arrivati al gomito della strada, sotto le canne. Si fermò e
balbettò: - Lei sa com'è morto?
Feci cenno di sì. Parlava con le mani strette al pomo del bastone.
- Ho piantato questi alberi, - disse. Dietro le canne si vedeva un pino.
- Ho voluto che qui in cima alla collina la terra fosse sua, come piaceva
a lui, libera e selvatica come il parco dov'era stato ragazzo ...
Era un'idea. Quella macchia di canne e, dietro, i pini rossastri e
l'erba sotto, rigogliosa, mi ricordavano la conca in cima alla vigna di
Gaminella. Ma qui c'era di bello ch'era la punta della collina e tutto
finiva nel vuoto.
- In tutte le campagne, - gli dissi, - ci vorrebbe un pezzo di terra
così, lasciato incolto ... Ma la vigna lavorarla, - dissi.
Ai nostri piedi si vedevano quei quattro filari disgraziati. Il Cavaliere fece una smorfia spiritosa e scosse il capo. - Sono vecchio, - disse.
- Villani.

Nell'interpretazione non possiamo che semplificare: il cerchio si chiude, nell'esperienza dello scrittore (raccontare è monotono ... ). Tutta la vicenda è da leggere in « senso litterale »
come una storia vissuta e sofferta nella realtà di quel piccolo
mondo, dove «l'uomo solo ascolta la voce antica l che i suoi
padri, nei tempi, hanno udita, chiara l e raccolta ... », dove « è
la voce che un giorno ha fermato il padre l di suo padre, e
ciascuno del sangue morto. l Una voce di donna che suona
segreta l sulla soglia di casa, al cadere del buio »; ma nello
stesso tempo, tutto assume un sovrasenso figurale, mitico: l'io
narrante non è altri che il protagonista dei Mari del Sud, il
quale ritorna alla « casa » - o tenta e si illude di approdarvi come un nuovo Ulisse. L'ingresso all'estìa (il misero «casotto
di Gaminella » che assurge in senso mitico a focolare « sacro »,
quasi regno delle madri), non è accessibile al « venturino »,
riapprodato all'« albergo dell'Angelo», senza il vergiliato di
Nuto, il Virgilio « che non si è mosso » (non ha conosciuto la
« rivelazione ») e pure ha avuto « un destino - quella sua idea
che le cose bisogna capirle [la Ragione], aggiustarle, che il
mondo è mal fatto e che a tutti interessa cambiarlo». Anche
il protagonista ha il suo destino: è partito e ha fatto, in certo
senso, affari e « fortuna », scrivendo spesso « una lettera che
andava in città, andava lontano ... » (ombra del successo dello
scrittore ... ), ma ora comprende più che mai la sua ineluttabile
fatalità: « vivere senza una casa », sperare - invano - che di
là dalle colline ci fosse un « paese più bello e più ricco ».
E la doppia valenza del reale e del mito, continua in tutto
il capitolo, con il Vecchio (si noti la maiuscola) Cavaliere-padre,
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il quale « passava in carrozza a tiro doppio » e viveva nella
villa in paese chiusa da un cancello invalicabile « con un giardino cintato e piante strane che nessuno sapeva il loro nome »,
«padrone delle terre del Castello ... », e il vecchio (con la minuscola) Cavaliere-figlio, « un piccolo avvocato calvo che non
faceva l'avvocato », che « le terre, i cavalli, i mulini, se li era
consumati da scapolo in città ... , il cui unico figlio-nipote, il
futuro Cavaliere, s'era ammazzato ... »; eppure non vuole vendere la vigna che i mezzadri « neanche si ricordano di zappargli », dove lui ha piantato degli « alberi », quasi un piccolo
parco sacro al culto dei morti: una sintesi tra la tomba e
la pianta, da Omero giù giù fino ai moderni (Chateaubriand,
Foscolo, Carducci - i cipressi del cimitero di nonna Lucia -)
sempre « riscoperta » dalla fantasia dei poeti ... Non è necessario sottolineare che il vertice e il centro di questa « realtà
simbolica » sta proprio qui:
« Ho piantato degli alberi » disse lui con uno scatto e un calore
improvvisi, e gli tremò la voce ...
« Lei » mi disse, « non sa che cos'è vivere senza un pezzo di terra
in questi paesi. Lei, dove ha i suoi morti? » Gli dissi che non lo sapevo ...

Non è il caso di insistere oltre nella nostra analisi, del resto
men che sommaria e inadeguata. Ma un motivo di fondo vogliamo ancora sottolineare. In questo viaggio verso lo sperato
approdo - vana speranza! - in questo ritorno all'estìa, alla
« casa del padre », l'Ulisse del mito america trapassa nell'Ulisse
dantesco. In vista della montagna « alta tanto l quanto veduta
non avea alcuna », sulla cui vetta fiorisce la foresta spessa e
viva della salvezza (quanta disproporzione rispetto a « quella
macchia di canne e, dietro, i pini rossastri » sulla « punta della
collina e tutto finiva nel vuoto »!) l'Ulisse dantesco si allegra,
« ma tosto tornò in pianto ». Anche il narratore-protagonista
Pavese deve assistere al falò tragico della « casa » ( « il casotto
di Gaminella »)e di ogni speranza di« ritorno »e di« salvezza ».
Lo scrittore non riesce a colmare la dismisura tra la sua
parola e l'esperienza di uomo, né a saldare la separatezza tra
arte e pienezza di vita. L'ultimo amore sperato si consuma nel
nulla. Al suo « trionfo » di scrittore « manca la carne, manca
il sangue, manca la vita ». «Non ho più nulla da desiderare su
questa terra» (MDV, 17 agosto 1950). Lo scacco dell'uomo
trascina con sé anche il fallimento dello scrittore nel senso più
alto, come egli lo intendeva e perseguiva nella sua tensione
all'assoluto. Tutta la catastrofe ultima, affrontata con determinazione « stoica » che ci induce a sentimenti di orrore e pietà
(per valerci dei termini della poetica tragica aristotelica) trascende la sfera letteraria ed entra in una dimensione religiosa. « Scrivo: o Tu, abbi pietà. E poi? » (de profundis clamavi). «Non parole. Un gesto. Non scriverò più» [MDV,
18 agosto].
Molto gli sarà perdonato, perché molto ha sofferto.
Università di T orino
Nota della Redazione
Il 6 giugno si è tenuta al Centro Studi una giornata dedicata a Cesare
Pavese nel trentacinquesimo anniversario della morte. Dopo l'apertura dei

251

lavori con il saluto ai partecipanti da parte della Presidenza, sono intervenuti i relatori: Giovanni Tesio sul tema Pavese, la regione e il regionalismo piemontese; Pier Massimo Prosio, Langhe e Torino: campagna e
città; Claudio Marazzini, Pavese: lo scrittore e il suo mito per la generazione degli anni Cinquanta; Attilio Dughera, Le lettere di Pavese a
Davide Lajolo; Gian Luigi Beccaria, Problemi di lingua nello scrittore
piemontese Cesare Pavese e Tibor Wlassics, Pavese apocrifo: sul canone
delle lettere. Nella conclusione, Riccardo Massano ha richiamato i punti
fermi delle diverse e vivaci relazioni (e delle osservazioni e discussioni
degli attenti partecipanti) cui sarà dato spazio prossimamente sulla nostra rivista.
In particolare, la relazione del Prof. Wlassics, che apre con coraggio
su un piano critico «mondiale» (e con un contributo del Fondo Ricerche Scientifiche dell'Università della Virginia, U.S.A.) il problema attualissimo di una revisione dei testi e dei giudizi di valore sul nostro
scrittore, si può leggere nell'ampio volume, fresco di stampa, dedicato
dallo Studioso a Pavese falso e vero. Vita, poetica, narrativa, Biblioteca
di «Studi Piemontesi», Torino, 1985, pp. 222.
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Un'amicizia quasi segreta
nelle lettere di Thovez a Balsamo-Crivelli
Giancarlo Bergami

l. Per quanto coetanei e torinesi (di nascita e di educazione, se non di ascendenza regionale e familiare, provenendo i
Balsamo-Crivelli dal milanese, ed essendo i Thovez di origine
savoiarda), Enrico Thovez e Gustavo Balsamo-Crivelli non sono
compagni di liceo, né frequentano negli stessi anni la facoltà di
lettere dell'Università di Torino 1• L'incontro di Thovez e Balsamo-Crivelli ha come scenario, negli ultimi lustri dell'Ottocento, i caffè, i cenacoli letterari, gli ambienti artistici e giornalistici del capoluogo piemontese. La loro amicizia, nata fuori
delle aule scolastiche, si cementa nelle accademie ambulanti e
nei « fidati colloqui tra sadali » cui prendevano parte sulla fine
dell'Ottocento giovani fervidi di propositi di svecchiamento culturale e di battaglie.
Viveva allora Torino un momento cruciale della sua vicenda
di centro dalle consolidate tradizioni aristocratiche, monarchiche
e conservatrici, eppure proteso verso un nuovo sviluppo, consapevole di interpretare una vocazione di modernità che avrebbe
presto trasformato in profondità la sua compagine economica
sociale e produttiva.
L'antica capitale, che serbava viva memoria del retaggio del
Risorgimento e del ruolo egemonico da essa avuto nel processo
di formazione. dello stato unitario, era sospesa nell'ultimo quindicennio del secolo scorso « tra il vecchio e il nuovo, il vecchio
di città un po' tarda, un po' comoda, paradiso terrestre d'impiegati e pensionafi frequentatori di portici in inverno e di
viali in estate; il nuovo di città operosa, moderna, progressiva » 2 •
La « scienza positiva », che a Torino ottiene notevoli affermazioni nei campi delle ricerche storiche, economiche, biologiche, fisiche, giuridiche e antropologiche, sollecita fortemente un
moto di rinascita e diffusione degli studi e delle conoscenze
che grande impulso avevano già registrato nella città ai tempi
di Joseph-Louis Lagrange (il matematico insigne, fondatore
della meccanica razionale), e dei pensatori, giuristi, economisti
del Settecento piemontese, sino a conferire al capoluogo subalpino un ambìto primato civile e intellettuale fra tutte le città
·
italiane.
L'intensa qualificata produzione editoriale che a Torino ha
sede, il suo « esteso movimento di libreria - scrive Zino Zini -,
l'attività scientifica dei laboratori, il progresso degli studi sperimentali congiunti a quelli di letteratura, di storia, d'arte, tutto

1
Enrico Thovez (Torino, 10 dicembre 1869- 16 febbraio 1925) passa
a lettere nel 1892 (dopo le scuole tecniche e l'iniziale iscrizione alla facoltà
di Scienze, presto abbandonata per
conseguire la licenza liceale ), laureandov&si il 15 luglio 1896 con una tesi
sul Medioevo dorico e lo stile del
Dipylon, pubblicata a Roma nel 1903
dalla Tipografia della R. Accademia
dei Lincei.
Gustavo Balsamo-Crivelli (Torino,
25 febbraio 1869-15 dicembre 1929),
dopo gli studi classici al liceo « Azeglio » e alla scuola di Arturo Graf
e Rodolfo Renier, si laurea brillantemente in lettere nel 1891 con una
tesi su Le fonti dell' Amadigi di Bernardo T asso. Egli si afferma via via
come poeta decadente (.autore della
silloge di versi Le Amate, Torino, Collezione del « Venerdl della contessa»,
1892; e di un romanzo epistolare,
Crepuscoli d'anime, Milano, Libreria
editr. Galli di C. Chiesa e F. Guindani, 1894), critico militante, organizzatore dì cultura, studioso giobertiano, nonché direttore di collezioni di
classici italiani per le case editrici
UTET e Paravia. In questo quadro
si segnala l'attività di croniqueur e
verseggiatore svolta da Balsamo-Crivellì nella « Gazzetta Letteraria »
(1886-1895), nella «Gazzetta del Popolo della domenica», nel « Venerdl
della contessa» (1889-1896), spesso
con lo pseudonimo D'Esmandia; e la
varia collaborazione ai giornali: « La
Stampa» (1896-1900); «Il Grido del
popolo», « Per l'Idea » (supplemento
mensile letterario al « Grido del popolo » diretto da B.-C. dal l" febbraio 1896 al l" dicembre 1897),
«Germinai» (1898-1903), l'« Avant-i!»
(1900-1903, e ancora negli anni seguenti, ma più sporadicamente, al
tempo delle direzioni bissolatiana e
trevesiana del giornale del Partito socialista), «Il Tempo» (dal 3 maggio
1904), «Il Campo» (fondato il 20 novembre 1904 a Torino, ideato e in
pratica diretto prima da Francesco
Pastonchi, poi, dal febbraio 1905 al
cessare delle pubblicazioni il 31 dicembre 1905, da Balsamo-Crivelli. Sul
«Campo», dall'H dicembre 1904 al
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contribuisce a far di quest'antica capitale politica una moderna
capitale intellettuale » 3 •
I ceti illuminati della piccola e media borghesia cittadina
fanno propri stimoli e aspettative di una società che si apriva
a istanze di generale avanzamento e di riforma politica, a una
visione dinamica dei rapporti tra le classi. Un'azione incisiva
di aggiornamento con quanto emergeva in campo artistico, letterario e musicale nei vicini paesi europei era svolta nel contempo dalla « Gazzetta Letteraria » e dalla « Gazzetta del Popolo _della domenica »: due periodici che bene sono stati definiti
come « i due pilastri della coltura spicciola torinese, l'uno più
aristocratico, l'altro più popolare » 4 •
Né meno rilevante appare oggi l'apporto di riviste scientifiche e accademiche (in primis il « Giornale storico della letteratura italiana », fondato nel 1883 da Arturo Graf, Francesco
Novati e Rodolfo Renier; la « Rivista di filologia e di istruzione classica », nata nel 1872 e diretta dal linguista Domenico
Pezzi e dal filologo Giuseppe Miiller; la « Rivista storica italiana », fondata nel 1884 da Costanzo Rinaudo; la « Rivista
musicale italiana », nata nel 1894 quale emanazione del circolo intellettuale formatosi intorno all'editore Giuseppe Bocca;
l'« Archivio di psichiatria, antropologia criminale e scienze penali per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente »,
bimestrale fondato nel 1880 da Cesare Lombroso e Raffaele
Garofalo) al formarsi di indirizzi di pensiero rigorosi e approfonditi da parte della giovane generazione colta piemontese.
La « Gazzetta Letteraria », diretta da Giuseppe Depanis
(succeduto nella direzione a Vittorio Bersezio ), singolare figura
di umanista, scrittore, musicologo, introduttore del wagnerismo
in Italia 5 , è però il luogo privilegiato di « quei pochi cui urgeva
il demone della letteratura », o che intendono esprimere interessi critici controcorrente e di rottura rispetto alla retorica
dannunziana e alla tradizione scolastica rappresentata dalla letteratura ufficiale. Mario M. Berrini ha richiamato con didascalica evidenza nomi, temi e personaggi che nella rivista di Depanis comparvero dal 1890 al 1894, ansiosi di lasciare traccia
di sé nella letteratura e negli studi:
Giovanni Cena con bozzetti rusticani e le sue prime liriche; Francesco Pastonchi con i suoi versi già nitidi e forbiti; Cosimo GiorgieriContri con le sue poesie tristi e nostalgiche; Enrico Thovez con i suoi
ritmi in rotta con la rima e con le tradizioni; Ernesto Ragazzoni con le
sue traduzioni di liriche di Edgardo Poe e di Shelley, Zino Zini e Annibale Pastore con saggi di filosofia e letteratura; Guglielmo Ferrero i
suoi primi saggi non solo di scuola lombrosiana ma storico-politici; Dino
Mantovani con qualcuna delle sue Passioni illustri, drammi d'amore della
storia; Ottavio Zanotti Bianco con articoli di astronomia; e dei verseggiatori eleganti, come Gustavo Balsamo Crivelli, Giulio Bertoni, Diego
Garoglio, Giuseppe Lesca, Corrado Martinetti, Felice Momigliano, usciti
in gran parte dalla scuola del Graf; e studiosi musicologi, come Luigi
Alberto Villanis, o avvocati letterati come Carlo Camerano 6 •

Sono, con alcune eccezioni, gli spiriti bizzarri, paradossali,
rimatori novelli e giovani scienziati del « nostro bel gruppo torinese » di cui discorre Zini in morte dell~amico inseparabile
Balsamo-Crivelli. Lo componevano, tra il 1890 e il principio
del nuovo secolo,

17 dicembre 1905, escono cinque scritti di Thovez: gli ultimi tre- L'incanto
della V alle perduta; La Caverna; Il
tramonto di Zarathustra - raccolti in
estratto col titolo Il tramonto di Zarathustra, Torino, Casa editrice Renzo
Streglio, 1905, pp. 54).

Notevole l'impegno profuso negli
studi su Vjncenzo Gioberti, di cui
B.-C. <mra numerosi testi, venendo
associato a Giovanni Gentile nell'edizione nazionale dell'Epistolario giobertiano. In tale Javoro B.-C. metteva a
frutto la larghezza della cultura e le
doti dell'erudito, animato dallo « scrupolo di andare a fondo di ,ogni questione che si affacciasse alla sua mente» (Z. ZINr, In memoria di Gustavo
Balsamo-Crivelli (1869-1929), in « Paraviana », Torino, a. VIII, n. l, gennaio 1930, p. 11).
2
Z. ZrNI, Appunti di vita torinese,
in « Belfagor », Firenze, a. XXVIII,
n. 3, 31 maggio 1973, p. 326; poi in
In., Pagine di vita torinese. Note dal
Diario (1894-1937), Torino, Centro
Studi Piemontesi, 1981, p. 49.
3
Z. ZINI, T orino e gli studi, in
« Gazzetta del popolo - l'Italiano »,
Torino, a. 52, n. 144, 24 maggio
1899, p. 4.
4
Z. ZINI, Appunti di vita torinese
cit., p. 336, poi in Pagine di vita to·
rinese cit., p. 53.
5 Sulla affascinante figura di Giuseppe Depanis (1853-1942), « in cui
si mescolavano l'uomo di legge, n
critico ed organizzatore musicale ed
il pubblico amministratore » (R. CoGNAZZO, La vita musicale, in AA.VV.,
T orino città viva. Da capitale a metropoli 1880-1980, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1980, p. 491), s1 vedano le annotazioni di Zini (negli Appunti citati, pp. 335-336), di Mario
M. Berrini (in Torino a sole alto, Torino, Edizioni Palatine, 1950, ad indicem), e il rapido profilo Giuseppe
Depanis, in G. PETROCCHI, Scrittori
piemontesi del secondo Ottocento, Torino, Francesco De Silva, 1948, pp.
101-104. A Depanis Torino deve la
Società dei concerti orchestrali, di cui
egli stesso si farà illustratore nell'opera
I concerti popolari ed il Teatro Regio
di T orino. Quindici anni di vita musicale, I. 1872-1878, II. 1879-1886,
Torino, S.T.E.N., 1914-1915.
6
M. M. BERRINI, Torino a sole
alto cit., p. 159. Sull'incidenza della
« Gazzetta Letteraria » nella cultura
e nella società torinese dal 1880 alla
fine del secolo, si veda G. ZACCARIA,
Riviste e gruppi intellettuali nel Piemonte dell'età giolittiana. Approccio
metodologico per una ricerca, in Istituzioni e metodi politici dell'età giolittiana. Atti del Convegno nazionale
(Cuneo, 11-12 novembre 1978), a cura
di Aldo A. Mola, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1979, pp. 288-289. Un
accurato ~nventario della rivista in
G. MIRANDOLA, La «Gazzetta Lette-
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alunni delle Muse, come Cosimo Giorgieri-Contri, Enrico Thovez,
Francesco Pastonchi, Giovanni Cena e Giovanni Camerana, Alessandro
Vignola e Alberto Sormani, severi cultori di studi storici, giuridici e sociologici, quali Francesco Ruffini, Vittorio Brondi, Francesco Carandini e
Guglielmo Perrero. E subito rivedo nella memoria spiccare fra essi la figura di Gustavo Balsamo-Crivelli col suo caratteristico profilo aristocratico, e riodo la voce instancabile nella recitazione abbondante di versi
numerosi di tutti i poeti antichi o moderni, ch'egli ben conservava nella
fedele memoria, ovvero nell'ininterrotto discorso intess~to di mille aneddoti arguti e facezie mordaci 7•

Thovez, che nella « pleiade torinese » non doveva essere un
sodale espansivo e affabile, si distingueva semmai agli occhi dei
compagni per « un mutismo amletiano » 8 , per l'umore uggioso
irritabile e la scontentezza di sé e dell'ambiente angusto e provinciale della Torino fin de siècle. Quello di Thovez è un amoreodio che dà luogo a rifiuti e condanne umorali, istintivi e inespiabili, ma anche a una fondamentale ambivalenza nel rapporto
con gli altri e con la città natale.
A Balsamo-Crivelli egli si sente nondimeno v1cmo e affine
negli interessi culturali, nella ripulsa del parassitismo accademico e della scioperatàggine letteraria contemporanea, nell'additare le manchevolezze della critica storico-filologica che trascura
le opere sotto l'aspetto estetico e si restringe in modo pressoché
esclusivo all'esegesi delle fonti, nell'avversione a D'Annunzio;
né pare ininB.uente, nel rafforzarsi dell'affinità intellettuale dei
due scrittori torinesi, la circostanza umana e psicologica che
Thovez è forse attirato per contrasto dalla cordialità contagiosa
e dall'attitudine conversevole dell'amico.
Insieme essi collaborano alla « Gazzetta Letteraria », esprimendo sia pure in toni diversi, e in giornali diversi, quell'insofferenza antidannunziana che è un point de repère ricorrente dell'intellighenzia militante torinese. Acquista pregnanza che gli
articoli di Thovez di denuncia e ricognizione dei cosiddetti plagi
dannunziani siano pubblicati (tra il 7 dicembre 1895 e il29 febbraio 1896) 9 nella rivista che per prima, grazie a Tito Allievi,
aveva divulgato l'esempio di un plagio clamoroso di D' Annunzio da Tommaseo 10 •
Parimenti merita di essere segnalato il fastidio con cui Depanis, sin dal febbraio 1887, accenna all'« influenza D' Annunziana, che per un po' di tempo invase la letteratura italiana co'
suoi effluvi carnali di bestialità » 11 ; fastidio che passa in quanti
(da Zini a Filippo Burzio, da Thovez, Balsamo-Crivelli e Giovanni Cena, a Piero Gobetti e Augusto Monti) negli atteggiamenti e nell'opera dello scrittore pescarese colgono insopportabili manifestazioni di artificiosità, megalomania, dilettantismo
morale ed estetico, e peggio.
Di D'Annunzio si condannano l'ostentazione rumorosa e
l'esibizionismo gesticolante con cui egli ha abolito ogni confine
tra pubblico e privato, tra l'immaginazione fantastica e le cose
stesse, vedendo nel mondo e negli altri una creazione del proprio
io e dell'arte.
Zini avverte, ad esempio, che non bisogna confondere «la
schietta e vitale eloquenza di Ruskin con l'ampollosa retorica
d' annunziana che mal nasconde sotto la pompa e l'ostentazione
l'esaurimento e la vanità » 12 • Thovez non si limita a inventariare

raria» (1877-1902), Firenze, Leo S.
Olschki, 1974.
7
Z. ZrNI, In memoria di Gustavo
Balsamo-Crivelli cit., p. 13.
8
Da una nota del Diario ziniano
risalente al dicembre 1902, in Z. ZINI,
Pagine di vita torinese cit., p. 28. Sul
costume di Thovez di far parte a sé
e « passeggiare solitario, con gli occhi
interiormente ·scrutatori sotto gli occhiali a pince-nez », ha scritto M. M.
BERRINI, in Torino a sole alto cit.,
p. 280. Sull'« intenso patetismo » da
cui è segnata la Torino di Thovez,
«paesaggio dell'anima» e cornice «in
cui inquadrare le malinconie le angosce le gioie », si vedano le penetranti
considerazioni di P. M. PROSIO, in Dal
Meleto alla Sacra di San Michele.
Piccola geografia letteraria piemontese,
Torino, Centro Studi Piemontesi,
1984, pp. 106-110.
' Si tratta in particolare degli scritti thoveziani: La farsa del Superuomo, in « Gazzetta Letteraria », MilanoTorino, a. XIX, n. 49, 7 dicembre
1895, pp. 3-4; L'arte del comporre
del Signor Gabriele D'Annunzio, ibid.,
a. XX, n. l, 4 gennaio 1896, pp. 1-2;
I fondi segreti del Signor D'Annunzio
e il mistero del Nuovo Rinascimento,
ibid., n. 3, 18 gennaio 1896, pp. 1-3;
Risposta a FLORIANO DEL SECOLO, Per
la collezione dei plagi Dannunziani.
Lettera aperta a Enrico Thovez, ibid.,
n. 5, 1• febbraio 1896, pp. 4-5; Le
briciole del superuomo, ibid., n. 9,
29 febbraio 1896, pp. 1-5. In quest'ultimo articolo Thovez registra, in nota
a p. 3: «Ringrazio gli amici dott.
Balsamo-Crivelli, dott. Zino Zini e
Giovanni Cena a cui debbo la notizia
di questo [da La Source, del poema
Les Exilés, di Théodore de Banville]
e di alcuni dei plagi seguenti». Va
ricordato anche l'articolo di Emilio
Toscano (Altri furti letterari del signor
D'Annunzio, ibid., n. 6, 8 febbraio
1896, pp. 1-2}, che intende recare
« qualche aggiunta ai belli, vibrati e
coraggiosi articoli di Enrico Thovez ».
10
Si veda T. ALLIEVI, 1837-1887
(Tommaseo e D'Annunzio), in « Gazzetta Letteraria», Torino, a. XI, n. 10,
5 marzo 1887, p. 79. Allievi, nel confrontare le due liriche di Tommaseo
(per Gli Italiani morti in !spagna,
1837) e D'Annunzio (Per gli Italiani
morti in Africa, 1887), osserva come
D'Annunzio si sia largamente ispirato all'ode del Tommaseo, attingendovi non solo l'argomento, ma rpure
i pensieri, la struttura e lo schema
di rime e strofe: « Ora dalla identità
dell'argomento rampollarono non solo
i pensieri, in gran parte gli stessi, ma
la stessa economia dell'ode, ma Jo
stesso schema delle strofe, ma, vedete miracolo, le stesse rime. Si giudichi».
11
G. DEPANIS, Fra romanzieri e novellieri (Bourget, Maupassant, Theuriet, Cesareo e De Zerbi), in « Gaz-
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con acribia la « materialità delle ruberie » e dei « plagi » disseminati nell'opera di D'Annunzio, giacché egli sempre sottolinea
il « danno enorme » compiuto da quest'ultimo con l'inoculare
« nelle aride vene » della lirica italiana « l'infezione dell'impostura e dell'istrionìa, della mancanza di dignità e di carattere:
peggio: la finzione continua di entrambi » 13 •
Balsamo-Crivelli dal canto suo non risparmia la « manierata
rappresentazione della vita » offerta dagli esperimenti drammatici di D'Annunzio (Sogno di un mattino di primavera; Sogno
di un tramonto d'autunno; La città morta). Questi è anzitutto
un temperamento letterario « trasmutabile in tutte guise », mobile e ricettivo verso i più disparati influssi: « Ma altro è far
della letteratura, altro è far dell'arte, altro è l'arte ed altro il
bizantinismo! ». In tale contesto Balsamo-Crivelli individua,
quasi a gara con Thovez, fonti e riecheggiamenti dei Sogni da
Shakespeare e da scrittori francesi moderni (Alexandre Dumas
père, Théophile Gautier, Joseph Péladan).
In particolare il collaboratore di « Germinai » osserva che
l'immagine di cera infitta di spilli che ricorre nel Sogno di un
tramonto d'autunno « è la stessa con cui Mérodack vendica, nel
Vice suprème di Péladan, Corisandra e, se non erro, ricorre
eziandìo nella Reine Margot di Alessandro Dumas »; così la
scena della cortigiana che naviga nel Bucintoro sul Brenta « ricorda le pagine dove il Gautier descrive Cleopatra navigante
sul Nilo, e la tragica passione ed il tragico caso male s'inquadrano in quell'ambiente Goldoniano, che ci ridesta nel ricordo
la Venezia del 700 » 14 • Non va infine taciuto il paragone istituito dal critico tra l'artificio stucchevole di D'Annunzio, che
lascia « quasi con un senso di nausea e stanchi di quel massimo
sforzo », e l'arte del Leopardi e del Manzoni in cui la forma
nasce connaturata e fusa col pensiero: paragone senza dubbio
rivelatore delle predilezioni letterarie e dei modelli stilistici di
Balsamo-Crivelli (e di Thovez, specie nel caso di Leopardi).
Dai letterati cresciuti alla scuola grafiana e nutriti nel loro
studentato delle opzioni morali ed estetiche dell'autore di Medusa, l'antidannunzianesimo è inteso alla stregua di un dovere
che inciti ad attingere alle radici e ai valori del proprio essere
e della cultura originaria. Che essi poi diano vita a una poesia
e a una scrittura immuni da suggestioni e derivazioni dannunziane non può affermarsi con sicurezza.
Ad ogni buon conto è difficile contestare che l'antidannunzianesimo serva a Thovez da reattivo nella ricerca di un nuovo
linguaggio poetico, e stimoli Balsamo-Crivelli ad approfondire in
sede critica contatti e scambi della letteratura italiana con correnti e versanti della civiltà europea ottocente~ca, inclusi in essa
esperienze ed esiti della stagione parnassiana, postparnassiana e
simbolista. L'idiosincrasia per l'artiere pescarese mette in gioco
una tensione liberatoria positiva che si traduce in bisogno di
affrancamento espressivo, ancorché tale esigenza, spesso intenzionale e velleitaria, non si realizzi in opere compiute e mature.
Resta nondimeno apprezzabile che Thovez in un romantico
sforzo di purificazione ritorni alla semplicità e allo spirito dei
classici e di Giacomo Leopardi, volendo col suo «poema d'ingenuità » comporre « un libro di versi che non era carducciano,

zetta Letteraria», Tor·ino, a. XI, n. 9,
26 febbraio 1887, p. 72.
1
' Z. ZrNI, Un Apostolo della Bellezza, in « L'Arte all'Esposizione del
1898 », Torino, n. 8, p. 63.
13
E. THOVEZ, Il pastore, il gregge
e la zampogna. Dall'Inno a Satana alla
Laus Vitae, prefazione di Arrigo Cajumi, Torino, Francesco De Silva,
1948, p. 195.
14
G. BALSAMO-CRIVELLI, Gabriele
D'Annunzio, in «Germinai», Torino,
n. 19, lo dicembre 1898, pp. 7-8.
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né d'annunziano, né pascoliano, né fogazzariano, che non era
neppure manzoniano, o praghiano, o boitiano, che non lucidava
nemmeno Francis Jammes, che non si riallacciava a nessuno, se
non forse a certi antichi dimenticati » 15 • Di qui si comprende
meglio l'allergia di Thovez verso le « gesuiterie stilistiche degli
astuti cesellatori di parole », ossia verso una poesia concepita
e gustata come « forma musicale e solletico dei centri uditivi » 16 ,
mentre egli si era con ironia dichiarato indisponibile « a fare la
concorrenza» a D'Annunzio: «Né in dieci né in venti, né in
cento anni io sarei capace di impratichirmi in certi metodi e in
certe abitudini » 11 •
2. Le nove lettere thoveziane che qui si pubblicano per la
prima volta forniscono elementi utili a ricostruire, in modo
più ricco e circostanziato di quanto non sia avvenuto finora, interessi, letture e momenti della biografia del critico militante.
Non va trascurato, ad esempio, l'episodio della sua partecipazione nell'ottobre 1903 al concorso al posto di direttore dell'Istituto professionale operaio, promosso dal Comune di Torino per potenziare l'istruzione professionale in precedenza affidata a scuole di carattere privato.
Con la lettera di Thovez all'amico consigliere comunale 18 ,
esiste nelie Carte Balsamo-Crivelli una missiva di Leonardo Bistolfì che perora l'aspirazione thoveziana all'incarico. Si tratta
di una raccomandazione in piena regola, dettata dalia stima dello
scultore per il critico d'arte, già suo prezioso collaboratore nell'allestimento dell'Esposizione d'Arte decorativa di Torino
(10 maggio-novembre 1902), e nella direzione - coadiuvato
aa Davide Calandra, Giorgio Ceragioli, Giovanni Angelo Reycend - della rivista « L'Arte decorativa moderna » ( 19021904) 19 • Ecco dunque il testo integrale della lettera bistolfìana:

15
E. THOVEZ, Il pastore cit., p. 305.
" Ibid., p. 304.
17
E. THOVEZ, Le briciole del superuomo cit., p. 5.
18
Balsamo-Crivelli, che era stato
eletto nella lista socialista alle consultazioni a=inistrative torinesi del1'8 giugno 1902, è sempre rieletto nelle elezioni comunali successive, fino
a1lo scioglimento del Consiglio in data
18 gennaio 1920.
19
I.J periodico (col sottotitolo di
Rivista mensile illustrata di architettura e decorazione della casa e della
via), ideato allo scopo di assicurare
« adeguata divulgazione » alla Esposizione internazionale di Torino (A.
DRAGONE, Le arti visive, in AA.VV.,
Torino città viva cit., p. 589), vanta
tra i collaboratori architetti stranieri
dell'Art Nouveau, promotori di originali forme plastiche e decorative, quaIi Vietar Horta, Paul Horti, Léon
Govaerts, Joseph-Maria Olbrich, Léon
Sneyers, senza dimenticare gli architetti Alfredo Melani, Alfonso Rubbiani, Ernesto Basile, e i critici Dino
Mantovani, Ugo Ojetti, Gustavo Macchi, Giovanni Cena, Filippo Crispolti,
Mario Borsa.
20
Bistolfi si riferisce al bassorilievo
che avrebbe adornato l'esterno della
cappella Hierschel De Minerbi nel cimitero di Belgirate.

[Lettera su tre facciate. Indirizzo in busta: a Gustavo Balsamo-Crivelli Via Valeggio, 21 - Torino. Data del timbro postale: Belgirate 13 ott 03]

Belgirate. - Lago Maggiore.
12.X.'03
Caro Signore,
Ho saputo soltanto oggi, quassù dove sto compiendo un mio grave
lavoro 20, come l'amico Enrico Thovez concorra al posto di direttore dell'istituto professionale operaio. So che la nomina di questo direttore deve
avere luogo prestissimo, tanto da temere che il mio tentativo di ajutare
l'amico giunga troppo tardi. In ogni modo per il grande affetto che ho per
Lui e per la stima del suo ingegno io mi permetto di rivolgermi anche a
lei per pregarla di raccomandare la sua candidatura al Sig. Peraudo che è
membro della commissione ed a cui Ella potrà certamente far comprendere l'opportunità di sciegliere [sic] a quel posto una personalità come
il Thovez. Io ho molta fede nell'avvenire di una tale istituzione e penso
che si possa veramente aprire con essa una nobilissima via a molti lavoratori. Nessuno più dell'amico nostro conosce questa possibilità e i mezzi
convenienti a segnarne l'indirizzo.
Per cui, se siamo in tempo, faccia tutto ciò che le sarà dato perché il
Thovez abbia finalmente una prova della stima a cui avrebbe tanto diritto e che gli è invece finora tanto contrastata. Mi sarà caro doverle
questa soddisfazione grandissima.
Le stringo le mani cordialissimamente.
Suo L. Bistolfi

257

Del tutto deludente e negativa per Thovez si rivela la partecipazione al concorso, il cui espletamento è inopinatamente
rimandato all'anno seguente. Egli viene per giunta escluso dalla
graduatoria dei concorrenti « perché sfornito - secondo la relazione della Commissione giudicatrice - di titoli tecnico-professionali », sebbene si riconosca subito dopo che il critico « per
il suo valore nello studio dell'arte e soprattutto dell'arte applicata all'industria, per il prezioso aiuto dato ai promotori ed agli
ordinatori della Esposizione d'Arte decorativa tenutasi nel 1902,
e per le sue pubblicazioni sull'arte decorativa moderna, sovrasta
gli altri concorrenti nell'ampiezza di vedute e nell'estensione e
profondità di conoscenze concernenti la moderna evoluzione dell' arte » 21 •
L'apprezzamento- una sorta di contentino doveroso ma platonico - non poteva soddisfare in alcun modo chi come Thovez
era allora alla ricerca di un impiego stabile, dignitoso e discretamente retribuito. Le qualità e i titoli di studioso esibiti dal concorrente non sono reputati, questo è certo, i più atti a dirigere
un istituto creato al fine di preparare gli adolescenti all'inserimento nelle attività industriali e artigianali che vanno diffondendosi nella società torinese. Tra l'estetismo dell'autore del
Poema dell'adolescenza (1901), provvisto di solida cultura umanistica e letteraria, e la formazione tecnico-scientifica dell'ingegner Ignazio Verrotti, la Commissione non ha e non può avere
dubbi: non è in gioco, del resto, l'assegnazione di un incarico
universi t ari o.
Significativi, quanto meritevoli di precisazioni e verifiche in
una ricostruzione dell'intera vicenda thoveziana, risultano del
pari - nelle lettere che qui si presentano - i riferimenti alla
« Stampa » e ai rapporti non faCili con l'accentratore e autoritario Alfredo Frassati; o la costanza - ancora nell'ultima lettera
dell'ottobre 1924 - nella caccia spietata ai « saccheggi » perpe- tra ti da D'Annunzio nelle Laudi.
Nonostante lo stile secco senza fronzoli (o proprio per questo?), le lettere consentono altresì di accostare virtù e attitudini insospettabili in un carattere risentito ruvido e spigoloso
come quello di Thovez. Il dialogo con Balsamo-Crivelli, continuato senza screzi né interruzioni per più di un trentennio, dagli
anni della giovinezza alla morte di Thovez, offre un chiaro esempio di sincera amicizia, di rispetto dell'indipendenza di giudizio
e delle idee di ciascuno. Al di là delle differenze di approccio
critico-estetico e di impegno politico (socialista riformista, progressista e spirito tollerante Balsamo-Crivelli; conservatore intelligente, aristocratico e ostile alla « ciurmaglia radicale » Thovez), il confronto civile fraterno e disinteressato non verrà mai
meno tra i due antichi sadali.
Alla lucidità di analisi schietta e distaccata di Balsamo-Crivelli si devono i rilievi da lui rivolti sull'« Avanti! » al Poema
dell'adolescenza appena pubblicato. Il giudizio è severo nell'additare limiti e punti deboli (una certa frettolosità di scrittura, il
prevalere della « nota descrittiva », l'ingombro di « un'esteriore
ed inutile unità di forma », la monotonia « stucchevole » nell'uso dell'esametro) che sono ampiamente confermati e condivisi
dai commentatori coevi e successivi 22 • Le obiezioni riservate al

21
Si veda il testo della relazione
della Commissione giudicatrice (presieduta dal sindaco, sen. Secondo Frola,
e formata da Costanzo Rinaudo, vicepresidente, 1ng. Severino Casana, Giuseppe Alfredo Peraudo, ing. Tommaso
Prinetti, ing. Angelo Reycend, Michele Ansaldi, ing. Giov. Battista Maf:"
fiotti, geom. Giuseppe Musso), presentata nella seduta del 20 novembre
1903 del Consiglio comunale di Torino, in Atti del Municipio, di Torino, annata 1903, pp. 285-287.
Al posto di direttore dell'Istituto
professionale operaio il Consiglio comunale nominava «in via d'esperimento», per l'anno scolastico 19031904, l'ing. ·Ignazio Verrotti, che si
dimostrerà all'altezza del compito corrispondendo - si dichiara nel verbale
della « seduta segreta » consiliare del
19 settembre 1904 - «pienamente all'aspettazione che 11 briilante esito del
concorso aveva lasciato sperare », e
acquis~ando la fiducia del Consiglio
direttivo dell'Istituto, che, « con voto
unanime, ne propone la conferma nell'ufficio per un quinquennio coll'aumento dello stipendio da L. 4.000 a
L. 4.500 annue, quale cioè è portato
dall'organico nel caso di conferma, a
far tempo dal l o ottobre prossimo venturo » (Atti del Municipio di Torino,
annata 1904, p. 936). Nell'Istituto
erano allora impegnati 42 insegnanti
e 3 assistenti.
22
Balsamo-Crivelli ribadisce anche in
seguito le sue riserve al carattere di
incompiutezza e approssimazione formale della poesia thoveziana: «Enrico
Thovez - scrive nell'articolo intitolato
Pastonchi, in "Battaglie sindacali", Milano, a. V, n. 18, 10 maggio 1923, p.
l -, che più di ogni altro fu investito
da un shelleiano soffio lirico non riuscl,
pur sdegnoso di ogni facile plauso, nella
sua grandezza solitaria ad aggiungere
il culmine. Tentò liberare, ma non liberò, il suo grido di aquila ferita. Il
suo fantasma poetico restò scalpellato
a mezzo nel marmo come i torsi delle
statue incompiute del Buonarroto. I
suoi Poemi di amore e di morte [1922]
in cui pare talora ch'egli prosegua
come un fratello minore il canto del
Leopardi, non finiscono cosf per soddisfarei a pieno per quanto si respiri
leggendolo in atmosfere di solitudini
alpine»
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Thovez lirico non impediscono a Balsamo-Crivelli di consentire
con l'asse interpretativo del saggio Il pastore, il gregge e la zampogna, percependo nella sua portata la valutazione dell'opera del
Carducci che vi è disegnata, e apprezzando in buona sostanza
il modo di sentire e praticare il lavoro critico da parte di
Thovez.
Balsamo-Crivelli legge il saggio thoveziano nel suo valore di
confessione totale, di Bildungsroman, in cui l'autore ha raccontato « gli entusiasmi a un tratto accesi e a un tratto spenti delia
sua giovinezza assetata di quella poesia, che non ci seppero dare
né il Carducci né il D'Annunzio », descrivendo icasticamente
la disillusione di quanti si accorsero che anche Carducci « cantava calia voce dei morti e che anche lui era inquinato nelie
midolie delia sua arte delio stesso male, onde dopo una breve
ora di fatuo rigoglio avvizzirono sgualciti quasi tutti i fìori
delia nostra poesia ».
Si scopre negli scritti recensitivi di Balsamo-Crivelli - riprodotti, in appendice alie missive di Enrico e di Ettore Thovez,
per la sicurezza di giudizio e la vasta cultura di cui il critico dà
prova - una concezione delia critica in quanto fervida testimonianza umana ed esistenziale, ovvero espressione di un esasperato slancio lirico. In questa tensione morale e creativa, che
nella poesia carducciana avverte il peso fastidioso della letteratura, « il rigurgito o i vaghi ludi di un professore, abile nel
variare le note della sua zampogna ma di rado originale », si ritrovano la profonda affinità di gusti e la consonanza spirituale
dei due critici torinesi.
A ben guardare, Balsamo-Crivelli e Thovez, ciascuno a suo
modo e con un proprio tono caratteristico, danno voce al travaglio della intellighenzia subalpina di fìne Ottocento, divisa tra
positivismo e non spenti residui di spiritualismo romantico, alla
ricerca di un punto provvisorio di equilibrio tra istanze neoilluministiche e le suggestioni della critique artiste, tra urgenza interiore e moralismo aristocratico, tra rifiuto di taluni canoni del
crocianesimo e rivendicazione della libertà deli' artista e delia
inscindibilità degli elementi di ogni opera d'arte. Vivendo tali
contraddizioni, nelia loro concreta attività di scrittori e inteliettuali che riflettono sul senso e il valore delia ricerca intrapresa,
Thovez e Balsamo-Crivelli aprivano nuove prospettive alia critica e alia sensibilità novecentesche, aiutandole a liberarsi dalie
formidabili ipoteche del carduccianesimo e del dannunzianesimo.

li

DOCUMENTI: LETTERE DI ENRICO THOVEZ
A GUSTAVO BALSAMO-CRIVELLI*

I.
[Lettera su una facciata. Senza busta né data]

Torino, 12 ottobre 1897
Caro Balsamo,
scusami se non sono venuto. Ho saputo ieri appena dai giornali la
notizia 1, e ancora mi pare di non poterei credere. Io speravo ancora, non
mi pareva possibile una disgrazia cosi grande; ne sono rimasto istupidito.
Povero Diego! non dimenticherò mai le prove che mi diede della sua
bontà e della sua simpatia. Vorrei farti coraggio; scusami se non sono
capace: mi fa male anche scrivere queste poche righe: vorrei negare ancora a me stesso questa verità orribile. Scusami con tuo fratello 2 .
Tuo Enrico Thovez

* I documenti autografi (di Leonardo Bi&tolfi nel paragrafo 2 dello scritto introduttivo; di Enrico ed Ettore
Thovez) sono trascritti, cronologicamente ordinati, nella loro integrità. Lettere e biglie~ti (di Enrico ed Ettore
Thovez), variamente recapitati o consegnati di persona all'indirizzo di Gustavo Balsamo-Crivelli, mancano del
timbro postale in busta. Non si sono
ritrovate Je responsive di BalsamoCrivelli né tra le carte del Fondo
Thovez esistente presso il Centro Studi Piemontesi né altrove. Le lettere
e i documenti autografi offerti in questa pubblicazione fanno parte delle
Carte Balsamo-Crivelli in mio possesso.
Si segnala che nella Biblioteca Franco Antonicelli presso il Centro srudi
Piero Gobetti di Torino, con numerosi
volumi appartenuti a G.B.-C. e acquisiti dopo la morte di quest'ultimo da
F. Antonicelli, sono conservate copie
dei volumi thoveziani: Il vangelo della
pittura ed altre prose d'arte (1921),
con dedica autografa: «A Gustavo
Balsamo Crivelli l E.T. »; e Il viandante e la sua orma (1923), con dedica autografa: «A Gustavo BalsamoCrivelli l con antica amicizia l Enrico
Thovez ». Ringrazio Luciano Boccalatte
per l'intelligente aiuto prestato nelle
ricerche bibliografiche in preparazione
di questo lavoro (Giancarlo Bergami).
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II.
[Cartoncino su due facciate e busta listate a lutto. Indirizzo: Pro/. Gustavo
Balsamo Crzvelli- 21. Via Valeggio- Torino]

Torino, 10 ottobre 1903
69. Corso Siccardi
Caro Balsamo,
scusami se vengo a disturbarti. Ho concorso al posto di Direttore
dell'Istituto Professionale Operaio. Vedo che nella commissione giudicatrice c'è uno dei tuoi colleghi, il Peraudo 3 • Tu mi conosci abbastanza per
credermi uomo da « raccomandazioni », ma se puoi attestare le mie qualità d'ingegno e di conoscenza delle arti decorative e la mia attitudine ad
imprimere un indirizzo fecondo ad una simile istituzione ti sarò grato.
Debbo lottare contro le prevenzioni che mi suscita contro la mia laurea
in lettere, sebbene io sia oramai cosi poco uomo di lettere! Scusami e
credimi tuo obbmo
Thovez

III.
[Cartoncino su due facciate. Indirizzo in busta: Prof. Gustavo Balsamo
Crivelli - S. M.]

Torino, 27 ottobre 1910
Caro Balsamo,
grazie del gentile dono del bel volume. Grazie tue ho letto il Bandella 4 che non conoscevo. Mi duole di non poter soddisfare il legittimo
desiderio degli Editori: tu sai che tutto ciò che riguarda la letteratura è
caccia bandita di Borgese 5• Scusami, se mai, colla Casa Editrice, e credimi
obbmo Thovez
IV.
[Cartoncino su una facciata. Senza busta]

23 Dic.[embre 1910]
Caro Balsamo,
mi hai detto che hai segnato nel mio libro Il Pastore ecc gli errori
di stampa riscontrati nella lettura. Avresti la cortesia d'imprestarmelo perché io possa prenderne nota?
Grazie anticipate da
Thovez

v.
[Cartoncino su una facciata. Senza busta né data]

Caro Balsamo,
grazie del libro 6 , e scusami del ritardo. Ti sarei obbligato se potessi
imprestarmi il libro sui plagi, del Lumbroso 7, il quale non me lo inviò
né mi restitul i materiali. Grazie anticipate e saluti da
Thovez

VI.
[Cartoncino su due facciate. Senza data. Indirizzo in busta: Prof. G. Balsamo Crivelli - S. M.]

Caro Balsamo,
grazie di aver illuminato Frassati sul mio caso: ha finito per darmi
ragione 8• Spero anch'io di incentrarti presto.

1
È la not1z1a della morte del fratello minore di Gustavo Balsamo-Crivelli, Diego, anch'egli poeta, suicida a
ventidue anni il 10 ottobre 1897.
L'annuncio era così dato in cronaca
1'11 ottobre 1897 dalla « Stampa »
(p. 3): «Ieri è morto nella città nostra, a soli 22 anni, Diego BalsamoCrivelli. - Figlio al marchese Balsamo-Crivelli, che per molti anni fu segretario generale alle Opere pie di
San Paolo, fratello al noto valente
letterato Gustavo, il giovane Diego era
anch'egli egregio cultore delle Muse.
La pietosa immatura sua fine desta
molto compianto ». Si vedano inoltre
il necrologio uscito nel « Venerdì della contessa» (Torino, 15 ottobre 1897)
e la commossa annotazione diaris-tica
del comune amico Zino Zint in data
12 ottobre 1897 (Z. ZINI, Pagine di
vita torinese, cit., pp. 24-25).
2
Si riferisce a Renzo Balsamo-Crivelli, ufficiale di carriera nell'esercito.
3
Giuseppe Alfredo Peraudo, consigliere al Comune di Torino, eletto
nelle consultazioni amministrative del
1899 e del 1905.
4
Accenna all'opera Le quattro parti
de le Novelle del Bandella riprodotte
sulle antiche stampe di Lucca (1554)
e di Lione (1573), a cura di G. Balsamo-Crivelli, 4 voli., Torino, UTET,

1910-1911.
5 Giuseppe Antonio Borgese era all'epoca redattore letterario della
« Stampa » frassatiana, mentre Thovez
vi teneva dal lo maggio 1904 l'incarico di redattore, critico d'arte e inviato speciale, fino a divenire alla
morte di Dino Mantovani, nel 1913,
critico letterario. Sulle ragioni e circostanze della successiva rottura nel
novembre 1916 con Alfredo Frassati
(a proposito dell'orientamento del giornale davanti al conflitto), e della conseguente defezione dalla « Stampa »
per passare all'antigiolittiana e interventista «Gazzetta del Popolo» (diretta fino al 1917 dal conte Delfino
Orsi), puntuali dati e precisazioni ha
recato Paolo Luparia nell'articolo Enrico Thovez e la guerra. (L'esame di
coscienza di un moralista romantico
« fin-de-siècle »), in « Studi Piemontèsi », vol. XIII, fase. 2, novembre
1984, pp. 296-313. Nella «Gazzetta
del Popolo » Thovez s·i troverà, non
però da identiche posizioni politiche
e ideologiche, a collaborare con i redattori nazionalisti Domenico Lanza e
Giuseppe Bevione, che avevano abbandonato « La Stampa » non condividendone Ja linea neutralista fìlogiolittiana.
6
Allude con ogni probabilità alla ·
copia del volume Il pastore, il gregge
e la zampogna (Dall'Inno a Satana
alla Laus Vitae, Napoli, R. Ricciardi,
191 O), con i refusi e gli errori segnati da Balsamo-Crivelli (si veda la
lettera IV).
7
A. LuMBRoso, Plagi, imitazioni,
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In questi giorni sono occupatissimo a riordinare il Museo 9.
Tieni pure il volume della Guglielminetti 10 quanto ti occorre.
Con saluti
tuo Thovez
VII.
[Cartoncino su una facciata. Indirizzo in busta: Prof. Gustavo Balsamo
Crivelli - 24. Via Valeggio - S. M.]
Torino, 6 Nov. 1918
Caro Balsamo,

. ~osso ~rova~mi ?ggi, alle ore 17, dal comm. Vigliardi n, nel negozio
d1 V1a Gar1baldi. Pr1ma ho una seduta al Museo. Non mi disturba affatto.
Saluti da
E. Thovez
VIII.
[Lettera su una facciata. Senza busta]

26.12.1921
Caro Balsamo,
scusami se ti ringrazio in ritardo del cortese invio della copia del
Messaggero 12• Sono stato alcuni giorni chiuso in casa da un'indisposizione.
Ben volentieri ti mando il« Vangelo» 13 • Non l'ho mandato a nessuno
perché l'Editore me ne diede pochissime copie ma questa mi è rimasta
disponibile.
'
Buon anno da
Enrico Thovez
IX.

p. 3).

[Lettera su una facciata. Senza busta]

Torino, 7 Ott. 1924
Caro Balsamo,
grazie del cortese dono degli I dilli 14 che desideravo conoscere fin da
quando tu mi facesti leggere i bellissimi versi della descrizione notturna
in Pìramo e Tisbe 15 • Ti mando in ricambio il mio Viandante 16 che forse
n~n conosci o po~si~di, e di cui potrà interessarti l'esergo polemico. Vorrei anche pregaru d1 un favore. Conosci qualche edizione accessibile del
Volgarizzamento del Trattato di Agricoltura del Palladio, saccheggiato dal
. D'Annunzio nelle Laudi? Se tu potessi indicarmene una ti sarei grato.
Ti stringe la mano con ringraziamenti e saluti
Enrico Thovez

l -

traduzioni, in In., Scaramucce e avvisaglie, Saggi storici e :letterari di un
bibliofilo, con una lettera di Alessandro D'Ancona, Frascati, Tipografia Tuscolana, 1902, pp. 7-206. Temi di critica dannunziana Lumbroso svolge anche nel vol. Di alcuni libri del 1909.
Note bibliografiche di A. LUMBROSO
e G. DE FRENZI, Roma, Libreria Editrice della « Rivista di Roma», 1910,
alle pp. 99-119, 1:53-190. Alberto Emanuele Lumbroso, nato a Torino nel
1872, si segnala quale autore di studi storici, specie di argomento napoleonico, nonché direttore per alcuni
anni della « Révue napoléonienne ».
Egli collabora al «Campo» (19041905) e ad altre riviste torinesi, entrando in corrispondenza con Balsamo-Crivelli e Thovez sulla questione
dei plagi dannunziani.

Atti del Municipio di Torino, Annata
1913, ad indicem ).
Confermato nella carica alla scadenza naturale del 1918, Thovez è dimissionario all'indomani della sua rielezione avvenuta il 9 febbraio 1921
(con votazione plebiscitaria dei consiglieri: 47 voti su 47 votanti). Con le
dimissioni di Thovez, e la chiamata
al suo posto del « misurato » Lorenzo
Rovere, si sanò - scrive Luciano Tamburini - «almeno la pericolosa diversione e gli impliciti rischi di disaggregazione » contenuti neHo sdoppiamento, sancito nel marzo 1913, in
due sezioni del corpo del Museo Civico, avendone Rovere ottenuta la
riunificazione (L. TAMBURINI, Biblioteche - Musei d'arte, in AA.VV., Torino città viva. Da capitale a metropoli 1880-1980, cit., pp. 883 e 887).
10
Amalia Guglielminetti, nel 1913,
pubblica la raccolta di liriche L'insonne {Milano, Fratelli Treves) e il volume di novelle I volti dell'amore
(ibid. ). Della Guglielminetti BalsamoCrivelli aveva apprezzato la freschezza
e intensità di ispirazione - « un grido
altissimo di poesia» - del poemetto
Emma (Torino, V. Bona, 1909) che
l'autrice delle Vergini folli aveva dedicato alla piccola sorella, morta di
tMo (si veda G. BALSAMo-CRIVELLI,
Amalia Guglielminetti, in « Avanti! »,
Roma, a. XIII, n. 108, 18 aprile 1909,

8
H caso di cui si parla forse insorse con la contemporanea assunzione da parte di Thovez della direzione
della Galleria Civica d'Arte Moderna.
L'accenno della lettera testimonia comunque di contrasti o discussioni ln
atto tra il direttore-proprietario della
« Stampa » e il suo redattore letterario.
' Nella seduta del 5 marzo 1913 il
Consiglio comunale di Torino aveva
proceduto alla nomina dei direttori
dei Musei civici, mediante due distinte votazioni a scrutinio segreto, in
base alle quali erano eletti Giovanni
Vacchetta per la eMica di direttore
del Museo di Arte antica, ed Enrico
Thovez per la carica di direttore della
Galleria di Arte moderna (votanti 50,
Thovez 32 voti; Giacomo Grosso, candidato designato dalla maggioranza,
voti 17: tale il risultato registrato in

11
Innocenza Vigliardi Paravia amministratore e responsabile della casa
editrice P.aravia, che aveva (e tuttora
ha) negozio di tlibr-i .in via Gar-ibaldi
a Torino.
12
È quasi certamente « Il Messaggero », quotidiano di Roma, del 9 dicembre 1921 in cui compare lo scritto
di Giuseppe Prezzolini, Thovez il precursore.
13
E. THOVEZ, Il vangelo della pittura ed altre prose d'arte, Torino, S.
Lattes e C., 1921.
14
Si tratta di G. B. MARINO, Idillii
favolosi, con introduzione e note di
G. BalsamO-Crivelli, Torino, UTET,
1923; vol. n. 39 della prima serie
della collezione di Class-ici italiani con
introduzion-i critiche e note dichiarative, diretta da G. B.-C. per l'Unione
Tipografico-Editrice Torinese. Di Marino B.-C. aveva curato nel 1922
L'Adone nella collana I Classici italiani ch'egli dirigeva per la casa editrice
Paravia.
15
È la descrizione che nell'idillio
mariniano inizia con i versi: •< Già
l'ombra de la terra l per tutto intorno, intorno l abbracciato avea 'l mondo, l in un obl-io profondo l sommerse eran le genti» (vv. 849 sgg.).
Pìramo e Tisbe è rVIII degl-i Idillii
mariniani sopra citati: Orfeo, Atteone, Arianna, Europa, Prosèrpina, Dafne, Siringa, Pìramo e Tisbe.
16
E. THOVEZ, Il viandante e la sua
orma, Napoli, R. Ricciardi, 1923.
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DUE BIGLIETTI DI ETTORE THOVEZ A G. BALSAMO-CRIVELLI*

I.
[Biglietto da visita scritto sul verso. Recto intestato: Ing. Ettore Thovez Ufficio - Corso Re Umberto, 67 - Telefono 43-428. Abitazione - Corso Galileo
Ferraris, 69 - Torino - Telefono 45-983]
Torino, 7 III 25
Carissimo Balsamo,
ti sono molto grato del tuo pensiero affettuoso, e mi è molto gradita
la fotografia di Enrico che non mi era nota. Per ricordare l'affetto che il
I?io povero Fratello ebbe sempre per te, suo vecchio compagno ed amico,
t1 manderò un suo ritratto in grande che lo ricorda assai bene nei suoi
tempi migliori. Egli è scomparso quando molto lavoro poteva ancora fare
e lasciò incompiuto. Forse era almeno pari a quello pubblicato!
Grazie di cuore e saluti.
E. Thovez
II.
[Biglietto da visita scritto sul verso. Recto intestato come sopra]
8.IV.25
Caro Balsamo,
trovo fra le tante carte di mio Fratello un articoletto di cui mi aveva
parlato sopra due enigmi danteschi 1. Vedi tu se possa essere reso pubblico.
E. Thovez
Cordiali saluti
;, Inviati a Gustavo Balsamo-Crivelli da Ettore Thovez nelle settimane
successive alla morte del fratello Enrico, i brevi messaggi autografi costituiscono un'ulteriore testimonianza
delia consuetudine di stima e amicizia
che era esistita .tra i due letterati torinesi e però bene si collegano alle
lettere di Enrico a Balsamo-Crivelli.
Ingegnere come il padre Cesare,
Ettore Thovez diviene nel primo dopoguerra urì" esponente ragguardevole
della cultura tecnico-professionale torinese. Impegnato, oltre che nella professione (con studio d'ingegnetia in
corso Re Umberto, 67), in diversi
organismi scien~ifici e scolastici cittadini, egli è tra i delegati al Consiglio
Generale della Associazione Elettrotecnica Italiana (Sezione di Torino),
e rappresentante del ministero dell'Industria e del commercio nel Consiglio di amministrazione del R. Politecnico di Torino.
Negli. anni venti Ettore Thovez tiene le cariche di presidente della Scuola pratica di elettrotecnica (fondata
nel 1902 e intitolata ad Alessandro
Volta), di vicepresidente delle Scuoleofficine seraH (fondate nel 1887, erette in ente morale con R. Deoreto
14 dioembre 1919), di componente
dell'Ufficio di consulenza legale dell'Automobile Club di Torino, e del
Comitato dei consiglieri della Federazione Giovane Sardegna (tale partecipazione si spiega con motivi affettivi
e culturali, essendo la madre, Maria
Angela Berlinguer, ·sarda oriunda catalana). Succede in quegli anni al Politecnico al professar Elia nell'insegnamento di Tecnologia Meccanica, introducendo da parte sua una sezione
di Macchine tessili. Con Gaetano De
Sanctis il 21 aprile 1923 (ministro
dell'Educazione Nazionale Giov.anni

Gentile) Ettore Thovez è nominato,
quale componente il Consiglio di amministrazione, nella Giunta direttiva
creata col compito di riordinare i
corsi del Politecnico.
Alla memoria di mio padre, di mia
madre e del mio caro fratello Enrico,
egli dedica poi il volume La Meccanica dell'Universo (Torino, S. Lattes & C. Editori, 1930), definito in
fascetta di copertina « una rivoluzione
nel campo della fisica ». Nella Prefazione, datata Torino 26 dicembre
1929, l'A. chiarisce che il suo lavoro,
« .f rutto di uno studio molto laborioso proseguito con grande amore
per lunghi anni», è ispirato dalla persuasione che, ·sulla scorta dei concetti
della Meccanica di Newton e Galileo
e delle più recenti teorie e scoperte
atomiche, si sia per « giungere in breve a leggi generali aderenti alla realtà rivelata dalle esperienze ».
1
L'« articoletto», in forma di letteta datata 5 agosto 1923, sarà pubblicato col titolo Per due enigmi danteschz, in « Paraviana » (Torino, a. V,
n. 5-6, maggio-giugno 1925, p. 82),
la rassegna letteraria-bibliografica mensile diretta da G. Balsamo-Crivelli per
la casa editrice Paravia. Thovez proponeva, a scioglimento del primo degli «enigmi», di leggere - nel canto XXVI v. 14 dell'Inferno - il verso «che n'avean fatte i barni a scender pria », nell.a forma «che n'avean
fatti idonei a scender .pria » [v. cosl
stabilito da Giorgio Petrocchi nel testo critico della Divina Commedia:
«che n'avea .fatto iborni a scender
pria »] ; e poi traeva dalle parole di
Nembrotto: « Rafel maì amech izabi
almi» (Inferno, XXXI, v. 67) [secondo il testo critico stabilito da Petrocchi: « Raphèl mai amècche zabi al-

mi»], gli anagra=i: Mira la fè che
mi balza a' imi, oppure: Chiara mi fè
Bel mia malizia, e Mira labia che malizia femi, ritenendo quest'ultimo anagra=a più appropriato.
È utile richiamare la nota che Bal·samo-Crivelli faceva seguire all'« articoletto» thoveziano: «Fra ~e carte
di Enrico Thovez rimase inedita questa lettera ad un ignoto direttore di
ignoto giornale che gentilmente mi fu
comunicata dall'ing. Ettore, suo fratello. Qui ci piaoe pubblicarla a documento dello studio di cui il Thovez
sempre ha proseguito la Co=edia
dantesca; cui appunto si rifer·iscono
due saggi del "Filo di Arianna" (Milano 1924) cioè il "Dante ad usum
Delphini", ove è discussa la prefazione che Carlo Maurras fece alla versione della Co=edia, anzi dell.'Inferno di Mad.m• Esperiasse-Mongerat
e il "Dante in frantumi" che è quello
di B. Croce. Le congetture qui proposte sono ingegnose ma non mi sembrano accettabili. La lezione "i barni"
è oramai sanzionata dal testo critico
della Società Dantesca (Firenze 1921).
E il verso di Nembrot significa, giusta la spiegazione che si può ritenere
oramai definitiva di Domenico Guezzi (in "Di alcuni versi dotti" della
D.C., Città di Castello, 1908, pp. 1947), "genti, e che! abbandonate H
gran lavoro?"».
L'avvertenza rivela la passione dantesca di cui Balsamo-Crivelli aveva dato prova in numerose postille, chiose
e lettere uscite sparsamente in giornali e pubb1icazioni specializzate, nel
« Campo », in « Paraviana », ma soprattutto nelle conversazioni con gli
amici o nell'insegnamento liceale esercitato per più di un trentennio nell'Istituto privato dei fratelli Ricaldone.
Quello dantesco è un ambito d.i interesse in cui forse meglio che altrove
si affermava la ~< vera passione di poesia e di critica insieme congiunte »
propria di Balsamo-Crivelli, sicché può
convenir&i con Zini che la « dantologia non ebbe segreti per lui, e sebbene egli non abbia Jasciato qui altra
traccia di quel suo diuturno studio e
grandissimo amore, oltre la buona traduzione della breve opera dell'inglese
Paget Toynbee (1907) [Dante Alighieri, traduz. dall'inglese e breve appendice bibliografica di G. B.-C., Torino, Bocca, 1908], che l'insegnamento orale, impartito a molte genetazioni di allievi, e le frequenti cMde
letture e conversazioni con amici co'
quali ebbe occasione di scambiare le
sue idee e le sue vedute spesso originali e suggestive [ ... ] » (Z. ZINI, In
memoria di Gustavo Balsamo-Crivelli
cit., p. 12). Paget Toynbee è autore
di un ponderoso A dictionary of proper names and notable matters in the
W orks of Dante, 1897, ristampato a
cura di Charles S. Singleton, O:ldord
at the Clarendon Press, 1968.
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DUE RECENSIONI DI G. BALSAMO-CRIVELLI
A OPERE THOVEZIANE

I.
Versi e poeti l

Enrico Thovez è un acuto ed irrequieto spirito moderno, che da parecchi anni, esercitando in varii campi la sua attività molteplice e varia
di critico e di artista, intende ad una affannosa ricerca di se stesso. Un
suo paesaggio primaverile fu accettato tra i quadri dei pittori piemontesi
all'Esposizione di Venezia e le sue critiche d'arte, un po' farraginose e
dogmatiche ed un tempo audaci e battagliere, si leggono con vivo interesse. L'anno scorso tentò nella « Rivista d'Italia» la novella psicologica,
ora pubblica un suo primo volume diversi, che si intitola « Il poema dell'adolescenza» [Torino, Streglio e C., 1901]. Dell'adolescenza infatti egli
canta in questi suoi versi le malinconie, le speranze ed i fremiti e trascrive le sensazioni fresche e vigorose in una schietta nota sincera. Visioni
di nuvole, di cieli torbidi e sereni, di boschi e di campi, profilo d'alberi,
linee ineguali di colli, stormir di foreste, alenar di zefiri e muggire di
venti, sono con precisione d'imagini e con vigoria di colorito evocati negli
esametri delle liriche, di cui risulta il poema. Senonché la nota descrittiva
vi sovrabbonda fino al tedio e di rado in questo sovrapporsi d'imagini e
di note pittoriche il poeta riesce a fissarne la linea essenziale. C'è in questo volume della materia poetica greggia, non elaborata tuttavia dall'artefice industre e paziente. È il taccuino di un poeta, che raccoglie con la
diligenza di un erborista le sue sensazioni, ma che non riesce a trarre di
esse palpiti e fiamme di poesia. E della lirica che sogna, canta e sospira
manca a queste imagini della natura l'agile movenza del ritmo.
In esametri, per un'esteriore ed inutile unità di forma, sono composte tutte queste liriche. E infelice fu a tal uopo la scelta di questo metro
essenzialmente narrativo, che mal si adatta a seguire il ritmo vario della
commozione lirica, in cui il pensiero nell'incalzarsi dei sentimenti ora
s'innalza ora si abbassa, ora muove rapido ed ora lento. Nella lirica descrittiva l'usarono gli antichi ma alternandolo com'è nel primo e nel
secondo archilocheo e nell'alcmanio di Orazio di un trimetro dattilico, di
un giambèlego e di un alcmanio. Usato dal Thovez riesce nella lettura
stucchevole e toglie nella sua uniforme monotonia ogni varietà di piani
e di prospettive alla lirica. Non è più dell'acqua che corra, saltelli e spumeggi in una festevole corsa gioconda ma un'onda che in un letto troppo
largo muove lenta, pigra e fangosa. Rinnovando nell'uso moderno i metri
antichi non si può derogare a quelle leggi cui essi nella poesia rigorosamente ubbidivano. E tra queste v'era pur quella di una assoluta rispondenza tra la materia ed il ritmo nella scelta stessa dei varii metri lirici.
Fu cosl dimostrato che non a caso avviene in Orazio la scelta di una
saffica o di un'alcaica nelle sue odi. Come valendoci di una lingua straniera non è in nostro arbitrio di variarne i costrutti sintattici, non è
parimenti in nostra facoltà di scompigliare le leggi assai più precise di
una metrica di già schematicamente determinata dall'uso e dalla teoria.
Qualità di osservatore acuto e preciso conviene riconoscere al Thovez, o
ch'egli ritragga gli spettacoli della natura o le vibrazioni dell'anima sua,
ma non di già di artefice letterario o di poeta. Egli vede e sente il mondo
coll'occhio di un pittore ma la sua sensazione trascende di rado al di là
delle forme e dei colori per assorgere nel suo canto alla nota viva ed alta
della simpatia umana, di cui nasce il grande fremito della poesia.

1
« Avanti! », Roma, a. V, n. 1610,
4 giugno 1901, pp. 1-2 (rubrica: Cronache letterarie). Si riporta la parte
iniziale e più corposa dell'articolo che,
dopo avere analizzato Il poema dell'adolescenza, passa ,in rassegna per
rapidi aperçus le raccolte poetiche di
Diego Garoglio (Elena, Livorno, Giusti,
1901), Domenico Santoro (Rime, ibid.),
Severino Ferrari {Sonetti, Bologna,
Zanichelli, 1901), Domenico Tumiati
(Emigranti, ibid. ), e «una recente traduzione che nella Flegrea di Napoli il
De Bosis [Adolfo] diede della Visione
dell'Anarchia dello Shelley ».
Nel Pastore Thovez respingerà le
riserve dell'amico recensore, osservando come fosse sua intenzione « derogare » dai canoni della metrica classica:
« volevo adoperare un verso mio, e
usarlo secondo i miei bisogni interiori
e il mio orecchio. I gruppi di llillabe
accentate non appartengono, ch'io sappia, per diritto divino a nessuno »
(E. THOVEZ, Il pastore cit., p. 307;
e, per la discussione con B.-C., si vedano le pp. 306-307, 310).
2
«Avanti! », Roma, a. XIV, n. 128,
8 maggio 1910, p. 3 (rubrka: Cronache letterarie).

GusTAvo BALSAMO-CRIVELLI

II.
Dall'« Inno a Satana» alla « Laus Vitae » '.

Da gran tempo non mi era più avvenuto di leggere un libro di critica, cosl vibrante di passione, cosl audace nei giudizi, cosl fresco e cosl
schietto nelle impressioni come Il pastore, il Gregge e la Zampogna [Dall'Inno a Satana alla Laus Vitae, Napoli, Riccardo Ricciardi, editore, 1910],
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nel quale Enrico Thovez ritesse la storia della lirica italiana dal Carducci
al D'Annunzio, ossia dall'« Inno a Satana » alla « Laus Vitae », con
un'analisi lucida, fredda e spietata, che si addentra nelle carni dell'opera
come la lama di un coltello o fora talora colla sottile punta di un ago
molte gonfie vesciche, non per vana ed orgogliosa ambizione di iconoclasta, quale forse ebbe Vittorio Imbriani nelle sue Fame usurpate o per
lo sterile rancore di un deluso amante della musa, ma commisurando a
un ideai tipo di poesia, che non fiorl se non due o tre volte sotto i nostri
cieli, e di cui la Grecia soltanto tra i mozzi colonnati della sua lirica e il
divino, l'inebbriante canto di Shelley gli offrono gli esemplari. La critica
del Thovez come il torrente dantesco, premuto da alta vena, irrompe,
percuote ed abbatte o investe come gagliarda ala di vento le più alte
cime, strappando dai volti degli arlecchini più di una maschera, denudando la vanità dell'artificio e la impostura del sentimento, di cui per
troppo tempo si è compiaciuta in Italia, impiastricciandosi di unguenti
classici e tingendosi di belletti esotici, la nostra lirica. Essa crebbe invero
come un fiore di serra, nutrita di succhi stranieri e rispecchiò sempre,
all'infuori di qualche bella e nobile eccezione, la miseria interiore della
nostra anima poetica, inetta a spaziare con volo di allodola nei cieli più
alti dell'arte. Il Thovez rinnova nella sua critica gli spiriti battaglieri del
Baretti e le audacie del Bettinelli e su per giù coglie nello stesso segno,
imbroccato da questi suoi due predecessori ma superiore ad essi per una
coltura più soda e più vasta di uomo moderno e per il gusto più squisito
di uno spirito raffinato dal culto e dallo studio di altre arti, si propone
in altri termini il problema e non si perde in quisquilie pedantesche, mirando diritto al suo fine, con intendimenti e con argomenti talora discutibili ma sempre fondati e sicuri. Gli venne cosi fatto di scrivere qualche
cosa di più di un saggio critico, ossia di un libro, in cui partendo da
certe premesse fornite ieri dalla retorica aristotelica oppure dai postulati
romantici ed oggi dal nuovo verbo estetico di Benedetto Croce, si ponderi il peso e si giudichi il valore formale di un'opera in versi od in
prosa. No, egli ha scritto un libro d'odio e di amore, raccontandoci gli
entusiasmi a un tratto accesi e a un tratto ·spenti della sua giovinezza
assetata di quella poesia, che non ci seppero dare né il Carducci né il
D'Annunzio e con lui di quanti spiriti fraterni della sua generazione
posero un giorno sugli altari Enotrio e di lui più tardi, nella calma pensosa degli anni maturi, si disamorarono, accorgendosi che anche quel vivo
cantava colla voce dei morti e che anche lui era inquinato nelle midolle
della sua arte dello stesso male, onde dopo una breve ora di fatuo rigoglio avvizzirono sgualciti quasi tutti i fiori della nostra poesia.
A me pare che qui sia il nodo del libro e della tesi del Thovez. Il
processo che dell'opera del Carducci e di quel suo figlio maggiore, che è
il D'Annunzio, egli istituisce nelle due prime parti del volume, là dove
si ragiona del pastore e del gregge, mi pare che si possa estendere dal
rinascimento in giù a quasi tutta la nostra poesia, così detta d'arte, per
quelle due tendenze che nei varii secoli della nostra storia si manifestarono in un duplice atteggiamento della nostra anima letteraria. Da una
parte una nota di originalità viva e schietta, onde talvolta il poeta scordandosi di far della letteratura canta, selvaggiamente magnifico come frate
Jacopone o con freschezza di grazia primaverile come il Boiardo o con
rude sincerità come il Buonarroto e dall'altra la cappa dell'umanesimo,
che riduce dal Poliziano al Bembo e dal Bembo al Marino per scendere
giù fino al Monti e più giù, molto più giù ancora se si vuole, la nostra
poesia a quello che il Tennyson chiamava « un vile esercizio meccanico».
Il Thovez, con frase più espressiva, definisce questa poesia « una prodigiosa contraffazione della voce umana». È il caso nella latinità di Orazio
e di cento altri poeti come Orazio perfetti e come Orazio vuoti di ogni
contenuto. « Si direbbe che la loro opera sia stata composta, in vista di
un uffizio scolastico per servire di testo nei ginnasi e nei licei, per istradare i giovani alla conòscenza della fraseologia e della metrica ed avviarli
al bel comporre».
Diradatasi oramai l'eco dei panegirici ufficiali, intonati sovra la sua
tomba nelle agghindate concioni funebri, comincia da questo libro il giudizio spassionato della storia intorno all'opera .di colui che illuminò dei
bagliori della sua poesia il tramonto di quel secolo, di chi, colla stessa
anima, inverniciata di classicismo e di qualche belletto esotico (basti
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il ricordare i plagi del Werther di Goethe negli sciolti a Sigismondo Chigi)
il Monti ne aveva irradiato l'aurora. Mi sembra che il Thovez, analizzando
l'opera del Carducci, l'abbia compresa più intimamente del Croce (che ne
faceva il commosso poeta della storia), mostrando in conclusione come
con lui si ritorni, dopo la breve sosta dell'oasi leopardiana, alla tradizione
di quel vuoto classicismo, dalle cui lusinghe e dai cui lacci pareva che per
sempre si dovesse sgrovigliare l'anima italiana. Il Thovez, nella sua opera
non parte da alcun pregiudizio estetico, ma dalla sua acuta disamina degli
spiriti e delle forme di quella poesia, che se ne togliamo qualche magnifico grido, non fu mai personale ma eco di altra poesia, riflesso di luce
piovuta da altri mondi. Riesce cosi facile al Thovez il dimostrare che non
fu questa la poesia di un uomo ma la poesia di un letterato, il rigurgito
o i vaghi ludi di un professore, abile nel variare le note della sua zampogna ma di rado originale. Come nella giovinezza era stato lo scudiero
dei classici, ossia aveva rifatto la smorfia al Petrarca ed ai burchielleschi,
baloccandosi ora col grave ritmo della canzone ·impaludata ed ora coi riboboli e coi lazzi del sonetto caudato, cosi nella maturità tolse in prestito l'anima pagana ad Orazio, cantando in sui modi del poeta di Venosa le donne ed il vino, il rapido passar dell'onda di un fiume e dell'ora
felice ed il breve sfiorir della rosa. Avendo poi cogli anni acquistata notizia della letteratura tedesca da traduzioni francesi, eccolo impregnarsi
tutto dell'anima meravigliosa di Enrico Heine. L'accademico autori dei
saggi su Lo svolgimento della letteratura italiana, si impadronisce delle
grazie « folli, feroci, schiette » del prodigioso ebreo di Diisseldorf e tispecchia nella sua nuova prosa delle « Confessioni e battaglie », foggiatosi
il nuovo abito sul figurino tedesco, gli atteggiamenti, le movenze, gli
scorci e gli agili trapassi della prosa di Heine. Il Bonardi prima ancora
del Thovez aveva nella « Rivista di letteratura tedesca », diretta dal Fasola, indicato più di una derivazione nelle poesie del Carducci da' versi
di Heine, ma altro ancora, a parer mio, si potrebbe aggiungere. E basti
questo: dal famoso libro sulla Germania, che l'Heine scrisse quasi a contrapposto di quello della Stael, il Carducci non mutuò soltanto « lo bello
stile », non tolse soltanto i due versi tribunizi « Decapitaro, Emmanuel
Kant, Iddio, / Massimiliano Robespierre, il re», e la sua concezione del
Medio evo nelle polemiche sataniche, ma tutto il suo sapere filosofico. Ce
ne stava poco in quel feroce pamphlet, ma pel Carducci, che poco o punto
pensò nella sua vita, quel modico sapere bastava. E mentre l'Heine gli
offriva il bon mot, il Barbier e l'Hugo lo armavano degli strali delle loro
ben guarnite faretre per Ie truculente invettive contro il papa e gli oligarchi d'Italia. Bisogna proprio scrivere a freddo, accendersi di un'ira
voluta per riecheggiare a gonfie gote un qualsivoglia Quousque tandem!
Queste imprecazioni, lucidate sulla falsariga altrui, finiscono per essere
dei cavoli riscaldati. Ma da tutto questo che se ne vuole inferire? Non
già che la poesia del Carducci non sia qua e là cosa perfetta e specialmente nei canti dei tardi anni, quando cominciò ad essere veramente lui
(come ad esempio nella stupenda elegia del Monte Spluga), ma che noi
indagando la sostanza della sua opera ci troviamo dinanzi ad un letterato
e di rado ad un uomo, ad una personalità come Dante e come Leopardi,
gli unici due veri, grandi ed originali lirici della nostra poesia. La ragione dunque delle sue conversioni, del canto pagano della virilità e del mistico sospiro della vecchiezza è in fondo per il Carducci la storia di un
variar di atteggiamento retorico e non di una qualsivoglia lotta interiore.
A tale stregua, senza ricorrere alle misteriose vicende di un dramma che
non si è mai agitato nella sua anima, vuota come un bel vaso di Micene
o di Sicione, resta assai più agevole lo spiegarsi come il laudese della
beata Giuntini e di Gesù siasi tramutato nel cantar di Satana, per intenerirsi novellamente, da vecchio, ai tocchi della tinnula squilla della
chiesa di Polenta. L'anima di Giosue Carducci fu essenzialmente un'anima
letteraria. Non diversa da essa è oggi quella del D'Annunzio. Une ame
livresque, direbbero i francesi, vibrante ieri di simpatia umana nell'Innocente, sotto la influenza del romanzo russo ed inneggiante in seguito all'avvento del superuomo, dopo la lettura del quinto vangelo di Zarathustra. Il Thovez che per il primo denunciò, molti anni or sono, i numerosissimi plagi del D'Annunzio, ne indica ora dei nuovi nell'appendice del
suo poderoso volume. Ma quanti altri se ne potrebbero aggiungere! Curiosissimo è quello che scopersi da poco, rileggendo la sua laude in onore
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di Carducci (Laus Vitae, v. 8162 e seg.). Nel saluto al Maestro egli
scrive:
E per tua
virtude risorsero quivi
gli antichi iddii della patria,
risorsero su le ruine
de le città disparite
i popoli spenti a cantare
le divine origin i e i culti
degli avi e la forza dell'armi.
E come Erme, come Virgilio
come il vicino tuo grande,
eri mediator fra due mondi.
Credereste, leggendo questi versi, che il D'Annunzio vi esprima un
giudizio suo dell'opera del Carducci, a seconda eli una sua impressione
originale. Niente affatto. Egli qui non fa altro che spezzettare in versi un
periodo del discorso di Carducci per la inaugurazione d'un monumento a
Virgilio in Pietole. Si legge infatti a pag. 1091 delle sue « Prose »:
- nella poesia di Virgilio risorgono su i monti, su i colli, dai fiumi gli
antichi .dei della patria; risorgono su le ruine delle città disparite i popoli
spenti a cantare le origini divine... e i culti dei padri e la forza delle
armi ... E più sotto: Mediatore tra due mondi, egli passa, quale Hermete ...
Qui non si tratta soltanto eli plagio, ma pur eli mistificazione. E che cosa
vogliono dire queste ruberie se non la mancanza di ogni sincerità e eli
ogni serietà nel contenuto e il difetto di ogni nota nuova ed originale?
Ma io non voglio aggiungere un nuovo capitolo al magnifico libro del
Thovez. Esso è tutto un anelito ed una vera ed alta poesia, che rampolli
dalla vita e non dalla letteratura, il giorno che l'anima italiana, come era
di già avvenuto pel Leopardi, giunga a liberarsi « dalla tradizione del
classicismo scolastico, che da secoli ne comprime le energie native e cessi
l'universale pregiudizio che nulla possa farsi che si scosti dalle vie battute
e rompa la catena venerabile della imitazione». Ma forse la lirica che il
Thovez sogna, quella lirica eli cui egli a ragione ci indica gli eterni esemplari nei frammenti dei lirici greci da Alcmane a Rufìno, il tardo poeta
del regno eli Giustiniano, coi quali si accompagnano le voci dei grandi
lirici nordici, non fiorirà mai più in Italia. Non è genere eli poesie fatto
per l'anima del nostro paese. L'Italiano ebbe dalle muse un solo grande
dono: quello del riso e la pantagruelica risata, che dai poeti umoristi del
trecento ai berneschi del cinquecento, dalle maccheroniche del Folengo
ai poemi giocosi e burleschi del seicento, dai novellieri grassocci del rinascimento alle agili sestine del Casti e del Batacchi, squilla e si propaga dall'uno all'altro secolo gaia, sonora ed irrefrenabile, resta pur
troppo la più schietta espressione dell'anima nostra nella sua gioconda e
superficiale ilarità. Per questo non poté mai attecchire fra noi la quercia
della tragedia e anime solitarie e sdegnose pare che si appartino da questo
popolo, che vive e muore ridendo, l'Alighieri e il Leopardi. Se la nostra
poesia vuole mettersi al serio si ammanta allora eli panni curiali e stride
in falsetto sopra le corde eli un vecchio colascione, nella azzimatura eli una
livrea tolta a prestito da una guardarobe d'accademia. Il nostro riso non
è il falso riso dell'umorismo americano, non è l'amaro riso eli Heine o il
sorriso un po' stilizzato della grivoiserie francese, ma il riso eli cui muore
quel furfante eli Margutte nel poema del Pulci. Lo ricordi, amico Thovez?
Giosue, pochi giorni prima eli morire, si fece rileggere le gaie ottave del
bizzarro spirito fiorentino! Anche lui ci si spassava in' questa poesia e la
preferiva forse nel suo segreto a tutta l'altra. Non aveva d'altronde battagliato anch'egli a' suoi bei giorni per la musa ridanciana eli Lorenzo
Stecchetti? E diciamolo pure francamente. Codesta risata squillante è
quanto v'ha di più sincero, di più vivo e di più sapido ancora nella nostra poesia. Essa ha resistito ai danni dell'umanesimo ed è l'unica cosa che
sia stata sempre nostra, tutta nostra per ogni secolo della nostra letteratura.
GusTAvo BALSAMO-CRIVELLI
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In margine agli << Scritti letterari>>
di Franco Antonicelli
Giovanni Tesio

Tra le pagine che Corrado Stajano cita nel suo Ritratto critico premesso alla raccolta di documenti, discorsi, scritti politici
di Franco Antonicelli, intitolata La pratica della libertà (Torino,
Einaudi, 197 6 ), ci sono due tratti che mi sembrano sintomatici.
Un primo tratto viene da un articolo apparso su « L'Opinione »
(l'organo piemontese del partito liberale che aveva sostituito, nel
settembre del '44, l'edizione del «Risorgimento Liberale» e
da cui il 5 aprile 1946 Antonicelli si congederà con una nobile
dichiarazione, profondamente interrogativa, e dunque a sua volta particolarmente preziosa). Nell'articolo Antonicelli rievoca la
figura di Leone Ginzburg al Regina Coeli e racconta delle lezioni che Ginzburg faceva la sera nella cella di qualche amico,
su Tolstoj, su Dostoevskij a compagni attenti e muti; lezioni
a cui Antonicelli non partecipava per «pudore », per « imbarazzo puerile » o forse per difendere la sua « amata solitudine ».
Ma poi Antonicelli parla anche dei momenti nei quali lui e
Ginzburg stavano insieme a ricordare « il passato e gli amici
e tutti i nostri amori », e scrive:
Una volta [Ginzburg] entrò con un viso contento e premuroso nella
mia cella e mi portò un libro, che s'era fatto prestare da un altro per me,
ed era un bel Leopardi dei « Classici Mondadori ». Egli era stato un attento studioso del Leopardi, e ne aveva curato con acuta diligenza un'edizione per Laterza. Ma ora si sentiva staccato dalle cose letterarie. « Vedi,
- mi diceva, - tu ti occupi di politica solo per dovere morale. Ma a te
sempre interesserà di più una variante dell'Ariosto: a me invece se è
meglio il sindacato unico o il sindacato plurimo ... 1.

Il secondo tratto viene da una nota di diario ed è del
22 aprile 1973. Ne cito soltanto l'inizio: «Ho necessità di
vendicarmi della mia giovinezza in fondo pigra e velleitaria » 2 •
Ho detto tratti sintomatici. Di che? Di una personalità assai
più mossa e inquieta non tanto - o non solo - rispetto alla
solidità interessata delle ipoteche di parte, ma soprattutto rispetto all'irenismo conciliativo, anche se tutt'altro che illegittimo, degli affetti, dei ricordi, delle testimonianze per un verso
o per l'altro protettive. A me sembra insomma che un ritratto
critico di Antonicelli dovrebbe più profondamente incidere nei
risvolti, nelle pieghe segrete, nei « barlumi » e nei « trapassi »,
come Antonicelli stesso scrive per certi epistolari, di « un mondo spirituale che si svolge » 3 • E anche dovrebbe indagare più
attivamente nelle carte meno vigilate o di più diretta e immediata risonanza psicologica, scovando il nucleo genetico delle sue

1

:p. XLII.
p. xvr. La nota prosegue: «La
m1a preparazione di allora conta, sl
e no. La storia della mia vita è una
lentissima gestazione anche fisiologica.
Ero maturo in alcune cose, ero sano
moralmente, ma non avevo preparato
nulla di ·serio alla mia maturità piena
spirituale e politica. Solo da trent'anni
mi sono avviato bene. Ne ho bisogno
di almeno ·altrettanti per fare di me
quel tanto che voglio ».
3
D'Annunzio, in F. ANToNICELLI,
Scritti letterari 1934-1974, a cura di
F. Contorbia, Introduzione di N. Bobbio, Pisa, Giardini, 1985, p. 30. La
raccolta, messa insieme con la consueta perizia da Franco Contorbia, è
frutto di una selezione ·tra « le varie
centinaia di scritti di argomento letterario pubblicati. da Franco Antonicelli », come dice Contorbia nell'Avvertenza. Ma s1 tratta di una selezione che, pur «consapevole del [suo]
carattere altamente soggettivo e in ultima istanza arbitrario », ha secondo
me un'altissima probabilità di fornire
di Antonicelli il ritratto più aggiornato e persuasivo. Dirò qui, in margine, che anche questa mia lettura del
libro, cosl puntata su elementi di caratterizzazione psicologica, ha un alto
grado di arbitrarietà: non cosl alto,
però, da apparire inutile. Mi servo qui.
liberamente della ·lettura che Mila ha
Antonicelli al convegno torifatto
nese Franco Antonicelli. Politico, critico, letterato, umanista (Unione culturale, 23-24 novembre 1984 ). Lettura
che Contorbia mi ·sembra condividere
quando parla dell'« arbitrarietà » della
sua scelta.
2

ru
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predilezioni, dei suoi penchants (altro termine che Antonicelli
usa per la scoperta post mortem di Lorenzo Calogero), del suo
velleitarismo risolto felicemente in volontà.
Sull'affinità di questo metodo critico e di quello che Antonicelli adotta nelle sue pagine, sulla sua legittimità congeniale,
non mi pare che costi fatica dare dei riscontri. Mi limito tuttavia ad un luogo soltanto, che è, se possibile, più esplicito di
altri, e riguarda l'affetto che Antonicelli riserva, con indugio
minuto, al mondo marginale e un po' antico di Ildefonso Nieri:
« Perché racconto queste cose che sembrerebbero da poco? »,
obietta Antonicelli prevenendo ogni sospetto, ed esclama: «Ma
se non si amano anche certi aspetti minuti della sua vita esterna,
che scolorita figura è un uomo! Non par di vederlo, non l'avete
conosciuto davvero » 4 • È dunque ora che la conoscenza di Antonicelli passi attraverso i percorsi più segreti della sua personalità di uomo e della sua officina di letterato.
Una parola se non definitiva, certo più probante, della perplessità e fino a un certo segno della duplicità del letterato che
si occupa di politica « solo per dovere morale » e che tenta
di vendicare con l'impegno le pigrizie e le velleità scontate ben
oltre l'apparente superficie dell'azione, forse la potranno dire
i diari, le lettere, i quaderni, gli appunti e perché no?, anche
certe più « mentite » testimonianze troppo sdegnosamente rimosse. Penso in particolare alla testimonianza narrativa data
da Lalla Romano in Una giovinezza inventata. La Romano, nei
modi memoriali del suo romanzo, ha tracciato l'aspro ritratto
di un personaggio a cui si può forse applicare ciò che il critico
John Middleton Murry diceva di se stesso: « in parte snob, in
parte vigliacco, in parte sentimentale » 5 •
Quanto sia antonicelliana l'identificazione Altoviti-Peer Gynt
potrà dirlo magari un ricordo di gioventù: « Era l'età in cui i
libri si amano (chi li ama) come le donne, i paesaggi, tutto ciò
che alza sulla vita la tenda dello spettacolo meraviglioso, dell'ignoto magnifico » 6 • E potrà dirlo soprattutto l'attento e acuto
interesse per Ibsen, documentato almeno dalla lunga Introduzione ai drammi dello scrittore norvegese, e che parte da certe,
pur parentetiche, « immaginazioni e memorie giovanili ». Il discorso sulla volontà si snoda nella complementarità del rapporto
che lega Brand a Peer Gynt finendo a prediligere il controcanto
che quest'ultimo incarna con <$. quel po' di compatimento e
d'ironia, di lievità e di compensi umani » 7 •
Se dobbiamo tenerci al certo, al di là di quella mappa variegata che non sempre, per fortuna, subordina, come è accaduto a Borges di scrivere, «l'emozione all'etica » o magari « a
un'etichetta indiscussa » 8, e che s'intitola Calendario di letture 9 ,
mi pare che il libro più affascinante e intero di Antonicelli sia
Il soldato di Lambessa 10 • In questo libro di « conversazioni »
tenute alla radio dal '53 al '55 ma in realtà molto scritte, si
può cogliere il filo di un volontarismo che batte la tentazione
della solitudine e che reagisce al rischio dell'abbandono (Antonicelli è attentissimo a questo rischio perché lo avverte in sé
e si veda quando registra il grido di Pavese di Lavorare stanca:
« Valla pena esser solo, per essere sempre più solo? » 11 o quando in 'epigrafe all'articolo Giame Pintor e il «mondo inconci-

4
n piccolo mondo antico di Ildefonso Nieri (Ricordo per un centenario), in op. cit., p. 153.
5
Si veda G. TESIO, Lalla Romano,
in « Belfagor », a. XXXV, 30 novembre 1980, p. 681.
6
Il libro della sera, in op. cit.,
p. 179.
7
[Introduzione a Ibsen], in op.
cit., p. 266.
' La superstiziosa etica del lettore.
Fa parte di Discussione, in Tutte le
opere, a cura di D. Porzio, vol. I,
Milano, Mondadori, 1985', p. 321.
9
Torino, Eri, 1966.
1
~ Torino, Eri, 1956.
11
Le favole di Pavese, in op. cit.,
p. 95.
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liabile », da Pintor riporta: «Azione è uscire dalla sòlitudine » 12 •
Ma proprio nella segreta sofferenza di una conquista che
lascia le sue tracce e non occulta gli strascichi come fossero vergogne si può cogliere l'attualità di Antonicelli al di là dell'innegabile risultato attivo che riesce a conseguire. Penso inopinatamente a un autore che da non molto, per merito di Antonio
Tabucchi, è stato acquisito alla nostra coscienza di lettori moderni, il portoghese Fernando Pessoa 13 , il quale in una lettera
da Lisbona del 10 giugno 1919 scriveva:
L'emotività eccessiva turba la volontà; la cerebralità eccessiva - cioè
l'intelligenza troppo dedita all'analisi e al ragionamento - schiaccia e indebolisce la volontà turbata dall'emotività. Da questo la mia para-abulia e
abulia. Io voglio sempre fare tre o quattro cose differenti alla volta, ma
poi non solo non le faccio, ma non voglio neanche farne nessuna. L'azione
pesa su di me come una condanna; agire, per me, è farmi violenza 14 .

In op. cit., p. 425.
Come sul baule di Pessoa insiste
Tabucchi, cosi s'intitola l'annunciato
terzo volume della « Biblioteca della
Fondazione Franco Antonicelli »: Un
12

13

baule pieno di carte. Bibliografia degli
scritti di Franco Antonicelli, a cura di

G. Barbarisi, P. Lupi e P. Pellegrini.
14
Una sola moltitudine, a cura di
A. Tabucchi e M. J. de Lancastre, Milano, Adelphi, 1979.
15
Il soldato di Lambessa, cit., p.
106.
16
p. 69.
17

Vediamole allora le tracce di un atteggiamento che qui è
illustrato nel suo esito estremo. In Antonicelli non c'è questo
nichilismo radicale né ho intenzione di aggiungere un forzato
tassello alla mappa del nichilismo europeo. In Antonicelli d
sono le tracce di una tensione e di questa vorrei dare conto.
La più flagrante tiene lo spazio di un'intera lettura, intitolata
Vorrei, che chiude cosi:
Vorrei e vorrei e ancora vorrei. Ma non dice « vorrei » chi una regola
di vita finalmente l'ha imparata. Questa, allora, distrugge lo scioperato
volere. Teniamoci questi vorrei, ma come capricci di sogni notturni da
dissipare al mattino. E, in realtà, questi vorrei non possono resistere all'urto delle contraddizioni. Perché il senso di un destino virile è nel sottrarsi a ciò che fa di noi solo esseri estemporanei e fermentanti, e nel
guidare a perfezione, nell'armonia della coerenza, i termini che ci han
dato nascendo 15•

È una conclusione che combacia a meraviglia con la meditazione del tempo e della storia suggestivamente avviata nel« Compianto» di Max Jacob, altra lettura compresa nel Soldato di
Lambessa: « Salvate il presente. E come salvarlo, se non prendendo parte responsabilmente alla vita nel tempo che ci è concessa? Non trasferirsi mai fuori della propria vita, cioè fuori
del proprio compito. Chi fa la sua parte nel suo tempo, salva
quello che gli è dato. È cosi? Io penso che sia cosi, tutto il dovere e anche tutto il senso del nostro essere quaggiù » 16 • Parole a loro volta identiche a quelle espresse in Natale senza memorie come « compianto » di Dante Livio Bianco: « Indico agli
uomini che si disperdono in velleità quella sua, davvero latina
concisione e precisione di propositi e di compiti: age rem tuam,
fai le cose che sai, che puoi, le tue, come usa dire » 17 •
La costante del rapporto velleità-volontà tocca nella lettura
su Max Jacob (scrittore di quella Bretagna altrimenti esplorata
da Antonicelli nei Fari di Cornovaglia e altri ricordi) il punto
più alto di tensione perché si colloca in un contesto di impegno
creativo, assolto soltanto in parte, ma soprattutto perché riguarda un poeta di cui è ben colto l'esemplare punto di intersezione:
Come ebreo e come convertito, mi pareva che il poeta avesse potuto
disporre di quella sconfinata sensibilità che hanno le anime in conflitto,
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p. 148.

nelle vigilie e poi anche nelle più inoltrate esperienze, che non cessan mai
di essere duplici, di sentirsi acque di due mari. Perciò la sua figura si
poneva a me come rappresentanza di una umanità plurisangue e plurispirituale, quale pensavo che fosse la nostra, negli anni ultimi delle generazioni in torno alla crisi 18 •

· 2. Ora, grazie alle cure, come sempre molto intelligenti, di
Franco Contorbia, abbiamo un altro libro intero di Antonicelli.
È un altro libro fatto di letture diverse, un altro libro di pezzi
che tuttavia riescono a disegnare un'unità. Ma l'unità di questo
libro è un'altra volta nelle pieghe di un carattere, ancora di più
che nel Soldato di Lambessa, cronologicamente molto più compatto. Nonostante ciò, nonostante che il percorso articolato in
un arco di quarant'anni (dal1934 al1974) consenta di cogliere
una più varia mobilità di idee e di umori, e di individuare, come
Antonicelli scrisse di Serra, le modulazioni di un « inquieto
stato d'animo », non si può per altro sostenere che ci siano
dentro dei « tempi » decisi o degli scarti.
Ho fatto il nome di Serra. Tra i maestri di Antonicelli è
un nome che ricorre più spesso di ogni altro. Di Croce, a cui
pure Antonicelli riserba un affetto costante e devoto; dell'amato
Baldini, « né universitario né critico di professione » 19 ; di Trompeo, ammirato titolare di un metodo che sfuggiva ad ogni formula e a una « precisa concezione estetica » ma che riusciva inconfondibile nel passo misurato tra accortezza erudita e aromi
di scrittura; di Neri, «un maestro », che compare qua e là citato
con rispetto; di Pancrazi, a cui è riconosciuta la perfezione del
taglio elzeviristico 20 e che gli ispira una pagina dalla trama complessa:

18

p. 62.
[Per Tommaso Parodi], in op.
cit., p. 56.
'" « Due colonne di giornale, pari
suppergiù a quattro pagine, sei pagine
di libro. Lì dentro dev'esserci tutto,
ma anche, e sopra ogni cosa, il pensiero e il senso del presente, di ciò
che appare e ha significato nel farsi
dei nostri giorni, che si lega con gli
ahri discorsi, Je altre creazioni, le altre lotte del tempo che trascorre »,
Profilo di un critico, in op. cit.,
p. 146.
21
p. 148.
22
Su questo, le osservazioni contenute in molti degli interventi raccolti
in Tra provincia ed Europa. Renato
Serra e il problema dell'intellettuale
moderno, a cura di F. Curi, Bologna,
Il Mulino, 1984. Ma si veda specialmente F. Contorbia, Serra e «Il Cittadino», pp. 65-102.
23
D'Annunzio, cit., in op. cit., p.
28.
19

Noi oggi non ci contentiamo più di quella sua pacatezza garbata, di
quella riservatezza guardinga, di quegl'interessi un po' circoscritti. Forse
mai come ai nostri tempi rivoltati contro ogni genere di pigrizia abbiamo
capito il peso, l'importanza delle parole stampate. Esse ci possono innalzare, umiliare, condurci a tradimenti, spingerei alla guerra. Perciò chiediamo responsabilità. Non ci bastano le parole cosl come le riceviamo:
vogliamo conoscere l'autore, l'ascendenza, gli amici, la società, la patria,
gl'ideali, tutto. Cerchiamo dunque nei critici comprensioni più intere,
pagine più dense e complesse 21 •

Lo legavano a Serra l'attitudine contemplativa, la (vinta) resistenza all'azione, l'incrinatura esistenziale, ma anche lo distingueva l'assai meno sofferta meditazione della storia, la coscienza
tragica della sua tristezza 22 , da cui lo distoglievano la lezione di
Croce e di Gobetti. Non ha forse qualcosa di Serra quella lettura che Antonicelli fa di D'Annunzio, cosl inquadrata in un
privato décor di disposizioni sensitive e paesistiche, anche se
non prive di maniera? Almeno l'osservazione: « Bisogna rileggere con una felice disposizione d'ozio, in uno stato di grazia
mattutina, quando lo spirito è stato rinfrescato dalla rugiada
delle prime ore, e tutti i sensi vivono scioltamente il benessere
del sonno goduto. Non ci sono ancora i contrasti del giorno insidioso, non si sente ancora l'odore dell'umanità ribollente di
passioni... » 23 • E la conclusione: «In questi giorni, quando,
nella luce calda, contemplo questi aspetti celeri e prodigiosi
della primavera audace, le foglie illuminate, le tenere faville
verdi degli arbusti ondulanti al muover dell'aria, i mostruosi
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germogli degli ippocastani, e le glicini sbiadite dal sole che profumano il vento del loro odore oleoso, penso a quel che coglierebbe il mago defunto di queste dolci giovanili offerte, e al rimprovero che muoverebbe ai tanti che han questa stenta penna
in mano : "che ne fai tu di così cari doni? ", quasi dicesse " sei
poeta e sei giovane invano " » 24 •
Al di là degli esordi di uno stile che a poco a poco si asciuga e non indulge - o sempre meno- a parole innamorate, toccando una sua chiara e sobria, persino sorprendentemente sobria,
linearità, c'è quasi soltanto il lento procedere, così impercettibile da apparire sur place, di una convinzione critica e morale
più franca e definitiva. Quanto al metodo, esso è fissato per
tempo e le ultime parole per Pancrazi ne contengono il nòcciolo. Per altre citazioni a conferma non ci sarebbe che l'imbarazzo della scelta. In generale c'è la diffidenza per la critica
formale:

24

p. 43.
[Per Tommaso Parodi], cit., in
op. cit., pp. 59-60.
26
Situazione di Ungaretti, in op.
cit., p. 8.
27
Secondo tempo di Palazzeschi, in
op. cit., p . 9.
28
D'Annunzio, cit., in op. cit., p.
34.
29
Sette lettere di Apollinaire, in
op. cit., pp. 120-121.
30
Rilke e il fascismo, in op. cit.,
p . 208.
31
Un poeta « scoperto » solo dopo
la morte ero uscito su « La Stampa »
25

del 7 settembre 1962.

Noto le deficienze o almeno le difficoltà non sempre superate e superabili di quella critica che pretende intendere un'opera con sé stessa, interpretare tutta in sé e per sé una poesia, senza coordinarla, nello studio
dello spirito del poeta, con tutte le altre del medesimo che possono integrarla e illuminarla 25 ,

così come, nella creatività poetica, una certa diffidenza per la
gratuità e il gioco o persino per la troppo estrema, oggi si direbbe, « autonomia del significante », come gli accade di rilevare in Ungaretti (« Quest'uso della parola, ora denso ora rarefatto, ora necessario ora capriccioso, se riesce alcuna volta a
nascondersi dietro una umiltà di povero operaio penante, è pur
gioco letterario, elegante quanto si voglia! » 26 ) o, con altra simpatia, in Palazzeschi (« Il primo tempo fu quello di Palazzeschi
poeta, col titolo, illegittimo e soltanto scherzoso, di futurista;
poeta dell'Incendiario, e io ne so ancora a mente qualche bizzarria delle più grottesche e fatue e qualche fantasia delle più
raffinate e tenere. Ma tutt'insieme con l'impressione di un gioco,
e di una festa finita » Z7) e ancora D'Annunzio ( « Perché nulla
di veramente nuovo si potrà aggiungere al giudizio su quest'arte
tutta quanta palese, nella quale è troppo chiaro dove al genio
dell'arte succede, o con esso si confonde, il demone del gioco » 28 ) o Yves Blanc, madrina di guerra e corrispondente di
Apoilinaire, della cui « libertà » Antoniceili diffida perché « molto simile a un arbitrio erudito, a un gioco per pochi, troppo
lontano dall'umanità » 29 •
Torna ad affacciarsi in questa zona, ad apparire ancora sofferto ma ormai scontato, il legame con la vita, e l'indispensabile
uscita dalla solitudine, che s'affaccia nel ·rilievo per Rilke:
Compunti, deboli, ambigui, nel loro « distacco e indifferenza verso la
vita attiva e fattiva », poeti di tal fatta, sprovvedutissimi essi stessi, contagiano sovente dello stesso male i loro adoranti ,e, quel che è peggio,
soffrendone in quanto uomini, ne soffrono anche in quanto creatori, poiché educano al calore di serra ciò che non riescono a coltivare, con umori
più vivaci, fra la terra e il sole 30 •

Un impegno che arriva all'incomprensione e che tocca, legando le pagine Per Tommaso Parodi, del '39, a quelle più recenti per Lorenzo Calogero, il rifiuto delle dizioni ermetiche o
ermetizzanti 31 •
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Il massimo di implicazione metodica ed esistenziale si ha
però in un articolo su Benjamin Constant, che è da mettere tra i
più fini. Antonicelli si accosta alla psicologia di Constant con
penetranti mosse stilistiche, ma avverte:

" Un cuore incostante, in op. cit.,
pp. 240-241.
33
Torino, Einaudi, 1973.

Alla biografia psicologica è fondamentale cogliere la molla del congegno di quel cuore incostante (Benjamin sapeva di essere indeciso di carattere e si garantiva consciamente dalle proprie follie sul fondamento di
quella indecisione); ma alla biografia seriamente storica, cioè integrale, che
coglie il significato di un uomo nella sua opera e il suo valore di fronte
all'umanità nei punti più alti o avanzati ch'egli ha raggiunto, interessa
vedere come e perché i ricordi di quelle donne amate, o di testa o di
cuore - la Charrière o la Stael o la Lindsay o tutte insieme -, diventino
il capolavoro letterario dell'Adolphe, e la paziente Charlotte si ritrovi in
Cécile, altro finissimo racconto 32•

Cosl si potrebbe dire, per Antonicelli, che conta il superamento delle sue, di indecisioni, e magari il rischio della debolezza e dell'inimicizia di sé, come ricorda di Pascoli; che conta
l'approdo all'azione che riscatta i turbamenti della solitudine e si
oppone al negativo della rinuncia, come accade risolutamente
con il netto rifiuto dei modi prezzoliniani, la loro indifferenza
persino cinica: il senso insomma di una vita che si compie civilmente (civicamente) in una sua fedeltà garantita dalla lezione
di uomini come Zino Zini, Gobetti, Ginzburg, Augusto Monti,
Giaime Pintor e penso in particolare al saggio Le favole di Pavese che chiude con fermo e sapiente sigillo. Ma non tanto che
non appaia più persuasivo nel suo metodo il gusto per la morfologia dei caratteri piuttosto che la loro maturità.
E un gusto per Antonicelli è soprattutto un libro, prima ancora che un momento e un'occasione di confronto e di verifica.
Le sue sono spesso letture curiose di fatti marginali, minori,
qualche volta minimi in cui sia possibile sorprendere un tratto
inedito, spiare il rovescio o semplicemente il controcanto (è la
parola esatta) di uno scrittore che si fa, svelandosi ai risvolti.
3. Dei sessantatré scritti che compongono questo libro, non
sono molti i saggi sistematici, complessivi, e gli esempi forse
estremi sono l'Introduzione a Ibsen e la Seconda lettura di
«Scuola classica e vita moderna», non a caso un'altra introduzione. Si tratta prevalentemente di scritti brevi, recensioni o
elzeviri, la maggior parte dei quali - più dei due terzi - pubblicati su « La Nuova Stampa » (29 ), dal 27 gennaio 1949 al
24 dicembre 1958, e poi su « La Stampa » ( 15 ), dal 7 maggio
1959 al 9 dicembre 1964. Per continuare in chiave di piccola
statistica, i filoni prevalenti d'interesse sono quelli dei diari,
degli epistolari, dei quaderni, e quelli dei viaggi. In più, l'interesse assiduo per il mondo dell'infanzia e delle fiabe (le « parole
turchine », espressione che compare nel ricordo del suo inven-.
tore, Ildefonso Nieri, è anche il titolo di un libro per ragazzi,
che Antonicelli cucl con canzonette, racconti, rime 33 ). Un interesse che è qui documentato, insieme con le Note minime aPinocchio o l'intenerita memoria dei tigrotti e dei filibustieri salgariani e i rischi della rilettura di Cuore, dai tre articoli Russia
fiabesca sull'einaudiano volume di Afanasjev, Andersen e la felicità sulla nuova edizione, ancora einaudiana, del favolista danese, e Le fiabe sono vere sulla raccolta italiana di Calvino.
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Non starò ad elencare tutti gli articoli che riguardano il filo
delle testimonianze diaristiche ed epistolari: va, non senza risvolti maliziosi, da certe settecentesche lettere di Lord Chesterfield al figlio illegittimo Filippo Stanhope, alle filosofiche meditazioni dei quaderni inediti di Cino Bozzetti; dalla filigrana di
un carteggio breve come quello tra Yves Blanc e Apollinaire,
alla vena sanguigna di un Carducci in veste casereccia:
Passano nelle sue lettere le piccole compiacenze dell'uomo semplice:
ricordi e grazie delle bottiglie di vernaccia e di vin Presciano, e di brachetto, e « quel barolo in viaggio » e il « centerbe è buono », buono il
Gorgonzola, e i « beccaccini stupendi »; e i giochi a scopa o all'uomo
nero; ma qui, in queste carte, proprio le inezie acquistano un valore di
verità umana che s'illumina di confidenza e di simpatia 34,

con un seguito di lunga parentesi, che, così sinuosamente libresca, sarebbe tutta da citare, anche per quel suo interesse alla
Roma «bizantina », che altrove fa dire ad Antonicelli parole
non prive di implicazioni autobiografiche 35 • Ma ancora, l'esito
straordinario di una nobile amante dannunziana, Alessandra Starabba di Rudinì, diventata carmelitana o la sensitività pascoliana
attraversata dalle testimonianze di Mariù, e i diari negativi di
Soffici e di Prezzolini, le lettere d'amore di Verga a Dina di
Sordevolo, il cuore inquieto di Svevo nelle lettere alla moglie,
la dichiarazione sull'opera di Nietzsche, che più non può sorprendere:
Non vorrei sembrare di ridurre tutto a troppo poco, ma i soli libri
che non smetterei mai di leggere sono quelli che contengono le sue lettere. Il suo epistolario non è soltanto « utile » per conoscere la sua vita,
ma è la sua vita stessa in un flusso di sentimenti così finemente, cosl nobilmente rivelati da costituire un capolavoro, involontario, ma non meno
autentico 36 •

Della stessa pasta è l'interesse di Antonicelli per i diari di
viaggio ed esemplarmente nel ritratto del Giornale di Montaigne:
Il Giornale non è che un privato libro di appunti e solo di osservazioni contingenti, non di riflessioni generali (com'era la sua ispirazione e
la sua pratica unica); e per questa ragione il Montaigne non provvide mai
a pubblicarlo, anzi lo lasciò in dimenticanza, in segretezza, da cui lo tolsero quasi duecento anni dopo i posteri. Per me è un genere di diario
esemplare, è quello che amo: le pretese di capire d'un tratto, in poco
tempo, una natura, una storia, un'indole nazionale è solo superbo e del
resto vano generalizzare: il Montaigne non ci casca mai ... 37 •

Un aspetto particolare di questo modo privato di approccio,
a una morfologia del divenire fissata in simultanee meno atteggiate e consapevoli (Antonicelli fu cosi anche come fotografo,
mi pare, e si vedano « i ricordi fotografici » del catalogo Ci fu
un tempo 38 ), è costituito dall'attenzione che Antonicelli mette
nel recupero dei luoghi, nell'auscultazione di una presenza, ancora una volta umana, nei pellegrinaggi precisi a posti di abitazione e di stazione. Qui, mi sembra memorabile quanto scrive a
,proposito di Pancrazi in Profilo d'un critico (già di fatto se non
nell'enunciazione formale in Un balcone a Camucìa compreso
nel Soldato di Lambessa): «Se c'è l'uomo, la geografia è
storia » 39 •

34
Il Carducci al tempo di « ça ira»,
in op. cit., p. 131. Da leggere insieme con La « Lorelei-gethan » (una canzone che piaceva a Carducci), m Il
soldato di Lambessa, cit.
35
Ecco la parentesi: « E ora una
lunga parentesi, per affermare che si
sente l'impazienza che queste lettere
rendano tutto il loro servigio all'opero del Poeta, come ha già detto ampiamente il De Robertis in una "lettera aperta alla Casa Zanichelli", pubblicata nel prìmo numero dell'" Approdo", rivista della Radio italiana.
La lettura di questo epistolario convince che un libro sulla vita e un
co=ento all'opera del Carducci sono
ancora da scrivere. Vi sono qui pagine attraentissime: quelle, già note,
sulla musica di Wagner, quelle altre
coi giudizi, da grande esperto, sul
Foscolv o sul Baretti, o su minori,
come il Gabelli - l'avrebbe citato volentieri il Vinciguerra quando ristampò tre anni fa il bellissimo Roma e i
romani -, e su giovani dai quali spera molto, il Salvadori e lo Scarfoglio,
o lo scapaccione al Coppée, "vii rimatore da cocottes". "In Francia dopo
V. Hugo e salvo .iJ Leconte de Lisle,
non c'è poesia". l Sul Carducci e Ja
"Bizantina" ce n'è per un capitolo, e
in parte è stato sfruttato. A Mario
Praz che ha scritto sulla maestra di
inglese e sull'inglese del Carducci segnalo, se occorre, I'a=i.razione per il
Corvo di Poe, ma tradotto dal Nencioni, e più grande ancora, in una lettera dell'SI, il rapimento per Whitman, letto e tradotto con l'aiuto di
un suo primo Jnsegnante. Infine mi
limito a ricordare ch'egli chiama bellamente il giovinetto D'Annunzio "catesto mestichiere ", perché V enere d'acqua dolce lo ha portato dalla diffidenza alla aperta condanna» (pp. 131-

132).
3
cosa resta vivo oggi nel' Che
l'opera di Nietzsche?, in op. cit., p.
342.
37
Montaigne viaggiatore in Italia,
in op. cit., p. 289.
38
Ricordi fotografici di Franco Antonicelli 1926-1945, Presentazione di
M. Mila, Introduzione e testi di A.
Papuzzi, Torino, 1977. Mi segnala Caterina Monti Bauchiero che la foto di
Augusto Monti (p. 44) non è di Antonicelli. Si tratta di una fotografia
scattata dalla stessa Caterina Bauchiero, seconda moglie di Monti.
39
p. 149.

273

Accade per le tracce ormai labili di Katherine Mansfield a
Ospedaletti, i rifugi di Carducci tra Desenzano, Verona e il lucchese ritiro della Maulina, il nido di Nieri sulla strada che da
Lucca porta in Garfagnana, la casa di Cechov, l'albergo romano
di Montaigne, la reggia un po' remota di Berenson con la sua
confessione, non so se più ingenua o più rammaricata: « [ ... ] non
ho mai conosciuto Berenson e dispero di salire a "I Tatti". Ma
so che la villa è al Ponte a Mensola, immersa in un buon odore
fiesolano, o settignanese, a pochi passi dalla casa e dal podere
- leggo nelle Giornate fiorentine del Barfucci - dove il Boccaccio
visse adolescente » 40 • O ancora la casa d'interni di Ojetti in un
compianto tutto da meditare - uno dei pezzi più belli - così
sottilmente giocato di specchi:

"" Pellegrinaggi di Bermson, in op.
cit., p. 233.
41
Morte di Oietti, in op. cit., p. 63.

È morto Ugo Ojetti, la sera del capodanno, a Firenze, nella sua gran
villa cinquecentesca appena all'alzarsi dei colli verso Vincigliata. Tra le
file e file di libri della sua enorme biblioteca, tra cartelle e cartelle di
articoli suoi, tra una scultura di Jacopo della Quercia dalla storia avventurosa e una superba terracotta di Gemito che raffigura Michetti: le cose
sue, selezionata proprietà di uno spirito curioso, raffinato, e « buon massaio» (come avrebbe detto il Machiavelli) 41 •

Infine, fosse, come ho documentato, simpatia d'autore, o
anche fosse opportunità di -sede, alcuni articoli hanno per argomento viaggiatori che sono passati per Torino, da Melville a
De Brosses, da Sterne a Tolstoi a Nietzsche ai dubbietti minuzioni su Tomasi di Lampedusa. Sempre Antonicelli è in cerca di
ripostigli e anfratti, di percorsi liberi, dei margini più inascoltati e rivelatori. Anche dei naufraghi, se penso a Nievo e allo
strascico di una certa cassetta dei denari dell'Intendenza di cui
il colonnello Nievo veniva a render conto a Torino: un oggetto
in cui Antonicelli butta fantastiche occhiate degne di una scena
molieresca.
I nomi di Antonicelli sono spesso nomi di scrittori ignoti o
pochissimo conosciuti (di Tessa e di Firpo, poeti in dialetto,
soltanto ora si parla di più, Cino Bozzetti resta appannaggio
degli esperti, Regazzoni non è uscito, nonostante due contemporanee edizioni, dalla cerchia dei pochi, Calogero non è mai uscito
dal « caso » in cui è stato ristretto), e quando sono nomi di
grandi, l'aspetto che Antonicelli ne centra è quasi sempre marginale. È questo il suo modo di fare militanza critica nel campo
delle lettere: un modo antico e moderno ad un tempo, lontano
ed attuale. Non si può certo dire che Antonicelli abbia saputo
registrare i sussulti e i moti sismici di un'epoca ben più aspra,
anche letterariamente, di quanto non compaia nelle sue pagine.
È un po' ciò che accade di pensare leggendo i suoi discorsi politici; hanno una pacatezza che sembra a volte un distacco, che
sembra fuori piuttosto che dentro i fatti. Come se Antonicelli
guardasse da una distanza, che può essere saggezza ma ·anche
"ambiguità": è il suo aspetto irrisolto, una solitudine che resiste,
nonostante le nobili petizioni di principio. Tra Gozzano e Pintor
la conciliazione è tutt'altro che facile e indolore. Il libro degli
Scritti, che Contorbia ha curato con il gusto sicuro e la meticolosità delle cose che si amano è un libro-ritratto. Il critico fine
di oggi ha incontrato il fine critico di ieri.
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Le difficoltà de " La bufera "
Materiali per ia storia esterna del romanzo di Calandra
Claudio Marazzini

Sono entrate recentemente a far parte della mia collezione
privata alcune carte, le quali mi sembrano materiale interessante
per ricostruire la storia "esterna" del romanzo La bufera di
Edoardo Calandra. Si tratta della raccolta completa dei rendiconti editoriali relativi alle vendite del libro, a partire dalla
prima edizione (1898) fino all'esaurimento della seconda, nel
1919. Assieme a questi rendiconti vi sono diverse lettere, sempre da ricollegare alla storia del romanzo.
Di per sé, considerati da un punto di vista squisitamente
letterario, dei semplici rendiconti editoriali sembrerebbero non
aver molto fascino. È evidente che le copie vendute, i rapporti
con gli editori, i diritti d'autore, sono tutti elementi che riconducono a questioni relative a quella che oggi viene definita la
"storia materiale della cultura". Documenti del genere attirano
soprattutto coloro che, ispirandosi ad una concezione concreta
dello studio della letteratura, vogliono conoscere i rapporti che
legarono nel passato gli ambienti della produzione editoriale al
mondo della produzione intellettuale. Negli ultimi anni questi
studi sono cresciuti di numero, non soltanto ad opera degli storici del libro (si veda ad esempio il volume Libri, editori e pubblico nell'Europa moderna, curato da A. Petrucci, Bari, Laterza, 1977 ), e hanno riguardato soprattutto secoli non vicini,
in particolare la grande fioritura della stampa italiana nel Cinquecento. Da questi precedenti, pur molto diversi, traggo lo
spunto per pubblicare i documenti entrati in mio possesso; simili sono le premesse ideologiche che giustificano la mia operazione filologica: non penso soltanto di far cosa gradita ai
lettori del garbato romanziere piemontese, ma soprattutto vorrei
portare un contributo (seppure un granellino di sabbia) alla
storia della produzione editoriale ottocentesca, ancora da scrivere, ma per la quale non mancano elementi. Non vorrei fare
della semplice biografia, dunque, né restare prigioniero dell'erudizione fine a se stessa, anche se l'utilizzazione più ampia dei
dati che fornisco deve essere lasciata ad altri, i quali siano in
grado di paragonare queste cifre con quelle di una molteplicità
di opere narrative dell'epoca. Solo in questo modo potremo
avere una idea più chiara del mercato editoriale italiano del
secondo Ottocento, un mercato sicuramente molto interessante,
in forte crescita, ed intento a conquistare nuovi lettori.
Nel caso della Bufera di Calandra, tuttavia, ciò che più colpisce è il modesto risultato iniziale. Nel 1898 furono stampate
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da Roux e Viarengo 1.100 copie dell'opera, come risulta dal
rendiconto qui in appendice. Quanto alla data, la si conosceva
già, grazie ad una lettera dell'autore, pubblicata da Giorgio De
Rienzo 1• La stampa era andata per le lunghe durante l'estateautunno di quell'anno, ma a Natale almeno le copie per gli
amici erano in circolazione, anche se il libro portava già sul
frontespizio la data « 1899 ». Le 1.100 copie stampate, delle
quali ben 119 mandate in saggio gratuito ai critici ed ai giornali
(la percentuale è circa dell'll % rispetto al totale) furono
esaurite solamente nel 1906; colpisce dunque la difficoltà del
libro ad incontrare il pubblico: un romanzo di piacevole lettura,
pubblicato in tiratura non alta da un editore-tipografo abbastanza noto 2 , impiegò ben otto anni per essere smerciato.
I dati, è chiaro, andrebbero paragonati con una analoga
estesa campionatura. Non è facile istituire raffronti, per sapere
quale fosse la tiratura media per un libro considerato "di successo". L'operazione di confronto, però, non è impossibile;
posso azzardare qualche osservazione: a parte la riuscita eccezionale di Cuore, sulla copertina dell'Idioma gentile di De Amicis, in una copia del Treves datata 1905 (l'anno di uscita) leggo
la dicitura (non so se veritiera) di « nono migliaio ». Ed ancora,
sempre procedendo a tentoni, lacunosamente: nel 1881 Eva di
Verga (uscita nel1873) era alla sua quinta edizione dal Treves,
mentre la Storia di una capinera (stesso autore e stesso editore)
era alla terza; di lì a pochi anni, nel1890, Eva sarebbe arrivata
alla settima, la Capinera all'ottava, mentre I Malavoglia in nove
anni arrivavano solo a tre edizioni, e Vita dei campi contava
due edizioni in dieci anni. I castelli valdostani di Giacosa, usciti
nel 1898, nel 1905 erano alla terza edizione. Nel caso della
Bufera, invece, ci vollero tredici anni per arrivare alla II edizione.
Che la fortuna del romanzo, al suo apparire, non fosse stata
grande, del resto, era un fatto noto, anche se non se ne poteva
misurare cosl concretamente come ora la scarsa penetrazione.
Sergio Romagnoli ha scritto che quando « usclla prima edizione
della Bufera, nel 1898, il rumore suscitato dai romanzi dannunziani ne coprl il nitido suono, complice anche la fortuna dell'altro grande romanziere della borghesia nazionale, il Fogazzaro [ ... ] » 3 ; Fogazzaro il quale, in un solo anno, vedeva stampare ben tremila copie del suo Il Santo, uscito nel 1905 da
Baldini, Castaldi & C. di Milano.
Scarsa tiratura per la Bufera, dunque, presso un editore non
grande e forse in aria di crisi, e scarse vendite: 383 copie vendute nel primo anno, 370 complessivamente nel secondo e nel
terzo, 70 in tutto tra il1902 ed il 1904, 207 dal1904 al1906.
Dai rendiconti si ricava anche qualche notizia sul contratto
che regolava i rapporti tra autore ed editore: in questo caso
l'editore addebitava all'autore la totalità delle spese di stampa,
per un totale di 1440 lire, e poi via via scalava da questo debito la percentuale dei diritti d'autore, calcolati dal 30 al 60 %,
in misura, quindi, indubbiamente alta, se si pensa all'8-10 %
dei contratti di oggi: ma bisogna notare che in pratica l'autore
doveva attendere molto prima di toccare materialmente il denaro, perché i proventi iniziali andavano a coprire, come ho

1
Cfr. G . DE RIENZO, Camerana,
Cena e altri studi piemontesi, Bologna,
Cappelli, 1972, pp. 196-197.
2
Come tipografo, Roux e Favale
aveva ad esempio stampato le Novelle
e paesi valdostani dì Giacosa nel 1886,
per conto del Casanova. II Roux, associato prima con :il Frassati, poi con
il Viarengo, aveva stampato, nel settore della narrativa, diversi libri di
Faldella, tra gli altri la Tota Nerina
del 1887.
3
Cito dalla presentazione de La
bufera scritta da S. Romagnoli, Milano, Garzanti, 1964 (senza num. di
pp.).
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detto, le spese. Calandra si vide recapitati regolarmente gli
estratti-conto fino al 1904, cioè fino a che la sua percentuale
di diritti non gli dovette essere effettivamente versata, in quanto il credito era completamente assorbito dal debito. In seguito
l'editore si dimenticò (non so se in omaggio al detto che per
pagare c'è sempre tempo; o forse fu vera e disinteressata distrazione: ma vedi come ci capita di pensar male degli editori!) di inviare i rendiconti, fino a quando l'autore non protestò vivacemente. La lettera di protesta non ci è giunta, ma
abbiamo la risposta del Viarengo, a nome di una ditta (la
Roux e Viarengo) in quel momento in liquidazione (cfr. doc.
n. 6 ). Questa risposta, datata 1908, accompagnava l'ultimo rendiconto, riferito al 1906, data alla quale la Bufera risultava
finalmente esaurita.
Vengo ora alle altre lettere che pubblico assieme ai rendiconti. Si tratta, dal n. 7 al n. 11, delle trattative per la II edizione della Bufera, intercorse tra Calandra e la S.T.E.N., subentrata alla Roux e Viarengo, con la continuità del Viarengo
medesimo, presente come « Consigliere Direttore » della nuova
impresa. Calandra premeva per ottenere la dedizione, ma nel
giugno 1909 (subito dopo la liquidazione della ditta Roux) la
S.T.E.N. rinviava la pubblicazione (cfr. doc. n. 7); alla fine
dello stesso anno la proposta era invece accettata (cfr. doc.
n. 9), dopo una nuova richiesta di Calandra, di cui ci resta la
minuta (cfr. doc. 8). Sappiamo anche che, contrariamente a
quanto appare da questi scambi epistolari, non si sarebbe trattato di una semplice dedizione tal quale: anzi, come ha dimostrato Giovanni Tesio in un suo bel saggio, il romanzo era
sottoposto ad una accurata revisione, a cui in passato aveva
accennato anche Giorgio Petrocchi 4 • Oltre agli elementi studiati da Tesio per evidenziare la dinamica delle varianti tra le
due edizioni (varianti apportate nei mesi intorno all'agosto
1910), ci sarebbero da vedere quei manoscritti della Biblioteca
Nazionale di Torino da cui, secondo lo stesso Petrocchi, si ricaverebbe il lungo ed accurato lavoro preparatorio che portò
l'autore, attraverso lo studio di materiali documentari, alla prima
stesura del romanzo 5 • Ma questo ci condurrebbe verso un altro
tipo di ricerca, specularmente opposta: storia "interna" rispetto all'" esterna". Tornando dunque a quest'ultima, nel dicembre 1909 si arrivava alla firma del contratto con la S.T.E.N.,
e nel maggio del 1911 Calandra era invitato a confermare il
- prezzo del libro (cfr. docc. 10 e 11).
La tiratura, che era questa volta di 2000 copie, si esaurl
in un decennio, con un andamento delle vendite assai strano,
di cui non so dare spiegazione, e che riassumo nella tabella
che segue:

anno

copie vendute

anno

copie vendute

1911
1912
1913
1914
1915

276
31
25
235
111

1916
1917
1918
1919

304
205
335
345 (esaurito) 6

• Cfr. G. TESIO, Le due edizioni
della Bufera, in La provincia inventata. Studi di letteratura piemontese
tra Otto e Novecento, Roma, Bulzoni,
1983, pp. 109-141; e G. PETROCCHI,
Edoardo Calandra, Brescia, Morcelliana, 1947, pp. 132, 138, 149.
5
Cfr. PETROCCHI, op. cit., p. 132.
Per la data in cui Calandra apportò
le correzioni alla prima stesura del
romanzo, cfr. J'ipotesi di TEsro, op.
cit., p. 110 n., ora pienamente confermata dai dati « esterni» in mio
possesso.
6
Non comprendo nel conto, naturalmente, le copie saggio e quelle consegnate all'autore.
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Come si vede, le vendite si affievolirono presto, dopo un
breve interesse immediato nell'anno di uscita del volume (nel
1913 Calandra avrebbe ben potuto ripetere con cognizione di
causa il manzoniano « pensino ora i miei venticinque lettori... »),
ma presero poi un po' più di vigore dal 1914 fino all' esaurimento del libro. Quanto all'andamento della Bufera dopo questa
II edizione e fino al 1945, qualche ragguaglio è dato da Petrocchi, il quale sottolinea, ancora una volta, le difficoltà di
vendita del romanzo e lo scarso interesse dei critici 7 •
L'ultimo gruppo di lettere che pubblico, dalla n. 12 in poi,
riguardano una stampa della Bufera in appendice alla « Gazzetta del Popolo ». Abbiamo una proposta della « Gazzetta »,
nel luglio 1902 (cfr. doc. 12), a cui si accompagna un biglietto
del fratello dello scrittore, lo scultore Davide (cfr. doc. 13) 8 •
Due giorni dopo Edoardo rispondeva alla « Gazzetta » da Murello, la sua residenza di campagna, accettando la proposta
(cfr. doc. 14): possiedo la minuta di questa lettera, e non
credo sia molto facile rintracciare l'originale, perché l'archivio
della « Gazzetta del Popolo » è entrato, sì, in possesso dell'Archivio Comunale di Torino, ma privo del settore epistolare,
che suppongo disperso. Una lettera della « Gazzetta », di lì a
pochi giorni, confermava con tono particolarmente lieto la data
di inizio di pubblicazione (cfr. doc. 15): il diritto di riprodurre
l'opera in appendice veniva pagato, in fondo, al modesto equivalente del valore d'acquisto di una quarantina di copie del
romanzo. La pubblicazione sarebbe avvenuta, in 133 puntate,
dal 17 settembre 1902 al 15 marzo 1903 9 •

7
Cfr. PETROCCHI. op. cit., pp. 149150 n.
8
In esso Davide si scusa per aver
aperto per sbaglio la lettera diretta al
fratello. Dalla biografia di M. MASCHER·
PA, Edoardo Calandra, la vita e l'opera
letteraria, Milano, D. Alighieri, 1933,
p. 26, apprendo che dal 1895 la famiglia di Edoardo occupava la parte
superiore della casa di Davide: c1ò
spiega l'errore a cui accenna questo
biglietto.
• Cfr. TEsiO, op. cit., p. 138 n.
10
Qui e nei rendiconti •seguenti, si
noterà che le copie vendute sono affiancate da una indicazione di percentuale, fissata nel 40 e nel 70 %. Questa percentuale non è quella che spetta all'autore, ma quella trattenuta dall'editore. Infatti la cifra risultante,
in quanto spettanza dell'autore, incolonnata a destra della predetta percentuale, corrisponde rispettivamente
al 60% ed al 30 %, cioè alle differenze calcolate in rapporto alle percentuali precedenti.

APPENDICE DI DOCUMENTI
l. Rendiconto editoriale del1900 (ms. su modulo prestampato cm 29 x 25,5,
carta intestata « Roux e Viarengo », recante la dicitura «E. Calandra l
Torino »; la «copertina a due .t inte» di cui si parla nell'ultima riga si riferisce alla stampa del titolo in rosso sulla copertina gialla) Io.

Torino, 9 Marzo 1900
Conto vendita del libro La Bufera
copie 1100
stampate copie
a fisco e biblioteca
cop.
3
»
18
all'Autore in 4 volte
a giornali e critici
» 119
in magazzeno oggi
» 233
ancora in deposito ps. librai » 344
vendute
»
108
vendute
»
275

a mezzo librai a 3.50 40%
a mezzo Stampa con 70 %

copie 1100

226,80
288,75

spetta credito lire 515,55

Conto stampa
1898 dicembre 1100 La Bufera
f. 30 stato a 48 p.f. e copert. a 2 tinte L. 1440

278

2. Rendiconto editoriale del 1901 (ms. su foglio identico al precedente,
con intestazione a « Edoardo Calandra »).
Torino, 5.12.1901
Conto vendita del volume La Bufera
Rimanenza copie, come
da conto 9.3 .900
in magazzeno oggi
ancora in deposito presso
librai
vendute a mezzo librai
esitate a mezzo Stampa

co p. 577
»
98
»
»
»

109
33
337

L.
L.

a 3,50 x40%
a 3,50x70%

69,30
353,85

Totale lire 423,15

copie 577
Suo debito di stampa: 1100 copie
f. 30 stato a 48 p.f. cp. copertina a 2 tinte
diffakhiamo: conto vendita del 9.3 .900
»
suddetto

lire 1440
lire 515,55
»
423,15

Rimane il debito di lire

11
Si noterà che il « residuo debito » di lire 141,30 che risulta dal
secondo foglio di questo rendiconto
non coincide con la cifra dell'ultimo
rendiconto precedente del 4.2.1904,
che era di L. 399,45. C'è una differenza di L. 258,15 a vantaggio di
Calandra, di cui non so dare spiegazione, anche tenendo conto del credito
di cui si parla nella lettera n. 3.
Quello che è certo è che tra i due
rendiconti non ne manca un terzo,
come si evince dal numero delle copie
giacenti, che ·segue perfettamente: sono 127 nel 1904, ed altrettante risultano all'inizio del conto del 1906.

l 938 70
l '

501,30

3. Lettera di accompagnamento del secondo rendiconto (ms. su carta intestata « Roux e Viarengo ecc. » cm. 21 x 13 ).
Torino; 5.12.1901
Egr. Signor Edoardo Calandra - Torino
Ci pregiamo trasmetterle qui unito, per regolarità d'amministrazione, un
nuovo conto vendita del suo libro: « La Bufera » che riduce il suo debito di
stampa a lire 501,30.
Contemporaneamente l'avvertiamo che ·segnammo a di Lei credito L. 300
pei suoi diritti d'autore sul nuovo volume «La Falce» e .sulla nuova edizione
(2a) del volume «Vecchio Piemonte».
Favorisca di prendere nota di tutto e aggradisca i nostri più distinti saluti.
Devotissimi Roux e Viarengo.
4. Rendiconto editoriale del 1904 (ms. su foglio identico a quello dei precedenti rendiconti).
Torino, 4 Febbraio 1904
Conto vendita del libro La Bufera
Rimanenza come da
conto 5.12.901
rimanenza oggi
esitate a mezzo Stampa
» a mezzo Hbrai

copie 207
»
127
»
63
»
17
207

66,15
35,70

a 3,50x70%
a 3,50x40%
ricavo vendita L.

101.85

Rimanenza spese di stampa a coprire
(come da rendiconto da ns. conto del 5.12.901)
difialcati ricavo vendita qui sopra

Lire 501,30
Lire 101,85

residuo debito

Lire 399,45

5. Ultimo rendiconto di Roux, in data 1906 (2 dattiloscritti su fogli prestampati diversi dai precedenti, recanti il timbro « in liquidazione » sotto l'intestazione della ditta) n.
I Foglio

Torino, 30.9.1906
Rimanenza (magazzini e librai) come da conto copie 127
Vendute copie 127 a L. 3,50 - 444,50
Come da contratto spetta all'autore il 60% sulle copie vendute, cioè la somma
di L. 266,70
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II Foglio

Conto vendita qui unito
Residuo suo debito

Lire 266,70
» 141,30
125,40

6. Lettera di accompagnamento al precedente rendiconto (dattiloscritto in
inchiostro viola su carta cm. 21 x 13 intestata « Roux e Viarengo ecc. In
liquidazione »; porta il n. dt ·protocollo 5246 e, in calce, la dicitura « 2 Allegati PM/ »).
Torino, 30.3.1908
Signor Eduardo [sic] Calandra
Via Pallamaglio, 35
Torino
Dalla pregiata Sua del 25 corr. trapela una punta di risentimento, ma
debbo riconoscere che Ella è dalla parte della ragione.
Tuttavia Ella vorrà scusarmi: ebbt nello scorso anno tanti affari e tante
cure cui attendere per la nuova Società Tipografico-Editrice Nazionale costituitasi che, mio malgrado, fui costretto a trascurare alcunché.
Riparo ora facendole intanto rimettere il conto pel Suo volume « La Bufera » il quale è esaurito. Dedotto :il Suo residuo debito per spese di stampa,
rimane a Suo credito Ja somma di L. 125,40 che Le farò rimettere appena
Ella mi avrà dato benestare delle cifre.
Ho poi dato ordine alla nuova società (S.T.E.N.) perché venga tosto preparato anche il conto vendita del volume « A guerra aperta » pel quale, se
ben ricordo, Le avevo promesso una percentuale del 10 % sull'importo delle
copie vendute.
In qualunque giorno Ella voglia passare agli uflid della S.T.E.N. per parlare dei Suoi libri, io sono a Sua disposizione. Ella non avrà che da avvisarmi
con un suo biglietto perché io mi possa trovare puntuale.
Nella fiducia che Ella mi vorrà scusare per la trascorsa dimenticanza, La
riverisco distintamente. Di Lei devot.mo aff.mo G. M. Viarengo.
7. Lettera della S.T.E.N. a Calandra del 14.6.1909 (dattiloscritto viola
su foglio intestato della S.T.E.N. cm. 28,5 x 22).
Torino, li 14 Giugno 1909
Signor Edoardo Calandra
Via Pallamaglio angolo
Corso Massimo d'Azeglio Torino
Secondo eravamo rimasti intesi abbiamo esposto alla nostra Commissione,
la Sua proposta di procedere ad una nuova edizione della Sua opera «Bufera».
Dobbiamo informarLa che considerati i molti impegni presenti, la nostra
Commissione non crede poterei autorizzare per quest'anno a procedere a tale
ristampa. Nel nuovo anno 1910 però vedremo di imprendere la nuova edizione
della Sua opera.
Approfittiamo per porgerLe i più distinti nostri saluti. Il Consigliere
Direttore G. M. Viarengo.
8. Lettera di Calandra al Viarengo del 29.11.1909 (minuta autografa su
cal.'toncino cm. 9 x 11 firmata con Ja siglia ED. Vi sono alcune correzioni:
ristampa] prima 2• edizione cassato; ma] è seguito da .temo cassato; troppo]
è seguito da la memoria del libro cassato).
Torino 29 novembre 1909
Egregio amico
Ho una proposta per la tilìtampa della Bufera. Il volume potrebbe uscire
in marzo. Anche oggi, come quattro o cinque anni fa quando mi fu proposta
un'edizione illustrata, mi ritengo impegnato con Ja S.T.E.N. Ma il tempo passa
e temo che aspettando troppo finisca per peroel.'si la memoria del libro che ora
è ricercato. Desidererei ·sapere se la S.T.E.N. può provvedere nell'anno venturo,
e possibilmente nel lo semestre. Le sarei riconoscente s'ella potesse favorirmi
una parola. Con una cordiale stretta di mano. E.C.
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9. Lettera della S.T.E.N. a Calandra del 30.11.1909 (dattiloscritto blu su
foglio intestato della S.T.E.N. cm. 28,5 x 22).
Torino, li 30 Novembre 1909
Signor Edoardo Calandra
Via Pallamaglio, Cso Mass. d'Azeglio
TORINO
Alla pregiata Sua lettera del 29 corr.
La ringraziamo vivamente della Sua cortesia e della deferenza che Ella
usa alla nostra Casa Editrice.
È nostro vivo desiderio di conservare nella raccolta dei romanzi iJ Suo
pregevole lavoro « La Bufera » e quindi Le facciamo noto che pel primo semestre 1910 pubblicheremo la nuova edizione.
Anzi ne inizieremo subito Ja composizione per guadagnare tempo.
Le condizioni sarebbero quelle del contratto per il suo volume « Juliette ».
In attesa di Suo benestare La preghiamo di aggradire, coi rinnovati nostri
ringraziamenti, i nostri più cordiali saluti. Il Consigliere Direttore G. M. Viarengo.
10. Lettera della S.T.E.N. a Calandra del 24.12.1909 (dattiloscritto su
foglio intestato dell.a S.T.E.N. come il precedente; in calce la scritta « l Allegato»).

Torino, li 24 Dicembre 1909
Signor Edoardo Calandra
Via Pailamaglio, 35
TORINO
Ci pregiamo rimetterLe una bozza del nuovo contratto da stipularsi tra
noi per la seconda edizione della Sua opera « La Bufera ».
Vorrà dirci se siamo completamente d'accordo e noi Le .rimetteremo quindi
il contratto definitivo in bollo.
Approfittiamo per porgerLe i nostri sentiti auguri, coi nostri migliori e
più distinti saluti. Il Consigliere Direttore G. M. Viarengo.
11. Lettera della S.T.E.N. a Calandra del 19.5.1911 (dattiloscritto su carta
intestata simile ai precedenti).

Torino, li 19.5.1911 '
Sig. Cav. Edoardo Calandra
36 [sic], via Pallamaglio: Torino
In conformità al Paragrafo 3° del nostro contratto, ci pregiamo invitarla a
stabilire il prezzo che desidera dare al volume della nuova edizione di « La
Bufera».
I nostri computi ne porterebbero, trattandosi di un volume di fogli 26
e 1/2 di stampa e precisamente di un libro di oltre 420 pagine, ad assegnare
ad esso un prezzo di Lire Quattro.
Però, per favorire maggiormente la vendita della ·nuova edizione noi saremmo disposti ad assegnare al volume il prezzo di L. 3,50.
Ci permettiamo, quindi, d'attendere in proposito un Suo riscontro, su la
scorta del quale daremo il prezzo definitivo per poter procedere tosto alla stampa della copertina e poscia alla legatura del libro.
Nell'attesa, distintamente La salutiamo. Un Consigliere Direttore G. M.
Viarengo.
12. Lettera della <<Gazzetta del Popolo» a Calandra del 17.7.1902 (ms.
su carta intestata del giornale cm. 21 x 27).
Torino, 17 Luglio 1902
Egregio Cav. Calandra
Via Pallamaglio Torino
Ella ci ha gentilmente lasciati arbitri di proporle il compenso per la riproduzione nelle appendici della Gauetta del Popolo del di Lei pregevolissimo
romanzo: La Bufera.
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Questo sqmstto atto di gentilezza ci mette in serio imbarazzo, come g~~
Le dicemmo, perché non è facile valutare il lavoro, tenendo conto che gta
usci a:l pubblico in veste di Hbro. Ma, come già Le ebbimo a dire, prendiamo
norma per farle un'offerta da casi similari e cioè di quanto ebbimo a pagare
in altre occasioni per riproduzione in appendice di lavori già pubblicati in
libri.
A quèsta stregua Le possiamo offrire per Ja riproduzione della Bufera
L. 150.- che sarebbe per noi il prezzo di norma indicato.
Voglia Ella, colla sua ben nota gentilezza farci tenere una risposta in
merito ed accolga i nostri più cordiali saluti. Per la Direzione Avv. Giov.
Collino.
13. Biglietto senza data di Davide a Edoardo Calandra (ms. cm. 13 x 8,
riferibile per il contenuto alla lettera precedente).
[Torino, Venerdi 18 Luglio 1902]
Carissimo,
ti mando questa lettera portata a mano ieri sera, e che ho aperto, non
essendovi ·sulla soprascritta nome di battesimo. Aspettiamo il carro di domattina, e Domenica faremo vela; spero finire la pJacchetta, ma il cavallino l'ho
rimandato a più •tardi. Nulla di nuovo. Tutti bene.
Saluti a tutti e arrivederci. Davide.
14. Risposta di Calandra alla «Gazzetta» in data 19.7.1902 (minuta, ms.
18 x 11 scritto su ambo i lati).
Murello (Cuneo) 19 luglio 1902
Egregio Signore
Ricevo la gentilissma sua. Accetto l'offerta di L. 150 - per la riproduzione del romanzo La Bufera nella appendici della Gazzetta del Popolo, a
condizione che la pubblicazione incominci nell'anno in corso.
Mi ricordi affettuosamente ai ·suoi colleghi, e mi creda Suo dev.mo E. Calandra.
15. Lettera della «Gazzetta>> a Calandra in data 22.7.1902 (ms. su carta intestata del giornale, come la n. 12).
Torino, 22 Luglio 1902
Egregio Cav. Edoardo Calandra
Torino
Siamo lietissimi che la nostra offerta, non certo adeguata ai meriti del
lavoro, abbia >trovata per Je vie della di Lei cortese amicizia, cosl facile accoglienza, e ci permettiamo di trarne i migliori auspici per l'avvenire da queste
prime relazioni cosl felicemente e facilmente iniziate.
Daremo, se non sorgono imprevedibili intoppi, principio alla pubblicazione
della Bufera verso gli ultimi giorni di Agosto, per proseguirla alacremente in
modo che i lettori possano gustarla come si merita.
Resta inteso che la ·somma pattuita è da questo momento a di Lei disposizione.
Nel rinnovarle i sensi di nostra viva simpatia ed amicizia, e coi più cordiali ·saluti anche da parte del Prof. Orsi mi dico Suo obbligat.mo Avv. Giov.
Collino.
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Una "chiansonetta" per l'entrata solenne
in Torino di Cristina di Francia (16zo)
Giuliano Gasca Queirazza

La giovamss1ma sposa del principe Vittorio Amedeo, che
sarà Duca di Savoia come primo di tal nome, doveva essere ricevuta nella nuova patria con tutti gli onori che competevano
al futuro ruolo di sovrana e alla condizione presente di sorella
del re di Francia, Luigi XIII, figlia come lui di Enrico IV e di
Maria de' Medici.
Stipulato il contratto di nozze, per procura, 1'11 gennaio
1619 in Parigi, Cristina-fu raggiunta dallo sposo e il matrimonio fu benedetto in una cappella del palazzo del Louvre il
10 febbraio, il giorno medesimo del suo tredicesimo compleanno.
Con lui trattenutasi in Francia per alcuni mesi, « Madama » partita da Grenoble viene accolta dal suocero Duca Carlo Emanuele
ai confini dello Stato a S. Maria di Miolans il 23 ottobre e ricevuta con grandi festeggiamenti in Chambéry.
L'ingresso in Piemonte è solennizzato al valico del Moncenisio, ave giunge il 9 novembre 1 ; di là scende, così come vi era
montata, « in cadrega » ossia in portantina o lettiga per la Novalesa, ave pernotta all'Abbadia, alla città di Susa, che la accoglie con festa il l O; il giorno 14 riparte in carrozza per Avigliana
e quindi si reca a Rivoli, dove si trattiene per qualche giorno nel
castello; il 26 è a Moncalieri, altra illustre sede ducale; il l o dicembre (ma a detta di altra fonte dopo le feste di fine d'anno) a
Chieri. Ovunque riceve omaggi; sono organizzate manifestazioni
di giubilo, trattenimenti e passatempi 2 • Sono menzionati anche
soggiorni alla villa di Mirafiori « luogo di delitie del Prencipe
Sposo » e alla « Vigna del Prencipe Cardinale » Maurizio, cognato, sulla collina o, come si diceva allora, « nei monti » diTorino, prospicente alla Città.
Certe sono alcune sue venute in Torino ben prima dell'ingresso ufficiale, che fonti locali - forse per salvare l'aspetto formale - dicono in incognito o in maschera, per partecipare a
balli, assistere a rappresentazioni e tornei. È detta infatti presente - e la cosa ha carattere di ovvietà - al torneo o « correria
all'huomo armato » organizzato per festeggiare il suo compleanno (ma rinviato di otto giorni a causa del cattivo tempo),
che si svolse in Piazza Castello il 18 febbraio 3 • D'altra parte
l'ambasciatore speciale della Repubblica di Lucca, nella relazione
ufficiale del proprio viaggio, dichiara di averla saputa presente
in Torino a Corte il 22 gennaio, natalizio del Duca, e di essere
stato da lei ricevuto in udienza a Palazzo il 24 e di averne ivi
preso licenza il 4 febbraio 4 •

1
Vi perviene « con nn tempo quietissimo » ossia eccezionalmente mite.
È ospitata in nn palazzo .fatto costruire appositamente dal Duca ~< non
molti giorni prima... il quale fu finito di .t utto punto e cosi presto che
rispetto alla brevità del tempo parve
quas1 un incanto ». Dall'interno di
esso, dopo il lauto desinare in cui
hanno il primo posto « trutte di smisurata grandezza prese nel... lago »,
può assistere « ·senza incomodità » a
« la festa che se le era preparata, la
quale fu la rappresentazione del soccorso di Rhodi tatto .t anti anni sono
dal Gran Amedeo Quarto », un complesso di ·simulate battaglie sulle rive
e sul lago intorno all'isoletta, con i
Cavalieri di S. Giovanni assediati dai
Turchi e liberati dai Cristiani sotto
la guida del Conte •sabaudo: cfr. Relatione della festa fatta fare da S.A.
Serenissima a Madama nel passare che
fece del Moncenisio alli 9 di Novembre 1619, Torino, appresso Luigi
Pizzamiglio Stampatore Ducale, 1619.
Del fascicoletto esemplari sono conservati in Torino nella Biblioteca Reale (Mise. 300, al n. 11) e nell'Archivio Storico della Città (Fondo Simeom, C. 2383); una copia manoscritta con Jievi varianti è nella Biblioteca Nazionale (Ms. O.I. 9, cc. 20v28v, codice già appartenuto al Marchese di Rivarolo).
Dell'ingresso alpino vi è un'altra
narrazione, messa a stampa sulla fine
del secolo scorso, sotto il titolo Il
passaggio del Moncenisio di Madama
Reale (Cristina di Francia) Sposa di
Vittorio Amedeo I. Il .fascicolo non
porta nome del curatore ed è senza
note tipografiche; presurnibilmente fu
stampato a Susa, certo in data posteriore al 25 giugno 1895: ne è conservato un esemplare nell'Archivio Storico della Città di Torino (Fondo Simeom, C. 2384). Il testo, che ha tutte
le caratteristiche di ~~:edazione di nn
testimonio oculare, con forti connotazioni Jinguistiche dialettali, nella breve introduzione è detto tratto da un
manoscritto della Biblioteca Nazionale di Torino, che non mi è riuscito
di rintracciare. Vi è delineato con
minuzia di particolari « il Pallasso ...
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Per l'entrata ufficiale nella capitale dello Stato si attende- a
quanto pare - una stagione più propizia. Il predetto ambasciatore esprime però in proposito una supposizione di carattere politico-militare: « hanno opinione alcuni che si differisca sempre
con nuove inventioni l'entrata solenne di Madama, trattenendosi
fra tanto sotto questo pretesto qualche numero d'infanteria et di
cavalleria » 5 •
Che di questa solenne entrata fossero redatte relazioni è del
tutto ovvio: ne sono attualmente conservate in Torino nell'Archivio di Stato due, manoscritte, l'una in italiano, l'altra in latino 6 ; una di.lferente, in italiano, si trova inserita negli Ordinati
del Comune, ossia nel libro dei verbali delle sedute e deliberazioni del Consiglio Municipale 7 ; ancora due, manoscritte, sono
nella Biblioteca Nazionale 8 ; una a stampa, in francese, occupa
un fascicoletto del tipografo Moreau di Parigi, conservato nella
Biblioteca Reale 9 • Non sarebbe strano che altre redazioni o copie si potessero ritrovare in altri archivi o biblioteche 10 •
Meno consueto e anzi alquanto singolare è un diverso documento, reperito in tempi recenti e - a quanto mi consta - non
ancora adeguatamente studiato e commentato. Si tratta di un
componimento poetico di carattere popolare, in forma di « canzonetta», giunto fortunosamente- come è norma per simili te-sti - su tre foglietti sciolti, di piccolo formato, in cattive condizioni di conservazione 11 •
Il testo è a stampa, ma non vi è indicazione di tipografia.
Una ipotesi potrà essere formulata a conclusione dell'esame.
La rarità del documento - di cui non conosco altro esemplare - ne suggerisce la ristampa per intero; la concisione della
vivace espressione richiede qualche illustrazione; la forma linguistica ibrida merita un attento commento.
Presentiamo innanzi tutto il testo, in assetto tipografico diverso dall'originale, di cui si darà poi conto, e con i normali interventi circa la divisione delle parole, la punteggiatura, gli accenti e le maiuscole.
l. Viva, viva Savoia, - viva, viva il Piemont!
Viva il Principe Vittorio, - la Sposa longament!
Dio li dona vittoria, - pas e recreation;
Isten tutti in preghiera - Savoia et il Piemont.
2. Madama Christina, - ch'è di gran nobiltà,
L'à fait un gran mariage - a Savoia desié;
Con gran regioisanza - le gran mariage fé:
Dio li doni allegrezza - con pas e sanité.
3. Viva il Re di Pranza, - Princi, Conti e Baroni,
Ch'àn trattà il mariagge- dal Princi de Piemont!
Viva il Re di Pranza, - Princi, Conti e Baroni,
Signori e Cavaglieri, - che in Franza àn dimoré!
4. Signori e Cavaglieri, - che in Pranza àn dimoré,
Ch'han dimandé Madama - con gran :fidelité,
Il Duca di Savoia, - che è un brave guerier!
Pregando Dio del cielo, - che ne vogli esaudir.

5. Voi altri poverelli - preghé a Dio divotament:
S'è fait un gran mariage, - il Piemont sarà content.
Dio gli dona la gratia - che ne porta la pas
E ancor l'abondanza, - che Madama sia amà.
6. Signori principali - Baron e Cavaglier
Un g ... - del Princi se chiamé

quadro, tutto di pietra, coperto di
losa »; enumerate le camere «con sue
vuerere, conforme richiedeva il tempo»; riferito 1'ordine dei posti nel
banchetto; precisato il posto di osservazione dello 'spettacolo « un pogiOlo... attaccato alla sala... in prospettiva del lago »; descritti i costumi dei
figuranti, con il dettaglio che i Cristiani « in testa avevano una selada
di cartrone argentato »; raccontato il
successivo torneo di dieci cavalieri e
il finto combattimento di quattro com.
pagnie di cavalleria, che « fessero molti caracolli... scaramussiando, che pareva un fatto d'arme».
' Tra questi anche « scherzi di Jeze,
sdrucciolanti velocemente sul piano
gelato».
3
Relatione della festa nella solennità del Natale di Madama Serenissima fatta in Torino li 18 di febraro
1620, in Torino, appresso Luigi Piz.
zamiglio Stampator Ducale, MDCXX:
esemplari in Biblioteca Reale (Mise.
296, al n. 7) e Archivio Storico della
Città di Torino (Fondo Simeom, C.
2386): «e già Madama con le Serenissime Infanti, assise sotto un su·
perbissimo baldacchino e sovra gli
arazzi di broccato della loggia del Castello, faceano con lucidissime gemme, ma più con la presenza loro,
splender il giorno ».
4
Ambasceria della Repubblica di
Lucca per le nozze di Vittorio Ame·
dea di Savoia e Cristina di Francia,
1620, Lucca, 1877. L'originale della
relazione, ·redatta da Nicolao Franciotti dopo il .ritorno in patria il
26 febbraio 1620, è detto conservato
nell'Archivio di Stato di Lucca, Arr..bascerie originali, filza 604.
5
Ibid., p. 35.
6
Archivio di Stato di Tor.ino, Archi·
vio di Corte, Rea! Casa, Matrimoni,
mazzo 26, n. 11: quella in italiano è
senza titolo; quella in latino lo porta:
brevis descriptio solemnissimi ingressus
facti die 15 martii 1620 in Civitatem
T aurini a Serenissima Christiana Gallorum Regis filia et modo regnantis sorare, Victorii Amedei Sabaudiae Prin·
cipis Sponsa.
7
Archivio Storico della Città di Torino, Ordinati della Città di Torino
dell'anno 1620, vol. 171, p. 24 sgg.
8
Nel codice già citato O.I. 9: cc.
29r-38r: Descrittione della solennis·
sima entrata fatta da Madama Real~
Christiana di Francia nella Città d1
Torino in occasione delle sue Nozze
celebrate con l'Altezza Reale di Vit·
torio Amedeo Duca di Savoia li
15 di Marzo 1620 (ove l'attribuzio~e
del titolo di Duca indica che la cop1a
è posteriore al 1630), relazione dive~sa
dalle precedenti nella .forma narrauva
ma non nella •sostanza; cc. 39r-58v:
Re latione dell'incontro fatto dalla Serenissima Altezza di Carlo Emanuele
Primo Duca di Savoia a Madama Reale Christiana di Francia sorella del
Re Christianissimo Lodovico XJil,
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Di andar a favorirlo - Signori, allegrament,
Marchesi e Cavaglieri - tutti generalment.
Ai quinse giorn di marzo - la gran intrà si fé,
Con gran Cavallaria - a Gian d'arme àn seguité.
Dedan un gran village, - Turin è nominé,
Con gran regioisanza - Madama .f.é l'intré.
La terza didomenia - ai quinze dl di marz
Se fé gran battaria - di gran nobilté;
Princi, Conti e Baroni, - Marchesi e Cavaglieri
Con le nostre Gen d'arme- Ma[dama à co]mpagné.
Voi altri Superiori - pregate il Salvator
Con tutti i poverelli - del Signor ben amé,
Pregando Dio del cielo, - ch'è 'l nostro Salvator,
Ch'ha compagnà Madama - con il Princi Maggior.
Livree di valsuta - di gran valer si fé
Di Corona di Pranza, - Signori, ben isté;
Milanesi e Genovesi, - Spagnoli Cavaglieri
Il Duca di Savoia - san stati a riguardé.
Quaranta milla Fanti, - Signori, ben isté,
Honori di valsua, - soldati combatan
Con doi milla Cavalli, - Signori, ben cotré
Con gran scharamuchiade - ancor più han dimoré.
Con archi trionfanti, - ch'a Porta Nova sté,
E con molte Trombette - Madama à compagné.
Ancora li Tromboni, - gran par di Villani,
Gran parte musichale - del Princi del Piemont.
Chi ha fa t la chiansonetta - è un Cavaglier del Roy
Che dimorava in Franse - alla Corte del Roy:
L'à faita per Madama - et il Prinsi Maggior
Ch'è nostre pere e mere, - noi sian sai servitor.
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A illustrazione del testo, per la comprensione di molte allusioni e di alcuni dettagli narrativi, sembra di grande utilità riportare nella sua completezza la relazione manoscritta, in italiano,
dell'Archivio di Stato.
Per li 15 di marzo finalmente fu destinato l'ingresso solenne di Madama in Torino. Stava ella con la Corte e Nobiltà preparata al Valentino. Ne' vicini campi erano disposti in battaglia 20 mila Fanti e 2.000
Cavalli Piemontesi, quelli in tre battaglioni e questi in quattro squadroni
compartiti, e mentre in varie forme esercivano finti combattimenti, si
mosse Madama con quest'ordine.
Precedeano le Guardie d'Archibuggieri a Cavallo del Sposo, armati
di schioppo arrotato, di spada et elmo argentato, con groppi, cifre e
nomi de' Sposi e con pennacchij de' colori dell'habito, ch'era calza e
mandiglia di veluto celeste, guernito d'un riccio, lavoro di velluto a
cifre e groppi di colori di Madama, cioè celeste, bianco, incarnato et
amaranto in fondo d'argento. Loro Ufficiali vestivano ongarine di simile
concerto, tutte guernite di ricche bande di ricami e pizzetti d'argento.
Seguivano gli Archibuggieri a Cavallo di Sua Altezza con simili armature, ma le cifre, colori e vesti erano di veluto nero con fondo e
passamani d'argento.
Indi gli Arcieri con lancie, pennachij et cotte d'armi all'ongaresca,
con fodera di tabi et calza di veluto nero, il tutto guernito d'argento.
Doppo questi le Corazze Piemontesi, Guardie pur di Sua Altezza,
poco diversamente ornate dalle antecedenti, tutte condotte da loro Ufficiali, pomposamente vestiti.
Seguivano le Guardie i Camerieri e Paggi de' Cavaglieri, a cavallo;
gli Ufficiali delle Corti di Loro Altezze, quattro Maggiordomi de' Forastieri, con collane d'oro, accompagnati tutti da molti Staffieri; indi il
Giudice e Sindici della Città, preceduti dall'Usciere colla bachetta argentata, accompagnati da quattro Conseglieri, tutti con vesti di veluto
nero sino a meza gamba et i berettoni crespati, ma i primi con le moz-

partendo da T orino fino a Barò con
le solennità fatte a Chiambery et per
tutta la Savoia nell'anno 1619 come
della solenne entrata che fece in T orino in occasione delle nozze del Serenissimo Prencipe Vittorio Amedeo
suo figliuolo con detta Principessa li
15 di Marzo 1620, che è molto simile

a quella italiana dell'Archivio di Stato, anche se non identica, ma con
qualche variante e aggiunta.
' Grande et celebre magnificence
faite a Madame Christine de France,
Princesse de Piedmont, à san arrivée
dans T uri n. Avec la forme de sa reception, nombre des Princes, Seigneurs et Grandes Dames, qui s'y sont
trouvés, les jouxtes et tournois et
autres actes de resjouissance y representez, A Paris, chez Silvestre Moreau en -sa Boutique en la Cour du

Palais, 1619: esemplari in Torino,
Biblioteca Reale {Mise. 300, al n. 10)
e Parigi, Bibliothèque Nationale (Lb.
36, 1317): è relazione breve, sommaria; dal confronto con le altre fonti
~isulta inesatta e molto approssimativa, qua e là fantasiosa, in stile che
oggi diremmo giornalistico, non di
inviato speciale in loco, ma stesa a
distanza, per sentito dire.
10
È motivo di meraviglia il fatto
di non aver reperito dell'entrata relazioni a stampa torinesi, soprattutto
tenuto conto di quella relativa al passaggio del Moncenisio (cfr. nota 1),
di quella della festa del compleanno
(cfr. nota 3) e di altre stampe d'occasione, come L'Europa del Bonardo
per la musica recitativa nelle reali nozze del Serenissimo D. Vittorio Amedeo Prencipe di Piemonte con Madama Christiana di Francia, in Torino,

per li Fratelli de Cavalleris, MDCIXX:
esemplare in Archivio Storico della
Città di Torino (Fondo Simeom, C.
2381); come pure Epithalamium regates in nuptias Serenissimi Victorii
Amadei et Christianissimae Christinae
Principum Sabaudiae cantillabat Caesar
Opertus, Rector Scholae Taurinensis,
pubtzcae hilaritatis et laetitiae ergo,

Augustae Taurinorum, apud FF. Cavallerios, MDCXX: esemplare incompleto (Fondo Simeom, C. 2385).
11
Mi è stato affidato rper l'esame
dal prof. Renzo Gandolfo, che ringrazio per la scelta privilegiata. Una sintetica precisa descrizione è data nella
lettera del dott. Andrea Gandolfo, del
30 giugno 1984, che comunica il reperimento allo zio. l foglietti sono
delle dimensioni di circa cm. 14 x 9.

285

zette di bracato celeste et i secondi di veluto solio, circondati tutti da
12 Staffieri livreati a colori della Città.
Cento file di Dottori, togati in seta con valdrappe, formavano il
Corpo del Colleggio di 300, guidato da due Bidelli. Gli altri Medici e
Chirurgi seguivano il Protomedico.
6 Trombetti con livrea di Sua Altezza, cioè con mantelli foderati di
tabi rigato d'argento, precedeano 12 Paggi del Prencipe Tomaso, livreati
di veluto rosso guernito di broccato riccio con pizzi d'argento, calze intiere et giuppone foderati di tela d'oro. Seguivano altri 12 del Prencipe
Filiberto, vestiti di veluto rosso alla pramatica di Spagna, con passamani
d'isabella e bianchi; poscia li 12 del Prencipe Sposo et 24 di Scuderia
di Sua Altezza et 6 di Camera, livreati i primi come sopra, i secondi
con calza intiera, gli altri con bande di lama d'argento. Li 12 di Madama erano con calze borsate et con casacche all'uso di Francia, cioè di
scarlato bandato di veluto celeste profilato di moliniglio di color amaranto, tutti sopra cavalli di maneggio guerniti a ricami anco con piastre
d'argento massiccio et oro smaltato, con stivaletti bianchi e speroni dorati.
Ottocento Feudatari e Cavaglieri di Camera e di Bocca di Loro
Altezze marciavano senz'ordine di precedenza, tutti riccamente abbigliati
co11 varie e numerose livree.
La Camera de' Conti composta di 2 Presidenti, Cavagliere, Finanzieri, Auditori, Avocati e Procuratori Patrimoniali, tutti con toghe e
valdrappe di seda negre et livree convenienti alla diversità delle loro
cariche, veniva condotta da un Usciere con massa d'argento coronata,
come pure il Senato, il di cui Primo Presidente era togato di veluto
rosso con la mazzetta di broccato d'oro; gli altri due Presidenti et il
Cavagliere erano parimenti togati di veluto rosso et li Senatori di
scarlato.
Poscia compariva il Conseglio di Stato, composto de' Referendarij
togati, in mezo a due de' quali, doppo li Uscieri, andava il Presidente
Guardasigilli, che in absenza del Gran Cancelliere esercl quella fontione;
indi gli Maggiordomi Ordinarij di Loro Altezze, riccamente abbigliati ma
senza bastoni, quali presero poi nell'approssimarsi al Palazzo della Corte.
Venivano poi, con 6 Trombetti inanti, 6 Araldi di Sua Altezza, in
cotte d'armi, che spargeano al popolo monete d'oro et argento coll'effigie et impresa de' Sposi, ch'era i lor nomi intrecciati colla corona sopra,
col motto: « Concordia crescunt ».
Ricca pompa faceano i Cavaglieri col Gran Collare della Santissima
Vergine Annonciata, circondati da Staffieri con livree, parte di finissimi
panni e parte di veluto con oro et argento, foderate di tele d'oro e
broccati.
Finalmente gionsero li Serenissimi Sposi e Prencipesse Infanti, in
carrozza ricamata dentro e fuori a fioroni vernigliati e canellati d'oro e
d'argento, con fornimenti pari d'otto cavalli.
E la Cavalleria et Infanteria fecero unitamente le salve.
Accostatosi a Madama, chi precedeva, li Sindici della Città le fece
dono a nome d'essa di 12 Paggi Nobili, vestiti di raso celeste spalato
d'oro a fioroni, con doppij passamani d'oro et di tabi incarnato trinato
d'oro, cioè calze e giuppone, e di beretta di veluto nero con piume de'
colori di Madama, e spada dorata, che furono benignamente accolti e
compartiti a lato della carrozza, doppo la quale seguivano le altre delle
Infanti, parimente ricamate d'oro et argento, et quelle delle Dame et
Figlie d'Honore.
Chiudea la truppa la Guardia de' Cavalli, armata a tutte pezze, con
lancia et cotta d'armi di veluto incarnato, listata di passamani d'oro, et
con cimieri a colori di Madama, di cui erano propria Guardia.
Fuori della Porta vi era un Arco mattonato, nella di cui sommità
vi era la statua d'una giovine in seggio reale, coronata di fiori, col
caduceo nella destra e cornucopia nella sinistra, rappresentante la Felicità.
Nel medemo Arco v'erano le statue della .Giustizia, Fede, Maestà,
Veneratione, Munificenza, Gratitudine, Affabiltà, Osservansa, con simolacri di Vittorie sedenti in forme d' Angioli, con la palma et scudo, il
tutto accompagnato da motti ingegnosi, corpi simbolici et erudite inscrittioni. La principal delle quali era la seguente: « Quam felicissimo
Emanuelis Philiberti Sabaudiae Ducis coniugio Margarita Francisci magni
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Galliarum Regis Filia ac Henrici secundi Soror pacem attulit admirandoque Caroli Emanuelis partu sancivit, eandem idem Carolus Emanuel
Victoris Amedei filij Christianae magni Henrici quarti Galliarum Regis
fili ae et Ludovici XIII Sororis connubio perennem pollicetur. Hoc idem
Tranquillitatis monumento Pedemontium Metropolis consueta fide, veneratione, grato animo et observantia testatur. Anno 1620 ».
Era quest'iscrittione .in mezo a due finti Tori, col motto, al primo,
ch'era in atto di levarsi: « Nutu quocumque »; al secondo, che havea
la Croce Bianca al collo: « Tuetur et ornat ».
Gionta sotto quest'Arco, Madama scese di carrossa, entrò in una
stansa ivi apparecchiata, su la di cui porta era dipinta l'Historia d'Augusto, quando le Provincie gli portoron le chiavi et li tributi, et su la
porta d'altra stanza, a questa opposta, vi era quella del re Codro, che
morì volontariamente per la salute di sua patria.
Ivi Madama senti l'orationi con cui complirono gli Sindici della
Città et Capi de' Magistrati. Poi, sendo già passate inanti la Cavalleria,
condotta dal Commendatore della Manta, Luogotenente Generale d'essa,
et le Guardie, seguendo gli altri nell'ordine sovrascritto, montò una bellissima chinea, ricoperta di ricchissima valdrappa, col Prencipe Sposo a
man sinistra, ambedue sotto un baldachino, presso il quale erano le Infanti Prencipesse, li Prencipi Filiberto e Tomaso, indi le Dame, in valdrappe ·di veluto rosso con ricami e frangie d'oro, tenute ciascheduna
d'esse da un Cavagliero al lato.
L'Arco interiore della Porta conteneva inscrittioni et distici allusivi
alle coronate arme del Parentado.
Sopra la Porta della Nuova Città, fabricata dalla magnanimità di Sua
Altezza, vi erano due statue, rappresentanti S. Luiggi Re di Francia et
Beato Amedeo Duca di Savoia, con varij motti et inscrittioni. La principal delle quali era la seguente: « Carola Emanueli Sabaudiae Duci,
quod libertate armis vindicata, pace bello parta et publica securitate Victoris Amedei Filij et Christianae Christianissimae coniugio firmata, in
eorum adventu urbem novam extruxerit et antiquam illustraverit, Senatus
Populusque Taurinensis ».
All'ingresso di Madama applause il sparo di 200 pezzi d'artiglieria.
La strada dalla Porta Nuova alla Vecchia era fatta a prospettive, in
cui si stendevano per spatij compartiti 16 Provincie della Savoia et del
Piemonte, in sembianti di maschij et femine, ciascuna de' quali, nel
passar di Madama, recitava un epigramma et altri se ne leggevano ne'
piedestalli delle statue de' fiumi figurati de' Paesi interposti alle Provincie. Alla fin delle quali vi erano due statue di colossi equestri, finti
di bronzo, cioè di Beroldo, che, mandato dal zio Imperatore in Savoia,
vi piantò con la successione l'albero della Casa, e del Duca Emanuel
Filiberto, che ricuperò colle armi li già perduti Stati, con li elogij di
ciascheduno nel piedistallo.
Presso la Porta della Città Vecchia l'Arcivescovo Miglietti col Clero
havea eretto un altare, dove in habiti pontificali benedisse gli Sposi, scesi
da cavallo et genuflessi, faciendo lor bacciar la Croce. Qual attion di
pietà egli accompagnò con una breve et eloquente oratione.
lvi il Governatore, il Sargente Maggiore della Città in nome di Sua
Altezza, li Sindici col Giudice in nome del Popolo, gli uni genuflessi
presentarono a Madama le Chiavi della Città in un bacile d'oro, gli
altri un baldachino di tela d'argento intessuta a fioroni d'oro con frangie, portato poi da sei Gentilhuomini Cittadini Nobili e Decurioni.
Quivi restava preparata una Nova Porta, honorata d'inscrittioni alludenti alle statue di Giove Fulminante, della Fede, della Gloria, della
Pace et della Felicità. Indi godevasi la vista d'un Monte Parnasso, rappresentato con verdi lauri, aranci, cedri, cipressi et altri alberi; nella sommità d'esso si levava il Cavai Pegaseo alato, in atto di volarsene. Tra
fonti e cigni sedevano intorno Apollo le Muse, distinte con segni attribuiti loro rçla' Poeti, et habiti proportionati, inghirlandate. Cantò quel
dio al suon della lira, che tenea nelle mani, un madrigale invitante la
Sposa alla venuta, a cui corrispose il canto unito delle Muse col suono
di varij stromenti.
Seguì quello al comparir di Madama dalla Nuova Contrada, che inbeccava la Piassa del Castello, illuminata come un theatro dalle faci e
dalla vaghessa delle Dame che stavano alle finestre.
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In detta piassa si dispose in due grand'ali la Cavalleria, che giongeva al Palazzo Nuovo, tutto nicciato con statue de' Prencipi di Savoia
a cavallo, molto eccellenti per la scoltura, tutte col suo elogio. Nel frontispicio v'erano li simolacri dorati de' Sposi Reali, quattro Imperatori
et altretanti Re della Casa Sassonica, con l'ornamento di quest'inscrittione: « Divi Saxonici Reges et Imperatores Victorio Amedeo et Christianae Franciae nepotibus suis faustum coniugij foedus et immortalem
generis propagationem auspicantur ».
Un carro, rappresentato carico di trofei et con figure di prigioni,
schiavi et piagati, si miravano sotto la porta della facciata, con la Gloria
de' sudetti Prencipi, a piè della quale sedevano l'Autorità, l'Isperienza,
la Fortezza et la Prudenza, con habiti et gieroglifìci proprij. Al passar
di Madama cantò la Gloria alcuni versi in lode di lei.
Per un arco stabilito al Palasso del Prencipe Cardinale si passò alla
Piassa del Duomo, mentre ardeva un rogo di gioia, acceso da' Sindici.
Salirono li Sposi alla Chiesa, ornata nella facciata di nobile inscrittione et di due statue, cioè di S. Giovanni Battista, titolare d'essa, et
di S. Massimo, primo vescovo di Torino, et dal Clero furono ricevuti,
cantandosi il Te Deum con numerose musiche. Doppo le quali Madama
et il Prencipe entrarono al Palasso per un ponte, indi al Salone, ricchissimo non solo di pitture et oro, ma anco d'arazzi d'oro e sete, esprimenti a meraviglia la vita del Re Ciro, poscia alle stanze interne, addobbate di broccati d'oro ed altri abbellimenti reali.

12
13

· 'Questa relazione appare di gran lunga preferibile, per l'ordine e la chiarezza della narrazione, a quella inserita negli Ordinati del Comune di Torino. Anche da essa però potremo trarre
qualche utile elemento.
In primo luogo possiamo ricavarne i nomi e le qualifiche dei
rappresentanti della Città, che sono citati con ovvio rilievo e di
cui si descrive, con qualche variante, l'abito di cerimonia.
« Forano vestiti ancora di robbe di veluto solio nero, con le
mostre di satino nero, langhe sino alli thali delli piedi, con li
capuci soprahumerali di brocado di collor d'amaranto, fodrati
del medesimo colore, li Signori don Tomaso Bergera, Consiglier
di Statto et Refferendario di Sua Altezza, Cavaglier et Generai
Auditore della Sacra Religione de' Santi Mauritio et Lazaro, et
Agostino Mestiatis, Sindici, Cesare Nomis, Presidente Patrimoniale, Marc'Antonio Bergera, Consiglier di Statto et Refferendario di Sua Altezza, de' Signori di Beinasco et Cavalerlione,
Gioani Nicolis, Mastro Auditor di Camera di Sua Altezza, et
Pettino Ripis, anco Giureconsulto, a luogo del Signor Auditore
Antonio Artiochia nominato, qual fu poi ammaliato, tutti de'
Consiglieri della Città, da quella elletti per andar incontrar
Luoro Altezze alla detta entrata, in compagnia delli Signori
Amedeo Capone, Vicario, et Lorenzo Guerillo, Giudice della
Città, et tutti a cavallo, con valdrappe di veluto solio negro,
con sei Staffieri vestiti di livrea, havendo l'Uscier inanti, Messer
Giovanni Antonio Ponghetta, vestito di razza negra, con la
bachetta della Città, per andar incontrar Luoro Altezze fuori
della Porta della Città Nova ... » 12 •
Parimenti è citato per nome il Governatore della Città, che
ne presenta a Cristina le chiavi, « Signor Gaspar Purpurato, Cavaglier Gran Croce», come anche il «Signor Conte Antonio
Goveano, di essi Consiglieri di detta Città, da quella a ciò
elletto, per assister alla servitù di Madama Serenissima », il
quale le presenta i dodici Paggi 13 •
Particolare attenzione è dedicata a chiarire le competenze
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Ordinati, cit., c. 27r.
Ibid., c. 28v.

specifiche dei sei cittadini, nobili e decurioni, cui è affidato
l'onorifico incarico di reggere le aste del baldacchino sotto cui
incedono in Città i Principi:

14

15

... detta Città fece far a sue spese un baldachino di brocato d'oro et
argento, rizzo sopra rizzo, in quatro e cinque fiori, richissimo di frangie
et allamari, di sei bastoni, per recevergli sotto Lucro Altezze Serenissime, elligendo et deputando l'Illustrissimi Signori Giovanni Francesco
Capris, Colonello di Militia per Sua Altezza, de' Signori di Altessano
Superiore et Corveglia, Francesco Scaravello de' Signori di detto Altessano, Pettino Longo et Andrea Crova, Giureconsulti, de' Consiglieri di
detta Città, et caso li Signori della Rovere et Ruffia, quali hanno li doi
primi bastoni, come cioè detti Signori Rovere, delle quattro prime Casate della Città, et detti Signori Ruffia, tenenti il luogo d'una d'esse,
donato al fu Eccellentissimo Signor Cesare Ruffia, Primo Presidente dell'Eccellentissimo Senato, sendo le altre estinte, non compaiono, haveano
sin all'hora nominato li Signori Giulio Cesar Nazero et Giovanni Battista
Cada, Giureconsulti, tutti de' Consiglieri di detta Città a luogo d'essi
Signori della Rovere et Ruffia 14•
... et il baldachino fu portato per detti Signori: Capris, il bastone
dritto ultimo; il sinistro ultimo per il Signor Scaravello; et li altri bastoni per li altri quatro sopra elletti et nominati dalla detta Città, non
sendo comparsi li Signori della Rovere, quali sono delle quattro Casate
et Lignaggi soliti portar il Palio et il primo bastone dritto et ultimo,
meno li Signori di Ruffia, discendenti del fu Eccellentissimo Signor Cesare Cambiano, Consignor di Ruffia, Primo Presidente dell'Eccellentissimo Senato sedente in Torino, qual soleva portar il sinistro ultimo
bastone, qual era della Casa di Beccuto, delli detti Lignaggi, e dato al
fu Signor Presidente come vacante per esser estinta detta Casata di
Beccuti 15 •

L'Arcivescovo di Torino è chiamato con il nome savoiardo
originale, invece che nella forma italianizzata, Milliet e non
Miglietti; accanto a lui è ricordato il « Reverendo Capitolo »
della Cattedrale, invece che il più generico «Clero ».
Mentre nell'altra relazione abbiamo trovato citato il nome
del comandante della Cavalleria, qui viene menzionato espressamente il nome del comandante delle truppe a piedi, « l'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Conte Guido Aldobrandino
San Georgia, Cavaglier del Sacro Ordine della Nontiata di
Sua Altezza Serenissima, et Generai di tutte l'Infanterie di Sua
Altezza di qua et di là da' monti ».
Circa il novero di « tutte le Militie di Piemonte » schierate
« fuori della Porta della Città Nova » vi è con l'altra relazione
una discordanza numerica: in questa sono indicati « circa vinti
cinque milla Fanti » invece di ventimila, e « tutta la Cavalleria,
in numero circa di tre milla Cavalli » in luogo di duemila. Soltanto quest'ultimo numero coincide con quello della canzonetta,
che indica ben « quaranta milla Fanti ».
Altre discordanze si danno nel numero degli Staffìeri che
portano la livrea dei colori della Città: qui sei, mentre nell'altra
relazione ne è contato il doppio.
La precisazione che il giorno dell'ingresso, 15 marzo, è domenica coincide con l'indicazione della canzonetta; risulta indicata anche l'ora dell'accesso alla Porta: « tra le vinti tre et vinti
quatro bore», che non sono da intendersi secondo il computo
moderno, poiché soltanto alla fine della complessa e lunga cerimonia si dirà che si è « fatto sera ».
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I Dottori togati del Collegio di 300 si precisa che sono
« Dottori in Leggi »; i Feudatari, che abbiamo visto marciare
« senz'ordine di precedenza, tutti riccamente abbigliati con varie
e numerose livree », sono qui « ben all'equipaggio, con luoro
livree ben pompose ».
I dodici « Paggi Nobili » offerti a servizio d'onore di Madama si dichiara qui che sono « giovani scholari della Città »,
« vestiti di raso aspolino di color d'amaranto, con le manighe
et gippone di tela d'argento ».
L'arco d'onore fuori Porta è detto « Arco Trionfante »,
come, al plurale, nella canzonetta.
Si incontrano annotazioni urbanistiche: Contrada Nova è
« fabricata uniforme »; Piazza Castello è « fatta di novo, quadra, circondata da fabriche anco uniformi »; « in fondo di detta
Piazza una Gallaria con pillastrini dorati, ornata anco di statue,
e poco più abasso il Pallazzo di Sua Altezza vechio, ristaurato,
con la faciata tutta fatta a nichie, et ogni nicchia una statua di
marmore ».
Vi è un'insistenza, evidentemente intenzionale e polemica,
sull'attribuzione delle spese edificatorie. All'enunciato: « Sopra
la Porta della Nuova Città, fabricata dalla magnanimità di Sua
Altezza » si contrappone: « havendo Sua Altezza sin dal mille
seicento diece nove fatto dar principio alla Città Nova et far a
spese di detta Città una porta nova verso mezogiorno et Bastian
di Santa Margarita, nominata Porta di San Carlo, nella muraglia
vechia della Città, con un ponte, et per drittura altra porta, per
qual si deve entrar in detta Città Nova, tutta di pietre di marmore, anco a costo della Città ... », con ripetizione più avanti:
« ... la Città. Qual, come sopra, a spese sue ha fatto far ambe
dette porte et ponte; et il resto Sua Altezza l'ha fatto far Lei ».
Da queste due relazioni restano chiariti in gran parte i
quesiti che nascono dalla lettura della canzonetta. Ora possiamo
dare un nome a « Princi, Marchesi, Conti, Baroni, Signori e Cavaglieri »; possiamo ravvisare le schiere della « gran Cavallaria »
e della « Gian d'arme », gli « honori di valsua » resi dai militari; riconoscere la « gran battaria » fatta con lo sparo di tanti
pezzi d'artiglieria; comprendiamo l'appellativo di « combatan »
ai soldati e in che cosa consistessero le « gran scharamuchiade »;
si sono incontrate le Trombette o Trombetti; abbiamo sotto
gli occhi, nella gamma varia dei tessuti, dei colori, delle fogge
e degli ornamenti, indubbiamente di valore, le « livree di valsuta »; gli « archi trionfanti » sono descritti con dovizia di
particolari; i « poverelli » saranno forse quel « popolo » a cui
gli Araldi di Sua Altezza distribuiscono le monete d'oro e
d'argento coniate in onore degli Sposi.
Ulteriori chiarimenti e arricchimenti possiamo ancora ottenere da altri documenti.
Ricollegandoci ai motivi polemici, che in realtà non mancavano, possiamo citare una supplica al Duca, riportata nelle
Patenti con cui egli benignamente la esaudisce 16 , diretta a sventare la minaccia di un procedimento giuridico e l'imposizione
di un balzello come ammenda « contro tutti li cittadini et
habitanti sotto pretesto ch'essi non si siano trovati con l'armi
il giorno dell'entrata di Madama Serenissima ».

16
Archivio Storico della Città di
Torino, Carte sciolte, n. 182: è copia
conforme ottocentesca ( 17 agosto 1840)
dell'originale allora esistente nell' Archivio.
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Gli argomenti portati a discolpa sono:
... primo: il giorno dell'entrata di Madama Serenissima buona quantità di cittadini et habitanti si trovarono pronti con l'armi ... 2°: si mette
in consideratione a Vostra Altezza Serenissima che, per essersi imposti
diversi cottizi nelle arti et professioni, :fia impossibile che essi hora passino metter mano a dinari per pagare condanne. Inoltre quelli che hanno
concorso nelle spese dell'entrata di Madama et massime delle fabbriche
et porte, hoggidl che sono essausti, venghino di nuovo sotto debile
pretesto mulectati. 3°: che più questa Città, che col Finaggio che per
l'ultime consegne delle boche consta che non fa se non vinti milla ottocento anime, da due anni in su, de' quali almeno due terzi son donne
e fanciulli e nell'altro terzo, di quelli che sarebbero atti al porto d'armi,
esclusi li ciechi, zoppi, vechi, decrepiti et infermi, s'includono i magistrati et of!iciali, persone delle Case di Luoro Altezze, soldati delle
Guardie et Porte, in maniera che resta il numero pochissimo di persone
povere, che sono necessitate guadagnarsi il vitto con luoro sudori ...

Abbiamo dunque, come inciso, l'indicazione della popolazione di Torino al momento: neppur ventun mila persone oltre
i due anni. Davvero, come dice la canzonetta, Torino doveva
apparire « un gran village » agli occhi di Madama e del suo
seguito, in confronto alla loro Parigi o anche soltanto a Lione,
che al tempo contavano rispettivamente almeno dodici volte e
tre volte tanto di abitanti.
·
Pure da altre fonti dobbiamo ricavare l'identificazione di
coloro che « àn trattà il mariagge - dal Princi de Piemont »,
« ch'han dimandé Madama - con gran fidelité » dimorando
per alcun tempo in Francia. Accanto al Principe Cardinal Maurizio, fratello dello Sposo, che condusse le trattative, sono dagli
storici ricordati principalmente Antonio Favre Primo Presidente
del Senato di Savoia e Francesco di Sales, vescovo titolare di
Ginevra, e secondariamente il vescovo di Saluzzo e il conte di
Verrua 17 •
Che il matrimonio « a Savoia desié » lo fosse anche da altri
è affermato in uno scritto d'occasione stampato a Lione 18 ; l'augurio e la speranza « che ne porta la pas » dovevano esser vivi,
quando da neppur due anni si era conchiusa la quinquennale
guerra per il Monferrato e sentori di altre contese aleggiavano
perennemente minacciosi.
.
Quanto alla dizione ricorrente « Princi Maggior », ne ritroviamo il corrispettivo italiano nella relazione ricordata dell'ambasciatore di Lucca: « il Prencipe Maggiore, al quale hanno dato
titolo di Prencipe di Piemonte », e francese nella relazione citata dell'edizione Moreau: « le Prince Maior, l'esperance et
l'espee de toute la Savoie » e « Monseigneur le Prince Maior »
e anche nell'opuscolo lionese: «le Prince Major en tout son
voyage de Turin et à Paris ». Sarà da intendersi come Primogenito e quindi Ereditario.
I « Superiori » in opposizione a « tutti i poverelli », si potranno intendere come le Autorità in genere in rapporto al
Popolo; l'espressione richiama alla mente la formula dell'autorizzazione usata dai tipografi: « Superiorum permissu » o « Con
licenza dei Superiori ».
Trombette, Tromboni e Violoni- come pare da correggerenon sono da prendere come gli strumenti musicali, ma come i
loro suonatori. Trombette già le abbiamo incontrate; Tromboni,
nella relazione degli Ordinati Municipali, compaiono nella serie

17
ERCOLE RrcoTTI, Storia della monarchia piemontese, vol. IV, Firenze,
Barbera, 1865, p. 138: « ... il negoziato del matrimonio di Vittorio Amedeo principe di Piemonte con Cristina seconda sorella del Re... si rappiccarono le trattative colla Francia:
il Cardinale Maurizio, accompagnato
dal Presidente Antonio Favre e da
San Francesco di Sales, personaggi ne'
quali la bontà della vita era pari all'ingegno e alla dottrina, le ultimò
in persona».
GAUDENZIO CLARETTA, Storia della
reggenza di Cristina di Francia Duchessa di Savoia con annotazioni e
documenti inediti, vol. I, Torino, Civelli, 1868, pp. 7-8: «venivano finalmente i negoziati ultimati dal Cardinale Maurizio di Savoia che in quella missione ebbe compagni i due personaggi più eminenti della Savoia ne'
quali la bontà de' costumi era pari
alla dottrina, vale a dire, il presidente Antonio Favre e San Francesco
di Sales vescovo di Annecy, oltre Ottavio Viale vescovo di Saluzzo, ed
il conte di Verrua, Filiberto Scaglia.
18
Les pompes et magnificences faictes au mariage du Prince Vietar,
aisné de la maison de Savoye, et Madame Christine fille de France, espousez le Dimanche au soir dixiesme Fevrier mil six cens dix neuf. Ensemble
la reception · desdicts Sieurs Princes
dans le Louvre, à Lyon, pour Franco1s
Yvrat, MDCXIX: esemplare in Torino, Biblioteca Reale: « ... en ce tant
desiré ·et tant avidement attentiu mariage ... ». È da dire che si tratta di
uno scritto tipicamente cortigiano, pieno d1 servili lusinghe.
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di « tutta la Corte, cioè Paggi, Staffieri, Ufficiali e Guardie, sino
alli Corrieri, Barcaroli, Sonadori, Tromboni e tutti li Servienti » per cui si son fatte « due livree da viaggio ... per inviarsi
alla volta di Savoia, ove dovea recevere detti Serenissimi Prencipe e Prencipessa »; Violoni, nella seconda relazione dell'arrivo
al Moncenisio: « mentre disnavano, li Violoni di Sua Altezza
sonavano continuamente correnti et altre arie bellissime e molto
dilettevuoli ».
Sulla presenza di Milanesi e Genovesi ci sarebbe da condurre ancora qualche indagine; gli « Spagnoli Cavaglier » saranno quelli del seguito del Principe Filiberto, fratello di Vittorio Amedeo, venuto da Madrid ove da quasi dieci anni risiedeva presso la Corte, da cui era stato insignito del titolo e
della carica di « Capitan Generai de la mar » 19 •
Dopo tutti questi chiarimenti, occorre dedicarsi all'esame
della forma metrica e dell'aspetto linguistico della canzonetta.
Il componimento, nella stampa in cui ci è pervenuto, è disposto in una sequela di 104 linee (21 per ciascuna delle 5 pagine, essendo bianco il verso o retro dell'ultimo foglietto ed
essendo occupata dall'espressione « il fine » l'ultima riga della
pagina 5) 20 , che configurano altrettanti settenari, raggruppati di
massima, dalla sporgenza e dalla rientranza del capolinea, apparentemente in strofe di cinque versi, con qualche irregolarità
nella l a e nella ga (per quanto riguarda il capolinea rispettivamente dei versi 4 e 5), nella 5a (di 7 versi, ma c'è il cambio di
pagina), nella 7a (di 6 versi), nella 19a e 21a (di 3 versi).
L'apparenza è chiaramente ingannevole, poiché a questa disposizione non corrisponde alcun sistema di rime, che invece
si rivela abbastanza regolare o in qualche modo riconducibile
alla regolarità, se si prende in considerazione una struttura di
strofe di otto versi, settenari, con rima in sede pari, o meglio
ancora quartine di settenari doppi, a rima finale unica. È tale
forma che io ritengo la originaria e di conseguenza in essa ho
disposto il testo.
La regolarità, o quasi regolarità, delle rime postula però la
composizione in lingua francese o almeno uno schema di rime
o assonanze alla francese.
In questa supposizione la terminazione più comune in -é(r)
l'avrebbero avuta, delle tredici quartine, la 2\ 4a, 7\ sa, loa,
l P; in -on(t) la l a, 3a; in -or la 9a; mentre non riducibili a
rima unica, bensl duplice in -ent l -é e all'opposto -é(r) l -ent
sono la 5a e la 6a; in -é l -on(t) la 12a; in -é l -or la 13a.
A questa approssimata regolarità si perviene con alcuni interventi correttivi: restituendo nobilté 2,1 (come 8,2); cavaglier 8,3; 10,3 (come 6,1); paix 5,3; amé 5,4; supponendo
esaucer in luogo di esaudir 4,4; tenendo conto della pronuncia
-ué in Roy 13, 1.2; ancora, restituendo baron 3,1.3, violon
12,3; ipotizzando ben a long o qualcosa di simile in 1,2; facendo l'inversione ben amé del Signor 9,2.
Non so invece proporre plausibili semplici aggiustamenti per
marz 8,1 (ove mai = maggio è improponibile per la certez_za
della data); combatan 11,2 (ove pare forzato un passato remoto
combaté, che avrebbe un riscontro in sté 12,1 e più incerto in
fé 2,3; 7,1; 8,2; 10,1, o un imperfetto combatoient).

19
GAUDENZIO CLARETTA, Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia alla
Corte di Spagna, Torino, Civelli, 1872,
p. 165: « ... lasciata a Savona la famiglia, egli dirigevasi alla volta della
capitale con numeroso seguito di cavalieri spagnuoli, venuti ,secolui per assistere alle grandi feste che stavano
per darsi in Torino». In nota sono
dati i nomi dei quattordici illustri
personaggi.
20
Purtroppo le due linee iniziali
del recto e del verso del secondo
foglietto, ossia delle pagine 3 e 4,
risultano mutilate per la consunzione
della carta; pertanto il testo è lacunoso, integrabile con buona probabilità soltanto nel secondo caso.
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Per il verso 3,4, piuttosto che pensare a una riduzione a
dimoron, giudico sospetta la ripetizione immediata del verso
con 4,1: penso alla caduta di un verso originario in -on e all'anticipazione ripetitiva del seguente. Del resto in questa strofa
si dà anche la ripetizione al v. 3 del v. l, che si può spiegare
con la ricerca di un effetto enfatico, ben accetto alla massima
autorità acclamata, « il Re di Pranza », ma potrebbe anche attribuirsi a una corruzione nella tradizione testuale. Altro dubbio
solleva la ripetizione del secondo emistichio in l O,2 e 11 ,l, che
però può avere carattere formulario.
Resta il problema delle quattro quartine con rima duplice,
che pare proprio irriducibile e peraltro intenzionale. Si può
avanzare l'ipotesi che invece di un solo componimento si tratti
di due componimenti poetici o piuttosto di un componimento
articolato in due parti: la prima di sei quartine, in -on(t), -é,
-on(t), -é(r), -ent l -é (forse invertibile -é l -ent), -é(r) l -ent; la
seconda di sette quartine, in -é, -é(r), -or, -é(r), -é, -é l -on(t),
-é l -or; la prima, concernente la notizia del matrimonio, con
carattere di espressione di esultanza e invito alla preghiera augurante e alla partecipazione alla gioia; la seconda narrativa
dell'entrata solenne. Benché distinte, le due parti (o i due componimenti) risultano essenzialmente connesse e strettamente conseguenti.
C'è però da domandarsi se sono giustificate troppo sottili
elucubrazioni per un componimento che, nella linearità dell'enunciato, nella semplicità della locuzione e nella stessa esplicita destinazione manifesta carattere spiccatamente popolare. I
destinatari immediati appaiono infatti i « poverelli », a cui direttamente 5,1 o indirettamente, con la mediazione dei « superiori», 9,1.2 esso è rivolto.
L'autore si dichiara, ma non si nomina, nell'ultima quartina:
è «un Cavaglier del Roy » 13,1, che insiste nel ricordare la
sua dimora- almeno passata - in Francia, a Corte 13,2. Ovvia
quindi è la rima o il sistema di rima alla francese. Ma la « chiansonetta » = chansonette 13,1 è stata stesa o composta originalmente davvero in francese?
Fenomeni linguistici tipicamente francesi, in opposizione all'italiano non soltanto ma anche al piemontese, certamente si
percepiscono nella lettura, ma al vaglio accurato si rivelano assai
scarsi ed esigui. A parte le parole in rima, di cui già abbiamo
trattato, i tratti grafico-fonetici si riducono in tutto e per tutto
alle terminazioni in -e di brave maschile singolare 4,3; Franse
13,2 (di fronte a Pranza, 3,1.3.4; 4,1; 10,2); nell'articolo maschile singolare le 2,3; in -é nel participio passato dimandé 4,2
e ben amé 9,2 nell'ipotesi dell'inversione (contro trattà 3,2;
compagnà 9,4 e anche sostantivato intrà 7 ,l). Per il lessico de dan
7,3, si può considerare francese, come pure cotré = equipaggiato, vestito 11,3 21 , mentre gian d'arme 7,2 e gen d'arme 8,4
è sintagma di origine francese ma da tempo largamente recepito
al dr qua delle Alpi.
·
Resta l'espressione nostre pere e mere 13,4, che appare un
ultimo recupero formulario, proprio a conclusione della strofa
ove è ricordata l'origine di Franse dell'autore e il componimento è chiamato ibridamente chiansonetta.

11

Si veda 6.v. Accoustrer in EnHuGUET, Dictionnaire de la
langue française du Seizième siècle,
Paris, Champion, 1925, e accoutrer in
PAUL RoBERT, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris, Presses Universitaires de
France, 1953.

MOND

In GIANFRANCO GRIBAuno-PrNIN e
SERGIO SEGLIE, Dissionari piemontèis,
A-B, Turin, ij Brandé, 1972, è registrato acotrement con la dichiarazione
« Acconciamento ridicolo ».
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Al tipo linguistico piemontese, considerato di nu~vo in
duplice opposizione al francese e all'italiano, si possono ricondurre alcuni fenomeni, ma essi pure sono poco numerosi e non
fortemente caratterizzanti. Rileviamo il ripetuto Princi 3,1.2.3;
6,2; 8,3; 12,4, di cui è meglio rispecchiata la pronuncia locale
nella grana Prinsi 13,3 (entrambi evidentemente confortati dal
francese prince), mentre Principe 1,2 è una chiara forzata italianizzazione, che altera la misura del verso; il già citato Pranza
per la terminazione in -a rispetto al francese e per la sibilante
rispetto all'italiano letterario; pas 1,3; 2,4 (al di fuori dell'occorrenza in rima 5,3, di cui si è già parlato); il femminile faita
13,3 e probabilmente il maschile fait 2,2; 5,2, che però è comune nella grana al francese, mentre fat 13,1, se non è mero
errore tipografico, è variante non cittadina; i participi passati
di prima coniugazione in -à, trattà, compagnà e il sostantivato
intrà, già menzionati in opposizione all'uscita francese in -é;
valsuta 10,1, valsua 11,2 12 per la terminazione in -a e per la
caduta della dentale intervocalica; l'imperativo preghé 5,1 (di
contro a pregate 9,1); giorn 7,1, oggi decaduto di fronte · a dì,
ma documentato nel passato 23 • Didomenia 8,1 è pure attestato
in area piemontese 24 ; regioisanza 2,3; 7,4, di stampo francese,
è fatto piemontese 25 •
Attribuibili parimenti a francese o piemontese, almeno nella
grana, sono: mariage 2,2.3; 5,2, mariagge 3,2; village 7,3;
quinse 7,1, quinze 8,1 26 ; Turin 7,3; Piemont anche fuori rima 5,2.
Nel suo complesso la canzonetta è e vuole essere in italiano.
È superflua una disamina minuta: basti richiamare in genere il
vocalismo atono finale (salvo i casi già segnalati) e in particolare la conservazione di -i ed -o, che in piemontese nella flessione nominale e in altre situazioni cadono, la quale conservazione in molti casi è indispensabile per la misura del verso;
inoltre la conservazione delle doppie; quella della dentale intervocalica, soldati 11,2; stati 10,4; la forma dell'articolo maschile
il, del pronome impersonale si 7,1; 10,1 e le preposizioni d(e
in, cui si può aggiungere l'assenza di dittongamento di e chiusa
tonica, Marchesi 6,4; 8,3; Milanesi e Genovesi 10,3.
In conclusione, una canzonetta in italiano, con le rime alla
francese e qualche venatura di francese stesso e del piemontese
locale.
Se l'autore francese, o italiano residente in Francia, resta
ignoto, è lecito avanzare un'ipotesi per dare un nome all'altrettanto ignoto stampatore: i caratteri tipografici usati per la canzonetta paiono eguali a quelli degli opuscoli del Pizzamiglio
dello stesso tempo, concernenti avvenimenti strettamente collegati v.
Breve fatica dello stampatore, come lieve l'impegno dell'autore, oggi affidati a tre consunti frammenti di carta: foglie
disperse superstiti della fronda popolare del serto poetico offerto ai Principi, eco tenuissima delle voci dei semplièi in un
lontano giorno di festa.

22
V alsuta è registrato in CASIMIRO
ZALLI, Dizionario piemontese, italiano,
latino e francese, edizione seconda,
Carmagnola, Barbiè, 1830, Appendice
al Tomo Secondo, con rinvio a valuta = oro ed argento monetato; in
VITTORIO DI SANT'ALBINO, Gran dizionario piemontese- italiano, Torino,
Unione Tipografica Editrice, 1859, con
pari .rinvio, = ... pre2zo, valsente. Ciò
che costa una cosa. In GIUSEPPE
GAvuzzr, Vocabolario piemontese-italiano, Torino, Roux, 1891, sono registrati V alssuta e Valssua = Valsente.
23
Giorn è registmto in ZALLI, cit.,
Appendice al primo volume, e in MICHELE PoNZA, Vocabolario Piemontese-Italiano, Torino, Stamperia Reale,
vol. II, 1832; ancora in Dr SANT'ALBINO, cit., con rinvio a Di.
24
La denominazione didomenia per
« domenica » non la trovo registrata
in alcuno dei vocabolari classici dell'uso piemontese. Il tipo, che nell'AIS II 335 riscontro soltanto al
punto 144, Corio, era vivo certamente nell'uso antico, per esempio a
Dronero, seconda metà del secolo xv,
nei « Capitoli dei Disciplinati » nelle
forme didomenie e dì dominice pl.,
dedomenia sing., e nella « Vita dei
Raccomandati» dì dominica: cfr. GIULIANO GASCA QuEIRAZZA, Documenti
di antico volgare in Piemonte, fase.
Il: Gli Ordinamenti dei Disciplinati
e dei Raccomandati di Dronero, Torino, Bottega d'Erasmo, 1966,. p. 118.
25
È registrato, con Ia normale forma metatetica del prefisso, come
argioissanssa, in CASIMIRO ZALLI, Disionari piemontèis, italian, latin e
fransèis, Carmagnola, Barbiè, 1815;
in PoNZA, cit.; in Dr SANT'ALBINO,
cit.; in GAvuzzr, cit.
26
La voce è registrata in ZALLI,
cit., edizione seconda, con rinvio a
quindes; mentre ZALLI, cit. (rprìma
edizione), Gionta; PoNZA, cit.; Dr
SANT'ALBINO, cit., registrano soltanto
il derivato quinseiia « quindicina »;
GAvuzzr, quinzena.
27
Sì veda alle note l e 3.
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Prestigio e cultura milit~re alla
Corte Sabauda nel 700 *
I plastici del Principe
Pier Giorgio Corino

In questi ultimi anni il vasto campo d'indagine del collezionismo sabaudo è stato oggetto di approfonditi studi. Ma pure
nell'ambito di queste ricerche non si rileva menzione di una particolare raccolta che in periodo settecentesco veniva conservata
nel Palazzo Reale di Torino. Sino dal secondo decennio del xvm
secolo si ha conferma dell'esistenza nel palazzo della Collection
d es Plans en relief d es fortifications d es Places, raccolta di modelli a rilievo delle principali fortificazioni del regno di Sardegna 1•
La carenza di notizie e riferimenti che abbiamo sull'insieme
è in parte da addebitarsi al logico riserbo che ne precludeva la
visita; era ritenuta a tutti gli effetti alla stregua di un segreto
militare, e per poterne accedere alla visione occorreva una diretta autorizzazione regia. Tale condizione viene evidenziata dal
fatto che lo stesso sovrano tratteneva nelle sue mani le chiavi
della galleria dell'esposizione. Come risulta dalla relazione sul
soggiorno torinese nel giugno del 1771 del principe Saverio di
Sassonia, secondogenito del re di Polonia Federico Augusto I,
ospite presso la Corte di Carlo Emanuele III:
« ... Apres le diner, le Roi lui fìt voir l'interieur cles appartemens,
et toutes les raretes qui y sont contenues, il lui montra aussi la Collection cles Plans en relief des fortifìcations cles Places de ses Etats qui
sont dans une Gallerie dont Sa Majesté tient la clef... » 2•

* Il presente scritto prende spunto
da una mia ricetca di ben più ampio
respito di prossima pubblicazione sulJ'obliata piazzaforte della Brunetta,
vanto ed orgoglio del settecentesco regno di Sardegna.
1
Solo a partire dal 1758 si è a conoscenza della precisa ubicazione della
raccolta nella residenza regia. Essa veniva conservata nei locali del mezzanino sottostante la galleria Beaumont,
ambienti che si estendevano in ampiezza per quasi tutta la manica prospicente la Piazza Reale. Tale piano
d'ammezzato venne in seguito in gran
parte demolito nel corso dei Javori,
intrapresisi a par.tire dal 1837, per
la formazione della Biblioteca Reale.
C. RoVERE, Descrizione del Reale Palazzo di Torino, Torino, 1858, p. 43.
2
B. R., Cerimoniali del Cavaliere
Vacca di Piozzo Mastro di Cerimonie
ed Introduttore degli Ambasciatori,
St. P. 726(84.
3
C. BRISSAC, La Musée des Plans
Reliefs, Paris, 1981, p. 29.

La formazione della raccolta, od almeno la produzione di
alcuni primi esemplari della stessa, si può presumibilmente datare intorno agli ultimi anni del xvn secolo. Ma già in tale
epoca la produzione di modelli a rilievo, sia di costruzioni civili
che militari, poteva vantare un'esperienza plurisecolare. Già in
periodo .rinascimentale si ha conferma del loro impiego sia in
campo architettonico come in quello urbanistico, mentre per
quanto riguarda il settore prettamente militare si ha notizia del
loro utilizzo nell'ultimo scorcio del xv secolo, quale ausilio nel
corso di studi tattici da parte di alcuni principi europei 3 •
Un primo riferimento all'esistenza di un modello di fortificazione sabauda si ha nella prima metà del cinquecento, e questo a riguardo di un rilievo in legno di scala ridotta raffigurante
il castello di Nizza. La notizia della presenza di tale plastico la
traiamo dalle parole dette dal giovane principe Emanuele Filiberto nel corso del consiglio di guerra tenutosi nel medesimo
castello nel giugno del 1538. Tale riunione verteva essenzial295

mente sulle decisioni da prendersi a riguardo delle pretese avanzate dal papa Paolo III sulle fortificazioni di Nizza:
« ... le Prince ayant veu le modelle du chasteau di N ice relevé en
bois, qui pendoit, attaché à une muraille, se le :fit donner, & dit;
Nous sommes empeschés de nous resoudre, car puisque nous avons icy
deux Chasteaux, donnons celuy qui est de bois à ceux qui veulent venir
ceans, et gardons l'autre sans y laisser entrer personne ... » 4•

Ma sino all'inizio del XVII secolo la realizzazione di tali opere
era però assai circoscritta, e relegata ad un piano, se non propriamente occasionale, quanto meno isolato. Inoltre la fedeltà
di trasposizione tra reale e riproduzione, a causa delle manchevolezze esistenti all'epoca nella tecnica del rilievo, era il più
delle volte puramente indicativa. Ma già nella seconda metà
dello stesso secolo il progresso avutosi, sia in campo cartografico che topografico, permise la realizzazione di opere che riportavano con attenzione la situazione costruttiva ed ambientale in
un preciso rapporto metrico. A partire da tale epoca le capacità
rappresentative insite nei modelli poterono avere uno sfruttamento completo e quanto mai intensivo. Antesignana di quest'utilizzo fu la Francia; già nel 1668 Luigi XIV, dietro suggerimento del ministro ' della guerra Louvois, diede avvio alla realizzazione di una raccolta di modelli a rilievo delle fortificazioni
che s'andavano a mano a mano costruendo od acquisendo. La
copiosa produzione di opere, che nel giro di pochi anni ampliò
notevolmente la collezione, attesta il particolare interesse che si
nutriva per tale genere di realizzazione. Nel 1697, dopo solo
trent'anni dalla formazione della raccolta, il Vauban poteva censire già ben 141 plastici di fortificazioni diverse 5 •
Con l'ausilio di tali riproduzioni tridimensionali l'ideazione
e la realizzazione di un'opera fortificata veniva ad essere oltremodo agevolata, potendo seguire su di esse l'evolversi della costruzione, dalla fase pre-progettuale di scelta operativa dell'impianto fortificato, sino al compimento dei lavori. Inoltre qualsiasi ulteriore intervento sia di miglioramento che di trasformazione del sistema difensivo della fortificazione, come pure la concretizzazione di qualsivoglia azione militare intrapresasi attorno
ad essa, poteva essere seguita e resa visualmente tangibile mediante lo studio del plastico della medesima.
Ma oltre alla funzione esclusivamente tecnico-militare tale
mezzo rappresentativo permetteva di soddisfare le tendenze narcisistiche ed autocelebrative dei sovrani, raggruppando in unico
ambiente le testimonianze più emblematiche della loro egemonia.
A questo riguardo Augusto La Vallea, di cui avremo modo più
avanti di trattare, così scriveva:

4
S. GUICHENON, Histoire genealogique de la royale maison de Savoye,

Lyon, 1660, vol. I, p. 661. Sempre a
riguardo del duca Emanuele Filiberto
alcune biografie riportano come lo stesso conservasse nel proprio studio un
modello dell'allora costruenda cittadella di Torino.
5
C. BRrssAc, La Musée ... , op. cit.,
p. 10.
6
A. LA VALLEA, L'art. de construire les modelles des places, vedi nota
n. 9.

« ... ces sortes d'ouvrages sont fort propres pour la comodité des
Souverains qui ont nombre des places fortes, puis que par les modeles
ils peuvent se passer de faire de long voiages pour les aller reconoitre
pouvant avec toute leurs comodités les ayant devant les yeux voir d'un
seui coup d'oeil leur fort et leur foible ... » 6 •

Una prima produzione e raccolta organica di modelli di fortificazioni sabaude, da parte del duca Vittorio Amedeo II, si può
presumibilmente far risalire all'ultimo scorcio del XVII secolo.
Ma come già accennato la documentazione in nostro possesso,
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relativa a codesto insieme, risulta essere quanto mai carente.
L'unico inventario che sia stato rinvenuto, attestante l'esatta
consistenza della collezione, data già ai primi anni dell'ottocento,
fatto che ci impedisce di ricostruirne il preciso evolversi e di
fornire datazione sicura dei singoli pezzi. Ma sulla produzione
stessa di plastici in periodo settecentesco abbiamo avuto occasione di rintracciare uno studio, rimasto sinora sconosciuto, illustrante i vari aspetti della tecnica materiale della loro fabbricazione. Tale opera è da ritenersi, stante l'epoca di realizzazione,
prima ed unica nel suo genere, come rimarcava lo stesso autore
nella prefazione dello scritto: « ... C'est icy une matere dont
n'a pas traté iusqu'au present .. . » 7 • Negli anni a cavallo del
1720 « ... in tempo che io studiavo nella professione d'ingegnere ... », come scriveva il già citato ingegnere militare La V allea 8 questi ebbe l'opportunità di raccogliere in un trattato, intitolato L'art de construire les modelles des places, i vari dettami
ed istruzioni appresi nel corso dei suoi studi sulla tecnica di costruzione dei modelli. La fortunata conservazione dello scritto
è in parte da ascriversi alle travagliate vicende :subite dall'ingegnere nel corso dell'esercizio della sua professione. Nel 1733,
dopo avere in precedenza assistito e diretto i lavori ai forti della
Brunetta e di Exilles, il La V allea, allora luogotenente del Corpo
Reale degli Ingegneri, fu coinvolto con il parroco di Chiomonte
don Brode! in una clamorosa vicenda di spionaggio in favore
della Francia. La grave accusa di avere favorito il passaggio alla
potenza straniera dei piani delle fortezze valsusine, determinò il
suo immediato arresto e l'incarceramento nel castello di Miolans.
Nel corso del procedimento penale intrapresosi a suo carico vennero acquisite alla pratica processuale, quali principali prove
d'accusa, vari documenti di sua proprietà conservati nel forte
d'Exilles. Tra questi oltre a carte, progetti e calcoli inerenti la
costruzione delle fortificazioni in questione, v'erano accluse alcune scritture personali dell'inquisito tra le quali abbiamo rinvenuto il sovraccitato trattato 9 •
Lo studio del La V allea si configura quale unico valido supporto per la conoscenza delle tecniche allora impiegate nella
costruzione dei modelli. Ed inoltre nella disamina tenuta dall'ingegnere si portava quale esempio di realizzazione, per facilitare la descrizione delle tecniche di fabbricazione, un plastico del castello di Nizza. Tale rilievo, riprodotto anche nelle
illustrazioni allegate al trattato, riportava fedelmente lo stato
della fortificazione alla fine del xvn secolo, successivamente
all'assedio del 1691. Il modello viene descritto minuziosamente in tutte le sue parti elencando, oltre le differenze in
quota e le distanze di alcuni punti caratteristici dell'opera fortificata, la precisa successione da effettuarsi nel montaggio dei singoli elementi che componevano il plastico. Tale opera ebbe inoltre la caratteristica di essere stata realizzata in duplice copia;
una di queste, conservata nella stessa residenza castrense del governatore di Nizza, a seguito dell'assedio attuato da parte francese alla fortificazione nell'inverno del1704-1705,cadde in mano
nemica. In tale occasione il duca di Berwick, comandante dell'armata delle Cevenne, informato dell'esistenza del plastico diede
ordine che lo stesso venisse inviato a Parigi quale dono a

7
A. LA V ALLEA, L'art de construire..., op. cit.
8
La Vallea Vittorio Augusto (de),
(1698-1789). Figlio di Giovanni Antonio maggiore del forte di Santa Maria di Susa. Alfiere nel reggimento dei
nazionali della Provincia di Torino
nel 1720·1721. A partire dal 1726 sovrastante ai lavori di fortificazione prima a Torino, poi aHa Brunetta di Susa, e nel 1729 ad ExiHes. Nomina a
luogotenente ingegnere il 25 febbraio
1730 e direzione dei lavori ad Exilles.
Dal luglio del 1731 ad Alessandria alla
direzione dei Javori di ,fortificazione
ed alla costruzione del nuovo ponte
sul Tanaro, in sostituzione del de Willencourt. Arrestato una prima volta
il 13 ottobre 1731 a seguito di un
duello e probabilmente per alcuni illeciti, ma già nell'aprile del 1732 veniva rilasciato con sentenza assolutoria. Attestato nuovamente ad Alessandria alla vigilia del Natale del1732
sotto l'accusa di spionaggio; venne trasferito prima alle carceri di Porta di
Po a Torino, e poi nel luglio del
1733 a Miolans dove si ·svolse iJ suo
interrogatorio. Dalle conclusion1 del
procedimento penale risultò la sua non
partecipazione al complotto, ma gli
vennero allo stesso tempo riconosciute
alcune gravi trascuratezze ed irregolarità che gli pregiudicarono il proseguimento della carriera e determinarono il suo trasferimento in Sardegna.
Nel 1735 lo si trova a Cagliari occupato nell'organizzazione delle onoranze funebri attribuite al vicere (Descrizione del funerale di S. E. il signor
marchese Girolamo Falletti di Castagnole, Barolo e Cavatore ... , viceré, luogotenente, e capitan generale del regno
di Sardegna, da Augusto de La Vallee
regio ingegnere, in Torino 1736). In
seguito si occupò dei lavori di riadattamento del Palazzo Vicereale (17361741), e della sistemazione urbanistica
di Carlofor·te (1738). Successivamente
poté ritornare in Piemonte; H 7 maggio 1766 ricevette la nomina a maggiore del forte di Verrua, ed il l • aprile 1781 quella a luogotenente colonnello di · fanteria. Il suo decesso avvenne a Torino iJ 23 ottobre 1789.
Oltre al citato studio il La Vallea
scrisse anche un tratta to sulla maniera di gettare •le bombe che non è stato
conservato.
A.S.T., Sez. di Corte, Materie Criminali, m. 32, Processo criminale formato dal Senatore De Morra Delegato
Regio, con intervento del Collaterale
Viani contro il Prete Brodel di Chaumont, e l'ingeniere La Vallea inquisiti di comunicazione alla Francia de'
disegni delle fortezze della Brunetta,
Exilles, et altre.
Si veda anche E. PATRIA, Il forte
di Exilles, Borgone, 1975, p. 74.
9
A.S.T., Sez. di Corte, Materie Criminali, m. 34. Prodotte nella causa
criminale formata contro il Prete Bro-

297

Luigi XIV, probabilmente per essere inserito nella collezione
reale. L'ulteriore copia, che non si sa se coeva od eseguita successivamente alla perdita di quella esistente in Nizza, veniva conservata al momento della stesura del trattato nel Palazzo Reale
di Torino.
Ma le più proficue notizie sulla consistenza della collezione le
traiamo dal voluminoso carteggio tenuto tra il 1814 ed il 1818,
dalla commissione incaricata del recupero in Francia dei vari
beni asportati dalle residenze reali e dagli archivi del regno durante la parentesi repubblicana ed il successivo dominio napoleonico in Piemonte 10 • In tale documentazione si ritrova, a firma
dell'architetto « de Reali Palazzi, anche ne' passati governi »
Giuseppe Battista Piacenza un preciso elenco, in data l O agosto
1814, dei vari arredi, quadri e suppellettili trafugati dalla residenza regia, comprendente anche un inventario della succitata
collezione:
« ... Nota de' modelli a rilievo delle piazzeforti, esistenti nel Palazzo
Reale di Torino ed ordine dell'imperatore incassati e spediti a Parigi
- Brunetta, Susa, Santa Maria, mezza luna di Catinat, e suoi trinceramenti con il progetto della nuova città di Susa al confluente dei due
fiumi Dora e Cinischia. l Susa e Santa Maria con i trinceramenti sopra
la Brunetta. l Progetto di una fortificazione regolare di autore anonimo. l
Due sistemi di fortificazione regolare del conte Bertola primo ingegnere
del Re. l Sistema di fortificazione regolare di autore anonimo. l Altro
pure anonimo. l Cagliari città e fortificazioni. l Exilles forte l Cuneo
città e fortificazioni. l Alessandria cittadella. l Demonte forte. l Tortona città e fortificazioni. l Fenestrelle forte. l Brunetta forte. l Nizza
città, e porto. l Parma città, e fortificazioni. l Piacenza città, e fortificazioni. l Momelliano città, e fortificazioni. l Verrua forte. l Pinerolo
forte. l Casale città, e fortificazioni. l Genova città, e fortificazioni. l
Quattro vecchi forti sconosciuti ... » 11 •

del Curato di Chaumont, e l'lngeniere
La V allea per la comunicazione alla
Francia de Piani delle Fortezze della
Brunetta, Exilles ed altre.
l
10
A.S.T., Sez. di Corte, Regi Archivi, cat. 5, m. 9 bis, Corrispondenza
del sotto Archivista Simandi ed ap.
plicato Avvocato Costa, come pure di
Luigi Solaro Commissario per la [i.
quidazione durante il tempo in cui
si trovarono a Parigi coll'incarico loro
affidato del ritiramento delle carte ed
altri oggetti colà stati trasportati d'ordine del Governo Francese appartenenti tanto ai Regi Archivi di Corte
che ad altri Dicasteri. 1814 in 1818.
11
A seconda delle dimensioni i mo. l
delli venivano ·realizzati in più tavole '
separate 11ssemblate tra di loro. Per
alcuni plastici della raccolta ·siamo a
conoscenza del numero di tavole componenti ogni singolo rilievo, dato che
può essere indicativo delle dimensioni
dei medesimi: Casale, Verrua, Geno.
va, Montméllian, ed i quattro sistemi
di fortificazione regol'<lre ognuno for·
mato da una tavola; Cagliari da due;
Nizza, Parma e Piacenza da quattro;
Demonte da sei; Cuneo da sette

Come si può riscontrare la consistenza della collezione, alla
fine del XVIII secolo, raggruppava e permetteva ai sovrani sabaudi di abbracciare con un solo colpo d'occhio la quasi totalità
del sistema difensivo dei propri domini. Alcuni di questi plastici si possono già presupporre realizzati, come la citata riproduzione del castello di Nizza, alla fine del XVII secolo o nei primi
anni del successivo, quali i modelli di Montméllian, Verrua, Casale e Pinerolo. Simile cosa per quello denominato di « Susa e
Santa Maria con i trinceramenti sopra la Brunetta » da ritenersi
eseguito anteriormente al 1708, per la menzione fatta di soli
trinceramenti sopra tale rilievo. Ma la maggior parte degli esemplari della raccolta sono da riferirsi agli anni che vanno dal
1710 al 1760, periodo in cui si diede, sotto i regni di Vittorio
Amedeo II e Carlo Emanuele III, maggior impulso alla progettazione ed impianto di nuove opere fortificate. Sempre a questo
periodo sono ascrivibili gli unici modelli esistenti nella collezione di fortificazioni non appartenenti al regno. I plastici di
Parma e di Piacenza eseguitisi verosimilmente a posteriori degli
scontri qui svoltisi nel corso delle guerre di Successione di Polonia e d'Austria. Come pure il modello della città e fortificazioni di Genova, attestante il perenne interesse sabaudo per l'importante porto ligure. Solo per il modello riproducente il forte
di Exilles siamo in possesso di elementi utili per una sua precisa datazione. Venne infatti eseguito nel 1751 in quella stessa
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località, come documenta il « ... calcolo stato approvato delle
spese per la formazione ... » deli'ingegnere La Rocchetta u.
A riguardo della fabbricazione dei modelli non si è a conoscenza se la loro esecuzione fosse diretta in prima persona dai
medesimi progettisti deiie fortificazioni, o delegata agl'ingegneri
che sovraintendevano all'edificazione delle stesse, come nel caso
sovraccitato di Exilles. Inoltre non abbiamo rintracciato alcun
riferimento a riguardo dell'esistenza di ingegneri specializzati
appositamente in tale genere di realizzazioni, come similmente
avveniva in Francia dove a tali esperti era sovente attribuito il
titolo di « ingenieurs ordinaires du roi » 13 •
Nello studio del La Vallea si trova precisa indicazione di
tale competenza:
« ... il faut seavoir que pour si occuper y cette sorte d'ouvrages, il
ne faut pas ignorer la substanse de la fortification mais bien loin de ce
il la faut posseder comme un ingegnieur pour le moin de seconde classe;
car il ne faut pas qu'un modeliste soit le cavasse a lever le pian de
quelle piace que ce sont avec ses profils, au plus iustes ... » 14•

Per quanto riguarda la costruzione materiale degli stessi essa
veniva portata a termine all'interno dell'Arsenale, od in taluni
casi sullo stesso luogo dell'opera da riprodurre. La loro esecuzione era compito degli artigiani della Compagnia di Maestranza
dell'Arsenale, i sovraccitati « modeliste », personale specializzatosi nella formazione di tutta queiia serie di modelli d'artiglieria,
fortificazione e di mina impiegati a sussidio dei corsi delle Scuole
Teoriche d'Artiglieria e Fortificazione 15 •
Lo stretto vincolo di segretezza che copriva l'accesso alla
galleria dei modelli fu, come già visto, in taluni casi sciolto permettendone la visita a taluni illustri viaggiatori. Prima ancora
del citato principe Saverio di Sassonia ebbe tale possibilità, nel
giugno del 1769, l'imperatore d'Austria Giuseppe II. Nella relazione sul suo soggiorno a Corte il mastro delle cerimonie così
riportava a riguardo del lunedì 12:
« ... A mezzo giorno ed un quarto, ora solita del pranzo, si portò
a Palazzo, e la tavola fu l'istessa che il giorno avanti. Si trattenne tutto
il dopopranzo a vedere il restante degli appartamenti e ad esaminare
li modelli delle piazze ... » 16.

Altro personaggio di una certa rilevanza che poté prendere
visione dei modelli fu, neli'ottobre del 1786, il duca Guglielmo
Enrico di Gloucester, fratello del re di Gran Bretagna Giorgio III. Il resoconto suiia sua visita riportava a questo riguardo:
« ... e non avendo potuto vedere per la brevità del tempo alcune
fortezze, gli furono d'ordine di Sua Maestà aperte le camere del Palazzo
Reale nelle quali si conservano i modelli delle medesime ... » 17 •

Dai cerimoniali non si rileva menzione d'altri personaggi
che abbiano avuto tale occasione, ma è supponibile che la concessione sia stata rinnovata anche per altri nobili visitatori della
Corte.
Alla fine del xvm secolo lo stato sabaudo attraversò uno dei
momenti più drammatici della propria storia; il 9 dicembre 1798
il forse troppo mite Carlo Emanuele IV fu costretto dall'azione

12
Allegato a lettera del 16 giugno
1751 del conte de Morri di Castelmagno, intendente generale delle Fabbriche e Fortificazioni, all'intendente
di Susa Bongino:
Calcolo delle spese necessarie per
la costruzione del modello delle fortificazioni del forte di Exilles per
l'anno 1751
Primo per l'accompra di stepponi
di noce stagionati et altri boscami di
sapino bianco a calcolo L 100
Per paga di campagna per due soldati della maestranza a calcolo L 110
Per fitto di due camere per travagliare detto modello a calcolo L 80
Torino li 2 aprile 1751
La Rocchetta
Dette L 290 oltre L 120 per utigli,
ferramenta, cola ed altre minutie che
si sono fatte qui provedere. A.S.T.,
Intendenza di Susa, m. 67.
Rocchetta Giuseppe Ludovico, ufficiale dei minatori in servizio ad
Exi:lles nel1745 e 1747. Direzione dei
lavori al for-te tra il 1752 ed il 1758,
governatore dello stesso da~ 1759 in
seguito qui deceduto nel 1763.
Per Ja -realizzazione del modello
vennero utilizzati sia del noce che
dell'abete, a questo riguardo H La
Vallea ricordava però di come: « ... le
bois du sapin, mele, noyer, ormeau,
chesne et autres qui ont des grandes
venes et porré ne vallent rien, et le
plus propres sont de poirier, peuplier,
aulne, ou verne saule et semblables
qui se peuvent rendre bien unis ... ».
13
C. BRISSAC, La Musée ..., op. cit.,
p . 34.
14
A. LA VALLEA, L'art de ..., op.
ci t.
15
Le nostre conoscenze sui modelli
di ,fortificazioni esistenti in Arsenale
sono quanto mai lacunose. La consistenza dell'-insieme non ci è nota, anche se doveva essere indubbiamente
ragguardevole e superiore in numero
alla raccolta reale. Il CRAVERI nella
Guida de' Forestieri per la Real Città di Torino, Torino, 1753, a questo
riguardo ~riportava : « ... si trovano
esistenti tutti i Disegni espressi in
modelli delle più rinomate si antiche
che moderne Fortificazioni dell'Europa ... ». Siamo a conoscenza dell'esistenza di due modelli riproducenti le
antiche fortificazioni di Torino, opere
citate già dal D'ANTONI nel Trattato
di architettura militare, e poi dal MILANESIO e da~ BoRGATTI. Queste due
opere si conservavano e venivano utilizzate per l'istruzione dei cadetti ancora alla fine del secolo scorso; successivamente andarono disperse. Abbiamo rintracciato inoltre menzione
dei modelli della città di Alessandria,
dei torti di Fenestrelle ed Exilles, citati nella Nota de principali effetti stati usurpati dai francesi e da essi trasportati dalle R. Scuole Militari e teoriche d'arte del genio. È ipotizzabile
che tra i modelli didattici esposti at-
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destabilizzatrice francese ad abbandonare la capitale per rifugiarsi poi in Sardegna. Da quel momento da parte dei funzionari, sia civili che militari, francesi s'intraprese un'azione sistematica di spogliazione delle dotazioni dei palazzi ed archivi già
di proprietà della corona « allo scopo come dicevano di arricchire la Francia coi capolavori dell'arte italiana » 18 • In tali frangenti la raccolta dei modelli a rilievo colpì il rapace interesse
collezionistico dell'allora generale Buonaparte: che successivamente alla sua ascesa al trono diede gli ordini relativi al trasferimento della collezione a Parigi, per essere colà integrata nell'analoga raccolta transalpina. Si ha infatti notizia che la stessa
giunse e venne immagazzinata all'Hòtel des Invalides nel 1809.
Alla caduta dell'impero il restaurato governo sardo intraprese un'azione mirante ad ottenere la restituzione dei vari beni
asportatigli. La commissione inviata a questo scopo a Parigi
operò tra notevoli difficoltà, come risulta dalla corrispondenza
tra il consigliere di stato conte Galleani Napione 19 e l'avvocato
Costa 20 , incaricato di tale opera nella capitale francese; ma dò
nonostante si riuscì a recuperare buona parte del materiale trafugato. A riguardo dei plastici il 4 marzo 1816 il Costa comunicava d'essere riuscito, seppure con qualche difficoltà frapposta,
ad ottenere che gli stessi fossero restituiti e di averne potuto
prendere visione. Ma l'azione di recupero fu in parte ostacolata
dalla stessa amministrazione sabauda; dò che preoccupava maggiormente la burocrazia torinese era la spesa, ritenuta notevole,
per la spedizione dell'intera collezione 21 • Si ricordava a riguardo
dei modelli che: « ... avendo inteso da persone intelligenti, che
già prima che si trasportassero in Francia erano già in cattivo
stato e di pochissimo d'uso ... » 22, si suggeriva di effettuare la
spedizione dei soli plastici ritenuti utili per il regio servizio,
mentre i restanti si sarebbero lasciati e distrutti 23 • Non brillando
certo per lungimiranza, si ritenevano i modelli ormai obsoleti
giacché rappresentavano in gran parte fortificazioni non più esistenti. Ma tale proponimento distruttore, tramutatosi poi in ordine, non venne reso operativo; i modelli erano già stati incassati in precedenza al pervenimento di tale disposizione e la spesa
per disimballarli e suddividerli sarebbe stata ben superiore a
quella della semplice spedizione dell'intera collezione 24 • L'ordine
per l'invio venne perciò reso operativo senza più alcun indugio;
il 22 giugno ci fu la partenza da Parigi di questo particolare e
voluminoso carico, furono necessarie 77 casse per contenere le
varie parti dei modelli recuperati, il tutto per un peso complessivo di ben 8551 chilogrammi. Dalla nota sul contenuto delle
varie casse spedite si riscontra che lo stato di conservazione dei
plastici non era certo dei migliori, risultando per quasi ogni
opera una o più parti danneggiate in modo quanto mai critico 25 •
Il 13 luglio il convoglio che trasportava la restituita collezione giunse a Torino. È presumibile, viste le già tristi condizioni alla partenza, che il viaggio di ritorno in Piemonte abbia
causato un ulteriore degrado dello stato di conservazione degli
esemplari così recuperati 26 • Il15 dello stesso mese le casse contenenti i rilievi vennero ritirate nel Regio Arsenale e prese in
consegna dal direttore della Sala d'Armi. Era infatti intenzione
del sovrano che i plastici fossero ivi conservati esposti in alcune

tualmente al Museo del Genio a Roma ve ne siano alcuni provenienti dalIa raccolta dell'Arsenale; a questo
riguardo, allo scopo di riconoscerli,
sarebbe quanto mai interessante un
doveroso approfondimento. L'unico
modello che sia tuttora conservato in
Arsenale è quello riproducente la fabbrica dello stesso, notevole esempio
della maestria di questi valenti artigiani. A questo riguardo si veda G.
AMoRETTI, L'Arsenale di Torino 15701981, Torino, 1981.
16 B.R.,
Cerimoniali del Cavaliere
Vacca di Piozzo ... , op. cit.
17 B.R.,
Cerimoniali del Cavaliere
Crovetta di Villanovetta Mastro delle
Cerimonie ed Introduttore degli Ambasciatori, St. P. 726/9-4.
18 C. RoVERE, Descrizione del Reale ... , op. cit., p. 48.
19 Galleani Napione Gian
Francesco conte di Cocconato (1748-1830),
codsigliere di stato di Sua Maestà,
sovrintendente e presidente carpo del
Regio Archivio di Corte.
20 Costa
Lodovico ~< dottore collegiato in ambe leggi ». Dal 28 giugno
1814 per le « particolari cognizioni da
lui acquistate nello studio che avrebbe
intrapreso de Caratteri .antic~i » in~a:
ricato quale applicato a1 Reg1 Arch!Vl
di Corte. Nel 1819 nomina a segre·
tario di stato per gli affari dell'interno ed a vice bibliotecario dell'Università. Nel 1823 ottenne inoltre la concessione con esclusiva ventennale per
la pubblicazione del Calendario Generale pe' Regi Stati.
21 Il solo che si ostinò a perorare
la causa del ritorno in patria della
collezione fu l'avvocato Costa, che a
questo riguardo cosl scriveva da .Parigi il 27 aprile 1816: « ... io stuno
che non si debbano abbandonare per
moltissime cagioni, ma principalmente
perché saranno un bel ornamento del
luogo dove si vorranno collocare,, ~
perché non so se si avranno .t utti l
disegni che s'avevano una volta, e che
pare a primo aspetto possano suP:
plire i modelli. D'a~tra parte que~tl
piani avranno a Tonno un preg1o m
più, quello cioè d'essere stati recu·
perati a Parigi ... ».
22
A.S.T., Sez. di Corte, Regi 1'·
chivi, Corrispondenza del..., op. c1t.,
4 maggio 1816 il conte Napione al·
l'avvocato Costa.
23 Vennero
indicati dal maggiore
generale cavaliere Quaglia, colonnell~
del Corpo Reale degli Ingegneri, quah
modelli utili al regio servizio: Tor·
tona forte moderno, Exilles, Brunetta,
Montméllian, Demonte e Fenestrelle:
24 Similmente cadde la proposta di
Vittorio Emanuele I di effettuare uno
schizzo dimostrativo per ogni modell~,
per poterli fare cosi riconoscere direttamente nella capitale sabauda .ed
effettuare successivamente una cernita.
25
Le condizioni delle 106 singole
tavole che componevano i plastici ve-
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A. La Vallea, L'art de construire
!es modelles cles places
(A.S.T , Sez. di Corte).
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Modello a rilievo del castello
di Nizza, piano dimostrativo
(A.S.T., Sez. di Corte).

L'

Studi prospettici probabilmente sul
modello a rilievo del castello di Nizza
(A.S.T., Sez. di Corte).

Modello a rilievo
della fortezza d1 Fenestrelle.
Musée des Plans Reliefs, Parigi.
(Lonchampt-Delehaye,
© C.N.M.H.S. l S.P.A.D.E.M.).

sale, ma non si ha conferma se tale progetto ebbe mai seguito, o
se gli stessi non rimasero confinati in qualche magazzino a deteriorarsi ulteriormente. Da questo momento non si ha più cenno
alcuno sugli stessi, né si conosce quale fu la loro sorte e fine.
Ma alla scomparsa in periodo ottocentesco della collezione,
cosl inutilmente ritornata in patria, fa segno la conservazione a
tutt'oggi, nel Musée des Plans Reliefs a Parigi, dell'unico plastico che fortunosamente rimase in Francia. La commissione
sarda inviata nella capitale transalpina non riuscì a rintracciare,
nonostante il preciso interesse al recupero e le varie ricerche
effettuate, il modello riproducente le fortificazioni di Fenestrelle n. Opera che rimase per oltre un secolo nei magazzini ·
del museo per essere poi, a partire dal 1920, esposta al pubblico. I motivi precisi del mancato reperimento del modello risultano essere oltremodo oscuri. Può parere però quanto mai
strano che l'unica opera che non venne recuperata sia stata proprio quella riproducente la sola fortificazione sfuggita nel 1796
alla distruzione. Da parte francese si omise di citare tra le opere
da demolirsi, in forza del trattato di pace di Parigi, la fortezza
della val Chisone. La cocente sconfitta del 1747 al colle dell' Assietta bruciava ancora ai transalpini, cosa che forse li indusse a segnalare per lo smantellamento un'ipotetica piazzaforte dell' Assietta, opera che nella realtà era composta ricordiamo da semplici trinceramenti ed opere sia a secco che in
calce, tralasciando di includere la munita fortezza di Fenestrelle.
In virtù di tale notevole svista si riusd ad evitare lo smantellamento della fortificazione, unica opera della settecentesca
« Cintura dei Forti » che sfuggl alla distruzione.
Forse dietro il mancato reperimento del modello vi fu la
precisa azione di uno zelante funzionario francese; etrema rivalsa, sprazzo d'orgoglio nel momento del crollo della «grandeur » napoleonica.

nivano così definite: 13 in assai buono stato, 47 in buono, l in passabile,
35 in cattivo, e 10 in cattivissimo o
del tutto infrante.
" Sulla delicatezza e fragilità di
tali opere basti pensare che nel 17761777 nel corso del trasferimento in
Parigi, dal Louvre sino all'Hotel cles
Invalides, della collezione reale i danni causati nel trasporto determinarono
la perdita di 12 plastici; mentre per
i restanti furono necessarie tali cure
che per oltre vent'anni non si diede
avvio alla realizzazione di nuovi modelli. C. BRISSAC, La Musée ... , op.
cit., p. 18.
27
L'opera fortificata venne rappresentata in scala l : 400, il modello ha
dimensioni di mt. 4,50 per mt. 1,45.
Un primo restauro venne effettuato
già nel 1811, un ulteriore avvenne nel
1920 prima della sua esposizione al
pubblico.
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Aymo Ferrera di Cocconato
e "la Tesoriera" di Torino
Gustavo Mola di Nomaglio

Quando Aymo Perrero di Cocconato, consigliere e tesoriere
generale di Vittorio Amedeo II di qua da monti, decise di farsi
costruire nei pressi di Torino, lungo la strada di Francia (anticamente detta di Rivoli o di Susa) la villa sfarzosa che avrebbe
preso il nome dalla sua carica - La T esoriera - ebbe certamente
un duplice proposito. Se, innanzitutto, egli volle consolidare il
suo prestigio personale con la costruzione di una dimora invidiabile (che andava ad aggiungersi al suo già cospicuo patrimonio
immobiliare) non dovette essere meno importante il desiderio
(comune ai ceti dirigenti del suo tempo) di aggiungere splendore
al suo casato 1 • Egli dovette in secondo luogo avere in mente
l'obiettivo - facile da intuire in considerazione della mentalità
dominante nell'ambiente aristocratico dell'epoca - di garantire,
attraverso un'importante testimonianza architettonica, la posterità del suo nome ed anche di quello dei suoi antenati, congiunti
e discendenti. Con la costruzione della Tesoriera infine egli assecondava un desiderio di Vittorio Amedeo II che voleva che
sulla strada di Francia sorgessero belle ville e giardini 2 •
Il tesoriere del Re non poteva immaginare che gli sviluppi
di una sorte non benigna (soltanto noi, posteri relativamente remoti, possiamo vederli compiuti) avrebbero deluso le sue aspirazioni.
Egli poté godere della nuova residenza per un tempo brevissimo - mori nel l 718, circa tre anni dopo il completamento
della costruzione - e oggi di lui (mentre la storia della villa è
stata ampiamente trattata) 3 rimarrebbero soltanto notizie frammentarie, superficiali e discordanti (che da quasi un secolo vengono ripetute da molti autori) se non fosse stato pubblicato
pochi mesi or sono un volumetto che getta qualche nuova luce
sulla sua figura, in base a ricerche d'archivio condotte con accuratezza e competenza 4 • Per quanto poi riguarda la sua famiglia
(alla quale appartenne più d'un personaggio di importanza storica) non è stato pubblicato sino ad oggi praticamente nulla;
soltanto sul luogo d'origine si sono pronunciati parecchi studiosi
nessuno dei quali tuttavia ha colto nel segno.
Esistettero in Piemonte molte famiglie nobili cognominate
Perrero ( = Ferreri) del tutto diverse tra loro; tra queste ve
n'era una originaria di Torino (anticamente detta Sanotti, Zanotti) che ebbe la signoria di Borgaro, un'altra originaria di Buttigliera d'Asti che ebbe il predicato di Lavriano ed un'altra ancora originaria di Pralormo. Tutti gli storici, compresi i più

Abbreviazioni

AAT = Archivio Arcivescovile di Torino.
APC = Archivio parrocchiale di Carignano.
APST = Archivio parrocchiale della
chiesa di San Tommaso di Torino.
ASCC = Archivio storico del comune
di Carignano.
ASCR = Archivio storico del comune
di Racconigi.
ASCT = Archivio storico del comune
di Torino.
ASC CV = Archivio storico dell'ex co·
mune di Cavoretto, in ASCT.
AST = Archivio di Stato di Torino,
Sezioni Riunite.
AST CF = Archivio di Stato di Torino, Controllo Finanze.
AST IC = Archivio di Stato di Torino, Archivio dell'Insinuazione di
Carignano.
AST IT = Archivio di Stato di Torino, Archivio dell'Insinuazione di
Torino.
AST PP = Archivio di Stato di Torino, Patenti Piemonte (art. 687,
§ l, Patenti e Provvisioni Camerali).
1
Sulle abitazioni signorili e· sul
loro ruolo sociale cfr. NoRBERT ELIAS,
La società di corte, Imola, 1980, pp.
31-67. Il volume si occupa essenzial·
mente della società francese ma non
è privo di interesse anche per il Piemonte in quanto, sullo specifico argomento, ,si riscontrano notevoli affinità
tra i due paesi.
2
GIANNI RICCI, Alcune notizie in·
torno alla <<Tesoriera » e ai suoi recenti restauri, in « BSBS », 1941, p.
242.
3
Cfr. in particolare CECILIA CHIELI·
RosANNA RocciA, La villa della Tesoriera in Torino, Torino, 1984 (si trat·
ta di un opuscolo di 37 pp., ed è la
prima opera interamente dedicata alla
_storia della Tesoriera), ed EusA GR!·
BAUDI Rossi, Cascine e ville della
pianura torinese, Torino, 1970, PP·
118-120 e 127-128 (le cui pagine sono
state sino alla pubblicazione del sud·
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' illustri studiosi del patnz1ato piemontese, hanno asserito che
Aymo Perrero apparteneva ad una delle tre famiglie sopra menzionate.
Il Guasco di Bisio dice che Aymo discendeva dai Perrero
buttiglieresi 5 , concorda con lui il Manno nel suo Dizionario feudale 6 (contraddicendosi però con il Dizionario genealogico nel
quale asserisce che il tesoriere di Vittorio Amedeo II era di
origini pralormesi 7 ). Tra gli studiosi posteriori molti hanno ripreso acriticamente il parere del Guasco e del Manno mentre
altri hanno affermato che Aymo apparteneva alla famiglia dei
signori di Borgaro; tra questi Carlo Merlini 8 , Elisa Gribaudi
Rossi 9 , Riccardo Gervasio 10 , Carlo Chevallard e Piero Prova 11 ,
Piera Condulmer 12 •
In realtà il tesoriere generale apparteneva, è oggi possibile
asserirlo con ampie prove documentali, ad un'antica famiglia del
patriziato carignanese. Nell'ambito della storiografia torinese la
conoscenza della genealogia, della storia e della provenienza sociale del ceppo familiare di Aymo Perrero non è di importanza
irrilevante non solo perché riferita al committente di uno degli
edifici più prestigiosi e noti di Torino ma anche in quanto lo
studio della biografia di alcuni personaggi più significativi contribuisce ad approfondire alcuni aspetti poco noti della vita cittadina tra Sei e Settecento. È inoltre non privo di interesse lo
svolgersi della storia sociale ed economica dei Perrero che, dopo
un'ascesa basata sull'opera di parecchie generazioni, videro sgretolarsi quasi fulmineamente gran parte della loro fortuna.
Vari archivi torinesi e carignanesi contengono numerosissimi
documenti che consentirebbero la compilazione di una storia assai più ampia della presente, nella quale si dà soltanto, dopo
alcuni cenni brevi e generali sui Perrero di Carignano (che erano
suddivisi in varie linee) la genealogia del ramo di Aymo, precisando che si sono utilizzati solo i dati che sono apparsi più significativi nel corso di uno spoglio non sistematico della documentazione disponibile.
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Quella dei Perrero fu tra il '500 e il '700 una delle più
ragguardevoli famiglie carignanesi.
Poiché le più antiche origini non sono note non è possibile
asserire con sicurezza se le numerose linee che già esistevano agli
albori del xvn secolo 13 (delle quali soltanto alcune potevano
dirsi nobili), discendessero da un unico stipite - il che è però
assai probabile - ovvero che appartenessero a famiglie originariamente diverse. In considerazione di quanto sopra non è possibile inoltre dire se i rami nobili godessero di nobiltà in virtù
di antichi privilegi conservati nei secoli (mentre altri rami decadevano) oppure se si fossero elevati in tempi recenti, distinguendosi per cariche e censo dal resto della parentela.
Anche escludendo il ramo al quale appartenne Aymo è possibile constatare che la famiglia diede parecchi personaggi notevoli all'amministrazione locale e statale, alla Chiesa e all'esercito.
Ventidue furono i consiglieri comunali di Carignano di questo
cognome dei quali diciassette rivestirono la carica di sindaco 14 •
Giovanni Michele, figlio di Matteo, fu gabelliere generale di Savoia 15 , testò il 28 giugno 1617 16 • Negli atti pubblici venne generalmente detto molto magnifico signore 17 (sul significato dei

detto opuscolo insostituibili per conoscere la storia della villa). Importante anche lo studio di GIANNI RICCI,
Alcune notizie ... cit. (n. 2), pp. 240248. Cfr. inoltre Istituto di Architettura tecnica del Politecnico di Torino,
Forma urbana ed architettura nella
Torino barocca, Torino, 1968, vol. 1•,
tomo 1•, pp. 587, 588; AuGUSTO PEDRINI, Ville dei secoli XVII e XVIII
in Piemonte, Torino, 1965, pp. 178,
179; PIERO BENENTI, Villa e parco
« La T esoriera », in Restauro e riuso
del patrimonio edilizio comunale di
Torino, 1975/1980, pubblicato in
«Atti e Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti
in Torino», n. 3-4 (1980), pp. 107118.
' CECILIA CmELI - RosANNA RocciA,
La villa ... , op. ci t. (n. 3 ), rpp. 13-18,
33-35
' FRANCEsco GuAsco DI BisiO, Dizionario feudale degli antichi Stati
Sardi, Pinerolo, 1911, vol. II, p. 78;
v, p. 310.
6
ANTONIO MArmo, Il Patriziato subalpino, Firenze, 1895, vol. I, parte
seconda, p. 200, dove afferma che il
feudo di Cocconato appartenne ai Perrero di Lavriano (e non ad altri di
questo cognome).
7
A. MANNO, op. cit. (n. 6), parte
inedita, vox Perrero da Pralormo. Il
Manno pur dando qui un fra=ento
genealogico sostanzialmente esatto erra
nell'attribuire ad Aymo origini pralormesi. Quasi certamente egli venne
tratto in errore da un non meglio
identificato tesoriere Perrero da Pralormo che consegnò nel 1614 la sua
arma gentilizia (cfr. Registro delle insegne et Arme Gentilizie presentate
da' particolart di questa città e di
altri luoghi in virtù dell'ordine pubblicato da S. A. Serenissima li '4 dicembre 1613 ... , M. S., in Biblioteca
Reale, varia 528).
8
Palazzi e curiosità storiche torinesi, Torino, 1953, p. 219.
' Cascine e ville ... , op. ci t. (n. 3 ),
pp. 118, 119 e note 238, 239 a p. 128.
10
Storia aneddotica descrittiva di
Torino, vol. 1•, Torino, s.d., p. 201.
11
Cronaca di Torino, Torino, 1972,
p. 201.
12
Torino, ieri, oggi e le sue valli,
Torino, 1983, p. 114.
13
Già in una riunione del 1562 i
Perrero contavano tra i capi di casa
ben dieci orappresentanti (Bartolomeo,
Giacomo, Giorgio, Giorgio di Berto,
Nicolino, To=aso, Filippo, altro Giacomo, Giovanni e Matteo. Cfr. Ordinati del 1562 in ASCC).
14
I Sindaci furono: Giovanni, 1554;
Gio' Ludovico, 1565, 1569; Francesco,
1600, 1607, 1615; Michele Antonio,
1°/1624, 1°/1628, 1°/1632, 2"/1636,
2•/1639, 1•/1642; Alberto, 1°/1625;
Alessandro, 1"/1637; Lorenzo, 1665,
1673, 1682, 1699, 1704; Giovanni,
1675; Giovanni Battista, 1677, 1687;
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titoli onorifici cfr. la nota 29). Un Giacomo, sergente maggiore,
comandava nel 1666 il presidio di Crescentino 18 • Parecchi furono i religiosi 19 , gli uomini di legge 20 i notai 21 e i medici 22 •
Numerose infine furono le alleanze dei rami rimasti in Carignano
con famiglie nobili e notabili 23 •
Particolarmente illustre fu il ramo cui appartenne il primo
proprietario della Tesoriera. In Torino esso dimorava in una
casa posseduta con ogni probabilità almeno dai primi anni del
'600 24 (dalle descrizioni che si sono conservate si desume che
era alquanto prestigiosa) che era posta nell'isola di San Vincenzo, sotto la parrocchia di San Tommaso 25 •
A Torino i Ferrera seppellivano in un loro sepolcro, nella
chiesa della compagnia di San Maurizio.
Nel 1614 consegnarono l'arma gentilizia: ... di azzurro con
un leopardo d'oro leonato lampassato di rosso. Cimiere:. un
leone d'oro ascendente in atto di far prova e sperimentare le sue
forze e sostentando con le zampe una pietra nera. Col motto
EXPERTO EFFERT 26 •
Si dà la genealogia seguendo il sistema espositivo dei gruppi
di generazioni (che è lo stesso che adottò il Manna nel Patriziato Subalpino e che è assai diffuso nelle pubblicazioni genealogiche straniere).
I - GIOVANNI - Verso la metà del XVI secolo era uno dei
membri del Consiglio di Credenza di Carignano 17 ; nel 1554 fu
eletto sindaco 28 •
II - FRANCESCO - Qualificato nobile messere 29 ; testò il
9 luglio 1617 30 ; il testamento è fonte di copiose notizie sulla
composizione della sua famiglia; egli sposò Antonina ... 31 • Fu consigliere di Carignano nell'ultimo decennio del secolo 32 e sindaco
negli anni 1600, 1607, 1612, 1615 33 • Era già morto il 2 febbraio 1638 34 •
l. - AGNESINA - Sposò messer Giovanni Novarina 35 il quale
risultava già morto prima del 9 luglio 1617 36 •
2 MARIA - Viveva nel1617 37 sposò Baldassarre Uliero 38 •
3 - AYMONE - v. III.
4 - GIOVANNI - Lasciò una linea ancora esistente nel XVIII
secolo.
III - AYMONE = AYMO - Nel testamento del padre del
9 luglio 1617 è citato quale coerede 39 ; già in quella data egli
risiedeva a Torino 40 dove era uno dei fundighieri più facoltosi.
Pur esercitando un'attività mercantile godeva di notevole considerazione 4\ negli atti che lo riguardano viene generalmente qualificato signore e, in alcuni casi, illustre signore (cfr. nota 29). Il
2 dicembre 1617, il cognato, Francesco Mola (che era in quel
giorno ammalato e in pericolo di vita), testò nominandolo contutore dei suoi figli 42 Margherita, Giambattista, Filippo e Anna.
Il 30 gennaio 1618, unitamente ai suoi nipoti ex fratre,
diede a mutuo alla comunità di Carignano 2000 ducatoni 43 , cifra piuttosto ingente che attesta una più che discreta disponibilità finanziaria.
In Torino esercitava la sua attività dapprima in società con
Giovanni Battista Riva e poi con gli eredi di questi 44• Da vari

Martino, 1685, 1697, 1710, 1717; Alessandro, 1714, 1727; (;aspardo, 1566;
(;io' Stefano, 2°/1735, l o/1749, l of
1756, 2°/1764, 2°/1769, 1°/1778; Lorenzo, 2°/1738; (;io' (;iacomo, 2°/
1742; (;io' (;iacomo, 1°/1773, 1°/
1781; Alessandro, lo/1795. U.B.: lo e
2° si riferiscono al semestre nel quale
i suddetti personaggi ricoprirono la
carica.
Furono soltanto consiglieri: (;io'
Michele, 1570; Antonio, 1571; Domenico, 1647; Carlo, 1666; Stefano,
1778. Cfr. ASCC, ordinati degli anni
indicati.
15
AST IC, reg. 11, c. 358; reg. 13,
cc. 181, 363.
16
Ibidem, reg. 13, c. 363.
17
Cfr. i docc. citati alle note 15
e 16.
18
AST IC, reg. 72. Inutile evidenziare che nel XVII secolo .il grado di
sergente maggiore aveva contenuti assai diversi da quelli odierni.
19
Francesco Antonio, viv. 1730;
(;io' (;iacomo (che fu prevosto di
Osasio nella prima metà del '700);
(;iovanni Battista, sacerdote, viv. 1680;
(;iuseppe, agostiniano, fu procuratore
generale dell'ordine in Roma e nel
1788 fu eletto Vicario nel Capitolo '
di Ferrara; Pietro, viv. 1794; Marc'Aurelio, viv. 1763; Angela Caterina, monaca e poi abbadessa nel monastero
di San (;iuseppe in Carignano; Elisabet che fu abbadessa del monastero
di Santa Chiara di Carignano nella
seconda metà del '600.
20
Tra questi uno dei piu antichi
fu Carlo Antonio, dott. di leggi che
era nel 1647 podestà e giudice di
Carignano.
21
Il più antico di- cui rimane memoria è (;io' Michele che rogava nel
1570; (;io' Stefano e (;iuseppe Lorenzo rogavano entrambi nella prima
metà del '700; cfr. AST IC, r. 134,
c. 33 e r. 135, c. 448.
22
(;io' (;iacomo e Carlo Medardo
vivevano entrambi nella prima metà
del '700; (;iuseppe, chirurgo, testò il
17 luglio 1680; Carlo Maurizio viveva
a cavallo tra Sette e Ottocento.
23
Tra queste: Agondis ( 1695), Mes·
serati (1668), Oytana (1674), Peru·
sia (1719), Pistone (1614), Schina
(1715), Turena (1705) tutte carigna·
nesi; (;rimaldi da Busca (1719), So·
laro di (;ovone (1729), Ponte da Pi·
nerola (1622), (;oria da Villafranca
d'Asti (1610), Benna da Torino (1730),
Pugnetti da Carmagnola (1746), Fa·
solis da (;ovone {1733), Borletto da
Villarogier (1714), Daziani da Racconigi (1730), Preando da Torino (1726)1
Patteri da Moncalieri (1739), Battuelli
(1761), Rambaudi (1750). Si tratta
quasi esclusivamente di famiglie i eu!
membri contrassero matrimonio con l t
Perrero in Carignano (cfr. APC, libri
di matrimonio degli anni indicati);
mancano pertanto notizie sul matti·
monio di alcuni dei principali rappre-
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sentanti della famiglia che si sposarono con donne non carignanesi.
" AST IT, 1638, lib. 3•, c. 289.
25
L'isolato di San Vincenzo dovrebbe corrispondere approssimativamente a quello attualmente compreso
tra le vie Bertola, Viotti, Monte di
Pietà e Roma.
26
Registro delle insegne et arme ... ,
cit. (n. 7), Ferrera di Carignano presentano il privilegio di nobiltà con
arma concesso da S.A.S. a loro e rispettivi figli e figlie nati e da nascere
di legittimo matrimonio a posteri successori e discendenti in perpetuo li
20 novembre 1614 debitamente firmato Carlo Em.le ... Questo privilegio di nobiltà servi probabilmente a confermare,
più che concedere la nobiltà al casato.
n ASCC, ordinati anno 1551 e seguenti.
28
ASCC, ordinati 1554.
29 La materia delle qualifiche e titoli onorifici personali, pur essendo
disciplinata da regole consuetudinarie
abbastanza precise, è alquanto complessa e contiene in sé aspetti controversi; essa andrebbe trattata località
per località e periodo per periodo (si
dovrebbe dire addirittura caso per caso) in quanto esistono numerose variabili tra le quali la continua decrescita (dal '500 all'800) del valore di
ciascuna qualifica.
Premesso che soltanto una non alta
percentuale degli uomini delle città e
delle campagne veniva nominata negli
atti pubblici con una qualifica si dà
un abbozzo di graduatoria di ciascun
titolo, con particolare riferimento al
-periodo compreso tra l'ultimo quarto
del '500 e ~a fine del '600:
l) Messere - A) normalmente attribuito ai membri di modeste famiglie
nobili, a molti notai, preti (generalmente a quelli che non appartenevano
a famiglie nobili e non possedevano
cariche di rilievo nell'ambito della gerarchia ecclesiastica), causidici, rettori
di scuola ed agli agricoltori, mercanti
e artigiani facoltosi.
B) Talora (raramente sul finire del
'500, più di frequente nella prima
metà del secolo) veniva utilizzato per
indicare feudatari, grandi signori, celebri giuristi e dignitari importanti. Cfr.
GoFFREDO DI CROLLALANZA, Enciclopedia araldico-cavalleresca, Pisa, 18761877, p. 414.
È opportuno sottolineare che tra
tutti i titoli quello di messere perse
più rapidamente il suo valore; se all'inizio del '600 esso aveva ancora un
certo significato, nella seconda metà
del secolo veniva attribuito con facilità anche ·a chi si distingueva dalla
massa della popolazione in modo quasi impercettibile.
2) Nobile e Nobile messere: si tratta di qualifiche pressoché equivalenti
a messere (definizione A).
3) Signore: indicava generalmente il

possesso della nobiltà o di una carica
socialmente prestigiosa (o di entrambe).
4) Illustre Signore, Molto Illustre
Signore, Illustrissimo Si.gnore, Magnifico Signore, Molto Magnifico Signore:
vale quanto si è detto al punto precedente ma con valore crescente. Le
ultime tre qualifiche erano spesso attribuite a possessori di giurisdizioni
feudali; magnifico e molto magnifico
signore talora sottintendevano un titolo comitale.
L'attribuzione di tutte le suddette
qualifiche era in linea di massima demandata alla sensibilità degli estensori
degli atti notarili, dei catasti, delle
fedi parrocchiali, ecc.; pertanto non
raramente ad uno stesso personaggio
furono attribuite (nel medesimo periodo) qualifiche diverse o discordanti
tra loro. In questo studio, al fine
di inquadrare in qualche misura il
contesto sociale in cui i Perrero operarono, sono di frequente riportate le
qualifiche dei personaggi che ebbero
legami o ·relazioni con la .famiglia.
30
AST IC, reg. 13.
31
Ibidem.
32
ASCC, ordinati 1595 e seguenti.
33
ASCC, ordinati degli anni indicati.
Nel consiglio di credenza di Carignano si alternarono nel corso dei secoli le principali famiglie carignanesi
alcune delle quali erano tra le più
importanti dello Stato Sabaudo. Tra
le famiglie a cui appartennero i sindaci si ricordano in primo luogo i Provana e poi i Romagnano, i Grimaldi,
de Anna, Bertelli, Biolato, Bellotti,
Cara de Canonico, Gianazzo, Longaragno, Messerati, Mola, Montafia, Porteneri, San Martino, Scarampi, Solaro,
Vinea, Vivalda.
34
AST IT, 1638, lib. 3", c. 289.
35 Aggiungo al Manno (Il Patriziato ... , cit. - n. 6 -, parte inedita) e
ad altri storici che si sono occupati
dei Novarina (poi Novarina di San
Sebastiano), alcune notizie inedite tratte da vari archivi carignanesi, relative
alle generazioni più a:emote. II citato
Giovanni è il capostipite noto della
famiglia; dal suo matrimonio con
Agnesina egli ebbe: l) Anna che nel
1626 era monaca in Santa Chiara di
Carignano; 2) Bernardino (è il primo
personaggio citato dal Marmo), che
sposò Angela Maria Perrero di Michele; 3) Margherita (viv. 1625) che
sposò Antonino Diato da Trofarello.
36
AST IC, reg. 13.
37
Ibidem.
38
Gli Ulliero ( = Ugliero) pua: essendo indubbiamente annoverabili tra
le famiglie nobili non sono ricordati
nel Patriziato subalpino; riporto pertanto alcune notizie inedite che li riguardano.
Consegnarono l'arma gentilizia nel
1614. Un Baldassarre era credenziario
di Carignano; Bernardo - forse suo
figlio - generò: l) Baldassarre, sindaco

di Carignano (1604, 1608) che sposò
Maria ... dalla quale ebbe vari figli tra
i quali Luciana che sposò Gio' Michele Gaba:leone, commissario generale
di fanteria; 2) Annibale (il quale era
consigliere di Carignano nel 1631)
sposò nel 1628 Qara Umoglio, vedova
di Filiberto Panealbo (aveva avuto
nel 1624 un figlio naturale da Agostina Burdina, Remigio, che nel 1655
era urio dei notai di Carignano).
Giuseppe Maria - viv. 1666 - fu
frate agostiniano; Luciana Felice era
nel 1681 monaca in Santa Chiara di
Carignano.
Nel 1618 la famiglia ebbe concessione di un banco e di un monumento
funebre nella chiesa di Santa Maria
delle Grazie (detta anche volgarmente
di Sant'Agostino) di Carignano.
39
AST IC, reg. 13.
"' Ibidem.
41
Nello stato sabaudo l'esercizio
della mercatura al dettaglio comportava in linea di massima per chi fosse
nobile (sia pure con interpretazioni
diverse a ·seconda delle epoche) la derogazione, vale a dire la perdita (o
meglio la sospensione) della nobiltà;
ciononostante si ha notizia di membri
di famiglie nobili che, pur esercitando un commercio al dettaglio, non
subirono alcuna derogazione. In Piemonte - come in Fmncia - era comunque consentito ai nobili (in particolare se in difficoltà economiche) di
esercitare un commercio in grande
·senza rischio di derogazione. Anche
se non esistono elementi che consentono di asserirlo con certezza si può
congetturare che Aymo esercitasse una
attività mercantile all'ingrosso.
Molto diversa era Ja situazione in
altri stati italiani quali Genova, Firenze (cfr. ad es. ARMANDo SAPORI,
Il mercante italiano nel Medioevo, Milano, 1983), Lucca (cfr. MARTINO BERENGO, Nobili e mercanti nella Lucca
del Cinquecento, Torino, 1965) e Venezia (cfr. ad es. F. C. LANE, I mercanti di Venezia, Torino, 1982, e
ANTONINO CoLLURAFI, L'idea del gentil'huomo di republica Nel Governo
Politico, Ethico, ed Economico: overo
il nobile veneto, parte prima, seconda
edizione, Venezia, Paolo Baglioni, 1633,
p. 112) dove l'esercizio della mercatura
in grande non solo non comportava
derogazione ma era talora addirittura
annoverabile tra le attività utili per
ottenere la nobiltà.
42
AST IC, reg. 14, c. 651. Francesco Mola, qualificato generalmente
signore e illustre signore era aiutante
di camera del Cardinal Maurizio.
43
AST IC, reg. 15, c. 52. Furono
procuratori di Carignano per questo
prestito i consiglieri sig. Lelio Mola
(fratello del Francesco citato alla nota 42 e anch'esso aiutante di camera
del Cardinal Maurizio), sig. Lelio Peracchia Morandetto e mr. Marc'Aurelio Cerruti.
44
AST CF, reg. 1621, 2•. p. 159.
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documenti risulta che era abituale fornitore della casa sabauda;
Vittorio Amedeo I, ad esempio, ordinava il 2 settembre 1621
che venissero pagati a favore dei mercanti eredi di G. B. Riva
ed Aymo Perrero fiorini 4476 ... per robbe dateci tanto per uso
nostro che delle infanti mie sorelle (sic) ... 45 ; il 7 agosto 1623 si
incontra un altro ordine di pagamento di fiorini 356 a favore
degli stessi per ... robbe di loro bottega a noi lasciate et consignate ... 46 •
Sposò Caterina Mola dei consignori di Beinasco 47 (figlia di
Bettino e di Caterina del commendatore Giacomo della Rovere
dei signori di Vinovo 48 ) con dote (rogito Antonio Griffa da Vinovo) di 2000 <:rosoni da fiorini 9 caduno 49 ; il matrimonio
venne celebrato in Carignano il 26 novembre 1605 50 •
Testò il 2 febbraio 1638 nominando eredi universali i suoi
figli Francesco e Carlo (quest'ultimo ancora in minore età) 51 •
Era già morto il 26 maggio 1642 52 •
l - FRANCESCO - Sono poche le notizie che lo riguardano
(e non di particolare interesse); il 9 giugno 1634 unitamente a
Sebastiano Cappuccetto fu teste all'atto di costituzione di dote
di Antonina di Lelio Mola per il matrimonio da concludersi con
Silvestro Chiays 53 •
Nel1645 intervenne unitamente al fratello Carlo, in occasione della compilazione dell'inventario legale dell'eredità del fu
sig. Lelio Mola, affermando di avere un credito di lire 500 nei
confronti dell'eredità (nella sua qualità di erede della madre,
Caterina, sorella del citato Lelio) 54 •
Sposò (dote 28 luglio 1633) Laura Vismara, figlia di Guglielmo 55 • Non si è indagato su una sua eventuale discendenza.
2 - CARLO, cfr.

IV.

IV - CARLO - Personaggio assai noto nella T orino tardo
seicentesca, rivestl per parecchi anni la carica di Tesoriere della
città. In un atto del 24 maggio 1669 (col quale concesse un prestito al procugino Giuseppe Perrero, insinuatore di Carignano)
si dice che egli era cittadino di Torino ma risiedeva in Racconigi 56 •
Nel 1673, dopo la morte di Gio Pietro Pejnelli, tesoriere
della città di Torino, il consiglio torinese deputò provvisoriamente quale economo uno dei suoi membri, Tommaso Crova,
riservandosi di nominare quanto prima un nuovo tesoriere.
A quanto risulta i pretendenti a tale carica erano parecchi; il
criterio di scelta era estremamente severo. L'll gennaio 1674 il
con~lglio, presenti tra gli altri i sindaci sig. auditore Francesco
Ranotto e sig. Nicolò Mariano, decise all'unanimità di nominare
quale tesoriere Carlo Perrero 57 che, per potere assumere tale incarico, si impegnò a versare alla città una cauzione di 6000
scudi d'oro. Per tale somma il Perrero ebbe quali fideiussori,
per 3000 scudi ciascuno, il sig. Gio Domenico Agliaudo (fu
sig. Carlo Antonio) e il sig. Carlo Fontana (fu sig. Giovanni) 58 •
Restava inteso che, pena la privazione della carica, i fideiussori
non avrebbero in nessun modo potuto interferire nella sua attività 59 •
Al neo tesoriere venne accordato uno stipendio annuo di
200 scudi (ragionati a Lire 4 e soldi 15 caduno da soldi 20); la

45
Ibidem.
" AST CF, reg. 1623, 1", c. 240.
47
Da pochi anni i Mola avevano
trasferito da Vinovo a Carignano la
loro residenza abituale, forse attratti
dalla frequente presenza dei Savoia.
Per notizie su di loro cfr. A. MANNa, Il Patriziato ... , cit. (n. 6), parte
inedita; F. GuAsco DI BisiO, Dizionario ... , cit. (n. 5), V, 161 e Frammenti di storia piemontese dalle carte
di un'antica famiglia: l'arcJ?ivio dei
conti Mola di Nomaglio.
48
A. MANNO, Il Patriziato ... , cit.,
vox Mola.
" AST IC, reg. 13, e AST IT,
1638, lib. 3", c. 289.
50
APC, libri di matrimonio, l" (dal
1602 al 1624 ), f. 33, testi il sig. Luigi
Longaragno e mr. Delfino Cervini.
SI AST IT, 1638, lib. 3", c. 289.
II testamento (rog. Gio' Francesco Benedicti) ci descrive un cerimoniale suggestivo; sono testimoni i sig.ri Lelio
e Ludovico Moiia (sic) da Carignano,
Pietro Ambrogio, Giovanni Antonio
e Sebastiano Rabiotti, Gio' Antonio
Gianolio, Antonio Valsania e Giovanni Battista Scozia (tutti appartenenti
a famiglie nobili di varie località piemontesi che risiedono però in Torino); l'oscurità delia notte è rischiarata dalla candela che ciascun testimone tiene in mano circondando il
testatore. Aymo dispone di essere sepolto neiia chiesa di San Tommaso e,
dopo vari legati pii (50 L. aL frati di
San Tommaso, 15 alla compagnia del
Corpus Domini - si può supporre che
ne facesse parte - e 25 aiie Orfanelle) ed alcuni legati particolari (L.
50 a Caterina di Dionigio Busca,
L. 400 ad una sua figlia naturale,
Anna - da rpagarsi al momento del
suo mat!'ID!onio - ) nomina eredi universali i figli Carlo e Francesco, assegnando a Carlo 1000 L. da prelevare
prima della divisione dei beni, in
contropartita di altrettante che aveva
speso per Francesco in occasione ad
suo matrimonio. Usufruttuaria di tutti
i beni componenti l'eredità la mogli~
Caterina.
" AST IT, 1642, lib. 5", c. 229.
II 26 maggio 1642 Caterina già vedova di Aymo, dà procura al figlio
Francesco affinché faccia i passi ne·
cessari onde ottenere dagli eredi del
banchiere e mercante Antonio Carelle
il pagamento di un debito che questi
aveva nei confronti di Aymo (di :<>ltre
1000 ducatoni effettivi} per l'acquisto
di una vigna.
53
AST IC, reg. 46, c. 429.
'' AST IC, reg. 55, c. 310.
ss AST IT, 1636, lib. 4", c. 87.
56
AST IC, reg. 75, c. 560. Non
è stato possibile appurare se esistessero legami di parentela tra i Ferrere
di Racconigli (una delle famiglie principali del luogo) e quelli di Carigna:
no, anche se, con ogni probabilità, sl
tratta di famiglie ben distinte tra
loro e senza alcun legame.
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cifra, di per sé ragguardevole, sembra essere in realtà tutt'altro
che ingente se correlata agli oneri e ai rischi legati alla carica
che nell'atto di nomina sono minuziosamente elencati 60 • Probabalmente per la sua qualità di tesoriere della città rivestiva anche la carica di Ricevidore ·del Monte di San Giovanni Battista 61 •
Nel 1687 consegnò l'arma gentilizia di famiglia; nel consegnamento è qualificato aiutante di camera del principe di Carignano 62 •
1110 giugno 1688 (con atto nel quale è qualificato molto illustre signore mise in vendita all'incanto la gabella del vino di
Carignano dovuta dagli ... Hosti, tavernieri et altri revendaroli
di vino al minuto che possedeva per ragion di pegno. La gabella
venne aggiudicata al sig. Paolo Canonico per Lire 82 annue 63 •
Il 29 settembre 1692 ottenne dal consiglio torinese ... a contemplatione dei molti suoi meriti e della sua lunga e fedele servitù
la sopravvivenza nella carica di tesoriere a favore del suo secondogenito Emanuele Filiberto. Con il suo ultimo testamento sottopose tutti i suoi beni, a titolo di cautela e cauzione a favore
della città di Torino 64 • Aveva testata il l o maggio 1694 (rog.
Giuseppe Rodolfo Del Zoppo)65 ; in quel giorno si trovava infermo nel suo palazzo sito sotto la giurisdizione della parrocchia
di San Tommaso, alla presenza di parecchi testimoni, tra i quali
il Rev. Agostino Nigri, il m. illustre medico Agostino Vicendetti,
il nob. Pietro Botto e l'ili. sig. Bartolomeo Pasero 66 • Il testamento è una fonte di notizie di particolare importanza; dopo
'avere disposto l'inumazione del suo corpo nel sepolcro dei Perrero nella chiesa della compagnia di San Maurizio (della quale
era confratello) 67 e dopo vari legati pii a favore di enti religiosi
e chiese egli nominò suo erede particolare il figlio Emanuele Filiberto 68 al quale assegnò il palazzo in T orino 69 , una cascina a
Carignano con molti beni annessi 70 , il capitale di un censo di
doppie 450 di Spagna sulla città di Carignano (che con gli interessi ammontava in totale a circa 18000 Lire d'argento) 71 , la
gabella del vino di Carignano 72 , e tutto quanto contenevano le
case !asciategli in eredità, ivi compresi mobili e gioielli 73 • Altre
eredi furono le tre figlie di Carlo che ebbero oltre alle doti (definite nell'atto non solo congrue e sufficienti ma esuberanti) un
legato di Lire 30 ciascuna 74 ; anche Giovanna Maria Battista
Cisaletti e Giovanna Maddalena Coglietti mogli rispettivamente
di Aymo e di Emanuele Filiberto ebbero un legato di 30 Lire 75 •
Aymo non ebbe alcun legato in quanto nell692 era stato emancipato dal padre con assegnazione di molti beni e dovette anzi
impegnarsi a prestare la propria fideiussione a favore della città
per la carica di tesoriere che avrebbe dovuto assumere Emanuele
Filiberto 76 • Pochi giorni dopo, il 6 maggio, Carlo mori 77 •
Aveva sposato Anna Ludovica T agliardino 78 (sorella del
m.ill. controllore Francesco Antonio 79 e figlia di Ercole 80 ) dalla
quale ebbe:
l - AYMO- (v. V).
2 - EMANUELE FILIBERTO- Ill5 novembre 1694, con nomina da parte del consiglio comunale (rog. Boasso) successe al
padre nella carica di tesoriere della città di Torino e del Monte
di San Giovanni Battista, dando seguito agli accordi che erano
intercorsi tra la città e Carlo Perrero nel 1692 81 • Come già il

57
ASCT, protocolli e minutari notarili, reg. 38, cc. 73-81, atto di nomina rog. Agostino Cigna, consigliere
e segretario della città di Torino.
58
Ibidem.
59
Ibidem.
60
Il tesoriere aveva un gran numero di obblighi ed dmpegni; eccone
alcuni:
l) In primo luogo doveva riscuotere tutti i redditi della città facendosene a rpriori carico personalmente.
2) Doveva tenere un libro di cassa
molto dettagliato. 3) Doveva farsi carico al prezzo fissato di settimana in
settimana dei redditi del mulino che
erano dovuti in grano. 4) Ogni martedì e venerdì doveva sovrintendere
personalmente alla vendita della molitura di spettanza comunale a chiunque ne facesse richiesta, vigilando che
non venissero commesse frodi né sulla
qualità né sulla quantità. 5) Doveva
richiamare gli accensatori e i debitori
della città che non pagassero i loro
debiti entro le scadenze prescritte. 6)
Doveva inventariare tutti i beni mobili posseduti dalla città e farsene
carico Poteva fare prestiti con il denaro della città previa però l'autorizzazione dei sindaci o del mastro di
ragione. 7) Non poteva differire l'esazione dei redditi senza disposizioni in
tal senso da parte dell'intero consiglio.
8) Doveva provvedere al pagamento
di censi, stipendi, spese straordinarie
e di ogni altro possibile debito della
città. Per ciascun pagamento doveva
avere un mandato scritto di almeno
uno dei sindaci e del mastro di ragione; per le spese più piccole, non
al di sopra delle 10 L. era sufficiente
un mandato del solo mastro di ragione. 9) Doveva provvedere al pagamento delle balie per i trovatelli
(sino e non oltre il 7° anno di età)
basandosi su elenchi fornitigli dalla
città.
61
Come tale il 30 aprile 1683 ricevette dal tesoriere generale Buniato
(unitamente al conservatore del Monte, conte Cacherano, ~ti direttore, Giovanni Andrea Marchisio e al segretario, Lorenzo Boasso) per disposizione
di Vittorio Amedeo II, Lire 1200
d'argento ... a considerazione delle fatiche straordinarie e diligenze usate
per far compire al suddetto monte ...
(il documento si interrompe qui ma
è facile intuire che l'attività di Carlo
portò notevoli benefici al Monte).
AST CF, reg. 1683, c. 44.
62
Carlo consegnò uno stemma assai
simile a quello che i Perrero carignane5i avevano consegnato nel 1614:
... è comparso il sig. Carlo Perrero ...
presenta la sua arma gentilizia di qual
egli si è sempre servito et attualmente
si serve... in seguito anche di Privileggio rapportato dalla fu A.R. di
Carlo Emanuel II... per lui e suoi
discendenti maschi in infinito (con)
Patenti delli 6 dicembre 1668 di qual
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padre dovette impegnarsi ad effettuare un versamento di 6000
scudi d'oro 82 • Per tale somma ebbe quali sigurtà il fratello Aymo
(in conformità alle disposizioni contenute nell'ultimo testamento
paterno) 83 e il mercante da seta sig. Carlo Cerruto, fu sig.
Marc'Aurelio, anch'esso mercante da seta in Torino) 84 •
Lo stipendio che gli venne assegnato quale tesoriere civico
fu esattamente corrispondente a quello che era stato fissato al
padre oltre venti anni prima, vale a dire 950 Lire d'argento (che
erano la valuta corrispondente a ducatoni 200 a Lire 4 e soldi
15 caduno ). Egli ebbe inoltre uno stipendio di Lire 500 quale
tesoriere del Monte (non si sono incontrate in questa ricerca
notizie relative allo stipendio percepito dal padre per questo
incarico), per un totale di Lire 145O 85 •
Il l o maggio 1694 il padre lo nominò nel suo ultimo testamento 86 erede particolare di cospicui beni (cfr. Carlo, IV) tra i
quali una cascina a Carignano fJT' località in cui egli volle incrementare le sue proprietà fondiarie attraverso l'acquisto di alcune
terre 88 •
Nel 1708 ebbe investitura di alcuni beni feudali in Cavoretto come risulta da una ricevuta del l O marzo di quell'anno
(rilasciatagli dal fratello Aymo nella sua qualità di tesoriere generale) di Lire 484, soldi 17, e denari 4 ducali, pagate a titolo
di introggio 89 •
Nel 1713 fu uno dei coeredi del controllore Francesco Antonio Tagliardino, suo zio materno 90 •
A partire dai primi anni del Settecento venne qualificato
- impropriamente - conte in vari atti pubblici 91 ; venne inoltre
spesso qualificato cavaliere ma non è chiaro se tale titolo gli derivasse dalla sua appartenenza ad un ordine oppure semplicemente per la sua qualità di secondogenito di una famiglia titolata 92 •
Nei primi anni del XVIII secolo egli è a Torino un personaggio molto affermato, noto e ricco; possiede come abbiamo visto
una carica prestigiosa, una casa importante (della quale un documento del 1716 ci ha conservato una dettagliata descrizione 93 ),
due vigne con villa e cascina sulla collina torinese 94 , terre in
varie località ed è infine beneficiario degli interessi di alcuni mutui a censo piuttosto cospicui 95 • Mentre tutto sembra andare per
il meglio molte nubi si addensano in realtà su di lui e sul suo
patrimonio. Già nel settembre del 1715 aveva dovuto riconoscersi debitore nei confronti della città e del Monte di San Giovanni Battista e, per sanare il passivo, aveva versato Lire 15000
avute in prestito dal sig. Marcello Antonio Montutto 96 • Il suo
debito era però di gran lunga superiore. Alla chiusura dei conti
del suo pluriennale esercizio (24 e 28 dicembre 1715 97 ) egli
risultò debitore verso la città di Torino di Lire 74057 e di
Lire 26055 verso il Monte, per un totale di Lire 100.112; pur
deducendo la cifra già anticipata restava pertanto un debito di
Lire 85112, una cifra non enorme per le finanze civiche ma davvero considerevole per un privato cittadino 98 •
È opportuno considerare che in questa situazione di disavanzo non sembrano affiorare indizi di infedeltà o disonestà da
parte del tesoriere che, anzi, pare trovarsi in difficoltà anche per
somme sborsate per conto della città che non è ancora riuscito a

arma similmente se ne sono serviti
tutti li suoi antenati continente un
scudo quadro appuntato semplice d'oro ad un leone rampante di sangue
ornato et annellante dell'istesso, Elmo
chiuso in profilo di pennoni e festoni
del blasone un suo cimiero e motto
EXPERTO EFFERAT... Errò il Manno ne Il Patriziato ... , cit., attribuendo ad un Fedele Perrero il suddetto •
consegnamento di arma, pur avendo
utilizzato la medesima fonte di cui si
è data qui sopra una trascrizione letterale. Cfr. AST, art. 852, § l, Registri consegnamenti Armi Gentilizie
(1687), vol. I, fol. 33 V 18 giugno
1687.
63
AST IC, reg. 95, c. 524.
64
ASCT, protocolli e minutari notarili, reg. 70, c. 313.
La sopravvivenza ottenuta, se considerata unitamente alla sottoposizione dei beni a favore della città, fa 1
supporre che al Perrero non fu possibile chiudere i conti <in pareggio
(sottolineo che si tratta solo di una
supposizione poiché non ho effettuato
akuna ricerca per accertare la verità).
Da quanto ,sembra di capire egli dovette, malgrado gli oltre vent'anni di
fedele servitù e i molti meriti, porre, 1
in pratica, un'ipoteca su tutti i suoi
beni (anche su quelli - ingenti - che
già possedeva prima di assumere Ja
carica di tesoriere) e lasciò al figlio
un'eredità forse non desiderabile.
Per una valutazione piu ampia e
puntuale sarebbe opportuno comunque consultare i Conti del Tesoriere
conservati in ASCT; ofr. Inventario
degli Atti dell'Archivio comunale dal
1111 al 1848, vol. IV, Torino, 1937,
p. 55.
65
AST IT, 1694, Iib. 5", cc. 427- '
430.
66
Ibidem, c. 427.
67
Ibidem, c. 427 V
68
AST IT, 1694, lib. 7°, c. 223.
Poiché con atto del 2 maggio 1692 '
Carlo aveva provveduto ad emancipare
il suo primogenito Aymo, assegnandogli molti beni, con questo suo ultimo testamento legò a Emanuele Filiberto la quasi totalità del patrimonio
che ancora gli trestava.
" AST IT, 1694, Hb. 5", cc. 427430.
10
Ibidem, c. 428 V0 •
71
Ibidem.
72
Ibidem.
73
Ibidem, c. 429.
74
Ibidem, c. 429 v".
75
Ibidem.
76
Ibidem.
77
ASCT, protocolli e minutari notarili, reg. 70, c. 313.
" AST IT, 1694, Iib. 5°, cc. 427430.
79 GIANNI RICCI, Alcune notizie ..., 1
cit. (n. 2), p. 240.
" Per notizie sui Tagliardino ( = Tagliardini) cfr. A. MANNa, Il Patriziato ... , cit., vox Tagliandini - sic 0
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ricuperare (si è già accennato alle pesantissime responsabilità legate alla carica 99 ) .
In conto della somma dovuta il Ferrera offrì Lire 40000
chiedendo al Consiglio una proroga a tempo determinato per la
chiusura dei conti, nel corso della quale avrebbe potuto saldare
il conto del grano che aveva acquistato in Italia nel 1708 e
1709 e, nel contempo, liquidare alcune partite che a suo dire
avrebbero comportato una rilevante diminuzione del suo debito .
Il Consiglio accettò l'offerta e la richiesta del Ferrera stabilendo
però che egli avrebbe dovuto versare entro 15 giorni almeno
Lire 55000 in contanti e saldare il residuo del debito entro un
mese.
Poiché, a quanto sembra, non disponeva di denaro contante
Emanuele Filiberto dovette ricorrere ad un mutuo a censo, costituendo nel 1716 a favore del padre gesuita Giovanni Battista
Ratto 100 un censo annuo di Lire 1800 d'argento da imporsi su
un capitale di Lire 40000 101 , garantito dalla casa posta nell'isolato di San Vincenzo 102 e da una delle vigne che possedeva sulla
collina, a Cavoretto 103 • Ottenuta dal padre Ratto la somma pattuita il Ferrera la versò a titolo di acconto alla città, ottenendo
dai sindaci 104 e dai ragionieri la relativa quietanza 105 •
In seguito Emanuele Filiberto riusd senza dubbio a saldare
il residuo del suo debito ma le difficoltà che lo attanagliavano
non finivano qui. In particolare doveva affrontare le richieste di
vari privati che, avendo costituito dei mutui a censo a carico
della città di Torino e non avendo percepito alcun interesse pretendevano da lui la restituzione del capitale del censo. Tra questi
erano creditori per una cifra particolarmente ingente i carignanesi Mola di Beinasco che, dopo avere pazientato per anni (forse
in virtù di una parentela con il tesoriere) ricorsero all'autorità
giudiziaria. Nel 1690 Giovanni Battista Mola di Beinasco, dottore d'ambe leggi, già prevosto di Carignano, aveva affidato ad
Aymo Ferrera (suo cugino) 19360 scudi d'oro del sole affinché
questi li versasse alla città di Torino per la costituzione di un
annuo censo 106 • Il 27 novembre dello stesso anno la città aveva
costituito infatti, in seguito al versamento effettuato da parte di
Aymo 107 , un censo annuo redimibile di crosazzi 60, imposto ed
assicurato sovra i di lei dritti e redditi della gabella di carne e
corame non che sopra quelli d'entranea dei vini, posche, aceti ed
uve 108 • Morto il prevosto Mola nel 1692 il censo passò ai suoi
nipoti ex fratre il prevosto di Carignano Ludovico Antonio, il
priore Giovanni Battista e il vassallo Lelio, tutti e tre dottori
d'ambe leggi. Per i Mola non si era trattato di un buon investimento. Sino a tutto il 1715 (circa 25 anni dopo la stipulazione
del contratto) non avevano ancora percepito alcun interesse e,
anche se erano riusciti a conseguire la restituzione di una parte
del capitale 109, non avevano' ancora ottenuto il rimborso dell'intera somma versata. Essi ingiunsero pertanto a Emanuele Filiberto, nella sua qualità di tesoriere civico 110 di restituire il residuo del capitale del censo ovvero di farne egli stesso acquisto.
Poiché il Ferrera non aveva contanti disponibili i Mola ottennero in data 11 maggio 1716 il sequestro di una casa e di una
~ascina (con parecchie giornate di terreno) che questi possedeva
In Carignano 111 • Soltanto il 21 aprile dell'anno seguente si

(si tratta certamente di un errore dattilografico), La famiglia, che si sarebbe
trasferita in Caramagna dalla originaria Bresse, diede personaggi degni di
nota nelle armi e nelle corti sabaude.
81
ASCT, protocolli e minutari notarili, reg. 70, cc. 313-324. Anche nell'atto di nomina di Emanuele Filiberto sono minuziosamente elencati come già in quello di Carlo - ~ doveri
del Tesoriere.
" Ibidem.
" Ibidem.
" Quella dei Cerutti è un'altra delle famiglie della piccola nobiltà carignanese che non sono menzionate ne
Il Patriziato ... , cit. (n. 6). Essi consegnarono lo stemma nel 1614. Con
ogni probabilità le relazioni con il
Perrero derivavano dalla comune origine carignanese e forse anche da
qualche vincolo di parentela.
85 Veramente notevole la
stabilità
delle retribuzioni assegnate agli amministratori civici {stabilità che si può
peraltro riscontrare in varie epoche
anche in altre amministrazioni civili e
nelle amministraz-ioni militari). Ancora
10 anni dopo, nel 1706, lo stipendio
di Emanuele Filiberto risultava invariato anche se era pur sempre tra i
più alti nell'ambito dell'amministrazione civica, come si constata in FERDINANDO RoNDOLINO, Le campagne di
guerra in Piemonte (1703-1708) e
l'assedio di Torino (1706) , vol. 7•,
Torino, 1907, da·l quale traiamo (p.
124) un elenco delle retribuzion~ degli impiegati comunali nel 1706: sindaci L. 725; mastro di ragione L.
400; 1• e 2• ragioniere L. 200; segretario L. 2000; avvocato, le propine; tesoriere L. 1450; direttore dei
molini L. 1500; curato di Superga
L. 350.
86
AST IT, 1694, lib. 5", cc. 427430.
87
Ibidem.
88
Cfr. ad es. AST IC, reg. 90,
c. 452.
" AST CF, reg. 1707, c. 163.
90
GIANNI RICCI, Alcune notizie ... ,
cit. (n. 2), p. 240.
91
APST, fedi di battesimo, reg. 9,
f. 139.
92
Ibidem, f. 158. Egli non faceva
probabilmente parte dell'Ordine Mauriziano (il più diffuso tra i torinesi del
tempo) .poiché non si trova alcuna notizia che Jo riguardi nell'archivio dell'Ordine.
93
ASCT, Protocolli e Minutari notarili, reg. 93, cc. 125-135. La casa
era composta da un piano terreno (con
botteghe, scuderie, fieniJi, sei camere,
due cortili più un altro comune verso
le scuderie, cantine sotto le botteghe,
pozzi d'acqua viva e un pozzo morto);
dal piano nobiJ.e e dal secondo piano
(entrambi con undici stanze) dal terzo
piano (composto da dieci stanze e
quattro gabinetti - dove forse Emanuele Filiberto svolgeva parte della
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giunse ad un accordo tra le parti: il Perrero acquistò il residuo
del capitale del censo dai Mola cedendo loro in pagamento circa
20 giornate di terreno tra lame e campi in Carignano, riservandosi però la facoltà di riscattarle entro 4 anni 112 • Malgrado il
dissesto il Perrero non si impoveri (sappiamo infatti che conservò ancora parecchi beni) ma il suo prestigio - insieme alle
·
sue finanze - subi un danno irreparabile.
Abbandonato nel 1715 l'incarico di Tesoriere egli si ritirò
con ogni probabilità a vita privata. Aveva sposato Giovanna
Maddalena Coglietti (figlia anch'essa di un tesoriere) 113 , dalla
quale ebbe almeno 8 figli che, per brevità, elenchiamo qui
di seguito: l - CARLO AYMO LORENZO, nato il 25 settembre
1691 114 ; 2 - ANNA LunoviCA, nata 1'8 agosto 1692 115 ; 3 - GIOVANNA MARIA BATTISTA, nata il 17 settembre 1694 116 ; 4- ANNA
LUDOVICA ANASTASIA, nata il 31 agosto 1701 117 ; 5- GIOVANNI
BATTISTA STEFANO, nato 1'11 luglio 1704 118 ; 6 - GEROLAMO
LunoviCO, nato il lo dicembre 1705 119 ; 7- DoMENICO IGNAZIO,
nato il 14 dicembre 1707 120 ; 8 - EDVIGE FRANCESCA, nata il
2 novembre 1709 121 • Non si è indagato per conoscere una eventuale discendenza dei figli di Emanuele Filiberto.
3 - FRANCESCA CATERINA - Viveva nel 1694; sposò il
procuratore collegiato Bartolomeo Bonagionta 122 •
4 - ANNA MARGHERITA - Sposò Gaspare Michele Bianchi,
archivista della Camera dei Conti il quale era già morto prima
del 1° maggio 1694 123 •
5 - VITTORIA - Viveva anch'essa nel 1694, aveva sposato
il medico Giuseppe Antonio Miroglio da San Benigno 124 •
V - AYMO - È personaggio più noto della casata; l'unico
su cui siano ,state già pubblicate notizie biografiche. Ci limitiamo
pertanto a delineare una breve biografia, soffermandoci in particolare sugli aspetti inediti o meno noti. Nacque probabilmente
a Racconigi intorno al 1663 125 • Iniziò la sua carriera quale tesoriere del Monte di San Giovanni Battista 126 •
Il 29 marzo 1692 ottenne la carica di Consigliere e Tesoriere Get{erale de redditi ordinarij e straordinarij de Stati di qua
da Monti, succedendo a Fabrizio Buniato 127, con l'annuo stipendio di L. 6000 oltre ad un supplemento di L. 200 us (rivestirà
la carica per circa 26 anni).
Il 2 maggio seguente (con atto rog. Campeggio) venne emancipato dal padre che gli assegnò molti beni tra i quali i possedimenti di Racconigi 129 • In seguito all'emancipazione lasciò il palazzo avito nell'isola di San Vincenzo e passò ad abitare nella
casa che apparteneva agli eredi del suddetto tesoriere Buniato 130 •
Sposò in prime nozze Giovanna Maria Battista Cizaletto
( = Cisaletti), figlia del medico Giovanni Battista, appartenente
ad una famiglia corgnatese passata a risiedere in Torino 131 •
Il 9 aprile del 1694, seguendo una prassi non comune, testò
congiuntamente alla moglie (rog. Paolo Andrea Genotto) di
fronte a vari testi (tra i quali il priore Giovanni Battista Bedotto, il conte Andrea Cassotti' e l'ili. sig. Cesare Palliero) 132 • I
due coniugi disposero di essere sepolti nella chiesa della Compagnia di San Maurizio (della quale erano entrambi confratelli), nel
sepolcro di famiglia dei Perrero e, dopo vari legati pii 133 , asse-

sua attività - ). L'edificio terminava
con dei solai morti sopra i quali sorgeva un torrione. Lo stesso atto contiene una minuziosa descrizione degli
aDredi e del contenuto dell'edificio.
94
ASCT, Protocolli e Minutari notarlli, reg. 93, cc. 1-7 e ASC CV, Catasti 1718-1743, c. 88 (Consegnamento
dell'ill.mo Tesoriere Emanuele Filiberto Perrero in data 8 giugno 1720).
Una vigna si trovava a Cavoretto, in
regione alli Communi ossia al Cornatto ed era costituita da una villa,
da una casa rustica e da un unico
appezzamento composto da 12.60.1
giornate di vigna, 4.44 di prato e
1.69 di bosco. Emanuele Filiberto possedeva anche alcuni altri beni dn Cavoretto: 2.25 giornate di campo e
meisino sempre al Cornatto, 1.44 di
bosco dietro il castello e altre 3.50
giornate di bosco agli Antey (acquistate da Michelangelo Borio). Coerente
a gran parte dei citati beni Aymo Perrero (il che .fa pensare ad una pDimitiva unica vigna). Estimo catastale totale: soldi 35, denari O, punti 3. Come si è già detto Emanuele Filiberto
possedette almeno sino al 1716 una
seconda vigna in Cavoretto (anch'essa
con un edificio civile ed uno rustico),
cfr. ASCT, Protocolli e Minutari,
•
reg. 93 c. 6.
" L'Archivio dell'Insinuazione di
Torino conserva parecchie memorie
dell'attività finanziaria svolta privatamente da Emanuele Filiberto; ma.Jgra·
do siano stati costituiti var1 mutui a
censo a suo favore e malgrado egli
abbia concesso più di un prestito, la
sua non fu un'attività feneratizia.
Cfr. ad es. AST IT, 1694, lib. 4•,
c. 455 (concessione di un prestito di
325 luigi d'oro effettivi di Francia a
favore del conte Bartolomeo Pastoris
- fu conte e commendatore Bernardino - al tasso del 6 % annuo).
96
ASCT, Protocolli e minutari notarili, reg. 93 cc. 1-7 V
97
Ibidem.
98
Ibidem. Considerando ad esempio
il valore medio di una giornata <;li ter·
reno ne1la provincia di Torino indicato
dal Prato (GIUSEPPE PRATO, La vita
economica in Piemonte· a mezzo il secolo XVIII, Torino, 1908, pp. 196,
197) che era nel quinquennio 17111717 di circa L. 169 si può dire che
le 100.000 L. di debito equivalevano
ad una tenuta di oltre 500 giornate).
" Vale anche in questo caso quanto
si è detto in conclusione della nota 64.
100
Tra i Perrero e ~ Ratto dovevano
intercorrere relazioni di amicizia, Ema·
nuele Fhliberto fu, ad esempio, padri·
no, nel 1698, di Ignazio Filiberto Gae·
tana Ratto, figlio del sig. Gio' Giaco·
mo (APST, fedi di battesimo, reg. 9,
f. 37).
101
ASCT, Protocolli e Minutari,
reg. 93, cc. 1-7.
102
Pochi mesi dopo, costretto forse
da nuove difficoltà economiche, deter·
0

•
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minò di alienare la casa allo stesso
padre Ratto per L. 50.000 (delle quali
ne aveva già incassate quarantamila
alla costituzione del censo).
103
ASCT, Protocolli e Minutari,
reg. 93, cc. 1-7.
104
Erano in quell'anno il conte
Gianfrancesco Caselette delle Gravere
(Caud:t di Caselette) e il banchiere
Gio' Giacomo Audifredi.
105
ASCT, Protocolli e Minutari,
reg. 93, cc. 1-7.
106 Frammenti di storia ... , cit. (n. 47),
doc. 809.
107
Ibidem, docc. 809, 810.
108
Ibidem.
109
AST IC, reg. 115, c. 195.
110 Ibidem. Cfr. nota 60, punto 8.
111
Ibidem.
112
Ibidem.
11 3 AST IT, 1694, lib. 5", cc. 427430.
114 APST, fedi di battesimo, reg. 8,
f. 268. Padrino il sig. Lorenzo Boasso,
madrina la sig.ra Margherita Coglietti.
115 Ibidem, f. 288. Pllidrino il sig.
Gabriele Bogetto, madrina la sig.ra
Vittoria Perrero Nicolis.
116
Ibidem, c. 334. Padri.no l'ill.mo
sig. Controllore Generale Francesco
Giacinto Gall.inatti, madrina la sig.ra
Tesoriera Generale Giovanna Battista
Perrero (si tratta della prima moglie
di Aymo).
117 Ibidem, reg. 9, f. 88. Padrino il
sig. Giovanni Battista Aliaudo ( =
Agliaudi), madrina Anastasia Margherita Richa ( = Ricca).
118
Ibidem, f. 126. Padrino il sig.
Avv. Stefano Devicendetti, madrina la
sig.ra Patrimoniala Cristina Eleonora
Marandona ( = Marandono ).
119
Ibidem, f. 139. Padrino il sig.
Ludovico Coderta, madrina I'ill.ma
sig.ra Elena Caterina Ricardi.
120
Ibidem, f. 158. Padrino Gabr-iele
Bogetto, madrina la sig.ra Apollonia
Caterina Galliziana, nata Coglietti.
121
Ibidem, f. 177. Padrino l'ill.mo
sig. Carlo Lorenzo Perrero (suo fratello), madrina Ludovica Anastasia Perrero (sua sorella).
122
AST IT, 1694, lib. 5°, cc. 427430.
123
Ibidem.
124
Ibidem.
"' Come &~ è detto il padre di Aymo
dimorava sia a Torino che a Racconigi. A Torino, nell'archivio della parrocchia di San To=aso (sotto la giurisdizione della quale si trovava la
casa dei Perrero) non c'è notizia del
suo battesimo. Risulta che nel 1705
Aymo aveva 42 ann1 - cfr. EuGENIO
CASANOVA, Censimento di Torino alla
vigilia dell'Assedio (29 agosto-6 settembre 1705), in Le campagne di
g.uerra in Piemonte ... , vol. VIII, Tormo, 1909, p. 155.
126
Lo era nel 1685; cfr. ASCT, Protocolli e Minutari notarili, reg. 53,
c. 387 (e copia in reg. 52, c. 271).

127
Quella dei Buniato è una più
che distinta famiglia carignanese che
venne nobilitata nel 1658; il MANNo
(Il Patriziato ... , cit.} dà un fra=ento
genealogico iniziando la genealogia
soltanto da Cesare, padre del citato
Fabrizio. Aggiungo pertanto al Marmo
alcune notizie relative a generazioni
più remote, limitandomi ai capifamiglia; bisnonno di Cesare: Michele, credenziere di Carignano nel 1570 e accensatore di aJcune gabelle nell'ultimo
quarto del XVI secolo; nonno: Claudio,
sindaco di Carignano nel 1598; padre: Giovanni Battista, sindaco di Carignano più volte nella prima metà del
xvn secolo. Con ogni probabilità tra
i Buniato e i Perrero intercorrevano
relazioni di parentela che, forse, non
furono irrilevanti ai fini della successione nella carica di Tesoriere Generale.
128
CECILIA CHIELI - RosANNA RocCIA, La villa ... , cit. (n. 3), p. 33, n. 4.
Sulla carica di Tesoriere Generale
cfr. LUIGI EINAUDI, Le entrate pubbliche dello Stato Sabaudo nei bilanci e
nei conti dei tesorieri durante la guerra di successione spagnola, in Le campagne di guerra in Piemonte ... , vol.
IX, pp. 13, 33 sgg.
129
AST IT, 1694, lib. 7°, cc. 223,

rino nei sec. XVI e XVII, Torino,
1972, pp. 268, 269.
132
AST IT, 1694, lib. 7°, cc. 223,
sgg.
133
La ·s o=a più ingente venne destinata alla confraternita di San Maurizio (L. 100 più doppie 250), ll!ltre
somme andarono alle chiese di San
Carlo, della Madonna degli Angeli e
dei Cappuccini. Cifre meno consistenti furono destinate al monastero delle
Povere Orfanelle, all'ospedale dei Santi Maurizio e Lazzaro, all'ospedale di
Carità e alla compagnia del Rosario
eretta nella chiesa di San Domenico.

sgg.

Dal catasto di Racconigi del 1694
Disulta che Aymo possedeva una cascina di colmate 13 circa con aira e
orto, più approssimativamen.te 10~
giornate di terreno !ra camp~, pr~tt,
boschi morere, aJ.tem, canepali e glardini, ~on predominanza di campi e
•prati - oltre 80 % - ; cfr. ASCR, Catasti, 1694, vol. I, n. 48, c. 30 V0 , 31,
31 v" e vol. III, n. 50, c. 948 v". I
Perrero carignanesi possedevano beni
in Racconigi da lungo tempo, già nel
1540 il nobile Domenico de Fereris di
Carianano possedeva alcuni beni in
Star':niana, regione che troviamo citata
(Stramiano) anche nel consegnamento
di Aymo del 1694; cfr. in ASCR, catasto 1540, mazzo 39, fase. 47, c.
203 V 0 •
130 Ibidem. La casa era posta sotto
la parrocchia di Sant'Eusebio, nel cantone di Sant'Eufemia (che dovrebbe
corrispondere all'isolato oggi compreso
tra le vie Lagrange, Cavour, Carlo Al·
berto e Giolitti).
131 I CisaJ.eu1 erano probabilmente
originari di Rivarossa donde passarono
in Cuorgnè e poi in Torino. Per la
loro storia cfr., oltre al MANNO (Il Patriziato ... , cit.), MARIO BERTOTTI, Appunti per una storia di Cuorgnè,
Ivrea, 1983, alle pp. (i Cisaletti non
figurano nell'indice dei nomi) 342,
374, 388, 407, 414, 418, 421, 424,
431, 432, 434, 443, 444; AA.VV., Rivarossa, Torino, 1974, p. 60 e la bi~
grafia - non del tutto esatta - compllata da Mila Amietta Dellacorna (I
Lettori dell'Università di Torino dal
1630 al 1659), in L'Università di To-

'·
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gnarono (ora congiuntamente ora separatamente) alcune somme
cospicue a parenti e a dipendenti della loro casa 134 • Eredi universali di entrambi furono i nipoti maschi ex fratre di Aymo. Il
tesoriere generale visse ancora parecchi anni dopo questo testamento mentre la sua prima moglie probabilmente non sopravvisse a lungo.
Nel1697 acquistò dai fratelli Carlo e Francesco Boetti parte
della giurisdizione di Cocconato; fu questo il primo passo per
trasformare la sua antica nobiltà patriziale in nobiltà feudale.
Il 25 giugno dello stesso anno ottenne l'investitura di Cocconato
con titolo signorile 135 •
Possedeva altre ragioni e beni feudali in Cavoretto per i
quali fu in lite con la comunità 136 • II 29 gennaio 1705 ebbe dalla
Principessa di Piemonte, Anna d'Orléans, la facoltà di nominare
in perpetuo per sé suoi eredi maschi e successori i sindaci di
Cavoretto mediante l'esborso di L. 500 ducali 137 •
La posizione di Aymo sembra essere ormai perfettamente
consolidata; egli non possiede soltanto un patrimonio notevole,
una discreta nobiltà ed una carica piuttosto importante ma gode
(ed è forse questo ciò che più conta) del favore e della fiducia
di Vittorio Amedeo II. Nella società della capitale e dello Stato
agli albori del XVIII secolo egli riveste un ruolo di primo piano.
Nel 1706 è priore della confraternita del Suffragio di Torino 138 •
Nello stesso anno ottiene un onore al quale molti ambiscono,
ospitando , nella sua casa un principe reale di Danimarca di passaggio da T orino 139 •
Il 14 gennaio l 713 sposa in seconde nozze Clara Teresa
Gay 140 (figlia del molto illustre sig. Francesco Girolamo, Munizioniere Generale delle Polveri) con dote di L. 10000 141 • Probabilmente nei primi mesi di quell'anno eredita dal Controllore
Francesco Antonio Tagliardino, suo zio materno, una cascina
posta nei pressi della strada di Rivoli. Sui terreni di questa cascina, ampliati con alcuni acquisti, sorgerà la T esoriera. Non ci
soffermiamo sulle vicende costruttive che sono ben note, come
si è detto 142 •
Nel 1715 la villa è ultimata, all'inaugurazione presenzia Vittorio Amedeo II: è un onore che non viene concesso a tutti.
Nulla lascia presagire che il tracollo è alle porte.
Danneggiato da errate operazioni finanziarie, privato di molti
liquidi per le spese sostenute per la costruzione della Tesoriera,
coinvolto quasi certamente nel dissesto del fratello (del quale era
anche fideiussore, come si è visto), osteggiato apertamente da
vari funzionari dello Stato 14\ il 16 febbraio del 1717, alla chiusura dei suoi conti, Aymo viene dichiarato debitore verso le
Regie Finanze 144 • Già alla fine di aprile dello stesso anno egli
non è più Tesoriere Generale 145 • Il17 giugno 1718 giura il suo
conto quale tesoriere 146 •
Il 25 dicembre seguente muore, dopo un periodo di malattia,
senza discendenza 147 • Aveva testata il 14 ottobre, nominando
sua erede universale la moglie ed assegnando alcuni legati particolari ai figli del fratello 148 •
Dopo la sua morte parecchi creditori si fecero avanti; per
poterli saldare fu necessaria l'alienazione di varie proprietà tra
le quali la Tesoriera stessa che passò per 25000 lire (cifra che

134
Ad Andrea Mirapello, loro segretario, L. 3000; ad Antonia Maria Delibera Luatta (dama di compagnia),
L. 2500; al primogenito del m. ili.
sig. Ludovico Vernoni, segretario emolumentatore del Senato (parente dei
Cisaletti), L. 1000; a Maria Battista
Adelaide Cisaletti (sorella di Maria
"Giovanna Battista) monaca professa
nel monastero di Cuorgnè, L. 50.
Aymo infine destinò i beni di Racconigi al fratello Emanuele Filiberto e
lasciò J'usufrutto dell'intero suo patrimonio alla moglie, irrevocabilmente,
anche se essa fosse passata a ... seconde,
terze ed anche quarte nozze affinché
possa vivere con tutta quiete d'animo.
135
F. GuAsco DI BISIO, Dizionario
feudale ... , cit. (n. 5), II, p. 78; A.
MANNO, Il Patriziato ... , vol. I, cit.
(n. 6), p. 201.
136
La notizia della lite (o, comunque, di una controversia) si desume
dal consegnamento che Clara Teresa
Gay (seconda moglie ed erede di
Aymo) fece 1'8 giugno 1720 per alcuni beni m Cavoretto, ... cessando ogni
opposizione ... in ordine al pagamento
di tutti ... i carighi ordinari e straordinari imposti ed imponendi... I beni
di Cavoretto erano costituiti da una
vigna con villa e cascina in regione
Comune (giornate 8.52.2) più alçuni
appezzamenti di bosco e prato per una
superficie totale di circa 5 giornate.
L'estimo catastale totale ammontava a
soldi di :registro 21.6.5. Cfr. ASC CV,
catasti 1718-1726, c. 86.
137
AST PP, reg. 135, c. 114. Da
un esame superficiale degli ordinati di
Cavoretto si direbbe che Aymo non
abbia mai esercitato questo diritto feudale.
138
F. RoNDOLINO, Le campagne ...,
cit. (n. 85), p. 374.
139
Ibidem, pp. 19, 345.
140
AAT, archivio della parrocchia
di San Pietro Curteducis - Curtae
Ducis - (det-ta volgarmente del Gallo),
cartella dal n. 18/2/8 al n. 18/2/17,
lib. 18/2/11, fol. 118. Testi il canoruco tesoriere Giov. Antonio Aghemo,
Carlo Francesco Tarino e Martino Bartolomeo Juliano. Per notizie sui Gay
cfr. A. MANNa, Il Patriziato ... , parte
dattiloscritta.
141
AST IT, 1714, Hb. 3", c. 1009.
142
Sull'azione svolta da Aymo per
ampliare le terre annesse alla cascina
e sulle vicende costruttive della villa
cfr. una dettagliata narrazione in G.
RICCI, Alcune notizie ... , cit. (n. 2).
143 Il
Patrimoniale Generale, ad
esempio, !'espinge Je sue richieste d!
avere un maggior stipendio e dirittt
anche se erano validamente motivate.
144
AST, art. 619, Sentenze civili re·
se dalla Camera dei Conti, reg. 89
(1725 in 1727), c. 87. Esistono presso
l'Archivio di Stato di Torino (Sezioni Riunite) i conti della Tesoreria Ge·
nerale (art. 86 § 3) che dovrebbero
consentire una valutazione oggettiva
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sembra inferiore al valore reale della villa) al marchese Ghiron
Roberto Asinari di San Marzano 149 •
Nello spazio di pochi anni i Perrero di Carignano videro
dissolversi un patrimonio che pareva enorme e svanire le speranze di grandezza in un immediato futuro. Il leone impresso
nel loro stemma, efficacemente simbolico nella descrizione di
un blasonatore seicentesco, nell' ... atto di far prova e sperimentare le sue forze 150 non superò il cimento ma ha valicato
ugualmente gli anni ed oggi ripropone idealmente la sua immagine ricordando coloro che lo inalberarono. È l'immagine di
un'ardita ambizione che, pur nel fallimento, ha saputo raggiungiungere il suo scopo: superare il silenzio dei secoli.

AYMOFERRERO
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E DE' SVOI REDDITI STRAORDINARU
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ed analitica dell'attività svolta da
Aymo nei suoi 26 anni di servizio
quale tesoriere generale.
145
CECILIA CHIELI - RosANNA RocCIA, La villa ... , cit. (n. 3), p. 35, n. 15.
146
AST PP reg. 148 (1717 in 1720),
cc. 95 v, 96 v.
147
CECILIA CHIELI - RosANNA RocCIA, La villa ... , cit. (n. 3 ), p. 17. Clara
Teresa Gay, ventiseienne a·l momento
della morte di Aymo, fu poi moglie
in seconde nozze di Cado Andrea
Della Chiesa di Cervignasco (cfr. A.
MANNO, Il Patriziato ... , cit., vox Perrero.
'" G. RICCI, Alcune notizie ..., cit.
p. 247. Non sono riuscito a reperire
copia del testamento nell'archivio dell'Insinuazione di Torino.
149
Ibidem. Con sentenze 8 maggio
e 6 ottobre 1723 e 3 settembre 1726
vennero a:iconosciuti i diritti di rprelazione di Clara Teresa Gay (per la
sua dote) e di altri, tra i quali l'Ospedale di Carità di Torino, le madri
Maria Adelaide Cisaletti e Maria Caterina Vernoni (entrambe monache
professe nel monastero dei Santi Benedetto e Scolastica di Cuorgnè), le
sorelle Antonia Margherita Buniato
Leonardi e Maria Caterina Buniato
Brunengo e la vedova Francesca Perrero Costa. Cfr. AST, art. 619, Sentenze civili rese dalla Camera dei
Conti, reg. 89 (1725 in 1727), c. 41.
150
Cfr. consegnamento del 1614.

Ricevuta autografa di Aymo Perrero
del 1701 che consente di fare due curiose osservazioni. In primo luogo si
noti la qualifica de Conti di Cocconato
prestampata e poi corretta a mano con
la dicitura de signori di Cocconato.
In Piemonte era in quei tempi invalso
l'uso (o meglio l'abuso) da parte dei
possessori di titoli signorili di utilizzare il titolo comitale. In questo caso
è probabile che il Tesoriere abbia dovuto far correggere i prestampati per
le facilmente ipotizzabili rimostranze
dei Radicati, legittimi conti di Cocconato sin dagli anni intorno al 1000
e ancora troppo potenti per poter essere impunemente contrariati.
Si noti in secondo luogo la scelta,
quasi certamente non casuale, della testatina che rappresenta un uomo nell'atto di colpirne un altro, quasi a
simboleggiare .una larvata minaccia per
quanti non volessero versare alle casse
della tesoreria generale le somme ad
essa dovute.
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ALBERO GENEALOGICO DEI FERRERO DI CARIGNANO: LINEA DI GIOVANNI

I
GIOVANNI
viv. 1554
Sindaco di Carignano

l

II
FRANCESCO
1600-1617
Sindaco di Carignano
sp. Antonina .....

AYMONE
1605 - 1638
fundighiere in Torino
sp. Caterina Mola

l
l

v

l

CARLO AYMO
LORENZO
n. 1691

l

ANNA
LUDOVICA
n. 1692

l

GIOV. MARIA
BATTISTA
n. 1694

l

n . 1701

VITTORIA
1694
sp. Giuseppe Ant.
Miro glio

ANNA MARGHERITA
1694
sp. Gaspare Michele
Bianchi

FRANCESCA
CATERINA
1694
sp. Bartolomeo
Bonagionta

ANNA
LUDOVICA
ANASTASIA

l

l

l

l

VI
EMANUELE FILIBERTO
AYMO
1692-1720
n. circa 1663 - t 25 dic. 1718
Tesoriere della
Signore di Cocconato
città di Torino
Consigliere e Tesoriere Generale
sp. Giov. Maddalena
di quà da monti
Coglietti
sp. lo Giov. Maria Battista
Cisaletti
sp. 2° Clara Teresa Gay
senza prole

VII

l

FRANCESCO
1633-1645
sp. Laura Vismara

IV
CARLO
1669 - t 1694
Tesoriere della città di Torino
sp. Anna Ludovica Tagliardino

l

GIOVANNI
1617
lasciò linea

III

MARIA
1617
sp. Baldassarre Ulliero

l

l

l

l

l

AGNESINA
1617
sp. Giovanni Novarina

l

G. B.
STEFANO
n. 1·704

l

GEROLAMO
LUDOVICO
n. 1705

l

DOMENICO
IGNAZIO
n. 1707

l

EDVIGE
FRANCESCA
n. 1709

In margine ad un Convegno
su Nizz-ardo . e Stato sabaudo nel sec. XIX
Gian Savino Pene Vidari

Il secolare legame politico fra Nizza ed il Piemonte, che dal
sec. XIV in poi passava attraverso la comune soggezione ai Savoia, si è chiuso da oltre cent'anni. La questione politica è ormai
ampiamente superata in un quadro di più ampia valutazione sopranazionale. Restano però numerosi problemi comuni e tutta
una tradizione storica: in un clima di disteso fervore scientifico
si è tornati a parlare di legami fra Nizzardo, Piemonte ed ordinamento sabaudo in un importante Convegno tenutosi nello
scorso aprile presso la Facoltà di diritto e scienze economiche
dell'Università di Nizza su Mutations institutionnelles et changements de souveraineté: le comté de Nice, 1814-1860.
Le numerose relazioni hanno trattato dei diversi problemi
del Nizzardo dovuti ai cambiamenti del periodo francese rivoluzionario e napoleonico, della restaurazione sabauda, del nuovo
passaggio alla Francia col 1860. Un posto di rilievo è toccato
pure alle istituzioni sabaude, sotto ed entro le quali erano accomunati nell'epoca Piemonte e Nizzardo: si tratta di un aspetto
non irrilevan~e per la storia piemontese, specie se considerata
nell'ottica degli studiosi transalpini.
L'attuale tendenza al pieno superamento del principio dinazionalità porta oggi - accanto ad ideali sovranazionali - al frequente riemergere di aspirazioni particolaristiche, il soddisfacimento delle quali può anche collegare zone vicine, appartenenti
a Stati diversi. Sono note le ricorrenti osservazìoni sull'odierna
« marginalità » del Piemonte rispetto all'Italia, e sul suo naturale collegamento tramite le Alpi con le terre transalpine, secondo una secolare tradizione culturale; non dissimile può essere
la posizione del Nizzardo nei confronti della Francia e dello
stesso incombente polo d'attrazione marsigliese.
Una certa eco della situazione del presente, ed un indiretto
confronto con quella anteriore, si è potuta percepire in alcune
relazioni del Convegno nizzardo. Non si è trattato di un'antistorica rievocazione di istituzioni "del buon tempo andato", ma di
un riesame disincantato di una tradizione storica, che in passato
ha offerto a queste aree, oggi marginali rispetto ai propri Stati,
soluzioni istituzionali omogenee ed ha favorito l'affermazione di
un certo particolarismo locale. Tra il 1860 e la seconda guerra
mondiale tutto ciò è stato rigidamente sostituito da un'impostazione centripeta, che ha privilegiato rigide soluzioni unitarie
entro lo Stato nazionale. Negli ultimi decenni invece la situazione sembra venuta progressivamente mutando: nella crisi dello
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Stato nazionale, accanto a soluzioni sovranazionali stanno sviluppandosi tendenze regionalistiche di varie dimensioni, tendenze
che non sempre corrispondono con le attuali barriere statali. In
quest'ottica, può essere di un certo interesse riparlare di alcune
soluzioni del passato, anche se maturate in un contesto ben
diverso.
Fra le relazioni del Convegno nizzardo che si sono inserite
in questa problematica spiccano soprattutto le due iniziali, quelle
di Ernest Hildesheimer e di Michel Bottin. Il primo si è occupato della questione della Corte d'Appello di Nizza, costituita
nella prima metà del secolo scorso in risposta alle esigenze locali, sulle spoglie dell'anteriore Senato, ma col passaggio alla
Francia subito fagocitata da quella di Aix-en-Provence. L'ambiente nizzardo ha cercato invano di difendere la sua Cane
d'Appello, di fronte alla riorganizzazione del sistema giurisdizionale operata dalla Francia, che con speciali provvedimenti ha a
sua volta favorito allontanamento o prepensionamento del personale sardo. Se i cambiamenti non sono stati drammatici, anche
per una certa similitudine fra ordinamento francese e sardo, è
certo rimasto in Nizza - accanto all'adesione politica alla nuova
situazione - un rimpianto per la perdita della Corte d'Appello,
cioè del secolare organo della giurisdizione di secondo grado.
Michel Bottin ha parlato del quadro generale delle variazioni
dell'ordinamento amministrativo nel Nizzardo prima e dopo il
1860, concludendo che si è trattato di un generale declassamento
di Nizza da piccola capitale locale a semplice capoluogo di un
Dipartimento periferico, in un'area dominata da Aix-Marsiglia:
è un declassamento che riguarda, oltre l'amministrazione della
giustizia, numerosi altri settori, fra cui l'insegnamento e la marina. Nel sec. XIX i secolari privilegi nizzardi all'interno dello
Stato sabaudo erano ormai in via di appiattimento, specie dopo
il passaggio del Genovesato al re di Sardegna; ma ciò non ha
impedito che proprio dopo il 1815 si stesse sviluppando uno
spazio amministrativo nuovo, a livello divisionale, che vedeva
Nizza a capo dell'area comprendente Nizzardo e parte della Liguria orientale, secondo una linea di sviluppo « regionale », che
avrebbe potuto portare a nuovi sbocchi, ma che fu bruscamente
interrotta dal passaggio alla Francia. È un discorso che potrebbe
valere naturalmente anche per altre zone del Regno di Sardegna,
ave simili linee di sviluppo collegate con le Divisioni amministrative furono scompaginate dal ben diverso processo dell'unificazione italiana.
L'impostazione del Bottin non ha incontrato l'adesione della
successiva relatrice, Rosine Cleyet-Michaud, che ha fatto presente che base dell'ordinamento amministrativo nella pratica
sono state non certo le «Divisioni », ma le Intendenze sabaude
e le Prefetture francesi, fra le quali i punti di similitudine sono
piuttosto frequenti: il cambiamento di sovranità del 1860 non
avrebbe quindi frenato alcun nuovo processo di aggregazione regionale, ma unicamente confermato una tendenza già in atto per
il Nizzardo entro l'ordinamento sabaudo.
Numerose relazioni si sono occupate delle specifiche conseguenze dei cambiamenti istituzionali, per Nizza ed il suo di316

stretto, e non rientrano perciò negli interessi scientifici di questa
rivista. Altre invece sono servite per approfondire aspetti dell'ordinamento sabaudo validi per il Nizzardo come per il resto
dello Stato, ed interessano quindi per chiarire alcune prospettive, specie di parte francese, sull'ordinamento sardo (e quindi
piemontese) dell'epoca.
Paul Malaussena, ad esempio, ha esaminato le conseguenze
nel Nizzardo della nota legge del maggio 1855 sulla soppressione
delle congregazioni religiose, in un quadro nel quale l'interesse
per le reazioni locali si è abbinato ai problemi generali: sin dal
1852 il Consiglio comunale di Nizza si è schierato a larga maggioranza a favore della soluzione di Cavour, mentre l'opinione
pubblica anche in Nizza è stata alimentata da giornali schierati
su opposte tendenze. I risultati economici della legge furono
modesti in Nizza, anche perché sui patrimoni ecclesiastici si era
già abbattuta la scure del periodo rivoluzionario francese, mentre le delicate questioni poste dalla posizione di singoli religiosi
richiesero appositi accordi tra lo Stato sabaudo e la Francia e
si trascinarono addirittura davanti alla magistratura ordinaria sino
ai primi anni del nostro secolo. Nel complesso, quindi, se la
legge non portò a grandi risultati economici e non interessò che
un limitato numero di religiosi, causò attriti non indifferenti
nell'opinione pubblica ed un contenzioso piuttosto insistente
che si trascinò per oltre un cinquantennio.
Il passaggio del Nizzardo alla Francia ha comportato un
cambiamento di cittadinanza per coloro che non manifestassero
espressamente di optare per la conservazione di quella sarda, poi
italiana: della problematica connessa con tale diritto si è occupato Olivier Vernier. Se il plebiscito aveva visto pochi Nizzardi
votare contro l'annessione alla Francia, ben più ampia fu l'utilizzazione del ,diritto d'opzione riconosciuto dal trattato di Torino. Già questo è un elemento degno di attenzione, che si complica ulteriormente se si constata che le forze antiannessioniste
non usarono in genere del diritto d'opzione e che questo fu invece spesso utilizzato da chi aveva votato per la Francia. Furono
numerose le questioni che si posero, anche perché all'opzione
doveva essere unita l'elezione di un domicilio nello Stato sabaudo.
La necessità espressa di una manifestazione di volontà
scritta di non divenire cittadini francesi permette a noi di reperire nominativamente coloro che optarono: fra questi non figura
Giuseppe Garibaldi... Era palese a tutti il suo atteggiamento, ma
di fronte ad un'altrettanto palese "dimenticanza" dell'utilizzazione dell'opzione, Garibaldi giuridicamente non avrebbe dovuto
divenire cittadino francese? Anche nel secolo scorso la politica
poteva superare lo stretto diritto ... Certo, è una particolarità alla
quale sinora non pare si sia dato troppo rilievo: sarebbe uno di
quei casi in cui la dimenticanza di esperire determinate formalità ( ... e si sa quanto poco formale fosse Garibaldi) può innescare una serie di conseguenze che per il diritto sono inoppugnabili, ma sembrano all'interessato quasi una beffa.
I cambiamenti normativi derivanti dai mutamenti di sovranità hanno creato in Nizza, come altrove, non pochi problemi.
Dall'analisi di Geneviève Etienne sul notariato è emerso che nel
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· complesso, se il notaio è il primo "operatore del diritto" a dover subito e comunque applicare la nuova legge (a differenza dell'avvocato e del giudice, che intervengono solo nel caso di violazioni della norma o di contrasti circa la sua applicazione,
quindi successivamente), i cambiamenti legislativi non hanno intaccato in genere una certa prudente interpretazione professionale, che è stata sempre portata a conservare, ove appena possibile, la prassi anteriore. Sono osservazioni che valgono pure
per tutta l'area piemontese, anche perché è stato posto in luce
che i vari cambiamenti nel notariato si hanno col 1822, cioè con
la riforma della materia ad opera di Carlo Felice.
Una situazione non dissimile si nota per la giurisdizione
amministrativa, secondo le osservazioni di Jean-Yves Coppolani,
che si è soffermato - oltre che sui cambiamenti del 1814 e del
1860- su quelli importanti del1842 per l'introduzione del Consiglio d'intendenza e del 1858 per la sostituzione a questo del
Consiglio di governo. Su tutto, emerge naturalmente l'esempio
amministrativo napoleonico, che è stato alla base di tutta l'organizzazione amministrativa successiva; ma si nota pure l'importanza dei cambiamenti intervenuti nel periodo sardo.

f
(

La diversità di leggi da applicare a causa dei cambiamenti
di sovranità comporta a volte palesi incongruenze ed ingiustizie:
quando, con la. Restaurazione, tqrna tout court in vigore la normativa sabauda e decade quella napoleonica, la vita quotidiana
ne riceve alcuni scossoni, perché si tratta per i singoli « sudditi » (non più « cittadini ») di adeguarvi attività e situazioni,
che in precedenza erano regolate dalla legge francese. Di fronte
a palesi iniquità o impossibilità, esiste pur sempre una situazione eccezionale, tipica di uno Stato tornato assoluto: il ricorso
al sovrano, che nella sua "benevolenza" e con riferimento al
caso singolo può autorizzare una deroga alla sua stessa legislazione. Si tratta di un rimedio ipotizzabile solo quando il diritto
fa ancora capo alla volontà assoluta del sovrano, ma serve peraltro a sanare equitativamente situazioni nelle quali la stretta applicazione della legge avrebbe portato a palesi ingiustizie ed
assurdità.
Marie Louise Carlin ha esaminato i ricorsi al sovrano presentati in Nizza, ma la situazione è analoga a quella delle altre
città sabaude: in questo senso può essere eloquente e significativa. I ricorsi sono inoltrati al re tramite il suo supremo organo
giudicante, il Senato, e trovano il loro culmine intorno al1818:
prima, è stato necessario il decorso di un certo lasso di tempo
per rendersi conto dell'assurdità della legislazione, e per venire
a sapere che l'unica strada era questa ... ; poi, chi intendeva - o
poteva - chiedere l'intervento "grazioso" del re aveva finito
col provvedere. Perciò col 1820 tali ricorsi, ispirati alla mitigazione della legislazione sarda o al riesame del caso già risolto
secondo la normativa francese ormai abrogata, tendono a scomparire.
La pratica inizia con una « supplica » piuttosto ampia, in
cui con ampollose espressioni di devozione il richiedente, « prostrato », spiega al re come al buon padre il proprio tristissimo
caso concreto e ne richiede un intervento in via di grazia, che
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vi ponga riparo: il re, nella sua benevola e paterna clemenza,
accoglie la richiesta e con lettere patenti provvede alla concessione della deroga (conosciamo peraltro solo i casi accolti, non
l'entità e la mole di quelli respinti). In questo gioco delle
parti si afferma addirittura una certa prassi, a dimostrazione
della frequenza dei ricorsi; a sua volta, il magniloquente cerimoniale può essere significativo di una certa mentalità del
tempo.
Non sempre si riesce a collocare socialmente ed economicamente il ricorrente: si ha la sensazione che pochi siano i commercianti, frequenti i contadini (che parlano in prima persona,
ma sono naturalmente aiutati nella supplica da consiglieri o procuratori); soprattutto, si tratta di emigrati, che dichiarano di
aver lasciato Nizza, il patrimonio, la famiglia durante il periodo
francese, e che subirebbero ora - col ritorno del loro re e col
loro ritorno a casa, così dicono - ulteriori disavventure se si
rispettasse integralmente la legge. Le suppliche quindi tendono
a dare una coloritura politica alla benevola grazia implorata dal
re, anche se non sappiamo quanto ci sia di vero in ciò, e quanto
di forzato.
Nel ricco materiale esistente si possono trovare suppliche
per il riesame di controversie terminate nel periodo francese,
che ora avrebbero diversa soluzione; richieste di convalide per
atti (doti, testamenti, ecc.) con vizi di forma causati dai cambiamenti normativi; istanze per il ripristino della situazione
anteriore al periodo francese per coloro che avevano subìto confische o avevano lasciato Nizza e nel frattempo non avevano
potuto esercitare i loro diritti in materia di eredità, di obbligazioni, di diritti reali.
Nei confronti di queste ed altre suppliche il sovrano interviene in via di grazia, ma nel presupposto che non si tratti di
interventi arbitrari o discrezionali, bensì per rispondere ad esigenze equitative, che dovrebbero porre riparo ad iniquità derivanti dalla disparità della legislazione. La regia patente doveva
finire pertanto col presentarsi non come un provvedimento di
favore o d'eccezione, ma come la realizzazione in concreto di
un profondo senso di giustizia: è il concetto ispiratore del diritto di grazia, in contrapposizione con quello di stretta legalità
tipico dello Stato di diritto.
La storia del Nizzardo è costantemente intrecciata con quella
dello Stato sabaudo, e quindi con la secolare documentazione
conservata in quella che era allora la capitale, Torino. Per poco
meno di un secolo, il passaggio di Nizza alla Francia non ha
portato ad alcuna cessione ad archivi francesi di materiale archivistico piemontese; dopo la seconda guerra mondiale, invece, in
conseguenza del trattato di pace, i documenti locali riguardanti
i territori francesi sono stati ceduti alla Francia, e quindi la
parte più consistente della documentazione sul Nizzardo ha lasciato gli archivi torinesi per essere trasferita in Nizza, ave è
peraltro ancor oggi conservata secondo la precedente schedatura.
Nonostante questa perdita, è indubbio però che in Torino si
conserva ancora un'ampia documentazione sul Nizzardo, in quei
fondi d'archivio delle principali magistrature sabaude, che ave319

vano competenze su tutto il territorio statale e che non possono
certo essere smembrati.
Alcuni aspetti emergenti da tali fondi archivistici sono stati
illustrati perciò da studiosi torinesi: la storia dello Stato sabaudo del secolo scorso non può ignorare il Nizzardo. Elisa Mangiano e Marco Carassi hanno esaminato rispettivamente la situazione di politica e polizia e della finanza pubblica nei rapporti fra Stato centrale ed amministrazione locale, mentre Enrico Genta si è occupato dell'attività del Consiglio di Stato
albertino nei riguardi dei problemi nizzardi. Da Nizza sono
pure partite proposte ed osservazioni durante i lavori della codificazione sabauda: Carlo Montanari ha illustrato un inedito
progetto di riforma della legislazione nei primissimi anni della
Restaurazione, progetto sinora ignoto, conservato presso la Biblioteca Vaticana in Roma ed indubbiamente partito da Nizza,
mentre Isidoro Soffietti ha esaminato le osservazioni del Senato
di Nizza nel campo dei lavori per la redazione del codice di procedura penale del 184 7.
I numerosi contributi scientifici di studiosi francesi ed italiani intervenuti al Convegno di Nizza hanno consentito non solo
di approfondire, attraverso diversità d'interessi, di metodologia,
di prospettive, le conseguenze istituzionali dei cambiamenti di
sovranità per il comitato di Nizza tra il 1814 ed il 1860, ma
anche di affrontare problemi e di svolgere osservazioni di portata più generale, in cui è intimamente coinvolto il Piemonte,
allora legato alla stessa dominazione politica, ma nel complesso
anche cointeressato alle vicende della stessa area alpina. I legami di ieri non sono certo quelli di oggi, ma certe problematiche comuni si possono riproporre anche attualmente, per
quanto in termini che col tempo sono molto mutati.
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Léonie Lescuyer:
una pittrice .a11imalista francese in Italia*
Franco Monetti - Arabella Cifani

Se Andrea Gastaldi è uno dei pittori accademici dell'800
piemontese non del tutto dimenticato dagli storici e dai critici
d'arte - spesso abbinato a Enrico Gamba 1 - , sorte peggiore è
toccata invece alla moglie, Léonie Lescuyer. Sono infatti ben
poche, e scarne per lo più, le notizie sia biografiche che artistiche su di lei; reperibili a fatica dai dizionari specifici 2 , dallo
spoglio sistematico dei cataloghi dei « Salons » parigini 3, dagli
albums e cataloghi della Promotrice di Torino 4 ; addirittura trascurabili finora gli apporti di altra fonte 5 •
Eppure, a ben considerare, la sua figura di pittrice è di
tutto rispetto per i tempi e gli interessi artistici perseguiti e
proposti.
Léonie Lescuyer nasce a Parigi nel 1829. Inizia giovanissima a presentare le sue opere ai « Salons » di Parigi; già nel
1848 vi è presente con tre miniature e quattro disegni 6 •
Lo Stella ( 18 93) la dice « allieva » 7 della grande animalista
francese, Rosa Bonheur 8 ; ma, in precedenza (1863 ), Carlo
Guici (da cu'i evidentemente dipende lo Stella) l'aveva presentata in un breve scritto soltanto come « seguace della rinomata
Rosa Bonheur » 9 • Ed in realtà il preciso catalogo dell'Exposition Universelle des Beaux-Arts del 1857, ad esempio, sottolinea testualmente: « élève de MM Lazerges et Mourlan », abitante in « Rue Furstemberg, 4 » 10 • Un alunnato (quello della
Bonheur ), da intendersi, al più, in senso artistico e non in senso
personale.
Ancora prima della Bonheur, Léonie Lescuyer presenta al
« Salon » (1848) soggetti animali (cavalli), che la pittrice fin
da giovane pare prediligere.
Alla fine degli anni cinquanta (non si sa in quale occasione),
Léonie conosce a Parigi Andrea Gastaldi, che nella capitale francese si era recato da Torino a studiare pittura. Si sposano. Vengono a vivere a Torino, dove Andrea ottiene nel 1860 la cattedra di figura all'Accademia Albertina 11 • Parigi e Torino sono
così i poli della sua vicenda terrena. Una trentina d'anni a Parigi ed il resto a Torino, nella grande famiglia Gastaldi, che,
oltre a Bartolomeo, geologo di fama, avrà fra non molti anni
(1871) sulla sede episcopale della ex-capitale la grande figura di
mons. Lorenzo Gastaldi, fratello di Andrea 12 ; una famiglia, in
conclusione, che si avviava ad essere fra le più in vista della
città.

* Il lavoro è stato pensato e scritto insieme, per le rispettive competenze da p. 321 a p. 323 di F. MoNETTI,
da 324 a 326 di A. CrFANL
1
Un binomio « accademico » che si
ritiene ben definito nel panorama degli anni sessanta in Piemonte, ma che
tuttavia (se ne sente ormai l'urgenza)
dovrebbe - a nostro giudizio - essere
maggiormente approfondito, non fosse
altro che per una serie di predsazioni
preziose (al di là di ripetizioni manualistiche) circa influssi e discepolati
dei vari artisti d'oltralpe in Italia (ad
es. di Géricault e Delacroix).
Per i con tributi fino ad ora raccolti
sulla figura di A. Gastaldi cfr. la
scheda di RosANNA MAGGIO SERRA (ivi
la bibliografia) per il catalogo della
mostra Cultura figurativa e architettonica negli Stati del Re di Sardegna
1773-1861, a cura di Enrico Castelnuovo e Marco Rosei, Torino, 1980,
voL 3, pp. 1445-1446. Cfr., inoltre,
FRANCA DALMAsso, L'Accademia Albertina: storia e artisti, in F . DALMASSO, P. GAGLIA, F. Pou, L'Accademia Albertina di Torino, Torino, Istituto Bancario S. Paolo, 1982, pp. 4546, e, in ultimo, F. MoNETTr, A. CrFANI, Lettere del pittore Andrea Castaldi al fratello Lorenzo ( 1852-1857) .
Appunti sulla committenza artisticoreligiosa nell'Ottocento, in Studi Piemontesi, marzo 1985, voL XIV, fase. l,
pp. 149-159.
2
Cfr. Dictionnaire général des Artistes de l'école française, di E. BELLIER DE LA CHAVIGNERIE e Lours
AuVRAY, Paris, Librairie Renouard,
Tome Premier, Tieme-Becker, voL
XIII, p. 241; A. STELLA, Pittura e
scultura in Piemonte 1842-91, Torino,
Paravia, 1893, p. 202.
1
Léonie Lescuyer espone ai « Salons » a partire dal 1848 fino al 1861
compreso. Cfr. i cataloghi relativi a
tali anni nella Nota delle opere al
fondo.
4
Per i cataloghi della Promotrice
di Torino cfr. Nota delle opere al
fondo. Per gli Albums della Promotrice cfr. invece, in ordine di tempo:
LuiGI RoccA, Il gentil sesso all'Esposizione, in Album della pubblica espo-
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A Torino la casa di Léonie ed Andrea si apre sovente agli
amici artisti. Molti anni dopo, alla morte di Léonie (1899),
« gli allievi del Gastaldi » ricorderanno ancora « il cordiale ed
intellettuale ambiente ch'essi trovavano nell'ospitale villa Ga13
staldi presso Chieri, per la cortesia dei due coniugi artisti » •
1
Nascono frattanto Paolo, Bartolomeo e Demetria \ che
sarà anch'ella (almeno fino al matrimonio) buona pittrice ed
esporrà alla Promotrice a partire dal 1894 15 •
Nell'ambiente artistico torinese del marito, Léonie continua
il suo precipuo lavoro di animalista. È presente spesso alle esposizioni della Promotrice. La sua partecipazione alle mostre torinesi annuali inizia nel 1860. Contemporaneamente continua ancora ad esporre ai « Salons »parigini (esporrà ancora nel 1861).
Si incrociano così titoli di opere presentate a volte prima a
Parigi che a Torino, e viceversa.
Dagli Elenchi della Promotrice risulta che Léonie è, con il
marito Andrea, soda della stessa e che la società acquista anche
alcune sue opere esposte alle mostre annuali 16 •
Dopo la morte di Andrea ( 1889), Léonie espone ancora, di
tanto in tanto (ma sempre più raramente), alla Promotrice 17 • Si
spegne, a dieci anni dalla morte del marito, dopo «breve malattia» il 27 gennaio del 1899, nella sua abitazione di corso
San Maurizio 81 18 • Il necrologio del quotidiano «La Stampa Gazzetta Piemontese » la ricorda per i suoi quadri alla Promotrice: « buoni campioni di pittura animalista » 19 ; e cosi nell'adunanza annuale dei soci della Promotrice del 5 febbraio del '99,
viene ancora menzionata per aver presentato - « ammirata » dei « pregiati quadri di animali » 20 : passione della sua anima
di artista per tutta la vita e che ce la consegna come la principale animalista francese operante in Italia nella seconda metà
dell'Ottocento.
L'opera di Léonie si svolge, come abbiamo notato, sotto il
segno dell'interesse per il soggetto animale che, come si può
anche ricavare dall'allegato elenco delle opere 21 , è preponderante rispetto a qualsiasi altro genere.
Di lei conosciamo, come titolo, un unico quadro di soggetto
storico 22 ; abbiamo inoltre notizia di diciassette ritratti, in prevalenza miniature 23 , di quattordici paesaggi e studi di paesaggi,
di un solo soggetto floreale e di una natura morta 24 •
La scarsità dei dati non ci permette attualmente di fissare
in modo definitivo né la successione temporale di tutte le sue
opere, né la precisa titolazione delle stesse: solo l'analisi degli
stessi quadri consente di proporre la traccia di un iter circa la
sua formazione, gli allievati, gli influssi ricevuti.
I cavalli, tanto cari al primo romanticismo francese ed inglese 25 , popolano la fantasia della pittrice. La collezione privata torinese che ospita il nucleo più esteso della sua opera
vede questo soggetto ripetuto molte volte e seguito, nell'ordine
delle preferenze, da figurazioni di bovini e di ovini. Selvaggi,
sprigionati da una natura potente, con la criniera al vento,
l'occhio fiero, studiati realisticamente nelle loro attribuzioni fisiche, i cavalli sono generalmente dipinti in una evidente fìliazione da Géricault e Delacroix 26 •
Tra i quadri più interessanti in questo senso ricordiamo il
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smone del 1860, Torino, dicembre
1860, p. 43; C(ARLO} F(ELICE} B(ISCARRA}, Un colpo di frusta. Quadro
a olio della Damigella Leonia Lescuyer
di Parigi dimorante in Torino, in Album della pubblica esposizione del
1861, Torino, dicembre 1861, pp. 5659; CARLO Gurcr, Il guado. L'ora del
pasto. Quadri a olio della Signora
Léonie Lescuyer di Parigi dimorante
in Torino, in Album della pubblica
esposizione del 1863, Torino, 1863,
p. 75; A. C. PAGANI, I compagni di
miseria. Quadro a olio della Signora
Léonie Lescuyer di Parigi dimorante
in Torino, in Album della pubblica
esposizione del 1864, Torino, 1864,
pp. 17-9; (LUIGI RoccA), Rivista Generale, in Album della pubblica esposizione del 1865, Torino, dicembre
1865, p. 47.
5
Cfr. «La Stampa - Gazzetta Piemontese», 28 gennaio 1899, n. 28,
p. 3.
6 Cfr. :iJ catalogo del 1848 del « Salon » oppure il Dictionnaire général,
ci t.
7 Cfr. A. STELLA, op. cit., p. 202
8
Per Rosa Bonheur cfr. il catalogo
della mostra L'Art en France sous le
Second Empire, Parigi, 11 mai -13
aout 1979, pp. 307-308; DoRE AsHTON,
Rosa Bonheur, A life and a legend,
London, Secker & Warburg, 1981.
9 Cfr. C. Gurcr, op. cit., p. 75.
1
° Cfr. il catalogo in questione,
p. 218. Per ciò che riguarda i suoi
maestri :ricordiamo che Jean-RaymondHippolyte Lazerges fu pittore e musica, nato a Narbonne il 5 luglio
1817. Partecipò ai « Salons » parigini,
ricevendo diverse premiazioni, dal
1841 in avanti. Fu pittore prevalentemente di opere religiose e di ritratti.
Pierre-foseph-Alexandre Mourlan, fu
pittore e litografo. Nato a Parigi il
24 febbraio del 1789 e ivi morto nell'aprile del 1860. Partecipò ai « Salons » dal 1819 al 1841. Fu specialista neL ritratti e nelle miniature.
11
Cfr. F. DALMASSO, op. cit., pp.

45-46.
12
Cfr. GIUSEPPE TUNINETTI, Lorenzo Castaldi 1815-1883, Roma, ed. Piemme, 1983, vol. I; per Bartolomeo
Gastaldi vedi p. 14. Per Lorenzo Gastaldi, arcivescovo di Torino dal 27 ottobre 1871 fino al 1883, dr. le pp.
212-15 e cfr. anche 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.
13
Cfr. « La Stampa - Gazzetta Piemontese » cit. I due coniugi possedevano tra Chieri e Pecetto la villa detta
Borbogliosa, oggi proprietà dell'istituto
Bonafous. Nella villa vi sono ancora
affreschi di mano di Andrea Gastaldi.
14
Paolo divenne ingegnere, Barto-

lomeo maggiore nell'esercito. Cfr. LoRENZINA MAZÉ, op. cit., p. 5.
Per la nascita di Demetria cfr. Are.
Arivesc. di Torino, Archivio Lorenzo
Castaldi, 14(9-11, lettere familiari; la
lettera di Andrea del 2 nov. 1871 al
fratello Lorenzo. Demetria sposò l'ing.
Vittorio Giordana; cfr. LoRENZINA
MAZÉ, op. cit., p. 5.
15
Cfr. il catalogo della Promotrice
per l'anno 1894. Demetria presenta
in quell'anno due opere: n. 104,
Rose (studio); n. 105, Preparativi pel
mercato.
16
La Società acquistò nel 1861 Un
colpo di frusta (L. 400) (cfr. p. 75
dell'Album), nel 1863 Il guado (L.
550) (cfr. p. 84 dell'Album), nel 1864
I compagni di miseria (L. 950) (cfr.
p. 76 dell'Album). II quadro Una parola al volo, esposto nel 1860, fu :invece comprato da « S.A.R. il duca di
Aosta» (cfr. p. 80 dell'Album). Nella
stalla, del 1872, fu comprato da
«S.A.R. il Principe Tommaso Duca
di Genova» (cfr. p. 21 dell'Album).
11
Cfr. la Nota delle opere al fondo.
18
Cfr. «La Stampa - Gazzetta Piemontese », cit. Léonie è sepolta al
Cimitero Generale di Torino, nella
tomba Gastaldi, campo primitivo, nicchia n. 220.
" Cfr. «La Stampa - Gazzetta Piemontese», cit.
'" Cfr. Elenco dei soci per l'anno
1899, Torino, Roux-Frassati, 1899,
p. 12.
21
Cfr. la Nota delle opere, al fondo.
22
Il quadro è l'Enlèvement de Mme
De Beauharnais Miramion, soggetto
tratto dalla Vie de Mme De Miramion, par l'abbé De Choisy e fu presentato nel 1857 al « Salon » dell'« Exposition Universelle d es BeauxArts », nella sezione pittorica, con il
numero 1743 (cfr. p. 218 del catalogo).
23
Esistono in collezione privata tre
piccoli ritratti ad olio di cui uno solo,
raffigurante un uomo, reca la fuma
della pittrice. Gli alrri due, che forse
raffigurano i suoi genitori, non hanno
firma ma sono attribuibili. Il ritrattino firmato appare interessante per
la pennellata pastosa e convincente
e per la vivace velocità dell'insieme;
gli altri due sono piuttosto incerti
sia nell'esecuzione che nel gusto del
colore.
2• Per una parte delle opere di cui
non è stato possibile aver visione,
permane il dubbio se si tratti di semplici « paesaggi » o di ~< paesaggi con
animali o persone».
25 Cfr. ANToNIO DEL GuERCIO, Géricault, Firenze, Barbèra, 1963; CoRRADO MALTESE, Delacroix, Firenze,
Barbèra, 1965; L'opera pittorica completa di Delacroix, a cura di Luigina
Rossi Bartoletto, Milano, Rizzoli,
1972; ]oHN BASKETT, The Horse in
Art, London, Weidenfeld and Nicolson, 1980, in particolare il capitolo

The Ninetheenth Century and the
Modern W orld, p. 117 e sgg.
26
Léonie osservò forse quadri come Cavalli che escono dal >nare e
Rissa di cavalli arabi in scuderia del
Delacroix ed ebbe probabilmente sottomano qualcuna delle moltissime litografie dedicate da Géricault a soggetti
equini. Cfr. C. MALTESE, op. cit.,
tavv. 93 e XXIII; ANTONIO DEL GuERCIO, op. cit.
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piccolo, ma significativo, studio rappresentante due cavalli sotto
sforzo, potenti e vibranti nei bellissimi accordi di tonalità brune,
azzurre e verde cobalto; delineati da una pennellata succosa ed
incisiva 27 •
La stessa potenza ritroviamo nel grande Cavallo selvaggio 28 ,
forse un cavallo arabo, per il quale, purtroppo, non abbiamo
elementi di datazione. L'animale, bruno e luccicante su di uno
sfondo orientaleggiante ed un po' teatrale (ma l'alba chiara e
perlacea è di felice resa), è pronto alla lotta con . un serpente
ed echeggia, in maniera convincente, sia i furiosi e violenti cavalli appassionatamente dipinti da Géricault all'inizio del secolo 29 , sia le morbide « atmosphères » d'oriente proprie di
tanta arte di Delacroix che, più in generale, una tipica inclinazione del gusto del secondo impero 30 •
La visione che Léonie ha del cavallo è realistica e romantica
ad un tempo; collocandosi nella scia della pittura napoleonica,
che di questo animale aveva fatto un simbolo della energia 31 ,
ella dimostra d'aver assorbito pienamente la complessa lezione
francese, anche se la mancanza di uno smaliziato Ienocinio accademico fa sì che non sempre le sue figure siano correttamente disegnate (specie quelle umane inserite nelle composizioni) e che
gli sfondi siano raramente fusi col soggetto rappresentato. Solo
in alcuni quadri realizza una armonica visione del tutto; fra
questi i più interessanti sono i Due cavalli in amore, collocati,
bianchi, contro un cupo cielo tempestoso, e il Guado, del
1861 32 , rappresentante una contadina a cavallo ed un contadino a piedi che valicano un fiumicello all'ora del tramonto.
Una matassa striata di nuvole rossastre si riflette sui tre protagonisti dando un'intonazione unica - rosata e vinacea - alla
tela che, tutto sommato, è un piacevole pretesto per dipingere
un grande cavallo bianco su cui far giocare ombre e luci. Lo
sfondo agreste è molto meno indistinto del solito e conserva
una chiarezza e fluidità che lo avvicinano - particolarmente per
la trattazione degli alberi- ad esempi della scuola di Barbizon 33 •
I soggetti equini continueranno ad appassionare l'artista fin
quasi al termine della sua vita, ma con risultati non sempre
così felici 34 • Discesa, del 1893 35 , rappresentante un contadino
che frena la discesa di un carro con l'aiuto di due cavalli, è
da collocarsi fra le cose meno riuscite, per il colore ispessito e
poco luminoso, e per la composizione slegata e convenzionale
nello sfondo 36 •
Quello che allo stato attuale delle conoscenze possiamo ritenere sia il suo capolavoro, non appartiene invece al mondo
dei cavalli. V Abbeverata (forse del 1859) 37 rappresenta un
giovane contadino, un abbeveratoio di pietra e due enormi ed
incombenti teste bovine. Denuncia chiaramente Io studio dal vero
e la ricerca in « plein air ». Il gusto del colore è particolarmente
felice; i buoi sono trattati « a sbalzo », densi di ombre azzurrine; una pennellata fluida e plastica conferisce all'insieme valori quasi tattili. Anche il contadino, pur non essendo il protagonista principale, appare ben armonizzato e il ridotto verde
dello sfondo esalta luminosamente le due bestie, dimostrando
come assimilata anche la lezione di Corot e di Coubert 38 •
Per questo quadro esiste anche uno studio della testa di uno

27 Il quadretto potrebbe essere lo
studio per uno dei due lavori presentati ai « Salons » del 1848 e 1850
con il titolo Chevaux de halage (Cavalli
in alaggio).
28 L'opera misura m.
1,25 x 1,57.
29
Ad es. Cavallo pomellato spaventato da un fulmine del 1813, o il
Cavallo grigio ricoperto da una pelle
di pantera del 1815. Cfr. A. DEL
GuERCIO, op. cit., tavv. III, V.
3
° Cfr. in merito, oltre al citato
catalogo della mostra L'Art en France sous le Second Empire, passim;
LINDA NocHLIN, Realismo. La pittura
in Europa nel XIX secolo, Torino,
Einaudi, 1971; ALEKSA CELEBONOVIC,
La pittura del realismo borghese, Milano, Garzanti, 1974, in particolare il
capitolo L'orientalismo, p . 112 e sgg.
31
Cfr. A. DEL GuERCIO, op. cit.,
pp. 13-18.
32
Il quadro fu presentato al « Salon » del 1861 con il titolo Le passage du gué e alla Promotrice di Torino, nel 1863, con il titolo Il guado.
33
Per la scuola di Barbizon dr.,
fra i tanti, ]EAN BoURET, L'École de
Barbizon et le paysage français au
XIX• siècle, Neuchatel, Ides et Calendes, 1972; PIERRE MrQUEL, Le
paysage français au XIX• siècle, La
Martinelle, Maurs-La Jolie, 1975, 3
voli.
·
34
Due quadri, rappresentanti un cavallo bianco al galoppo e un cavallo
sauro al trotto, in collezione privata
romana, senza data, appartengono ancora al gruppo delle opere più interessanti della pittrice.
35 La tela fu presentata nel 1893
alla Promotrice di Torino.
36
Lo sfondo rappresenta un paesaggio verdeggiante colto in diagonale,
con in alto una striscia sottile di cielo
az=ro-violaceo con nuvole bianche
e ·grigie.
37
Potrebbe trattarsi del quadro presentato nel 1859 al « Salon », con il
titolo L'abreuvoir. Per l'opera, che è
firmata e pol'ta in basso il numero
919, sono però possibili altre ipotesi
di datazione; potrebbe anche trattarsi
del quadro Dopo il lavoro, esposto
nel 1874 alla P.romotrice.
38
Cfr. RoBERT FERNIER, Courbet,
Tome I 1819-1865, Tome II 18661877, Lausanne-Paris, La bibliothèque
cles Arts, 1977-78; GERMAIN BAZIN,
Corot, Paris, Hachette, 1973.
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dei due buoi, di qualità ancora più alta di quella tradotta sulla
tela definitiva. Dipinto con un olio fluido, l'animale è colto
naturalmente, senza posa precostituita e su di uno sfondo neutro che è, a nostro giudizio, la situazione migliore per l'arte
della Léscuyer; inoltre, la pittrice pare riuscire meglio quando
la sua emozione artistica, non più ricorretta, è fissata velocemente e di-rettamente, senza ripensamenti.
Fra le opere di alto livello ricordiamo ancora Quattro studi
di teste di montone, sempre su sfondo neutro, sicuri di pennellata, prestigiosi nella resa del pelo, e uno Studio di mucche,
molto fresco e vivace 39 •
A Léonie si attribuisce anche una scultura, l'unica che di
lei si conosca, eseguita - secondo tradizione di famiglia - insieme con il marito e rappresentante Vittorio Emanuele in
groppa ad un cavallo rampante; è il bozzetto del concorso per
il monumento a Vittorio Emanuele II, tenutosi a Torino nel
1879 40 ; un insieme modulare, riscontrabile nell'opera di tanti
altri scultori di fine Ottocento 41 , di buona impostazione e di
fedele esecuzione.
Della pittrice rimangono molti disegni, non ancora classificati 42 • Ne ricordiamo due, rappresentanti cavalli da tiro, eseguiti
a matita, tocchi di colore e .di gessetto bianco; diligenti d'esecuzione ma piuttosto convenzionali.
L'opera della Léscuyer, pur riscuotendo pregevoli consensi
critici 4\ non ebbe seguaci in Piemonte 44 • Forse la riservatezza
della donna, l'aver anteposto - come ricorda il nipote - i suoi
doveri di madre e di moglie alla passione artistica e, non ultimo, la fama del maritò, contribuirono a non mettere in luce i
reali meriti di questa artista veramente dotata, e degna d'essere ricordata come una delle più interessanti pittrici della seconda metà dell'Ottocento in Piemonte.
La Léscuyer è un'altra delle tante figure, ancora in ombra,
che la miniera pittorica dell'Ottocento ci offre, e sulla quale
dovrà (è indubbio) esercitarsi convenientemente una critica non
preconcetta.

39

Lo Studio di mucche si presenta
particolarmente interessante per la
trattazione delle ombre intensamente
blu, .felicemente armonizzate alle tonalità dorate. Di soggetto bovino esiste
anche un piccolo studio per Animali
nella stalla, con due mucche, un vitellino e una contadinella. L'insieme è piuttosto spento e manierato. Potrebbe trattarsi di uno studio per N ella stalla,
esposto nel1872 alla Promotrice. Ricordiamo ancora un quadretto rappresentante un porticato campestre con un
carro sullo sfondo, piuttosto smorto,
e un paesaggio con studio d'alberi a
cui la freschezza delle tonalità verdi

conferisce vivacità, brillantezza e luminosità insolite a dispetto di un cielo
imbronciato in cui le nuvole trascolorano sul prato con effetti coloristici
suggestivi.
40
Il programma del concorso fu
reso pubblico il 24 luglio del 1878,
a pochi mesi dalla scomparsa del re.
Alla commissione furono presentati
54 progetti (46 bozzetti e 8 disegni).
Tra i commissari erano: D'Andrade,
F. Gamba, Gonin, Panissera, Pastoris,
segretario C. F. Biscarra. (Cfr. Monumento al Re Vittorio Emanuele II Commissione giudicatrice del concorso. Processo verbale finale, in « Gaz.

zetta del Regno», 1• aprile 1879,
n. 76).
Nel marzo del 1879, dal giorno 7
al 30, i bozzetti furono esposti al pubblico sotto le tettoie municipali di
via Rossini. L'elenco dei bozzetti non
riporta comunque i nomi degli artisti
partecipanti. (Cfr. Elenco dei bozzetti
del Monumento a Re Vittorio Emanuele per munificenza sovrana di Re
Umberto I offerto alla città di Torino,
Torino, eredi tip. Botta, 1879).
41
Cfr. 0RESTE GARZINO, GIANNI
0BERTO ToRENA, NELLO PoNENTE,
ADOLFO SARTI, La gipsoteca di Davide Calandra, a cura di Aldo Alessandro Mola, Savigliano, L'Artistica,
1975; cfr. in particolare, i bozzetti
rappresentanti « cavalli e cavalieri »
e lo studio, molto vicino a quello della Lescuyer, per il monumento al
principe Amedeo di Savoia (p. 86).
42
Cfr. Nota al fondo.
43
Carlo Felice Biscarra, parlando
nell'Album della Promotrice del 1861
di Un colpo di frusta, ammirava Ja
« vita di quei cavalli » e l'« energia
nell'impasto», affermando che « Pittura più maschia raramente abbiamo
ammirato alle nostre esposizioni, né
ci possiamo ristare dal tributarne lode
all'autrice, che sfiderebbe colla sua
potenza in tal genere i più provetti
e i più gagliardi». (Cfr. C. F. BISCARRA, op. cit., p. 57). Anche Carlo
Guici, nel 1863, la definiva «valente
pittrice francese » ed ammirava nel
Guado sia « il paese maesttevolmente
disegnato, che il vigoroso cavallo portante una graziosa forosetta». (Gfr.
C. Gmci, op. cit., p. 75). Nel 1864,
poi, A. C. Pagani, a proposito de
I compagni di miseria, trovava che
« Il complesso della tela è d'una bellezza toccante » e scagliandosi contro
coloro « che persistono in dire che
la donna non è capace di eseguire
perfettamente un bel concetto », H :invitava a ricredersi consultando « le
loro reminiscenze sul quadro della
signora Lescuyer ». (Cfr. A. C. PAGANI, op. cit., p. 18).
44
La « scuola di Rivara » seguì
orientamenti decisamente diversi e
per i pittori piemontesi del tempo il
tema dell'animale restò quasi sempre
secondario ed occasionale. Gli stessi
Pittara e Quadrone, che ad animali
dedicarono un notevole gruppo di opere, li interpretarono o come elementi
lirici del paesaggio o in termini di
minuzioso realismo, ben lontani comunque dalle ricerche della Lescuyer.
Cfr. in merito, oltre al citato testo
dello Stella, fra i tanti, M. BERNARDI,
Ottocento Piemontese, Torino, Palatine, 1946; ANGELO DRAGONE, ]OLANDA
DRAGONE CoNTI, I paesisti piemontesi dell'Ottocento, Milano, Ist. graf.
Bestieri, 1947; A. GRISERI, Il paesaggio nella pittura piemontese dell'Ottocento, MHano, Fabbri, 1967.
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NoTA DELLE OPERE. Presentiamo un elenco, ricavato dallo spoglio dei cataloghi, delle opere che Léonie Lescuyer espose sia ai Salons di Parigi sia alla
Promotrice di Torino.
Aggiungiamo un elenco provvisorio di opere attualmente reperibili presso
collezioni private, senza natutalmente una temporalizzazione precisa. Per alcuni
quadri, quando era possibile, si è 5egnata vicino Ja data di esposizione.

l.
« Salons » di Parigi:

1848: Portrait de l'auteur (miniatura)- Portrait de M.A.M . ... (miniatura)Portrait de Mlle B . ... (miniatura) - Une masure, vue prise à Villevassier (Y on ne) - Chevaux de halage - Chevaux percherons à
l'écurie- Portrait de Mme ...
1849: Portrait de M.B . ... (miniatura) - Portrait de M.A.M.L. ... (miniatura) - Portrait de Mlle ... (miniatura) - Portrait d'un Flamand (miniatura da una pittura di Téniers)- Portrait de Mlle ... (miniatura).
1850: Le maquignon - Nadidja et sa pouliche Gazelle par Gladiator Chevaux de halage - Deux Chevaux percherons et un phaéton Chevaux à l'eau- Fleur d'automne (miniatura)- Portrait de M. Vietar Huguenin (miniatura) - Portrait de Mme G .... (miniatura).
1852: Portrait de Mme L. ... (miniatura).
1855: Chevaux au pert - Quattro miniature.
1857: Enlèvement de M me de Beauharnais-Miramion - Nature Morte.
1859: Un mot en passant- L'abreuvoir- Paturage- Portrait de Mme D . ...
1861: Le passage du gué- L'heure du repas - Portrait de Mlle Alexandrine
Ceronelli.
Promotrice di Torino:
1860: Una parola al volo - Animali in una prateria.
1861: Un colpo di frusta - Vacca e vitello.
1863: Il guado - L'ora del pasto.
1864: I compagni di miseria.
1865: Gardien et voleur.
1869: Il boccone riservato.
1872: Nella stalla.
1874: Dopo il lavoro.
1876: Nelle ore calde.
1888: Affetto materno.
1893: Discesa.
1896: Studi e impressioni - Dintorni di Chieri.
2.
a) Collezione privata (Torino): l. Cavalli nel bosco; 2. Cavallo selvaggio; 3. Vitello; 4. Mucca con bimba; 5. Pastorella; 6. Paesaggio; 7. Cavalli bianchi; 8. Due cavalli; 9. Cavallo (studio); 10. Carro di fieno; 11.
Testa di montone; 12. Abbeveratoio; 13. Cavalli; 14. Due cavalli (uno bianco e uno grigio); 15. Paesaggio montano; 16. Paesaggio con mucche; 17.
Buoi che arano; 18. Cavallo selvaggio (studio); 19. Asino, donna e bambino; 20. Paesaggio alpestre; 21. Paesaggio (studio); 22. Portico; 23. Carro
su ponticello (Discesa); 24. Al guado; 25. Bestie nella stalla (studio);
26. Asinello; 27. Abbozzo mucche (studio di Abbeveratoio); 28. Due cavalli
(studio) (Cavalli sotto sforzo); 29. Testa di bue bianco (studio per Abbeveratoio); 30. Cavallo bianco (studio); 31. Quattro teste di montone
(studio); 32. Ritratto maschile firmato; 33. Ritratto maschile non firmato,
ma attribuibile; 34. Ritratto femminile (donna con cuffia), non firmato, ma
attribuibile.
Rimangono un gruppo di disegni in una cartella, non inventariati.
Due piccoli disegni (rappresentanti cavalli da tiro), a matita, sfumino
bianco e tocchi di colore.
Una scultura (fusione in bronzo, da un originale bozzetto in gesso)
rappresentante Vittorio Emanuele II su cavallo rampante.
b) Collezione privata (Roma): l. Amazzone con lupi (olio); 2. Mucca
con vitellino e pastorello; 3. Cavalli bardati; 4. Studi di animali (disegni);
5. Carro e contadino (acquerello); 6. Toro e cavalli (olio); 7. Il compagno
di miseria (olio); 8. Omino con bastone (acquerello); 9. Nove paesaggi
(studi); 10. Una quindicina di vari disegni, studi di animali (cavalli e
mucche).
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Castrum et villa Breduli
Preludio a uno scavo archeologico*
Vera Chiarlone

Gli studi sui villaggi abbandonati in Europa hanno ormai
superato la fase di analisi tipologica e di inquadramento statistico, per estendersi - con gli apporti dell'archeologia, dell'archeogeografia e della palinologia - agli « spazi abbandonati » 1,
trasformandosi in indagini complessive sui processi di sviluppo
e declino delle strutture agrarie e produttive in una microregione. Non è così in Piemonte, dove le ricerche sui villaggi abbandonati sono ancora ad una fase iniziale e dove mancano studi
che integrino con dati materiali le conoscenze acquisite sulla
base di una escussione sistematica delle fonti scritte.
Un tipico esempio di questa situazione è l'area cuneese,
dove, al panorama insediativo già delineato da alcuni anni sulla
base dei documenti, per il periodo compreso fra il x e il xv secolo 2 , non fa riscontro un'indagine archeologica specifica e adeguatamente approfondita. A questa mancanza è forse possibile
supplire con una serie di indagini di superficie coordinate, che,
utilizzando tutti i dati disponibili per un primo inquadramento
topografico - catasti e analisi dei microtoponimi, resti di muratute e così via - costituiscano l'intelaiatura necessaria per un
successivo approfondimento. Il presente lavoro espone i risultati
di una ricerca condotta sperimentalmente in forma « interdisciplinare » - in relazione alle precedenti osservazioni - sul villaggio abbandonato di Bredulo. La scelta è stata suggerita dalla
considerazione che esso oltre ad essere uno fra i più antichi
villaggi dell'area monregalese- essendo nominato dai documenti
immediatamente posteriori alle incursioni saracene del x secolo 3
- è anche il centro eponimo - e si suppone quindi amministrativo- di un comitato, la cui data di costituzione e le cui caratteristiche istituzionali non sono attualmente definibili con sicurezza.
Sembrano contraddistinguere il comitato di Bredulo, secondo
le più recenti acquisizioni\ la sua dipendenza dal vescovo di
Asti, «la difficoltà di individuarvi un centro cospicuo, il carattere essenzialmente boschivo del suo territorio e l'assenza di
ufficiali pubblici, ad esempio con carica vicecomitale » 5 • Tali caratteristiche, unite al fatto che le prime attestazioni certe risalgono all'xr secolo 6, sembrerebbero configurarlo come un distretto minore e di recente formazione. Va tuttavia tenuto presente che il comitato « ha una sua fisionomia distrettuale - anche se non necessariamente comitale - già nel x secolo, è comitato a sé agli inizi dell'xi » 7 e « non è da intendersi in un'acce-

* Il presente lavoro è tratto per
buona parte dalla tesi di laurea della
scrivente, discussa presso la Facoltà
di Lettere dell'Università di Torino
(A.A. 1982-83) nell'ambito dell'insegnamento di Archeologia Medievale.
Colgo l'occasione per ringraziare il
prof. G. leni (Facoltà di Architettura,
Politecnico di Torino) e i proff. R.
Comba e A. Settia per la preziosa
consuJenza e il cordiale interessamento; il parroco di ·Breolungi, don G.
Gasco, e il sig. L. Mondino per la
cortesia e la disponibilità dimostratemi durante le indagini di ~uperficie;
e infine i laureandi dell'Istituto di
Archeologia, in particolare C. Morra,
che hanno collaborato rendendo possibile lo svolgimento delle indagini
stesse.
1
Cfr. al r·iguardo P. TouBERT, Problèmes actuels de la W iistungfsforschung, in «Francia», 5 (1977), pp.
677-85.
' Cfr. gli studi ora raccolti da R.
CoMBA, in Metamorfosi di un paesaggio rurale, Torino, 1983 («Cultura
materiale», 2). Per due accertamenti
documentari sistematici sui villaggi abbandonati di altre aree piemontesi
cfr.: A. A. SETTIA, Insediamenti abbandonati sulla collina torinese, in
«Archeologia Medievale», 2 (1975),
pp. 237-328; M. G. RovANo, Villaggi
abbandonati nel Canavese, in « Bollettino Storico Bibliografico SubaJpino »,
LXXXI (1983), pp. 291-314. Per un
precedente approccio sperimentale al
problema dell'·integrazione fra dati documentari e testimonianze materiali
cfr. invece: M. CoRTELAZZO, C. LA
RoccA, L. MuRER, L. VASCHETTI, Un
approccio metodologico alla cultura materiale nei siti abbandonati della collina torinese: il caso di Mombello, in
« BolJettino Storico Bibliografico Subalpino », LXXVII (1979), pp. 504-46.
' Cfr. R. CoMBA, op. cit., p. 44.
4
Cfr. G. SERGI, Una grande circoscrizione del regno italico: la marca
arduinica di Torino, in «Studi Medievali», ·s. 3•, XII (1971), pp. 690694.
' Op. cit., p. 690.
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zione meramente geografica poiché ad esso erano esplicitamente
connessi diritti comitali » 8 • Sembra inoltre opportuno rilevare
che le caratteristiche sinora elencate per il comitato di Bredulo
trovano singolare rispondenza con quelle evidenziate per la
iudiciaria Torrensis 9 , come la scomparsa del centro eponimo,
alcuni aspetti « enigmatici » del comitato ad esso facente capo e
la supposta derivazione da un municipio romano.
La prima elaborazione di una « teoria della continuità » per
Bredulo si trova nella storiografia locale sette-ottocentesca, assai
attenta a problemi di geografia storica e convinta dell'esistenza
di una colonia Bredulensis. Tale convinzione era però basata su
alcune epigrafi comunicate dal Meyranesio al Durandi 10 , le quali
furono poi riconosciute come false a fine Ottocento 11 • Meno
considerate - in quanto non particolarmente significative a questo proposito - furono le epigrafi realmente rinvenute a Breolungi, frazione di Mondovì ed ivi tuttora conservate 12 • La mancanza in età moderna di un centro erede della colonia e del capoluogo medievale, venne generalmente motivata con le distruzioni
saracene e con la decadenza demografica di Bredulo in relazione
allo sviluppo di Mondovì. Alla fine dell'Ottocento il Morozzo
propose, secondo le esigenze della critica positivistica, una interpretazione più prudente sia del problema dell'insediamento romano - della cui effettiva esistenza si mostrò fortemente dubbioso poiché « nessun documento lo prova » - sia della reale
consistenza ed importanza del centro medievale. A tal proposito
egli osservò che « Bredolo ( ... ) fu senza dubbio la villa o corte
di maggiore importanza che in sé racchiudesse (il comitato), ma
non può aver raggiunto le proporzioni di una città, cosa di cui
( ... ) ci avrebbero fatto certi i numerosi documenti fino a noi
pervenuti » 13 • Il Michelotti, un cultore di memorie storiche locali vissuto nella prima metà di questo secolo, ipotizzò invece 14
che a Bredulo fossero passate - in un'età che l'autore non precisa, ma si suppone essere quella tardoantica-altomedievale - le
competenze amministrative legate al decaduto e scarsamente difendibile municipio di Augusta Bagiennorum. Egli pare però
avanzare questa ipotesi non sulla base di suoi nuovi accertamenti, ma piuttosto come tentativo di mediazione tra le diverse
teorie degli autori a lui noti.
Una ipotesi simile era già stata avanzata dal Barelli, che
aveva sostenuto la continuità fra i distretti romani di Alba e
Augusta Bagiennorum da un lato e i comitati di Dianum e
Bredulum dall'altro, basandosi sul fatto che, nelle fonti posteriori allo stanziamento dei Longobardi in Italia, scompaiono le
menzioni dei due municipi romani, mentre sono nominati i
nuovi centri amministrativi collocati in siti meglio difendibili 15 •
A sua volta il Formentini 16 ricollegò l'importanza politico-militare di Bredulo alla costituzione, nel v secolo, di un sistema di
fortificazioni limitanee poste a difesa dei valichi alpini, dei passaggi fra pianura Padana e Italia centrale, e della via litoranea
per le Gallie. All'opera di Costanzo, generale di Onorio, sarebbe
risalita, secondo il Formentini, l'istituzione della nuova provincia delle Alpes Apenninae e la risistemazione di quella delle
Alpes Cottiae a scopo difensivo, con la conseguente formazione
di una rete di castra. Tale rete - facente parte di una « grande

' Sul problema delle fonti relative
al comitato di Bredulo ofr. G. SERGI,
op. cit. , p . 691; L. CASTO, Il fondamento della potenza vescovile in Asti,
in « Bollettino Storico Bibliografico
Subalpino », LXXIII (1975), pp. 1621; R. BoRDONE, Città e territorio nell' Alto Medioevo - La società astigiana
dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale, Torino, 1980 («Biblioteca della Società Storica Subalpina » CC), pp. 72-74.
7
G. SERGI, op. cit., p. 691, n. 251.
' Id., p. 692.
9
Cfr. A. A. SETTIA, « Iudiciaria
Torrensis » e Monferrato. Un problema di distrettuazione nell'Italia occidentale, in «Studi Medievali», s. 3',
xv (1974), pp. 967-1018.
10 Cfr.
J. DURANDI, Il Piemonte
cispadano antico, Torino, 1774, p. 169.
Sul modo di intendere la geografia
. storica nelle opere del Durandi e
degli eruditi ·subalpini a lui contemporanei cfr.: R. CoMBA, La storia del
territorio, dell'economia e della cultura materiale nella medievistica relativa al Piemonte meridionale dal Settecento a oggi, in Mezzo secolo di
studi cuneesi. Cinquantenario della
Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della provincia di
Cuneo, Atti del convegno . (Cuneo,
6-7 ottobre 1979), Cuneo, 1981, pp.
89-135; Io., Spunti per una storia del
territorio e dell'economia piemontese
nell'opera di Angelo Paolo Carena
(1740-1769), in «Studi Piemontesi»,
IX (1980), pp. 95-100. Sempre utile,
sul Durandi, è !'-articolo di D. GRIBAUDI, Jacopo Durandi ed il suo con·
tributo alla corografia storica del Piemonte, in « B.S.B.S. », XXXVI (1934),
pp. 353-78.
11
Corpus Inscriptionum Latinarum,
Inscriptiones Regionum Italiae XI et
IX, V, 2, Berolini 1877, nn. 910*,
9611', 966•', pp. 83-86; G. F. MuRATORI, Iscrizioni romane dei Vagienni, in « Miscellanea di Storia Ita·
liana », VIII (1869), pp. 685 e 731·
736.
12
C.I.L. cit., nn. 7721-24, p. 880.
Le epigrafi edite dal Mommsen sono
quattro di cui tre funerarie ed una
votiva. Il Ferrua (Inscriptiones Italiae,
IX, l, Augusta Bagiennorum et Pol·
lentia, Roma, 1948, pp. 37-39) ne ag·
giunge una quinta (n. 67) rinvenuta
nel 1940 e andata distrutta nel 1945.
Per un'analisi antroponimica delle epi·
grafi cfr. A. SARTORI, Pollentia e
Augusta Bagiennorum. Studi sulla ro·
manizzazione in Piemonte, Torino,
1965, pp. 127-140.
13
E. MoRozzo DELLA RoccA, Le
storie dell'antica città di Monteregale,
oggi Mondovì in Piemonte, I, Mon·
dovì, 1894, p. 82.
14
A. MrcHELOTTI, Storia di Mon·
dovì, Mondovì, 1920, p. 41.
15
G. BARELLI, Il primo conte conosciuto della regione saluzzese, in
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linea di difesa da Susa a Castel Verona, nell'alta valle del Te- Studi Saluzzesi, Pinerolo, 1901 ( « Bl·
della Società Storica Subalvere » - nel retroterra ligure si sarebbe articolata sulla serie blioteca
pina », X), p. 46.
16
«dei castelli limitanei ricordati da Paolo Diacono come città
U. FoRMENTINI, Genova nel basso
Impero e nell'alto Medioevo, in
della nona provincia; degli altri le cui notizie si hanno da Giordi Genova dalle origini al temgio Ciprio e altre fonti dell'età bizantina; dei castelli senza nome Storia
po nostro, II, Milano, 1941, pp. 68(... )fra i quali potremmo includere quelli che, nel Medioevo più 71.
" Op. cit., p. 71.
recente, risultano sedi di comitati come "Dianium ", Bredulo,
18
G. SERRA, Postille in margine alla
Auriate » 17 • Un supporto alla teoria del Formentini intese for- Storia di Genova, vol. II, di U. Fornire il Serra su base toponomastica, facendo derivare il nome di mentini, in «Rivista di Studi Liguri »,
( 1951), rp. 231.
Bredulo dal gallico *Brigodurum, « fortezza del monte », ed XVII
19
G. CoccoLUTO, Il castello di Moattribuendogli quindi funzioni militari e difensive fin dalle sue rozzo. Ipotesi sulle difese tardo rosupposte origini protostoriche 18 • La teoria del Formentini è stata mane nel Piemonte occidentale, in
« Bollettino della Società per gli stuinoltre recentemente ripresa in uno studio dedicato al castrum di
storici, archeologici ed artistici della
di Morozzo, in cui « i fortilizi di cui abbiamo resti a Bredulum provincia d1 Cuneo», 78 ' (1978), pp.
(Breolungi frazione di Mondovì), a Roccavione-Taglia, a Mo- 61-72 . ..'
"' P.\ NALLINO, Il corso del fiume
rozzo e probabilmente a Carrù» 19 , vengono considerati una Pesio
che comprende i fiumi Brobio
parte del sistema difensivo tardoromano posto a presidio della e Pogliola, le ville di loro, quattro
rete viaria del distretto di Bredulo, con un accostamento poco strade romane, il principio di Bene
superiore, di Morozzo, del monastero
convincente fra siti di data non accertata e probabilmente non · di
Pogliola, Mondovi, 1791, p. 302.
21
omogenea.
Cfr. sopra testo corrispondente
Per quanto riguarda l'ubicazione, Bredulo venne general- alle22 nn. 10 e 11.
Op. cit., p. 302 sgg.
mente collocata nel sito dell'attuale Breolungi, in riva al torrente
C. RoLFI, Della contea di BrePesio, dove il rinvenimento di epigrafi romane e la presenza di dolo e della storia di Mondovì con
Mondovi, 1834, rp. 17.
una chiesa di origine romanica - oggi parrocchiale con il titolo documenti,
G. SERRA, Appunti toponomastici
di Maria V ergine Assunta - costituivano ragionevoli indizi di sul << comitatus Auriatensis », in « Riantichità, rafforzati dalla sopravvivenza del toponimo. Tuttavia, vista di Studi Liguri », IX (1943),
considerata la « strettezza del sito » 20 - inadeguato ad accogliere p. 257.G. BARELLI, Dov'era l'antica Brela colonia della cui esistenza avrebbero voluto testimoniare le dulum?, in «Rivista di Studi Liguri »,
false epigrafi del Meyranesio 21 - e la scarsità di ritrovamenti di xx26 (1954), p. 133.
sopra testo corrispondente
età classica, alcuni autori cercarono soluzioni più soddisfacenti alla Ck
n. 12.
27
di quella traçlizionale. Tali teorie si avvalsero dello sdoppiaG. BARELLI, op. cit., p. 138.
mento del toponimo, dovuto in realtà alla trasmissione, nel XIIXIII secolo, del nome del villaggio d'origine al nuovo luogo di
residenza dei Bredolesi in Mondovì, secondo una prassi piuttosto
frequente e riscontrabile anche per gli altri terzieri del comune:
nacque così il problema della collocazione di Bredulo a Mondovì-Breo o a Breolungi. Il Nallino 22 , per esempio, propose
un'estensione dell'abitato su tutta la piana compresa fra l'Ellero
e il Pesio, interpretando il nome di Breolungi come Breo - esito
volgare di Bredulum - lungo, mentre Clemente Rolfi 23 collocò
Bredulo nel sito dall'attuale Mondovì-Breo, in riva all'Ellero. La
collocazione di Bredulo alle falde del Monteregale venne riproposta alla metà di questo secolo nei già menzionati studi toponomastici del Serra 24, che- dando come acquisita la successione,
nel ruolo di principale centro della zona, di Bredulo ad Augusta
Bagiennorum e poi di Mondovi a Bredulo - considerò il toponimo Breo come una prova dell'assorbimento di Bredulo nel
nuovo abitato e indicò il sito del terziere come ubicazione dell'antica Bredulum. Al Serra si oppose il Barelli, che contestandogli una non « esatta conoscenza della topografia, delle condizioni e delle vicende del Monregalese storico » 25 , si avvalse delle
epigrafi di Breolungi 26 per riaffermare che « la Bredulum romana, altomedievale e medievale era sulla riva destra del Pesio
e non dell'Ellero » zr.
23

24
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In conclusione, da quanto finora esaminato, risulta che, dimostratasi un falso l'ipotesi della colonia bredulensis, sopravvisse la convinzione dell'esistenza di Bredulo già in età classica
e della sua continuità come centro amministrativo: una convinzione che poggiava però su vaghi indizi e suggestive teorie, piuttosto che su elementi probanti. Scarsamente seguite furono invece, sempre, le vicende dell'insediamento medievale, ricostruibili, seppure per grandi linee, attraverso un discreto numero di
documenti.
Dai sistematici accertamenti documentari compiuti su questa zona risulta infatti che Bredulo è uno dei toponimi « che
sicuramente coincidevano con unità insediative » 28 fin dagli inizi
dell'xi secolo, ma si può considerare esistente almeno fin dal x 29 •
Qualche notizia sulla morfologia del villaggio si desume invece
da un diploma del 1041, in cui l'imperatore Enrico III, mentre
conferma ed amplia le donazioni dei suoi predecessori a favore
della chiesa astese, le concede « omnia regalia iura Bredulensis
comitatus ( ... ), cum plebe, corte et castro» 30 • Due anni più
tardi è invece il vescovo d'Asti Pietro III a concedere al monastero di S. Anastasio « terciam videlicet partem Predolensis castri, excepta plebe », cui più sotto aggiunge la terza parte « eiusdem ville » 31 • Questo documento e le due successive riconferme 32 , che ne riprendono le formule, citano fra le altre concessioni fatte dal vescovo anche una « medietatem mercati et telonei » e due mulini. Non è ovviamente possibile, sulla base di
queste sole testimonianze, approfondire gli aspetti produttivi
della vita del villaggio, ma è importante ricordare che il mercato è l'unico attestato all'epoca nella zona 33 •
I documenti astesi sembrano dunque indicare una stretta
connessione tra pieve e fortificazione, ribadita da tre privilegi pontifici del XII secolo 34 , che riconfermano ai vescovi d'Asti il possesso della « plebem Bredolensem cum curte et castro». Non
definita è invece in queste fonti la localizzazione della villa di
Bredulo, che nel documento del 1043 è ben distinta dal castrum,
anche se, risultando dal contesto come parte della omonima
curtis - i cui possessi si distribuiscono nella zona circostante
l'odierna Breolungi- non sembra potesse essere situata a grande
distanza dalla pieve. I documenti successivi si limitano ad una
semplice menzione del villaggio - nelle forme « in Ioco et villa
de Bredulo » (a. 1142) 3S, « loco Breduli » (a. 1188) 36 - o del
castrum, con la dizione « Bredulum castello » (a. 1188) 37 • Ad
essi si aggiunge un documento del 1190, rogato in « Ioco Breduli in domo Iacobi Olle in castello », che offre un'indicazione
isolata su una presenza abitativa all'interno del castello 38 • A turbare l'assetto demografico e l'equilibrio politico della zona interviene, alla fine del XII secolo, la fondazione del comune di
Mondovì. La migrazione di Bredolesi nel nuovo centro, sorto in
riva all'Ellero, fu probabilmente consistente fin dagli inizi, come
testimonia un atto del 1208 39 , con il quale alcuni « homines de
Bredulo » vendono alla badessa del monastero di Pogliola un
terreno sito in valle Pesio. L'atto è rogato « in villa Montisregalis in cemeterium ecclesie Breduli » ed il ricavato viene contestualmente devoluto all'acquisto di un appezzamento in Mondovì, da destinare ad una nuova area cimiteriale per i Bredolesi.

28
R. CoMBA, Metamorfosi cit., p.
47, n. 71.
29
Op. cit., pp. 46-48.
30
M. G. H. Heinrici III. diplomata, Berolini, 1957, doc. 70, p. 94.
31
Ofr. G. G. FrsSORE, Problemi
della documentazione vescovile astigiana per i secoli X-XII, in « B.S.
B.S. », LXXI (1973), p. 496.
32
Op. cit., pp. 504-510.
33
Cfr. R. CoMBA, Commercio e vie
di comunicazione del Piemonte sudoccidentale nel basso medioevo, III.
Gli itinerari di collegamento con Savona e Genova, in « B.S.B.S. », LXXIX
(1981), p. 526.
34
G. AssANDRIA, Il Libro Verde
della Chiesa d'Asti, Pinerolo, 1907
( « Biblioteca della Società Storica Subalpina », XXVI), docc. 315-317, pp.
202-214.
35
MoRozzo, op. cit., I, p. 168.
36 Archivio di .Stato di Torino, sez.
I, Monastero di S. Maria di Pogliola Nuove acquisizioni, ·lotto A, doc. 2c
(1188, luglio 16). -,
37
Archivio di Sta:w di Torino, sez.
I, Monastero di S. Maria di PogliolaNuove acquisizioni, Jotto A, doc. 2a
( 1188, luglio 16 ).
38
Archivio di Stato di Torino, sez.
I, Monache di qua dai mo~ti, Cistercensi di S. Maria di Poglwla (Mondovi), m. 4. Va ricordato che un
Iacobus Olla - e più in generale il
nome della fam~glia - compare più
volte fra i domini di Morozzo e
Bredulo, vassalli del vescovo di Asti.
Al riguardo dr.: Archivio di Stato
di Torino, sez. I, Mona1>tero di S.
Maria di Pogliola - Nuove acquisizioni lotto B, doc. B6 ( 1186, Juglio
lÌ); copia sec. xv): « Dominus Guillelmus Dei gratia 1>ancte Astensis ecolesie episcopus et dominus Morocii
et Breduli nomine dominus Ardicio,
Ansermus Pulisellus, Amedeu1> de Brusaporcello, Ubertus Olia ... »; A..S.T.,
sez. I, Monastero di S. Maria di Pogliola - Nuove acquisizioni, lotto A,
doc. 5, f. 6: « Anno dominice incarnationis .MCCIII!., inditione septima,
die martis sexto kalendas augusti.
Iacobus Olla per •se et per alios opidanos ... »; A.S.T., Monache di qua
dai monti, Cistercensi cit., m. 4 (1214,
maggio l): « ... Iacobus filius quondam Iacobi Olle ... »; A.S.T., sez. I,
Monastero cit., lotto A, doc. 15h
(1231, ottobre 14): « ... dominus Iohannes Taberna de ultra mari vendidit tradidit concessi t ( ... ) peciam unam
prati que iacet in posse Maglani ant~
tectum Poglole ad prata Sancti Petri
cui coheret Raymundus Marengus e~
Maynfredus Olla et ecdesia Sanctl
Gervasii et via ( ... ) Item plebatas tres
terre eodem posse cui coheret Mayn·
fredus Olia et via ( ... ). Actum in
castello de Bredulo ( ... ) ».
.
39 A.S.T., sez. I, Monastero c1t.,
lotto A, doc. &.
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Il documento indica quindi una presenza crescente in Mondovi
di una popolazione di origine bredolese, che rende necessaria la
creazione di un nuovo cimitero. Non sembra però che l'emigrazione di Bredolesi in Mondovi abbia portato al totale abbandono
del villaggio. Infatti un documento del 1219 appare rogato ancora « in villa de Bredulo non multum longe a castro » 40 , testimoniando la sopravvivenza del villaggio e confermando la sua
collocazione nelle vicinanze del castello. Segue poi un atto del
1220 rogato « in villa Breduli in fuxina » 4\ che fornisce un'interessante, anche se purtroppo isolata, testimonianza di una
certa articolazione nella vita produttiva del villaggio.
Le ultime attestazioni della villa di Bredulo datano entro la
prima metà del XIII secolo: nel 1237 è menzionata, con lo formula piuttosto generica « in castro et villa Breduli », in una
ricognizione di beni appartenenti alla chiesa d'Asti 42, mentre un
documento del 1248 attesta la vendita, da parte del podestà del
Monteregale, di « sedimen unum quod iacet in villa Breduli » 43 •
In seguito si trovano esclusivamente attestazioni del castrum.
Un elenco di beni appartenenti al comune di Mondovì del 1291
fornisce, per esempio, come localizzazione per un fossato, l'indicazione « iuxta castrum Breduli » 44 • Inoltre i patti stipulati nel
1305 fra il comune e Carlo II d'Angiò menzionano Bredulo fra
i castra che i Monregalesi non « permittent redifficari vel infortiari vel castellari » 45 : il contesto sembra suggerire che tale
espressione si riferisca al divieto di ricostruire o consolidare una
fortificazione non abbattuta in operazioni belliche - come sostenne il Barelli 46 - , ma piuttosto in stato di decadenza e di
abbandono.
Da quanto finora esaminato emerge la sensazione di un progressivo abbandono del villaggio antico - frenato probabilmente,
nei primi decenni del XIII secolo, dalla temporanea crisi del comune di Mondovì - a favore del nuovo centro. In quanto al
castrum, i documenti ce ne testimoniano esplicitamente la decadenza, dovuta evidentemente alla perdita d'importanza strategica, in conseguenza e in concomitanza con la affermazione militare e territoriale del comune, a spese della piccola feudalità
laica locale. Da questa interpretazione, nelle sue grandi linee già
presente nella storiografia monregalese e in particolare nell'opera
del Morozzo, si discosta soltanto la quattrocentesca Chronica di
Stefano Crivolo, priore della Certosa di Pesio. Secondo il cronista, che usa ormai il termine castrum come sinonimo di villaggio, alla morte della regina Giovanna II d'Angiò « facta fui t
desolatio maxima per universam regionem. Quo factum fuit ut
castra multa maxime Bredulum, Caraxonum, Vascum, Bruxaporcelum ( ... ) et multa alia villagia depopularentur et ruinam facerent » 47 • La prima osservazione a riguardo di questa interpretazione - che attribuisce alle devastazioni di fine XIV secolo la
causa dello spopolamento dei villaggi, abbassandone considerevolmente la data - è che, come è già stato evidenziato per altre
zone 48 , raramente le distruzioni provocate da azioni belliche
e in periodi di instabilità politica determinano degli abbandoni
duraturi. Si può pensare invece che gli eventi ricordati dalla
Chronica, qualora abbiano effettivamente influito sulle vicende
demografiche della zona, possano aver contribuito a rendere

40
A.S.T., sez. I , Monache di qua
dai monti, Cistercensi cit., m. 4,
(1219, ottobre 20).
41
G . BARELLI, Cartario della Certosa di Casotto. 1172-1326, Torino, 1967
( « Biblioteca della Società Storica Subalpina », CLXXIX), doc. 52, p. 35.
42
AssANDRIA, Il Libro Verde cit.,
doc. 194, p. 43.
43
MoRozzo, Le storie cit., I, p. 357.
44
G. BARELLI, Il Liber Instrumentorum del comune di Mondovi, Pinerolo, 1904 («Biblioteca della Società
Storica Subalpina », XXIV), doc. 103,
p. 255.
" Ibidem, doc. 90, p. 216.
46
BARELLI, Dov'era l'antica Bredulum? cit., p. 136.
47
B. CARANTI, La Certosa di Pesio.
Storia illustrata e documentata, II,
Torino, 1900, p. 39.
" Cfr. M. G. RovANo, op. cit., p.
311.
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irreversibile e definitivo il declino di insediamenti, nei quali lo
spopolamento era già in atto da tempo. Per quanto riguarda
Bredulo, già nel 1345, cioè parecchi decenni prima della data
indicata dal cronista, in un « Registro delle chiese della diocesi
d'Asti » non si fa più alcuna menzione della antica pieve, mentre è presente un oratorium de Bredulo 49 • La fonte ecclesiastica
riflette così, attraverso il « declassamento » della chiesa, la crisi
demografica dell'abitato da essa servito: non sembra pertanto
possa esservi dubbio che l'abbandono del villaggio sia assai anteriore a questa data.
È certa invece la sopravvivenza della chiesa anche nei secoli
successivi, come testimoniano alcuni documenti a noi noti attraverso le trascrizioni che ne fecero gli storiografi monregalesi tra
la fine del XVIII e il XIX secolo 50 • Il Rolfì ne ricorda infatti dué:
il primo, del 1414, menziona una « ecclesia Breduli extra civitatem » contrapposta alla « ecclesia S. Mariae de plano Breduli
presentis civitatis »; il secondo, del 1433, fornisce la prima attestazione del titolo della chiesa, menzionandola come « S. Mariae
de Bredulo campestri » in antitesi a quella « S. Mariae de Bredulo intus civitatem » 51 • A questi documenti lo Zugano ne aggiunge uno del 1549, in cui compare un « rector parochialis
ecclesie Nostrae Dominae Breduli cum sibi annexis ecclesiis
S. Petri etiam de Bredulo et Nostrae Dominae campestris » 52 •
Non è pertanto priva di fondamento la tradizionale identificazione di questa chiesa di S. Maria « extra civitatem » o « campestris » - e di conseguenza dell'antica plebs bredulensis - con
la parrocchiale di Breolungi, che diviene così il primo punto di
riferimento per la localizzazione sul terreno dell'insediamento 53 •
La chiesa sorge su un poggio, situato sulla riva destra del
torrente Pesio 54 , del quale il Nallino scrisse che « è poco, e
ristretto da due larghi, e profondi fossati, da alta riva a ponente
verso il fiume, a mezzodì da profondo fosso, e sulle alte rive un
muro circondava il stretto piano » 55 • La descrizione del corografo monregalese resta tuttora valida per gli aspetti morfologici
generali - l'« alta riva » verso il Pesio, i due « fossati », cioè
ripidi valloni, che delimitano il poggio a est e a sud - anche se
la costruzione della « gran strada da Mondovì a Torino » 56 , durante il regno di Carlo Emanuele di Savoia, e quella di una linea
ferroviaria, oggi in disuso, hanno profondamente mutato la fisionomia del sito. Permangono ancora, però, alla sinistra della
salita di accesso alla chiesa, alcuni resti di murature, che probabilmente spinsero il Nallino a ipotizzare l'alto muro che « circondava il stretto piano » e per le quali - ancorché di data incerta- sorge spontanea l'identificazione con la cinta del castrum.
Si tratta tuttavia di murature prive di elementi caratterizzanti
tanto nella scelta dei materiali- ciottoli di fiume e malta bianca
ricca di sabbia - quanto nella tecnica di realizzazione - a corsi
orizzontali sovrapposti irregolarmente- (figg. 1-2). Non sembra
pertanto accettabile la pur suggestiva ipotesi, recentemente avanzata 57 riprendendo la teoria del Formentini, di una datazione
ad età tardoantica, dal momento che essa si basa su vaghe analogie formali riscontrabili fra le murature di Breolungi - e di
altre località della zona - e le cinte dei castra tardoantichi di
Castelseprio, Pombia e Rezzonico. È sufficiente infatti un rapido

49
Cfr. G. BosiO, Storia della chiesa
d'Astt, Asti, 1894, p. 518.
50
La documentazione anteriore al
XIX secolo relativa alla diocesi non è
mfatti consultabile oggi a causa dello
stato di disordine in cui versa l'archivio della Curia Vescovile di Mondovì.
51
G. A. RoLFI, Memorie della città
e diocesi di Mondovì, Biblioteca Reale
di Torino (ms. st. p. 821), p. 12C
52
V. ZuGANO, Origine progressi
stato presente della città di Mondovt
sue chiese e opere pie, Biblioteca Reale di Torino (ms. st. p. 592), pp.
100 sgg.
53
Per questa identificazione e una
esposizione più completa delle notizie
relative alla chiesa di Breolungi si
veda inoltre: G. GRASSI, Memorie
istoriche della chiesa vescovile di Monteregale in Piemonte, Torino, 1789,
p. 103 sgg.
54
Tav. I.G.M. l : 25.000, 80, II
N.O. (Morozzo).
55
NALLINO, op : cit., rp. 302.
56
Ibidem.
57
Cfr. M. RICCHEBONO, Il castello
di Morozzo. Considerazioni su alcuni
esempi di murature tardo romane nel
Piemonte meridionale, in «Bollettino
della Società per gli Stuti Storici Jucheologici ed artistici della provincia
di Cuneo», 80 (1979), pp. 95-106; il
lavoro fa seguito ad un precedente
articolo del Coccoluto (cfr. sopra,
n. 19).
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1-2. Breolungi (CN). Resti di murature presso la chiesa parrocchiale.
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3. Breolungi (CN). Chiesa parrocchiale di M. V. Assunta: particolare dell'abside centrale.

4. Breolungi (CN). Chiesa parrocchiale: zona absidale e facciata nord.
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SETTORE

SUPERFICIE
TOTALE

'L......o....l..""

II
III
IV

v

VI
VII
VIII
IX

x

XI
XII
XIII
XIV

xv

XVI
XVII
XVIII
XIX

xx

XXI
XXII
XXIII
XXIV

xxv
xxx

MQ

160
160
160
160
160
137
403
404
320
340
160
160
160
160
185
220
288
203
156
160
160
160
160
293
192
264

5. Breolungi (CN). Mappa e tabella di di·stribuzione dei frammenti sul sito.

NUMERO
FRAMM.
86
192
76
149
234
3
114
259
210
52
96
29
151
76
31
23
172
136
69

so

210
374
79
166
54
48

PESO
GRAMMI
665
1541,5
657,5
1046
688
45
1167
2437
1979
559
824,5
225
1271 ,s
604
195
295
1228
1049,5
542,5
271
1177,5
3111,5
655,5
1891,5
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esame della documentazione fotografica prodotta dalla Viglino
Davico per i ricetti medievali e bassomedievali del Piemonte 58 ,
per constatare che le medesime - e forse più stringenti - analogie si possono riscontrare anche con murature risalenti ad epoca
sicuramente più recente di quella tardoantica. Il problema della
datazione e della interpretazione delle murature di Breolungi
non sembra in conclusione risolvibile sulla base di dati « esterni», valendo quanto ha osservato, a riguardo dell'analisi delle
tecniche murarie, A. Settia, secondo il quale « ogni ipotesi formulata richiede non solo estrema cautela, ma la verifica costante
per mezzo di paralleli auspicabili scavi archeologici, unico vaglio
attraverso il quale la semplice ragionevole congettura può approdare a possibili certezze » 59 •
Per quanto riguarda invece la chiesa va anzitutto osservato
che essa presenta tracce evidenti di interventi in varie epoche 61\
anche se la morfologia generale e il caratteristico motivo
(fìgg. 3-4) delle « nicchiette a fornice », presente sulla cornice
esterna dell'abside centrale, inducono ad attribuire l'impianto
originario ad età romanica. Tale datazione ben si accorda con la
tradizionale identificazione con la plebs bredulensis, tanto più
che l'impianto a tre navate - presumibilmente concluse in origine da tre absidi - e l'accuratezza dell'apparecchio murario dell'abside centrale - interamente realizzata in pietra, compreso
l'arco a blocchi radiati della finestra - la connotano come edilicio di un certo prestigio. L'elemento più caratterizzante anche ai
fini di una datazione più precisa - in mancanza di una documentazione specifica o di dati provenienti da scavi e restauri - è
costituito dalle « nicchiette a fornice », che si presentano scandite in gruppi di quattro, cigliate da archi in cotto e separate fra
loro da un diaframma murario. Quest'ultimo particolare permette di accostarle agli esempi generalmente ritenuti più antichi,
anche se le datazioni per essi proposte derivano da opere che pur essendo fondamentali ed ancor oggi largamente utilizzate risentono di una impostazione critica e metodologica basata quasi
esclusivamente sull'analisi stilistica e sullo studio di sequenze
evolutive di singoli elementi architettonici. Ne consegue un diffuso atteggiamento di prudenza nei confronti del complesso
delle datazioni proposte in queste opere, le cui conclusioni sono
talvolta messe in discussione da studi più recenti, avvalentisi
dei risultati di scavi o restauri. Per l'abside del S. Ambrogio di
Milano, per esempio, la tradizionale datazione alla metà del x 61
o agli inizi dell'xi secolo 62 potrebbe, secondo studi più aggiornati, essere anticipata al IX secolo 63 • Un particolare gruppo di
confronti è costituito dalle chiese di Agliate in Brianza 64, di
Alme in Savoia 65 e di Pulcherada a S. Mauro Torinese 66 , le cui
nicchie, isolate e non cigliate, sono considerate dal Verzone
esempi primitivi del motivo 67 , mentre l'Arslan ritiene che possano esserne anche una variante rurale o attardata 68 • Si ricordano infine alcuni confronti, assai pertinenti dal punto di vista
formale, datati entro la prima metà dell'xi secolo, come la chiesa
di S. Giovanni dei Campi a Piobesi Torinese 69 , quella di Busano
Canavese 70 e quella di S. Andrea a Gattico; in provincia di No71
vara • Una . analoga datazione può essere proposta anche per
~~~~cl~ di Breolungi - in considerazione anche della prima atte-

" M. VIGLINO DAVICO, I ricetti. Difese collettive per gli uomini del contado nel Piemonte medioevale, Torino,
1978. Sui ricetti dr. inoltre: A. A.
SETTIA, Fortificazioni collettive nei
villaggi nell'Alta I t alia: ricetti, villeforti, recinti, in « B.S.B.S. », LXXIV,
(1976), p. 527-617.
" A. A. SETTIA, in « B.S.B.S. ~>,
LXXVII (1979), p. 727.
60 La relazione della visita Scarampi, oltre a testimoniarn~ l'avanzata d~
cadenza, descrive la chiesa come edlficio con copertura a capriate {« Ecclesia Sancte Marie quae dtcit:~r a
Breolongo sub titulo Assumptionis,
constat tribus navibus sub tegulls, manutenetur per rectorem parrochialis
Breduli. ( ... ) Sunt octo altaria, que
carent redditibus et ornamentis et nisi
termino duorum mensium ornentur,
omnino tollantur ». Cfr. ZuGANO, op.
cit., p. 100), mentre attualmente si
presenta con volte a crociera. Per una
breve descrizione del monumento dr.:
A. GRISERI, Itinerario di una provincia, Cuneo, 1974, p. 21; N. CARBONERI, Antologia artistica del Monregalese, Torino, 1970, p. 14 sgg. Per
brevi cenni sulla storia recente dell'abitato di Breolungi con riferimento
anche alle vicende della chiesa dr.:
L. MoNDINO, Brigodorum oggi Breolungi, s. d. (Mondovl, 1976), pp. 45
sgg.
61
Cfr. A. KINGSLEY PoRTER, Lombard Architecture, New Haven, 1917,
pp. 573-576, 584-595; J. Puw Y CADA·
FALCH, La geografia i els origens del
primer art romanic, Barcelona, 1930,
pp. 155-156; E. ARsLAN, L'architettura
romanica nel milanese, in Storia di
Milano, III, Milano, 1954, pp. 309404.
62 Cfr. P. VERZONE, La scuola milanese del secolo XI, in Atti del convegno Nazionale di Storia dell'Architettura (Assisi 1937), Roma, 1939,
p. 86.
63
Cfr. F. REGGIORI, La Basilica Ambrosiana. Ricerche e restauri 19291940, Milano, 1941; E. CATTANEO-F.
REGGIORI, La basilica di S. Ambrogio,
Milano, 1966; S. CHIERICI, La Lombardia, Milano, 1978 (« Italia romanica», 1), pp. 40-68.
64
Il Verzone (op. cit., p. 86) e
l'Arslan (op. cit., pp. 412-417) la datano ai primi dell'xi secolo; il Puig
invece (op. cit., p. 160) tra 866 e 881.
65
Datata al 1019 dal Puig (op. cit.,
p. 164 sgg.) seguito dal Verzone (op.
cit., p. 86).
66
In contrapposizione al Verzone
(op. cit., p. 86) che la data agli inizi
dell'xi secolo, l'Oliveto (E. 0LIVERO,
Architettura religiosa preromanica e
romanica nell'Archidiocesi di Torino,
Torino, 1941, pp. 27-31) ne propone
una datazione al IX secolo.
67
Op. cit., p. 86.
68
Op. cit., p. 412 sgg.
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stazione della pieve che risale come si è visto, al 1041 72 - , non
escludendo la possibilità di farla risalire al secolo precedente,
ricordando i caratteri arcaici ivi presenti e le considerazioni relative alle più antiche notizie dell'insediamento 73 •
Alcune osservazioni riguardano infine le indagini di superficie effettuate sul pianoro della chiesa e nelle immediate vicinanze. Va anzitutto osservato che non si conoscono fonti iconografiche per questa zona prima dell'età napoleonica, del cui catasto si conserva la mappa presso l'archivio comunale di Mondovì. È tuttavia assai evidente, anche ad una osservazione superficiale, che tutta l'area presa in esame ha subito in tempi recenti
profondi mutamenti, con la costruzione di numerosi edifici nuovi
e il ribassamento del piano stradale, proprio in prossimità del
poggio della chiesa 74 • Anche sul pianoro su cui sorge quest'ultima si sono verificati numerosi interventi con la creazione in età
napoleonica dell'attuale cimitero, situato all'estremità nord-orientale del pianoro - in sostituzione di quello più antico annesso
alla chiesa -, la costruzione di vari edifici - alcune abitazioni, la
ex-scuola, la casa canonica, recentemente ampliata - e infine la
variazione del tracciato della salita d'accesso 75 • Nei due campi
ancora adibiti ad uso agricolo si è effettuata una raccolta sistematica dei frammenti ceramici riportati in superficie dalle arature. La raccolta, eseguita suddividendo i due campi in settori
rettangolari dalle misure mantenute il più possibile costanti
(m 8 X 20), ha condotto al reperimento di circa 3000 frammenti
di ceramica. Esclusi quelli appartenenti a classi di età moderna
e contemporanea - slip wares, à taches noires, graffite tarde e
così via - presenti in percentuale assai ridotta ( 4 % ), la quasi
totalità dei materiali è costituita da frammenti privi di rivestimento. Questi ultimi presentano caratteristiche fortemente omogenee, con impasti duri e compatti, talvolta fini e con minuti
inclusi brillanti, più spesso grezzi con grossi inclusi quarzosi e
chamotte; le superfici - più o meno ruvide in relazione alla
quantità e alle dimensioni degli inclusi - sono quasi sempre lisciate, talvolta levigate e leggermente lucide; infine la colorazione, spesso non uniforme sui singoli frammenti, è generalmente compresa nei toni del grigio, nero, bruno e rosso, mentre sono rari gli impasti chiari (beige, biancastri, rosati). Le dimensioni assai ridotte dei frammenti impediscono di distinguere
nella maggior parte dei casi la produzione al tornio da quella a
mano, che pare tuttavia prevalente. Tale distinzione sarebbe invece assai utile per una approssimativa suddivisione cronologica
dei materiali, dal momento che i pochi elementi datanti segnalano l'esistenza di due distinte fasi. Un gruppo di frammenti decorati con incisioni a linee spezzate (fr. XXIV/121, XIX/65,
XXIV/ 75, VII/15, XVII/53) trova infatti confronto con materiali provenienti da contesti dell'età del ferro, la cui datazione
si può collocare fra il IV ed il II secolo a. C. 76 • Sono inoltre presenti alcuni frammenti di ceramiche fini di età tardoantica: un
frammento di recipiente « a grattugia » (fr. XXIV/8 ), con
tracce di vetrina verde - appartenente ad una classe di invetriate diffuse in Italia Settentrionale fra il IV ed il VII secolo
d. C. 77 - , uno di terra sigillata d'imitazione (fr. V/14) e alcuni
di pietra oliare (fr. IV/8, XIII/102, XI/97) 78 • È evidente che

" Cfr. Po~TER, op. cit., III, p. 284;
PurG, op. czt., p. 175; VERZONE, op.
cit., p. 86.
7
° Cfr. VERZONE, op. cit., p. 86.
71
Cfr. Novara e la sua terra nei secoli XI e XII (Catalogo della mostra),
Milano, 1980, pp. 179-180.
72
Cfr. sopra testo corrispondente
alle nn. 33-37.
73
Cfr. sopra testo corrispondente
alle nn. 31-32.
74
Tali informazioni mi sono state
fornite dagli abitanti del Juogo e dal
parroco di Breolungi, presso il quale
sono conservate alcune fotografie rife.
rentisi al periodo anteriore a questi
interventi.
75
Cfr. nota precedente e mappa del
catasto napoleonico (Archivio storico
del comune di Mondovi).
76
Cfr. F. G. Lo PoRTO, Una stazione dell'età del ferro nel T ortonese,

in « Riv1sta di Studi Liguri », XX
(1954), pp. 163-204; In., Gremiasco
(Tortona). Il castelliere ligure del
Guardamonte, in ~: Notizie degli Scavi
di Antichità», s. · 8·, XI (1957), pp.
212-227; F. RrTTATORE VoNWILLER,
Ricerche sull'età del ferro nel cuneese,
in « Rivista di Studi Liguri ». Ringta·
zio la dott. M. Venturino Gambari
della Soprintendenza Archeologica del
Piemonte, alla quale si deve l'identificazione dei fra=enti, per avermi
.fornito i riferimenti bibliografici.
77
Le ancora scarse conoscenze sulla
diffusione di questa classe ceramica in
Piemonte non permettono che un rife.
r1mento generico aU'età tardoantica/
altomedievale. Per le più recenti ac·
quisizioni ofr.: E. GARERI, La cerami·
ca invetriata tardoromana e altbmedie·
vale, relazione svolta al convegno La
ceramica invetriata tardoromana e altomedievale nell'Italia Settentrionale (Co·mo, 14-15 marzo 1981), in corso di
stampa.
78
Su questo tipo di recipienti, già
in uso in ambito alpino fin dal n secolo a. C., ma divenuti oggetto di com·
merda a vasto raggio a partire dal
r secolo d. C., con la romanizzazione
dell'Italia settentrionale, cfr.: T. MAN·
NONI- B. MESSIGA, La produzione e
la diffusione dei recipienti di pietrq
altare nell'Alto Medioevo, in « Atu
del congresso internazionale di studi
sull'alto Medioevo » (Milano, 1978),
Spoleto, 1980, pp. 501-522; H. BLAKE!
Ricerche su Luni medievale. Le classt
del materiale, in Scavi di Luni II.
Relazione delle campagne di scavo
1972-1973-1974, Roma, 1977, p. 643
sgg.; e infine La pietra altare dalla
protostoria all'età moderna, Atti del
convegno (Como, 16-17 ottobre 1980),
in corso di stampa.
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a questi tipi fini andrà associata una percentuale di ceramica
« comune », che non è per ora distinguibile all'interno dei materiali raccolti, data la loro omogeneità, per mancanza di dati stratigrafici. Proprio per l'impossibilità di distinguere due lotti di
materiali, corrispondenti alle due fasi, unita alle ancora scarse
conoscenze sugli insediamenti di età tardoantica nel cuneese 79 ,
non è stato possibile determinare la topografia del sito, come è
invece avvenuto in altre indagini 80 • Poco significative sono risultate al proposito sia la mappa di distribuzione dei frammenti sul
sito (fig. 5), sia quella del rilievo magnetico ivi eseguito.
L'indagine di superficie ha quindi arricchito il quadro precedentemente definito sulla base dei documenti con la attestazione dell'esistenza di fasi più antiche, ma occorrerà una rigorosa indagine archeologica - basata su saggi di scavo - per poterne conoscere aspetti essenziali come il tipo di frequentazione
e la consistenza demografica, nonché, per la fase tardoantica, la
funzione e l'eventuale connessione con la successiva fase medievale. Per quanto riguarda quest'ultima, i metodi dell'archeologia di superficie non sembrano invece sufficienti ad accrescere
ed integrare le conoscenze già acquisite. Sul pianoro della chiesa,
cioè nell'area che si ritiene all'incirca corrispondente a quella
dell'antico castrum, paiono assenti tipi ceramici attribuibili al
periodo nel quale esso è attestato (secc. XI-XIII), anche se ulteriori indicazioni potranno fornire al riguardo i reperti più completi e significativi, provenienti dai saggi di scavo eseguti sul sito
da appassionati locali 81 • Anche per quanto riguarda il villaggio
hanno avuto esito negativo tanto la ricognizione aerea, quanto
le ripetute ricognizioni sul terreno nelle aree limitrofe alla
chiesa, per un raggio di alcune centinaia di metri 82 • Non è questo un caso isolato di assenza di prove materiali per la fase attestata dai documenti 83 , né si può escludere, almeno per quanto
riguarda il villaggio, che le tracce superficiali siano state del
tutto obliterate dai numerosi interventi cui si è precedentemente
accennato. Va inoltre ricordato che non esistono per ora conoscenze certe sui tipi ceramici diffusi in Piemonte nel periodo
compreso fra il x e il XII secolo, corrispondente alla fioritura
dell'insediamento. Prima di formulare ipotesi conclusive sarà
pertanto necessario attendere il progresso di tali conoscenze,
estendendo parallelamente l'indagine ad altri insediamenti abbandonati della zona, attestati nel medesimo periodo .
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L'unico scavo in contesto -tardoantico è per ora quello in corso presso la chiesa di S. Lorenzo di Caraglio (cfr. G. MoLLI BeFFA Rinvenimenti archeologici a CaragÙo (CN):
1976-77), 1n Studi di archeologia de-

dicati a P. Barocelli, Torino, 1980,
:pp. 239-260.
80 Cfr. R. HonGES, C. WICKHAM,
V etrana: un villaggio abbandonato altomedievale presso Guglionesi nella
valle del Biferno (Molise), in «AI-

cheologia Medievale», VIII (1981),
pp. 492-502.
81
Gli scavi sono stati interrotti in
seguito al tempestivo intervento della
Soprintendenza Archeologica del Piemonte. Buona parte dei materiali rinvenuti è tuttora conservata presso il
geom. Vinai e il prof. G. Raineri
del gruppo «Italia nostra» di Mondovi, che ringrazio per avermene permesso un rapido esame. La restante
parte dei materiali è invece custodita
presso la parrocchia di Breolungi.
82 Per quanto riguarda la ceramica,
l'unica zona in cui se n'è rinvenuta
in superficie è quella delle pendici W
del poggio. Si tratta tuttavia di_ materi~le identico a quello del ptanoro
ed è molto probabile che si tratti di
frammenti dilavati o gettati dai coltivatori, piuttosto che non effettivamente affioranti. Per la ricognizione aerea,
condotta all'inizio dell'estate del 1982,
va osservato che non ha fornito elementi utili alla ricerca, essendo emerse unicamente alcune variazioni nella
colorazione del terreno sul pianoro
della chiesa e nei sottostanti campi in
riva al Pesio, visibili nelle fotografie
a colori all'infrarosso, delle quali andrebbe però verificata Ja :persistenza
e la natura prima di paterne dare una
interpretazione a fini archeologici. La
presenza di vegetazione ad alto fusto
sulla quasi totalità della superficie
esplorata ha ovviamente ridotto di
molto le possibilità di osservazione,
!imitandole alle poche zone coltivate
della zona e scoraggiando ulteriori ricognizioni in altre stagioni, previs.te
inizialmente, essendo evidente la dtfficoltà, se non 1'1mpossibilità, di ottenere risultati più significativi anche
con un'indagine più accurata e completa.
83 Per riferimenti alla situazione piemontese ofr.: M. M. NEGRO PoNZI
MANCINI, Ricerche sulla ceramica medievale in Piemonte: problemi e prospettive, in Torino nel basso Medio.:vo: castello, uomini, oggetti (Catalogo della mostra), Torino, 1982, pp.
272-276. Interessanti considerazioni
sull'uso e la diffusione di vasellame
Jigneo nel Medioevo in Piemonte si
trovano in: R. CoMBA, Un problema
aperto: la diffusione della ceramica di
uso domestico nel basso Medioevo, in
Id., pp. 349-362. Per un confronto
fra dati materiali e fonti scritte nelle
indagini di superficie in altre regioni
cfr.: S. GELICHI, La badia al Fango:
considerazioni sui materiali di superficie, in «Archeologia Medievale»,
IV (1977), pp. 306-313; M. MILANESE,
Archeologia di superficie e lettura storica del territorio: il caso di Traso
(Genova), in Id., pp. 314-325.
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Paré, Rabelais, Nostradamus:
tre medici francesi ospiti di Torino
nel Cinquecento
Mario Tirsi Caffaratto

Nel 1536 l'armata francese, di cui il signor di Montjan comandava le truppe a piedi, scesa senza difficoltà in Piemonte
per la valle del Chisone, si trovò poi impegnata a distruggere
le forti difese del castello e delle mura della città di Susa. Partecipava a questa impresa un giovane barbiere-chirurgo, appositamente scelto tra i praticanti dell'Hotel-Dieu di Parigi, Ambroise Paré, che sarebbe poi diventato il chirurgo di quattro re,
Enrico II, Francesco II, Carlo IX, Enrico III. Egli era alla
sua prima esperienza sul campo di battaglia.
Nato nel 1510 in una modesta famiglia artigiana (pare che
il padre facesse il bottaio), dopo una sommaria ed insufficiente
istruzione da barbiere, impartitagli prima dal fratello maggiore,
poi da un barbiere di Lavai (suo luogo di nascita), spinto dal
démone della chirurgia si era recato a Parigi ove aveva frequentato le lezioni di chirurgia teorica ed operativa, e di anatomia,
con tanto zelo da farsi apprezzare e scegliere come barbiere
chirurgo per l'armata d'Italia. Ben si sa che tutti i maggiori
chirurghi, fin verso la metà del secolo scorso, si sono addestrati
nell'arte chirurgica, proprio sui campi di battaglia, che mai mancavano, dato il continuo accendersi di nuovi focolai di guerra.
Si trovò così, il nostro giovane barbiere chirurgo, ad affrontare la prima vera battaglia della sua vita, ed è proprio a Susa
che fece un'esperienza che lo pose subito al di sopra dei chirurghi suoi compatrioti, anche se il nuovo modo di medicare
le ferite d'arma da fuoco da lui sperimentato in quell'occasione,
egli onestamente confessò d'averlo appreso da chirurghi piemontesi.
Ma sentiamo quanto egli scrisse di questo avvenimento:

1
In realtà tali terre facevano parte
dei dominii di Casa Savoia, purtroppo
abbandonati e resi alla mercè delle
truppe spagnolesche, mentre il duca
Carlo II si era rifugiato a Vercelli,
ed il figlio, Emanuele Filiberto, combatteva nelle Fiandre per l'Impera.
tore.

Fu nel 1536 che il re Francesco I, per riprendersi le terre usurpategli dall'Imperatore l, inviò una grande armata contro Torino; il signor
di Montjan era il comandante delle truppe a piedi, ed io ero al servizio.
Scesa la valle del Chisone ci trovammo davanti le difese di Susa,
e specialmente il castello, per cui fu ingaggiata una grande battaglia durata fino al tramonto, e molti furono i morti ed i feriti. Noi entrammo
in folla nella città passando sui morti, e qualcuno, non essendo ancora
spirato, lo sentimmo gridare sotto gli zoccoli dei nostri cavalli. Ciò mi
procurò una grande pena, fin da pentirmi d'esser partito da Parigi per
assistere a tale crudele spettacolo.
Entrato in una stalla per porvi il cavallo, vidi contm un muro,
seduti in terra, tre soldati morti, e quattro ancora vivi, sfigurati, bruciacchiati. dalla polvere di cannone, che non si muovevano, non parlavano né sentivano.
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Entrò allora un vecchio soldato che mi chiese se potevo far qualcosa per loro, ed alla mia risposta negativa, dolcemente e senza collera
li sgozzò tutti e quatt:o. Al vedere qu~sta . gr~nde crudeltà io. gl~ dissi
ch'egli era un ben cattivo uomo, ma egh m1 nspose che se mal s1 fosse
trovato in simile situazione, avrebbe pregato Dio che qualcuno lo trattasse come lui aveva trattato quei soldati.
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Continua ancora Paré a raccontare che il giorno successivo
vi fu la presa del castello, non senza grande spargimento di
sangue, perché le truppe francesi, entrate per una breccia fatta
nelle mura, fecero a pezzi tutti i difensori spagnuoli, salvo una
molto bella giovane e gagliarda piemontese che un grande signore francese volle tenere per sua compagnia per la notte per
« paura del lupo mannaro »; il comandante e l'alfiere spagnuoli
erano stati presi, strangolati ed appesi aii'architrave delia porta,
come esempio per i rimasti in vita.
Cessata la battaglia, Paré dovette pensare a curare i feriti,
con particolare attenzione a quelli colpiti da armi da fuoco, e
poiché si credeva che queste ferite fossero avvelenate, egli, seguendo le istruzioni di altri chirurghi del suo tempo, come
Giovanni da Vigo, prese l'ardire di fare come loro, cioè versare
nelle ferite dell'olio di sambuco il più boiiette possibile, con
un po' di teriaca.
Data la gran quantità di feriti, verso sera rimase senza il
suo olio, ed allora si rassegnò a medicare le ferite con giaiio
d'uovo, olio rosato e trementina.
Io - scrive Paré - dormii molto male pensando a quei feriti, cui
non avevo potuto provvedere con l'olio di sambuco, cosl, ancor prima
dell'alba, andai a visitarli temendo di trovarli tutti morti avvelenati,
ed invece li trovai in ottime condizioni, al contrario di quelli medicati
con l'olio bollente, che erano doloranti, febbricitanti, e con le ferite
tumefatte. Perciò mi imposi di non usare mai più la cura con l'olio
bollente.

La brama di trovare un migliore rimedio, l'innata curiosità,
spinsero poi il Paré, giunto a Torino, a corteggiare un certo chirurgo che aveva fama di conoscere un balsamo che si diceva
portentoso per la cura deiie ferite d'archibugio.
Due anni - dice il Paré - dovetti stargli appresso, finché conquistatolo con donativi e offerte varie, egli finalmente mi diede la ricetta
del suo segreto, chiamato oleum catellorum che consisteva nel far bollire in olio di giglio dei cagnolini appena nati; poi quest'olio, ben consumato, lo riversava in un recipiente in cui vi erano vermi di terra preparati con la trementina di Venezia, e siffatto unguento lo si applicava
sulle ferite. Io fui ben contento, ed il mio cuore giol quando conobbi
questo rimedio, che potei paragonare al mio, trovato per caso, e non
nei libri.

Paré rimase a Torino parecchio tempo, andando qua e là per
rimediare ai danni che i soldati si producevano tra loro con
spade e bastoni ed anche archibugiate, e con una punta d'orgoglio ci fa sapere che tre su quattro degli uomini feriti erano
affidati aiie sue cure, tanto da fargli acquistare una notevole
esperienza, ed esser chiamato in consulto da altri chirurghi.
~ssendo poi giunto da Milano a Torino un medico per curare
il Maresciallo affetto da un flusso epatico che poi Io portò alla
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tomba, costui avendo visto operare il Paré, disse al maresciallo
. Montjan, luogotenente generale del Re in Piemonte: « Seignor,
tu has un Chirurgico giovine di anni, ma egli è vecchio di sapere di esperiantia, guardalo bene, perché egli ti farà servicio
et honnore ». È da ricordare ancora che il Paré, in questo tempo, imparò da una popolana torinese a curare le scottature con
la cipolla tritata e che, tra l'altro, praticò con buon esito addirittura la disarticolazione del gomito.
Morto il maresciallo di Montjan, il Re inviò al suo posto
il maresciallo d' Annebaut, il quale pregò Paré di restare al suo
servizio, promettendogli di trattarlo anche meglio del maresciallo
di Montjan; ma Paré rifiutò quell'incarico per il dispiacere
d'aver perso il suo « Maistre qui m'aimoit intimement » e se
ne ritornò a Parigi.
Di campo in campo, di battaglia in battaglia, Paré accrebbe
sempre più le sue conoscenze nell'arte chirurgica, e sempre più
si fece stimare dai grandi, fossero essi amici o nemici, e tra
gli altri anche dal duca di Savoia Emanuele Filiberto, che pure
militava nel campo opposto al suo. Ciò avvenne durante la
guerra di Piccardia, quando dal duca di Savoia, venne fatto
prigioniero con il signor di Martigues, di cui era al seguito. Il
signor di Martigues ferito da un colpo di archibugio al petto,
venne visitato da un medico e da un chirurgo dell'Imperatore,
ed inoltre da alcuni chirurghi del Duca di Savoia, il quale alla
fìne si rivolse al Paré che ne diagnostica prossima la morte.
Cosi avvenne, ed il Duca di Savoia ordinò che si imbalsamasse
il corpo del signor di Martigues, ma nessuno si sentiva di procedere a questa operazione. Allora con blandizie e con minacce
quest'incarico venne affidato a Paré, il quale ne trasse motivo
per una splendida lezione di anatomia, si che lo stesso chirurgo
dell'Imperatore gli chiese di diventare suo aiutante, e il Duca
di Savoia gli offri il posto di chirurgo al suo servizio. Paré si
rifiutò, rischiando la galera, da cui si salvò solo perché il signor di Vaudeville che aveva un'ulcera alla gamba chiese in
prestito il Paré al Duca di Savoia, che glielq concesse. Il signor
di Vaudeville guari e Paré ottenne la libertà. Ed ancora uno
scontro ebbe il Paré con Emanuele Filiberto, quando dopo la
battaglia di San Quintino essendo il Connestabile francese ferito al dorso da una pistolettata e preso prigioniero dal Duca,
venne ad Emanuele Filiberto richiesto un lasciapassare per il
Paré onde potesse andare a curare il ferito. Ma il Duca rispose
negativamente, dichiarando che il Connestabile già aveva dei
chirurghi che lo curavano, e poi perché temeva che il Paré
potesse recarsi nel campo nemico non solo per portare succorso
al ferito, ma anche per altri scopi e « ch'egli (il Duca) era a
conoscenza che il Paré sapeva fare ben altre cose che la chirurgia, perché già era stato suo prigioniero a Hedin ».
Ammirazione per il chirurgo, ma diffidenza per il nemico:
cosi si chiuse a distanza l'incontro tra Paré ed Emanuele Filiberto, essenzialmente per la diffidenza del Duca, perché durante
tutta la sua vita Ambroise Paré, il più grande chirurgo del suo
tempo, uomo di salda fede, di probi costumi, di adamantino
carattere, mai diede motivo di esser sospettato di frode o di
inganno, sia pure per servire il proprio signore. D'altra parte il
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sospettoso fiero e altero duca di Savoia, può esser ricordato
anche come un uomo non molto incline alla pietà quando fosse
in gioco la sua autorità.
Lasciato il Piemonte, Paré rientrò a Parigi ove nel 1554
divenne membro del Collegio di San Cosimo, cioè dei chirurgi,
non senza gravi contrasti con la Sorbona che si opponeva a che
un barbiere chirurgo, sia pur abilissimo, ma ignorante di latino,
entrasse a far parte di quel Collegio. Ciò non pertanto il Paré
non si arrese e fu il primo barbiere chirurgo che editò un libro,
nel 1545, Méthode de traicter les playes par arquebuses et
autres baston à feu par Ambroise Paré maistre barbier chirurgien « conseiller et premier chirurgien du Roix » (1575).
Come ho detto Paré fu al servizio di quattro re; e dallo stesso
re Carlo IX venne salvato durante la strage della notte di
San Bartolomeo.
La figura di quest'uomo geniale, lavoratore instancabile,
onesto sino allo scrupolo, poco curante della formazione accademica, ma in compenso dotato di un raro spirito di osservazione, s'eleva per la sua tecnica nuova, naturale, sopra quella
di tutti i chirurghi suoi contemporanei, ed è da ammirare specialmente per la tenacia, volontà ed onestà, con cui combatté antichi pregiudizi, riuscendo perfino a vincere un'aspra battaglia
contro la Sorbona; la stessa battaglia che pure in quel tempo,
ma per altri motivi, verrà ingaggiata da un suo contemporaneo,
il medico François Rabelais.
RABELAIS - Tre anni dopo la partenza di Paré da Torino,
fu ospite di questa città un altro grande personaggio dell'arte
medica, François Rabelais. Costui è noto certamente più come
scrittore che come medico, ma in realtà egli coltivò pure con
successo l'arte medica, tanto da crearsi per l'efficacia delle sue
cure molti amici anche nell'ambiente della più alta nobiltà 2 •
Seguiti i corsi di medicina a Montpellier, in soli tre mesi
nel 1530 acquista il titolo di baccelliere (primo grado accademico), facilitato in ciò dalla sua vasta preparazione umanistica,
in quanto non esistendo una vera e propria branca di studi
medici, i gradi si acquistavano con esercitazioni retoriche.
Avrebbe potuto il baccelliere maìtre François, continuare
la carriera medica a Montpellier, ma egli per motivi non accertati, ritorna a Lione, ove viene nominato medico « du Grand
Hostel Dieu de Notre Dame de Pitié du Pont du Roshne » con
lo stipendio di 40 lire all'anno.
.
Assai scarsa mercede, compensata dal fatto della fama goduta dai medici di quell'ospedale, fondato, si diceva, circa 1000
anni prima da Childeberto. Però entrando in quel nosocomio
maitre François avrà dovuto ben accorgersi delle miserevoli
condizioni in cui vivevano, e morivano, gli ammalati, in quell'« inferno » come lo chiama lo storico francese J acques Boulenger nel suo Rabelais (Paris, 1942).
Nel 1533, entra nella vita di Rabelais un potente protettore, Jean du Bellay, vescovo di Parigi, nella cui corte egli viene
accolto non con un incarico preciso, ma come consigliere legale,
~edi~o, confidente. Con lui fa un primo, un secondo ed un terzo
v1agg10 a Roma (1534, 1535, 1548-49), ritornando ogni volta
ad occupare il suo posto di medico all'Hòtel Dieu di Lione. In

2
La data di nascita di Rabelais
è ancor oggi incerta: probabilmente
egli nacque nel 1494 alla Devinière
nella casa di campagna della sua famiglia, a due « tiri di schioppo »,
dall'abbazia di Seuilly, pochi chilometri fuori di Chinon, nella Turenna, quello splendido giardino di Franoia, fiorito di magnifici castelli. Anche
sulla professione del padre si è discusso, e chi lo ha voluto oste, e chi
speziale, ma è rpiù probabile ch'egli
sia stato un « licencié ès lois », cioè
un legale.
Notizie di non assolùta autenticità
indicano François Rabelais scolaro nell'abbazia di Seuilly, poi studente all'Università di Angers. Durante questo
periodo di soggiorno Honese, Rabelais
stringe amicizia con editori come
Sebastien Gryphe, Etienne Dolet e
Claude Nourry detto le Prince, cui
affida la stampa di una sua opera di
fantasia, dal titolo Les epouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel, roi des Dipsodes,
fils du gran géant Gargantua. Questo ·libro viene Janciato durante la
fiera di Lione del 3 novembre 1532
ed incontra un enorme successo; viene Jetto dappertutto, anche a Corte,
e viene subito plagiato e stroppiato
da un infinito numero d~ imitatori,
ma è ben tosto condannato dalla
Sorbona.
Verso il 1520-1521, è ospite del
convento francescano di Puy-SaintMartin, a Fontenay-le-Comte; poi, soprattutto per dissapori e contrasti
di origine spirituale, essendo l'Ordine
fancescano, in quel tempo, « uno di
quelli in .cui si odiava maggiormente
Ja cultura intellettuale » (]. Boulanger), passa all'Ordine «colto» benedettino. Verso il 1527-28 inizia una
serie di viaggi atraverso tutta la Francia, frequentando le maggiori sedi
universitarie, e, per esser più libero,
abbandona l'abito religioso, pur senza
ripudiare gli ordini sacri.
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una pausa, dopo il secondo viaggio, :finalmente si laurea a
Montpellier, in medicina (1537).
Nel 1541, troviamo Rabelais in Italia, con il fratello di
Jean du Bellay, Guillaume du Bellay signore di Langey, appena
nominato governatore del Piemonte, occupato dai francesi e
inviato in Piemonte con l'incarico di fare di questa terra un
fortilizio contro gli spagnuoli, ed una base di operazioni per
occupare la Lombardia, ma anche per creare un'atmosfera favorevole ai conquistatori francesi. Giaceva allora il Piemonte, città
e castelli, paesi e villaggi, in uno stato di enorme prostrazione,
anche per colpa dei precedenti amministratori, per cui sono bene
accolte le provvidenze subito messe in atto da Langey, come la
distribuzione di pesce salato per la quaresima, di medicinali e
soprattutto di grano, ch'egli fa giungere, sempre a sue spese,
dalla Champagne e dalla Bourgogne, per via fluviale, poi per
mare e quindi, attraverso i valichi dell'Appennino ligure in
Piemonte. Tutte queste opere, ed altre ancora, di liberalità diplomatica, sono citate anche da Rabelais nel suo terzo libro 3 •
A Torino Rabelais dimora per alcuni mesi, nel1541: vi ritornò poi nel1543, e vi rimase :fino agli ultimi istanti di vita del suo
signore, da tempo infermo, e che morirà in viaggio, in Francia,
vicino a Roanne.
Scioltosi innumeri volte da ogni sorta di accuse e scampato più o meno fortunosamente alla persecuzione della Sorbona, nel 1552, essendosi re Enrico II riconciliato con il Papa,
Rabelais viene di nuovo incriminato e, a quanto pare, :finisce
veramente in carcere. Muore in miseria nell'aprile del1553.
NosTRADAMUS - Terzo medico francese, in rapporti con il
Piemonte, Michel de Nostredame, chiamato generalmente Nostradamus. Nato nel 1503 a Saint-Remy in Provenza, in una
famiglia ebrea, ebbe le prime nozioni di matematica e di astrologia dal padre, dal nonno paterno, medico, e pure dal nonno
materno. Ad Avignone segui i corsi di matematica, di giurisprudenza e di :filosofia; passato poi all'Università di Montpellier
frequentò il corso di medicina, senza però laurearsi, perché in
quel periodo la Francia del sud-est era percossa da una grave,
violenta e lunga epidemia di peste. In tal occasione il giovane
Nostradamus si prodigò per tre anni a lottare contro questo
flagello, facendo tesoro di utili esperienze.
Cessato il contagio, nel 1529 ritornò a Montpellier ove
si laureò in medicina 4 •
Ritiratosi dopo molti viaggi, nel 1547 a Salon, si applicò
intensamente colla medicina, per quanto le sue capacità professionali venissero messe in stato di accusa da molti colleghi
medici.
Ma la sua fama si affermò soprattutto con le sue opere esoteriche. Infatti Nostradamus, convinto di possedere delle particolari virtù divinatorie, scrisse sette centurie di predizioni,
in versi, di cui le prime quattro .pubblicate a Lione nel 1555,
e le altre, sempre a Lione, nel 1558.
Le sue profezie ebbero uno straordinario successo, e gli
resero enormi favori, specie alla corte di Francia ove regnava
Caterina de' Medici.

3
«La maniera di intrattenere e
tener fermo un paese di nuova conquista, non è quella di rubare, angariare, rovinare, o governare con
durezza ("avec verges de fer") ... ma
trattarlo come ·u n neonato, allattandolo, cullandolo, vezzeggiandolo; come albero appena piantato lo si deve
puntellare, assicurare, difendere da
ogni ingiuria e calamità... I termini,
le frontiere, i nuovi acquisti, devono
esser difesi con pace, amicizia, bontà,
senza macchiarsi di sangue e saccheggi. Chi J'arà altrimenti, non solo
perderà il nuovo acquisto, ma sarà
anche soggetto all'obbrobrio di sentirsi dire che ha mal acquistato, senza
contare che questo perirà nelle mani
dei suoi eredi, poiché è vero il proverbio che dice che delle cose mal
acquistate, mai godrà il terzo erede».
Nello stesso anno in cui muore
il sire di Langley, cessa di vivere il
suo grande amico, Geoffroy d'Etissac,
ma ciò non ostante Rabelais può contare ancora su altri validissimi protettori, Jean du Bel1ay, Margherita di
Navarra, Enrico II, ed il cardinale
Odet de Chatillon, .fratello dell'ammiraglio Gaspard de Coligny, ugonotto, che perirà nella strage della
notte di San Bartolomeo, quella stessa
notte in cui Paré, pure ugonotto,
venne salvato daUo stesso re Carlo IX.
Non è qui il luogo di ricordare
come lo spirito scettico e mordace di
Rabelais considerasse con un certo
cinismo beffardo l'arte e l'esercizio
della medicina e della chirurgia: basta
rileggere per questo Ja notissima pagina della « resurrezione » di Epistemone. (F. RABELAIS, Gargantua e
Pantagruele, trad. M. Bonfantini, Torino, 1965).
Ed a proposito di medici ciarlatani, ricordo che Rabelais fu anche
compositore di almanacchi, di cui la
serie completa pare si estendesse dal
1533 al 1550, almanacchi, interpreta-zioni astrologiche, oroscopi, venduti
sui mercati e sulle fiere fin negli angoli più reconditi della Francia, come
già erano state vendute Je opere sue
più importanti, e cosi facilmente e
con tanto vantaggio pecuniario, da far
ricordare che di esse ne erano state
comprate più copie in un anno che
Bibbie in nove anni.
4
Dopo due anni, si stabilì ad
Agen, sul fiume Garonda, invitato da
Giulio Cesare Scaligero; sposò una
donna del luogo da cui ebbe due ,
figli, morti in tenera età (1538). Si
mise allora a viaggiare, prima in Francia, poi in Italia, malgrado avesse
preso dimora nel 1547 a Salon, e vi
avesse sposato, in seconde nozze, una
ricca vedova da cui aveva avuto sei
figli. Dopo qualche anno, saziata la
sua sete di ricerca, si ritirò nella pace
di Salon a praticare la medicina ed
a comporre le sue opere.
In questi due anni diede alle
stampe anche due opuscoli: MrCHEL
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Della vita e degl'interessi per le pratiche magiche di Caterina, chiamata da qualcuno addirittura la regina maledetta (Ribadeau, Dumas), non è il caso di parlare, dirò solo che costei
credeva fermamente nella magia, che aveva cominciato a praticare quando, sposato il figlio di Francesco I, re di Francia, accortasi della propria infecondità, aveva creduto di poterla vincere
con pratiche magiche. Perciò si era circondata di maghi, Luca
Gauric, Nostradamus, Cosimo Ruggieri, ed altri ancora, facendo
uso anche di filtri, di talismani, e, alcuni dissero, addirittura di
pratiche negromantiche, specie quando, nel 1560 aveva avuto
un secondo incontro con Nostradamus a Chaumont-sur-Loire.
D'altra parte alcune delle profezie di Nostradamus avevano in
quel tempo toccato il segno. Abilissimo nelle arti pseudo-divinatorie, egli, circondato dal mistero da lui stesso appositamente
creato attorno alla sua opera, valendosi di una chiave ermeticosibillina, aveva, nelle centurie, accennato ad avvenimenti che
avrebbero dovuto verificarsi in tempi anche lontanissimi, fino al
3797; però alcune quartine avevano subito destato l'interesse,
e, diciamo, la credulità della gente, per il loro contenuto reputato profetico. Tali furono quelle riguardanti la morte di Enrico II re di Francia:

Excellent et moult
utile opuscule à touts nécessaire, qui
désirent avoir cognoissance de plusieurs exquises receptes, Lyon, 1555
(Il l o libro contiene ricette di cosmesi, il zo di confetteria).
MICHEL DE NosTREDAME, La pratique de /aire toutes confitures, condiments, distillation ecc., Lyon, 1558.

DE NosTREDAME,

Le lyon jeune le vieux surmontera
en champ bellique par singulier duelle,
dans la cage d'or les yeux luy crevera
deux classes, une pour mourir de mort cruelle.

In questi versi, scritti qualche anno prima dell'avvenimento,
si ritenne venisse descritta la gravissima ferita agli occhi, di
cui doveva morire, infetta durante una giostra da Gabriele di
Montgomery al re Enrico II.
Un'altra quartina dal vero sapore profetico è questa:
Le rameux vigoreux sorti d'Espagne
en champ bellique de la Gaulle triomphera
reverra ses plaines et ses montagnes
fera renverdir le laurier de Sevoye

in cui si può credere venga chiaramente accennato alla vittoria
della Spagna sulla Francia, per opera di Emanuele Filiberto, il
quale potrà ritornare in patria (da cui ne era lontano da anni),
a rinverdire gli allori di Casa Savoia.
Forse fu proprio questa profezia sì ben azzeccata che indusse Emanuele Filiberto ad interessarsi di questo, già famoso,
medico-stregone, e ad interpellarlo in merito alla possibilità di
avere un erede maschio.
Qualche tempo prima, Paolo IV, emanando il decreto di
dispensa per il matrimonio del Duca con Margherita di Francia,
sua cugina in secondo grado, aveva già rivolto un augurio ad
Emanuele Filiberto: « fiat masculus », a proposito del futuro
erede, atteso con ansia, data la non più giovane età della Duchessa, ed ora si attendeva la conferma profetica da Nostrad.amus, conferma che venne puntualmente, secondo i desideri del
principe ed i voti dei suoi sudditi.
I rapporti tra il duca « T esta di ferro » e Nostradamus non
finirono qui, perché il mago, invitato a Torino, si trasferì per
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qualche tempo dalla Provenza in Piemonte e soggiornò nella
zona di Lucento, nella cascina detta il Morozzo.
Riferisce il Gualino (Emanuele Filiberto, Torino, 192 8), che
durante la gravidanza di Margherita di Savoia, Caterina de'
Medici non aveva mancato di prodigare alcuni consigli di buon
comportamento, come «ne pas la faire bouger d'où elle est
avant le septième mois; ne la faire promener qu' en lieu plain
et uni » senza per questo « la laisser apareser, car il y aurat
du danger si elle ne ferait aysersise que san trouvat plus mal à
son accouchement ». Seguisse o no la Duchessa queste raccomandazioni, si è che, secondo la narrazione di Giovanni Botero
... stando Madama nel castello di Rivoli l'anno millesimo cinquecentesimo sessantesimo secondo, partorl felicemente un figliuolo maschio,
che fu chiamato Carlo Emanuele, con tanta allegrezza, non pur del
padre, e 'della madre, e de' sudditi loro, ma di tutta Italia, anzi di tutta
Christianità, quanta non si potrebbe facilmente esplicare. Imperoche
pareva, che con quello si raffermasse la quiete degli stati, e la pace di
Europa. E in vero pare, che molte cose rendessino la nascita di quel
fanciullo miracolosa. Ma tra le altre, due, l'una la età della madre di
quaranta anni, e che dopo non fece altro figliuolo. L'altra, che Paolo IV,
richiesto a dispensare col Duca Emanuele e con Madama Margarita, per
l'affinità, che tra loro era, alla parola Fiat, con la quale sottoscrisse la
supplica, aggiunse quasi da spirito profetico concitato, Masculus.
E già che siamo caduti in questo proposito, non voglio lasciar di dire
cosa non indegna di questa historia. Ritornando io da Parigi, verso il
fine dell'anno millesimo cinquecentesimo ottantesimo quinto, fui cortesemente alloggiato nella terra di Ponvideo da Monsignor di Monsimon; il
quale tra diversi ragionamenti, co' quali dopo cena m'intrattenne, mi
contò, che stando il Duca Emanuele con Madama Margarita à Nizza
dubbiosi s'ella farebbe un figliuol maschio, o un femina, esso li disse,
che se gli piaceva andarebbe a trovar Nostradamo, che si trovava all'bora
à Selon, e lo condurrebbe la, accia che visitando Madama, qualche cosa
circa alla sua gravidanza, dice,sse. Il Duca, se bene di simil gente poco
conto faceva, si contentò, che vi si andasse. Non si lasciò Nostradamo
molto pregare. Messisi dunque in viaggio, arrivarono verso le ventidue
hore à Draghignano, ove smontati, i cavalli, e se medesimi rinfrescarono.
All'bora Nostradamo disse a Monsimone, piacevi, che noi arriviamo
questa sera a Nizza? come (rispose egli) volete voi, che facciamo in due
hore, dieci leghe? lasciate (disse Nostradamo) la cura del viaggio à me,
io mi rimetto (disse Monsimone) a voi, andiamo. Così montati a cavallo,
senza molto stancarsi, fecero dieci leghe in due hore. Giunto Nostradamo
a Nizza, e visitata Madama, disse al Duca, che stesse allegro, perché la
Duchessa un figliuol maschio, che si chiamerebbe Carlo il Magnanimo,
partorirebbe.

Ed ancora, aggiunse il Guichenon, nella sua Histoire généalogique de la Royale Maison de Savoie (Lion, 1660):
Ce qui est encore plus remarquable en la naissance glorieuse de ce
Prince, c'est qu'à mème tems que Marguerite de France fut au but de
son terme, Soeur Leone Religieuse de l' Annonciade de Verceil, qui avait
fait de grandes prières et un voeu solemnel au Bienhereux Amé de
Savoie pour la fécondité e pour l'heureux accouchement de la Princesse,
ressentit seule le travail de l'infantement, et la Duchesse accqucha sans
doleur.

Di un possibile soggiorno torinese di Nostradamus, nel
1556, si sono occupati alcuni storici, in particolare e diffusamente, C. Pagliani (Di Nostradamus e di una sua poco nota
iscrizione liminare torinese, in «Torino», XIV-l, 1934, Torino) e più recentemente G . Bellagarda (Un soggiorno torinese
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di Nostradamus, Min. Med., 59, 31, 1824-1834, 1968) basando essenzialmente le loro congetture sopra l'iscrizione di
una lapide, che in tempi antichi era murata in una parete della
cascina Morozzo, fuori porta, ed ora si trova in salvo, in casa
dell'ultimo proprietario di quella cascina, prima che fosse abbattuta (vedi anche il recente romanzo di P. L. BERBOTTO, Concerto rosso, 1985).
Così è scolpito in questa lapide: « 1556 l Nostre Damus a
loge ici l on il ha le Paradis Lenfer l le Purgatoire ie ma
pelle/ la victoire qui m honore l aurala gloire quime l meprise
aura la l ruine hntiere ».
L'interpretazione di questa epigrafe può esser varia, già
a cominciare dal nome con cui venne chiamata la cascina, cioè
la Vittoria, che qualcuno ha voluto ricordasse una principessa
sabauda di nome Vittoria, mitica figura, al di fuori di ogni accertamento storico. Più facilmente si è vicini alla attribuzione
a Nostradamus di queste parole, se si considera l'oscuro linguaggio e l'intimidazione in esse contenuto, ma nulla più; è
quindi comprensibile, anche per questo motivo, che il soggiorno
torinese di Nostradamus in questo periodo (che comunque sarebbe durato poco tempo, ed in assenza del duca Emanuele
Filiberto), sia stato ignorato dalla maggior parte degli storici.
Dobbiamo quindi attenerci a quanto di certo sappiamo,
cioè al suo incontro a Salon con Emanuele Filiberto e Consorte,
in viaggio da Parigi verso Nizza dopo il loro matrimonio, e la
visita sua a Nizza durante la gravidanza della Duchessa.
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Note

Il caso di Guido Gozzano
Esempi di collocazione logica
Aldo Nemesio

SoMMARIO: I testi poetici di Gozzano presentano un tentativo di collocare elementi individuali in sistemi di rapporti logici normalizzanti. Si tratta
di un atto di raggruppamento delle percezioni ricercato da Gozzano all'interno
di un processo conoscitivo nel quale sono presenti i concetti (nominati con la
maiuscola) del Tutto e del Niente, del Tempo e dello Spazio, della Morte
e della Vita. Ma una conoscenza ottenuta per mezzo di successivi atti di collocazione è percepita come causa di passività e - in certi casi - può generare
comportamenti ossessivi.

Un dato acquista il suo senso in relazione ad altri dati. La
collocazione sta alla base del processo conoscitivo dell'uomo:
in un insieme - fortemente organizzato - di rapporti, ogni
nuovo elemento è inserito in relazione agli altri elementi, definendosi e ridefinendoli. Esiste un periodo di tempo - non necessariamente rilevato dal soggetto pensante - che si situa tra la
percezione bruta di un'alterità e la sua posizione normalizzata
all'interno di un sistema. È il momento della provocazione e
dell'entusiasmo logico, che può però generare angoscia. L'operatore è diviso tra il piacere liberatorio - l'uscita dalla routine
delle aspett~tive - e la paura, perché il nuovo dato può far
saltare comode certezze. La totalità dell'insieme di rapporti logici comprende anche la percezione che il soggetto ha di sé:
una crisi del sistema provoca - anche se non è percepita direttamente - la probabile perdita della confortevole sicurezza
della propria identità. Va sottolineato che - qualunque essa
sia - la percezione della propria posizione è lo sfondo rassicurante (talvolta anche sulla base di un rifiuto) dell'operare del
soggetto.
Quando il soggetto produce un testo, la pagina - anche
nei suoi dubbi più traumatici - dichiara l'insieme di certezze
ricercato da chi scrive. Se un poeta volesse cautelarsi dalla carica eversiva generata da dati non del tutto normalizzati, potrebbe collocarsi in un sistema testuale basato su « un repertorio ... definito, unitario, riconoscibile» 1 • Sarebbe utile produrre un testo che « tende a una forma di schematizzazione che
potrebbe esser studiata come l'equivalente stilistico della volontà di ridurre cose, persone, eventi in immagini riflesse, schemi essi stessi ai quali il poeta può tornare ogni volta con facile
cammino, sicuro di ritrovare ogni cosa intatta, nei luoghi ben
noti » 2 • Una delle « caratteristiche più significative e insieme
più frequenti » potrebbe essere l'esigenza di « introdurre nei
versi date precise » 3 •
Evidentemente, si tratta di citazioni provenienti da saggi

' WALTER BINNI, Crepuscolari e futuristi, in La poetica del decadentismo, Firenze, Sansoni, 1949, p. 120.
2
GAETANO MARIANI, Poesia e tecnica nella lirica del Novecento, Padova, Liviana, 1958, p. 21.
' AURELIO RoNCAGLIA, La maniera
poetica di Guido Gozzano, in « Leonardo», VIII (1937), p. 336. Si osservi anche, per esempio, la scelta delle citazioni all'inizio dei saggi di
GIOVANNI GETTO (Guido Gozzano e
la letteratura del Novecento, in « Lettere Italiane», XVIII, 4 (1966), p.
403) e PIER PAOLO TROMPEO (Guido
Gozzano 1940, in Carducci e D'Annunzio, Roma, Tumminelli, 1943, rp.
271).
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che esaminano la produzione poetica di Guido Gozzano. Ho scelto
i testi di Gozzano come punto di riferimento del mio discorso
perché si tratta di testi che hanno attirato, recentemente, molta
attenzione: dunque avrò il vantaggio di basare le mie osservazioni su situazioni note. A proposito di questo, è utile sottolineare che l'attuale interesse per i testi di Gozzano - se, da
un lato, è stato favorito da ragioni anagrafiche: i recenti eventi
collegati al centenario della sua nascita - d'altro lato è dovuto
alla presenza, nei suoi testi, di strutture logiche molto diffuse
oggi. Leggiamo i testi di Gozzano perché - in essi - riconosciamo modi di pensare dei nostri giorni.
Viviamo in un periodo di paura. Abbiamo bisogno di fissare la nostra posizione, perché - negli anni Ottanta - sembra
che il nostro futuro ci dia angoscia. Di qui il bisogno di date e
la diffusione della serialità. In un equilibrio precario, cerchiamo
di rafforzare ciò che esiste ed è noto perché - incapaci di progettare ciò che si situa dopo il presente - pensiamo che anche
la più piccola scossa farebbe cadere il castello di carte delle
nostre piccole certezze, proiettandoci in uno stato del tutto al
di fuori del nostro controllo. Da anni, ormai, pensiamo a sopravvivere in ciò che esiste, cercando di farlo durare sempre più a
lungo, pur con la convinzione di vivere, ormai, negli ultimi
giorni del nostro ordine delle cose. Esistiamo rinviando una
fine che non comprendiamo, ma che ci appare certa.
L'inserimento angosciato dell'individuo in totalità o in serie
ricercate quasi con disperata ossessione è evidente nei testi di
Gozzano. La « cosa vivente detta guidogozzano » è collocata
subito ma con stupore (« O strano! ») tra « il Tutto e il
Niente » 4 • È una collocazione generica, che descrive la determinazione di base di un possibile atto di raggruppamento delle
percezioni preso in considerazione da Gozzano: « Tutto ritorna
vita e vita in polve: l ritorneremo, perché tutto evolve l nella
vicenda d'un' eterna favola » 5 • È importante pensare « come dal
tutto si rinnovi in cellula l tutto; e la vita spenta dei cadaveri l
risusciti le selve ed i papaveri l e l'ingegno dell'uomo e la libellula. l Come una legge senza fine domini l le cose nate per se
stesse, eterne ... » 6 • Sono fortemente presenti i concetti (nominati con la maiuscola) di « Tempo » e di « Spazio » 7 • Nella
definizione dei confini, almeno approssimativi, di ogni dato
sono introdotte la « Morte » e la « Vita » (sempre con la maiuscola) 8 • Ci si pone il problema del ruolo e del luogo delle manifestazioni umane: «A che destino ignoto l si soffre? Va dispersa l la lacrima che versa l l'Umanità nel vuoto? » 9 • La
vanessa catturata nella « Via del rifugio » viene trafitta ed inchiodata da uno spillo: presentando un'azione compiuta spesso
dai collezionisti di farfalle, Gozzano simboleggia, in modo forse
inconsapevole, il più generale atto di collocazione dell'individualità. Si tratta di una forma di comportamento che può essere
molto violenta, anche ripugnante, e che è - contemporaneamente - ricercata e rifiutata. La collocazione definisce e neutralizza i dati percepiti, ma ne uccide le potenzialità. La morte è,
inevitabilmente, qualificata come « la cosa vera » 10 •
La conoscenza, ottenuta per mezzo di successivi atti normalizzanti di collocazione, è percepita chiaramente come causa di

4

5

La via del rifugio, vv. 33-36.

L'analfabeta, vv. 118-120.
' Ibid., vv. 129-134.
7
La via del rifugio, v. 136.
8
Ibid., vv. 158 e 165.
' Ibid., vv. 137-140.
10
Ibid., vv. 157-158 e Nemesi, vv.
81-82.
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passività. Il risultato può ridursi a una « saggezza sonnolenta » 11 , accompagnata da un rifiuto della corporalità, secondo
un topos che oppone il « corpo » alla « mente » e la « vita »
allo « studio ». L'analfabeta, l'uomo « che non discerne i segni
convenuti dagli uomini » 12 , si pone come alternativa in relazione alla posizione del poeta: « Chi troppo studia e poi matto
diventa. l Giova il sapere al corpo che ti langue? l Vale ben
meglio un'oncia di buon sangue l che tutta la saggezza sonnolenta » 13 •
•
Il pensiero può tranquillizzare, ma è anche la causa dell'angoscia: « solo si muore da che s'è pensato » 14 • Nella « Differenza», con lucidità comica Gozzano si chiede come possa
un'oca sembrare felice nel periodo natalizio, quando cioè, secondo tradizioni culinarie, verrà probabilmente uccisa per essere
cucinata. La risposta sta nell'assenza di pensiero: « Ma tu non
pensi. La tua sorte è bella! l Ché l'esser cucinato non è triste, l
triste è il pensare d'esser cucinato » 15 •
Nelle poesie di Gozzano un sistema logico estremamente
coerente viene vissuto in modo contraddittorio. Si tratta del
problema più comune della posizione dell'intellettuale. L'analisi
dei dati percepiti nella vita richiede una distanziazione logica
che - contemporaneamente - sta alla base della lucidità dell'osservazione ma genera l'angoscia dell'isolamento e la riluttanza
ad agire all'interno dei dati esaminati. Il soggetto si trova consapevole ma inattivo. Quando si ritiene che le regole generative
delle azioni umane siano note, si può perdere la motivazione
dell'atto logico e restare ad osservare l'evoluzione di situazioni
previste che non ammettono alternative stimolanti. Qualunque
cosa accada, si tratterà sempre dell'attualizzazione di un sistema
potenziale già pensato. L'osservazione dell'esistenza diventa indifferente. In realtà, è possibile dire con distacco, a proposito
di ogni uomo, che «vive. Un giorno è nato. Un giorno morirà » 16 •

11

L'analfabeta, v. 112.
" Ibid., vv. 135-136.
13
Ibid., vv. 109-112.
14
La differenza, v. 11.
15
Ibid., vv. 12-14.
1
' Totò Merùmeni, v. 60.

Università di Liegi
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I Racconti romani
di Massimo d'Azeglio
Simonetta Satragni Petruzzi

La scintilla che diede vita all'attività letteraria di Massimo
d'Azeglio si trovava fra i colori della sua tavolozza: non soltanto, infatti, il testo che accompagnò le litografie della Sagra
di San Michele nacque come un corollario delle illustrazioni
(del suo stile l'Azeglio maturo sorriderà 1 ), ma anche il suo
primo romanzo storico -l'Ettore Fieramosca - ebbe origine dal
dipinto della Disfida di Barletta: «Un giorno, me ne ricordo
come fosse ora, stavo terminando quel gruppo di cavalli azzuffati che sta nel mezzo; e mi venne considerato che, data l'importanza del fatto e l'opportunità di rammentarlo per mettere
un po' di foco in corpo agl'Italiani, sarebbe riuscito molto meglio, e molto più efficace, raccontato che dipinto » 2 •
Sarà dunque lecito considerare anche l'ampia raccolta - incompiuta 3 e postuma {1867) - de I miei ricordi, come una
vasta e movimentata pittura in cui si affollano fatti e personaggi
(l'Azeglio stesso parlò di « galleria di ritratti ») ed i Racconti
romani un « particolare » di quella pittura, un nucleo attorno
al quale la memoria dell'Azeglio spaziò poi nel tempo.
Questi Racconti romani - che sotto il titolo Il sor Checca
Tozzi (Racconti romani) sono stati recentemente riproposti dagli
editori Guida di Napoli - videro la luce fra il 1856 ed il '57
sul settimanale torinese della domenica il «Cronista », diretto
da quel Giuseppe Torelli, amico dell'Azeglio, che in seguito,
un po' alla ... garibaldina, tenterà di porre un qualche rimedio
alla incompletezza del manoscritto dei Ricordi azegliani 4•
Al momento in cui l'Azeglio scriveva i « capitoli » per il
« Cronista » (raccolti sotto il comune denominatore di Racconti, Leggende, Ricordi della Vita Italiana) i fatti, fatterelli e
fattacci che vi narra facevano già parte di un passato piuttosto
remoto (erano intercorsi trent'anni) e gran parte dei protagonisti
di quegli eventi non erano più fra i vivi ma la assoluta freschezza del racconto azegliano sconfigge qualsiasi ombra del
tempo. I suoi curiosi eroi sono infatti tutti ben vivi, vivissimi,
nelle pagine del giornale, « immortalati da una penna che si alimenta più nel colore che nell'inchiostro: vi si riscontra una
vivacità e gaiezza di figurine, macchiette, ambienti, paesaggi,
scene di vita paesana e di brigantaggio sullo sfondo dei monti
e delle campagne intorno a Roma, dove senti anche il pittore e
la sua prontezza di osservazione e il suo piglio rapido e impressionistico » 5 •

Per Je citazioni da I miei ricordi
si è tenuta presente l'edizione curata
per Einaudi da A. M. Ghisalberti, Terino, 1949.
Le citazioni dai Racconti romani
sono tratte da Il sor Checca Tozzi .
Racconti romani, a cura di Arnaldo
Di Benedetto, Napoli, Guida, 1984.
1
« Il testo che scrissi narrava le
origini della Badia, ed anche le vi·
cende d'un monaco - romanzetto di
mia invenzione - con varie notizie e
particolari. ( ... ). Si figuri che il mio
testo colninciava cosl: Per lungo voi·
ger di secoli resse l'Italia lo scettro
dell'universo... Capisce in che chiave
l'avevo presa? Per fortuna il lnio na·
turale è talmente opposto a tutto
quello che somiglia all'andar sui tram·
poli, che me n'accorsi subito, profittai
della lezione e non ci san cascato
mai più (almeno cosl mi pare), nelle
cose che ho scritte ». (I miei ricordi,
p. 457).
2
I miei ricordi, p. 462.
3
« La stesura originale dell'autobiOgrafia non va ol tre l'inizio del capi·
tolo XII della seconda parte (XXXI
delle precedenti edizioni). Il resto è
opera frettolosa del Torelli, tranne
iJ. "Diario turistico" del cap. XIII,
l'elenco dei quadri esposti a Brera
del XIV e la narrazione del viaggio
poli tico del 1845 e delle sue conse·
guenze (capitoli XIV-XVI)». (I miei
ricordi, Avvertenza, p. 27).
4
V. nota precedente e la Prefazione a I miei ricordi (p. 24).
5
N. SAPEGNO, Compendio di Storia
della letteratura italiana, vol. III, pp.
122-123.
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La lunga relazione con Ia bella
A rendere cosi vivaci dopo tanto tempo quelle figurine non
Morici fin! con l'inganno e il tradiera però soltanto la nativa abilità del bozzettista, ma anche e mento da parte di lei, che pur gli
soprattutto il tenace persistere delle impressioni di un tempo aveva dato una figlia: « (_ .. ) mi sem·scorgere che il tuono delle letlibero e felice. Giovane povero e bello, versato nelle arti ma brava
tere si veniva mutando, mi tormenaperto a qualsiasi esperienza, metà piemontese e metà cittadino tavo, maledivo me ed il momento in
del mondo, l'Azeglio aveva trascorso a più riprese lunghi pe- che m'ero lasciato invescare; ma nonostante rimanevo lo stesso, e la mia
riodi di tempo fra Roma, la Campagna e i Colli Albani, inse- vita,
il mio essere mi sembrava penguendo un piccolo sogno di gloria nel campo della pittura; ma dessero da quel filo, e mai in eterno
mentre cercava in quei luoghi begli ambienti naturali, atti ad avrei forse avuta la forza di spezzarma ci fu chi s'incaricò d'averla
esercitare la mano e l'occhio all'uso dei pennelli, il giovane poco lo;
per me». (I miei ricordi, p. 448).
più che ventenne era anche andato scoprendo ~e stesso e gli Si vedano anche le seguenti pp. 449altri esseri, l'Amore e l'Uomo: se l'Amore doveva poi dargli 451.
7
il cap. VI de Il sor Checca
una ben triste lezione 6, l'Uomo invece sarebbe diventato « ii suo TozziV. (pp.
76 e 84).
solito maestro, studiato in tutte le età, i sessi e le circostanze »
(Ricordi, p. 548). Anni dunque - quelli fra il '20 e ii '26 importantissimi per « Mammolino » che si faceva uomo (ed anni
in cui, ancora a sua insaputa, i primi fermenti rivoluzionari che
agitavano la penisola, gettavano remote basi per l'avvenire politico del « pittore », avvenire che lo avrebbe introdotto nei libri
di storia, garantendogli nel futuro più celebrità di quella procuratagli dall'arte e dagli scritti).
« L'andar per Castelli », o giù di li, aveva condotto ii Nostro a Castel Sant'Elia, Rocca di Papa, Genzano, Albano, Marino e poi a Tivoli e ad Ariccia; ma nei racconti dei « Cronista »
egli si limita alle memorie di Marino, il borgo, il paesaggio, gli
abitanti, i villeggianti. Nasce cosi sul settimanale piemontese
la mini-opera del sor Checca Tozzi e della sua gente ovvero
dei suoi familiari, dei pensionanti, degli avventori dell'ora di
pranzo, dei compaesani.
Non astante le non poche ed ampie digressioni di carattere
soprattutto moraleggiante - che saranno cosi care all'Azeglio
dei Ricordi - queste storielle romane, simpatiche e gustose, tengono impegnata con bel garbo l'attenzione del lettore, al quale
desiderano narrare, ,se pure in piena libertà, « saltando di palo
in frasca », la verità, null'altro che la pura verità. Un fatto,
però, stupisce un poco. Poiché dopo i primi « pezzi » sembra
che l'Azeglio incontri fatica nello sviluppare ulteriormente il
7
« ciclo » Tozzi e quasi tema questo personaggio sia potuto
venir a noia ai lettori, non si comprende facilmente il motivo
per cui egli non abbia voluto aggiungere a questi anche i ricordi degli altri suoi soggiorni laziali, non privi anch'essi di svariate avventure, ·quali ci saranno testimoniate nei successivi
Ricordi.
Forse la spiegazione sta nel fatto che « l'uomo della situazione è il sor Checca Tozzi » (p. 84 ), questo piccolo despota
casareccio dal passato oscuro, dall'ascesa misteriosa. Ne I miei
ricordi leggiamo infatti che ii sor Martorelli, locandiere di Ariccia, « per me aveva preso il posto del sor Checca Tozzi. Ma
quanta differenza! il sor Checca aveva dell'artistico, del drammatico: la sua vita era un poema, era in compendio la storia
dell'umanità: virtù, vizi, passioni, tragedie, commedie; se fosse
stato contemporaneo di Shakespeare, Dio sa che altra roba
scriveva quel grande artefice di commozioni, emozioni, lagrime,
risa, terrori, gioie, malinconie ed allegrezze! » (p. 435). Nella
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ricca conclSlone di questo periodo il ritratto di Checca Tozzi
acquista il tocco stendhaliano che lo rende davvero diverso e
lo affida con forza al nostro interesse, alla nostra memoria.
La ricchezza dei passi divertenti, degli spunti polemici 8,
delle osservazioni argute, delle lezioncine di buon senso ci spingerebbe ora a trarre da questi racconti romani una serie di citazioni pressoché interminabile: esse consentirebbero anche alcune osservazioni sullo stile dell'Azeglio, che in queste pagine
svaria toccando diverse corde: per abitudine colloquiale, esso
si fa ovviamente più impegnato quando l'argomento diventa più
serio ed accomuna alla battuta birichina o alle forme dialettali
frequenti citazioni colte, ma sempre proposte in chiave di ironia.
Ce ne asteniamo non soltanto per motivi di spazio, ma anche
per non privare il lettore di una scoperta, o riscoperta, di queste
pagine attraverso un contatto diretto; non vogliamo tuttavia
privarci del piacere di una osservazione soltanto.
Si sa che l'Azeglio, stabilitosi in Milano (marzo 1831) dopo
la morte del padre, il marchese Cesare 9 , chiese rapidamente e
rapidamente ottenne (maggio 1831) la mano della maggior figlia
del Manzoni, Giulietta, spinta, assai più che convinta, a compiere questo passo. L'infelicità di questo matrimonio non fu
estranea alla sua morte precoce, morte della quale il disinvolto
marito si « consolò » quanto prima - riuscendo per di più a
rimanere nella cerchia del Manzoni - impalmando Luisa Maumary vedova Blondel. Matrimonio, anche questo, destinato a
fallire e che dapprima creò un clima di ostilità fra il nostro
Massimo e il grande Suocero; ma poi le acque si calmarono
ed i rapporti tornarono e rimasero buoni finché morte non li
divise.
Questa familiarità col Manzoni, certamente utile all'Azeglio
scrittore di romanzi storici, si ripercuote sensibilmente anche
nelle pagine romane: se uno scoperto omaggio all'autore di
« uno dei più bei libri che abbia prodotti la mente umana »
(Ricordi, p. 487) possono essere la citazione dei bravi o dei
don Rodrigo e degli Innominati e se di stampo manzoniano appare il bonario sorriso che« L'Autore dell'Ettore Fieramosca» 10
riserva ai personaggi ed agli accadimenti delle sue storie; « la
basse della docilità sviluppata nel mio cranio» (p. 52) ricorda
prepotentemente la « protuberanza sinistra della profondità metafisica » del Capitano di Giustizia percossa durante i tumulti
di Milano (cap. XII), mentre il duca don Filippo che, « sbuffando » e « tempestando », « intraprese uno de' più lunghi
viaggi pedestri che abbia mai compiti in tempo di sua vita; col
notabile incomodo di trovare una voltata ad ogni dieci passi,
poiché passeggiava su e giù per la camera, filando quattro nodi
all'ora » (p. 58) sembra la copia di don Rodrigo rimasto a
« misurare, a passi infuriati, il campo di battaglia » dopo lo
scontro con padre Cristoforo: «Don Rodrigo, come abbiam
detto, misurava innanzi e indietro, a passi lunghi, quella sala
( ... ). Quando si trovava col viso a una parete, e voltava ( ... ) »
(cap. VII).
Il dilemma dell'Azeglio che si prepara ad andare a letto
rimuginando su di una situazione scabrosa in cui lo ha messo
proprio don Filippo, non è troppo dissimile da quello in cui si

8
Non possiamo trattenerci dal riferire almeno la seguente attualissima
tirata ecologica: «La Macchia della
Fajola ( ... ) è miniera inesauribile di
studi d'alberi d'ogni specie e d'ogni
età (... ); avanzi di piante superbe che
nacquero, Dio sa quando, crebbero
e caddero alla fine di vecchiaia; senza che l'uomo, nemico di 't utto e di
tutti, le tribolasse. Un bell'albero!
E ci ha da essere al mondo chi non
si cura di un bell'albero? Ci ha da
essere chi non comprenda che tutti
i principi, tutti i poteri della terra
uniti insieme potranno dire fiat ad un
palazzo di marmo, sto per dire d'oro
o d'argento, ed il palazzo in un anno, in due anni sarà; ma dicano fiat
ad una quercia di quattro secoli, poveri impotenti? E ci ha da essere chi
li fa ,segare al pedale per farvi su
una casa a persiane verdi, facciata
fior di pesca e stipiti di stucco? ». (Il
sor Checca Tozzi, p. 27).
9
Alessandro Manzoni gli aveva indirizzato la lettera Sul romanticismo.
10
L'Azeglio si firmava sul « Cronista » con questo trasparente pseudonimo.
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trova don Abbondio tra la :fine del primo e l'inizio del secondo
capitolo manzoniano: « Io, nello spogliarmi, soffiavo. - Come
finirà questo buscherìo! Se lo voglion prendere, e che gli dian
tempo, è certo, :finché c'è mani le mena! ... Lasciarlo solo, eh! ...
non si può. Mettersi contro la forza ... eh! eh! ... » (p. 61 ), con
l'unica differenza che don Abbondio ha già deciso da che parte
stare ... Così pure quei « villani di campagna di Roma che paiono così rozzi, ed in molte cose lo sono, hanno però formale
tradizionali di gentilezza singolari. Chi sta mangiando o bevendo,
fosse anche un poverello che trovaste sotto una siepe con una
cipolla o un aglio in mano, se gli fate motto, non manca mai
di dirvi: Volete favorire?» (p. 87) ci ricordano tanto le donne
della famiglia di Tonio che, non ostante la carestia, « dissero cortesemente a Renzo: "volete restar servito?" complimento che il contadino di Lombardia e chissà di quant'altri
paesi! non lascia mai di fare a chi lo trovi a mangiare, quand'anche questo fosse un ricco epulone alzatosi allora da tavola,
e lui fosse all'ultimo boccone» (cap. VI).
Rapidissimo, come un « click » fotografico, quel « nido di
nibbio sulla punta d'una montagna » (p. 103 ), riferito a Rocca
di Papa, apre e chiude l'obiettivo su di un famoso erto « castellaccio » dove un Nibbio in carne ed ossa serve il suo innominato padrone, mentre Peppe il Rosso che, sentendosi minacciato, « mi si getta addosso, mi si :ficca dientro e m'abbraccia
come se mi volesse affogare» (p. 106) sembra quasi don Abbondio che, colto di sorpresa nella notte degli imbrogli « aveva
buttato sgarbatamente il tappeto sulla testa e sul viso [di
Lucia], per impedirle di pronunziare intera la formula. E subito
lasciata cader la lucerna che teneva nell'altra mano, s'aiutò
anche con quella a imbacuccarla col tappeto, che quasi la soffogava » (cap. VIII). A parte la assonanza fra le due espressioni verbali - « soffogava » e « affogare » - la somiglianza fra
le due situazioni consiste soprattutto nella reazione sproporzionata dei due minacciati: don Abbondio che vede (anche se non
a torto!) un pericolo tremendo nella povera fanciulla « tutta
tremante » e Peppe il Rosso che crede di essere inseguito da
un certo Natale per un fatto di sangue di cui si era macchiato,
mentre poi si scopre che non era Natale, ma « un disgraziato
di un vaccaro, con un cavallo che somigliava a quello di Natale
come due mezze mele »: e per poco non aveva soffocato l'Azeglio con un « amplesso come quello del Boa conscrictor »!
(p. 107).
Proprio Peppe il Rosso, grazie al suo coltello, qualche pagina prima aveva provocato nell'Azeglio la più bella delle sue
reminiscenze manzoniane. Egli ha accoltellato un compaesano,
Andrea, che ora giace in un lago di sangue di traverso sul letto,
avendo a :fianco la madre: « Stava ritta reggendo il capo al morente la madre, donna che non arrivava ai quaranta, i suoi bei
lineamenti erano ottenebrati da un dolore profondo, non punto
fiacco, ma :fiero e terribile. Poco ho visto piangere da quelle
parti ed essa non piangeva ». Ma questa è la madre di Cecilia
- madri in assoluto, senza nome proprio - cui è stata tolta
qualche lagrima e la « molle bellezza » del « sangue lombardo »!
Per concludere annoteremo ancora soltanto che già l'inizio
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di tutte queste pagine romane era nato sotto il segno di Manzoni: si legga infatti la presentazione di Marino e si veda se
non è il caso di domandarsi « l'ha scritta il genero oppure il
suocero? »: « Siede il paese su una pendenza assai ripida, formata dalla spina d'un colle che di qua e di là s'avvalla per scoscendimenti di rupi in burroni profondi, pieni d'ombre e d'acque correnti; e vi s'entra di verso Roma per una porta del
Seicento ( ... ) » (p. 28 ).
Chissà come era contento di tutto questo il Manzoni, chE!
aveva seguito con interesse la gestazione delle avventure del
« Sig.r Checco Tozzi » 11 : a lui restava intatto il merito di avere
scritto . per primo ed avere un genero non... degenere doveva
senz'altro fargli piacere.

11
Arnaldo Di Benedetto ci informa
che il Manzoni, in una lettera del
19 dicembre 1856, chiedeva notizie
all'Azeglio (allora in Toscana) intorno
al « Sig.r Checco Tozzi» (Il sor Checca Tozzi, p. 6).
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N oterella deamicisiana
con una lettera ad Aleardo Aleardi
Alberto Brambilla

«Salito in rapida fama dopo il 1850, l'Aleardi era stato,
nel decennio, il rivale fortunato del Prati, che lo aveva preceduto nell'arringo: rappresentando anche lui quella che abbiamo
detta la figura convenzionale del poeta, del poeta romantico e
del patriota, e rappresentandola in una particolare forma, atta
a suscitare interessamento ed entusiasmo. Era egli l'uomo dai
due grandi amori, la donna e la patria, talora duplicemente e
concorrentemente addolorato per il tradimento della donna, per
le sventure della patria; tal'altra, esultante e trepidante nell'amore fido di una donna, che, come lui e con lui, palpitava per
la patria. Quale donna sensibile non avrebbe voluto consolarlo
dei dolori sofferti per colpa di donna (e cioè, apprestargliene di
nuovi per conto proprio)? Quale giovinetto ricco di ardori patriottici non avrebbe voluto, come lui, amare la patria in compagnia di una Maria o di un'Itala e rendersi reo di "delicate
colpe"? Chi non avrebbe bramato soffrire i nobili e squisiti
dolori, che egli sofferse? » 1 •
Queste espres.sioni di Benedetto Croce descrivono sinteticamente, ma in maniera efficace, quale fu, all'altezza dell'Unità
italiana, il fascino esercitato dal veronese Aleardo Aleardi ( 18121878) 2 ; fascino rafforzato, sia da alcune convincenti prove poetiche (I sette soldati, 1861; Canto politico, 1862; I fuochi sull'Appennino, 1864), sia dal suo trasferimento a Firenze alla
cattedra di estetica dell'Istituto di Belle Arti 3 •
Tale nomina, oltre a sancire definitivamente l'emblematicità
della sua figura, gli fornì ben presto un pubblico numeroso ed
entusiasta. Tra gli uditori dei suoi corsi forse non era mancato
un giovane ventunenne, giunto a Firenze sul finire del 1867 per
dirigere il periodico governativo « L'Italia Militare », il sottotenente Edmondo De Amicis 4 • Proprio a tale foglio il De Amicis aveva deciso di affidare le sue chanches di successo pubblicando periodicamente alcuni bozzetti ispirati alla vita militare,
poi riuniti in un fortunato volume dal titolo omonimo (La vita
militare. Bozzetti) apparso a Milano nel 1868 per i tipi di
Treves 5 •
A quel passo De Amicis non giungeva impreparato, magradualmente, dopo una serie di scelte avvedute e, comunque, con
gl~ occhi ben fissi alla meta. Non a caso, all'uscita dei primissi~1 bozzetti si era premurato di ottenere una sorta di prestigtoso imprimatur da Alessandro Manzoni 6 e, nell'ambito fio-

1
B. CROCE, Aleardo Aleardi, in La
letteratura della nuova I t alia, vol. I,
Bari, 19293 , p. 73.
2
Notizie biobibliografiche sull'Aleardi nella voce corrispondente di E.
CACCIA, Dizionario biografico degli italiani, vol. II, Roma, 1960, pp. 136141, da integrare almeno con F. RIVA,
Aggiornamenti aleardiani (nel centenario della morte), « Atti dell'Istituto
veneto di scienze, lettere ed arti»,
Classe di scienze morali, CXXXVII
( 1978-79), pp. 311-31.
3
Poco prima l'Aleardi aveva rifiutato la prestigiosa cattedra dell'Accademia di Brera, in precedenza occupata dal Parini; cfr. CACCIA, Aleardo
Aleardi... , p. 138.
4
Traggo queste informazioni da
L. GIGLI, De Amicis, Torino, 1962,
pp. 79 sgg. Utile per H soggiorno nel
capoluogo toscano anche M. VANNUeCI, De Amicis a Firenze, Prefazione
di G. SPADOLINI, Firenze, 1973.
' Sulle vicende di composizione di
questa raccolta, e delle successive edizioni, si vedano G. A. PAPINI, Un
capitolo per la storia della prosa borghese: la Vita Militare di E. De Amicis, in «Filologia e Critica», II
(1977), pp. 389-416; R. FEDI, Il romanzo impossibile: De Amicis novelliere, in Cultura letteraria e società
civile nell'Italia unita, Pisa, 1984, pp.
94-155, con dettagliata bibliografia.
• Cfr. FEDI, Il romanzo impossibile ..., p. 109 (per i precedenti rapporti
con iJ Manzoni, risalenti al 1863, si
vedano le pp. 99 sgg. e la bibliografia
ivi raccolta).
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tentino, non aveva dimenticato di richiedere l'avallo autorevole
dell'Aleardi 7•
Di quest'ultima mossa fornisce prova eloquente una lettera
del De Amicis al veronese che qui si pubblica. Essa appare per
molti versi esemplare al fine di conoscere - sotto la pellicola
sottile della captatio benevolentiae -, non tanto la posizione
del De Amicis nei confronti dell'interlocutore, quanto piuttosto
i propositi propagandistici del suo autore (« far del bene al soldato, fargli amare la vita militare, e i suoi superiori, e la sua
bandiera ») e la precoce disponibilità e attenzione per certe
tematiche (in primis il « cuore » e la « commozione ») che caratterizzeranno la scrittura deamicisiana fino alla radicale svolta
socialista 8 •

7
Di un invio dall'Meardi (ma solamente del bozzetto La sentinella)
fornisce notizia lo stesso De Amicis
in una -lettera ad Emilia Peruzzi del
15 giugno 1868: « ( ... ) Ho ricevuto
un.a gentilissima lettera dell'Aleardi, a
CUl, qualche mese .fa, avevo mandato
la Sentinella. Le mando la lettera ».
(cito da VANNUCCI, De Amicis a Firenze ... , p. 67). Della qui sopra ricordata « lettera dell'Aleardi », nulla
ho potuto rintracciare nel carteggio
deamicisiano, in quello del poeta veronese e nel fondo Peruzzi.
8
Per essa rinvio a S. TIMPANARO,

Il socialismo di Edmondo De Amicis.
Lettura del "Primo maggio", Verona,
1983.

Illustre Signore,
Mandare a Lei uno scritto letterario è nello stesso tempo un dovere e
un'audacia. Però io esitai lungamente prima di mandarle i due poveri
lavorucci ch'Ella riceverà unitamente alla mia lettera: Il Campo e la
Sentinella. Mi pareva di far un atto di superbia puerile mandandoglieli,
e un atto di trascuranza irriverente ponendoli sott'occhi ad altri, non a
Lei, che pure sapevo tanto cortese e benevolo verso i poveretti che cominciano a lavorar di penna. Finalmente mi feci animo e glieli mandai. Ora
sto colla febbre addosso d'aver fatto una sfacciataggine. Mi perdoni, sig.
Aleardi, come avrà già perdonato, senza dubbio, a molti altri. Non la
prego di leggere quei due scarabocchi, perché la preghiera sarebbe indiscreta. La prego di accoglierli benignamente non com'altro che come un
omaggio, un attestato della mia ammirazione e del mio affetto rispettoso.
So ben anco che il farsi innanzi a un uomo come Lei e dirgli: Sappiate
che anch'io vi ammiro! è un atto anch'esso di bella e buona superbia; ma
so pure che sovente gli uomini che Le somigliano gradiscono altrettanto
un omaggio sincero d'un uomo oscuro che quello d'un personaggio chiaro
e autorevole.
Né mi sarei attentato a mandarle un mio scritto qual si voglia, se non
avessi a mia scusa l'età giovanissima (comunque l'uflìzio che reggo Le
possa far dubitare ch'io sia un uomo maturo) e lo scopo che mi prefiggo
scrivendo: - far del bene al soldato, fargli amare la vita militare, e i suoi
superiori, e la sua bandiera -, scopo a cui non mi basta l'intelletto, ma
non mi manca, oh no certamente, il cuore.
E appunto perché in quel po' che ho scritto, se tutto l'altro fa difetto, il cuore non manca, appunto per ciò io spero che, in caso Ella si
degni di gettare l'occhio in quei due lavori, mi vorrà perdonare l'audacia
d'averglieli mandati; Ella che ha il cuore sublime, non men della mente,
e nell'arte di commovete è meraviglioso maestro.
Si degni accogliere l'espressione della mia profonda ammirazione e
del mio antico e reverente affetto.

Questa m1ss1va si conserva nella
Biblioteca Civica di Verona, Carteggio
Aleardi, Album 65, Busta 660; essa
è facilmente databile 1868 poiché i
due bozzetti ricordati, Il Campo e La
Sentinella, apparvero rispettivamente
sull'« Italia Militare » del 22 gennaio ·
e del 4 febbraio '68 (traggo queste
notizie da FEDI, Il romanzo impossi·
bile ... , p. 111, nota 33). Nella trascrizione riproduco fedelmente l'originale
conservando le abbreviazioni e le sol·
tolineature.

Firenze 12 Febbraio
Suo devot. servo
Edmondo De Amicis
ufficiale - Direttore del giornale
l'It alia militare
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Ritratti sabaudi di Giovanna Garzoni
Andreina Griseri
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Non è facile aggiungere qualche pezzo al Catalogo della miniatrice Garzoni che in anni recenti ha conosciuto una vera e
propria riscoperta l, ma dai depositi delle quadrerie di corte può
venire ancora qualche conferma importante. La miniatora medicea - nata ad Ascoli nel 1600, attiva fino al 1670 - era a Napoli nel 1630, e qui, nell'ambiente di casa Alcalà, attendeva a
«cartine di ritratti » che avevano attirato l'attenzione di Cassiano del Pozzo e gli avevano procurato un invito a Torino alla
corte del duca di Savoia. Il soggiorno piemontese durerà cinque
anni dal 1632 al 1637, dedicato a una committenza oculata che
richiedeva intanto ritratti, e poi storie sacre e mitologie, e anche
Nature morte: erano i soggetti ambiti nelle stanze di Palazzo e
nella quadreria, e li conosciamo presenti ancora oggi a Torino
- ritrovati alcuni dopo passaggi vari, come le Nature morte con
Frutta e fiori in un catino e Frutta e verdura in un vassoio di
ceramica bianca e blu individuate dal Rosei a Superga 2 - o passati in altre collezioni, ed è il caso dei Ritratti di Vittorio Amedeo I e della Duchessa di Savoia ora a Firenze, Uffizi.
Si trattava di esemplari sorprendenti, non solo per la tecnica
prestigiosa, ma per la vivezza che si contrapponeva in senso
moderno, con nuovo scientifismo naturalistico, al rigore fissato
in senso emblematico dalla ritrattistica fiamminga di casa a Torino: per mano della Garzoni acquistano un risalto inedito, di
fronte a Vittorio Amedeo I (1587-1637) in posa con il collare
dell'Annunziata, non solo il costume di parata ma i pizzi bianchi
rilevati con una conoscenza perfetta dei punti "alla veneta",
che potevano competere in quegli anni anche con Venezia; il
pointillisme luminoso modella l'epidermide, sfila baffi pizzo e
capelli, a banda allungata a sinistra secondo una moda inglese,
con un effetto morbido vandyckiano 3 • Il pendant della Duchessa
- su cui persiste l'incertezza se si tratta di Caterina d'Austria
(1567-1597), madre di Vittorio Amedo I, o della moglie di lui,
Cristina di Francia ( 1606-1663)- appare altrettanto centrato sui
medesimi toni dei bianchi; si passa con gradazioni sensibili
dal bianco dei gelsomini a quello delle perle nell'acconciatura
fermata con la croce di cristallo, fino al bianco dei pizzi nel colletto a lattuga; la vivacità dell'immagine è più schiarita rispetto alla severità tipica dell'effige propria di Caterina d' Austria, e lo stesso costume, che si vale di perle e gelsomini nuziali, fa propendere per una identificazione con la sposa di Vittorio Amedeo, appunto Cristina, colta "dal vero". Anche in que-

1
Le fonti per Giovanna Garzoni
risalgono a L. PAsCOLI, Vite de' Pittori, scultori e architetti moderni, Roma, 1730; le lettere a Cassiano del
Pozzo, in G. BoTTARI-S. Ticozzi, Raccolta di lettere sulla pittura, scultura
e architettura, Milano, 1822-25, pp.
251-255; ma soprattutto contano le
Carte autografe conservate presso l' Accademia di S. Luca a Roma, in parte
edite in un prezioso contributo di
A. CIPRIANI, Giovanna Garzoni, miniatrice, in «Ricerche di Storia dell'Arte», 1-2 (1976), pp. 241-254. In
anni moderni la rivalutazione della
Garzoni risale a M. GREGORI, in La
natura morta italiana, Catalogo Napoli-Zurigo-Rotterdam, 1964-65, pp. 2728; e a S. MELONI, per .j ritratti in
Omaggio a Leopoldo de' Medici, II,
Firenze, 1976, pp. 19-20, 48; In., Al
servizio del Granduca, Firenze, 1980,
pp. 34-35; A. SuTHERLANn HARRIS e
L. NocHLIN, Women artists, 15501950, Catalogo, Los Angeles, 1976, ·
pp. 134-136; J. T. SPIKE, Italian Still
Life Paintings from Three Centuries,
catalogo New York- Tulsa- Dayton,
1983, pp. 65-70; S. MELONI, Giovanna Garzoni miniatora medicea, in
« FMR », luglio-agosto 1983, pp. 7796; per le Nature morte della Garzoni, oltre alle sistematiche citazioni
in ogni recente capitolo sul tema ·specifico, si cfr. M. Rosei, in Storia dell'Arte Einaudi, IV, Torino, 1982, e
in particolare In., Giovanna Garzoni
dal Palazzo Reale di Torino a Superga, in Scritti di Storia dell'Arte
in onore di Federico Zeri, Milano,
1984, pp. 565-567.
Per il soggiorno a Torino e la citazione degli antichi Inventari, resta
di base insostituibile il VESME, L'arte in Piemonte dal XVI al XVIII secolo, II, Torino, 1963, pp. 517 segg.
2
Cfr. M. Rosei, in Scritti di Storia dell'Arte in onore di Federico
Zeri, 1984, cit., pp. 565-567.
3
Per ·i Ritratti di Vittorio Amedeo I e il Ritratto di Cristina di
Francia, cfr. A. GRISERI, in Catalogo
Mostra del Barocco Piemontese, II,
1963, p. 66. Ottime •schede con riproduzioni d'eccezione, da fotografie
di Massimo Listri, sono nel contri-
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sto caso il lavoro dell'ago, per il colletto protagonista, è fissato
con un'intuizione che è solo sedulità minuziosa, e cosi l'incarnato
delle labbra, risolto con una tonalità rubensiana.
Il risultato è sulla linea della grande ritrattistica inglese rinnovata sugli esempi del primo Seicento italiano, che la Garzoni
conosceva fin dagli inizi, partendo appunto dalla miniatura ma
anche dalla pittura in atto a Roma; lo dimostra la sicurezza del
segno, fra esigenze documentarie - per il Ritratto e per la Natura morta - e una resa pittorica sottile e trasparente che finiva
per esaltare le specie più difficili, quelle dei duchi e quelle dei
frutti e delle piante, andando ben oltre la pazienza artigiana e
la diligenza del mestiere: pizzi, gioielli, fiori, trovavano la strada
raffinata degli emblemi conservando la vitalità del barocco
classico.
Alla corte di Torino la Garzoni era stata ricevuta con
molti riguardi, proprio perché aggiungeva qualcosa alle équipes
al lavoro per la pittura encomiastica: e le opere rimaste
ne fanno fede. Tra queste due Ritratti 4 ancora nei depositi di
Palazzo Reale a Torino, attentamente inventariati e ricordati dal
Vesme nella sua Scheda, aggiungono qualche elemento, riferibile
forse agli inizi del soggiorno torinese. Si tratta infatti di un
Ritratto di Emanuele Filiberto (1528-1580) e di altro di Carlo
Emanuele I (1562-1630), appoggiati, come ricorda il Vesme,
ad esemplari preesistenti: si era dunque richiesto alla Garzoni
di confrontarsi con Ritratti già assestati, quasi una prova di mestiere, una esercitazione ad alto livello che la miniatrice sperimenta "alla maniera" dell'Argenta per il primo e del Carracha
per il secondo modello. Di qui l'interesse di questi pezzi, anche
di fronte ai Ritratti di Vittorio Amedeo e di Cristina di Francia.
Sono eseguiti a miniatura su carta preparata, con una tecnica
irrobustita nei fondi scuri, in modo fermo e magistrale, appunto per simulare la pittura dell'ultimo manierismo che aveva
misurato le effigie sabaude inserendole in quell'" arte senza tempo" penetrata per tempo in Piemonte, con precisi agganci con le
Case d'Austria e di Francia, ma anche con tanti scambi con i
Gonzaga. I confronti sono infatti, per il materiale sabaudo, con
i Ritratti ora alla Galleria Sabauda, in Palazzo Reale e nel Castello di Racconigi, ma anche nelle raccolte francesi (Chambery)
e in quelle spagnole. Per l'iconografia dei Duchi di Savoia andrà
ancora rivisto il materiale degli undici ritratti provenienti in
parte dal Castello di Valperga, passati nel 1928 a Roma, donati
dalla Cassa di Risparmio di Torino all'Ambasciata allora di
Sua Maestà presso la Santa Sede 5 •
La Garzoni era abile copista e a Firenze aveva ottenuto - a
casa - addirittura la Madonna della seggiola di Raffaello, il
26 gennaio 1649, che lei restituirà "guasta" dopo averne tratta
una versione alla Giulio Clovio il grande maestro di quegli anni;
ma erano casi sporadici. Cosi a Torino, per i due esemplari ducali, certo la miniatrice guarda ai modelli proposti, ma riesce ben
riconoscibile: la finezza del pennello di martora, nel Ritratto di
Emanuele Filiberto alterna tonalità schiarite agli ori soprammessi per gli intrecci fitti ad ornato-armatura; lo sbordo breve
e arricciato del colletto, l'emergere inconfondibile della barba e
dei capelli quasi seta: qui si riconosce l'autografia della Garzoni,

buto di S. MELONI, Giovanna Garzoni
miniatora medicea, in « FMR », luglio..
agosto 1983.
4
I due ritratti, firmati dalla Garzoni, per Emanuele Filiberto e per
Carlo Emanuele I, risultano citati dal
VESME, Schede, cit., p. 517, con un
N. Inv. 308 e 309; misurano m.
0,42 x 0,33, condotti su pergamena. Re.
cano a tergo i seguenti nn. Inventario: per Emanuele Filiberto 50 D C
(del 1879), 308 D C (del 1908),
5206 (del 1965); 993 per Carlo Emanuele I; 49 d C (del 1879); 309
D C {del 1908); 5246 (del 1965).
Sul ruolo della miniatura alla Corte
Sabauda richiesta ancora in anni di
tardo Cinquecento, non mancano gli
esempi. Tra questi un importante
inedito sarà reso noto nel prossimo
numero di « Studi Piemontesi » dal
Dr. Enrico Bertana, e riguarda un
Ritratto dei personaggi di casa d'Austria miniato su rame. Colgo l'occasione
per ringraziare vivamente il Dr. Ber·
tana, per la gentilezza con cu1 ha
sostenuto il mio studio in Palazzo
Reale.
5
Se ne veda la nota di G. FE·
NOGLIO, La quadreria donata dalla
Cassa di Risparmio di Torino all'Am·
basciata di S.M. il Re presso la
Santa Sede, in Rassegna Mens.ile Mu·
nicipale « Torino », settembre 1929,
pp. 3-14.
Per la bibl. relativa ai Ritratti del·
la Sabauda, ofr. N. GABRIELLI, Gal·
leria Sabauda. I maestri italiani, Torino, 1971; In., Racconigi, Istituto
Bancario San Paolo in Torino, Torino,
1972; AA.VV., I rami incisi dell'Al··
cbivto di Corte: sovrani, battaglie,
architetture, topografia, Mostra, Tori·
no, 1981-1982; G. RoMANO, Le origini
dell'Armeria Sabauda e la Grande
Galleria di Carlo Emanuele I, in
L'Armeria Reale di Torino, Milano,
1982; oltre ai citati contributi nel
catalogo Mostra del Barocco Piemon·
tese, Torino, 1963.
Per un confronto puntuale tra il
tipo del merletto veneto, prima metà
del sec. xvrr. con il colletto del ri·
tratto di ·Amedeo I ora agli Uflizi,
cfr. M. CARMIGNANI e M. Fossr To·
DOROV, Merletti a Palazzo Davanzali,
Firenze, 1981.
Per i ritratti sabaudi cfr. il Catalogo
Royales Effigies, Chambery, Musée Sa·
voisien, 1985-86.
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confermata dalla firma "Giovanna Garzoni F." apposta a destra in perfetto stile calligrafico. Per il Carlo Emanuele I ricorrono altri ornati, con l'emersione di corone e di nodi sabaudi;
altro colletto più espanso; altra barba che include il profilo
acuto, l'occhio intenso. La firma è riconoscibile, in questo caso,
a sinistra. Inutile discutere, di fronte a queste prove cosi esemplari, che segneranno l'acmé di un momento molto alto di cultura, intorno a una gerarchia dei generi: il Ritratto, la Natura
morta, la pittura di storia, quella mitologica e quella sacra, procedevano veramente intrecciate, secondo la svolta che il primo
Seicento aveva impresso, e lo aveva capito da par suo Cassiano
del Pozzo, patrono di Poussin e dei caravaggeschi francesi e sostenitore convinto della miniatrice Giovanna Garzoni.
Università di Torino
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Un inedito dipinto del '7oo a Torino
Gemma Cambursano

Il ritrovamento nel deposito del Palazzo Reale di Torino
di un inedito dipinto siciliano con il soggetto riferito negli Inventari ad Armida e Rinaldo ha portato alla lettura della firma
« Antonus Filocamo » nell'angolo sinistro del dipinto, resa visibile dopo il restauro 1 •
La famiglia dei pittori Filocamo, nei primi decenni del '700,
sia pure in ambito locale a Messina, godeva di una certa notorietà, con committenze che si erano estese alle famiglie regnanti 2 •
Antonio Filocamo, il maggiore di tre fratelli, risulta essere
il più dotato soprattutto nei dipinti ad olio, mentre Paolo è
ricordato per le opere ad affresco. A Messina essi avevano aperto
una frequentata Accademia di disegno, alla cui attività collaborava anche Gaetano, terzo fratello, più esperto come quadraturista. La prima committenza documentata ad Antonio Filocamo, risale al 1703 quando in Messina, con la collaborazione
dei fratelli, dipinge la Vergine del Rosario nel chiostro di
S. Domenico 3 •
Antonio, nato nel 1669, aveva svolto la sua prima attività
-come risulta dalle Memorie de' pittori messinesi di G. Grosso
Cacopardo - nella _città di origine presso la scuola di Filippo
Tancredi 4 , passando poi a Napoli e a Roma presso Carlo Maratta. Il periodo più importante per la formazione artistica del
Filocamo è da far risalire agli anni tra il l 7 O3 ed il l 711,
quando la sua presenza è documentata a Roma insieme con il
fratello Paolo. In questi anni egli risulta attivo alla scuola
di Carlo Maratta 5, dove con buone probabilità era stato introdotto dallo stesso Tancredi. Più che di alunnato è da presumere si sia trattato di vera e propria collaborazione, in quanto
dal cosiddetto « continuatore » del Bellori si ha notizia che le
condizioni di salute del Maratta, a partire dal 1706, erano tali
da non consentirgli di lavorare senza l'attiva partecipazione
degli scolari 6 • Questi dati, proprio perché desunti da testimonianza autorevole e confermati anche da una lettera in data
5 giugno 1706 dell'Abate Melchiorri a Lothar Franz Von Schonborn, suggeriscono l'ipotesi di una stretta dipendenza dei fratelli Filocamo dal Maratta, facendo intuire la suggestione che
la personalità del maestro dovette esercitare sui giovani pittori,
con conseguenze importanti per la diffusione di quello stile oltre
la cerchia romana.
Il ritorno in patria di Antonio Filocamo coincide presumibil-

1
L'opera in esame misura cm.
92,5 x 143 e risulta catalogata nell'Inventario del Palazzo Reale del
1979, con la titolazione «Armida e
Rinaldo» al n. 5194, che a sua volta
fa iriferimento al n. 997 di precedente Inventario, a tutt'oggi non reperito. Il dipinto era stato foderato;
le dimensioni ampliate e sulla tela
originaria figurava il N. 13. L'operazione di pulitura ha messo in evidenza ridipinture che avevano falsato il
paesaggio di fondo e -la zona inferiore del dipinto con inserzione di
nuovi elementi vegetali. Le precarie
condizioni in cui si trovava l'opera,
dovute all'annerimento e alla parziale
caduta del colore, non avevano reso
possibile individuare le precedenti fasi
di restauro e di ampliamento della
tela e, ovviamente, -la firma dell'autore.
Le operazioni di restauro sono state
effettuate da Letizia Piraccini.
2
G. GRosso CACOPARDO, Memorie
de' pittori messinesi, Messina, 1821,
p . 211. «La fama che si andava in·
tanto spargendo, del loro merito, fece
sf, che molti Principi domandarono
le loro pitture e fra gli altri il Re
di Portogallo pienamente soddisfatto
della loro abilità, onorò il fratello
maggiore con l'abito onorifico di
"cav. di Cristo"».
3
G. GRosso CACOPARDO, op. cit.,
p. 212.
4
Voce Tancredi Filippo, in Dizio·
nario Enciclopedico Bolaffi dei pittori
e degli incisori italiani, Torino, 1976,
vol. XI, p. 18.
' F. HACKERT, Memorie dei pittori
messinesi, Napoli, 1792.
6
GrAN PIETRO BELLORI, Vita di
Carlo Maratta Pittore, fino allo anno
1689. Continuata e terminata da altri,
Roma, 1955, p. 310, nota 64.
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mente con la commissione per gli affreschi del Duomo di Acireale 7, da t abili al l 711 (cioè due anni prima della morte del
Maratta). L'attività del Filocamo continuò in patria con numerose decorazioni ad affresco, soprattutto a carattere religioso,
fino all'anno della morte, avvenuta per peste nel 1743 8 •
Nel dipinto in questione, la figura della presunta Armida
domina la scena seduta nel cavo di un grande tronco d'albero,
con probabile riferimento ai versi del Tasso
« Così dal palco di notturna scena
o ninfa o dea, tarda sorgendo appare» (vv. 481-482) 9
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Ornata di un drappeggio azzurro, veli e gioielli, Armida
tende la mano con gesto allettante verso Rinaldo che impugna
la spada. Amorini aggraziati scendono dall'alto concludendo la
composizione del dipinto, centrato nel paesaggio aperto. Nella
radura circostante gruppi di giovani donne danzano misurando
il ritmo musicale di tamburelli e nacchere, con la cadenza dei
gesti arcadici.
L'insieme costituisce il commento alla scena centrale: l'inquadratura scenica risulta in effetti perfettamente consona al
gusto e alla cultura settecentesca che vive ogni situazione come
teatro; il risultato si precisa come l'apertura di scena per un
melodramma in cui si fondono motivi classici, reminiscenze letterarie e suggestioni nuove di arcadia, in un paesaggio che ha
la funzione di un fondale decorativo. L'ispirazione dalla Gerusalemme, più che riferimento letterale ad un determinato episodio, è trasformata in allegoria più risonante, consona al gusto
di quegli stessi decenni e include nel gioco anche la forza del
guerriero che impugna la spada di fronte alle Grazie, nel giardino di Armida.
All'inizio del secolo, appunto il teatro musicale, al pari delle
arti figurative, ricorreva frequentemente ad una tematica che
traeva ispirazione, con consuetudine rinvigorita, dai soggetti storici e dalla mitologia: così nella presente tela è chiara la puntualità con la quale il Filocamo assorbe questa cultura di derivazione classica con notazioni di una preziosità tipicamente settecentesca, assimilata nell'ambiente romano dove egli era coadiutore nella bottega del Maratta. Si può supporre infatti, che
quest'opera sia stata eseguita negli anni del soggiorno romano
o subito dopo il ritorno del Filocamo in patria.
Indubbiamente, come già àccennato, l'influenza che in modo
prioritario agì sul Filocamo fu quella del Maratta, inizialmente
tramite il Tancredi, in seguito nel diretto contatto con lo stesso
maestro che, secondo l'Harckert, lo « ammise a molti suoi lavori » 10 , anche per i già accennati motivi di salute 11 •
In quegli anni molte esperienze confluivano e si incrociavano
a Roma nella pittura 12 : il gusto per il paesaggio di lontana
ascendenza poussiniana, la indiscutibile memorizzazione dei modi
del Correggio, mentre la qualità cristallina degli accordi cromatici, con qualche spunto attento, rimanda ancora alle raffinatezze
del Reni e dei bolognesi più attuali. Anche il gusto dell'allegori_a, in cui gravita certamente il dipinto in questione, è testimon~anza di una matrice romana fondamentale per l'attività del
Fllocamo. Aveva pesato per tali diffusioni l'ultimo tempo del

7
MARIO BLANCO, Gli affreschi di
Pietro Paolo Vasta nelle antiche chiese
di Acireale, Torino, Cassa di Risparmio di Torino, p. 6.
8
Tra il 1711 e il 1719, Antonio
Filocamo è documentato per diverse
opere a carattere celebrativo: sette
rami del Natale per il Cavalier A.
Ruflo - 1716; incisione per un opuscolo in occasione della venuta del
Re di Spagna Filippo V di Borbone,
a Messina nel 1719.
9
ToRQUATO TAsso, Gerusalemme
Liberata, canto XIV, ottava 61, vv.
481-482.
1
° F. HACKERT, op. cit.
11
Continuatore del Bellori, op. cit.,
p. 106: « ... nell'anno 1706, ... oltre
la debolezza della vista, incominciò
a vacillargli di sl fatta maniera b
mano, che non potea più reggerla ferma al lavoro: con tutto ciò volle continuare ad assistere a' suoi scolari,
finché alcuni anni dopo fu assalito da
Jangu1dezze, e svenimenti che, facendosi più .frequenti, ,!'obbligarono a
non partirsi dalla camera, e poi, dal
letto ... ».
12
Catalogo mostra Il Settecento a
Roma, Roma, 1959, pp. 24-30; 41-76;
STELLA RuDOLPH, La pittura del '700
a Roma, Milano, 1983, pp. 434-437.
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Maratta, la cui produzione, oltre ad opere di argomento religioso, aveva insistito su iconografie a carattere profano, indubbiamente su richiesta di una particolare committenza. È da
ricordare, infatti, che a questa ultima attività del Maratta sono
da ascrivere alcuni dipinti come l'Apollo e Dafne (Musées
Royaux de Beaux Arts - Bruxelles), la Diana e Atteone in collaborazione col Dughet (Chatsworth- Derbyshire), ed altre versioni di proprietà privata, opere in cui la raffinatezza del colore
cristallino e cangiante, la modulazione lineare, fluida e flessibile,
con evidenti risonanze dei francesi e del Reni, sono esaltati in
termini di grande suggestione, a cui furono particolarmente sensibili i pittori del Settecento francese. Proprio da quest'ultima
attività del Maratta si può ipotizzare che Antonio Filocamo
sia stato ispirato per il dipinto in questione, forse anche attingendo direttamente a qualche prototipo del maestro. Basti osservare nell'Apollo e Dafne citato del Maratta, il disporsi delle figure nel paesaggio, l'amorino aggrappato al tronco dell'albero
e soprattutto l'impostazione delle mani eloquenti delle due figure
femminili, per persuadere di tale derivazione; ipotesi che trova
conferma anche nel cartone della Miriam per i mosaici vaticani
e negli studi preparatori del British Museum - Londra, in altri
della Coli. Busiri Vici - Roma e della Kunstakademie - Diisseldorf 13 •
Circa le vicende in seguito alle quali la tela giunse a Torino,
si possono avanzare più ipotesi. Certamente il fatto che la Sicilia, dal 1713 al 1719, in seguito alla pace di Utrecht, fosse
stata sotto il dominio di Vittorio Amedeo II, apre la possibilità di spostamenti di opere dall'isola alla capitale sabauda, destinate ai reali Palazzi. L'interesse del presente dipinto è inoltre
soprattutto dovuto al fatto di essere la sola opera di argomento
profano a noi nota di Antonio Filocamo. Il che, dilatando il
raggio di conoscenza della sua produzione, permette di leggere
più attentamente i molteplici aspetti della pittura di quegli anni:
la qualità del Filocamo rispecchia infatti appieno e per tempo il
gusto e gli orientamenti della pittura del secolo, cosl come si
manifestavano soprattutto nell'ambiente romano e più specifìcatamente nell'opera del Maratta, caposcuola riconosciuto, ma si
colloca in tale ambito con una sua individuale e raffinata fisionomia.
In questo senso Antonio Filocamo, artista ancora poco noto,
si dimostra estremamente ricettivo della cultura in atto fra
Roma e la Sicilia, tradotta tuttavia, proprio per gli aspetti disparati e talvolta discordanti, con un carattere di indubbia vitalità e finezza.

13
A MEZZETTI, Carlo Maratta: altri contributi, in Arte antica e moderna, Firenze, 1961, p. 377 sgg.
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Documenti per l'esotismo nella decorazione
in Piemonte dal 1732 al 1794
Angela Griseri

«Alli Banchieri Durandi per valuta di ze. 383:50: monete
da Giuli l O caduno fatti pagare con luoro cambiale delli 3 febraro scorso in Roma al speditionere sui della MS. Orengo cioè
ze. 380 per esser come sono stati dal med.mo sborsati al Barozzi
per prezzo di n. 60 tavole o sian pezzi di legno con vernice nera
et oro, fiori, et animali alla china ordinate provedersi colà sin nel
scad. 10 1732 d'ord.ne e per servizio della MS. a tanto convenuto
d.0 prezzo dal Cav!e D. Filippo Juvara primo architetto civile
della md. e di restanti ze. 3:50 in rimborso d'altre tante da esso
Orengo pagate per il trasporto di dette tavole sino a Civita
vechia quali scudi 97 nostri cad. 0 tanto convenuto col banchiere Villenano. 1859:19:6; 4320:17:1 »,[pagate nel marzo
1733 1 ].
Il documento precisa una delle commissioni più importanti
concretate dall'architetto per i Reali Palazzi: si importava con le
lacche una moda, ma anche uno stile che avrebbe collocato Torino in linea con le corti europee. Conosciamo anche gli antefatti. Durante le trattative per il progetto della sacrestia di
S. Pietro in Vaticano, Juvarra aveva intrecciato molti rapporti
con l'entourage romano del Cardinale Corsini: ma la commissione era sfumata, affidata appunto dal Corsini all'architetto fiorentino Galilei, suo conterraneo.
Nella stessa lettera in cui Juvarra lamenta con il marchese
d'Ormea questi fatti, conclude: « ... chi poco vede niente
pensa ... Intanto vado vedendo e studiando le belle cose antiche
e moderne di Roma che mi sono di infinito compiacimento e
ammirazione » ( 15 marzo l 7 37); in una precedente lettera del1'8 marzo aveva accluso la nota di certe « tavole a vernice della
China dello Gappone [sic] che V. E. potrà far vedere a S. M.
che sarebbe cosa galante ornare qualche gabinetto o stanza ».
Nella risposta del 19 marzo il d'Ormea aveva confermato che
S. M. desiderava vederne qualcuna: le tavole furono inviate
subito a Torino e Juvarra consiglierà il marchese, in una lettera
del 29 marzo, di prenderle tutte per ornare bellissimi gabinetti,
combinandole con porcellane « che S. M. abonda nelle sue guard~robbe » 2 • Si riconosce la sua autografia nelle conchiglie intaghate che fissano il disegno sensibile delle cornici, realizzate per
questo Gabinetto Cinese destinato a diventare uno degli ambienti di élite di tutto il Palazzo Reale; sarà citato dai viaggiatori come un esempio memorabile. L'architetto si era affiancato
una schiera ,di artigiani prestigiosi: gli ebanisti e intagliatori

1
Il documento più esauriente con
il riferimento puntuale a Juvatra è nel
Registro Quarto Discarichi. Fondi d' Assignazione dell'Ufficio dell'I ntendenza
Generale Casa di S.M. 1732-1739, Biblioteca Reale, Torino. Analogo documento è presso l'Arch. St. To. Sez. Riunite, Conti Tesoreria della Casa di S.M.
per l'anno 1732: « ... alli SS. Carlo Durando, e Figlio Banchieri nella presente Città, in rimborso di previste
da med.mi con loro di cambio delli
3 Feb.ro scorso in Roma, al S. Gio.
Batta Orengo collà ·speditionere per
la M.S. per prezzo di n. 60 Tavole
con vernice oro, fiori et animali alla
China ordinate prendersi d'ordine e
per servizio di S.M .... 1859.19.6 ».
2
C. RoVERE, Descrizione del Real
Palazzo di Torino, Torino, 1858; A.
MIDANA, L'm·te del legno in Piemonte
nel Sei e nel Settecento, Torino, s. d.
[1924], p. 25; L. MASINI, La vita e
l'arte di Filippo ]uvara, in «Atti Soc.
Piem. Arch. e B.B.A.A. », vol. IX,
fase. 2, 1920; L. RovERE, V. VIALE,
A. E. BRINCKMANN, Filippo ]uvarra,
Torino, 1937, pp. 95-6; V. VIALE,
Mobili e intagli, in Mostra del Barocco Piemontese, catalogo, vol. III,
Torino, 1963, tavv. 322-3.
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Carlo Maria Ugliengo, Giorgio e Gaudenzio Vietto, Alessandro
Omma e Carlo Bogetto, Domenico e Angelo Sariga e per alcune
lacche "alla cinese" Pietro Massa. Juvarra li sosteneva con un
pensiero lucido che evitava il capriccio gratuito, creando il suo
stile originale.
Per quelle cornici l'ornato riconduceva alla tipologia della
rocaille, agli attributi della roccia, del corallo, del tralcio fiorito,
unendoli alle iconografie dell'esotismo, scelte di fronte alle lacche con una mirabile attenzione: apparivano al centro dei pannelli grandi fiori e uccelli, ideali paesaggi raccordati con attacchi
sottili alle volute in legno dorato. È a questo punto che si individua il disegno di Juvarra, al di sopra dei decoratori. Il taglio
slanciato per porte e specchiere tornerà prezioso per Benedetto
Alfieri: fin d'ora si profilava un'impostazione globale chiara e
rigorosa, che includeva la stessa pittura raffinata del Beaumont.
È lo stile di Juvarra nei suoi ultimi anni, quando ancora « la
consumata educazione ottica dello scenografo gli consente di
sottolineare effetti fino alla minuta decorazione ed alle cornici,
senza alterare le qualità intrinseche della salda materia costruttiva » (R. Gabetti, 1960 ). Il risultato di questo ambiente, culmine della civiltà perfezionata del '700, è stato sottolineato oltre
che dagli studiosi juvarriani, da Hugh Honour nel suo insuperabile itinerario per l'arte della cineseria nell'ambito europeo,
che ora conosciamo nelle varianti analizzate da P. Verlet, A.
Griiber e da A. Gonz~Hez-Palacios 3 •
Juvarra aveva utilizzato vere lacche cinesi, dimostrando un
apprezzamento entusiasta, ricollegandosi al pensiero del Bartoli
che aveva sottolineato le « delizie paesistiche... di laghi e fiumi
naturali ... ampi e lunghi canali, non solo a fecondare i loro
campi, ma e per traffico, e altresì per diletto: conciossiacosaché
i Cinesi deliziosissimi se ne facciano !aghetti e peschiere e vivai,
e quant'altro si può d'acque vive nelle amenissime case, e giardini... » 4 • Dal primo decennio del secolo Juvarra si era servito
di elementi alla cinese anche per il giardino: lo documentano
, due schizzi con un belvedere e un padiglione con tetto a pagoda,
conservati al Museo Civico, Torino. Negli stessi anni cresceva il
gusto della cineseria che abbinava pezzi autentici accanto alle
imitazioni affidate agli specialisti. Così si può distinguere nel
Palazzo Reale di Torino la mano di Pietro Massa che completa
il rivestimento del Gabinetto Cinese intervenendo negli zoccoli, negli sguanci delle finestre, accanto alle lacche originali,
acquistate da Juvarra.
L'attività del Massa è documentata a partire già dal 1721
per lavori di decorazione "alla cinese", stando all'attenta scheda
del Vesme 5 : in quell'occasione è indicato come Giovanni Pietro
Mas; risulta invece come Pietro Massa in un altro importante
pagamento « ... a buon conto della Pittura dal med.mo fatta e
che sta facendo nel picolo Gabinetto e Pregadio de R.ii Appartamenti in questa città L. 300 » (16 giugno 1832) 6 ; è interessante che alla stessa data ricorra il compenso « All'Ebanista Pietro Piffetti a buon conto dell'ornamento et ossatura del Coffano
forte che sta facendo per servizio di S. M. L. 400 » 7 •
Ancora il Massa risulta attivo nel 1733, nel1734 e nel1736
per l'intervento prestigioso, riportato puntualmente nei Conti

3
R. GABETTI, F. ]., in Dizionario
Enciclopedico, Torino, 1960; H . HoNOUR, L'arte della cineserza. Imma.
gine del Catai, ed. i~. Firenze, 1963;
P. VERLET, La Mazson du XVIII•
siècle en France, societé, décoration
mobilier, Paris, 1966; A. GoNZALEs:
PALACIOS, Mobili d'arte, Milano,
1973; A. GRUBER, Chinoiserie. Der
Einfluss Chinas auf die europaische
Kunst 17.-19. ]ahrhundert, Bern
Abegg-Stiftung, 1984.
'
Per le lacche cita te si possono
avanzare confronti con quelle del Ca.
stelle di Ludwigsburg, Wiirttemberg,
1714-22 e con i mobili di Gerhard
Dagly nel Castello di Charlottenburg,
Berlino, 1715 ca., con quelli di Mar.
tin Schnell, al Museum fiir Kunst.
handwerk, Dresda, 1725, con le stanze
laccate, al castello dell'Eremitage in
Bayreuth, da Stefano Torelli (1740)
di origine bolognese. Anche in Francia, e meno marcatamente in Inghil.
terra, la moda dei pannelli in •lacca
si affermava con Bernard II van
Risenburgh per committenti quali Lui.
gi XV, il Principe di Condé, Madame
de Pompadour; per le corti tedesche
con i fratelli Martin, che avevano per.
fezionato un loro tipo di vernice, la
« vernis Martin », utilizzata per il
rivestimento dell'appartamento del
Delfino a Versailles nel 1749.
Tra le bcche originali, pervenute a
Torino, vanno indicate quelle a rilievo in pastiglia e madreperla del
Salotto cinese in Palazzo Graneri, ora
Circolo degli Artisti, che mi sono
state gentilmente segnalate dal prof.
Roberto Gabetti; dovranno essere inserite in una ricerca rivolta a chiarire i precedenti e Jo svolgimento dell'esotismo in Piemonte.
Ho iniziato una traccia in questo
senso partendo dalla trattatistica, da·
gli itinerari dei viaggiatori e dalle
loro illustrazioni, dal teatro, che a
corte aveva rappresentato ampiamente
tali temi - nella tesi di laurea Fonti
e diffusione dell'esotismo nella decora·
zione in Piemonte dal 1700 al 1770,
relatori i proff.ri G. C. Sciolla e R.
Gabetti, a.a. 1983-84.
' D. BARTOLI, Dell'Istoria della
Compagnia di Gesù. La Cina, 1650·
1673, ed. Torino, 1825.
5
A. BAUDI DI VESME, Schede Ve·
sme. L'arte in Piemonte dal XVI al
XVIII secolo, vol. II, Torino, 1966,
p. 662.
.
6
Altri documenti, oltre quelli citatl
dal Vesme ricorrono per il Massa
presso Ar~h. St. To. Sez. Riunite,
Conti Tesoreria della Casa di S.M.
per l'anno 1732; seguono altri paga·
menti per gli anni 1734, 1735; ne~
1736, 1737 sono specificati ancora l
lavori per il Gabinetto cinese, per
un totale di 16 tavole.
7
Oltre al fondamentale A. BAUD!
DI VESME, Schede, cit., vol. III,
rino, 1968, pp. 835 e sgg., per
Piffetti nei Conti Tesoreria della Casa
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Tesoreria della Casa di S. M.: « ... per haver fatto la vernice
alla China con pittura, sovra le aggionte delle dodice tavole destinate per ornamento nel Gabinetto Reale della Toiletta della
M. della Regina. L. 300 »; e nel1737 « ... per saldo del dovutoo-li per haver fatto la vernice alla china con pittura sovra le
ag~ionte di quattro tavole per li soffitti delle finestre e lavori
di sua professione fatti nei R. 1; Appartamenti. L. 2891.6.8 »
(12 luglio); le commissioni continuano nel 1739, nel1744 e dal
1750 al 1754 8 •
L'esotismo si esprimeva non solo attraverso le lacche, ma
coinvolgeva altri aspetti delle arti preziose: fra tutte la porcellana - quella importata e quella prodotta nelle stesse fabbriche
dei Rossetti a Torino, in Contrada di Po 9 - . Tra gli arrivi più significativi i documenti dei Conti Tesoreria segnalano acquisti
tramite i Banchieri Carlo Durando e Figlio, il 28 giugno 1732
in Amsterdam, per « ordine del Signor Conte Caissotti di Chiusano inviato straordinario di S. M. all' Aija per prezzo di Piati
20 di Porcellana di diverse qualità previste per il R. 1• servizio.
L. 396 » (pagate il 10 luglio 1732). Seguivano il 16 settembre
dello stesso anno per L. 54.10 « ... una Piatta di porcellana Bleu
e Bianca per S. M« il Re Vittorio e 14 Tazze con loro scudellini
per il Caffè e Cioccolato per le SS. Dame in corte »; altra spedizione il 18 dicembre, tramite i mercanti Fratelli Gissey, riguarda « ... due ta?Ze di porcellana del Giapone per il Caffè et
altra con maniglie ... » per il Principe Eugenio di Soissons. Ancora di carattere esotico il « cabaretto dell'Indie fino grande spedito in marzo di d.to anno 1732 per servire la Cioccolata e Caffè
alle SS. Dame e Cavalieri in corte » 10 •
Come per le lacche, anche per le porcellane si alternavano
gli esemplari originali e le varianti lavorate localmente: già nel
1725 Vittorio Amedeo II concedeva, alla fabbrica dei Rossetti,
Regie Patenti - oltre ad altri privilegi ed agevolazioni fiscali che prevedevano di « introdurre in questa Città una fabbrica di
Maiolica sì fina, che ordinaria di qualonque disegno tanto alla
China, che a figure, ed a questo fine di far venire da Paesi stranieri gli operai, che saranno necessarj ... » 11 •
La stessa situazione si verifica per le stoffe: scegliendo come
punto di riferimento lo stesso anno 1732, si ritrovano acquisti
consistenti e ripetuti per pizzo di Malines, taffetas, gros di
Tours, velluti, « camellotto di Bruxelles sovrafino gris di perla »,
flanella d'Inghilterra, sete e frarìgie, gallone da Lione, bindelli e
piume per la Principessa d'Assia 12 • È il clima delle feste che
culmina a Stupinigi con mascherate di Carnevale e partite di
caccia 13 • I riscontri per i tessuti sono, oltre che a Stupinigi, al
Musée Historique des Tissus a Lione e alla Fondazione Abegg
a Riggisberg (Berna) 14 •
La Palazzina di Caccia segnava un raccordo esemplare per le
tipologie della decorazione su una linea europea: si partiva dai
soffitti di Giovanni Francesco Fariano del 1737-41 per i due
Gabinetti di toeletta del Re e della Regina, dove i motivi di
palme, aironi, uccelli del paradiso, pappagalli, bonzi e figure
alla cinese potevano offrire con il tono domestico spunti ai ricami "a bandera" in uso nelle ville piemontesi; ma si giungeva
nel 17 53 ai "papiers peints ", direttamente importati probabil-

di S.M. per l'anno 1732 si ritrovano
documenti di specifico interesse come
quello del 7 agosto: « ... per conto e
spesa di due denti d'Ellefante ... provvisti in Genova in detto anno e fatti
qui venire per farne diversi lavori a
Torino in servizio della Guardarobba,
L. 80.9.8 »; altro all'ottonaro Gio.
Paulo Venasca del 2 dicembre per
lo stesso coffano forte (L. 500); altro
per Francesco Ladatte del 24 dicembre « ... per metali ciselati che il medesimo sta travagliando per ornamento della scansia o coffano forte.
L. 300 ».
8
A. BAUDI DI VESME, Schede, c1t.,
vol. II, Torino, 1966, p. 662. I lavori e i pagamenti dell'ultimo periodo
riguardano il rivestimento « alla cinese» per l'appartamento al secondo
piano in Palazzo Reale, che segna
una svolta in rapporto con l'Alfìerl.
9
V. VIALE, Maioliche, in Mostra
del Barocco Piemontese, catalogo, vol.
III, Torino, 1963; L. MALLÉ, Il
Palazzo Madama, Torino, 1970; V.
BROSIO, Rossetti Vische Vinovo. Porcellane e maioliche torinesi del Settecento, Milano, 1973.
1
° Cfr. Arch. St. To. Sez. Riunite,
Conti Tesoreria della Casa di S.M.
per l'anno 1732.
11
V. BRosro, Rossetti Vische Vinovo, cit., Milano, 1973.
12
I pagamenti ·si susseguono in
Conti Tesoreria della Casa di S.M. per
l'anno 1732, il 6, 20, 21, 24, 26 e
30 maggio; il 7 giugno; il 7 agosto;
il 6 settembre; il 15 novembre; il
2, 16 dicembre. Altrettanto consistenti
gli acquisti nel 1733 e nel 1734.
13
Il riferimento è nei Conti Tesoreria della Casa di S.M. per l'anno
1732, in particolare i pagamenti del
30 maggio; 15 novembre e 2 dicembre per Ja festa di S. Uberto a Stupinigi.
14
A. GRi.iBER, Chinoiserie, cit.,
Bern, Abegg-Stiftung, 1984.
Per l'industria della seta in Piemonte, cfr.: C. PoNI, I mulini da
seta, in « Rivista Storica Italiana»,
III (1976).
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mente da Londra, per passare all'esotismo della Sala da gioco,
affidata nel l 765 a Christian Wehrlin, figlio del pittore Giovanni
Adamo che era stato restauratore presso le Gallerie Imperiali di
Vienna, incaricato di accompagnare a Torino i quadri già del
Principe Eugenio di Savoia. I lavori di Stupinigi sono documentati per sovrapporte con « uccelli diversi e vedute di paese » e
per altre « alla chinese di fiori et uccelli » 15 ; sono il riferimento
che ha permesso di confermare - come tradizionalmente accettato - la decorazione della Sala, per cui esistono pagamenti per
il soffitto ad affresco al pittore Giovan Pietro Pozzo, attivo per
il « dissegno in grande sulla carta per dipingere la volta alla camera longa » 16 •
Si realizza per altro il pensiero originale del W ehrlin come
si conosce dall'invenzione delle pareti con i motivi esotici e dai
disegni conservati nell'Album al Museo Civico, Torino 17 • Un
viaggio in Oriente nel 1759 - in veste di disegnatore al seguito
di un gruppo di archeologi e botanici - gli aveva fornito certamente i modelli, che egli tuttavia preferiva trasferire in senso
astratto e con molto humour: lo avvertiva anche Ignazio Nepote: «ritrarrebbe d'Affrica l Le bestie più terribili, l Ma
sempre con gran spirito » 18 • Lasciando i materiali preziosi, utilizzati da Juvarra, egli modella grandi forme in primo piano,
con mezzi semplici aderenti ai "papiers-peints ", alternando i
colori del corallo a tonalità straordinarie, dal verde al giallo al
grigio; scimmie e gatti selvatici si arrampicano su scogli, tronchi
diramati e cactus. La pittura procede per allusioni surreali e si
avvale delle fonti di luce delle grandi finestre, coronata dall'ampia volta in azzurro, sottolineata dal Pozzo con tralci, edicole,
sfingi e uccelli esotici: rovesciata l'idea della camera delle meraviglie, si realizzava all'interno l'idea del pergolato, costruito sul
carattere Iudica proprio di una Sala da gioco. Altro intervento
del Wehrlin è l'insieme consistente di porte e zoccoli per la Galleria delle Battaglie del Beaumont, in Palazzo Reale a Torino,
analogo al momento di Stupinigi: si introduceva un nuovo tipo
di decorazione, dopo gli esempi di Juvarra e di Alfieri.
Lo stesso Album di disegni del Museo Civico, che si presenta come un quaderno di lavoro a più mani, offre una campionatura delle varianti sui motivi degli animali, rilevati dal
Wehrlin; accanto scene di vita alla cinese, alcuni fogli che illustravano i mestieri; altre pagine appaiono tecnicamente più elaborate, condotte ad acquerello, con motivi di fiori, alla maniera
delle carte cinesi autentiche. Occorrerà a questo punto una verifica sulle fonti, oggetto di un'indagine successiva.
Particolare attenzione merita fin d'ora l'insieme dei fogli nello stesso Album - che si può riferire alle volte di Rivoli:
uno in particolare, dei luganesi Antonio e Giovanni Torricelli con
una prospettiva e incluse figure pompeiane, riveste importanza per essere uno studio preparatorio per la volta delle cosiddetta Sala « d'udienza » o « delle stampe » o « di finto legno » nel Castello di Rivoli 19 • L'idea del trompe-l'oeil concludeva un'ultima fase in atto nella decorazione in Piemonte che si
valuta, appunto a Rivoli, passando dagli affreschi a grottesche
del Minei legati al pensiero juvarriano, a queste stanze documentate nel dicembre 1794.

15
A. BAum. DI VESME, Schede, cit.,
vol. III, Tonno, 1968, p. 1104. Già .
nel 1733 è pagato Giovanni Battista
Morandi « ... rper haver dipinto con
arabeschi et uccelli alla chinese due
portiere di tele quattro caduna, con
loro pante et altro per il reale ~ervi.
zio in Stupinigi, in ottobre 1732·
L. 200 » (VESME, ad vocem, II,
rino, 1966, p. 721).
16
Il documento relativo al pagamento per il soffitto di Giovan Pietro Pozzo è unito a quelli per
il Wehrlin pp. 56-8, relativi alla
Sala da gioco; per questo ritrovamento cfr. N. GABRIELLI, M. TAGLIAPIETRA RAsi, L. TAMBURINI, Museo
dell'arredamento, Stupinigi, La palazzina di caccia, Torino, 1966; L. MALLÉ, Stupinigi, Torino, 1968, p. 480.
17
Cfr. A. GRISERI, Pittura, in Mo.
stra del Barocco Piemontese, catalogo
vol. II, Torino, 1963, p. 128. Rin:
grazio vivamente la dott.ssa Silvana
Pettenati per la sua disponibilità aUa
consultazione di questo e altro materiale di confronto.
18
I. NEPOTE, Il pregiudizio smascherato da un pittore, colla descrizione delle migliori pitture della rea/
città di Torino, Venezia, 1770. Dovendo ricostruire la cultura del Wehrlin,
finora poco precisata, ~i possono segnalare paralleli con i disegni e le
incisioni del gesuita Giuseppe Casti·
glione (1698-1768), attivo con il nome
di Lang Shi-Ning, al giardino imperiale
del Palazzo d'Estate dal 1737 al 1766.
Per alcuni confronti si veda il capitolo dedicato a.J Castiglione da R.
PrcARD, Les peintres Jésuites à la Cour
de Chine, Grenoble, 1973.
19
Si veda, oltre a A. BAUD! DI
VESME, Schede, cit., vol. III, Torino,
1968, p. 1054, il puntuale contributo
di F. DALMASSO, Per una revisione
del Castello di Rivoli: affreschi e
stucchi, in « Bollettino d'Arte», l
(1973), pp. 46-51, che ha avviato l'analisi filologica.
Sui fogli dell'album, riferibili a
mio avviso ai soffitti del Castello di
Rivoli, ritornerò in particolare in una
prossima occasione, con altra documen·
tazione reperita dall'architetto Gian·
franco Gritella che interverrà con il
relativo contributo.
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ANDREINA GRISERI,

Ritratti Sabaudi di Giovanna Garzoni.
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l. Giovanna Garzoni,
Emanuele Filiberto,

in,

Torino, Palazzo Reale.

2. Giovanna Garzoni ,
Carlo Emanuele I,
Torino, Palazzo Reale.
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Antonio Filocamo,
Armida e Rinaldo,
Torino, Palazzo Reale.

Un inedito dipinto del '700 a Torino.

ANGELA GRISERI,

Documenti per l'esotismo nella decorazione in Piemonte dal 1732 al 1794.

1-2. Filippo Juvarra, Cornici per
sovrapporte e pareti, con lacche,
Gabinetto cinese, primo piano,
Palazzo Reale.
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4. Christian Wehrlin,
Fiori e uccelli alla cinese,
Album di disegni,
Museo Civico, Torino.

3. Pietro Massa,
Decorazioni alla cinese,
camera attigua al Gabinetto cinese,
primo piano, Palazzo Reale.

5. Christian Wehrlin,
Scene di vita alla cinese,
Album di disegni,
Museo Civico, Torino.
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6. Antonio e Giovanni Torricelli,
Disegno per il soffitto
Sala << delle stampe »,
Rivoli, Castello.

-

~

ALBERTO CoTTINO,

Una proposta per il catalogo delle opere sacre di fan Miel.
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l. Jan Mie!, Annunciazione,
Torino, collezione privata.
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ALBERTO CoTTINO,

Di un inedito ritratto di Anna Maria d'Orleans e del suo autore.
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l. J acques Courtilleau,
Ritratto d! Anna d'Orléans.
Torino, collezione privata.

2. Jacques Courtilleau, Ritratto di
Maria Giovanna Battista di
Savoia Nemours.
Madrid, Prado.
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Una nuova proposta per il catalogo
delle opere sacre di Jan Miei
Alberto Cottino

Ad ampliare il ristretto "corpus" delle opere sacre di intonazione classicista di Jan Miei (sulle quali peraltro, eccettuata
la tesi di T. Kren del1978, deve essere ancora. realizzata un'attenta e circostanziata ricognizione critica) 1 contribuisce ora il
ritrovamento di un importante dipinto in collezione torinese: si
tratta di un'Annunciazione (olio su tela, cm 140 X l 08) che fino
a non molto tempo addietro riportava il nome dell'artista sul
retro della tela originale, oggi occultata da un rintelo motivato
dallo stato di conservazione. L'opera è costruita in diagonale,
proiettando in primo piano la sagoma avvitata dell'Angelo sulla
destra, illuminato da una luce vivida che ne mette in risalto il
movimento in contrappunto, i giochi di pieghe del manto nonché la gran macchia chiara dell'ala, mentre della Vergine, posta
in posizione più arretrata e più bassa, sono illuminati soltanto il
volto e parte del braccio e del petto ove si incrociano le mani
in segno di devozione. Un leggio, la parte inferiore di una colonna scanalata seminascosta da un tendone grigio-verde e due
testine di cherubini in alto a sinistra completano la sobria ambientazione, in cui l'elemento dominante è senz'altro costituito
dalla sapiente scansione degli spazi e delle superfici determinata
dalla luce.
L'opera, non testimoniata dalle fonti né documentata dal
Vesme, è pervenuta all'attuale proprietario da una collezione
canavesana, formatasi in tempi non troppo remoti e che era composta in larga maggioranza di lavori di artisti piemontesi o operosi in Piemonte, provenienti probabilmente dalla dispersione di
più antiche raccolte della zona 2 : ciò fa supporre, sia pure con
la doverosa cautela imposta dalla mancanza di riscontri storici
precisi, che il dipinto del Miei possa essere stato eseguito durante il suo soggiorno torinese (fine 1658-aprile 1664 ), o comunque che possa provenire da qualche committente forse locale
legato alla corte sabauda 3 •
Il confronto stilistico più probante, che conferma pienamente l'autografia dell'opera qui presentata, si può effettuare con
la Madonna e Santi del Duomo di Chieri risalente al1654 (eseguita quindi a Roma oltre quattro anni prima del definitivo
stanziamento del pittore in Piemonte) 4 : e come quest'ultima,
la presente Annunciazione mostra di affondare le proprie radici
nella cultura del "clan" classicista cresciuto e maturato tra Palazzo Barberini, S. Martino ai Monti e le pareti della galleria di
Alessandro VII al Quirinale. I rapporti di dipendenza stilistica

Ringrazio vivamente la professoressa
Andreina Griseri per avere gentilmente discusso con me alcuni aspetti
del presente studio.
1
T. KREN, ]an Miel (1599-1664).
A Flemish painter in Rome, Dissertazione Yale University, 1978.
2
Si tratta della collezione Boselli
di S. Giorgio Canavese, pervenuta all'attuale proprietario quasi per intero: vi figuravano, tra gli altri, un'interessante serie di « Storie sacre » di
Pietro Domenico Olivero, bambocciate della sua allieva Angela Palanca
e un importante ritratto di Anna Maria d'Orléans, moglie di Vittorio Amedeo II, di un raro pittore francese,
Jacques Courtilleau, che pubblico qui
a fianco su questa >Stessa rivista.
' Ricordo che in zona, un momento importante di committenza legata alla Corte era rappresentato dai
D'Oria di Cirié, il cui ' palazzo era
ricco di opere d'arte, specialmente
ritratti. Cfr. A. CAVALLARI MuRAT,
Lungo la Stura di Lanzo, Torino,
1973, pp. 176-185.
4
Sul periodo torinese del Miei si
vedano in particolare: A. BusiRI
VICI, Opere di ]an Miel alla Corte
Sabauda, in « Bollettino Soc. Piem.
Arch. e BB.AA. », 1958-59, pp. 94118; A. GRISERI, Pittura, in catalogo
Mostra Barocco Piemontese, vol. II,
Torino, 1963, pp. 62-63; ID., Le Metamorfosi del Barocco, Torino, 1967,
pp. 161-164; M. DI MACCO, c. SPANTIGATI, G. RoMANO, La Venaria Reale:
un libro e un'impresa decorativa, in
AA.VV., catalogo mostra I Rami Incisi dell'Archivio di Corte: sovrani,
battaglie, architetture, topografie, Torino, 1981-82, pp. 321-339. Sul periodo romano si veda ora l'analisi di
L. TREZZANI, ]an Miel, in G. BRIGANTI, L. TREZZANI, L. LAUREATI, I Bambocciantz, Roma, 1983, pp. 91-132.
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della pala di Chieri soprattutto dai moduli di Andrea Sacchi risultano innegabili (se ne confrontino soluzioni ed interpretazioni ad esempio con il "S. Antonio da Padova resuscita un
morto" di S. Maria della Concezione a Roma) 5 , così come chiara
ed evidente appare in questa Annunciazione la reminiscenza sacchiana proprio nella costruzione dell'opera, memore della polemica antibarocca sostenuta dall'artista romano, e specialmente
nella rigorosa impostazione, concentrata sulle due figure e senza
troppi elementi distraenti dall'episodio narrato.
Miei è d'altronde documentato in rapporto con Andrea Sacchi negli anni 1640-41 per il telone raffigurante L'entrata di
Papa Urbano VIII nella chiesa del Gesù il 2 ottobre 1639 6 ,
anzi, Didier Bodart, sulla scorta di indicazioni del Baldinucci, ritiene assai plausibile la sua formazione (s'intende « à la peinture
décorative ») nello studio stesso del Sacchi, forse anche attraverso contatti con Agostino Tassi (ma quest'ultima era già
un'opinione- della quale tuttavia manca un convincente supporto
storico- formulata nel 1935 da Jacob Hess) 7 ; non bisogna tuttavia dimenticare che il Miei era apprezzato dal Sacchi più come
pittore di « capricci e bambocciate » che non come pittore di
storia (Baldinucci). Il complesso bagaglio culturale dell'artista
di Anversa, che diverrà a Roma una personalità attentissima ed
aggiornatissima, dopo le aperture critiche fornite da Andreina
Griseri in occasione della Mostra del Barocco Piemontese del
1963 e successivamente ampliate nelle Metamorfosi del Barocco,
è stato di recente preso in esame anche da Giovanni Romano 8 ,
che è orientato a considerarne l'attività romana, sulla scia del
Sacchi, quasi in parallelo con quella di un Andrea Camassei:
trattando della Caccia di Enea e Didone del Miei, oggi al Museo
Municipale di Cambrai, dipinto qualitativamente sostenutissimo,
Romano cita come stretto termine di confronto figurativo, certo
non a torto, i Niobidi ed il Riposo di Diana, eseguiti dall'artista
umbro per i Barberini nel corso del quinto decennio del secolo.
Appare tuttavia doveroso sottolineare da un lato la più alta tenuta stilistica e formale del dipinto del Miei, dall'altro il tono
sempre un poco "nordicizzante" (soprattutto in direzione francese) che traspare da certi passaggi delle sue opere (ad esempio
dalle fisionomie): per comprenderne meglio la figura, anche questa Annunciazione, come del resto la pala di Chieri e la Sacra
Famiglia firmata e datata 1659 del castello di Racconigi 9, deve
essere messa a confronto con il fìlone culturale d'oltralpe, con il
quale il Miei (in rapporto tra gli anni '30 e '40 con i Barberini,
appartenenti politicamente alla fazione filofrancese) 10 doveva
senz'altro essere in contatto, spingendo quindi alla riconsiderazione dell'affermazione del Baldinucci indicante chiaramente
Charles Mellin come una delle figure prese a modello dall'artista 11 • Questa precisazione, da condividere, è stata abbastanza
trascurata dalla storiografìa, ma recentemente è stata ripresa e
rilanciata da Ludovica Trezzani 12, che segnala in particolare le
tele di S. Lorenzo in Lucina e gli affreschi in S. Maria dell'Anima come opere in stretto rapporto con il lorenese,. soprattutto
con il suo momento più classicista, gli affreschi in S. Luigi dei
Francesi. Importante è anche la recente apertura critica di Andreina Griseri che, indicando tra le fonti degli affreschi del Miei

5
Cfr. A. SuTHERLAND HARRIS, An. 1
drea Sacchi, Oxford, 1977, fig. 61.
a
6
Cfr. D. BODART, Les peintres der a
Pays-Bas méridionaux et de la Prin. d"
cipauté de Liège à Rome au XVII
siècle, Bruxel1e~-Rome, 1970, pp. 40!. cc
402, e figg . 211-213.
ci
7
J. HEss, Agostino Tassi det di
Lehrer des Claude Lorrain, Mun.

chen, 1935, pp. 28-29.
• G. RoMANO, op. cit., 1981-82,
pp. 323-328.
' Se ne veda l'illustrazione in N.
GABRIELLI, Racconigi, Torino, 1972
p. 147.
'
10
L'analisi approfondita della com.
mittenza romana di Jan Miei è sta~
ora effettuata da G. RoMANO, op. cit.,
pp. 324-326.
11
F. BALDINUCCI, Notizie de' pr~

fessori del disegno da Cimabue in
qua, ed. cons. Firenze, 1847 (ristam
pa anastatica Firenze, 1974), vol. V,
p. 110.
12
L. TREZZANI, op. cit., pp. 110-

111.

366

An. alla Venaria quelli di François Perrier all'Hotel de la V rillière
des a Parigi e le Arti liberali presentate dal Buckingham ai reali
'rin. d'Inghilterra dell'Honthorst a Buckingham Palace a Londra, riVI/ conferma il carattere nordicizzante - sempre sul sostrato classi401· cista di estrazione romana - che ci siamo proposti di rilevare nel
13
der dipinto qui presentato •
<lun.
.-82,

13
A. GRISERI, Il cantiere per una
capttale, in AA.VV., I Rami ... , cit.,
p. 26 Nello stesso saggio viene ben
focalizzata la presenza torinese del
Miel, che si muove a corte all'interno di quel classicismo retorico di cui
promotore era Emanuele Tesauro: si
tenga presente che Miel viene chiamato a Torino come pittore di storia,
per partecipare alle decorazioni del
Salone della Venaria e di alcune sale
di Palazzo Reale.
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Di un inedito ritratto di Anna Maria D'Orleans
e del suo autore
Alberto Cottino

Il ritrovamento in una collezione torinese di un inedito ritratto di Anna Maria di Borbone Orléans (olio su tela ovale,
cm. 76 X 61) firmato « Courtilleau feci t » e datato 1702 sul
bordo del manto in basso a destra (fig. l), propone all'attenzione
degli studiosi il nome di un ritrattista finora pochissimo conosciuto, ma che un documento reperito dal Vesme asserisce in
rapporto con la Corte sabauda 1• Non sussistono dubbi circa
l'identificazione dell'effigiata 2 , ritratta a mezza figura quasi frontalmente, ma con una lieve torsione rispetto al busto e con puntualissima attenzione al dato di costume (la collana di perle, il
gioiello sul petto, la preziosità dei ricami e del mantello su cui
spiccano i gigli che ne confermano l'origine francese), senza la
magniloquenza del ritratto "ufficiale" o da parata, ma con il
gusto, la discrezione, l'eleganza dell'immagine "privata", forse
una calda testimonianza da depositare presso la famiglia di qualche consanguineo.
Poco si conosce delle vicende del dipinto, proveniente anch'esso - come il Miei illustrato in precedenza- dalla collezione
Boselli di S. Giorgio Canavese; poco si conosce intorno al suo
autore, il Courtilleau: probabilmente era di nazionalità francese,
come sembrano testimoniare la grafia del cognome e lo stile
stesso dell'opera, legata alla ritrattistica aulica di Largillierre, di
Mignard e di Jean Rane, un allievo di Rigaud stabilitosi in Spagna\ sia pure rispetto ad essi, come detto, in un tono minore,
più intimista; certamente fu attivo per qualche tempo in Piemonte, secondo quanto riferisce il citato documento della Tesoreria: del resto questo era un tipo di ritrattistica che anche a
Torino, tra la seconda metà del '600 ed i primi anni del '700,
incontrava decisamente il favore della committenza non solo ducale, come prova la serie di ritratti presentati nel 1963 in occasione della Mostra del Barocco Piemontese, da Lorenzo Dufour
al Mytens fino ancora alla Clementina.
Courtilleau viene definito nel documento del 1703 « pittore
di Sua Maestà Cattolica», cioè Filippo V di Spagna, di cui è
evidentemente pittore di corte: le accurate ricerche sull'arte di
corte nella Spagna della prima metà del '700 eseguite da Yves
Bottineau, hanno portato al rinvenimento dell'unico dipinto
certo dell'artista oltre a quello qui presentato (di cui costituisce
quasi un "pendant "), un delicato ritratto firmato « Courtilleau
fecit 1702 », in cui si riconoscono i tratti noti di Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours (Madrid, Prado, n. 2241,

Ringrazio la professoressa Andreina
Griseri ed il dottor Cesare Enrico
Bertana per avere gentilmente agevolato lo svolgimento del presente ,studio e Ja direzione del Museo del Prado per ,iJ cortese invio del materiale
fotografico del dipinto conservato in
quel Museo.
1
A. BAUD! DI VESME, Schede Vesme. L'arte in Piemonte dal XVI al
XVIII secolo, vol. I, Torino, 1963, 0
p. 368. Il documento dguarda una
regalìa offerta all'artista da S.A.R. il
futuro Carlo Emanuele III: « 1703 Al pittore di S.M. Cattolica Cortilleau, dono fattogli da S.A.R.; L.
1.350 » (Conti della Tesoreria gene- ·
rale n. 31).
2
Si veda ad esempio il ritratto di
Anna Maria d'Orléans n. 6468 del
castello di Racconigi pubblicato da
G. CAMBURSANO-C. BERTANA nel catalogo della mostra, Iconografia e collezionismo sabaudi, Torino, 1982-1983,
p. 29. Anna Mal'ia di Borbone Or- '
léans, figlia di Filippo d'Orléans e
nipote di Luigi XIV andò in sposa
quindicenne nel 1684 a Vittorio Amedeo II. Mori nel 1728.
3
Su Jean Rane cfr. Y. BoTTINEAU,
L'art de Cour dans l'Espagne de Philippe V. 1700-1746, Bordeaux, 1962,
pp. 443-449.
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fig. 2) 4 : ritratto ragionevolmente eseguito nella stessa occasione del precedente, cioè durante il soggiorno piemontese di
Courtilleau. Una conferma viene data da Antoine Bulifon 5 , secondo cui l'artista, di nome Jacques, avrebbe accompagnato Sua
Maestà Cattolica Filippo V in un viaggio in Italia e, durante
una sosta ad Alessandria, avrebbe ritratto Madama Reale o la
sua « belle-fille », dipinto che dovrebbe essere il citato n. 2241
del Prado, presente - secondo un inventario- fin dal1847 nel
Palazzo Reale di Madrid 6 , forse pervenutovi in dono dalla stessa
famiglia ducale. È assai probabile che il pittore sia morto poco
dopo avere eseguito questi dipinti poiché di lui, come afferma il
Bottineau, si perdono le tracce dopo il viaggio in Italia degli
anni 1702-1703 7• Scarsissima è dunque la sua produzione a
tutt'oggi conosciuta, il che autorizza a credere che possa essere
morto in giovane età, quantunque maestro qualitativamente e
soprattutto iconograficamente di un certo rilievo: un incremento al suo ridotto catalogo potrebbe essere tuttavia rappresentato dal ritratto di Marianna di Neuburg, conservato nei depositi del Prado e firmato «Diego Cortillo 1700 », che Bottineau attribuisce senza esitazione alla mano di Courtilleau, rilevando analogie nella firma e nello stile: attribuzione che, prima
di essere accettata, richiede comunque una più approfondita verifica 8 •

p. 246.
du voyage
en I tali e de l'Invincible et glorieux
monarque Philippe V, Napoli, s. d.,
p. 13.
' J. B . DE MADRAzo, Catalogo de
las pinturas del Museo de Madrid,
Madrid, 1910, « ad vocem ».
7
Y. BoTTINEAU, op. cit., p. 303.
8
Y. BOTTINEAU, op. cit., p. 211.
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BOTTINEAU, op. cit.,
BuLIFON, Journal

Farmacopee, dizionari e catechismi di farmacia
negli Stati Sardi dopo la Restaurazione
Attilio Lerda

Al momento del ritorno dei Savoia in Piemonte, nel 1815,
mancava nel Regno Sardo una Farmacopea ufficiale. Si usavano
nelle farmacie del Regno diversi ricettari o, come più spesso
venivano chiamati, «Dizionari di Farmacia » i quali, pur pos·
sedendo una loro validità, non presentavano certo garanzie di
uniformità e di « legalità » pei medicamenti proposti.
Molto spesso erano basati soltanto sull'esperienza dei compilatori e non erano corredati da elementi scientifici che ne legittimassero l'uso. Una vera farmacopea avrebbe richiesto, come
oggigiorno, la compilazione da parte di una apposita commissione governativa che garantisse l'efficacia dei farmaci ritenuti
adatti, descrivendo i loro caratteri, i modi di preparazione ed
i saggi di purezza indispensabili a dichiarare curativo un qualsiasi medicamento semplice o composto.
I pochi testi con tali requisiti che circolavano in quel periodo negli Stati Sardi erano di Autori stranieri e come tali, anche per la loro diversità, non rispecchiavano lo stato della vera
medicina piemontese. Venivano consultati i lavori di Giovanni
Bartolomeo Trommsdorff autore di un giornale di farmacia e
di una nuova farmacopea germanica, ed in particolare testi francesi. Tra questi, quelli di Francesco Carbonell 1, di Antonio
Agostino Parmentier 2 e del Morelot 3 ; tra gli Autori italiani il
lombardo Vincenzo Brugnatelli 4 e prima ancora il ferrarese Antonio Campana 5•
Nel primo trentennio dell'Ottocento in Piemonte vi sono
peraltro valenti docenti di materie farmaceutiche, come il professore Giovanni Antonio Giobert di Mongardino di Asti, insegnante all'Università di Torino, ed insigni autori di trattati di
farmacia come Benedetto Bonvicino e Vittorio Michelotti: ma,
come si è detto, manca una farmacopea ufficiale.
Nel 1833 il professore Antonio Giordano nella prefazione
della sua « Farmacologia » metteva in evidenza con molta acutezza i danni che possono derivare dall'adozione di manuali
stranieri. Dirà testualmente 6 : «Fra il numero grande di Farmacopee, o per meglio dire Trattati di Farmacia, uno ne manca
affatto fra i patrii, che dettato giusta le attuali cognizioni, possa
servire di scorta ai Farmacisti. Quindi ciascuno è costretto a
dirigersi agli estranei, mezzo che per conseguenza lascia luogo
a ciascun Farmacista di servirsi di quello che più gli aggrada,
dal che ne avviene, che in ogni officina vi sono farmaci preparati con diversi metodi; il che reca non solo incertezza nel-

1
Nel 1800 questo Autore pubblicò: Elementa pharmaciae Barcinonae.
2
Antonio
Agostino
Parmentier
(1737-1813). H suo nome è soprattutto
ricordato rper avere introdotto le patate nell'alimentazione umana. Fu tut- '
tavia ,farmacista militare ed autore di
un codice farmaceutico.
3
Autore della Pharmacopoea Medici-pratici universalis e di altri testi di
Farmacia.
.
4
Luigi Vincenzo Brugnatelli (17611818) di Pavia.
5
Antonio Campana (1752-1832) di
Ferrara.
6
I titoli e le onorificenze di questo
Autore sono riportati nel frontespizio
dei suoi testi presentati più avanti.
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l'arte, ma lascia ancora dubbioso il Medico nel ricettare; rendesi dunque necessario un costante, universale e determinato
metodo di eseguire ».
Anche il lavoro del Giordano però altro non è che la compilazione di un singolo e non di una Commissione nominata
dal governo e ufficialmente responsabile e non sempre riporta
saggi di purezza necessari.
Per avere una prima guida valida ed ufficiale per i farmacisti
dello stato ricostituito, occorrerà attendere il 1833 allorché esce
a Torino presso l'ex Tipografia Regia la Pharmacopoea Taurinensis - iussu Augustissimi Regis edita - interamente scritta in
latino.
La Commissione che ha redatto il testo ufficiale dei medicinali comprende: « Michaelem Griffa amplissimi Collegii Medici Praesidem, nunc Medicinae theoretico-practicae Professorem; Laurentium Cantù, medici, ac bonarum artium Collegii,
ad hoc R. Scientiarum Academiae socium, et Chemiae MedicoPharmaceuticae Professorem extra ordinem; Domenicum Blengini Collegii Pharmaceutici socium, et Praesidem hoc anno.
Laudati Viri libentissime Magistratus votis obtemperarunt,
sedulamque ... operam contulerunt ».
Dopo alcune regole e consigli (Regulae ac monita nonnulla)
sono accuratamente spiegati i pesi medicinali (quelli commerciali hanno un altro valore) ovvero i « Pondera Medica » rappresentati da grani, scrupoli, dramme, once e libbre. Le preparazioni officinali proposte risentono ancora delle terapie del secolo precedente ed in diversi casi di tempi anche più lontani.
Compaiono infatti gli elettuari, complesse preparazioni usate in
tempi antichissimi alle quali erano attribuite pure poteri magici, ed i trocisci o trochisci, di epoca ancora più remota e sicuramente di origine araba.
Altri preparati portano un nome caratteristico, probabilmente di origine conventuale, che rimane nonostante l'ufficialità
del testo. Tra questi il « Balsamo Cattolico », lo « Sciroppo Cristiano », l'« Acqua benedetta del Ruland ». È riportato pure
l'« Aceto dei quattro ladri » 7 ed altre preparazioni contrassegnate da singolari denominazioni non sempre pienamente comprensibili ai giorni nostri ma certamente con significati remoti.
Dopo qualche anno la Pharmacopoea Taurinensis mostra i
suoi limiti ed è sostituita dalla Farmacopea per gli Stati Sardi
che esce nel giugno del 1853 dalla Stamperia Reale di Torino
(firmata Di S. Martino « Registrata al Controllo Generale addì
7 giugno Reg. 9 Atti del Governo e. 224 Mareno »). La prefazione spiega i motivi dell'aggiornamento: « ... con i grandi
progressi che si fecero nelle scienze mediche nello spazio di
vent'anni ».
In effetti è evidente un ammodernamento, già nella lingua;
insieme al latino, indispensabile perché è l'idioma scientifico
dei tempi, vi è pure l'italiano e il francese: quest'ultimo per i
farmacisti savoiardi. Sono pure comprese per la prima volta le
acque minerali presenti negli Stati Sardi con i risultati delle
analisi eseguite dai più illustri professori del tempo, quali il già
nominato Giobert, Gioannetti, Saluge, Borsarelli, Cantù, Peschier, Tingry. L'acqua di Craveggia « Provincia di Pallanza »

7
Secondo il prof. Giordano questo
nome è dovuto ad un particolare aceto
con il quale quattro ladri durante la
peste di Marsiglia del 1720 riuscirono a rimanere indenni. Per avere
una condanna più mite rivelarono la
loro ricetta.
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porta il responso di due analisti, Vauquelin e Ragazzoni, e si
specifica che il Ragazzoni non ammette la presenza in essa dell'acetato di soda.
Anche le preparazioni hanno subìto un rinnovamento che
risente dell'indiscusso progresso della scienza. « L'Aceto Antiscorbutico » si usa già da tempo ma ora, con qualche modifica,
fa parte della nuova farmacopea ed entra così nella medicina
ufficiale. La sua composizione comprende la radice di rafano, le
foglie di coclearia, di nasturzio e di trifoglio. Le moderne analisi, mostreranno che questi vegetali sono particolarmente ricchi
di vitamina C. «La Polvere del Duca di Toscana» viene adoperata per il gozzo, non infrequente allora nelle vallate alpine,
e consiste in polvere di spugne marine e di ossi di seppia:
somministrata, la polvere fornisce lo iodio efficace contro questo
stato patologico.
In questa Farmacopea riceve pure il crisma di ufficialità
« l'Acqua di Archibugio » sicuramente servita in epoche lontane ma non per questo meno efficace: richiede tra l'altro una
particolare manipolazione perché è formata da ben diciassette
specie di vegetali.
È pure molto singolare la preparazione « ufficiale » dell'urea
dalla orina seguendo un procedimento diverso da quello del
Wohler che per primo l'aveva ottenuta venticinque anni prima,
ossia nel 1828.
Tuttavia se molte preparazioni rivelano un progresso, altre,
sia pure poche, mostrano ancora una tradizione empirica nella
quale non si può scorgere substrato scientifico. In particolare
i brodi di vipere e quelli di millepiedi; per questi ultimi, si raccomanda di farli morire tra i vapori dell'aceto bollente.
Quasi contemporaneamente alla nuova Farmacopea, esce la
Tariffa dei Medicinali per gli Stati Sardi. Reca la « Registrazione al Controllo Generale addì 30 maggio 1853 Reg. 9 Atti
del Governo e. 214 Wehrlin ». Per l'esattezza precede di otto
giorni la Farmacopea. È anch'essa edita dalla Stamperia Reale
di Torino e compilata da un Collegio che comprende anche molti
membri della Commissione che ha redatto la Farmacopea:
Cantù, Berutti, Abbene 8 , De Marchi, Borsarelli ed il dottor
Trombotto che funge da segretario. Questo testo, come del
resto la Farmacopea, diventa obbligatorio nelle farmacie del
Regno e di conseguenza assicura l'uniformità delle preparazioni
e dei loro costi.
Nella prima parte della Tariffa. vengono presentate alcune
delucidazioni su come applicare i prezzi ai medicinali e, per
maggior chiarezza, sono riportate pure apposite « T avole di ragguaglio » tra i pesi medicinali piemontesi, quelli genovesi e il
nuovo sistema metrico che sta facendo il suo ingresso nelle nazioni. Si rammenta inoltre che la libbra medicinale piemontese
è di grammi 307,3998 mentre quella genovese è di grammi
316,75. Un'altra differenza compare pure nel «grano» e le
disparità sono così numerose che per il « Ducato di Genova »
è pubblicata una tariffa speciale.
Questa non occorre per l'isola di Sardegna che già da tempo
segue il Piemonte mentre l'unica differenza con la Savoia consiste nella lingua, per cui per questa regione è stampata la tariffa

8
Angelo Abbene (1799-1865) di Lesegno {CN). Figlio di un notaio, rimase presto orfano. Lavorò ini2ialmente come « decottista e tisaniere »
presso la farmacia dell'Ospedale della
Carità a Torino per mantenersi agli
studi. Nel 1847 ottenne la cattedra
di Chimica Farmaceutica presso l'Università di Torino diventando nel 1857
Preside della facoltà. Insigne analista
e docente.
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in francese. Si rammenta solo che la libbra piemontese è uguale
a quella savoiarda « come stabilito dal Manifesto del Pratomedicato di Torino del 27 gennaio 1841 pubblicato in Ciamberi ».
La già nominata Acqua vulneraria o « di archibugio », dalla
composizione tanto complessa, viene venduta a lire 1,60 l'etto
mentre la limonata citrica o vegetale costa lire 1,20 al litro.
Dieci grammi di avorio bruciato e polverizzato (corno di cervo)
costano 35 centesimi.
Alla fine del volume si trova la « Tassa delle manipolazioni »
ovvero l'onorario del farmacista per le diverse operazioni. Il
« boccone », identificabile con le nostre cartine o cachet, comporta una spesa di lire 0,15 che subisce un ulteriore aumento
di due centesimi cadauno allorché è avvolto nell'ostia. I cataplasmi « particolari » costano mezza lira di manipolazione e
l'operazione più onerosa è di 75 centesimi allorché occorre
«l'estinzione nel grasso o nella mucillagine di gomma arabica
per sei grammi di mercurio ».
Tra i precedenti trattati si inserisce cronologicamente, ma
anche con validità scientifica, un poderoso lavoro del già menzionato professore Antonio Giordano che si distacca dai precedenti in quanto assume, secondo gli intendimenti dell'Autore, le caratteristiche di un vero « Trattato di Farmacia Teorico e Pratico ». Tale è infatti il titolo con il quale il Giordano
presenta la sua opera pubblicata in due edizioni. La prima esce
a Torino nel 1833 dalla Tipografia Cassone, Marzorati e Vercellotti e reca il visto di V. Bellingeri, preside della Facoltà medica, e di Vachino per la Gran Cancelleria; a queste autorizzazioni si aggiunge piuttosto insolitamente quella dell'arcivescovo
V. Schiara.
La prima edizione è dedicata al professore Giovanni Antonio
Giobert docente universitario e già insegnante dello stesso
Autore. La seconda edizione « rifusa ed ampiamente accresciuta » esce nel 1844 dalla Tipografia Zecchi e Bona in contrada
Carlo Alberto ed è dedicata all'Eccellenza Conte Alessandro
Saluzzo, ministro di Stato.
In quest'ultima il Giordano inizia la prefazione spiegando
che « ... l'amica accoglienza fatta dal Pubblico alla prima edizione ... » lo ha indotto a stendere la seconda più completa ed
aggiornata. Prima di addentrarsi nella materia terapeutica, dedica le prime pagine ad una interessante storia dei testi di farmacia a cominciare fin dai più remoti e con particolare riguardo
a partire dall'opera di Valeria Cordo 9 •
Come si è detto, il lavoro del Giordano si discosta dagli altri
perché è soprattutto un ricettario nel quale ogni medicamento,
semplice o composto appartenente ai tre regni della natura,
viene presentato nelle sue applicazioni e posologie. Vi è tuttavia
un altro aspetto che lo distingue e cioè l'ampio spazio che l' Autore concede alla medicina popolare piemontese. Questa, nonostante qualche inevitabile rimasuglio di origine medioevale, è
, valida ed offre, specialmente nei vegetali che rappresentano
buona parte della materia terapeutica, una vasta varietà di rimedi curativi. La struttura morfologica del Piemonte è infatti
assai diversa, per cui le zone alpine, collinose, boschive, asciutte

9
Valerius Cordus (1515-1544) di
Erfurt. Compilò la prima vera Farmacopea tedesca col titolo « Dispensatorum pharmacorum omnium ». Norimberga 1535.
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ed irrigue, offrono un ricco assortimento di piante. Va pure
aggiunto che la medicina popolare piemontese ha una lunga
tradizione dovuta ad un acuto spirito di osservazione della sua
gente e ad un'esperienza delle prove e vicissitudini attraverso
cui si è venuta a formare. Il professar Giordano, pur dichiarando di seguire l'opera del Soubeiran 10, conosce sicuramente
la validità di tante ricette tramandate da una generazione all'altra e, probabilmente con qualche leggera modifica, le trascrive nel suo lavoro. Non dimentica le nomenclature date dal
popolo alle piante ed alle preparazioni curative più semplici
cosicché, accanto al nome italiano ed a quello scientifico del
Linneo, compaiono pure i nomi dialettali nelle loro diverse
forme. Per il colchico autunnale riporta, per fare un esempio,
i seguenti nomi: giglio matto, freddolina, fergioulina, barlet,
bocin, bourson, sfreugiarin, coucounat, cap finvern, tacagounè.
La piantaggine è conosciuta come piantaso, piantaj, bii, erbete
sarvaje, giutaj, ourie d'asou, scondaman, sege, tiraj.
Soprattutto la seconda edizione, più ampia della precedente
per il numero maggiore di medicamenti trattati, offre la possibilità di un interessante studio etimologico dei sinonimi piemontesi.
Anche le vecchie preparazioni, di cui oggi si è persa memoria, possono offrire, con i loro nomi insoliti e perfino curiosi,
un'ampia possibilità di ricerca sulla loro origine. Tra le molte,
ricordiamo «l'Acqua del carcerato di Roma», detta più tardi
« Acqua stitica Clementina », l'elettuario di Requie di Nicolò,
lo sciroppo pettorale del conte Cristiani, l'empiastro di madre
Tecla, quello di Norimberga, tralasciando tante altre che sarebbe troppo lungo nominare.
Il Giordano riporta una notizia storico-scientifica che per
i suoi nessi giova rammentare. Secondo questo autore le conosciute pillole di Santa Fosca o del Pievano, in uso nelle farmacie
sino a pochi anni orsono, sarebbero state preparate addirittura
da Francesco Redi 11 e, tramite il suo discepolo Vallisnieri, trasmesse ai Gesuiti che gestivano la farmacia di Brera, onde anche
il nome di pillole di Brera 13 •
Purtroppo, tra tanta varietà di medicamenti, ne compaiono
alcuni che mostrano ancora ataviche ma arretrate tradizioni come
l'olio di lombrico, quello di scorpioni, di rospi e l'acqua di
sperma di rane. Questa ultima è raccomandata come collirio e
contro i rossori del viso purché lo sperma sia « mondo e raccolto in tempo idoneo ». A parte i suggerimenti di questi rimedi, il lavoro del professore Qiordano rappresenta un anello
di congiunzione tra le vecchie terapie, in parte ancora influenzate dalle tradizioni popolari, e quelle del primo Ottocento che
già risentono dei progressi della chimica, non più soltanto discutibile alchimia, e di una più moderna scienza medica.
Un altro testo di Farmacia, edito anch'esso nello Stato Sardo, è quello del farmacista Lorenzo del Pozzo stampato a Vercelli nella Tipografia De Gaudenzi. Manca l'anno ma nella dedica «agli allievi di Farmacia» l'Autore pone la data del1'11 novembre 1850. Anche questo lavoro si discosta dai precedenti per il contenuto che rivela una maggiore professionalità,
e per la forma più corrente. La materia trattata viene presentata

10
Eugenio Soubeiran (1793-1858).
Farmacista e docente di materie .farmaceutiche presso l'Università di Parigi.
11
Francesco Redi (1626-1698) di
Arezzo. Medico e poeta fu l'autore
di «Bacco in Toscana». Dimostrò
fallace Ja teoria della generazione
spontanea degli insetti.
12
Secondo altri Autori tra cui Giulio Cesare Cordara (1704-1785) di
Alessandria, gesuita e storico della
. Compagnia di Gesu, Je suddette pillole sarebbero state preparate per la
prima volta dal gesuita Giovanni Cometti (o Cornetto) di Roccaforte-Mondovì che prestava la sua opera presso
Ja .farmacia di Brera verso la fine del
secolo XVII e l'inizio del XVIII.

sotto forma di domande alle quali vengono fornite successivamente dotte ed esaurienti risposte. Non per nulla il Del Pozzo
intitola il suo testo: «Catechismo Teorico e Pratico di Farmacia e di Materia Medica » specificando più sotto « con una
breve appendice sulla ricerca dell'arsenico e di altri veleni minerali nelle questioni chimico-legali ».
Nell'introduzione l'Autore spiega che il suo « Catechismo »
vuole essere un aiuto per il medico di paese (sono in via di
costituzione le condotte) come pure per i farmacisti « ricchi di
quella dottrina che la scienza ci può ora somministrare... che
presiedono lo stabilimento delle farmacie saggiamente distribuite ».
Ai farmacisti « non già semplici rivenditori » toccano altre
mansioni e tra queste il sempre presente problema delle adulterazioni dei cibi e delle bevande. Scrive anzi testualmente il Del
Pozzo: « (Al farmacista) spetta di quietare gli animi, se sollevati dal dubbio dell'esistenza di qualche sostanza perniciosa nel
vino, nelle farine, nel pane, negli alimenti insomma, dimostrando
con esatta analisi, la mancanza di cose nocive, e quindi l'erroneità del sospetto: e nel caso contrario, a Lui si appartiene di
sceverare e togliere fra le sostanze utili i principi nocivi introdottivi per frode, onde porre nelle mani del Magistrato il corpo
del delitto, unico mezzo di colpire i fraudatori: a Lui insomma
un gran numero di problemi da risolvere ... ».
Nelle questioni chimico-legali, anch'esse secondo le norme
del tempo di pertinenza del farmacista, il Del Pozzo, prima
di inoltrarsi nelle spiegazioni tecniche, propone un avvertimento
che richiama l'analista alle sue responsabilità mediante un serio
esame delle sue capacità. Dice infatti: « Innanzi tutto, il perito
richiesto dovrà riflettere se egli ha la necessaria capacità per
eseguire queste delicatissime ed importantissime ricerche; se
egli è provvisto dei necessari reattivi purissimi e degli apparecchi indispensabili. È inutile il dire che chi non è avvezzo
alle più delicate operazioni chimiche non deve accettare un sì
difficile ed importante incarico ».
Questo avvertimento, come pure i diversi altri ammonimenti presenti nel lavoro, assumono ai giorni nostri un tono
paternalistico e cattedratico di non facile assuefazione. Tuttavia
rivela quell'onestà professionale ottocentesca, tipicamente piemontese, che aborriva qualsiasi approssimazione o compromesso.
Non per nulla il Del Pozzo, come gli altri Autori citati, parlano di « arte farmaceutica » e questo ci fa comprendere in quale
considerazione tenessero la preparazione dei medicamenti.
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Noterelle di vita torinese
in un carteggio del primo Ottocento
Francesco Malaguzzi

Nelle estati dall'ottocento diciassette al ventuno il cavaliere Cesare Perrone ed il cavaliere Ermolao Asinari si scambiarono una fitta corrispondenza di cui rimangono alcune lettere
del Perrone che meriterebbero d'essere pubblicate 1•
I due cavalieri, come molti loro coetanei, trascorrevano le
cosiddette vacanze autunnali (finivano ai Santi) nelle residenze
di campagna; mentre, però, il cav. Ermolao rimaneva a Costigliole d'Asti per tutto il periodo, il cav. Cesare rientrava più
presto da Castel Alfieri a Torino, attratto dalla vita musicale:
« ... i tanti disgusti recati alle mie armonichissime orecchie scrive all'amico - dai dissonantissimi Cantori del Sutera non
possono destare in me il menomo desio di godere i piaceri della
campagna ... ». E che preferisse Torino alla campagna si può
capire, se dei divertimenti offerti da Castel Alfieri è specchio
fedele il resoconto di una « caldissima disputa » avvenutavi nel
settembre 1817, quando Cesare era ormai quindicenne, con
l'abate Donaudi, che reputa la luna un pianeta, con l'Arciprete
che ritiene la terra immobile e mobile il sole ed infine con una
terribile zia che lo copre d'improperi perché non accetta l'affermazione biblica che la luna sia un « luminare » come il sole.
A quei tempi la vita musicale a T orino era molto vivace
anche se non regnava ancora il Rex Theatrorum, quel Carlo
Felice che si recava tutte le sere al Regio dalle sei e mezzo sino
alla fine dello spettacolo « ... e negli intervalli prendeva gelati,
accompagnandoli talvolta con qualche grissino che rosicchiava
tranquillamente alla presenza di tutti... ». A quella vita musicale erano anche molto interessati gli ospiti del padre di Ermolao, il grande ministro di Napoleone e di Vittorio Emanuele I,
Filippo Asinari di San Marzano; così il cavalier Perrone si improvvisa « redattore » e « novelliere » riferendo diligentemente
su quanto succede a Torino nel teatro in musica e altrove.
Veniamo così informati delle serate di gala con il teatro
inghirlandato di fiori e addobbatò in perkal (! ), della genesi
delle stagioni dei teatri torinesi, delle beghe di impresari e cantanti nonché, naturalmente, di successi e fiaschi. Lasciamo al
musicologo valutare questa messe di notizie e i saggi di acerba
critica; per quanti, invece, condividono i gusti di Merimée,
che della storia non amava che gli aneddoti, ne riporteremo alcuni relativi alla vita torinese del tempo.
Già nel 1817 la « vettura » - a T orino molti la chiamano
così ancora oggi - era uno status symbol che interessava molto

' Archivio di Stato Torino, Archivio
Asinari di S. Marzano, mazzo 36/7.
Cesare della linea seconda dei Perrane conti di S. Martino, nacque il
5 aprile 1802 a Torino da Carlo Giacinto Giuseppe maestro delle cerimonie ed introduttore degli ambasciatori,
gentiluomo di Camera e da Giuseppe
Vittoria Nomis di Pollone. Avvocato.
Morì a soli 42 anni il 25 febbraio 1844
a Torino.
Ermolao della prima linea comitale
degli Asinari di S. Marzano, figlio del
marchese Filippo e di Polissena Della
Chiesa di Cinzano, nacque a Pisa,
sulla via dell'esilio, nel 1800. Abbracciata la carriera diplomatica, dopo incarichi diversi a Vienna, Madrid, Monaco e l'Aja, fu inviato straordinario
e ministro plenipotenziario presso la
Corte delle Due Sicilie, ministro e
segretario di stato per gli affari esteri
nel ministero costituito da Carlo Alberto nel 1847, firmatario dello Statuto, senatore. Morì a Costigliole
d'Asti il 24 ottobre 1864.
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i giovani: « ... ho veduto questa mattina la vettura del Principe
di Carignano; essa supera di molto quella della Regina sia per
bellezza degli intagli eseguiti in Bronzo dorato da Dughè, sia
per la ricchezza de' ricami eseguiti sovra di un fondo bleu dal
celebre Spreafico; sia per la finezza della pittura del nostro
Vacca, sia finalmente per la vaghezza dei galloni del nostro
Bruno [i "nostri" carrozzieri come si vede erano già ben apprezzati]. Essa costa al Principe 40.000 franchi».
Rimaniamo ai mezzi di trasporto; in calce alla lettera del
16 settembre 1819 leggiamo: « ... da pochi giorni si è diffuso
un nuovo genere di vettura (!) chiamato velocipede, consiste
di una tavola di legno, due ruote ed un timone ... »; il costo a
Torino è più che doppio di quello di Parigi e di Milano!
Ci riporta a tempi a noi più vicini la cronaca d'un genetliaco: « Il giorno Anniversario del Natale del Re - leggiamo nella
lettera del 27 luglio 1820 - fu celebrato nell'Università con
pompa inaudita. Ma l'asinità dei venerabili nostri Riformatori...
dei nostri Papparacci sconvolse e guastò ogni cosa ... Il numero
delle Guardie Svizzere fu oltre il bisogno ... la porta dell'Università aperta ai Militari ed agli Incipriati, fu chiusa agli Studenti...; finalmente verso le sei, poiché ognun Cristiano già
preso avea posto nella Sala, per tratto prevedibile della gentilezza Svizzera, fu permesso pure l'adito agli Ebrei ed agli Studenti ... ». Segue la descrizione dei maltrattamenti subiti da uno
studente che aveva dimenticato di lasciare in guardaroba un
bastone (arma impropria ... ).
Al tono goliardico della cronaca degli incidenti all'Università, incidenti che precedono di soli sei mesi quella che Brofferio chiamò la « catastrofe universitaria », se ne alterna uno
ben diverso nella lettera del 20 settembre: « ... a dir il vero
io non esco più se non la sera verso le sei; breve gita alla
Bottega; bibite usate del Caffè, e Teatro e cena e Ietto e buona
notte a lor Signori... se non fosse quel benedetto Teatro, che
Dio l'abbia in gloria, io credo mi lascerei crepare dalla malinconia ... ».
Non malinconia troviamo nella lettera di un mese dopo, ma
una ventata di buon umore: « Il tuo fratello [uno dei principali capi della ormai prossima rivolta militare] l'ha fatta da
Cavaliere Protettore ed ha invitato la prima donna [era la Giuditta Pasta] alla Vigna del Marchese Priero ad un pranzo lautissimo; ... ed ivi musica militare, grande comitiva di nobili
signori...; la Musica della Brigata fu invitata ad andare alla
villa; il Capo Musica domandò il cammino; un miglio e qualche
passo disse taluno; bene, andiamo tutti di buone gambe, e si
incamminarono tutti alla volta di Moncalieri; e invece di un
miglio furono . tre, e giunti alla meta sembravano tutti fuggiti
dalle carceri, non tanto per la lunghezza del viaggio, come per
il peso degli strumenti; nessuno però fiatò; solo il milanese
Montù se n'ebbe a male ... che simili passeggiate egli non era
avvezzo a farle a piedi come i facchini e i cani; a questa diceria
però non si ebbe riguardo e volendo dormire in città gli toccò
tornarsene com'era andato ».
. È del principio del 1822 la difesa che fa del figlio Ermolao
il marchese Filippo relativamente alle accuse di cospirazione del
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m1mstro degli interni de Chollex all'Avvocato Generale; prudentemente Cesare (della linea cadetta dei Ferrone di San Martino) è fuggito a Parigi da cui si trasferirà a Ginevra e poi a
Bologna.
Il lO novembre del1822, nell'ultima lettera dell'epistolario,
Cesare Ferrone annuncia la conseguita laurea in legge al non
più cavaliere ma «dottore d'ambe leggi» Ermolao; le loro
strade ormai divergono; Cesare farà l'avvocato, Ermolao il diplomatico e l'uomo di stato; fra le sue carte rimarranno gelosamente conservate anche le lettere dell'amico di gioventù.
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Documenti e inediti

Evasione alle sei e mezza
Un inedito di Pinin Pacòt

Tra le carte lasciate da Pinin Pacòt e gentilmente alla di Lui
morte datemi in visione dalla vedova signora Paola, mi colpì
questa Evasione alle sei e mezza ... (l'ora dell'uscita dalla banca,
in via Monte di Pietà, dove il poeta lavorava), per vari aspetti
singolare.
Vergata a lapis, senza correzioni, su fogli di quella carta
velina allora in uso per le copie delle lettere battute a macchina, datata con l'indicazione del giorno e dell'anno - e dell' anno dell'era fascista - come se si trattasse più che di una
notazione di diario appuntata a rimanere segreta, di una pagina
destinata alla pubblicazione, è l'unico testo di confessione esistenziale, in prosa, che io conosca, di un uomo geloso della sua
vita intima, palesata sempre e soltanto attraverso il filtro della
poesia.
Particolarmente singolare è poi che l'espressione del moto
dell'anima - che coglie quasi in atto e svela il processo del trapasso della realtà .quotidiana al filtro attraverso il quale diviene
«finzione» e realtà poetica - sia stata scritta in italiano, in una
prosa alle soglie della poesia, tutta e sempre invece, questa,
realizzata in piemontese: come a marcare quasi una separazione
culturale, fra il mondo prosaico del sacrificio per il pane quotidiano - la prosa a cui si piega il dovere - e quello della libertà
evasiva della ricreazione poetica, rifugio e salvezza in un mondo
che non ha più catene esteriori, ma, per dirla col Machiavelli,
« solum è mio et ch'io nacqui per lui ». Contrasto strano: la scrittura, con la freschezza viva di una notazione immediata tutta primaverile e la datazione tardo settembrina.
La pagina pur nella sua immediatezza di stesura, è fine e
tenuta: io mi limito a segnalarne il fascino sottile e l'anomalia
che nella produzione di Pacòt ne fa un unicum. La affido allettare di buon gusto e a qualche esegeta più di me sottile e
avveduto. (r.g.).

* L'originale è ora in possesso del
Prof. Riccardo Massano che lo ha ac·
quisito con le carte e la biblioteca
di P.P.

Da vent'anni ormai, ogni giorno lavorativo, uscendo dall'ufficio alle sei e mezza della sera, egli prova immancabilmente
la stessa impressione di gioiosa leggerezza, simile, seppure più
lieve, a quella del contadino che, finita la lunga giornata, lascia
cadere la zappa, pesante di tanta terra smossa, e abbraccia in
uno sguardo il cielo fiammante, asciugandosi col dorso della
mano la fronte madida.
Ma il respiro di sollievo che il contadino libera dai polmoni
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dilatati, nascendo semplicemente dal finire della fatica, dal cessare della gravezza di un peso, è piuttosto una pura gioia fisica
dei muscoli rilassati, nella quale le spalle si risollevano libere
e leggere; la sensazione invece che egli prova ogni sera, uscendo
dalla gigantesca schiacciante architettura novecentesca, dalle rigide e spettrali sagome babilonesi dell'atrio monumentale della
banca, è una sensazione di liberazione, quella di un uomo che
può finalmente uscire dal chiuso, dal buio quasi insperatamente,
con impressione di fuggire riacquistando la libera disposizione
di se stesso. La sensazione infine, se l'immagine non fosse sproporzionata alla piccolezza quotidiana del fatto e alla modestia
della persona, di chi nella commozione del riscatto varca la
soglia della prigionia.
Da vent'anni (ma sono vent'anni appena?) ogni giorno egli
prova questa medesima sensazione, lieve e fugace come il balenare di un sorriso di fronte al poco azzurro, nitido tra la doppia seghettatura dei tetti, abbandonato lassù al di sopra della
strada chiusa nella sua rumorosa torrenzialità.
Ma questa sera, la sensazione è d'una intensità, d'una continuità inconsueta, come d'una ebbrezza che lo colga improvvisa, con una soavità calda di carezza e ad essa egli si abbandona
socchiudendo gli occhi, quasi nell'attesa di due labbra che gli
tremino sulle palpebre. E in questo subito socchiudere degli
occhi, mentre esitando si trattiene còme ad ali aperte sulla soglia della banca, egli sente quasi umana la presenza della primavera che lo accoglie, come la prossimità voluttuosa di donna,
dalle cui chiome nero-azzurre si diffonda profumo di violette
simile alla fragranza palpitante nel pigro àsolo che scende dalla
collina. In una profonda inspirazione, a bocca chiusa, attraverso
le narici dilatate, in un brivido animale egli assorbe quanto più
può di que~t'aria che sa di campagna, e, scesi i pochi gradini, si
avvia lungo il marciapiede, con il soprabito aperto, le mani
nelle tasche dei pantaloni e, forse, con il cappello di traverso,
come se lasciato il sentiero, prendesse attraverso i campi, affondando i piedi nell'erba alta, lo sguardo abbandonato sulle cime
ondeggianti degli alberi, sulle curve femminee delle colline, sulla
vagante lievità delle nuvole, l'orecchio attento ai più sottili
rumori, ai bisbigli sommessi, la pelle del viso tesa ad accogliere
la freschezza dei più leggeri movimenti dell'aria.
Ora se ne va lungo le vie cittadine, quasi trasportato da una
aerea trasognatezza, senza pensieri, dolcezza di non pensare,
dopo di avere per tutto il lungo giorno occupato la mente di
pensieri irritanti ed estranei alla propria vita. Dolcezza di non
pensare e di abbandonare tutti i sensi all'inaspettato incontro
di una sia pure fuggevole e lieve sensazione, con tutte le terminazioni nervose affioranti nell'attesa di uno stimolo, pronte all'improvvisa avventura in cui diffondere l'anima sensibilizzata
dalla quotidiana clausura. Così l'occhio che si illumina davanti un
palmo di muro vivo di luce dorata, che un raggio obliquamente
sfiora sgusciando tra i tetti, e l'occhio ne ride.
Egli cammina e il suo occhio assetato di luce la cerca e l'incontra ovunque, nello scintillio aereo dei fili dei tram, nell'improvviso bagliore di finestre che si aprono o si chiudono, nel
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fiammeggiare delle vetrine che incominciano a illuminarsi, nel
viso delle donne, nel viso dei fanciulli. A volte s'arresta davanti
una vetrina ancora buia e in quella cerca un momentaneo riposo d'ombra, come una freschezza nel folto di alberi vivi. E
talvolta oltre l'ombra gli pare che due occhi gli sorridano.
E camminando non lo irrita il contatto dei passanti che lo
sfiorano o lo urtano, ma lo pervade un senso non di umana solidarietà, ma di fraternità animale, in questa sua fisica ebbrezza
primaverile.
Ad un tratto, dopo di essersi goduto il molteplice iridescente balenare dei minusccoli soli nella vetrina di un gioielliere,
inoltrandosi urta un corpo che passa, sente dalla spalla la dolcezza morbida della carne femminile ed esclama: Ecco la primavera! - Due occhi fuggevoli gli sorridono, « scusi! » - aggiunge, mentre altri occhi passando lo sfiorano indifferenti.
Quanta aria tra lui e le cose! E quanta luce sospesa in cui
l'occhio riposa! Le cose non hanno più peso, più non lo stringono né lo schiacciano con la loro massa senza colore. Ora
esse gli stanno discoste e tutta quest'aria che è tra i suoi occhi
~ le cose, gliele offre cristallinamente nitide, ed egli ne accarezza le forme, ne beve i colori, ne coglie le parvenze, e gode
di ogni immagine in cui esse si trasfigurano, diventa egli una
cosa al pari di esse, in un mobile equilibrio luminoso e cromatico, e di questo gode come di una cosa che egli è, tra le cose.
Viventi simboli, egli stesso e le cose, che tra loro lo accolgono
e lo ospitano.
Ogni impressione è un richiamo, verso lontane sotterranee
eredità, attraverso l'artificiale e sofisticato mondo delle realtà
cittadine che nella sua visione si trasfigurano in insistenti immagini di un mondo inconsciamente rimpianto, di un paradiso perduto. Poco cielo basta alla sua nostalgia di animale sperduto
tra gli uomini. Poco cielo gli basta; ma ogni oggetto che egli
veda, che con un suono lo solleciti, che con un urto lo chiami
che con un odore lo stimoli, si orchestra via via in una armoniosa onda di metafore, che sollevandolo nel loro folleggiante
fluire, fanno di lui la più alta nota della sinfoniale ebbrezza che
Io trasporta.
Ora è giunto in un giardino cittadino. Giganteschi platani e
ippocastani lo avvolgono fraternamente nella densa freschezza
della loro ombra verde azzurra. Seduto su una panca, si abbandona pigramente al moto sempre più lento delle sensazioni che
defluiscono via attraverso i nervi distesi dei suoi sensi stanchi
per l'inconsueta ebbrezza sensoriale che ne sconvolse le più intime sottili fibrille.
Riposante monotonia del verde fogliame cantilenante sottovoce una pacata serena ninna-nanna. Silenzio. Riposo. Tutto è
nuovo all'ingiro, come se per la prima volta egli vedesse le possenti sagome dei platani che intrecciano una vasta immobile
protettrice ronda intorno alla piccola sperduta creatura umana. ·
E la sua mente è rif~tta vergine di pensiero, trasparente e
cristallina come l'aria, come l'acqua, come lo sguardo dei fanciulli. Ma a poco a poco sul biancore di questo schermo sorgono
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importune irritanti immagini che gli danno quasi un dolore fisico, come di una lenta lacerazione.
File interminabili di somme, su interminabili rotoli svolgentisi nelle petulanti addizionatrici, colonne di articoli (dare avere,
dare avere, dare avere) in mostruosi registri e moduli e stampati e scartafacci, e tutta la noia del lavoro e della disciplina.
Si scuote. Andiamo! Si alza e con un repentino sforzo di volontà richiama alla sua mente il pensiero del bimbo ridente che
lo aspetta a casa, e se ne va, e in questa nuova immagine umanamente soave ritrova l'equilibrio fra la mente e i sensi, sconvolto dal prepotente irrompere fisiologico della primavera.
26-27- 9- 1940-XVIII.
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Nuovi documenti per la cultura figurativa
tardo quattrocentesca nel Saluzzese :
conferme attributive
Marco Piccat

I territori soggetti al potere del marchese di Saluzzo, hanno
vissuto, nelle ultime decadi del secolo xv, in un collimare di differenti fermenti culturali, esperienze nuove, raffinate e ricercate,
in un contesto generale di riacquistata volontà provocatoria nei
confronti di ambienti e corti limitrofi, specie la Francia di Ludovico XI.
Ludovico II, giunto al potere con un'educazione moderna
e completa acquisita appunto alla corte francese, aveva opportunamente meditato sulla formula da applicare al suo Stato per
una rinascita che non fosse solamente economica 1 •
I suoi primi impegni di governo si coordinarono secondo direttive sicure e ben programmate che presentavano al primo posto le questioni relative alla sistemazione più compatta possibile del territorio; la necessità di convogliare, su strade nuove
e con snellimenti fiscali, le pressanti esigenze commerciali e finanziare, e, ancora l'impianto di misure atte a suscitare un risveglio culturale, grazie all'apporto di gruppi clericali colti e tramite lo scambio di cantieri di lavoro attivi nei paesi d'Oltralpe.
Alla prima esigenza sono da collegarsi i lavori per il traforo
del colle delle Traversette o Buco di Viso {1475-80) e quelli per
la costruzione di una « ... via publica et itinerabilis a tipo
. Breixino supra usque ad collem Monacarum » in val Maira
( 1486 ), diretti entrambi a facilitare gli scambi con la Francia 2,
l'acquisto di nuovi territori (Dogliani 1477), la concessione di
Statuti ai comuni più importanti (Revello 1477, Manta 1478,
Saluzzo 1480), e le ripetute conferme di privilegi e franchigie
(val Maira 1475, Carmagnola 1477, Piasco 1478 ... ). Coerentemente avvenivano infeudazioni a rappresentanti di famiglie amiche (1475 Valgrana, 1479 Cervignasco, 1481 Costigliole), mentre calibrate formule matrimoniali permettevano nuove alleanze
e possibilità di collaborazione ( 14 77 matrimonio di Bianca, sorella del marchese, con il conte Borromeo di Arona; 1481 matrimonio del medesimo marchese con Giovanna di Monferrato) 3 •
Al successivo ambito richiamato si collegano invece sgravi di
natura fiscale ( 14 76 abitanti della val Maira liberati dalle visite annuali degli ufficiali di giustizia di Dronero; 1480 abitanti
di Saluzzo esentati dall'obbligo di provvedere agli alloggiamenti
dei fratelli del marchese ... ) e facilitazioni concesse per il transito
di prodotti e merci, come riferito nell'importante trattato del
1478 con Renato, re di Provenza 4•
Infine sono da considerare gli interventi del marchese presso

1
Cfr. Per un commento relativo
alla :figura di Ludovico II ed una descrizione de1 più importanti avvenimenti della sua vita, D. MuLETTI,
Memorie storico-diplomatiche appartenenti alla Città ed ai Marchesi di
Saluzzo, t. V, Saluzzo, 1831 (ora in
edizione anastatica Savigliano, 1972),
pp. 161-420.
2
Cfr. ibidem, per la prima impresa
pp. 165-177, 186-194 e 221-236 con
una curiosa e interessante descrizione
della mulattiera di arrivo al colle
delle Traversette lungo l'alta valle Po;
per la seconda, ibidem, pp. 281-285.
3
Cfr. per acquisti di terreni, ibi·
dem, p. 183; per veloci accenni ai
testi •statutarL concessi da Ludovi·
co II ancora le pp. 203-221; per le '
conferme delle franchigie, pp. 165 e
180; per le infeudazioni cfr. pp. 163,
194, 237; infine per i matrimoni e
le promesse di :fidanzamento pp. 183,
243-328, 318-320.
4
Cfr. ibidem, pp. 177-178. Le visite
degli officiali di Dronero avvenivano
annualmente « in :finibus Uxolii in
feste beate Magdalene ». Precisa e
completa è, a questo proposito, la
norma contenuta nell'atto « .. manda·
mus expresse et inhibemus sub pena
arbitrio nostro per quemlibet secus
facientem committenda, ne de cetero
accedatis ad visitandum tempore su·
pradicto et Joco ac modo solitis; n~
que pecunias, donum vel munus ab
ipsis subditis nostris petere, exigere
seu recirpere presumatls vel aliquis vestrum presumat ... ». Per le norme re·
lative a SaLuzzo, dr. pp. 199-202;
per il trattato infine con Renato, re
di Provenza ancora ibidem, 187-194.
« ... Item. Requiert mon dict sieur
marquis, que aux marchands, facteur_s.
ou négociateurs les dicts marchandises, tirées hors de Provence, pour
estre menées au dict marquisat, (... )
ne sera donné aucun empeschement
ou desturbier, ne a Jeurs dictes mar·
chandises ... ».
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la corte papale di Sisto IV, tramite i quali riuscl a portare a
termine l'erezione delle chiese collegiate di Dogliani (1479), Saluzzo (1481) e Revello (1483) grazie al sostegno pressante e
continuo dei Frati Predicatori attivi in queste terre, e una precisa attenzione a avvicendare la sede della propria residenza, tra
i castelli di Saluzzo, Carmagnola, Dronero, Casale Monferrato e
Revello con conseguenze evidenti e profonde, tanto per l'assetto
economico quanto per quello sociale, e, non ultimo, l'attenzione
primaria data alle condizioni degli agglomerati edilizi costituenti
i borghi antichi (1497 Dronero, 1500 Saluzzo), in un'ottica di
sviluppo urbano a schema multiplo, privo di contrapposizioni tra
un centro e l'altro, ma piuttosto impegnato alla fusione tra l'antico e le nuove emergenze tramite contributi qualificati di canlvo tieri, botteghe e maestranze anche straniere 5 •
deLudovico II è stato in effetti l'unico signor~ di Saluzzo che
eniabbia avuto una precisa idea dell'importanza dell'immagine che
rTI,
Dar- di il marchesato poteva elaborare per manifestarla in seguito alin l'esterno grazie all'instaurazione di contatti a livello europeo che
72),
soli potevano rapportare la cultura di questa città alle corti già
rinascimentali
di Francia o Lombardia 6 • L'entourage di cui cercò
:esa
di circondarsi è primo esempio, per questa parte del Piemonte,
con
one
di politica accorta, conscia delle proprie possibilità e sicura al
alle
punto da porsi come modello di vita oltreché di sviluppo.
Po·
In tale prospettiva, le opportunità dell'arte tipografica, la
~85.
ibifama di spettacoli teatrali come la « Passione di Revello », su cui
. ai
ovi- la critica ha giustamente insistito in anni recenti, lo sviluppo delle
scuole, rappresentavano carte di prim'ordine da giocare in una
: le
5 e partita il cui unico scopo era quello di conquistare un posto priL63,
J e vilegiato di alleanza e quasi di dialogo con la potente Francia.
La presente nota intende far conoscere e commentare in pfoL83,
posito alcuni documenti sinora inediti concernenti episodi conisite
sistenti della cultura figurativa di quegli anni, limitatamente al
•ano
in
comune di Revello, utili ad una attenta riconsiderazione del1 e
l'ideologia politica che sovrintendeva alle scelte culturali del
. la
nda- marchesato.
>ena
Per dare maggior rilievo a quanto siamo venuti dicendo si
ecus
sono
scelti esempi di annotazioni inedite relative a pittori, datat ero
bili rispettivamente agli anni di Ludovico I e Ludovico II 7 •
sun~
La prima ci fornisce indicazioni sull'esistenza in Revello,
ab
negli
anni 1472-1475, di un pittore, magister Monetus, forse
gere
veattivo a corte o quantomeno impegnato a prestare la sua opera
' rein una determinata parte del territorio marchionale.
202;
Così apprendiamo l'assegnazione di un compenso di 2 libre
·,re
194. e 8 soldi in cambio della sua opera eo quia pinxit nella chiesa
;ieur
di Martiniana.
eurs

lDdiJOUl

(...)

nent
mar·

l. a

c. 14 r. c. l Sindacatus Petri Raspandj :filij condam Anthoni
millesimo .cccclxxiij. videlicet januarij, februarij, marcii et aprilis.
Titullus espositi. Primo datis _magistro Moneta pictoris (sic)
eo quia pinxit jn eclesia Martignane.
Lb . .ij. s..viij.to

5
Per l'erezione delle chiese collegiate, cfr. E. DAo, La Chiesa nel
Saluzzese fino alla costituzione della
diocesi di Saluzzo ( 1511 ), Saluzzo,
1965, pp. 238-244, 251-259.
Per il borgo di Dronero, cfr. il documento dell'8 luglio 1497 pubblicato
in G. MANUEL DI SAN GIOVANNI,
Memorie storiche di Dronero e della
valle di Maira, t. III, Torino, 1868
(ora in edizione anastatica Savigliano,
1972), pp. 252-253; per Saluzzo cfr.
D. CHIATTONE, Edilizia Saluzzese nei
Secc. XV e XVI (Un primo accenno
ad un «piano regolatore »), in Piccolo Archivio Storico dell'Antico Marchesato di Saluzzo, I (1901), nn. 3-6,
pp. 354-356, e N. GABRIELLI, Arte
nell'antico Marchesato di Saluzzo, Torino, 1974, pp. 13-14.
6
Cfr. A. GRISERI, Itinerario di
una provincia, Cuneo, s. d. (ma 1974 ),
in particolare il capitolo Gotico flamboyant e rinascimento per le ideologie
politiche e artistiche del Marchesato
di Saluzzo, pp. 83-87. Inoltre cfr. G.
GASCA QuEIRAZZA, Incontro di lingue
in Saluzzo sede del marchesato, in
« Bollettino della Società per gli Studi
Storici., Archeologici ed Artistici della
Provincia di Cuneo», 55 (1966), pp.
4-16.
7
I documenti sinora inediti qui
ora pubblicati sono tratti dai registri
manoscritti, Libri dei Sindacati o
Volumi di Ordinati di proprietà del
comune di Revello e conservati nella
Sezione Storica del locale Archivio.
In allegato a questa nota sono presentati integralmente e contraddistinti
da sigle (a -per il primo esempio,
b- per il secondo) con un esponente
numerico per l'ordine cronologico. I
testi sono redatti in latino, non più
attento - come -si può facilmente notare anche con una semplice lettura alle regole grammaticali ma già ricco
di evidenti spie della nuova parlata in
progressivo sviluppo. n loro uso, di
controllo amministrativo ed economico, ed il fatto di essere vergati dal
clavarius o dal masarius incaricato dei
lavori ne hanno evidenziato aJ massimo i toni di sobrietà e -sinteticità.
Prima di ogni citazione si troverà il
riscontro al volume da cui è tratta
(tra virgolette se il -tomo è privo di
indicazioni e la segnatura mostra con
evidenza una modernità di esecuzione) e il riferimento preciso all'individuo responsabile degli avvenuti pagamenti o accordi. Di alcune note
grafiche è data informazione in margine ai testi.

Mentre dapprima leggiamo solamente il dato di un avvenuto pagamento, in seguito troviamo la segnalazione fondam~n
tale e rarissima, anzi :finora unica, attinente a pitture esegmte
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jn representacione passionis celebrata nel venerdì santo dell'anno 1475 nel Monastero Nuovo di Revello 8 •
l.b

c. 41 r. c. 14 Sindacatus Oliverii de Oliveriis millesimi (sic)
.cccclxxv.10 videlicet ianuarij, februarii, marcii et aprilis.
Item recepit a Johanne de Melo per manus Michaelli Rusqui
pro excussacione magistrj Moneti pictoris.
Lb. S • .iiij.or
l. c

c. 41 v. c. 4 Titullus espositi. Petrj Raspandi condam Anthoni
loco Oliverij sindici qui iverat ad iubileum.
Jtem datis magistro Moneto pictori eo quia pinxit in representacione passionis quam fecerunt jn monesterio.
Lb. ·i· S • .iiij.or

Per lo sviluppo e le caratteristiche di questa sacra rappresentazione messa in scena quasi dieci anni prima della più famosa « Passione » di cui ci è fortunatamente conservato il testo,
rinvio ad altro saggio ora in corso di stampa 9 • È qui tuttavia
almeno il caso di sottolineare l'interesse che il documento (l. c)
fornisce alla storia del teatro medievale in Piemonte. Il lavoro
richiesto al pittore poteva infatti riguardare, in questo caso, decorazioni relative all'abbellimento dei palchi o una vera e propria pittura di ambienti (su tavole, stoffe o velati), interni o
paesaggi per una elementare quanto suggestiva scenografia. Le
altre spese sostenute dal Comune per l'allestimento di questo
spettacolo erano inerenti alla costruzione delle tre croci per il
Calvario o all'acquisto di torce e non consentono ulteriori ipotesi.
Di questo pittore non è segnalata in alcuna parte del Libro
dei Sindacati, che pure ne ha conservata la memoria, la località
di nascita. Ciò fa logicamente supporre che il luogo di residenza
non fosse lontano, perché altrimenti sempre annotato, o almeno
che lo stesso fosse ormai da alcuni anni stante in Revello 10 • Si
trattava pertanto, con molta probabilità, di un esponente di un
cantiere di scuola locale che bene serviva alle esigenze e richieste di una terra di campagna che stava allora timidamente cercando di estendere i terreni coltivabili a scapito delle proprietà
dell'abbazia di Staffarda o dei comuni limitrofi 11 •
Peraltro la possibilità che i pittori partecipassero all'allestimento dei teatri popolari, anche se non ancora sufficientemente
documentata per la nostra regione, era in quegli stessi anni abitudine costante nella vicina Provenza (1447, 1449 in Avignone,
opera di Guillaume Dombet e Nicolas Froment 12 •
L'ultima nota attinente a questo pittore riguarda esclusivamente il contributo da parte del Comune per l'acquisto di un
paio di calzature.

8
Per il monastero d1 santa Maria
« Nova » di Revello, cfr. P . ANsALnr,
Cenni di storia di paesi e chiese della
diocesi e marchesato di Saluzzo seguendo le orme dei Vescovi, Cuneo
1968, pp. 98-101; per le origini (fin~
1200 circa) e le proprietà del convento: « ... in qua (domo) manent et
manere debent Fratres Predicatores
s1ve presbiteri qui servire debent et r
divina celebrare ... » e al fine di accogliere figlie o discendenti dei fondatori (marchesi di Saluzzo) cfr. E.
DAo, La Chiesa ..., cit., pp. 223-227.
• Cfr. M. PrccAT, Rappresentazioni
teatrali e feste in Revello nella seconda metà del XV secolo, in corso
di stampa presso il Centro Studi Piemontesi. Per gli interventi precedenti,
cfr. La Passione di Revello, sacra rappresentazione quattrocentesca d'ignoto
piemontese, a cura di A. CoRNA·
GLIOTTI, Torino, Centro Studi Piemontesi, 1976.
10
Tale è l'uso ·solito, in questi
documenti, d1 ·segnalare con toponimi
la provenienza di medici, maestri di
scuola, fabbri e artigiani diversi.
11
Sulle Hti tra Revello e i comuni
limitrofi cfr. D. MuLETTI, Memorie
storico ..., cit., t. V, rpp. 253 e sgg. '
Che tale comune fosse ancora in fase
di sistemazione territoriale è inoltre
documentato dal fatto che in esso
non sono riscontrabili elementi della
lotta tra patrizi e plebei che quasi ;
contemporaneamente •si vivacizzava nel·
le vidne città di Saluzzo e Carmagnola. Cfr. ibidem, pp. 179 e 195.
12
Cfr. L. H. LABANDE, Les Primitifs Français. Peintres et peintres-verriers de la Provence Occidentale, Marseille, 1932, t. I, pp. 79-81 e 83-86. Per
il primo « 23 juin 1449. Mandat des
syndics d'Avignon pour lui payer 6
fl.: il a travaillé, rpour la procession
de la Fete-Dieu, à un échafaud et
aux personnages de .J'histoire de
S. Jean-Baptiste »; per il secondo 1
« 13 juin 1477. Mandat de 4 fl. déJ.ivré par les consuls d'Avignon pour
la Fete-Dieu: N. Froment avait mis
en scène sur un échafaud l'Annoncia·
tion, '<~vec d'un còté la Chute d'Adam
et d'Ève au Paradis terrestre, d'autre
part l'histoire de Gédéon ».

l. d

c. 31 r. c. 4 ...
Lb .. i. Magistro Moneto pinctorj pro uno paro caligarum.
Lb ..i.

Le attestazioni che seguono riguardano invece un altro arti.
sta attivo ai tempi di Ludovico II .
Intorno al 1483 datano le prime proposte degli Ordinati
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Comunali di Revello inerenti alla costruzione della nuova chiesa
collegiata che rientrava pienamente nella visione di crescita religiosa e politica che Ludovico II perseguiva in tutti i maggiori
centri del marchesato.
Non era passata neppure una decina d'anni rispetto alle note
del magister Monetus ed è totalmente modificata anche l'esigenza che sta alla base delle proposte avanzate; per l'elaborazione di un pulcrum retaol che deve avere come tema Virgo
Maria cum eius Filio et beatus Sebastianus e che deve venire
collocato proprio in ecclesia collegiata sante Marie Graciarum
si vuole aliquem pictorem. La richiesta indicata presenta una
prima deliberazione per la venuta in Revello del pittore ed è
datata al 1493.

13
Cfr. « Propositario 1449 ali 1455 »
conj)ervato nella Sezione Storica dell'archivio comunale di Revello, c. 145
v.r. 10; il capitolo a testo è datato
«Anno Domini millesimo .ccccliiij.
jndicione .ij.• die .xxiiij. menssis
madij ».

2.a

c. 13 v. c. 10 Carnetus occasionum et anuariarum hominum
Revelli de anno Domini Millesimo .cccc.mo nonagesimo tercio.
Titulus Johannis Alax.
gr . .ij. Jtem fuit Saluciis ad (;') faciendum venire Revellum
pictorem pro Sancto Sebastiano.
jor ...

:_ l

* jtem habet espunto.
e

l

;.

l

a
,j ;

La seguente (2.b), che ci fornisce i temi della tavola centrale
del retablo e la sua ubicazione, è relativa al 1494. Gli inviati
del comune di Revello ricevono il preciso incarico... mercandi
cum pietore, cioè di stabilire il prezzo e i tempi del lavoro.
2.b
c. 103 v. r. 13 « Libro Propositario 1494 »
Anno premisso et die martis secunda septembris Revelli in
turre salicum superscripta.
Tertio. Si placet in dando ordinem quod fìat una cappella in
ecclesia sante Marie Graciarum ad honorem Dei et beati Sebastianj
pro devotione totius populi Revelli.
c. 104 r. r. 12
Cappella beati Sebastianj martiris.
Super dieta tetcia proposita comunitas Revelli (*) ob devotionem quam habet erga Deum et beatum Sebastianum dedit Deo
et dicto beato Sebastiano cappellam contiguam cappelle Virginis
Marie site in ecclesia collegiata sancte Marie Graciarum de Revello
et jussit et ordinavit dieta communitas pro devotione totius populi
in dieta cappella beati Sebastianj fieri unum pulcrum retaol per
aliquem pictorem in quo pingantur Virgo Maria cum eius Filio
et beatus Sebastianus. Et prout ordinaverunt jnfrascripti quibus
data fuit commissio mercandi cum pietore (**).
sindicus modernus Joffredus Mulazanj, Bartholomeus Payronellj,
Johannes Andrea Raspandj.

~ 1

* prt espunto.

"*

pob espunto.

Un breve commento è possibile fare anche al riguardo della
scelta di Sebastiano tra le figure da dipingere sulle tavole. Il
registro riporta infatti, a giustificazione delle spese ob devotionem quam ( comunitas Revelli) habet erga Deum et beatum Sebastianum o ancora ad honorem Dei et beati Sebastianj pro
devotione totius populi Revelli 13 •
Fino ad allora il Santo invocato come protettore della peste
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era stato, m questa parte del marchesato di Saluzzo, Antonio
abate.
Negli Ordinati del 1454, una preghiera innalzata ad reverentiam et onorem domini nostri Jhesu Christi, gloriose Virginis
Marie eiusdem matris et beati Anthoni confessoris conteneva
lo scopo e le qualità cultuali per suam sanctissimam missericordiam nos Revellenses protegat et defendat. In questo modo
si sperava la protezione da morbo et epidimia et veneno beciarum cioè malattie e veleni delle serpi. Unitamente all'elevazione della preghiera gli abitanti di Revello avevano inviato all' ecclesiam beati Anthoni de Ranversso un cero del peso di
cinque rubbi. Anche nel finale della formula veniva ribadita la
speranza che aveva stimolato la proposta ut nos protegat a
dieta morbo de peste.
Ora (2. b) invece il potere di difesa contro i medesimi pericoli è riassunto nel solo nome di Sebastiano. Questo può esser da un lato giustificato dalla progressiva evoluzione del culto
di Antonio, incentrato sulla protezione contro un male particolare 14 e a favore degli animali domestici, secondo una ricetta
sperimentata dagli Antoniani tanto lungo i sentieri dei pellegrini
quanto attraverso gli spazi dei lavori agricoli e quotidiani, e ancora dall'incidenza del rinvenimento delle ritenute reliquie di
Sebastiano, avvenuto nel 1427 in Fossano 15 •
Anche la volontà di far risaltare motivi devozionali convergenti in favore di una religiosità più concreta e salda può aver
giocato per la fortuna di alcuni tipi. Sebastiano, accanto ai locali santi Costanzo e Chiaffredo, era anello di evidente significato per il trasferimento e l'attivazione di forme rituali persino
nei paesi meno facilmente raggiungibili del marchesato 16 •
Tornando però alle annotazioni dei pittori, troviamo ancora
(2.c) ulteriori precisazioni sulla proposta avanzata.

14

Per la diffusione locale del culto

di Antonio cfr. G. KAFTAL, Iconography of the Saints in the Painting
of North W est Italy, Firenze, 1985,
coli. 68-86, e ora A. GRISERI, Le vie
dei pellegrinaggi e il segno degli Antoniani, in corso di stampa negli atti
del Convegno Dal Piemonte all'Europa. Esperienze monastiche nella società medievale, Torino, 1985.
15
Pet un commento relativo al
culto dei santi locali, cfr. L. BERRA,

San Fiorenzo di Bastia. Appunti critici, Mondovl, 1914, pp. 1-8.
16
Cfr. C. F. SAVIO, Il culto di
S. Ciaffredo, in Saluzzo e i suoi Vescovi, Saluzzo, 1911, pp. 150-166.
17

2.h.

2.c

c. 115 v. r. 18 Anno Domini millesimo quadringentesimo nonagesimo quarto et die veneris tercia mensis octobris Revelli in .
turre salicum.
Commissio Johanni Alax.
Quod Johannes Alax faciat venire Revellum quemdam magistrum de Alamania pro fieri faciendo ymaginem beati Sebastianj
cum uno retabulo pulcro ad honorem Dei et beati Sebastianj et
pro devotione totius populi Revellj.

La nota, datata al 1494, un solo mese dopo la precedente,
chiarisce come per il polittico ad honorem Dei et beati Sebastianj et pro devotione totius populi si sono posti gli occhi
su quemdam magistrum de Alamania, ovviamente residente in
Saluzzo, in quanto è in tale città che si reca J ohannes Alax
incaricato da parte del comune di Revello. Il lavoro per cui si
richiede l'intervento del pittore è pro fieri faciendo ymaginem
beati Sebastianj.
La nota (2.d), datata al 1495, prevede quod sindicus aptari
faciat la figura di Sebastiano, cioè probabilmente stendere un
disegno preparatorio; il compito è assegnato a Petrus Elene
pictor che sappiamo abitante in Revello 17 •
2.d

c. 136 v. r. 12 Anno premisso (millesimo quadringentesimo
nonagesimo quinto) et di e jovis decima octava decembris Revelli
in turre salicum.
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Cfr. l'annotazione contrassegnata

l

l

magister Hans, retablo « jn honorem Virginis Marie>> (ante 1498).

Quod sindicus aptari faciat figuram sancti Sebastiani per magistrum Petruro Elene pictorem.

Per trovare nuove attestazioni relative a documenti figurativi
dobbiamo attendere il 1498. In questo caso non si parla più di
promesse o commissioni di lavori da assegnare ma di veri e propri pagamenti per un retalo facto jn honorem Virginis Marie.
2.e
c. 45 r. r. 13 In nomine Domini amen. Anno Eiusdem millesimo quadragesimo nonagesimo septimo. «Libro Propositario 14971502 ».
Anno Domini millesimo .cccclxxxxviii. indicione prima et die
secunda mensis januarii.
Primo in dando ordinem super retalo facto in honorem Virginis Marie in capella consortie Domine Nostre.
c. 45 v. r. l
Primo super prima proposita ordinatum fuit quod amore Dei
et jn honòrem virginis gloriose Marie per dictam comunitatem
solvantur floreni decem in adiuctorium retaulo facto in altari consorde Domine Nostre et quod vendatur aliquod de comuni ad
satisfaciendum usque ad summam dictorum florenorum decem et
quod incantetur una pecia graveris ad viam Vele in Pado ad
racionem de fior. quattuor pro iornata.

Infatti leggiamo chiaramente come il debito del Comune
verso il pittore fosse ancora attivo e per estinguerlo si proponevano dieci fiorini jn adiuctorium retaulo facto, da recuperare con la vendita di aliquod de comuni, e inoltre si deliberava di procedere all'incanto di una pecia graveris, cioè di
sezione di argine del fiume Po ricca di sabbie, ad viam Vele
jn Pado. Il prezzo di tale appezzamento era di quattro fiorini
pro jornata.
Arrivando all'anno 1500, nelle note relative ai mesi di
agosto e settembre (2.f e 2.g), troviamo finalmente il nome del
pittore così atteso e richiesto dal comune di Revello per il
citato retauolo sanctj Sabastianj: si tratta di magister Hans,
abitante di Saluzzo.
2.f
c. 166 r. r. l Anno Domini millesimo quingentesimo et die
decima octava mensis augusti que fuit martis
J tem fuit ordinaturo quod infrascripti vadant Salucias pro
habendo cons1lium super certis moniciones inpetratis (sic) per certos
de Henviis contra certos homines de Revello et pro causa bocheti
bedalis quoad monasterium et de retauolo sancti Sabastiani alloquendum magistrum .Ans.
n. Georgius Raspandi sindicus e Joffredus Mulazani.
2.g

c. 166 v. r. 26 Anno Domini millesimo quingentesimo indicione .iii. et die martis prima mensis septembris.
Et primo in dando ordinem super retauolo sancti Sabastiani.
c. 167 r. r. l
Et primo fuit ordinatum fieri unum retauolum promissum in
honorem sancti Sabastiani et mercari ad magistro Hans pictorem et
Petro Helena et infrascripti habeant comissionem.
Dominus potestas
n. Georgius Raspandi sindicus, Joffredus Mulazani, Johannes
Mongi, Joffredus Tusqui.

Il polittico non risulta ancora elaborato verso la fine di settembre di quell'anno mentre alle visite di richiesta che gli in389

viati compiono a casa del pittore si unisce anche Petrus Elene,
pittore abitante di Revello e probabilmente responsabile del
cantiere locale.
È a quest'ultimo che è dedicata l'ultima annotazione pubblicata (2.h), con il permesso pro magistro Petro Elene pictori
dicti loci Revelli di costruirsi una casa all'interno del borgo
vecchio.
2.h
c. 187 v. r. 4 Anno premisso et die martis .viij.ma decembris.
Pro magistro Petto Elene pietore.
Jtem data fuit licencia per dictam comunitatem et homines
Revelli magistro Petto Elene pictori dicti loci Revelli casiandi et
domificandi in comuni in burgo veteri Revelli et ubi bine retro
morabatur remanente uno trabuco vacuo de comuni deversus
muram burgi et liceat et licitum sit in futurum diete comunitati
auferre et destruere eciam quod fuerit casiatum si multum cederet
jn damnum diete comunitatis et non presumat casiare nisi ad devisam jnfrascriptorum Michaelleti Rusquj sindici et Joffredj Mulazanj.

Ultimato il commento alle scarne note relative al pittore dei
tempi di Ludovico II è opportuno tentarne una lettura collegata
e logica.
Una prima osservazione può essere svolta in rapporto all'espressione (2.c) quemdam magistrum de Alamania.
Tali maestri erano attivi ed anche numerosi, nelle contrade
provenzali, a partire dalla seconda metà del Quattrocento. Non
tutti però si trovavano in condizioni di vita agiate se, ancora
nel 1488, i consoli di Avignone deliberarono un'offerta di sei
grossi « pour aucuns Alemans qui monstroyent ung retable » 18
forse nel tentativo di impietosire gli animi dei fedeli.
La particolare cultura figurativa di cui erano espressione, ·
ben assaporata da Ludovico II rimasto in Francia per completare la sua educazione almeno sino al 1469 e poi ripetutamente
ritornatovi o nei momenti difficili per la storia del marchesato,
come nel1486 19 , o all'opposto al seguito di Carlo VIII e poi di
Ludovico XII 20 , e la fortuna che riscuotevano in tutta la Francia centro-meridionale, tanto presso corti quanto signori locali,
religiosi e mercanti, erano la molla che spinse la famiglia marchiopale a servirsi - come è stato ampiamente notato - in più
occasioni della loro opera 21 •
In riferimento a queste prime note è peraltro da sottolineare
anche la ripetitività della formula del mercandi cum pietore
che, senza la precisa quantifìcazione degli importi dovuti, riscontrabile con ricchezza di indicazioni nei contemporanei contratti
stesi in Provenza 21 , sta comunque ad indicare un accordo preventivo sul costo totale dell'opera.
Le considerazioni appena sviluppate forniscono, a mio avviso, la chiave di interpretazione dei documenti presentati (2.d
e 2.e).
Ritengo infatti che il magister de Alamania non abbia volutamente risposto agli inviti del comune di Revello, non tanto
perché assente da Saluzzo - notizia che gli uomini di Revello
avrebbero facilmente saputo e comunque riferito al ritorno dal
primo viaggio - ma in quanto il comune di Revello éra ancora
indebitato con lui per un precedente lavoro, il retalo facto jn

18
Cfr. L. H. LABANDE, Les Primiti/s ... , dt., t. I, p. 60. Per una disamina delle condizioni di vita e di lavoro dei pittori attivi nel sud della
Francia, cfr. ibidem, il capitolo Ca.
ractères de la peinture provençale.
Les prix-faits. T echnique des peintres.
Leur condition, pp. 48-61. Per i precedenti cfr. E. CASTELNUOVO, Un pittore italiano alla corte di Avignone.
Matteo Giovannetti e la pittura in
Provenza nel secolo XIV, Torino,
1962.
19
C:tr. D. MuLETTI, Memorie . sto·
rico ... cit., t. V, pp. 289-310. La permanenza in Francia di Ludovico II
durò almeno sino al 1490. Per gli
artisti collega ti ai regni dei sovrani
francesi contemporanei cfr. L. DIMIER,
Les Primitifs Français, Paris, s. d.,
pp. 64-95.
20
Cfr. D. MuLETTI, Memorie sto·
rico ... cit., t. V, pp. 223, 367. Per un
viaggio di Ludovico XII nel marchesato di Saluzzo, ibidem, :p. 377.
21
Cfr. Ck N. GABRIELLI, La pit·
tura nel Saluzzese sullo scorcio del
secolo XV, in « Bollettino della Società per gli studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia di
Cuneo», 39-40 (1957-58), pp. 5-16;
A. GRISERI, Itinerario ... cit., 87-92.
22
Cfr. nel repertorio edito da L.
H. LABANDE le pp. 73-140.
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honorem virginis Marie collocato in capella ... Domine Nostre
che sappiamo contigua alla cappella destinata a san Sebastiano 23 •
Il fatto che (2. e) siano evidenziati i fiorini ancora da versare
jn adiuctorium ... al polittico, cioè al suo pagamento, tramite
la vendita di proprietà e incanti di terre, e che manchi, attualmente, negli atti del comune di Revello alcuna registrazione degli accordi preventivi, permette la formulazione di alcune ipotesi: o già nel contratto di assegnazione del lavoro era previsto
un prezzo di base ed un ulteriore compenso in riferimento ad
una documentata eccezionalità del materiale prodotto, come nel
caso della conosciuta Vierge de Miséricorde di Enguerrand Charonton 2\ o ancora l'impiego di materiali preziosi o rari aveva
causato un notevole incremento dei costi. In questo senso l'incarico preventivo offerto a Petrus Helene per la stesura preparatoria del nuovo polittico poteva servire ad evitare tali inconvenienti. Nel primo caso, invece, la stesura completa del retablo
della Vergine sarebbe da accreditare e totalmente al pittore
alemannico.
Di questa tavola, che ritengo possibile identificare nella famosa Madonna della Misericordia, ora al Museo Civico di Saluzzo, molto si è già discusso a partire dal fondamentale intervento di Noemi Gabrielli nel 1958 25 • Definita «capolavoro assoluto » da Andreina Griseri, è stata oggetto di interventi critici ripetuti da parte di tutti gli storici dell'arte che si sono occupati del pittore noto come « Maestro d'Elva », in particolare
oltre alla Griseri, V. Viale e M. Perotti 26 •
I pareri circa l'antica collocazione della tela sono sinora stati
piuttosto discordi; per alcuni infatti la medesima doveva provenire dalla cappella del castello in Revello 27 , per altri dall'altare
maggiore della Collegiata di quel medesimo comune e per altri
infine dalla cappella marchionale in san Giovanni a Saluzzo 28 •
Gli unici dati certi, e che bene collimano con la nostra proposta,
riguardano la visita pastorale di mons. Viale nel 1644 e l'inizio
dello scorso secolo quando la medesima si trovava ancora nella
chiesa collegiata di Revello, sull'altare dell'Immacolata di patronato dei conti Papa di Costigliole e da questi venduta ad Emanuele d'Azeglio per la collezione in Saluzzo 29 •
Il riferimento che ritroviamo nei conti alla consortie Domine Nostre, titolo dell'altare destinatario del polittico, si
adatta molto bene alla raffigurazione della Vergine quale è proposta dal dipinto, nel quale il ricco manto di Maria pare avvolgere, senza esclusioni di sorta, i devoti a lei rivolti. La serie dei
copricapi bianchi che appaiono, oltre il ristretto numero dei personaggi di rango, tra il gruppo delle donne inginocchiate è peraltro indizio non minimo dell'appartenenza delle medesime ad
una stessa compagnia o congregazione.
È dunque un evidente dissidio di natura economica quello
che ha separato le attese del Comune di Revello dall'impegno
del magister de Alemania, la cui opera deve comunque aver suscitato pareri decisamente favorevoli se, per la realizzazione di
un nuovo retablo da collocare accanto al precedente, gli abitanti
di Revello, che pure avrebbero 'possibilità di incaricare botteghe
locali, aspettano almeno dal 1494 a tutto il 1500.
Le note (2.f e 2.g) non chiariscono, anche se ciò è proba-

23
Cfr. «Cappella beati Sebastianj
martiris ... cappellam contiguam cappelle
Virginis Marie ... » in 2.b.
24
Cfr. L. H. LABANDE, Les Primiti/s... cit., pp. 77-78, « ... au prix
convenu de 30 écus d'or, en seront
ajoutés 5 autres, si le retable plàit
aux prieurs et procureurs des Célestins ».
25
Cfr. N. GABRIELLI, La pittura...
cit., pp. 13 e sgg. Parlando delle pitture di Elva l'autrice precisava: «È
evidente che il suo autore è lo stesso
artista del polittico di Celle Macra,
pittore di corte in quanto ritengo
siano ad ascrivere a lui e il polittico
già sull'altare maggiore del duomo di
Saluzzo ( ... ) e la Madonna della Misericordia proveniente dalla cappella
del castello di Revello ed ora a Casa
Cavassa ».
26
A. GRISERI, Itinerario... cit.,
p. 87. Per indicazioni precedenti, dr.
L. MoTTA CrAccro, La pittura del Rinascimento nel Piemonte e i suoi rapporti con l'arte straniera, in Atti del
X Congresso di storia dell'arte, Roma,
1922, pp. 276 e sgg.; V. VrALE, Gotico e Rinascimento in Piemonte, Torino, 1939, pp. 68, 128 e 130; A. M.
BRizro, La pittura in Piemonte dall'età romanica al Cinquecento, Torino,
1942, p. 242. I risultati delle indagini compiute da M. PEROTTI a partire
dagli anni '70 e presentati a puntate
su « Cuneo Provincia Granda » sono
ora confluiti in ID., Ipotesi sul
Maestro d'Elva. Un fiammingo alla ,
corte dei marchesi di Saluzzo, in L'Almanacco dell'Arciere 1978, Cuneo, pp.
71-95, e in ID., Cinque secoli di pittura nel Piemonte Cispadano Antico,
Cuneo, 1981, pp. 106-110.
27
Cfr. N. GABRIELLI, La pittura...
cit., p. 13.
28
Cfr. ID., Arte ... cit., p. 106.
29
Ibidem, p. 106.
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bile, se il debito contratto col pittore sia stato estinto, né essendo più possibile ritrovare in loco memoria della tavola, se
quest'ultima sia stata effettivamente realizzata.
La parrocchiale di Revello ne possiede infatti un'altra, dedicata all'Epifania di Cristo e datata 1503, considerata attri-buibile dagli esperti al medesimo autore della Madonna della
Misericordia di Saluzzo, ma i documenti tacciono e sugli eventuali motivi che avrebbero imposto la modifica tematica e sui
tempi e modo di esecuzione della stessa 30 •
Chiariscono in più, ed è dato significativo, il nome dell'artista così atteso: magister Hans.
Già L. H. Labande, nel 1932, indicava nella serie de « Les
Primitifs Français » un pittore, Clemer Jean, « dit Hans, habitant de Saluces », attivo in Provenza tra gli anni 1478 e 1508.
Indagini più recenti hanno permesso a Mario Perotti di proporre l'identificazione in questi del pittore noto come « Maestro
d'Elva » anche se sono mancati fino ad oggi, ad eccezione di
un solo riferimento incompleto e attualmente non più riscontrabile, documenti relativi alla presenza del Clemer nel marchesato durante il regno di Ludovico II 31 •
Le attestazioni di Revello documentano bene, a mio avviso,
la presenza del maestro de Alamania in Saluzzo tra gli anni 1490
e 1500, e confermano la sua qualità di pittore marchionale e
al tempo stesso l'eventualità di una sua partecipazione anche a
cantieri locali o direttamente o al limite su materiali già predisposti.
Secondo il Labande il Clemer era « cousin germain et héritier de Josse Lieferinxe », altro pittore, piccardo, originario
dell'Hainaut in diocesi di Cambrai 32 •
La sua origine e la sua provenienza da paesi definibili in
quel tempo Alamania sono indicati, oltreché con evidenza dallo
stesso nome Hans anche da un altro particolare sinora totalmente incompreso 33 •
Nel contratto redatto dal Lieferinxe con la confreria di sant'Antonio di Padova in Aix il 30 dicembre 1498, compare tra
i collaboratori del pittore anche « mestre Aux (cattiva lettura di
Anx) cosins pintres en Provenssa » che diventa, in una successiva stesura dell'atto 34 « Anx Alemans », e ancora, sul finale
del contratto « Losd. mestres Jors et Anx cosin et Alamans » 35 •
Il termine « Alemans », che tanto ha preoccupato i commentatori precedenti al punto da essere definito inquietante per
l'inaspettata interpretazione che sottintende, compare ad evidenza nella definizione del pittore richiesto in Revello (2.c), e
sta opportunamente a dimostrarne l'appartenenza non solamente
sotto l'aspetto etnico quanto anche di cultura e di modi espressivi 36 •
Purtroppo l'incompleta conservazione dei documenti originali di quegli anni impedisce la prosecuzione del discorso e,
per ora, non è possibile analizzare ulteriormente attraverso documenti la sorte del pittore dei polittici di Revello.
E se, come si è detto, « per una circostanza unica, i pittori
inseriti in quella adesione agli ideali della corte dei marchesi
di Saluzzo, erano pittori autentici, che riuscivano a trasferire
nella celebrazione agiografica interessi che toccavano da vicino

30
Gli Ordinati ancora conservati
presso il Comune di Revello riprendono verso la fine del Cinquecento.
Parimenti non sono più rintracciabili,
relativamente al periodo che qui interessa, né i Libri dei Sindacati né i
Conti dei Massari.
31
Cfr. L. H. LABANDE, Les Primiti/s... cit., p. 119. È conservata una
convenzione stipulata a Aix il lo marzo 1508, nel chiostro dei Frati Minori,
tra questo pittore e la vedova di
Raimond de Lalande per un retablo
con le raf!ìgurazioni di « Notre Dame,
S. Joseph et l'Enfant Jésus entre eux,
Notre Dame regardant en pleurant le
ciel où des anges porteraient chacun
un instrument de la Passion du
Crist » in cambio di 60 fiorini più
pane e vino garantiti per la durata
dei lavori. Il secondo documento che
lo :riguarda è datato 16 ottobre 1508
e riporta l'avvenuto pagamento di 30
fiorini per aver portato a termine il
retablo della Maddalena nel deserto
della Sainte-Baume iniziato dal cugino Josse Lieferinxe su r-ichiesta dei
Domenicani di Saint- Maximin.
Ad ,u n maestro « Hans peintre
d'Avignon », per cui il Labande propone l'identificazione col precedente
Clemer, il 5 giugno 1478 sono pagati
da re Renato di Provenza 25 fiorini
« pour un Calvaire et 2 images de
Notre Dame et S. Jean », ibidem, pp.
91-92. Ricordo a questo proposito
come nello stesso anno sia pervenuta
alla corte provenzale l'ambasciata degli
inviati dal marchese di Saluzzo per
la regolamentazione degli scambi tra
i due paesi. Si può pertanto logicamente ipotizzare che il Clemer sia
stato introdotto o in tale occasione o
in seguito al rinsaldarsi dei contatti
economici, negli ambienti dei Saluzzo.
Sui rapporti tra Renato di Provenza
e pittori nordici, cfr. G. LAFENESTRE,
Les Primitifs a Bourges et a Paris,
Paris, 1904, pp. 15-28.
Per l'unico frammento . sinora noto
e riferito al pittore « Mayster Hans
der ... nas aurifaber », relativo ad una
lettera datata 21 febbraio 1480, cfr.
C. F. SAVIO, Bellezze risorte. Note di
storia e di arte intorno alla Chiesa
marchionale di S. Giovanni in Saluzzo, Torino, 1930, p. 41.
Devo però notare che durante le
ricerche da me espletate sui documenti
del comune di Revello le qualifiche
di aurifaber e pictor sono sempre distinte e in modo molto evidente.
32
Cfr. L. H. LABANDE, Les Primiti/s... cit., pp. 129-131. Josse Lief~
rinxe è detto « peintre picard, or!ginaire du Hainaut diocèse de Cambrai » e « habitant de Marseille et
d'Aix ». Risulta attivo, dai documen·
ti, dal 1493 al 1508.
33
Cfr. M. PEROTTI, Ipòtesi... cit.,
p. 90.
34
Il contratto era stato preparato
per il 30 dicembre del 1498 ma un_a
seconda stesura riporta come data il
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anche la cultura pittorica » 37 erano peraltro anche inseriti e
legati ad un dialogo non sempre facile con la committenza locale.
Giunti nei nostri paesi potevano acquisire facilmente incarichi di riguardo, da dividere o partecipare comunque con eventuali botteghe e artigiani del posto, condizione peraltro ovvia e
necessaria dati i ripetuti spostamenti e viaggi che intraprendevano.
Tra essi magister Hans, abitante di Saluzzo verso la fine
del Quattrocento e conosciuto anche in Provenza, pittore di
corte, aveva meritato, apparentemente con l'esecuzione del solo
polittico jn honorem Virginis gloriose Marie, stima e :fiducia
diventando in quel tempo l'artista più richiesto e dal comune
di Revello come presumibilmente anche degli altri allora costituenti i centri più vitali del marchesato.
Il commento ai documenti ritrovati nell'archivio di Revello
e alle loro possibili connessioni si deve così concludere nella
speranza che ulteriori rinvenimenti permettano di procedere
oltre nella descrizione e nella soluzione dei problemi ancora
aperti.
Sembra tuttavia già significativo aver presentato a tuttl 1
cultori di storia piemontese un breve spaccato di inediti propri
della cultura figurativa di fine Quattrocento che iniziano ad indagare materiali e artisti rimasti finora privi di un sicuro e
verifìcabile collegamento con le realtà politiche ed economicosociali del tempo.
Anche la parziale conferma di ipotesi precedentemente formulate da altri, con felici intuizioni, fornisce ai dati qui isolati
la possibilità di una loro più completa utilizzazione.

30 ottobre 1499. Committente era la
confreria di sant'Antonio da Padova
dei Frati Minori di Aix; prezzo pattuito per il retablo « 80 Fl. et la
nourriture ». Motivo della composizione « grande figure de S. Antoine,
sur champ moitié d'or bruni, moitié
de brocard damassé d'or; de chaque
còté 3 histoires qui seront indiquées ... », ibidem, pp. 130-131.
35
Cfr. ibidem, nota l a p. 130:
« On s'explique assez qu'on ait qualifié d' Allemand un artiste venu des
pays meusiens ou rhénans, mais les
noms d'Aux Cosins », « Aux Alamans », parfaitement distincts sur l'original, sont inquiétants ».
36
Cfr. P. PHILIPPOT, Pittura fiamminga e Rinascimento italiano, Torino,
1970, in particolare L'espressionismo
germanico, pp. 48-77.
37
Cfr. A. GRISERI, Itinerario ... cit.,
p. 83.
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Un apprezzato traduttore piemontese
_dell'Ottocento: Lodovico Pallavicina-Mossi
Giorgio Giordano

Le sei lettere che qui appresso riproduco, venute casualmente alla luce dal fondo Pallavicina-Mossi, conservato presso
la Biblioteca Civièa di Casale Monferrato 1, offrono l'occasione
per ricordare brevemente la figura e l'opera di un dimenticato,
ma ai suoi tempi assai apprezzato, traduttore e volgarizzatore
piemontese dell'Ottocento: il mar<;hese Lodovico PallavicinaMossi.
Nato a Parma il 10 marzo 1803, da una delle più cospicue
famiglie del luogo 2 , fu iniziato agli studi classici, assieme ai fratelli Giuseppe Maria e Gian Francesco, dall'abate Taverna 3 •
Mentre i fratelli rimasero in patria egli, che già era stato uditore del Consiglio di Stato sotto Maria Luigia d'Austria, si trasferì poi in Piemonte nei possedimenti che aveva avuto in eredità dalla famiglia Mossi di cui assunse anche il cognome 4 •
In vita pubblicò alcuni lavori che valsero a procurargli un
certo plauso da parte della critica non solo piemontese e gli
elogi di parecchi uomini illustri 5 • A poetare e a comporre dovette cominciare assai presto anche se del periodo giovanile non
ci rimane molto. Sono note infatti alcune poesie di circostanza
come la composizione Il padre vedovo alla figlia, pubblicata in
Parma nel 1820, nella raccolta Per la morte della marchesa
Dalla Rosa Prati; l'ode, pubblicata a Parma nel 1828, nella
raccolta Per le nozze Delverme degli Obizzi e un sonetto in
morte di Fulvia Olivari Pulcini che fu pubblicato sempre a
Parma nel 1837.
Uno dei primi lavori di un certo respiro furono le Omofonie
italiane dei Canti ecclesiastici che apparvero nel 1845 6 • Si tratta
di quattordici composizioni tradotte dal latino, di cui quattro
sono precedute da piccole dissertazioni esplicative 7 , che, come
notò Michele Leoni sul Foglio di Modena del 7 luglio 1845,
« rendono ancora testimonio e della sua dottrina nelle materie
sacre, e de' sentimenti religiosi, intensi, che gli furono ajuto
ad aggiunger dolcezza e rilievo al suo lavoro » 8 • Il libro, che
si presenta assai bene anche dal punto di vista tipografico, è dedicato alla contessa Eufrasia Valperga di Masino, nipote dell'abate Tommaso Valperga di Caluso, anche lui, tra l'altro, valente traduttore, i cui Principii di Filosofia 9 erano apparsi nel
1840 a cura del Rosmini, dedicati alla stessa contessa. Sempre
il Leoni sul Foglio di Modena del 7 luglio 1845, elogiava ampiamente il lavoro del Pallavicina osservando « come la rima
non abbia mai signoreggiato il Traduttore per maniera o da

1
Biblioteca Civica di Casale Monferrato, Fondo Pallavicina-Mossi, Carte letterarie di Lodovico PallavicinaMossi, mazzo da inventariare.
2
Cfr. E. M. GABOTTO, Origine delle
Grandi Famiglie dell'Italia Subalpina
secondo recenti studi, Roma, 1911;
V. SPRETI, Enciclopedia storico-nobiliare italiana, Milano, 1928-1935, vol.
V, pp. 62 e sgg.
' Giuseppe Taverna, scrittore e pedagogista piacentino, nato nel 1764,
morto nel 1850; ,fu insigne educatore
e patriota, liberale di idee anche in
campo religioso, autore di buoni libri
educativi, fu uno dei maggiori assertori dell'insegnamento della morale indipendentemente dalla religione.
4
Carlo Felice lo nominò gentiluomo
di camera e sotto Carlo Alberto divenne ·senatore del Regno e socio onorario dell'Accademia Albertina. Visse
quasi sempre in Piemonte soggiornando per •lunghi periodi nella villa di
campagna del Torrione, presso Costanzana, o in quella di Morano, luogo d'origine della famiglia Mossi. Morì a Torino il 9 luglio 1879. Uomo
politico, amministratore, erudito, egli
si dedicò con passione anche agli studi
letterari e fu qualcosa di più di un
semplice dilettante.
5
Tutte le opere del Pallavicina,
le sue carte e molti libri d~lla sua
ricca biblioteca si trovano alla Biblioteca Reale di Torino. Ringrazio qui
il dott. Leonardo Selvaggi per la cortese collaborazione.
6
Torino, Fontana, 1845.
7
Le quattordici composizioni sono:
Pater Noster, Dies Irae, De Profundis,
Ave Maris Stella, Stabat Mater, Magnificat, Pange Lingua, Lauda Sion,
Iste Confessar, Veni Creator, Veni
Sancte Spiritus, Miserere, Vexilla, Te
Deum.
' M. LEONI, Foglio di Modena, n.
419, 7 luglio 1845, pp. 6-7.
' T. VALPERGA CALUSO, Principii di
filosofia per gl'iniziati nelle matematiche di T.V.C. volgarizzati dal prof.
Pietro Corte con annotazioni dell'abate
Antonio Rosmini - Serbati, Torino,
Favale, 1840
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fargli alterar la sembianza del concetto primo, o da trarlo in
giri di parole che ne scemassero il colorito » 10 •
Alle Omofonie il Pallavicina fece seguire altre opere che
ne accrebbero la fama e che, come notava la « Gazzetta Piemontese» del 10 agosto 1853, ne inserirono il nome «tra i
primi traduttori dello scorso e del nostro secolo ».
Nel 1848 apparve l'Ultimo canto della peregrinazione d'Araldo tradotto, con altre poesie, dall'originale di Alphonse de
Lamartine 11 • Giovanni Prati recensendo l'opera notava che la
versione era « ricca di originalità e di evidenza, comunque in
alcuni passi voglia quasi avvertitamente peccare di stranietà e
illegiadria » e la definiva: « lavoro notevole, e troppo poco
notato, anche da quelli, a cui l'onore delle italiane lettere è o
dovrebbe essere sentimento caldo, riverente e continuo » 12 •
Giulia Molino Colombini arrivò addirittura ad affermare che
la versione era tale da far dimenticare l'originale francese 13 •
Nel1852, sotto lo pseudonimo di Ovidio Plinio Cavalca, il
Pallavicina pubblicava il Giobbe, forse la sua traduzione - dalla
Vulgata - più riuscita 14 • Sulle orme di parecchi predecessori
che già avevano affrontato lo stesso testo, ricordiamo fra gli
altri il torinese Giacinto Cen.itti, l'abate Francesco Rezzano di
Sondrio, il conte Camillo Zampieri di Imola, Marco Antonio
Talleoni di Osimo, il torinese G. G. Appiano, Angelo Fava ed
Evasio Leone, egli dava una versione che fu parecchio ammirata. La « Gazzetta Piemontese » la definì «una traduzione sovrana, magnifica » 15 e « stupenda traduzione », « magnifico volgarizzamento » veniva detta dalla « Gazzetta della Sera e degli
Intermezzi teatrali » che aggiungeva: « Lo stile di questo libro
accoppia in sé parecchie qualità singolari e molto difficili a camminar di conserva; è colorato ed austero; veloce ed evidente;
imaginoso e sobrio; ingenuo ed efficacissimo; insomma ha tendini, muscoli e sangue antico » 16 • Lo « Spettatore del Monferrato» del 7 maggio 1853, definiva il lavoro «di scultura veramente Dantesca » e Federico Torre su « L'Opinione » del
17 gennaio dello stesso anno, riferendosi allo pseudonimo adottato dall'Autore, soggiungeva: « [ ... ] e il crederesti di fatto un
Cavalca se qua e là non rifulgesse evidente la singolare maestà
dell'Alighieri». Il critico letterario della «Gazzetta Piemontese » affermava: « Egli è qui, ch'ei poté sfoggiare quella copia
di mezzi e di risorse onde va ricco il suo intelletto. Un tesoro
di lingua usata in tutto il nerbo e la forza delle frasi, uno stile
corretto ma secco e selvaggio, il metro della terzina che pare
intagliata dal terribile scalpello di Dante, ecco la forma che
tanto si addiceva all'indole rubesta, rigida e dura del carme
divino » 17 •
L'anno dopo usciva Il Cantico de' Cantici 18 • Inserendosi
anche qui in una ampia rosa di traduttori che già si erano cimentati nella versione della Vulgata con il poema, da Evasio
Leone all'Ercolani e all'abate Caluso, il Pallavicina forniva una
versione che si fece notare per la stretta aderenza all'originale, .
la purezza dello stile e l'armonia del metro. La Colombini definì il Cantico « poemetto splendidissimo, connesso, morbido,
e non isnervato, limpido sebbene conciso, caldo d'orientalismo,
eppure italiano » 19 •

10

M. LEONI, Foglio di Modena, cit.
Ultimo canto della peregrinazione
d'Araldo, episodio del Risorgimento
di Grecia, con altre poesie di Alfonso
di Lamartine, versione di L.P.M., Torino, Fontana, 1848.
12
G. PRATI, in «La Gazzetta Piemontese», n . .204, 15 agosto 1850.
13
G. MOLINO CoLOMBINI, «La Gazzetta Piemontese», n. 106, 4 maggio
1853. Cfr. anche « La Gazzetta Piemontese », n. 188, 10 agosto 1853, e
« Lo Spettatore del Monferrato », n.
4, 7 maggio 1853.
14
Giobbe, volgarizzamento di Ovidio Plinio Cavalca. Testo a penna di
buon secolo, Torino, Tip. del Progresso, 1852.
15
N. 188, 10 agosto 1853.
1
' « Gazzetta della Sera e degli Intermezzi teatrali», n. 19, 7 novembre
1852.
17
N. 188, 10 agosto 1853.
18
Il Cantico de' Cantici, versione
poetica con una prefazione al libro
di Giobbe e al Cantico stesso, Torino,
G. Favale e comp., 1853. L'opera è
dedicata a Silvio Pellice.
" « La Gazzetta Piemontese », n.
106, 4 maggio 1853.
11
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Nel 1870 il Pallavicina pubblicava Tre lettere di Francesco
Petrarca 20 e provvedeva a raccogliere in una seconda edizione,
dedicata a Silvio Pellico, il Cantico de' Cantici, il Giobbe e le
Omofonie premettendo alle composizioni una dotta prefazione
in cui dibatteva questioni di carattere interpretativo, letterario
e storico 21 • Senza data appariva poi una raccolta di Carmi scelti
del marchese Pallavicina-Mossi senatore del Regno d'Italia.
Le sei lettere inedite, che qui vengono pubblicate, sono di
Antonio Rosmini, Silvio Pellico, Roberto d'Azeglio, Vittorio
Bersezio e Davide Bertolotti. Sono tutte originali tranne quella
del Pellico, che però è riportata integralmente in un copialettere probabilmente dello stesso Pallavicino 22 • Vengono proposte
in ordine cronologico.
I
Di casa il 3 Aprile 1845
Ill.mo Sig. Marchese,
Dopo l'inspirazione che le ha fatto concepire l'elegante e tersa traduzione dei più bei Cantici della Chiesa, ella non poteva averne di più
lodevole di quella di farne partecipi i nostri poveri fanciulli 23 , che,
grazie al di lei gentil lavoro e donativo, potranno comprendere e sentire
le bellezze di quelle commoventi armonie. La mia ammirazione verso
quella poetica di lei composizione m'aveva indotto a procacciarmela per
comunicarla alla mia Scuola, e grazie alla di lei liberalità mi trovo ora
in grado d'estendere a tutte il beneficio, per cui quegl'innocenti porgeranno per lei le lor preghiere al Sommo Inspiratore della Carità e della
Poesia.
Gradisca i sinceri sensi della mia stima devozione e ossequio congiunti a quelli della mia gratitudine.
R. d'Azeglio

20
Tre lettere di Francesco Petrarca
recate in italiano dal marchese L.P.M
Torino, Speirani, 1870. Le tre letter~

sono quelle a Tommaso Messinese

(Non doversi appetire fama innanzi
morte), a Talavando, vescovo di Albano e cardinale (Ricusa i profJerti
onori) e al suo Lelio (Del silenzio
utile e dannoso).
21
Poesie bibliche ed ecclesiastiche,
versioni del marchese Lodovico Pallavicino-Mossi, Torino, Speirani, 1870.
22
Biblioteca Civica di Casale Mon.
ferrato, Fondo Pallavicina-Mossi, Carte letterarie di Lodovico Pallavicina
Mossi, mazzo da inventariare. Lettere

di encomio dei personaggi distinti in
applauso delle poesie del Sig.r Marchese Pallavicina-Mossi al medesimo
dirette. Nel medesimo copialettere fi.

gurano missive di diversi altri :personaggi meno noti, tra ·i quali: Giovanni Maria Allodi, Michele Leoni, Pier
Lombardini, Jacopo Sanvitale, Giulia
Molino Colombini.
23
Una macchia sulla lettera rende
difficoltosa finterpretazione.

II
Ill.mo Sign. Marchese,
Nel ringraziarla cordialmente del cortese dono delle Sue Omofonie
degl'inni della Chiesa mi permetta che Le dica che mi è stato di grandissimo piacere pur solo il vedere ch'Ella si è deliberata di farci godere
de' frutti del suo ingegno, ciò che era molto desiderato da quanti avevano il bene di conoscerla. E il suo ingegno scelse assai bene il lavoro
che gli conveniva occupandosi a volgarizzare i sublimi canti della chiesa
con metri e cadenze consimili alle latine, in modo che potessero esser
cantati colle note che s'usano in chiesa dal popolo italiano. Era un bisogno sentito universalmente, a cui molti avean tentato di soddisfare,
e che non era tuttavia soddisfatto. Oltre di ché, nessuno forse, avea
osato d'imporsi quelle leggi rigorose di brevità e d'armonia, a cui Ella
ubbidendo ci ha saputo dare sl spontanee e devote canzoni. A me parve
il suo lavoro riuscito mirabilmente e tale da dovergliene essere riconoscenti gl'italiani ed i fedeli. Né, mi sono meno piaciute le brevi illustrazioni da Lei premesse ad alcuni di que' componimenti, dove si sente
coll'erudizione qualche cosa che è troppo più, voglio dire la religione
del marchese Pallavicina. Ella or ha cominciato, « retta è la via, Tanto
ti prego più gentile spirto, Non lassar la magnanima tua impresa».
Ho anche letto la bella iscrizione latina pel povero Conte di Masino.
M'imagino quanto Ella avrà saputo recar conforto all'egregia sign. Contessa, a cui la prego di presentare i miei umili · rispetti. In tali circostanze specialmente un amico fedele è un tesoro; e tale è Ella per la
illustre dama.
Mi conservi la sua preziosa amicizia e aggradisca i sentimenti della
mia stima affettuosa co' quali ho l'onore di esser di Lei
obbligatiss. e devotiss.
A. Rosmini

396

:a

:e
;e
~i

lti
'o

e,

1-

).

1-

r-

lO

·e
'n

T-

'O
J-

Jl-

!r

ia

le

III
Carissimo Lodovico,
Il tuo volgarizzamento del Giobbe appaga talmente il mio desiderio
e tanto mi rapisce, che invano cerco modo di avvertirti di qualche difetto
da me scoperto. Non ci vedo cosa che pajami doversi mutare, sembrandomi che tutte le voci e le maniere da te usate convengano al genere
di lingua e di stile che hai preso. Tu sei un vero scrittore del trecento,
e maneggi il dire colla più bella semplicità e forza e ardita padronanza.
Oh quanto un andamento simile di lingua è felice per esprimere una
composizione antica, energica, variatissima di colori! Non cede, parmi al
latino. Ammiro tuttavia le difficoltà che hai vinte ed il coraggio che hai
sostenuto, perché insomma tutto ciò è grandemente arduo.
Cominci bene, segui meglio, e continui crescendo in valore. Ecco, mio
caro, il giudicio mio, e spero che io non erri. Or provando piacere, e
molto, a questa lettura, che cosa poss'io criticare nel tuo lavoro? Se
vuoi trarre lume da critiche, volgiti ad ingegni più acuti. Quand'io incontro il bello, non so altro che amarlo, e bisognerebbe ch'io discernessi
qualche mescolanza di brutto per invitare a correggere. No davvero, che
io non ne discerno alcuna. La tua versione ha quella fedeltà, che puossi
maggiore ed è piena di potenza e di poesia, come se il libro fosse scritto
originalmente così, il qual pregio è rarissimo nelle versioni di antiche
scritture.
Sai tu di che io sia tentato di brontolare, del non esserti indotto a
far subito un'edizione più vistosa, in 8° in ottima carta, col tuo caro
nome in fronte. Credo che l'effetto sarebbe migliore sulla generalità dei
lettori. Forse m'inganno, ma pur bramo, che tu presto mi dia ragione,
ed il tuo Giobbe si chiami tuo, ed esca in un volume più appariscente,
più attrattivo. Per altro l'edizioncina che hai fatta è accurata, non ho
saputo scorgervi errori il che vuoi dire che se ve ne sono, saranno lievi
e sfuggono. Non si può esigere di più dai tipografi.
Mi congratulo teco, ti ringrazio dell'amichevole dono e tengo questo
libricino fra i più cari che io mi abbia.
I miei riverenti omaggi, ti prego, alla tua ottima Sig.a Sorella. Le
nuove della Sig.a Marchesa sono a un di presso come jeri. La febbre
c'è ancora, ma va diminuendo. Ti porgo i suoi saluti (non della febbre
ma dell'ammalata) e mi confermo tuo aff.mo amico
Silvio Pellico
Torino 25 8bre 1852
IV
Illustrissimo e Carissimo Signor Marchese,
Il prezioso regalo del suo volgarizzamento di Giobbe in terza rima
mi giunse per buona ventura in tempo in cui Alessandro Manzoni si trova
ancora sulle sponde del Verbano; ond'io potei e dargli notizia di questo
suo lavoro, e fargliene leggere qualche brano. Sono certo che s'Ella vorrà
fargliene pervenire una copia, sarà bene accolta.
Io l'ho letto e con piacere, e con meraviglia, trovandoci de' bellissimi versi e di sapore dantesco, e vinte molte grandissime difficoltà d'un
libro che è il più antico di tutti, discostissimo dalla nostra maniera
di concepire, e d'un sermone profondo, mistico, divino. Ella bene osserva
che ai tentativi poetici contrasta la ragione dei tempi, e questo scapito
non è piccolo alla celebrità del suo lavoro, ma non però al merito.
Vorrei saperne di più, e avere il tempo d'esaminare le questioni erudite
ch'Ella mi propone; ma sgraziatamente mi manca l'uno e l'altro elemento. Bernardo De Rossi nella sua traduzione prende il Behemoth per
l'Elefante, e il Leviatan pel Cocodrillo; ma parmi difficile scegliere fra
tante opinioni che ci sono. Ciò che può dar qualche dubbio circa l'aurora
boreale è la circostanza che ne' paesi caldi d'oriente un tal fenomeno non
a.vviene, com'io credo. Io dunque Le rendo distintissime grazie del suo
libro, e La conforto a farne una nuova edizione arricchita di note, e
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il testo o la Volgata a lato; il che potrebbe rendere certamente il libro
più ricercato e più utile.
Aggradisca i sentimenti della mia stima affettuosa, coi quali mi onoro
di essere
Di Lei Ill.mo Sig. Marchese
umiliss. obbligatiss. servo
A. Rosmini
Stresa, 15 Novemb. 1852

v
Chiarissimo Signor Marchese,
In sul mio dipartire da Viù mi vennero recati i libri che a Lei
piacque mandarmi. Del qual dono ho preso piacere grandissimo, si per
la cortesia che lo mosse, si per le amene ore che mi procacciò la lettura
dei dotti e forbiti suoi scritti. Nella versione del Giobbe singolarmente
Ella ha riportato la palma della vittoria. Le sue prose spiccano per l'eleganza della dizione congiunta alla bontà delle cose; difficile ed infrequente connubio.
Ella accolga adunque i miei più sinceri atti di grazie e mi ponga
nel novero de' suoi ammiratori.
Devotissimo servitore
Davide Bertolotti
Torino, 24 Agosto 1854

VI
Ill.mo Signor Marchese,
Appena ricevuto il dono prezioso delle sue ammirevoli opere, ebbi
in animo di scriverle ringraziandola di tanta sua gentilezza a mio riguardo. Ma poi ho pensato di leggere prima quelle eleganti pagine, affine
di potere con piena cognizione di causa tributarie coi miei rendimenti di
grazie quei plausi e quelle sincere lodi che cotanto si meritano.
So bene che Ella non può e non deve dare il menomo rilievo agli
encomi d'un infimo d'un nulla qual io mi sono; ma se le mie parole
non hanno valore né autorità come attendibile giudizio, hanno pure - se
ne persuada - tutta la forza d'un pieno convincimento e d'una reale ammirazione.
Le dico adunque che le sue traduzioni cosi eleganti in una e nerbose,
cosi contenute nello stesso tempo e cosi efficaci, cosi scioltamente voltate e cosi fedeli nella sostanza, sono daddovero una cosa che le vale
l'ammirazione d'ogni intelligente, e per mio giudizio quella sopratutto
del Giobbe è tal cosa che basta a far chiara l'eccellenza, la forza e la
comprensione del suo nobilissimo intelletto.
Per essere sincero sino all'estremo limite, non le tacerò che qualche
menda qua e colà parvemi di poter notare, e sopratutto quella di parole
ed espressioni o inusitate, o meno chiare, o un po' inferiori all'altezza
ordinaria del complesso; ma sono leggerissimi nei che ci vuole tutta
l'incontentabilità d'un critico, fatta oramai disgraziatamente in lui natura, per vederceli, se pure non è ancora il suo occhio che veda sbagliato.
Mi permetta adunque, egregio signor Marchese che io mi feliciti di
aver apprezzato in Lei uno dei pochi che ancora rimangano nella presente mediocrità d'Italia, cultori dei severi studi e dell'eleganza delle
buone lettere, e che rinnovandole i miei ringraziamenti, mi dichiari
della S.V. Ill.ma
Umil dev.mo
Vittorio Bersezio
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Aggiunte al regesto delle opere
di Giuseppe Bagetti
Un quadro (oggi disperso) ed un progetto architettonico ritrovato
Bruno Signorelli

Dall'esame sistematico dei mazzi di «Strade e Ponti» (da
archiviare), presso l'Archivio di Stato di Torino- Sezione Corte,
ho rilevato una lettera inedita di Giuseppe Bagetti 1, che consente di aggiungere al regesto delle sue opere pittoriche un
nuovo quadro, anche se oggi da considerare disperso.
La vicenda ebbe inizio il 4 gennaio 1825, quando Carlo
Felice firmò le Regie Patenti « con le quali S.M. approva e
manda ad eseguirsi il Regolamento del Corpo del Genio Civile » 2 • Nel giro di alcuni mesi vennero stabiliti i nuovi ruoli,
gradi e stipendi; alla fine di marzo Giuseppe Bagetti « Pittore
di Paesi di S.M. \ Ingegnere di 2 Classe del Genio Civile e
Maggiore nelle R. Armate », nel ritirare la « nuova commissione » si vide privare dell'indennità di foraggio (una cifra giornaliera con cui si rimborsava il valore di due razioni di foraggio, per i quadrupedi in uso dei funzionari del Genio Civile
durante le missioni loro affidate) 4 • Il 7 aprile Bagetti scriveva
una lettera - inedita - indirizzata forse all'Intendente Maggiora, l'incaricato di reggere l'Ufficio IV dell'Azienda Economica
dell'Interno cui competeva di dirigere Strade e Ponti. Ecco
il testo della lettera (A.S.TO. Corte, Strade e Ponti, mz. 15):
Torino, 7 Aprile 1825
III. Sig. Cavaliere,
Ieri nell'atto di ritirare la mia nuova commissione essendomi accorto
di un forte sbaglio ivi sfuggito, prima di ritirarla, credo necessario farlo
rimarcare alla S.V. Ill.ma pregandola a voler prendere in benigna considerazione queste, ed altre mie riflessioni. Io creato Ingegnere di seconda
classe alla formazione del Corpo del Genio civile, come da Brevetto
quì incluso godetti della paga ed indennità di foraggio ivi annessa di
lire 1660 annue, ora con somma mia sorpresa non solamente non mi
vedo compreso fra gli Ingegneri di seconda classe, dove ho diritto di
essere, ma vedo ridotto il mio stipendio a lire 1260: quello che dié luogo
a questa incompatibilità non può essere, a meno che uno sbaglio, poiché
è cosa inconcepibile che S.M. la quale in tutte le occasioni mi ha sempre
~anifestato il suo pieno aggradimento per i miei lavori e che è tuttora
mtento a favorire le persone raccomandate dal Re suo fratello, ora nel
momento in cui me ne dà una prova col decorarmi del titolo onorifico
d'Ispettore, non solo voglia escludermi dal nuovo stabilimento, ma privarmi anche di quattrocento lire circa annue che avevo nell'antico, ma
come credo, che questo sia un puro sbaglio, ma esso sarebbe facile ad
essere rimediato.
Quello che mi stà più a cuore si è il desiderio che ho, che la S.V.
Ill.ma noti bene, che la nomina e la effettività mia d'Ingegnere civile
preesisteva alla commissione straordinaria ordinatami dal Re, poiché non
fu che un anno dopo, che S.M. me la incombenzò onde le mille e

1
Cfr. A.S.TO, Corte, Strade e Ponti
(da archiviare), mz. 15 (1825).
' Queste sono le vicende dopo la
Restaurazione dell'organismo incaricato
di gestire le Strade e Ponti:
Con Patenti del 13 luglio 1814 venne ristabilita « Una particolare Azienda per provvedere in un modo diretto alla conservazione di Ponti e
Strade, :il cui buon stato giova essenzialmente il Co=ercio per la facile
esportazione ed importazione de' generi e merci». n 19 marzo 1816 con
R. Patenti venne ordinato da S.M.
che « r Azienda Generale de Ponti e
Strade assuma il titolo d'Intendenza
Generale de' Ponti e Strade, Acque
e Selve », usufruendo per scopi di
pace delle cognizioni teoriche e pratiche degli ufficiali del Genio. 11
3 maggio . dello stesso anno Vittorio
Emanuele I emanò le disposizioni relative all'organizzazione generale di
Ponti e Strade, Acque e Selve. Il
2 ottobre 1818 le Regie Patenti stabilirono che da « ora in avvenire »
il corpo del Genio Civile sarebbe dipeso dal Ministero degli Interni, con
la denominazione del Corpo degli Ingegneri di Ponti e Strade (dr.
A.S.TO., Corte, Strade e Ponti, mz.
6); nel 1825 con Regie Patenti del
4 gennaio vennero apportate altre mOdifiche, il Corpo degli Ingegneri di
Ponti e Strade mutò denominazione
in Corpo Reale del Genio Civile.
Nelle promozioni si sarebbe badato
più al modo con cui veniva compiuto
il proprio dovere che alla amianità,
era fatto divieto d'applicarsi al servizio dei privati.
3
Giuseppe Bagetti, di cui non si
conosce la data esatta di rientro dal
servizio presso l'esercito francese, era
stato nominato, con Regia Patente del1'8 giugno 1816, Ingegnere di seconda
classe nel Genio Civile. Lo scritto
merita di essere riportato e commentato: « I molteplici saggi di sapere di verace zelo co' quali Giuseppe
Bagetti Professore di disegno nella
Reale Accademia Militare ha onorevolmente segnalati i suoi servizi, mentre gli procurarono da noi approvazione e gradimento gli conciliarono
pur anche la nostra stima, e ispira-
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cinqu~ce11:to

lire che mi aggiunse sono un trattamento supplementare
provv1sono, e solo durante essa commissione. Di più prego la S.V. Ili.
di osservare che non vi è legge alcuna nel nostro paese, che una commissione straordinaria, e Sovrana, escluda l'individuo incumbenzato dal
dritto d'effettività, d'anzianità, e d'avanzamento nel corpo dove è stato
istituito in tutte le forme dallo stesso Sovrano. Non si dirà forse, che
la commissione dei campi di battaglia ordinatami dal Re non sono cose
analoghe al Genio Civile, ma il modello in rilievo di tutti gli stati regi
di terraferma, con tutte le città, villaggi, strade ed acque con tutte le
montagne a giusto livello dall'altezza del mare, e con tutte le dimensioni
orizzontali e verticali che mi costò tre anni di fatica per questo immenso,
difficilissimo ed unico lavoro, non è esso di tutta competenza del nostro
dicastero?
Se il Sovrano non lo ha consegnato al Museo dell'Azienda degli Interni io non ne ho colpa, esso presentemente però è in evidenza nella
Galleria del Daniel del Palazzo Reale.
Non astante il giusto valore di queste riflessioni io non dimando di
essere portato all'effettività di quel grado che mi toccherebbe per quell'anzianità che non mi si può contendere, ma almeno di tanti, io non
ne richiamo che uno solo, questo solo avanzamento pecuniario mi sono
sempre lusingato di ottenere in questa nuova organizzazione quando
eseguii il gran quadro del Giuramento esistente nella Sala d'Udienza del
nostro amatissimo Sovrano, lavoro di grande esattezza e precisione e
studio ordinatomi da S. E. il Ministro, il quale lavoro attesa l'estrema
minutezza delle sue parti non sarei più in grado di eseguire presentemente
e di cui non volli dimandar ricompenza alcuna, troppo contento d'aver
avuto il Real permesso di far un lavoro ordinato dal mio Capo diretto.
Un altro Ingegnere [l'ing. Randoni - nota inserita nella lettera N.d.r.] entrato al servizio molto tempo dopo di me si trova nel medesimo mio caso, onde pari essendo le situazioni pari pure dovrebbero
essere le retribuzioni.
Prego dunque la S.V. Ill.ma di riguardare con indulgente aspetto i
miei esposti diritti, e come tali avvalorarli colla Sua protezione presso
S. E. il Ministro, almeno lo stipendio, che le piacerà d'assegnarmi, spero,
che non sarà tanto lontano dal titolo d'Ispettore, a cui mi hanno promosso, quanto quello espresso nella mia recente lettera.
La bontà della S.V. Ill.ma, le cure indefesse per il bene, ed il decoro
del Corpo Reale del Genio civile, che la S.V. Ill.ma dirigge con tanto
zelo, amore e saviezza mi fanno sperare che vorrà estendere ancora sul
mio particolare quei proprizii sguardi che da lei imploro per la presente
mia circostanza.
Premuroso di esporre i sentimenti della mia più viva riconoscenza
a S. E. il Ministro per il nuovo titolo di cui mi onora, prego la S.V.
Ill.ma di farsi anticipatamente interprete dei miei doverosi ringraziamenti
presso Sua Eccellenza il Ministro degli affari interni.
Nell'atto che mi raccomando alla di lui preziosissima protezione ho
l'onore di essere con tutto il rispetto.
Della S.V. Illustrissima
Suo umilissimo ed obbedientissimo servitore
cav.re Giuseppe Bagetti padre
Scritta da Contrada S. Carlo n. 4
Casa Lavilla

L'importanza di questa lettera è molteplice. Anche se evidentemente scritta dal Bagetti « pro domo sua », lo stesso si
dichiarava convinto di appartenere a tutti gli effetti al Genio
Civile. Se i dipinti dei campi di battaglia non erano lavoro per
il Genio Civile, lo era invece il famoso « modello » in rilievo
di tutti gli stati regi di terraferma « con tutte le città, villaggi,
strade ed acque » con indicate le montagne ad esatto livello e
con tutte le dimensioni orizzontali e verticali.
Questo modello che era nel 1825 nella Galleria del Daniel'
e che a detta del Bagetti avrebbe dovuto essere sistemato nel

rono particolare fiducia nell'opera sua
così che essendoci disposti di prov:
vedere alla formazione di un corpo
di Ingegneri Civili abbiamo giudicato
spediente di nominarlo Ingegnere di
seconda classe nel Genio Civile con
grado di Luogotenente e Disegnatore
del congresso nel Corpo Reale del
Genio, e dello Stato Maggiore Generale (omissis) ».
Si noti come questa patente sia oltremodo favorevole al Bagetti e contrasti con l'attribuzione di « giacobinismo » fatta al Bagetti da più di un
critico. Si può ragionevolmente pensare ad un Bagetti inserito al servizio
francese, dopo che i sudditi sardi
erano stati da Carlo Emanuele IV
sciolti dal giuramento di fedeltà.
Apriamo qui una piccola parentesi
per meglio chiarire il concetto sopra
espresso. In A.S.TO., Corte, Cerimoniale, Principi del Sangue, Cariche di
Corte, mz. I di Addizione, è riportato un Regio Viglietto del 4 febbraio 1800 (scritto da Poggio Imperiale dove Carlo Emanuele IV era
ospite del Granduca di Toscana) e
diretta « al Conte Ceruti col quale
viene incaricato, coll'intervento dei
Grandi, o di chi ne farà le veci, del
Generale di Finanze e del Controllore Generale sulla relazione di ciascuno d'essi Grandi intorno alla condotta tenuta pendente r'occupazione
francese di questi Stati da ognuno
degli individui che ne dipendano, di
proporre un nuovo piano regolare di
Stabilimento per medesimi compatibilmente al numero al quale la M.S.
pensava di ridurre le persone al Suo
servizio ed alle ristrettezze delle R.
Finanze». Questo documento è accompagnato da stati del personale dipendente da Casa Savoia fra cui gli
artisti. Si trattava di una sorta di
« epurazione » per i compromessi con
il « francese invasore ». Vi è inserita
ad esempio la proposta di licenziamento in « tronco » per ·il pittore di
miniature Pietro Visca (pei: cattive
informazioni), di sospensione dal R.
Servizio di Andrea Michele Bernardi
Disegnatore della Reale Scuola, pure
sospesi erano Bernardino Ottani « Mu·
sico della Real Cappella e Camera »,
mentre « Baggetti Architetto, Disegnatore di vedute e paesaggi » veniva
mantenuto al reale servizio (senza
paga). Si può quindi dedurre che
l'Ottani indicato come il maestro, non
solo artistico, ma politico del Bagetti
fosse un sospetto di giacobinismo
mentre Bagetti non si fosse compromesso, se lo si manteneva (senza paga)
al servizio reale. Per le figure del
Visca e dell'Ottani si vedano le
voci in Schede Vesme, vol. III, Torino, 1968.
4
La patente del 4 gennaio 1825
specificava che « mediante lo stipen·
dio e le indennità fissa te dovranno
supplire in ogni e qualunque spesa
d'ufficio, di trasferte, strumenti, carte
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Museo dell'Azienda degli Interni, fu poi riprodotto in formato
minore, oggi entrambi sono da considerarsi dispersi 5 •
La stessa sorte deve aver subito il quadro del Giuramento 6 :
quale giuramento rappresentasse questo dipinto non ci è noto.
Ci sia però consentito di avanzare una ipotesi, che, se dimostrata, porrebbe il « giacobino » Bagetti in una luce... reazionaria. Dopo i fatti del 1821 i militari dell'esercito sardo erano
stati richiesti di un giuramento militare che prescriveva di difendere la persona del Re « anche contro i propri sudditi che tentassero di sovvertire l'ordine del Governo » e « di non· appartenere ad alcuna setta o società proscritta dal Governo di
S.M. » 7 • Trattandosi di opera ordinata dal Ministro Roget de
Cholex, superiore del Bagetti, ed uno di coloro che applicarono
la politica «dura » post Marzo 1821 8 , l'ipotesi di cui sopra
non appare poi tanto azzardata. In questo caso a Bagetti sarebbe
toccato in sorte un ben strano destino: essere stato « giacobino » (almeno in pectore), illustratore di imprese napoleoniche,
di gesta sabaude ed anche della « reazione ».

Un progetto architettonico di G. Bagetti.
Si tratta di un progetto architettonico esistente nella « Collezione Simeon », oggi presso l'Archivio Storico del Comune di
Torino intitolato: Disegno della Casa del Sig. Marchese Alfieri
di Sostegno situata in Torino dirimpetto il Ghetto degli Ebrei
per Arch. Giuseppe Bagetti 9 • È questo l'unico progetto architettonico, molto probabilmente realizzato, di Giuseppe Bagetti,
il quale era sì « architetto », ma di cui oltre al « tema » di
laurea nulla si conosceva 10 , anche perché l'indicazione inserita
nel catalogo di Brayda, Coli e Sesia 11 che gli attribuisce dei lavori nel castello di Moncalieri in epoca settecentesca è priva di
supporto. È probabile che gli estensori del lavoro sopracitato
abbiano confuso le indicazioni del Paroletti 12 e del Casalis 13 ,
dove i due scrittori parlano della « Galleria delle Battaglie »
preparata dal Bagetti stesso, mentre invece si trattava di sistemazione di quadri supportata da un disegno del Bagetti stesso 14 •
Per il sopracitato progetto di modifica al Palazzo Alfieri di
Sostegno è probabile che lo stesso sia stato realizzato, in quanto
nelle indicazioni di sviluppo di Torino inserito in Forma Urbana
ed Architettura della T orino Barocca 15 si può rilevare per l'isolato in questione una modifica fra la prima metà e l'ultimo
quarto del Settecento.
L'intervento presupponeva l'apertura del cortile, l'innalzamento di muri al piano terreno, con riduzione a forma regolare
dello stesso ed inserimento di un grande atrio e di uno scalone.
Questo disegno serve a chiarire i rapporti Bagetti-Alfieri di Sostegno, e spiegherebbe perché il primo si sia rivolto al secondo
affinché gli fosse consentito il rientro dalla Francia negli Stati
Sardi, dopo la Restaurazione. È cioè probabile che il rapporto
fra i due fosse di vecchia data, anche perché a meno di ulteriori
e più precise scoperte si dovrebbe datarlo (anche sulla base
delle citate indicazioni di Forma urbana ... ) alla fine del Settecento.

di disegno » si intendevano cessa te le
piazze di foraggio, l'alta paga e le
indennità corrispondenti.
5
Notizie sulle trattative .per vendere uno di questi modelli, il più
piccolo, al Granduca di Toscana si
trovano nelle Schede Vesme, vol. I,
Torino, 1963, alla voce Bagetti, pp.
66 e 67.
6
La Dott.sa Paola Astrua della Sovraintendenza ai Beni Artistici e Culturali del Piemonte che ha studiato
attentamente la figura del Bagetti
(cfr. Cultura figurativa e architettonica
negli Stati del Re di Sardegna, 17731861, Torino, 1980, vol. I, pp. 23.3245, 250-281, e vol. III, pp. 13941395) mi ha dichiarato di aver trovato una indicazione di questo quadro in A.S.TO., Riunite, Archivio
Sistemato della Corona, e di averlo
inutilmente cercato nei depositi di
Palazzo Reale.
È molto strano che di questo dipinto non vi sia .traccia nei documenti
dell'epoca. Non figura ne lo Stato
Descrittivo di Quadri esistenti negli
appartamenti del Reale Palazzo di Torino 1822 (cfr. A.S.TO., Corte, « Archivio Alfieri di Sostegno», mz. 28)
documento estremamente interessante
perché reca la pianta del Palazzo
Reale prima che avvenissero gli interventi modificatori del Palagi (dopo
il 1831) e la situazione delle opere
d'arte in esso contenute prima della
« diaspora » avvenuta in epoca carloalbertina. Neppure la Descrizione del
Reale Palazzo di Torino, Torino, 1858,
di C. Rovere, cita questo quadro né
il plas·tico tridimensionale degli Stati
Sardi (non indicato neppure nell'inventario del 1822).
7
Cfr. RosARIO RoMEO, Il Risorgimento, p. 334, in AA.VV., Storia del
Piemonte, vol. I, Torino, 1960.
8 Per le scelte politiche .guidate da
Roget de Cholex dopo il 1821 cfr.
in Dizionario Biografico degli Italiani,
ad vocem, vol. XXV, Roma, 1981,
voce curata da Isa Ricci Massabò.
9
Cfr. Archivio Storico del Comune
di Torino, Collezione Simeon (D. 570),
Dissegno della Casa del Sig. Marchese
Alfieri di Sostegno situata in Torino,
dirimpetto il Ghetto degli Ebrei per
Arch. Gius. Bagetti.
Disegno penna e colori sul recto,
a matita leggera sul verso.
Scala 8 trabucchi, senza data.
Sul recto Pianta ed alzato, al verso
prospetto e disegno a penna di parte
di una pompa per il sollevamento
deLl'acqua.
Misure cm. 60 x 40.
Reca Ja scritta:
« Il Rosso significa l'esistente
Il nero fabbricatura
Il giallo rottura
Il verde vicinato».
10
Bagetti venne approvato Architetto Civile e Militare dalla R. Università di Torino, il 23 dicembre 1782
con presentazione di un progetto di
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Era questo un tipo di intervento abbastanza usuale nell'ultima parte di quel secolo, quando ristrutturazioni e rifacimenti
fecero premio sulle rare nuove costruzioni rese possibili all'interno della cinta muraria cittadina.
Quando queste note erano già state affidate per la stampa ho raccolto
ancora alcuni elementi di cui dò conto per completare le notizie su
Bagetti. Nel 1820 - e non 1826 (come indicato nella scheda nominativa
del III volume di Cultura figurativa e architettura ... , op. cit.) - Bagetti
fu decorato di croce mauriziana (onorificenza allora tenuta in gran conto);
fra le «commissionali delle Prove di vita» (cfr. Archivio Storico dell'Ordine Mauriziano ») vi è la citazione « Civili Machinatarum Cohorti
Instructor ». Può essere interessante segnalare che i testimoni citavano
il «consistente patrimonio del Signor postulante ( ... ) poter egli vivere
con decoro del Cavaliere». Per contro nella supplica scritta dalla vedova del Bagetti (dopo la morte di questi avvenuta nel 1831) vennero
messe in evidenza le precarie condizioni finanziarie in cui si trovava,
dovute alle cure da somministrare al figlio Camillo Benedetto. Quest'ultimo, nato a Torino il 17 novembre 1791, fu ingegnere topografo nell'esercito francese. Grazie all'interessamento paterno (cfr. lettera di supplica in A.S.TO. Corte, Strade e Ponti [da ordinare], mz. 14) poté rientrare nell'esercito sardo nel 1818. Fu impegnato dapprima come professore straordinario nella Accademia Militare e poi come ingegnere del
Genio Civile per la sistemazione dell'Isére in Savoia (cfr. lettera di Maggiore a Roget de Cholex del 27 maggio 1826, in A.S.TO. Corte, Strade
e Ponti [da ordinare], mz. 16) con la descrizione dei lavori per questa
grande opera idraulica. Dopo il 1827, data in cui venne applicato allo
Stato Maggiore d'Armata (cfr. A.S.TO. Riunite, Patenti, 1827) non si
hanno più sue notizie. È possibile che l'epilessia che lo colpl lo abbia
obbligato a lasciare l'impiego (per Camillo Bagetti cfr. anche A.S.TO.
Riunite, Lavori Pubblici, Genio Civile, lettera BA).

arco di trionfo. (Cfr. BRAYDA, Cou,
SESIA, op. cit., p. 13).
11
Cfr. C. BRAYDA, L. Cou, D.
SESIA, Ingegneri e Architetti del Sei
e Settecento, Torino, 1963, p. 13.
12
Cfr. MoDESTO PAROLETTI, Turin
et ses curiosités, Turin, 1819, p. 86.
13
GoFFREDO CASALIS, Dizionario

geografico, storico, statistico, commerciale degli Stati di Sua Maestà il Re '
di Sardegna, Torino, 1833-1856, alla
voce Moncalieri, p. 97.
14
Si veda sull'argomento l'ampia
e dettagliata analisi di PAOLA AsTRuA,
in Cultura figurativa e architettonica ... ,
op. cit., vol. I, p. 269, con la citazione del «Disegno presentato dall'ar.
chitetto Bagetti per semplice dimostrazione dell'effetto che dovrebbe .fare
la galleria di Moncalieri decretata da
S.S.R.M. per essere la Galleria delle
Battaglie», Torino, Biblioteca Reale
(Fondo Saluzzo, ms. 617).
15
Cfr. Forma Urbana ed Architet·
tura nella Torino Barocca, Torino,

1968, volume secondo, ,s-triscia 9, a
p. 213.
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I Savoia, Torino e la Consolata
Laura Barello

Fondamentale nella storia del torinese Santuario della Consolata è il rapporto che nei secoli si è costituito fra questa chiesa
e Casa Savoia.
La Consolata, specialmente fra la fine del XVII e gli inizi del
XVIII secolo, si presenta come l'espressione più caratteristica,
insieme popolare e ufficiale, della vita religiosa nella capitale
del Ducato prima, e poi del Regno.
Di recente sono stati presentati alcuni aspetti della vita religiosa popolare del Santuario 1, insistendo in particolare sul rapporto fra la chiesa ed il tessuto urbano 2 • Ma l'apporto popolare, particolarmente stando alle fonti del sec. XVIII, è fatto « secondario » rispetto all'impulso trascinante « dell'esempio dei
Grandi » 3 •
In questo mio breve studio cercherò di documentare alcuni
aspetti della vita religiosa « ufficiale » della Consolata ed evidenziare la costante presenza dei Savoia nella vita del Santuario:
presenza che naturalmente coinvolge la Corte, in un sottile
gioco di rapporti e di reciproche influenze.
Certamente il legame fra i Savoia e la Consolata risale ad
epoca anteriore al xvn secolo: lo testimoniano le numerose
offerte in denaro ed oggetti donati dai duchi di Savoia fin dal
XIV secolo. Fra gli oggetti perduti si ricorda il calice offerto da
Amedeo V nel 1315 ed il paramentale donato da Jolanda di
Francia nel 1478 4 • Sono invece conservate le reliquie date dal
Beato Amedeo IX. La figura del Beato è importante per il rapporto Consolata-Savoia in quanto una tradizione del xvn secolo 5 vede unito il culto della Vergine a quello di Amedeo IX,
il che evidenzia un rapporto consolidato fra Santuario e casa
regnante a partire dal xv secolo integrando addirittura un Savoia nel culto della Consolata: e non è casuale che le reliquie
donate dal Beato vengano montate alla fine del XVII secolo e
che i reliquiari comportino un notevole esborso di denaro 6 •
Con il XVIII secolo la posizione del Santuario nella vita religiosa di Torino viene ufficializzata o meglio rafforzata attraverso editti regi che riconoscono la Consolata quale patrona
della città per la particolare protezione concessa a Torino dalla
Madonna durante l'assedio del 1706.
Lo storico Franco Venturi 7 ha notato che il Santuario nel
XVIII secolo diviene « un simbolo delle fortune militari del ducato », ma indubbiamente ciò è possibile perché i cittadini sono
convinti della protezione accordata dalla Consolata a Torino e

1
AA.VV., Gli ex voto della Consolata - Storie di grazie e devozione
nel Santuario torinese, Torino, 1982;
L. BoRELLO, Le botteghe torinesi di
ex-voto, in «Studi Piemontesi», vol.
X, l (1981); ID., Les ex-voto du
Sanctuaire de la « Consolata» de Turin et la Physionomie d'un quartier,
in « Provence historique », 1983, no
speciale sugli ex-voto. Vanno inoltre
ricorda te le pagine dedicate alla Consolata in F. VENTURI, Saggi sull'Europa illuminista - Alberto Radicati di
Passerano, Torino, 1954.
Per una espressione poetica di tale
rapporto si veda. NINo CosTA, La
Consola, in Poesie, Torino, Il Cenacolo. Sempre utile anche, in un orientamento generale. G. GASCA QuEIRAZZA, La Consola, in « Studi Piemontesi», vol. I, 2 (1972).
2
A. GRISERI, La Consolata a Torino - Un Santuario nella città, nd
testo citato alla nota l.
3
Serive infatti 1'Arcourt a p. 133
dell'Historica notitia del miracoloso
ritratto di Maria Vergine della Consolata, Torino, 1704: «Non serve di
mediocre stimolo ai popoli la pietà,
l'esempio dei grandi. Non è dunque
meraviglia, se scorgendo nei principi
non ordinari sentimenti di devozione
e riverenza verso quest'Augustissima
Regina, in tutti i tempi si segna:larono
i Torinesi nel venerare questa Santissima Vergine procurando ciascuno
con molta sollecitudine e fruttuosa
emulazione di avanzare il compagno
nello ossequiare Maria». Come calda
testimonianza invece della presenza
popolare della « Consola » nella vita
torinese, si può indicare la poesia
di Nino Costa, La Consola, cit.
4
Un documento pergamenaceo pubblicato dal Cibrario (1845) e dal Franchetti (1904) conservato in Archivio
di Stato, infatti ricorda: « In nomine
Domini Amen. Anno a Nativitate
eiusdem millesimo trecentesimo decimo quinto, indictione decima tertia,
die ·secunda mensis aprilis, Taurini
in claustro monasterii Sancti Andreae
presentibus fratribus Lantelmo et
Joanne Sancte Antonij de Innerso, et
Petro Sili cive Taurinensi testibus ad
haec vocatis. Noverint universi et sin-
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dal fatto che tale culto già a questa data è ben consolidato all'interno della città 8 •
Scrive ancora Venturi: « cerimonie ufficiali si mescolavano
infatti sempre più frequenti alla devozione popolare, visite ripetute alla cappella della Consolata da parte di Vittorio Amedeo II e della sua corte ».
Sono questi gli anni in cui il Piemonte si trova di fronte al
conflitto giurisdizionale con Roma e, tutto sommato, i Savoia
pongono la Consolata quasi come uno scudo nello scontro con
la curia romana. Venturi ricorda a questo proposito che l'abate
Dormiglia era « l'ascoltato consigliere di Vittorio Amedeo nei
conflitti giurisdizionali con Roma », e l'abate Dormiglia era a
capo del monastero della Consolata: non stupiscono quindi le
diverse visite del re alla cappella della Consolata alcuni anni
prima e dopo l'assedio di Torino, ricordati, ad esempio, nel
diario manoscritto del Soleri 9 • Senza contare il fatto che i
Savoia, in quegli anni, hanno il patronato dell'altare della Consolata.
In ogni caso, nei documenti e nei testi pubblicati in quegli
anni non si fa alcuna allusione ai problemi esistenti con la curia
romana: gli scrittori del Santuario tacciono, come se il problema
non fosse mai esistito. Al conflitto giurisdizionale della Corte
con Roma non erano estranee anche le questioni finanziarie del
Regno, e la volontà che i denari di certe entrate piemontesi non
andassero a finire a Roma.
E certamente non è casuale che il Santuario nel XVIII secolo sia ricco: e ritengo questo un punto particolarmente importante nella storia del Santuario del XVII e XVIII secolo. Il
Santuario fin dall'epoca medioevale aveva avuto vasti possedimenti terrieri tanto che il Morozzo, nel XVII secolo si sente in
dovere di precisare che la grandezza del Priorato di Sant'Andrea
e del cenobio di Maria Vergine Consolatrice « non tantum antiquioris etatis laude Gunzularum, Voluerie S. Dalmatii allorumque oppidorum dominio vastis emphyteuticis iuribus in tota ipsa
Gunzularum regione in confiniis Ripularum, Casellarum, in agro
Taurinensi, quinimo et domorum intra ipsam Taurinorum Urbem ampia et parecia solemni, quam miraculosa Virginis deiparentis Icone, cuius veneratione ipsamet Virgo memoranda
apparitione et luminibus Coeco restituti prospexit » 10 •
Dagli Inventari del XVIII secolo 11 possiamo schematizzare le
rendite complessive del Santuario come segue:
RENDITE COMPLESSIVE DEL MONASTERO - ATTO DELLA CASSA

Inventario

Entrate

Uscite

Restano in cassa

1699-1701
(maggio 1702)

L. 47446.16.5

36431.10.10

L. 800 (la differenza è spesa in lavori nella cappella
del Santuario)

3-5-1702-1704
(aprUe 1705)

L. 46834

39351

1089.8.6: dedotte Je spese
per la costruzione della
cappella della Consolata.

20-3-173014-4-1736

L. 111026.9.4

110276.9.4

750 più « aggraffa » eli eliamanti con pendini ed una
croce

guli hoc presens publkum instrumentum inspecturi. Quod illustris vir
Amedeus Comes Sabaudiae ad honorem Dei et Beatae Mariae dedit altari sanctae Mariae de Consolatione;
tres marchas de argento ad fadendum
unum calicem, Qui non possit vel
debeat impignerari vel alicui obligari
Per dominum priorem sancti Andrea
vel eius monachos aut aliquam aliam
personam. Qui Dominus frater Prior
dkti monasterii promixit de voluntate
religiosi vwi domini fratris Lantelmi
Abbatis Bremetensis ipsum calicem
non impegnerare vel alio modo alienare. Et predicta percepit dktus D(),
minus Abbas atendi et observari sub
pena beneficii, praecipiendo inde fieri
publicum instrumentum. Et ego Joannes Rota civis Taurinensis publicus
imperiali auctoritate notarius preelictis
interfui, et hanc cartam scripsi sign(),
que meo signavi consueto ».
La notizia del dono di Jolanda è
riportata dal Cibrario (Storia del Santuario della Consolata di Torino, Torino, 1846, p. 23) senza citazione
della fonte da cui è tratta la notizia.
5
MoRozzo, Vita del Beato Amedeo IX, Torino, 1686, p. 134.
6
I reliquiari compaiono per la prima volta nell'Inventario del Santuario
1699-1701, nell'elenco degli acquisti
della Sacrestia del Santuario.
Attualmente tali Inventari si tr(),
vano in Archivio di Stato di Torino
in A.S.T., regolari da inventariare,
n. l, anno 1699-1701 (n. 557).
Un reliquiario contenente una reliquia di Sant'Apollonia si presenta con
teca cilindrica di vetro inserita in
una struttura lavorata a sbalzo in
argento. Il piede ha base circolare,
U nodo che sovrasta la base è ad
oliva. Nel motivo in argento ricorrono girali d'acanto. All'interno si
trovano un dente ed una teca a medaglione con un lavoro in carta ed
altra reliquia. I sigilli in ceralacca 1
rossa con filo serico rosso chiudono
il reliquiario. L'altro reliquiario contenente una « sacra spina » ha piede
a base circolare con duplice nodo di
cui il secondo abbastanza appiattito.
Al di sopra del secondo nodo ricorrono elementi vegetali lavorati in
lamina. La teca con la reliquia è cir- 1
conciata da una raggera su cui è
stata applicata una corona di spine
dorata intermezzata da teste di cherubini. All'interno della teca vi è ,Ja
«sacra spina» collocata su un fondo
rosso. Sul retro vi è il sigillo di
ceralacca trattenuto da filo serico.
7
F. VENTURI, op. cit., p. 43. Il
passo è tratto da Cristianity set in a
true light, di ALBERTO RADICATI, cit.,
pp. XVIII-XIX, nota.
.
8
Scrive infatti Alberto Radkati d1
Passerano nel passo citato da Ven- i
turi: « A.D. 1706, after the French
had bombarded Turin, the Bernardoni
gave out that la Madonna della Consolata during the action had always
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Inventario

Entrate

Uscite

Restano in cassa

14-4-1736
17-3-1742

L. 114026.7.2

111943

2083.0.8

17-3-174231-3-1748

L. 139705.10.2 +
2083. 0.8
140495.13

1292.17.10

172501.16.10

2217.15.4

178954.4.8

il resto di cassa del 1754
risulta mancante già nel
1755

141788.10.10
31-3-174831-3-1754

L. 173426.14. 4+
1292.17.10
174719.12.2

31-3-175416-4-1760

L. 178954. 4.8

Si tratta indubbiamente di cifre cospicue. Occorre precisare
che il bilancio del Santuario risulta in attivo anche nel periodo
in cui la chiesa viene ampliata su progetto del Guarini. Si tende
comunque a minimizzare l'attivo delle entrate ed i bilanci sembrano aver subito numerosi « ritocchi » specie alla voce « sacrestia » che risulta sempre in passivo.
Le rendite del Santuario vanno così ripartite:

kept herself upon the cupolo of their
church, and with her hand repelled
a number of bombs; which were
ready to fall an her tempie. These
good monks have taken care to hang
up severa! bombs in the chapel of
Our Lady to authorize this most
impertinent story. The people of ·t hat
country are so fully persuaded that
Our Lady della Consolata made the
allies gain the victory over .the French,
that every year an the 7th of september, the court, ·t he Senate, Magistrates, Nobiliry and the whole body of
the clergy go in procession to that
good lady, to give her thanks that
as an that day she had been graciously pleased; to deliver the city
of Turin besieged by the French far
the space of .four months ».
' D. REBAUDENGO, Torino racconta,
Torino, s. d. Nel testo è trascritto
interamente il diario manoscritto del
Soleri.
10
MoRozzo, Cistercii reflorescentis
seu cong. Cistercio-monasticarum B.
Mariae Fuliensis in Gallia et Reformatorum S. Bernardi in Italia Chro"
nologica Historia, Torino, 1699, p.
211.
11
Gli Inventari da cui sono tratte
tutte le novizie seguenti si trovano in
Archivio di Stato di Torino (cfr.
nota 6).
TABELLA

1699-01

1702-04

1730-36

1736-42

1742-48

12298.2.8

11210.20

11675

3381.10

2295.8.8

3355

2550

sono spese per la
costruzione L.
20839 - fino al1755
ha reso L. 3371

1748-54

1754-60

Osteria di S. Carlo
e 6 botteghe (1612)

L. 4547.10

4781.5

Osteria dei tre
Gigli (1624)

L. 1159.6

1171.16.8

Casa Quanti
(1666)

L. 728.10

762

1350

1400.10

1550

1255

viene unita come
.reddito alla successiva

Casa Cigna (?)

L. 454.15

550

1043.19.6

1122.15

1145

855

3532.17 comprende
il reddito della casa precedente e della successiva

Casa Massardi
(1676)

L. 523.16.2

500

1001.0.6

883.6

800

560

vedi casa
dente

Casa Siria ( 1646)

L. 412.7.6

649.10

1599.10

1749.3.2

1649

1770

Casa Ricardi-Panzia
(1686)

L. 292.7

408.10

593.10

583

490

5182

5320

50

72

16257.10

) l

i

I

RENDITA NETTA DI CASE E HOSTERIE SITE IN TORINO

Casa Ravicchia
(1713)
Camera Martineti

4959.5.2
58.10

586.5.20
5006.13
56.9.20

prec~

2026.15 unita alla
successiva
vedi precedente
4744.9.4

L. 32, ma viene
venduta
le spese sono superiori di L. 2442.2
alle entrate

Casa Testona
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TABELLA II
RENDITA NETTA DI CASCINE- BOSCHI E VIGNE
1754-60

1702-4

1730-36

1736-42

1742-48

2625.12.8

8396.1.8

5232.0.20

9371 .18.8

10130.17

8342.3.11

L. 2132.19

1337.4.6

5203.13.4

5837.14.0

7931.11.6

7610.8

7826.4.6

La Pasteria

L. 1365.9

1295.3

2993.6.4

4187.10.8

3727.4.4

1992.14.4

3750.13

Cassina Nuova di
Stura ( 1699-01)

L. 1180

1616.6.6

3549 .10

3447.14.8

3514.16.4

3258
unita al
bosco di
Bella comba

4217.7.6

Cassina di Dora
(1612)

L. 1151.8.8

1216.8.7

3719.6.10

3920.5.2

3967.9.2

Cassina La
Vicada (1650)

L. 4508.13.6

3815.16

12477.8.10

24068.12

Campo della
fornace

Non dato
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Vigna di Monveglio (1650)

L.

340.19

Horto attiguo
al bastione

L. 624.14.8

818.11

Bosco di Stura
e Bellacomba (1627)

L. 1365.9

338.18

1699-01

La Bracca Galeasca
(1612)
Cassina del tetto
Gallo (1650)

L. 2449.15.8

Cassina di Beinasco
e Drosso

170.15

331.4

16862.10.2

1748-54

3801

13042.14

3913.12.6

16494.14.6
è uni to il red di to
dell'orto del bastione

876.9.6

Vincolata al Monastero di Mira:fi.ori

Cassina di Borgarato detta Testona
(1717)

L.

4838.16.6

4629.2.20

7298.7
la cascina
viene unita alla seguente

Cassina di Borgarato detta Mussana

L.

2910.8.6

3093.5.6

1148.12
(vedi cascina precedente)

Cassina e vigna
di Rivalba

L.

1440.9.3

2589.7.8

2908.13.2

Fitti minuti

L. 4542

4620.15

12223.21.20 12314.3.8

11664.3.2
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6419.10

7794.7.6

viene divisa fra le altre
cascine

1850.10

3302.19.8

13026.4.6

12615.6.8

1

~

"
TABELLA III
RENDITA NETTA DI CENSI

1699-01

1702-04

1730-36

173642

1742-48

1748-54

Censo su Bene
(1621)

L. 1567.11.10

1084.1.3

2925.13.6

3043.13.6

3083.8

3083.8

Censo su Carignano (1615)

L.

Censo su Vigone

L.

Censo Brocardo e
aqua di Busca

L. 1549

Credito Grisella

L.

Censo di Nicolis
detto del Zo

L.

Credito di Gassino e S. Maurizio

L.

169.18

Segreteria di
Gassino

L.

673

675

Tasso su
Carmagnola

L.

117

129.20

Altro tasso su
Carmagnola

L.

Censo sul monastero di Asti

L.

Altro censo sul
monastero di Asti

L.

220

Credito sul monastero di Pralormo

L.

30

120

Credito sul

L.

30

120

mo::~astero

di

64

36.19.10

300

3073.17.4

83.4

142.8.6
15

1754-60

14
più
altra
bealera

130.17

173.17

115.12
più
aqua
Giordana

30eL. 50
aqua di
Busca e
Giordana
legate ai
fitti minuti

173.17
L. 30 e
L.48 aqua
di Busca
e del Tetto Gallo

318.13.2
30 (acqua di
Busca)

300
37.10

26.18.4

1144.2

19.15.2
spese per
Mussana
1350

269.4

1935

29.20

1350

1350

1350

1125

270

270

270

270

1935

1935

1920

1935

960

960

960

1680.88

1066.12.4

non riscosso per calamità dei
tempi
120

non riscosso per calamità dei
tempi

estinto

120

120

960

960

Montegrosso
Censo su
Vercelli

L

Credito verso
Novalesa e casa
d'Asti

L.
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TABELLA

IV

LUOGHI DE' MONTI DI S. GIOVANNI
1699-01

1702-04

1730-36

1575

1214.10.6

1736-42

1742-48

1748-54

1754-60

Capitale di
scudi 1400

L. 1575

L. 14000

L.

3573.4.6

3732

3732

3732

L. 1500 (su
Asti)

L.

402.5

360

360

360

L.

1800
(Ramondetta)

L.

?

432

432

432

L. 500 (Nuvoli)

L.

?

restituto
alla
Nuvoli

L. 8000
(Vernoni)

L.

?

?

1920

L. 1300 (abate d ' Arcour)

L.

138.10

312

312

L.8200

L.

898.8

1968

1968

L. 4000 (Bonaudi)

L.

80

960

960

L. 800 (D. Paolo Ignazio)

L.

?

?

40

L. 250 (Peraz)

L.

50

60

L. 1000 (Avico)

L.

?

120

L. 400 (D. Giordano)

L.

24

96

Sig. Ricci

L.

12

73.10

L. 3000 (P. Rossi)

L.

330

L. 400 (Cacciardi)

L.

84

L. 1300 (Crema)

L.

52 (vincolato)

L. 1000

L.

40 (casa d'Asti)

Si può notare dalle documentazioni che nel xvm secolo
aumentano gli introiti dovuti all'investimento di capitali nei
« luoghi de' monti di S. Giovanni Battista » mentre in precedenza si preferiva comperare case o cascine: unica eccezione è
l'acquisto nel 1754 della casa Testona che permette al Santuario
di possedere interamente l'isola di San Bernardo (cioè Casa
Quanti, casa Cigna, casa Riccardi Pantia, casa Ravicchia e casa
Testona). In questo isolato vengono fatti numerosi lavori di
miglioria delle case e sopraelevazioni nel corso del XVIII secolo,
descritte con estrema precisione negli Inventari.
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Le altre case del monastero son situate nell'isola di San Giacomo (casa Massardi), nell'isola di Sant'Eufrasia (osteria dei
tre Gigli); e nell'isola di San Michele (camera Martineti e forse
l'osteria di San Carlo): quindi vicino al santuario. Si tratta di
case pervenute per lo più tramite donazione nel corso del
XVIII secolo.
Le cascine possedute dalla Consolata sono tutte di media
grandezza eccetto la Vicaria, collocata in regione Valdocco e
si sa fra l'altro che nel 1742 il monastero vendette «a S.M.
tavole 47 piedi 8 e once 4 di prato di Valdocco per la fondita
dei cannoni in ferro » e ciò permette di stabilire con esattezza
dove si trovava questa cascina di vaste proporzioni.
L'orto attiguo al bastione viene ingrandito alla fine del
xvn secolo di 90 tavole donate espressamente dalla città di
Torino per mantenere l'olio della lampada dell'altare di San Valerico abate, protettore della città.
La città di Torino offrirà numerosi doni 12 nel corso del
xvm secolo all'altare di San Valerico di cui ha il patronato:
atti di « devozione » della città verso la Consolata vi erano già
stati nel xv e nel XVII secolo ma con il Settecento divengono
più frequenti per raggiungere il culmine con la metà del XIX secolo all'epoca del Cholera morbus (1835) 13 ed in seguito allo
scoppio della polveriera di Borgo Dora (1852). Nel XVIII secolo
quindi troviamo nel Santuario i Savoia e la città di Torino
come municipalità, ed è presente in modo massiccio anche la
nobiltà più strettamente legata ai Savoia.
Fra coloro che hanno offerto doni alla Consolata ne ricordo
solo alcuni: Avogadro di Colobiano, Beraudi di Pralormo, Cachetano d'Osasco, Falletti di Barolo, Nicolis di Robilant, Romagnano di Virle ... 14 •
Nel XIX e nel xx secolo si può notare un maggiore interesse
verso la Consolata della gerarchia della chiesa che pian piano
si sostituisce alla corte: in questi secoli diventano più numerosi
i doni offerti dai vescovi e dai cardinali di Torino. Nel xx secolo un arcivescovo di Torino, poi cardinale, il Richelmy, verrà
ricordato per antonomasia come il « cardinale della Consolata ».
Va fatto rilevare che i Richelmy sono un'antica famiglia torinese, nobile e che la loro sepoltura è alla Consolata 15 •
Nel xx secolo poi ci troviamo di fronte ad un continuo
scambio di doni con il papa 16 : dal 1906 la chiesa della Consolata è basilica pontificia minore.
Non estraneo a questo interessamento da parte della gerarchia ecclesiastica è probabilmente il fatto che nel 1870 viene
trasferito il Convitto ecclesiastico dalla chiesa di San Francesco
d'Assisi negli stessi ambienti annessi alla Consolata e che dal
1871 ad un ordine religioso quale coordinatore dell'attività del
Santuario, si sostituisce il clero secolare.
In ogni caso anche nel XIX e nel xx secolo continua l'apporto dei Savoia al Santuario, tuttavia sempre più « mescolato »,
per così dire ad altre istituzioni e ad altre forze sociali: caratteristica la presenza nella seconda metà del XIX secolo e nel
xx secolo di gruppi di operai organizzati in associazioni a sfondo
sindacale; accanto continuano ad esistere associazioni più antiche
in cui si ritrovano i nomi di antiche famiglie nobili piemontesi.

12
Nell'Inventario del 1748-54 è
ricordato « un altro (pali otto) di tella
d'oro guarnito di gallone d'argento
con l'arma della città», «un altro
(piviale) guarnito di gallone e frangia
di argento con ~'arma della città»,
« una pianeta e due dalmatiche di
tella d'oro con stolle, manipoli, vello
e borse guarnite di gallone d'argento
con un piccolo piccò di argento con
l'arma della città ».
Nel Santuario si conservano una
croce di ~egno nel cui piede è intagliato lo stemma della città di Torino
ed un'urna che serv~va per il corpo
di San Valerico, oggetti entrambi del
secolo XVIII.
13
Ricordo che nel 1835 la città
di Torino fa erigere la colonna con
la statua della Consolata, scolpita dal
Bogliani, nella piazzetta a ricordo della protezione ricevuta dalla Madonna
che preserva Torino dal colera e
paga numerosi lavori di restauro nella
cappella delle Grazie.
14
Ricordo alcuni dati a proposito
delle famiglie citate: il conte Federico di Colobiano dona nel 1828 un
reliquiario d'argento in forma di raggio alla Consolata. Federico sarà uno
degli esecutor~ testamentari di Carlo
Felice.
I Beraudi furono investiti del titolo
comitale ne11600. Nel XVIII secolo un
Beraudi conte di Pralormo e senatore
del regno risulta priore della primaria
Compagnia della Consolata. Nel XVIII
secolo offriranno un paramentale alla
Consolata con l'arma della propria
casa.
I Cacherano d'Osasco abitavano davanti alla Chiesa della Consolata.
Avevano la Joro sepoltura nel Santuario e furono molte volte priori
della Primaria Compagnia. Alcuni
membri della famiglia furono senatori del regno.
I Falletti di Barolo .fecero numerosi
doni al Santuario della Consolata nel
XIX secolo.
Carlo Gab11iele Nicolis di Robilant
e del Cereaglio, luogotenente in seconda nei dragoni del Genevese e
secondo scudiero di corte di Carlo
Alberto, offrirà un quadro votivo alla
Consolata per averlo salvato da febbre
Gialla ·quando si recò in Spagna al
seguito del principe per combattere
i costituzionali. I discendenti della
famiglia Robilant sono ancora oggi
devoti alla Consolata.
Nel1846 il Marchese D. Cesare Romagnano di Virle, cav. di San Maurizio e Lazzaro e de=ione della città, risulta priore della Pl.'imaria Compagnia. Nel XVIII secolo vengono donati alcuni rparamenti dai Romagnano.
" Nel necrologio della Consolata
pubblicato dal Franchetti (La Consolata, Torino, 1904, p. 254) risultano
infatti sepolti: « 1645 - 9 marzo il
presidente Richelmy » e nel « 1753 14 luglio S. E. H conte e Presidente
Giuseppe Bartolomeo Richelmy ».
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Si può affermare in conclusione che il distacco fra il Santuario e la monarchia è avvenuto soltanto dopo la prima guerra
mondiale; attorno agli anni trenta: i Savoia del resto non risiedevano più a Torino.
Da questo momento il Santuario viene a perdere sempre più
la connotazione della vita religiosa ufficiale, legata allo stato o
al « consiglio della città » per rimanere soltanto il Santuario
dei torinesi legato alle gerarchie della chiesa.

16
Leone XII dona un messale nel
1900? Pio X dona 4 brillanti per
le corone della Vergine nel 1904.
Benedetto XV dona una pisside tempestata di gemme nel 1916. Pio XI
nel 1925 dona l'urna di bronzo per
il corpo del Cafasso proclamato beato
in quell'anno. Giovanni XXIII offre
nel 1961 una corona del rosario in
oro e pietra dura.
Meno i 4 brillanti gli altri doni
sono tutti conservati.
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An Unprinted Account of Savoy-Piedmont
•

tn

I734

Jeremy

Black

An interesting unprinted account of Savoy-Piedmont in
1734 can be found in the papers of Dr. Richard Pococke in
the Department of Manuscripts of the British Library in London: Additional Manuscripts vol. 22978. Pococke, hurrying
from Lombardy to England sent two letters to his mother, from
Turin and Lyons that provide interesting information about
how Savoy-Piedmont struck a well-informed British tourist.
The purpose of this note is to print those sections of the letters that are relevant to Savoy-Piedmont.
University of Durham
Turin June 26 1734 [f. 89]
24. Set out in a Post Chaise for Turin, passed through Novara
the last place in the Milanese, and din'd at Verceil the first in Piemont,
the fortifications were destroyed I believe by Louis XIV. Cardinal Ferionio the Bishop resides here. We travelled 65 miles to Chivaux a
small town 10 miles from Turin, having passed through the Dutchy of
Monferat, which belongs to the Duke of Savoy. We were 6 or 8 hours
after the King of Sardinia, who always rides post between the army at
Mantoua and Turin, he goes it in one day 3 chaises and 4 saddle
horses: as our time is much taken up you will excuse my Attick style:
before we carne to Novara we passed over the Tesino, very rapid and
clear, they say there is gold and silver sand in it, a horse drew the boat
half a mile up the River, then being carried down in crossing a horse
drew us up again to the landing place; here waiting ·for the boat we
breakfasted on the bank on Bologna Sausages, and drank the clear river
water. - They say a boat goes down 12 miles an hour without rowing:
The King staid at Verceil half on hour at the Cardinals.
25. We carne to Turin about 10, Mr. Bristow and Mr. Delme are
here, great part of this small city is exceedingly well built, wide strait
streets, fine Palaces, the Kings, the Dukes his eldest son exceeding beautiful, the Prince of Carignois, the seminary and Academy and the most
beautiful square of St. Carlo, a chapel in the Cathedral wainscoated
with black marble where is the St. Sudaire, are al1 the things worth
seeing, which may be seen in half a day. We went to see the Citadel
but raining were forced to return, it is a very strong one, Dignel an
Irish man is major of it: at the ends of many streets you see the hills
and mountains, which makes it look like urbs in rure, and this piace
pleases me much; the Kings eldest son called the Duke of Savoy is 18,
he has another younger and three daughters. Mr. Bristow carne to see
us in the morning, and he and Mr. Delme in the afternoon, and we
walked together in fine walks planted with trees near the Citadel, went
to the coffee house and carne home. The Alps have now no snow where
we are to pass, but it is all a very temperate climate.
26. We saw the Cittadel, went into the underground works, there
are 4 passages they say it exceeds any fortification in the world, we went

411

up to the capuchins on the other side the Po, to see the town; Lord
Essex 1 has a Vigna or Country Seat near among the hills, as there are
severa! others and some Royal ones: we went to the cathedral saw the
King and his eldest son the Duke of Savoy at Mass; ali dressed in black
for the Marshall Villars 2, the King had his star higher than with us, his
Cravat twisted and put into his button hall; the Prince thin and small
of 18, a star on his breast also and chain about his neck: the King has
a large underlip. We part this afternoon.

1
The Earl of Essex, British Am.
bassador in Turin.
2
Marshal Villars, French comman.
der in Italy, died 1734.

Lyons July 2 1734 [f. 90]
Honoured Madam
W e left Turin Saturday the 26th about 5 in the afternoon and travelled 12 milcs or 6 leagues to Aveliana, there is a fine wide road,
planted with trees on each side like an avenue and strait for 6 miles
from Turin to Rivoli at the end of it one sees a palace of the kings
there and at the other end you see Turin, and 5 miles beyond it on a
bill the Cupola of the monastery of Superba, where the late king lies
and where I believe he retired and was confined. The country on each
side fine; few vines hereabouts but a most pleasant road as can be
imagined; being a little in the night we saw the fìery or glowing flyes,
they are about a quarter of an inch long, narrow the tip of the head
black next part yellow the rest of the body on the back black, has
wings like chafers, the belly black except about X from the tail which
is yellow; this yellow part when they make any motion shoots out light
and appears pellucid; when they fly it appears as they move their wings
and is like a small flash, we saw hundreds of em appearing and disappearing in flashes, and catching them, as they make motions they flash
continually, as they crawl every step or progression causes a flash, and
tho' the light be from the belly, yet when you do not see the belly
you see the flash, which extends about a quarter of an inn round, in the
dark it appears like fire, with a candle the light is like a gloeworm.
We give 6 guineas for 2 horses for the chaise, one for the man, all to be
carried over the Alps on Mules to Pont Beauvosin the first place in
France, about 120 miles, the road pretty plain hitherto, but we shall
go all day tomorrow in valleys between the Alps and next day over
Mount Cenis.
27. We passed between the Alps by the River Doire or Doria by
Soleil Bussolino where we dined, just under Mount Rochmetop, which
is higher than Mount Cenis, they say to go the top from the bottom
is six miles, there is a church on ye top of it to which the people go
to at our Ladies feast in August, by the help of grapling irons. We
saw no snow on this mountain but a great deal on Mt. Cenis, which
I believe has great hollows in it, into which the snow drives and is
not melted all the summer, we see the clouds lying half way down the
mountain and moving about: at this piace we found a March wind
and perfect hurricanes like winter which they bave often even in summer. We passed along the narrow valley by Susa, where are fortifications
not to be passed by an enemy and hinder any coming this way into
Italy; we saw a fine triumphal arch there, but the occasion of building
it I know not: we lay at the foot of petit Mount Cenis. We are to
ascend in the morning from a village called Novalese the road was
very rough.
28. At X before 5 we set out to cross over the Alps they call it
2 leagues up but this way is not near so bad as that we passed to
Genoua nor so dangerous, at top of the mountain at the grand cross
is the division of Italy and Savoy and an Inn, we eat very good butter
there, and near it are two lakes out of which the River Dora rises; we
passed by an Hospital for pilgrims where I bought a salted Marmot,
which they say eats like Ram and cost l s 6d; bere the mountains rise
stili higher on each side, perhaps 3 times the height of Beacon bill,
and the tops are covered with snow, but none where we pass'd; but a
cold wind like march with you, both above and below; they bave not
always such winds, but very frequently, and always cold, except in the
middle of the day, and in August they bave something of a summer,
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below they see not the sun till 7 or 8 a dock and not after 4 or 5 in the
middle of summer: the corn is green in ear, the fruit not ripe and
much the same ali along the mountains we are to and but a league
down, we were carried down in a chair without legs, with poles to
the sides, carried by two men, one chair for each and carne to Laniburgh
at the foot of the mountain; near are some villages and an estate of
Prince Eugenes who was horn at Chamberry: we rid over the Alps on
mules, our wheels were carried on one mule, the head of the chaise on
another, and the shafts on another and our baggage on a fourth, we
waited 2 or 3 hours for the coming up of these things, having got to
our Inn X after 10, so that we were 5 hours and 1h passing and allowing an hour we might linger by the way that brings it to 4 and 1h in
passing, and indeed it is nothing at ali; in winter it is very cold, but
the French army passed about the time we were to have passed and
the passage may be easier then, for you are carried or slide down on a
machine most of the way; we travelled in the afternoon 12 miles to
3 through [f. 91] the savoy high mountains in valleys, there is
one next to the Alps covered with snow, higher than any part of the
Alps except Rochmelon. Bad Inns bere and dear and roads rough.

3

29. Travelled 8 miles mostly on Terraces on the sides of the bill
to St. Miche!. The hills are covered with firr, little worth because no
convenience of sending anywhere, only just for use of these places they
are near our journey has been all along by the River Arca: bere are
many Gooseberry bushes with fruit as big as a pea, Barberries, Campanula, a reddish Lilly with the head downward, I think call'd the Crump
or Crown Lilly, many walnut trees. The villages and little towns are
very thick bere, and it is wonderfull to see the worst country in the
world so improved with corn, anywhere that the plow or spade can
work. 'tis cultivated even to the top of the mountains: the woods bere
are inhabited by wolves, bears, chamoise, wild deer etc.: Marshal Villars
heart is sent into France his body as yet remains at Turin, where I saw
his son the Duke de Villars. We met yesterday on the road Mr. Gott
and Mr. Crawley English Gentlemen going into Italy. At this piace
there lives a Gentleman which is the first I bave seen any sign of in
Savoy, the mountains from this become lower, no snow on them and
the valleys wider to St. John de Morien, so that we found it warmer
and saw something of harvest, from that, 4 miles, the valleys narrow
to Chambery where we lay, so called because they have mtich flax thereabouts. In Piedmont almost everybody talks French as well as Italian,
the former is used entirely among the better sort. In Savoy all is French
among the vulgar corrupted with a little mixture of Italian. The most
wonderful thing is to see how the poor creatures improve the mountains; many small spots wherever they can stand to dig all up, but
distant one from another, by reason a twentieth part is too steep to
work on. This is sown with corn, there are also some few vines, you
may be sure no part of the vale is untill'd, and this they are obliged
to the country being populous, and they must have within themselves
the necessaries of life, which would be brought hither with great difficulty, and I believe they would not bave money to purchase it, and so
little land they bave improveable, that it can only suffice for themselves,
so that I can't see they can have any trade, the little money that comes
in is chiefly by travellers; and I suppose they deal much with one
another by trucking. We carne but 8 leagues today which they cali but
14 miles: The people here are small and of very indifferent countenances tho' not many with swell'd necks, which I wonder at, 'tis of
this country those are mostly who carry about Raree shows i & a great
number of chimney sweepers who remit a considerable sum home every
year going out in winter and return in summer.

. 30. We set out, from Aquebelle the mountains begin to dwindle
lnto hills, the valleys are wider the hills improved and covered with
trees and corn and the country pleasant enough. We dined at La Planese 7 leagues about 14 miles. The road better: We saw more swell'd
necks this way, it seems they generally apply a powder, which if not
too far gone puts a stop to it; the Inns much better yesterday and today.
The mountains belong to the King, and those that improve any part,
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pay only a srnall tax to tbe King. We carne to Montrnelian crossing to
it tbe River Isere into wbicb tbe Arca runs a little bigber, tbis town
was well fortifìed, but ali destroyed by tbe late King of France; bere
tbe country greatly irnproves, tbe bills covered witb vines, called Montrnelian wine, wbicb is very good; bere tbe road goes to tbe left to
Grenoble: we carne in good road 6 rniles to Cbarnbery, a pretty large
city, tbe capitai of Savoy, wbere tbe Dukes forrnerly resided, and wbere
we saw tbeir old castle. Juli l we carne 8 rniles to Lecbelles, bad road,
and part is cut tbro' a rock by tbe Duke of Savoy in 1670 a great work,
tbey cover tbeir bouses bere witb sbingles, we carne 7 rniles bad road
on tbe side of a bill wbicb is rocky to Pont Beauvosin, wbere is a bridge
aver tbe river by wbich we entered into France.
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Ritratti e ricordi

Matteo Pescatore.
Lineamenti di una ricerca su di un giurista piemontese
del XIX secolo
Giuseppe Roddi

L'esistenza di Matteo Pescatore - eminente gmnsta piemontese ottocentesco - si inserisce in un arco cronologico intessuto di eventi decisivi non solo per la vita politica italiana, ma
anche per il diritto continentale che in quegli anni vedeva realizzarsi la grandiosa affermazione del sistema dei codici su quello,
in vigore da secoli, del diritto comune.
Nato a San Giorgio Canavese (1810) da un piccolo proprietario terriero, il Pescatore compì i suoi studi nel periodo della
Restaurazione. Ottenuto un posto gratuito al Reale Collegio
delle Provincie, frequentò l'Università di Torino, ove prese la
laurea in giurisprudenza a soli 19 anni. Dedicatosi all' avvocatura, all'insegnamento accademico, alla politica militante (deputato subalpino e italiano, senatore), lasciò cinquantenne le prime
due attività per la magistratura di Cassazione. Mori a Reaglie,
sulla collina torinese, nel1879.
La sua figura non è nota al grosso pubblico ed il suo nome
viene in genere ricordato più perché c'è una piccola via a lui
intitolata nel centro storico di Torino che per i suoi indiscutibili meriti di giurista. Scarso interesse è stato, infatti, rivolto
alla sua opera, che pure è ampia ed affronta argomenti di cospicuo rilievo. Degli autori che si sono occupati di lui, salvo
eccezioni quali l'archivista e storico Antonino Bertolotti 1 e pochi altri che lo conobbero di persona, quasi nessuno ha cercato
di scriverne la biografia o di conoscerne in profondità il pensiero. Più recentemente, a parte voci isolate, rinveniamo alcune
tesi di laurea e dei contributi per lo più dedicati all'analisi di
interventi parlamentari particolarmente significativi. Ricorrono,
piuttosto, affermazioni generiche, sovente errate, che sono ormai
divenute luoghi comuni.
Forma oggetto di un mio studio sul Pescatore, di prossima
pubblicazione, le cui grandi linee intendo qui presentare, quella
che considererei una riscoperta di qùesto giurista, che, come è
stato giustamente detto, « il tempo non deve far dimenticare » 2 •
Lo studio - che si colloca fra le ricerche sulla Codificazione e
sui principali giuristi del XIX sec. - scaturisce da un lungo esame dei pochi dati di cui si dispone sulla vita, e dall'approfondimento delle opere. Si è tenuto conto delle fonti d'archivio
(Archivio di Stato di Torino, Archivio Pescatore, Archivio dell'Università di Torino, Archivio della Parrocchia di San Giorgio
Canavese), anche se raramente si è rintraccillto del materiale che
consenta di penetrare a fondo il pensiero e la personalità del

1
A. BERTOLOTTI, Passeggiate nel
Canavese, Ivrea, 1867, tomo II, passim.
2
M. RrccA-BARBERIS, Per un nuOvo indirizzo della dottrina processuale,
Torino, 1954, p. 81.
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Pescatore. Dagli Atti parlamentari si sono desunti elementi di
carattere quantitativo, che hanno permesso di arricchire il quadro dell'attività politica pescatoriana. Di volta in volta si sono
richiamate le poche pagine scritte in !_Jassato sul Pescatore, allo
scopo di focalizzare il suo contributo. Ma, com'era prevedibile,
soprattutto dall'analisi delle opere - libri, opuscoli, sentenze,
arringhe - si sono potuti attingere elementi utili per la ricostruzione del suo pensiero 3 • Sono emersi una mentalità vigorosa, munita di solide radici filosofiche, che spazia nelle diverse
discipline giuridiche con una propria originalità; ed un pensiero
che merita di essere preso in considerazione, poiché costituisce
una rilevante tappa nella scienza del diritto ottocentesca.
Nell'accostarmi a un « genere storiografico difficile e non ancora coltivato a sufficienza » \ qual è la biografia di un giurista,
ho cercato di lumeggiare le origini del Pescatore, la famiglia,
gli studi, i rapporti con il potere politico e mi sono soffermato
a lungo sulle sue idee. L'indagine si è indirizzata, in particolare,
sulla figura e l'opera giuridica.
Quanto alla prima, si sono prese in considerazione le carriere intraprese dal Pescatore. Purtroppo non si sa quasi nulla
sull'attività forense. Circa l'ambiente universitario, è emerso
che fu « più ammirato e temuto, che amato e capito dalla maggior parte degli scolari, pei troppo alti voli e per un dire spesso
astruso » 5, ma non va dimenticato che ebbe nel Mattirolo e
nel Tempia due allievi che (specie il primo) avrebbero in seguito costituito un vanto dell'Università torinese. È indubbio
che godesse di un certo prestigio ed esercitasse notevoli influssi - con le lezioni e gli scritti - anche su altri.
Pur costituendo un argomento né semplice, né al momento
molto approfondito, le sue idee- come pure è successo per altri
giuristi - gli sopravvissero, entrando a far parte del patrimonio
comune della scienza del diritto e addirittura furono in qualche
caso recepite dal legislatore 6 • L'assiduo impegno dimostrato in
Parlamento, invece, non riuscì quasi mai a concretarsi a suo
vantaggio. Isolato nel centro-sinistra dell'epoca, il Pescatore
venne tacciato di immutabilità e, salvo sporadiche affermazioni,
non riportò mai un vero successo, né raggiunse i vertici della
carriera politica.
Il carattere coriaceo, sovente chiuso agli estranei, ed una
certa forma oscura e frammentata con cui si esprimeva dovettero probabilmente nuocergli sia nel momento in cui sosteneva
le proprie convinzioni alla Camera, sia quando esponeva le sue
idee nel campo del diritto. Sebbene operasse e dovesse necessariamente intrattenere rapporti con gli ambienti giuridici e politici con i quali veniva a contatto, non è rimasta quasi nessuna traccia di legami, di amicizie, di scambi con i suoi contemporanei, che non fossero puramente formali. Tutti questi elementi hanno contribuito a far conoscere ed apprezzare il Pes~atore molto meno di quanto avrebbe meritato sia da parte
d1 coloro che vissero al suo tempo, sia dai posteri .
. ~assando allo studio dell'opera giuridica, si è compiuta un'anahsl del pensiero filosofico-giuridico e di quello puramente
giuridico mediante un lavoro di interpretazione e di coordinamento dei vari testi che, per certi aspetti, si è ispirato alle sugge-

3
Nel loro complesso, ·le opere (libri, lezioni, discorsi, articoli di rivista, sentenze, arringhe) di Matteo Pescatore ammontano a circa 80. Dal punto di vista del contenuto, lli ricordano
di seguito alcune fra le più importanti: La logica del diritto, vol. I,
l' ed., Torino, 1863 (2" ed., a cura
di G. S. Tempia, Torino, 1883); Sposizione compendiosa della procedura
civile e criminale, vol. I, parte I, e
II, Torino, 1864-1865; La logica delle
imposte, Torino, 1867; Lettere famigliari, ossia Somma di studi sociali e
morali, Torino, 1872; Filosofia e dottrine giuridiche, voli. I-II, Torino,
1874-1879.
4
A. PADOA ScHIOPPA, Sul ruolo
dei giuristi nell'età del diritto comune:
un problema aperto, estr. da «Il diritto comune e la tradizione giuridica
europea», Perugia, 1980, p. 163.
' A. BERTOLOTTI, Matteo Pescatore,
Firenze, 1879, estr. da « Rivista Europea - Rivista Internazionale », l/IX
(1879), p. 4.
6
Ad esempio, per un precedente
sostanziale dell'art. 53 della vigente
Costituzione, mi permetto rinviare a
G. RoDDI, Matteo Pescatore e la questione della progressività tributaria,
estr. da «CLIO», Rivista trimestrale
di studi storici, 3 (1982), pp. 385405.
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stioni della metascienza p1u rigorosamente crltlca. Per meglio
rendere tale pensiero, si è fatto ricorso alle parole, alla casistica,
agli esempi da lui stesso utilizzati. Ciò al fine di far apparire non
solo il risultato, la sua concezione a proposito di questo o quell'istituto, ma anche per mettere nella dovuta evidenza, attraverso l'iter dei vari passaggi logici, il suo metodo di studio. Oltre
ai singoli contributi - nel diritto civile, commerciale, internazionale, tributario e nelle procedure - che presentano un certo
pregio, spiccano quelli che a mio parere costituiscono i suoi maggiori meriti (anche se oggi di interesse solo più storico): il poderoso tentativo di definire nel suo complesso l'ordinamento giuridico, il metodo della logica del diritto e la storia quale strumento per lo studio degli istituti giuridici. La sua concezione
prende le mosse da alcuni dati semplici, forniti dall'esperienza,
ed affronta il problema morale (ove accoglie la soluzione kantiana); facendo, poi, ricorso a strumenti dogmatici - appositamente ideati o riformulati, quali la « scomposizione » del diritto,
le categorie romanistiche dell'ius singulare e dell'ius ·commune, la
logica del diritto -perviene alla spiegazione di cosa sia l'ordinamento giuridico.
Il problema metodologico acquista una rilevante importanza
nel suo pensiero. Ponendosi quale obiettivo la risoluzione concreta dei problemi che si presentano ogni giorno nella realtà
del foro o nella vita del diritto in genere, il Pescatore ricerca i
principi giuridici che regolano in astratto la questione presa in
esame, costruisce poi l'intero istituto da questi disciplinato e
ne deriva i criteri da utilizzare nel caso concreto. Per comprendere tale metodo, occorre inquadrarlo nell'età della Codificazione, ossia in un'epoca di profondo rinnovamento degli studi
giuridici. Di fronte ai codici che cominciavano ad apparire in
Europa e nella Penisola, ed alle moderne concezioni da questi
incarnate, tale metodo doveva senza dubbio costituire una novità, staccandosi sia dagli indirizzi della celebrata Scuola francese dell'esegesi, che studiava gli istituti giuridici in modo analitico e casistica, sia da quelli opposti, della non meno famosa
Pandettistica tedesca. Con un originale sforzo di penetrazione
della materia codicistica, il Pescatore sostituiva al metodo esegetico, allora dominante nel contesto della scienza giuridica italiana, il proprio « metodo razionale », che da principi teoretici
giungeva alla risoluzione delle singole questioni senza arenarsi in
una pedestre esegesi testuale, né cadere in un'astratta metafisica.
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Notiziario bibliografico:
recensioni e segnalazioni

Franco Antonicelli,
Scritti letterari 1934-1974,
a cura di Franco Contorbia,
introduzione di Norberto Bobbio,
Pisa, Giardini editori e
stampatori, 1985,
pp. xxxr-436
[vol. 2 della Biblioteca
della Fondazione
Franco Antonicelli].
Le iniziative editoriali della
Fondazione livornese ad Antonicelli intitolata si propongono di
fare il punto sull'opera complessiva del critico torinese (Franco
Antonicelli nacque a Voghera il
15 novembre 1902, ma torinese
di adozione sarà a partire dal
1908 ), verificando coordinate e
articolazioni di una investigazione proseguita per circa un quarantennio con passione mai attenuata.
L'opuscolo Le letture tendenziose, che raccoglie il testo del
discorso da Antonicelli pronunciato a Livorno il 15 ottobre
1967, per l'inaugurazione della
Biblioteca dei Portuali, e ancor
più questo corposo volume di
Scritti letterari, entrambi usciti
nella Biblioteca della Fondazione
livornese, intendono invogliare
a una migliore approfondita conoscenza della qualità distintiva
di Antonicelli letterato, nonché
recensore, prefatore, commentatore di libri e scrittori.
Si tratta finalmente di soddisfare un'esigenza resa matura e
inderogabile dalle edizioni di testi sparsi venute alla luce dopo
la morte del saggista, e soprattutto dalla Bibliografia degli
scritti di Franco Antonicelli uscita nel 1980 a cura di Gennaro
Barbarisi, Patrizia Lupi e Patrizia Pellegrini, e che ora si annuncia in un nuovo volume riveduto e arricchito della Biblioteca della Fondazione livornese;
ossia l'esigenza di « tracciare ha scritto F. Contorbia in una
puntuale avvertenza agli Scritti
letterari - dell'intera esperienza
culturale e politica di Antonicelli
un bilancio storicamente (e vorrei dire "oggettivamente") fondato » (p. XXIX).

Il lavoro critico di Antonicel- egli distingue a colpo sicuro li si muove nell'orizzonte specu- osserva Norberto Bobbio nella
lativo ed estetico del crocianesi- sua perspicua affettuosa introdumo, ancorché nel suo caso deb- zione - « la raffinatezza dalla faba parlarsi di un crocianesimo tuità, la noncuranza dell'uomo
animato da una inesorabile ten- di gusto dalla sciatteria del disione morale, dall'individuazione, lettante ». Guidato dallo studio
nelle opere di poeti e scrittori, dei classici e dall'insegnamento
dei segni dell'impegno civile, del- di Croce, Antonicelli non conla forza di un'esperienza persona- fonde il giudizio estetico con
le sinceramente vissuta e testi- quello morale, « ma è sempre
moniata. Di qui l'imperativo sorretto dalla convinzione, pur
ch'egli ebbe di una critica .mili- essa crociana, che solo la poesia
tante che si compromette col pre- animata da una grande forza mosente e « agisca da guida, da fre- rale è grande poesia » (pp. XXIIno, da indicatore », rappresen- XXIII).
A tale persuasione è ispirata
tando una cesura con « quella
delle accademie e delle scuole la sua valutazione di grandi o
che lavora sui testi del passato » piccoli attori del Novecento intellettuale, artistico e letterario
(p. 145).
In nome di una critica che mi- itali ano (e torinese), sia di quelli
lita nel suo tempo Antonicelli che frequentò ed ebbe per maepercepisce meriti e insufficienze stri e compagni, sia di quelli che
nelle prove di informatori e giu- incontrò o studiò sospinto da
dici quali Giuseppe Antonio Bor- una vorace curiosità, da Zino
gese, Alfredo Gargiulo, Giusep- Zini a Guido Gozzano e Cesare
pe De Robertis, o Pietro Pan- Pavese, da Piero Gobetti a Leocrazi, esponenti tra i maggiori ne Ginzburg e Giaime Pintor,
della critica « giornaliera » (se- da Emilio Salgari a Francesco
condo una definizione di Pan- Pastonchi e Cino Bozzetti pitcrazi) novecentesca. Chi agli tore e incisore; senza dimenticascrittori chiedeva « responsabili- re celebri visitatori stranieri di
tà », o nei critici cercava « com- T orino: da Lord Chesterton a
prensioni più intere, pagine più Tolstoi, da Melville a Sterne,
dense e complesse» (p. 148), dall'« allegro borgognone » setnon si accontentava di quella tecentesco Charles de Brosses '
« pacatezza garbata, di quella ri- (« il Presidente », in quanto de
servatezza guardinga, di quegl'in- Brosses « terminò la sua vita
teressi un po' circoscritti », quale Primo Presidente del Parch'erano stati la vera moralità lamento di Borgogna » ), che giudi Pietro Pancrazi, sebbene An- dica Torino « la più bella città
tonicelli reputasse la mor-alità d'Italia; e, forse, dell'Europa»,
del gentiluomo Pancrazi in gui- a Nietzsche ospite più affascinasa di una « figura attiva, necessa- to e incantato di tutti.
Antonicelli sentiva anch'egli il
ria della nostra vita sociale.
C'insegna l'utilità di essere di- fascino discreto, talora segreto
screti, di accettare il limite, di ma intrigante e contagioso, ovvefuggire gli eccessi » (p. 149): do- ro la serena tristezza di « questa
ti che non furono estranee al città che è malinconica », ben ol« gentiluomo » Antonicelli.
tre il cliché gozzaniano, « origiGli articoli antonicelliani, si nalissimo in Gozzano così da
deve ammettere, non si segna- sembrare profondo e definitivo »
lano per originalità critica, né (p. 375), ma poco persuasivo, se
tarito meno contengono novità non addirittura insopportabile, in
o scoperte di grande rilievo sul quanti hanno suonato la corda
piano estetico o storico-metodolo- di una torinesità sentimentale e
gico. Eppure Antonicelli è atten- di maniera.
to a riconoscere, attraverso la
Nella misura dell'elzeviro Ancifra dello stile, valore e qua- tonicelli palesa apprezzabili inlità di uomini e libri, mentre dovinate capacità di sintesi e
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versatilità: con garbo egli ragguaglia, commenta e informa, offrendo un aperçu variegato e attendibile delle sue antipatie e
simpatie, delle letture di cui si
nutriva, della propria dimestichezza con le principali letterature europee, delle sue attitudini
di conversatore dotto, facondo,
arguto. Negli scritti letterari antonicelliani si ritrovano - deve
convenirsi con Bobbio - schegge e frammenti di « un disegno
rimasto incompiuto», ma dai
quali traspare come l'« espressione chiara di una non mai soddisfatta volontà di conoscere nel
senso alto della parola e di far
partecipi gli altri del proprio godimento, delle proprie meraviglie, dei propri affetti, delle lezioni bene apprese, di additare
esempi in cui ci si possa esaltare, di togliere da un ingiusto
oblio opere che ci sono state
care o che un caso fortunato ci
ha posto tra le mani» (p. xxv).
Ne risulta una penetrazione di
giudizio, una serietà di approfondimento e una alacrità « straordinaria, e per molti aspetti imprevedibile », sì da fare giustizia
- raccomanda giustamente Contorbia - di accuse e dicerie su
Antonicelli ormai logore quali
« l'intermittente operosità, il dilettantismo estetizzante e svagato, la disposizione costantemente dilatoria » (p. XXIX).
Il lettore appassionato del Castiglione, di Pascoli, D'Annunzio,
Gozzano, e dei classici della nostra letteratura moderna e contemporanea, diviene e si scopre
di nuovo un consigliere e una
guida illuminata dei cui giudizi
conviene tenere conto per comprendere vicende pure impure
della cultura italiana del Novecento.

e

Giancarlo Bergami

Giovanni Tesio,
La provincia inventata Studi di Letteratura piemontese
tra Otto e Novecento,
Roma, Bulzoni Editore 1983,
pp. 334.
Un filo conduttore tematico e
metodologico molto serrato, seppure non appariscente, collega
gli otto saggi che l'Autore qui
raccoglie in volume, ordinandoli
in un percorso di cronologia letteraria entro il quale si perde
ogni traccia dell'occasione che li
ha determinati e della loro prima
pubblicazione. Sarà forse appena
il caso di ricordare che il primo
saggio, Lunga presenza di Massimo D'Azeglio nella letteratura
subalpina, accanto a Il «Don
· Pipeta l'Asilé » del Pietracqua
« rinnovato in italiano » da Augusto Monti, risale all'ormai lontano 1975 ed i più recenti, quello che serve da introduzione al
libro e l'ultimo su Augusto Monti, Appunti per una lettura di
« Vietato pentirsi » agli anni
'80-81.
Rintracciabili nella nota conclusiva al libro, queste coordinate cronologico-bibliografiche diventano secondarie rispetto a
quel discorso sulla letteratura
piemontese che trova in Giovanni Tesio uno dei suoi cultori
più seri e appassionati. La fisionomia dello studioso è ormai riconoscibile nell'unità del libro,
che si segnala in definitiva come un capitolo importante, e diciamo pure insostituibile, della
storia della cultura del Piemonte, ma che è anche espressione
di un metodo di lavoro. L'Autore stesso ne è consapevole quando nelle pagine proemiali parla
di « aderenza documentaria, magari a tratti persino pedante »:
non vi è suo saggio che non faccia pernio sull'esigenza di un oggettivo e rigoroso confronto di
testi. Anche il secondo (nell'ordino del libro) Lunga presenza
di Massimo D'Azeglio, già citato,
un lavoro di ampio respiro, che
tien conto di esperienze tutt'altro
che circoscritte e risolte nel dato etnico-ambientale, è costruito

su un reticolo di collegamenti interni ai testi della cultura piemontese tra Otto e Novecento.
All'antecedente de I Miei ricordi
si risale attraverso la lettura di
pagine di Edoardo Calandra, rappresentative delle diverse stagioni del suo sviluppo artistico, che,
come suggerisce Tesio, pare seguire persino nelle linee esterne
il suo modello. Vi si raccolgono
di seguito, per la prima volta,
le meno note testimonianze della fortuna di D'Azeglio, che passa attraverso i nomi di Giovanni Faldella, Vittorio Bersezio,
Giuseppe Giacosa, Edmondo De
Amicis, Augusto Monti, e arriva
a quello di Piero Gobetti, del
quale i due articoli sull'Azeglio
pittore e scrittore, apparsi sul
« Baretti » nell'aprile e nel novembre del 1928, chiudono a
tutti gli effetti la storia di un
rapporto degli scrittori con la
letteratura improntata senza riserve ad un severo impegno pedagogico e morale.
Ma è chiaro allora che la scelta e la cura dei riscontri non
approda poi alla minuta ricognizione storica della fortuna azegliana, ma serve a delineare « la
presenza » appunto dello scrittore e del politico, in qualche
modo un'idea di letteratura piemontese riconducibile al significato di quella lezione politica
anche quando è fraintesa nella
sua matrice risorgimentale, come
avviene per Enrico Thovez.
Di altro impegno è la sintesi
sulla letteratura in piemontese,
che costituisce, il primo capitolo
del libro, perché ha il carattere
di un bilancio e di una summa
(non è un caso che vi compaiano
autori canonici, Pavese, Fenoglio,
ma prima, in antitesi, e in forte
rilievo, Augusto Monti) su cui
vien fatto di misurare le reazioni
d'interesse e di distacco dello
studioso nei contributi successivi
riguardo al peso del dialetto.
Certo, per Tesio, la letteratura
piemontese non si risolve nel
vernacolo (e ricorda De Mauro
a proposito dell'uso del dialetto
fondato su intenti conservatori),
ma è' il luogo d'incontro della
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lingua con le tradizioni pm autentiche della provincia ed è sostanzialmente imperniata sull'asse del bilinguismo. Fatta certo
eccezione per la più recente stagione della poesia dialettale piemontese di Pacòt e Oliveto.
Lo spazio dedicato a Calandra
nei due ulteriori capitoli, Massimo d'Azeglio e l'elaborazione
della « Bufera » di Edoardo Calandra e Le due edizioni della
« Bufera », approfondisce l'osservazione del recupero e del
consenso a valori letterarì codificati. In queste pagine l'attenzione a D'Azeglio acquista tuttavia un significato esemplare e
determinante nell'analisi ravvicinata dei varì livelli (« spunti lessicali minimi », « spunti tematici e strutturali », « consonanza
ideologica ») di questa corrispondenza nella Bufera e permette
di pensare, più che alla circolazione di un modello largamente
accettato, all'incontro privilegiato con un autore particolarmente
congeniale.
Infine, le ipotesi suggerite da
Giorgio Petrocchi nella monografia del 1947 sono le premesse
della verifica condotta da Tesio,
direttamente sulle carte conservate alla Biblioteca Nazionale di
Torino, nel lavoro centrale, che
analizza la revisione cui è sottoposta la Bufera nel passaggio
dalla prima edizione del 1899
alla seconda del 1911. La tendenza correttoria di Calandra è
rivolta ad una normalizzazione
in base a criterì di modernità e
di misura per i quali assume
un'influenza notevole l'insegnamento manzoniano. Non c'è dubbio che ad esso infatti vada ticondotta la « risciacquatura » del
romanzo in contrasto col maturare di esperienze plurilinguistiche e dialettali in scrittori come
Faldella e Cagna.
D~ fronte all'ampia registrazione di esempi che viene proposta
sarebbe certo stato opportuno
sottolineare graficamente (o con
l'impiego di caratteri diversi o in
corpo differenziato o in colonne
nettamente spaziate) il senso delle correzioni apportate nella re-

v1s1one del romanzo; senso che
può non apparire immediatamente inequivoco per la resistenza
d'inevitabili oscillazioni nelle varianti.
In ogni caso Tesio è riuscito
a darci la linea di un razionale
processo di trasformazione e a
indicare la sostituzione di formule più preziose e la riduzione
dell'enfasi · « in uno sbocco
espressivo più piano e misurato », che crediamo possa valere
come sequenza non priva di spicco di un evolversi della scrittura
e dei suoi aspetti formali in direzione crepuscolare.
Delle pagine relative ad Alcuni imprestiti di Guido Gozzano
ho anticipato qualche accenno in
Altre schede per Gozzano (18831983), apparso in questi « Studi» nel novembre del 1984. Nella prospettiva del libro che è ora
in causa, mi sia consentito non
far passare in modo impregiudicato il rapporto di Gozzano col
volume Torino, stampato nel
1880 dagli editori Roux e Favale, come immerso nella varietà
degli ingredienti e dei materiali
che si offrono al crogiuolo del
poeta.
- Qui vorrei almeno porre l' accento sulla suggestiva indicazione
di una « torinesità », ch'emerge
dal libro « percorsa da estri pregozzaniani » e sull'immagine di
Torino « sospesa tra tentazioni
passatiste e ambizioni di rinnovamento » che ne scaturisce, perché è un motivo centrale individuato da Tesio (si veda l'introduzione). Mi sembra tra l'altro
ch'esso possa congiungersi, come
una conferma, al significato della crisi di creatività, che lievita
nella poesia di Gozzano.
Fra opere torinesi lo studioso
richiama l'attenzione sulle Memorie della mia vita di Giovanni
Giolitti, opera a sfondo autobiografico e storico-politico, ma affrontata dal punto di vista stilistico, sia pure in considerazione
del presupposto che per le Memorie giolittiane non si possano
fissare « veri e propri modelli di
riferimento letterario ». In questo caso diventa funzionale al di-

scorso, non l'osservazione del retroterra culturale di Giolitti, ma
ancora una volta una lettura ravvicinata dei testi giolittiani, dei
discorsi parlamentari e degli
scritti politici, fatta giustizia della collaborazione di Olindo Malagodi, da considerarsi meno significativa.
Aver percorso parallelamente
le Memorie, i Discorsi e le lettere dello statista ha consentito
di rilevare dati di pertinenza stilistica, ma anche d'implicazione
storica. Il controllo dello stile
« eloquentemente
disadorno »,
sobrio e compatto, « articolato
in periodi brevi ed incisivi » si
traduce, per lo studioso, in concretezza civile e rappresenta anche l'aspetto politico dei ricordi,
che vengono a collocarsi decisamente ai margini del genere autobiografico inaugurato dall'Alfieri.
Autore, tra l'altro, di un profilo biografico di Augusto Monti, Giovanni Tesio chiude significativamente la sua raccolta con
due lavori dedicati alla figura di
Monti narratore, che è venuta
acquistando sempre maggiore importanza nel quadro della narrativa contemporanea anche non
regionale. È in causa nel primo
dei due saggi il lavoro di traduttore del romanzo piemontese
Don Pipeta l'Asilé, che Luigi
Pietracqua scrisse negli anni
1876-68, affrontato da Tesio come uno dei temi prediletti dalla sua esperienza e sensibilità.
Bench'egli intenda restituire la
verità originaria dei due testi,
senza risparmio di fatica nella
collazione di tutte le edizioni del
Don Pipeta, il suo esercizio critico non è d'impronta tecnico-filologica. Lo studioso non poteva
non soffermarsi in particolar modo sull'impegno civile e la politica culturale implicita nelle
scelte di Augusto Monti, per le
quali assumono rilievo alcuni antefatti teorici, espressi in un capitolo del libro Realtà del partito
d'azione del '4 5 e nell'articolo
apparso su « L'Unità », Perché
ho tradotto il Don Pipeta, del
1951.
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Ma non si può qui che segnalare il risultato dell'indagine sul
Figlio della vedova, che si rivela un'elaborazione in parte autonoma del romanzo piemontese,
trattato da Monti con un suo
piglio espressivo spezzato, impressionistico, carico di tensione. Si trattava, in definitiva, per
Monti di rendere l'attualità del
messaggio del Don Pipeta e ciò
comportava anche cambiamenti
notevoli, analizzati attentamente
nelle due diverse redazioni e specialmente nella pagina finale, prova di una rilevante personalizzazione del testo dialettale a fini
civili e pedagogici. ·
Gli Appunti per una lettura
di « Vietato pentirsi » (romanzo
concepito nel periodo del carcere
di Civitavecchia nel 1937 e pubblicato nel1955) ratificano il giudizio che del « maestro » di Pavese Tesio ha già espresso in diverse occasioni, non ultima quella offertagli appunto dalla traduzione del Pietracqua. Ma qui l'attenzione si sposta verso un'analisi strutturale del testo più maturo, col rilievo di luoghi metanarrativi, di sequenze spezzate
che seguono le movenze di una
costruzione memoriale delle vicende, talora interrotta o riorganizzata dagli interventi del lettore-ascoltatore. Nuovi parametri e
termini di confronto verificano
efficacemente, in questo caso,
un grado più complesso di elaborazione formale.
Il libro mi pare in definitiva
rivolto più largamente agli italianisti e non solo agli studiosi di
culture regionali, ma certo agli
specialisti è destinata la triplice
appendice, che offre un'accurata
nota sulle edizioni dei Sanssossì
del Monti e la rarità di due piccoli carteggi sconosciuti, intercorsi tra Costantino Nigra e Pascoli, D'Annunzio e Riccardo
Gualino.
Matilde Dillon Wanke

Giancarlo Bergami,
Nelle lettere inedite a
Gustavo Balsamo Crivelli,
Giovanni Cena redattore capo
della «Nuova A17tologia »,
in «Nuova Antologia»,
a. 119, vol. 553, fase. 2151,
luglio-settembre 1984,
pp. 114-125.
Giancarlo Bergami, con la pub·
blicazione di quattro lettere (di
sua proprietà) di Giovanni Cena
a Gustavo Balsamo Crivelli nel
periodo 8 gennaio 1902-9 ottobre 1905, reca nuova luce sulla
figura del redattore capo della
«Nuova Antologia». Le lettere
sono illustrate con note ricche
di particolari biografici sui due
amici e anche su vari personaggi menzionati. Fra i primi da ricordare è Maggiorino Ferraris,
anch'egli piemontese, direttore
della « Nuova Antologia » dal luglio 1897 all'aprile 1926, deputato per più legislature, senatore
del Regno e più volte ministro:
sul suo periodico egli commemorò il fedele Cena nel X anniversario della scomparsa (nel fascicolo del 16 dicembre 1927,
p. 438 sgg.).
Il Cena fu redattore capo del
periodico dal 190 l al 17, in pratica vicedirettore « ove si considerino i non ristretti margini di
proposta e decisione che il direttore gli lasciava » (p. 115). Il
Ferraris, dalle larghe concezioni
liberali e riformatrici, si incontrò nel Cena filantropo e ispirato a ideali socialisti ad integrazione di proprie vedute individualistiche fino alla soglia dell'anarchismo ed ebbe in lui un
collaboratore di eccezione. Le
lettere a Gustavo Balsamo Crivelli mostrano appieno l'impegno
etico e sociale del Cena che, oggi in particolare, richiamano l'attenzione per la sua produzione
letteraria e soprattutto per il romanzo Gli ammonitori, oltre che
per l'opera umanitaria condotta
fra le misere popolazioni dell' Agro romano. Il Bergami reca
un'utile bibliografia degli scritti
maggiori del Cena e della critica
che lo riguarda (con citazione dei

contributi critici di Attilio Momigliano, Giorgio Petrocchi, Luigi Volpicelli, Folco Portinari e
altri, di ieri e di oggi).
Mentre si accingeva al suo
incarico redazionale lo scrittore
si propose di rinnovare la rivista, diretta dal Ferraris a proseguimento dell'opera civile dell'« Antologia » risorgimentale di
Gian Pietro Vieusseux, e pensa
a caratterizzarla « in senso aggiornato e moderno». Dice il
Bergami: « Le lettere chiariscono vari aspetti dei rapporti con
M. Ferraris, rapporti del resto
facilitati dalla disponibilità di
quest'ultimo, che in un collaboratore come Cena indipendente,
anticonformista e con spiccate
simpatie per il socialismo, forse
vedeva l'uomo adatto a contribuire alla riqualificazione culturale e al rilancio della rivista in
un paese in rapida crescita economica e politica » (p. 115). E
più avanti: «L'atteggiamento di
Cena appare fìn dall'inizio improntato a una cauta revisione
critica dall'interno nei riguardi
del retaggio costituito dalla
"Nuova Antologia", atteggiamento che induce lo scrittore di
Montanaro Canavese a moderare
le tendenze libertarie del suo
spirito e ad attenuare via via la
carica eversiva per non dire anarchicheggiante che si percepiva
negli Ammonitori» (p. 116). Ulteriori osservazioni del Bergami sugli Ammonitori e su altre
testimonianze letterarie del Cena mettono in evidenza, nel sogno di una missione sp~ttante al
Piemonte nell'avvenire della Nazione, il sentimento umanitario
del Cena. Fanno spiccare, nelle
sue note critiche e politiche, una
viva esigenza di rinnovare la coscienza degli I tali ani nei primi
lustri del Novecento. Egli vuole
illuminare la « classe dei colti »
intorno alle arretratezze del paese, generatrici di ingiustizie sociali e di incultura.
Il Bergami conclude la presentazione delle quattro lettere
al Balsamo Crivelli con le seguenti affermazioni sul disegno
pubblicistico e culturale . (cioè
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« civile » secondo la definizione
dovuta a Norberto Bobbio) del
Cena: «Un disegno che, pur
nella specificità e nella diversità
dei rispettivi (ceniano e "unitario ") indirizzi pratico-ideologici,
sarà posto al centro della battaglia salveminiana negli anni dell'"Unità" (1911-1920) o della
prima "Voce". Al compito immane di rifare la coscienza e la
mentalità degli italiani lavorava
intanto Cena, sollecitando il dialogo con le forze spirituali e artistiche emergenti e invitando
nella "Nuova Antologia" artisti
e letterati a far pieno spregiudicato uso della libertà di ricerca
e di critica. Di qui il senso
pragmatico e il fervore morale
dell'impegno di Cena, persuaso
in fondo che i fidenti nel rigore
e nella verità delle scelte dettate dalla ragione avrebbero prevalso sugli intolleranti e sui rumorosi aggressivi fanatici di ogni
setta. L'azione dispiegata dal
giornalista-educatore travalica però i confini della letteratura o
della critica d'arte per imporsi
come un notevole tentativo di
riforma antiburocratica e antipaternalistica nella storia non interrotta dell'Italia civile » (pp.
118-19).
Carlo Cordié

Aldo A. Mola,
Pellico ritrovato,
in «Nuova Antologia »,
a. 119, vol. 553, fase. 2151,
pp. 304-315.
Aldo A. Mola illustra con
erudite ricerche la fortuna (o forse anche, per qualche tempo,
« sfortuna ») di Silvio Pellico
nell'operato dell'amministrazione
comunale della natia Saluzzo, a
partire dal 3 marzo 1854, dieci
giorni dopo la morte del patriota
e scrittore. Si trattava di porre
un duraturo segno dell'ammirazione dei concittadini verso l'autore delle Mie prigioni, oltre che
della già lodata Francesca da Rimini e dei meditati (ma anche
discussi) Doveri degli uomini. Si

pensava, in modo particolare, di
innalzare una statua. Pur nel ricordo della « pericolosa nomea
di cospiratore politico » (p. 305)
dell'antico carbonaro usciranno
profili biografici dell'autore saluzzese (fra i migliori quello di
Giorgio Briano e i versi di Costantino Nigra). L'edizione Le
Monnier degli scritti, coronata
dall'Epistolario raccolto da Guglielmo Stefani, era un notevole
documento di fama letteraria.
Anche per inediti in parte consegnati dal fratello dello scrittore, padre Francesco, S. J., alla
« Civiltà Cattolica », si venne poi
configurando in modo preminente un Pellico in opposizione agli
ideali più accesi del Risorgimento: in particolare con la pubblicazione del profilo della marchesa di Barolo (scritto da Silvio
e pubblicato postumo nel 1864)
e con l'edizione dell'epistolario
ripresa « con netto privilegiamento delle lettere seguenti lo
Spielberg: tutte ispirate a rassegnazione cristiana e a profonda
diffidenza nei confronti degli
"esaltati" del Risorgimento »
(p. 307).
Il monumento al Pellico venne
poi eretto in Saluzzo nel 1863.
Il centenario della nascita (1889)
giovò a riproporre il patriota
quale precursore dei cattolici
conciliati col Risorgimento. In
nuovi studi sulla rivoluzione del
1821 e, infine, fra tendenze antiasburgiche sui prodromi della
« guerra del '15 » (per valerci
del titolo d'un famoso libro di
Giani Stuparich e nel pensiero
dell'« ultima guerra del Risorgimento », cara alle meditazioni
del combattente Adolfo Omodeo ), venne nuovamente coinvolto il Pellico. Ma egli fu frainteso tra passioni e problemi molto
distanti dalla « pacata misura »
espressa dalle Mie prigioni. Si
dimenticarono, con celebrazioni
politiche e letterarie in attesa
della « vittoria immancabile », le
« armi » additate dal Saluzzese,
cioè « l'educazione, la suasione
dei "lumi" la maturazione dei
tempi» (p. 310). Nuove celebrazioni, posteriori alla prima Guer-

ra Mondiale su su fino ai Ventennio, non furono ispirate a
ideali del Risorgimento, e solo
da menzionare appaiono edizioni
e indagini guidate da serene valutazioni degli eventi storici. Fra
gli studiosi più vicini ai nostri
tempi si citino (fra vari altri)
Carlo Calcaterra, Vittore Branca,
Gioffredo Ganda, Mario Fubini,
Mario Scotti, Riccardo Massano.
Sempre sono ricordati lavori e
edizioni di Egidio Bellorini,
Henri Bédarida, Cesare Spellanzon, F. Ravello, Giovanni Spadolini e, per la bibliografia, Marino Parenti. Per nuovi studi sono soprattutto degni di ricordo
Mino Milani e Mario Ricciardi.
Da menzionare con vivo apprezzamento è stato il convegno « Saluzzo e Silvio Pellico nel 150°
de Le mie prigioni » {Saluzzo,
30 ottobre 1983 ). (Gli Atti sono stati pubblicati, a Torino,
dal Centro Studi Piemontesi /
Ca de Studi Piemontèis. Ispirati ad un concetto extranazionalistico degli studi nell'anno stesso della delezione a suffragio diretto del Parlamento europeo,
essi contengono le relazioni di
N. Nada, « Significato politico e
riflessi diplomatici della pubblicazione de Le mie prigioni »;
M. Milani, «Una lettura di Le
mie prigioni, oggi»; A. A. Mola, «Quando il Piemonte scelse
l'Italia: cultura storica e impegno nazionale a Saluzzo nell'età
del Pellico ». Vengono anche
pubblicati inediti pellichiani dal
Museo del Risorgimento di Milano, a cura di M. Brignoli, e la
cantica I Saluzzesi).
Al termine della presente rapida segnalazione piace riportare, al pari degli Atti, le seguenti
affermazioni del cap. VIII dei
Doveri degli uomini: « Badisi
che l'amor di patria tanto ne'
più ampii suoi circoli, quanto ne'
più ristretti, non facciasi consistere nel vano insuperbire d'essere nato in quella tal terra, e
nel covare indi odio contro altre
città, contro altre provincie, contro altre nazioni. Un patriottismo illiberale, invido, feroce, invece d'essere virtù, è vizio». A
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maggior ragione sono esemplari, una imprevista « vacanza » che,
oltre che efficaci, le parole poste come a uno scolaro, gli lascia
dal Mola al termine della sua molto tempo a disposizione.
rassegna: « La riscoperta di queDella città di cui si è padroni
sto afflato di europeismo roman- (e fino a quel momento Agnelli
tico - mentre il Vecchio Conti- lo è stato) non si è mai buoni
nente s'interroga sulle sue sorti conoscitori: dall'alto si vede più
dinanzi al trasferimento del ver- la pianta che i particolari. Occorsante alto della storia sulle spon- re lo stacco imposto dalla necesde del Pacifico - costituisce, cre- sità per riappropriarsi di ciò che,
diamo, il vero e perenne monu- solitamente, è noto per approsmento per l'inquieto trepido pie- simazione.
montese cresciuto fra culto alCosì il cavalier Agnelli, nelfieriano, ammirazione per Monti l'età in cui malgrado l'energia
e devozione al Foscolo, tentato intima qualcosa prende a ingialper breve ora dalla cospirazione lire, compie - sia pure in macpolitica e infine maturato nella china - un tardivo tour-de-jeumeditazione di Spielberg, donde nesse. Dire Agnelli vuoi però
tornò con un messaggio perenne dire Camerana perché non v'è
non pel regno di Sardegna (ove distacco vero fra autore e persosi raccolse, allontanato a forza naggio. È Camerana a dar voce
da Milano e rinunziando all'in- ad Agnelli, e di Camerana sono i
vito di Parigi) bensì per l'Italia, secchi accenti che, quali immagiper l'intera umanità, che in lui ni stradali, accompagnano il petrovò pagine non superate di una regrinare del capitano d'indufede esaltata dal rispetto per stria.
la fede altrui, anziché dal tropStralciarli non è inutile prima
po spesso imperversante spirito di porci, come Cortemilia, alle
di crociata» (pp. 314-15).
calcagna del cavaliere: si capirà
meglio il quadro dalla sua corCarlo Cordié
nice e ci si accorgerà di quanto
siano graffianti, anche se dominati, gli spiriti dell'autore.
« Città di solito quieta, conOddone Camerana
fettiera, piena di idioti con deL'enigma del cavalier Agnelli
coro » (p. 11-12); « Una città
Milano, Serra e Riva, 1985.
difficile, in cui si può stare, ma
L'enigma del cavalier Agnelli a certe condizioni. Vi si può anè quello delle sue reali intenzioni che andare fuori di testa, a meno
sulla Fiat a fine 1920: fare una di non averla lasciata in tempo »
cooperativa dell'industria che, al (p. 33 ); « La città che era stata
telefono, si autoappella Fiat-So- esercito, magistratura, governo e
viet o trasferirla all'estero? Agli una certa industria aveva ora
occhi del funzionario della guar- perso il lusso del sorridere e
dia regia Ugo Cortemilia, inca- aveva svoltato l'angolo dietro il
ricato di seguirlo, l'interrogativo quale c'era l'alternanza micidiaè più modesto e concerne solo i le e dominante dei disastri e dei
suoi spostamenti. Inoccupato, successi, e solo un piccolo spazio
Agnelli non va a casaccio, infat- furtivo e colpevole riservato alla
ti, per le vie torinesi ma segue ricerca» (p. 41); «La tradizione
itinerari ben precisi, come se torinese annovera casi tetragoni
avendo in mente una mappa oc- di incomunicabilità » (p. 45);
culta intenda percorrerla per gra- « La fine reclusa e mesta dell'ing.
di come il viandante della Via Facciuoli era emblematica e come
Lattea.
tale dettava agli eccentrici e oriGiunto a 54 anni senza esser- ginali una condizione di esistenza
si mai concesso il gusto del fla- da emarginati e in ruoli subalneur l'industriale austero e auto- terni. Non perché fossero sprovritario vede il caso (un Caso ag- visti di doti non riconosciute, ma
gressivo e inaspettato) offrirgli perché erano una distrazione,

una dispersione» (p. 47-48);
« Ineducata ai chiaroscuri, ai
timbri tenui, le sue arcigne geometrie urbane, i suoi severi giardini [ ... ] l'avrebbero fatta piombare in una lunga notte di fantasmi» (p. 61); «Accanto a questa città che moriva c'era l'altra
città che continuava a dare segni di vita. Ma era una città reclusa, presa da vertigine carceraria, curiale e di obbedienza »
(p. 63).
Città di cuore non benigno,
lo si vede, malgrado la bellissima scrittura.
L'enigma del titolo ne racchiude però un altro. Il girovagare
del cavalier Agnelli non è, come
parrebbe, circoscritto al momento dell'occupazione. Come le cantiche dantesche (anche se non
osiamo dire che l'autore vi abbia
deliberatamente pensato) i suoi
a-solo con Torino sono tre e non
è male accertare a quali tragitti
concreti corrispondano.
Il primo, del 1920, comprende i tracciati della carità, dei rifugiati, dei pionieri, degli eccentrici: quelli cioè d'una città dove
la « buona strada » di don Bosco
pare coincidere perfettamente
con quella del taylorista moderno.
Il secondo, del 1922, corre nei
meandri oscuri « della pietra e
del silenzio ». Silenzio e pietra
sono simboli tombali, che non
si attaglierebbero ad Agnelli,
specie alla luce del poi, se non
vi fosse un richiamo sotterraneo
anche nel trionfo.
Il terzo non ha spazio misurabile o circoscrivibile. È quello
infatti della tarda età, dell'estromissione forzata (anello che si
chiude rispetto al 1920) dall'azienda.
Le strade fin qui percorse, i
ricordi e gli stati d'animo suscitati da esse hanno un solo sbocco: « Andiamo a vedere la Fiat
da lontano ». Che suona come la
strofa celebre: «Una ciudad che
asecha largos ritmos y los enrosca como laberintos ». La fabbrica s'è fatta miraggio, la città
irriconoscibile: sbiadita come
una decaduta, biascica con lab-
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bra tumefatte, greve d'alito, vi- prime liriche portano la data del
petina di lingua. Città dove chi 1917, durante la sua partecipadisobbedisce alla regola non zione alla prima Guerra Mondiascritta vive come un ectoplasma, le) col Valéry non crede all'ispideserto dei T art ari ove l'assidua razione, naturalmente in senso,
vigilanza non dà mai alla vedetta sia tradizionale, sia soprattutto
l'ebbrezza del nemico reale.
romantico, ma « a una più seApprodo finale, per cavaliere , greta occasione di necessità ».
e autore, è il dubbio. Agnelli, co- La maturazione intellettuale farà
me Edipo, ha interrogato tre vol- ritornare il giovane (attraverso
te la Sfinge e ha avuto tre rispo- gli ammonimenti della « Ronda »
ste diverse, simili in qualche mo- e di Vincenzo Cardarelli) al Leodo all'allegoria della vita quale pardi. E qui, osserva il Bo, è
veniva mostrata ai piccini del- quel « tono alto, neoclassico è
l'oratorio. Una scala ascendente stato detto, di qui quel gusto di
e discendente con il bimbo, il misurare le parole ». Di volugiovane, l'adulto, il vecchio. Su metto in volumetto le varie tequali gradini avrà pensato di po- stimonianze critiche e poetiche
sare il piede l'industriale nei suoi sono state raccolte come un dotre distinti viaggi?
no dagli amici e dai migliori letCamerana ci lascia a tale in- tori senza che esse entrassero mai
terrogativo e di suo, nel finale, di proposito nell'arengo decisivo
pone il buio della notte e il gelo delle lettere. Ora, grazie alle
montano a sentinella.
Poesie, del 1974, un vero successo editoriale ha coronato tale
Luciano Tamburini
importante manifestazione di arte e di cultura. Nel raro equilibrio fra invenzione e critica,
fra poesia e meditazione il Solmi
Carlo Bo,
« Poesie, meditazioni e ricordi », è stato un caso isolato. (E così,
nel campo della critica e della poIl segreto di Sergio Salmi,
lemica letteraria e politica, si
in «Nuova Antologia»,
dica del suo fraterno amico e
a. 119, vol. 553, fase. 2150,
aprile-giugno 1984, pp. 235-38. sodale Arrigo Cajumi).
Da giudice sereno ma anche
Carlo Bo illustra con oppor- da partecipe sincero del mondo
tune osservazioni la formazione letterario (da « Primo tempo »
letteraria e artistica di Sergio fino alla morte) il Solmi fu semSolmi in occasione del primo to- pre legato al mondo degli studi
mo di Poesie, meditazioni, ricor- umanistici per fedeltà all'opera
di, dal titolo Poesie e versioni del padre, il vinciano Edmondo.
poetiche (Milano, Adelphi). Si (E zio di Sergio fu il giurista
afferma senz'altro, trattarsi della Arrigo, nella prima gioventù c~i
« parte meno npta (ingiustamen- tico sottile di parnassiani, di simte) dello scrittore che ha avuto bolisti e di decadenti, oltre che
risonanza soprattutto come cri~ di Pascoli e dello stesso D'Antico e saggista. È, dunque, nunzio, cui rimase fedele anche
un'indicazione che va raccolta nella trasposizione nazionalistica
per ripagare una colpa che in dei suoi miti di ulisside e di
parte è stata dello stesso Solmi guerriero). L'avvocato Sergio Solma di cui la responsabilità mag- mi, alla Banca Commerciale di
giore ricade sui lettori, a comin- Milano, è stato un collaboratore
ciare da quelli pubblici » (p. e un amico di Raffaele Mattioli,
235). E qui si aggiunga che la banchiere umanista di sempre
parte di colpa, che spetta al com- maggior fama; e, con lui, ha lotpianto scrittore torinese, « va li- tato, con altri valorosi, per il
mitata alla sua grande riserva- trionfo della libertà, dai tempi
tezza epperò all'aver sempre cer- della « Cultura » einaudiana alla
cato di stare in ombra ». Il Sol- sua soppressione e agli anni semi che fu precoce poeta (le sue guenti. Ma, da meditazioni su

Alain ad altre testimonianze critiche, è stato anche fedele a un
senso tutto intimo della filosofia
purificatrice. L'amore della libertà lo ha spinto più volte a rischi
che scontò con la prigionia fascista (e scampò da sicura morte
in modi rocamboleschi da un
Istituto tecnico milanese, trasformato in caserma e in carcere politico da una famigerata squadra
di pretoriani). Bene fa il Bo a
osservare in relazione ad un modo di poesia e di letteratura, oltre che al fondamentale « regolo
della ragione » proprio dell'uomo e del lettore di autori d'ogni
tempo e d'ogni paese: « Se è
stato diffidente verso le mode
che si sono seguite in tanti anni, non si può dire che sia rimasto insensibile alle grandi mutazioni del tempo. Direi che a
volte ha precorso le più difficili
e dolorose scosse della sodetà,
sicché quando è stato il tempo
della Resistenza (si veda il Quaderno di Mario Rossetti) il suo
spirito era già pronto e rinnovato» (p. 137).
In questo primo tomo il Bo
tien conto anche delle traduzioni del Solmi « che sono qualcosa
di più complesso e necessario di
semplici trasposizioni » (p. 138).
E con molta finezza conclude dinanzi a questa prima comunicazione globale dell'attività del
poeta e del critico scomparso:
« Tutto questo ci induce a pensare che in Solmi non ci sono
né vuoti né pause ma un progressivo avvicinamento al suo
progresso poetico. Quando il let·
tore avrà a disposizione tutta
l'opera che fino a oggi è rima·
sta dispersa avrà tutto l'agio per
stabilire il rapporto unico che
correva fra poeta in proprio,
poeta per interposta persona e
il prezioso saggista che tutti am·
mirano. E, secondo le indicazioni
del Pacchiano, stabilire fino a
che punto e in quale misura Sol·
mi si è tenuto lontano dal discorso comune e si è impadro·
nito del suo spirito di autono·
mia. Un segreto antagonista, an·
che questa volta per necessità »·
Carlo Cordié
426

tim

Ila

!t-

hi

:a-

te
m

lt10-

ra
a

.0-

J]-

Norberto Bobbio:
50 anni di studi.
Bibliografia degli scritti
1934-1983,
a cura di Carlo Violi;
Bibliografia di scritti su
Norberto Bobbio,
appendice a cura di
Bruno Maiorca,
Istituto di Scienze politiche
« Gioele Solari »
dell'Università di Torino,
Milano, Franco Angeli, 1984,
pp. 274.
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La bibliografia degli scritti di
e su Norberto Bobbio serve a
fare il punto sul pensiero e sull'incidenza dei titoli scientifici di
un accademico che per mezzo
secolo è stato e continua a essere filosofo, giurista e uomo di
cultura militante e attivissimo,
spinto da una forte inappagata
« curiosità di capire il mondo
sempre più esplorato e sempre
più ignoto » in cui tutti ci muoviamo.
I numeros1ss1m1 argomenti
trattati da Bobbio (Carlo Violi
ha raccolto 1304 schede nella sola bibliografia primaria) indicano che egli ha aperto nuove prospettive critiche nell'ambito della
filosofia del diritto e della filosofia della politica, e aiutato, con
l'attività di saggista e la più recente collaborazione a giornali
quotidiani, schiere via via meno
esigue e sparute di persone colte
ad appropriarsi dei risultati raggiunti dalla speculazione giuridica, sociologica, o filosofica contemporanea.
Con Bobbio si percepisce la
sensazione di una svolta e di un
superamento avvenuti nel pensiero e nella cultura del nostro
paese: la svolta e le aperture che
conducono alla conquista di aggiornate metodologie di conoscenza della realtà sociale, istituzionale, politica non solo italiana.
La prefazione di Bobbio al volume traccia in modo rapido
quanto efficace l'itinerario di ricerca e l'autobiografia intellettuale (quasi un Contributo alla critica di se stesso) di uno studioso che è divenuto una presenza

stimolante, e un interlocutore
privilegiato, nel dibattito delle
idee che in Italia si svolge a
partire dalla fine della seconda
guerra mondiale. Tanto più colpisce però l'umiltà di chi ha imparato « a non insuperbire » mettendosi ogni giorno a confronto
coi grandi maestri del pensiero,
ed ha avuto tra le mani «un numero sterminato di dotti volumi
di studiosi un tempo celebrati o
autocelebrantisi, di cui non è rimasto alcun ricordo salvo quattro o cinque righe in una enciclopedia » (p. 13 ). L'umiltà induce Bobbio ad ammettere di
non essersi « mai preso troppo
sul serio », salvando con la tranquillità personale la dignità degli studi: « Ed è questa una delle ragioni per cui non mi sono
mai lasciato travolgere nelle polemiche personali che divertono
i lettori ma non giovano agli
studi» (ibid.) .
È un severo esame quello cui
Bobbio si sottopone nell'ascriversi alla schiera dei « mai contenti » di sé, quantunque tra i filosofi e gli intellettuali i soddisfatti di sé siano in nettissima maggioranza. Il disincantato bilancio
condotto in questa prefazione
non diminuisce tuttavia i meriti
acquisiti da Bobbio (con Nicola
Abbagnano, Ludovico Geymonat
e il gruppo di ricercatori, matematici, fisici, biologi, riuniti nel
Centro di studi metodologici nato a Torino nel 1946 per iniziativa di Geymonat) nel provocare le generazioni cresciute nell'ultimo quarantennio a misurarsi
con le moderne correnti scientifiche europee e anglosassoni cui
l'Italia era rimasta sostanzialmente sorda nel periodo tra le due
guerre mondiali. Ma Bobbio ha
fatto anche di più: fedele al motto cattaneano secondo cui « la
filosofia è una milizia », egli ha
adottato suggestioni e risorse di
un rinnovato illuminismo per rileggere opere e momenti cruciali della tradizione filosofica nazionale, sia marxista-labriolianagramsciana, sia liberale-crociana,
o neoidealistica italiana, rompendo nel nome di Carlo Cattaneo

con la ·filosofia degli addottrinati
e dei mandarini del sapere.
Venendo a un'analisi tecnicoformale della bibliografia, s'impongono all'attenzione mende e
nodi non bene risolti che rendono qua e là discutibile , l'opera
pur impegnativa e meritoria dei
curatori.
Un rilievo generale concerne
il mancato coordinamento esistente tra gli autori-curatori delle due bibliografie classificabili
come primaria e secondaria:
mancato coordinamento che risulta evidente nell'esclusione di
Carlo Violi e Bruno Maiorca
dalla stesura dell'indice analitico, curato da Luigi Bonanate e
Michelangelo Bovero, e dell'indice dei nomi, affidato a P. Meaglia. Maiorca in particolare non
sempre tiene conto di giornali e
riviste da Violi censiti. Tale il
caso di « Studi Piemontesi », rivista citata nella bibliografia primaria ma non in quella secondaria.
Notevole lacuna è, ad esempio,
non avere richiamato il discorso
pronunciato da Giovanni Busino
il 4 dicembre 1981 nell'Università di Ginevra (per il conferimento a Bobbio, da parte della
Fondation Charles Veillon, del
Prix Européen de l'Essai 1981,
« pour l' ensemble de son oeuvre »), e pubblicato col titolo La
philosophie militante de Norberto Bobbio in « Studi Piemontesi» (Torino, vol. XI, fase. l,
marzo 1982, pp. 3-11).
Macchinoso, e talvolta poco
perspicuo, appare altresl il rimando da una scheda all'altra
dello stesso testo ripreso in luoghi diversi dall'A. Qualche perplessità suscita parimenti la ripetizione in schede distinte delle
voci redatte da Bobbio per il
Dizionario di politica (diretto da
N. B. e Nicola Matteucci, Torino, Utet, 1976 ). Tali voci si sarebbero forse opportunamente
potute raccogliere in una scheda
ragionata complessiva, col vantaggio di evitare ripetizioni e
una certa faticosità di consultazione.
Né avrebbe stonato una mag427

giore parchezza nello schedare
interviste e dichiarazioni che è
arduo considerare a rigore scritti d'autore, e che - Bobbio avverte con ironia - gonfiano enormemente la bibliografia senza
renderla « purtroppo più pesante ». Era proprio necessario, interroga Bobbio, « registrare tutti
gli articoli di giornale, le molte
risposte a interviste che sono
state reperite (anche se quest'u1time pudicamente in carattere
più piccolo), gli scrittarelli disseminati in pubblicazioni nate morte, diventate subito per sempre
irreperibili? » (p. 12).
Di interviste e dichiarazioni a
caldo « pro o contro un determinato provvedimento», destinate a esaurirsi in poche ore e a
non lasciare traccia, si sarebbe
meglio potuto dare conveniente
notizia nella bibliografia secondaria, a testimonianza dell'attenzione e dell'interesse con cui la figura e l'attività dell'A. sono seguite, e magari discusse.
Si deve infine lamentare che i
periodici non sono contraddistinti, in questa bibliografia, dall'indicazione del luogo di stampa, né
della sede direzionale o redazionale. Assente un indice dei periodici che avrebbe dato un quadro anche topografico della varia
molteplice collaborazione di Bobbio a giornali e riviste.
Giancarlo Bergami

E. De Amicis,
Alle Porte d'Italia,
Torino, A. Meynier, 1985
Un coraggioso editore, Albert
Meynier, ha inaugurato la sua
Casa con un libro sontuoso e
impegnativo: quell'Alle Porte
d'Italia che De Amicis consegnò
nel 1884 a Sommaruga attirandosi il corruccio di Treves. Non
però la prima e più modesta
(anche se elegante) edizione ma
quella che nel 1891 Treves, fatta pace, pubblicò in veste lussuosa con 172 incisioni di Gennaro Amato. Un fascicolo a parte, a cura di tre studiosi, con-

tiene Appunti per una rilettura
e dà dei vari aspetti dell'opera
i ragguagli necessari.
De Amicis era stato fino allora
qualcosa fra il globe-trotter e
l'inviato speciale, e le sue escapades in Spagna, Olanda, Turchia, Marocco gli avevano attirato le simpatie del pubblico. Era
un po' un gioco di ricalco, dato
che varie annotazioni derivavano
da altri, e un po' canto sopra il
rigo per tendenza all'iperbole.
Ma piaceva ai sedentari, che si
sarebbero sentiti delusi se le cose
fossero state riportate alle giuste
proporzioni.
Nel 1884 invece, a 38 anni
d'età, De Amicis fu richiesto
d'un reportage interno, cioè in
Italia, ma in una parte d'Italia
che allora era praticamente sconosciuta: le Valli Valdesi. L'autore vi si preparò con coscienza,
attingendo a fonti dotte, ma
quando prese il treno per avventurarvisi si trovò egualmente
in un ambiente inaspettato. Uomini e donne severi e taciturni
nei loro abiti scuri, un'atmosfera
di riserbo ovunque e poi, abbandonati i mezzi pubblici e affidatosi alle gambe, l'improvviso
aprirsi di gole tenebrose, di boschi inestricabili, di paesini appartati e silenziosi, di caverne
inaccessibili dove al tempo delle
persecuzioni avevano trovato rifugio i barbetti.
De Amicis, che aveva originariamente imperniato il libro su
Pinerolo capitale degli Acaia, si
trovò così spiazzato: la città illustre nella storia sabauda non
era che il lato appariscente del
paesaggio che le stava dietro.
L'autore si trovò cioè alle prese
con qualcosa che non si prestava
all'usuale pezzo di colore: non
v'erano fasti patrizi da descrivere ma la tremenda storia dell'intolleranza religiosa. Ognuno
di quei luoghi era stato teatro
di conversioni forzate o di massacri, ogni palmo di terra portava il segno di una brutalità
inaudita. Pure, a guardarla ora,
quella plaga era assestata in una
tranquilla pace laboriosa, con
chiese modeste, scuole funzionan-

ti, senso d'ordine e disciplina
non rintracciabili altrove. Quella
marca nascosta rivelava allo scrittore la tenacia, la costanza, l'eroismo d'una gente che per sem.
plice diversità di fede era stata
definita « canaglia immonda » e
trattata come tale. Ed egli, che
di lì a due anni avrebbe pubblicato Cuore senza farvi posto ad
accenni religiosi, si compenetrò
qui, invece, dell'ingiustizia e dell'inumanità della crociata antivaldese con accalorate e belle pagine, fra le più sentite del suo
linguaggio. Chissà anzi che la visita di quelle scuolette affaccendate, di quelle scarne ma consultate biblioteche, non lo inducesse a sostare sul problema educativo, dando moto agli ingranaggi che avrebbero originato
Cuore? E così pure le memorie
patrie, anticipanti le battaglie
per lui sacre del Risorgimento?
Treves, per rendere più fastosa l'opera, chiese a Gennaro
Amato di corredarla di numerose
ed ampie tavole. E Amato, illustratore di Salgàri e Motta,
entrò mirabilmente nell'« in;pero
dei segni » predisposto dall'autore e, trovatasi predisposta una
trama che gli estorceva congeniali effetti, aderì alle intenzioni
dello scrittore con un impeto descrittivo che fa pensare, a tratti,
d'essere non nel mondo degli
Acaia o dei Valdesi ma in quello
del Corsaro Nero.
Luciano Tamburini
Gianrenzo P. Clivio,
Aspetti linguistici
del Piemonte settecentesco,
in [AA.VV.], Teorie
e pratiche tinguistiche
nell'Italia del Settecento,
a cura di Lia Formigari,
Bologna, Società Editrice
Il Mulino, 1984
(« Annali della Società italiana
di studi sul secolo XVIII », I),
pp. 269-79
A
suoi
tese
libri
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integrazione di precedenti
studi sul dialetto piemon:
e a complemento di noti
del Pacotto e del Gandolfo
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sulla letteratura piemontese Gianrenzo P. Clivio esamina le « particolari vicende del dialetto nel
Piemonte settecentesco». È noto come, in genere, l'italiano fosse allora «una realtà straniera
e aliena ». Lo stesso Alfieri, in
un suo soggiorno fiorentino, venne « apprestando voci e modi
toscani con la relativa traduzione
in piemontese o francese »: al
conte era familiare il primo come lingua d'ogni giorno e il secondo come lingua elegante ma
non autoctona. Pochi, perfino fra
i mercanti, conoscevano l'italiano
per i loro rapporti commerciali
nella penisola.
Dopo alcune testimonianze di
qualche efficacia nel Seicento, solo nel secolo successivo il dialetto acquistò una sua ambizione
letteraria: e ne é prova, fra altre
pubblicazioni coeve dell'autore,
la Grammatica piemontese di
Maurizio Pipino, del 1783. (Si
consiglia da parte di molti vescovi del Regno di Sardegna di
predicare in piemontese per essere intesi da tutti: si pensi ad
esempi in italiano in secoli precedenti, e anche in dialetto). Nel
medesimo anno 1783 il Pipino
pubblica una raccolta di Poesie
piemontesi: in esse un autore
anonimo incita a scrivere in piemontese, come nella loro lingua
fanno i Portoghesi, Svedesi, Olandesi. I vari dialetti piemontesi
(a non tener conto dei confini
con la Lombardia, prima spagnola e poi austriaca, per Asti e
Alessandria) sono attratti dal livellamento della parlata di Torino capitale, come lingua urbana
e di Corte, che va nello stesso
tempo imponendosi come lingua
regionale anche per l'amministrazione, l'esercito e la predicazione
religiosa. Per quanto poco noto,
un fenomeno del genere nell'Italia del Settecento è degno di interesse, accanto agli esempi illustri del veneto e del napoletano.
La letteratura in piemontese informa, direttamente o indirettamente, intorno alla realtà sociologica: È ora modernamente riedito dal Gandolfo un poemetto
del Tarizzo sull'Assedio del1705-

1706, L'arpa discordata. Per la
bibliografia si veda di Amedeo
Clivio e di Gianrenzo P. Clivio
la nota Bibliografia ragionata della lingua regionale e dei dialetti
del Piemonte e della Valle d'Aosta, e della letteratura in piemontese. Sull'importanza storica
del poemetto ( « un piccolo epos
nazionale, dettato nell'unica lingua comune alla "nazione" ») si
dice appunto nel presente contributo di Gianrenzo Clivio, il
quale passa a ricordare le sapide
poesie di fra Ignazio Isler, vissuto alla Crocetta, a Torino, e
poi agli scritti dell'autore noto
con lo pseudonimo di Pegemade:
di essi è stata dedita, con introduzione e note, da G. Rizzi e
G. P. Clivio la prima di tre satire, El nodar onorà (Torino,
Centro Studi Piemontesi / Ca
de Studi Piemontèis, 1971). Riscoperti dal Pacotto sono stati
gli scritti di Ventura Cartiermetre (pseudonimo di Giuseppe
Ignazio Avventura: vari altri
suoi scritti giacciono in attesa
di studi all'Accademia delle
Scienze di Torino).
Tali componimenti hanno valore sociale nella satira dei costumi dell'aristocrazia e in quella
dei modi rozzi della plebe. Di
notevole valore artistico è l' opera di Edoardo Ignazio Calvo,
« medico, dilettante prima di lingua piemontese, poeta civile poi
nella tormentata temperie giacobina e nella disillusa realtà napoleonica di levatura forse in
tutta Italia non superata » (p.
273).
Si menziona il momento proclamato dal Denina nella Clef des
langues con una lingua e una
letteratura piemontese impedite,
nel loro nascere e svilupparsi, dagli eventi storici. Nel Cont Piolet, del Tana (commedia che risale al Seicento: edita la prima
volta nel 1784, piacque poi al
Croce, largo di elogi nella Letteratura italiana del Settecento), e
nel citato Nodar onorà del Pegemade, l'italiano (detto anche «latin ») è sentito come lingua incomprensibile, ostica, anzi senz'altro straniera. Come dice Gian-

renzo P . Clivio, «non stupisce
allora che in un Piemonte indipendente e sovrano, essenzialmente monolingue in senso autoctono, sia apparsa a più d'uno
fattibile una soluzione linguistica
nazionale» (p. 274).
Un'interessante osservazione è
quella desunta dalla citata Grammatica piemontese del Pipino (da
citare col suo Vocabolario piemontese, pure del 1783): che,
in Torino, esistevano tre modi di
parlare: il Cortigiano (cioè di
Corte), il Volgare (cioè dei Cittadini) e il Plebeo (cioè del Popolo minuto). Da considerare sono le divergenze fra il Cortigiano e il resto del piemontese. Ad
es., l'Isler adopera il passato
remoto, « estintosi sicuramente
coll'inizio dell'Ottocento, mentre Pipino non ne fa la seppur
minima menzione » (p. 275). Sull'importanza del Vocabolario dice
G. P. Clivio, che allinea, ad es.
(a p. 276), «una piccola serie
di voci tolte al francese, come
modesto scampolo di un lavoro
tutto da fare» (p. 276).
Si valutano anche, col Pipino,
le varietà del Provinciale (che si
parla nelle province) e del Contadinesco (in uso nel contado di
T orino). Si osserva essere probabile « che, almeno in parte,
il Pipino si sia dovuto adeguare
ad un processo già ben avviato:
la trasformazione del dialetto
municipale di Torino, anche nella sua forma più illustre e prestigiosa, in koinè regionale tramite l'accoglimento di elementi
tratti da altre parlate affini »
(p. 277). Il Vocabolario del Pipino, come poi quello incompiuto di G. G. Brovardi (in dieci volumi manoscritti di circa
300 pagine ciascuno, conservato
presso l'Accademia delle Scienze
di Torino) e, quindi, il vocabolario di C. Zalli, successivamente
compiuto, traducono il piemontese in italiano, latino e francese. Dice appunto il Clivio:
« Le persone colte sono dunque,
nel Piemonte settecentesco, quadrilingui, mentre l'italiano (per
non dire del latino ancora largamente usato) risulta incompren429

sibile o almeno malcomprensibile a vasti strati della popolazione » (p. 278).
Degno di ragguaglio, per la
proposta del Pipino di adottare
il piemontese come lingua scritta, è quanto dice, in conclusione,
Gianrenzo P . Clivio: « È difficile e anche ozioso, domandarsi
a quale esito avrebbe potuto sfociare la proposta linguistica del
Pipino se non fosse sopraggiunta la ventata rivoluzionaria e poi
napoleonica che, per vari anni,
diede corso al francese come lingua dominante in Piemonte. È
in questo periodo che il Conte
Louis Capello appronta il suo
dizionario piemontese-francese.
Ma, dopo Waterloo, con il ritorno dei Savoia dall'esilio sardo,
il Piemonte si orienta, proprio
per reazione, verso l'taliano:
nell'Ottocento fiorirà una letteratura in piemontese quantitativamente vastissima (comprende
romanzi, centinaia di opere teatrali, vari periodici, innumerevoli poesie), senza che, ormai, a
nessuno appaia fattibile - e neanche desiderabile - che il piemontese, saldamente costituitosi a
koinè, si arroghi il rango di lingua» (pp. 278-79).
Carlo Cordié

AA.VV.,
Le parole di legno.
Poesia in dialetto
del '900 italiano,
a cura di Mario Chiesa e
Giovanni Tesio,
Milano, Mondadori, 1984,
2 voll., pp. 352 e 334.
Da alcuni anni a questa parte
si registra un rinnovato amore
per quello che Zanzotto, con una
formula appropriata e al tempo
stesso suggestiva, ha chiamato il
« fantasma delle origini », cioè
il dialetto. Il fenomeno è tanto
più evidente in ambito poetico;
qui il rapporto dialettico tradizione-sperimentazione si inserisce
nel complesso e variegato confronto con la lirica in lingua del
Novecento, italiana ed europea.

La scelta del dialetto come « lingua della poesia » {la definizione è di Giotti) è una delle possibili risposte all'esigenza di ritrovare un mezzo di espressione vitale, qualificato, alternativo rispetto all'italiano comune. Le
« vede parole de legno » cariche di storia e pregnanti di significato, soddisfano questa necessità. L'espressione allusiva e
polemica del poeta Calzavara (il
legno è contrapposto ai « materiali » della società consumistica: « plastica », « metacrilato trasparente », « poliuretano espanso », « fiberglass ») offre a Mario
Chiesa e a Giovanni Tesio il titolo dell'antologia; essa si ricollega programmaticamente all'ampia raccolta curata negli anni
Cinquanta da Pasolini e Dell'Arco e si propone di tentare un
nuovo bilancio: vengono lasciati cadere alcuni nomi e ne vengono proposti altri, con la profonda consapevolezza che la situazione della poesia in dialetto
è in continuo divenire e che è
estremamente azzardato fare ipotesi sull'immediato futuro.
Un lungo e scrupoloso lavoro
di documentazione e di lettura
porta i due curatori, esperti della materia e non nuovi a imprese
del genere (si cfr. Il dialetto da
lingua della realtà a lingua della
poesia. Da Porta e Belli a Pasolini, Torino, Paravia, 1978), alla scelta di settantadue poeti di
molte regioni italiane, volutamente non di tutte (« non abbiamo pensato di esemplificare
tuttl 1 dialetti italiani; ... la nostra è stata una ricerca di poesia,
non una inchiesta linguistica »);
la divisione in due volumi corrisponde all'incirca ai due periodi in cui può essere divisa la
«poesia del Novecento in dialetto » {l'ordine delle parole, si
badi bene, non è casuale ma logico). Il primo volume va dagli
inizi del Novecento alla seconda
guerra mondiale e identifica in
Salvatore Di Giacomo l'iniziatore della poesia novecentesca in
dialetto, da non confondere, come già aveva osservato il Pancrazi, con quella dialettale. Di

Giacomo si stacca dalla poesia
folclorica del secondo Ottocento
per creare un « linguaggio poe.
tico assoluto capace di qualsiasi
tema»; siamo, in altri termini,
di fronte ad una poesia che trova il suo mezzo di espressione
nel dialetto: « non si parte dal
dialetto (da una tradizione) per
raggiungere la poesia, ma si scopre il dialetto mentre si cerca la
poesia ». È il caso di Noventa,
Giotti, Marin, Firpo, Guerra,
Pietro e di molti altri.
Il secondo volume arriva fino
ai nostri giorni e indica in Pasolini colui che, per la prima
volta, istituisce un rapporto cosciente con la poesia europea in
lingua. A detta dei due curatori
è possibile, schematizzando al
massimo, cogliere una sostanziale diversità nel modo di porsi dei
poeti in dialetto del dopoguerra
nei confronti della lingua: «si
può dire che nel primo Nove·
cento il dialetto guarda alla lingua per avvicinarlesi; nei decen·
ni più recenti guarderà alla lingua per allontanarsene, alla ricerca delle proprie peculiarità ».
Se negli anni Cinquanta la sorte
della poesia in dialetto sembrava
ormai segnata irrimediabilmente
( « Pasolini aveva scelto la lin·
gua, Giotti e Marin dichiaravano
di essere giunti alla loro sera ... ,
le nuove voci, non numerose,
erano note a pochi » ), al contra·
rio gli anni Sessanta registrano
« le conversioni dialettali di Calzavara, Pietro e Pola; il decen·
nio seguente, poi, « conosce Loi,
Pedretti, Baldini, Giacomini, ...
l'epifania dialettale di Zanzotto
e il ritorno di Pasolini con La
nuova gioventù ». La poesia in
dialetto da urbana si fa perife.
rica (Tavo Burat è di Stezzano,
Tòni Bodrle di Frassino, Pedret·
ti di Santarcangelo di Romagna,
Zanzotto di Pieve di Soligo,
ecc.), si rivolge ai lettori di poe·
sia in genere, consente un «re·
gresso lungo i gradi dell'essere~>
(per dirla con Pasolini), rivendt·
ca la possibilità ,di trattare qua·
lunque tema, non necessariamen·
te « minore ». Si pensi alle affer·
mazioni polemiche di Pinin Pa·
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còt circa la piena capacità letteraria della « lingua piemontese »,
«la quale, al pari di tutte le lingue ha anche un dialetto corrispo~dente, e tanti sottodialetti.
Da un lato il linguaggio scritto
con intenzioni artistiche, dall'filtro lo stesso linguaggio, parlato
senza pretese; come accade anche per l'italiano, che è lingua
nei versi dei suoi poeti e povero
dialetto sulle labbra delle signorinette torinesi.. . È naturale
che ci siano anche coloro che
scrivono in dialetto... Ebbene
quei signori .. . si guardino, come
il diavolo dall'acqua santa, da
tutti i preziosismi, le allitterazioni, le assonanze rare, le ricercatezze stilistiche di un'"aulicità" dialettale » (tr. di R. Massano).
Questo a grandi linee il filo
conduttore della stimolante e
densa introduzione di cui si avvale il primo volume; in essa i
curatori mostrano di conoscere e
di maneggiare con sicurezza la
critica più accreditata sull'argomento. Le poesie antologizzate
sono precedute da essenziali note biobibliografiche degli autori
e corredate dalla traduzione. Non
ultimo merito dell'antologia è
quello di aver proposto, accanto
a nomi noti alla critica e ai Jettori (si pensi a Noventa, Pacòt,
Guerra, Pietro, Baldini o Zanzotto), altri pressoché sconosciuti (è il caso di Call, Scataglini,
Delogu o Bertolani); di alcuni
poeti vengono segnalate e pubblicate poesie inedite (si vedano
Vivaldi e Grassi).
Un appunto: chi scrive, proprio in considerazione dell'ampiezza e dello scrupolo dell'antologia, avrebbe voluto trovare,
tra i piemontesi Pacòt, Costa,
Oliveto, Regis altri nomi di sicuro prestigio.
Mariarosa Masoero

Nino Autelli,
Pan 'd coa,
legende piemontèise,
prefazione di Andrea Viglongo,
Torino, Viglongo, 1985,
pp. 146.
Con sensibile tempestività, venendo incontro a una sempre
viva richiesta del pubblico piemontese, Andrea Viglongo ha ristampato Pan 'd coa di Nino
Autelli, il libro con il quale nel
1931, in collaborazione con Giuseppe Pacotto, diede avvìo alla
sua meritoria attività di editore
piemontese, sotto il marchio
S.E.L.P., Studio Editoriale Libreria Piemontese.
Pan 'd coa - il pane rustico
dei contadini di un tempo - porta come sottotitolo « Leggende
e racconti popolari piemontesi ».
Pacòt nella presentazione ne scolpisce il valore: « Nino Autelli
poeta che non scrive versi, ma
ci offre in queste sue narrazioni,
una schietta poesia popolare che
come il pane del contadino ha
il caldo sapore della terra ». E
Nino Costa ne scriveva « Sò dialèt a mes-cia ansema con l'armonia sclin-a e polida, la freschessa
dle sorgiss paisan-e e la sernia
medità dle studi e dle riflession ».
La ristampa odierna che conserva tutto il sapore e le caratteristiche di quélla originale con
le xilografie di Pino Stampini è
introdotta da una breve considerazione dell'editore che rievoca
l'avvìo della sua lunga attività
sotto gli auspici di questo libro
il cui autore (nato nel 1903)
doveva immaturamente e tragicamente trovare la morte nel '44
« stroncato a tradimento da sconosciuti che hanno disonorato il
nome di partigiani » non sapendo di aver insieme stroncato una
grande possibilità d'avvenire degli studi piemontesi.
Il lettore che per la prima
volta leggerà 'questo libro non
potrà non fare sua la attestazione data a suo tempo da Leone
Sinigaglia: « Incominciata la lettura ho dovuto andare fino in
fondo tanto ho gustato queste

leggende per la loro freschezza ,
per il sapore paesano per il bel
piemontese schietto in cui sono
scritte ».

r. g.
Tristano Bolelli Adriana Zeppini Bolelli,
Piemonte, in: Poesie scelte
nei dialetti d'Italia
(nella puntata [I],
Supplemento al n. 11 de
«La Domenica del Corriere»,
17 marzo 1984, a cura di
Luciano Simonelli), pp. 15-19.
Non va taciuta la bella iniziativa di Tristano Bolelli e di
Adriana Zeppini Bolelli di dare
un sèguito al Dizionario dei dialetti d'Italia, di cui «La Domenica del Corriere » ha già fatto
dono in passato ai suoi lettori.
Si legge appunto nella premessa: « Se il Dizionario si poneva come tentativo, anche se
incompleto, di far risaltare la
ricchezza di espressioni di cui
può vantarsi l'Italia, le poesie
fanno vedere come, al di là del
mezzo linguistico, la letteratura
italiana possa contare su una produzione quantitativamente e qualitativamente imponente di opere
che a buon diritto si collocano
accanto a quelle in italiano »
(p. 5: e son citati, come autorevoli esempi della pari dignità
delle opere letterarie, quale che
sia il mezzo linguistico adoperato, la Letteratura dell'Italia unita 1861-1968 di Gianfranco Contini, del 1968, e Poeti italiani del
Novecento a cura di Pier Vincenzo Mengaldo, del 1978). E,
questo, senza che tale compresenza sia da considerare un misconoscimento dell'importanza capitale dell'italiano. Sia pure nei
limiti dello spazio, sono stati tenuti presenti esemplari di tutte
le regioni italiane; delle poesie
ristampate è stata data la traduzione per permettere al lettore di
risalire all'originale, « anche se
qualche sforzo è pur sempre necessario per impossessarsi di un
mezzo linguistico che non è il
nostro» (p. 6).
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Nella conclusione sono degne vola reusa (da Brassabòsch deldi rilievo le seguenti afferma- l'A., Edizioni Viglongo, 1982);
zioni: « Sbaglierebbe chi credes- Pinin Pacòt [Giuseppe Pacotto,
se che poesia dialettale voglia per chi non lo sapesse ancora],
dire senz'altro poesia popolare. Eva (da Poesie dialettali del NoC'è poesia popolare in lingua vecento, a cura di Mario Delcome in dialetto se badiamo alle l'Arco e Pier Paolo Pasolini, ediforme esterne di estrinsecazione; tore Guanda, 1952); Tòni Boma, quando ci incontriamo nella 1riè [Antonio Bodrero], viven·
vera poesia, sentiamo che non si te (di Frassino, Val Varaita),
tratta di sola ispirazione momen- A vòlo e A la mòda veja del
tanea, o di semplice riproduzione Piemont (ambedue i « pezzi »
dei vari aspetti della vita quoti- tolti da Val d'Inghildon dell'A.,
diana, ma anche di sapiente co- a cura di Gianrenzo P. Clivio,
struzione letteraria, di opera di Centro Studi Piemontesi predetcultura spesso di estrema raffina- to, 1974).
tezza, di capacità di piegare il
mezzo linguistico all'esplorazione Carlo Cordié
della realtà esterna, ed interna.
Solo in pochi casi abbiamo ceduto alla presentazione di situa- Alfonso Perrero,
zioni macchiettistiche, pericolo in Na lacrima del diao,
cui la produzione dialettale spes- romans piemontèis,
so incorre; nella grande maggioo . introduzione di Vannucci
ranza delle poesie da noi raccolte Spagarino Viglongo,
si sentiranno vibrare temi che Torino, Viglongo, 1985,
ci portano, in un'atmosfera mol- pp. 130.
to elevata, alla considerazione
delle intime componenti dell'aniProseguendo nella sua esplomo umano» (pp. 6-7}.
razione degli scrittori che nella
Ci siamo attardati nel ripor- seconda metà dell'800 hanno
tare i tratti più salienti della pre- scritto in piemontese per il pomessa, perché essa è caduta sotto polo - la sua collana dei « Rogli occhi di innumerevoli lettori manzi storici popolari » conta già
della « Domenica del Corriere » ben 14 titoli - Andrea Viglongo
e dei suoi supplementi. Data la ha ristampato Na lacrima del
sua grande diffusione fin tra gli diao di Alfonso Perrero, con
emigranti delle Americhe e del- una bella e esauriente presental'Oceania la silloge di testi dia- zione di Vannucci Spagarino Vilettali, dovuta all'iniziativa di glongo che situa il romanzo nelTristano Bolelli, illustre Maestro la temperie culturale del feuilledell'Ateneo pisano, gioverà a far ton popolare e lo valuta in rapconoscere più largamente anche porto alla produzione poetica i componimenti in piemontese. o meglio alle motivazioni della
Incastonate nel diadema delle poesia - nella quale il Perrero
Poesie scelte nei dialetti d'Italia, trova la sua vera espressione,
sùbito dopo i testi della V alle nella complessità di una vita trad'Aosta e quelli della Liguria, il vagliata di « ultimo romantico »,
lettore trova alcune gemme del come intitola la prefatrice, che
«Piemonte» (alle pp. 15-19). Si rimanda anche a quanto ha scrittratta appunto delle poesie di to De Rienzo nella prefazione
quattro autori, preceduti da no- alla silloge poetica pubblicata
tizie biografiche e muniti di tra- dal Centro Studi Piemontesi nel
duzioni. Esse sono le seguenti: volume: A. Perrero, Létere a
Edoardo I. Calvo, El balon vo- Mimì e àutre poesìe (pp. xiv-90,
lant e le grùe (da Poesie piemon- 1970).
Non ho visto citata dalla pretesi dell'autore, a cura di Gianrenzo P. Clivio, Centro Studi fatrice la presentazione di A.
Piemontesi / Ca de Studi Pie- Perrero fatta in una bella e commontèis, 1973); Nino Costa, Nì- mossa rievocazione da Pinin Pa-

còt, che potrebbe degnamente
essere ripubblicata a presentazio.
ne di quella edizione di « tutte
le poesie » cui il Centro Studi
Piemontesi dovrebbe provvedere
sulla copia della raccolta completa preparata dal figlio Salvatore ed al Centro affidata da ·
Pacòt che ne era il depositario.

r. g.
Angelo Giaccaria,
I fondi medievali
della Biblioteca Nazionale
Universitaria di Torino,
in « Pluteus », 2 (1984),
pp. 175-194.
Tra le rubriche fisse di «.Pluteus » si segnala per importanza, assieme all'ottimo schedario
bibliografico, la sezione dedicata
ad illustrare le biblioteche im·
portanti per la presenza di fondi
medievali. Non a caso tra le bi·
blioteche scelte per questa se·
zione c'è (dopo l' Arsenal di Pa·
rigi, nel primo fascicolo) la Na·
zionale di Torino. Si trattava,
in qualche modo, di un debito
da pagare, visto che « Pluteus »
è una rivista di recente nascita
( 19 8 3), con redazione torinese
e con periodicità annuale, fonda·
ta e diretta da Alessandro Vita·
le-Brovarone, studioso ben noto
a coloro che seguono l'attività
del nostro Centro, e grande
esploratore dei fondi più segreti
della Biblioteca Nazionale stessa.
Tralascio il fatto che molti
contributi comparsi su questi due
primi numeri di « Pluteus » han·
no in qualche modo a che vede·
re con il Piemonte, in quanto
sono presi in esame manoscritti
conservati in biblioteche piemon·
tesi (in questo stesso fascicolo
trovo uno studio di Vitale sul
ms. A IV 13 della Nazionale di
Torino, ed un'altro di Lucia Fon·
tanella sul ms. J. b. IX. 10 del·
l'Archivio di Stato torinese. Nel
numero precedente si parlava di
un ms. della Civica di Alessan·
dria e, ancora, di uno della Na·
zionale torinese).
La rivista è dunque (e sarà)
occasione per valorizzare in rna·
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niera sempre maggiore il patrimonio di fondi presenti nella nostra regione, esplorandolo in di:te
rezione altamente specialistica,
tdi
visto che la rivista si rivolge al
:re
m- mondo accademico.
Quanto all'articolo di Giaccarada · da, di cui qui mi occupo in maniera prioritaria, esso non si riio.
volge solo agli specialisti della
filologia; dovrebbe anzi essere
letto da tutti gli studiosi che
mettono piede alla Nazionale
Universitaria di Torino, anche
da quelli che non si occupano di
medioevo. Il titolo con cui l'articolo è stato pubblicato, infatti,
ne tradisce un poco il contenuto,
che è più vasto. In realtà si tratta di una vera e propria guida
lualla
Biblioteca, che si apre con
mindicazioni sulla sua ubicazione,
rio
1ta sui mezzi pubblici mediante i
quali la si può raggiungere, sulml'orario di apertura, sulla regoldi
bi- lamentazione dell'accesso al banse- co di distribuzione ed alle sale
speciali. Queste notizie saranno
?apreziose per gli studiosi stranie~ari che verranno a lavorare nella
va,
nostra città; in questo senso la
ito
rubrica di « Pluteus » ha un ams ))
mirevole taglio pratico, e svolge
ita
una ottima funzione di promo~se
:la· zione culturale. Dovrebbero meditare .su questo anche gli amta·
ministratori locali, i quali spesso
JtO
ità dimenticano che le biblioteche
costituiscono un polo di attra,de
zione non indifferente per un
eti
« turismo » minoritario ma quasa.
Jlti lifìcatissimo, da cui finisce per
dipendere l'immagine che l'intel[ue
ligenzia di altri paesi si fa delle
lfl·
:le· nostre istituzioni.
Quanti di noi studiosi si sono
1t0
avvicinati alle grandi capitali euitti
ropee giudicandole proprio atJfl·
traverso le loro biblioteche?
Jlo
Il contributo di Giaccaria ensul
tra nel vivo appena affronta la
di
Jfl·
storia della Biblioteca Nazionale
.el· di Torino attraverso la formazio~el
ne dei suoi fondi, che derivano
di dalla fusione, avvenuta nel 1723,
della Biblioteca Reale (Ducale,
fino al 1713, da non confondersi
con l'attuale biblioteca Reale, la
rà)
quale, invece, è di formazione
na·
carloalbertina), con la Libreria

Civica. Nella Biblioteca Nazionale confluisce quindi la linea
maestra della storia culturale del
Piemonte, che parte da Emanuele Filiberto, il quale aveva riunito a Torino i libri raccolti nelle cappelle e nei castelli. Da questo nucleo si sviluppò la biblioteca di Carlo Emanuele I, arricchita di vari fondi diversi, ad
esempio di quello di Staffarda.
Dopo la crisi nel sec. XVII, la
Biblioteca fu riordinata sotto
Vittorio Amedeo II, e da questo
sovrano fu data alla Regia Università, che lo stesso Vittorio
Amedeo doveva riformare. La
fondazione della nuova biblioteca
non è troppo distante dalla data
delle Costituzioni scolastiche del
1729.
La storia del maggior patrimonio librario piemontese, dunque, segue da vicino la storia
della cultura nello stato sabaudo, a dimostrare ancora una volta, se pur ce n'é bisogno, che vi
è una sorta di trait d'union tra
la politica scolastica, la politica
culturale, la politica per l'editoria e le scelte linguistiche.
Non è un caso che i nomi dei
principi sabaudi che ricorrono
nella storia della biblioteca, ed
ai quali va il merito di essersene interessati, sono gli stessi a
cui si devono riconoscere capacità di intervento nel campo dell'organizzazione universitaria e
scolastica, e nel campo della politica linguistica. Sono quei Duchi che seppero concepire in maniera attiva e rinnovata la funzione dello stato, e che furono
convinti dell'utilità di un potenziamento della cultura, al livello
della corte letterata, dell'università e, con Vittorio Amedeo, della scuola superiore, la quale serviva a formare i quadri intermedi
della pubblica amministrazione.
Vi è, nella visione di questi organizzatori, una chiara coscienza
del rapporto tra cultura e società,
secondo un progetto che manca
nei momenti di vuoto e di crisi
politica, o quando alla guida dello stato sta qualcuno che giudica
in maniera miope.

Giaccaria, dopo aver dato conto della formazione dei fondi
della biblioteca, si sofferma sui
più antichi sistemi di segnatura
e di immagazzinamento, a partire dal '600 e '700, sistemi di
cui si ha notizia attraverso vecchi inventari. Di questi inventari viene data una bibliografia ragionata ampia ed utilissima, a
cui segue l'elenco di bibliotecari
eminenti del passato, dal XVI secolo in poi.
Lo schema di questa vera e
propria piccola guida alla Biblioteca Nazionale è, grosso modo,
identico a quello che la rivista
« Pluteus » suggerisce e suggerirà in futuro ai curatori della sezione. Grazie a tale omogeneità '
sarà possibile paragonare su parametri commensurabili biblioteche diverse; i lettori della rivista, che sono soprattutto esperti di medioevo, cercheranno le
notizie che specilicatamente li
riguardano, ma tali sezioni interesseranno per forza di cose un
pubblico più vasto, perché le informazioni travalicano precisi
confini cronologici. Anche in
questo caso, ad esempio, Giaccaria ci informa pure dell'esistenza di fondi più recenti, come
quelli di Balbo, Denina e Valperga di Caluso. Quest'ultimo faceva parte della biblioteca Peyron,
acquisita dalla Nazionale nel
1970. Proprio da questo fondo
sono emersi di recente materiali
di grandissimo interesse, come
l'abbozzo della storia della lingua italiana delineato da Giuseppe Grassi all'inizio dell'Ottocento.
Claudio Marazzini
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Francesco Panero,
T erre in concessione
e mobilità contadina.
Le. campagne fra Po, Sesia
e Dora Baltea
(secoli XII e XIII),
Bologna, Cappelli, 1984,
pp. 308.
Da indagini storiografiche volte a chiarire i momenti della prima invasione barbarica in Italia, Francesco Panero .è passato
in seguito ad esaminare alcuni
aspetti dell'urbanistica medioevale del Piemonte meridionale per
dedicarsi infine, dal 1979, definitivamente ai problemi connessi
alle regioni del Vercellese tra XII
e XIV secolo.
L'ultimo risultato di tali ricerche, svolte su di un importante complesso di fonti inedite,
cui si affianca tutta la numerosa
letteratura che su tale regione
si è andata pubblicando dal secolo scorso ad oggi, è rappresentato da un volume di non piccola mole il cui contenuto non
è del tutto dichiarato dal titolo stesso poiché, se è ben vero
che l'A., con minuziosa e puntigliosa indagine, traccia nel suo
molteplice divenire la situazione agraria delle campagne nordorientali del. Piemonte in età
medioevale, ampia parte dell'opera è dedicata, in forma di
appendice ma strettamente connessa all'assunto del tema prefissosi, ad una revisione del concetto di « servitù della gleba »,
il quale viene posto in dubbio
nella formulazione che comunemente ad esso per ormai antica
consuetudine si suole dare.
Il « servo » che balza vivo nel
suo vario operare dall'indagine
che l'A. conduce su innumerevoli
documenti in gran parte per l'innanzi ignoti più non si adegua
al consueto concetto di persona
passiva, legata per tradizione al
luogo che la sorte gli ha destinato quale modestissima area di
azione, ma risulta come continuamente teso a proclamare diritti
che gli vengono contrastati, disposto spesse volte a mutare luoghi di lavoro e spesso anche tipo

di attività, opponendo a chi cerca
di legarlo al sedime sul quale lavora un'emigrazione più frequente di quanto comunemente si
pensi, usandone come di un mezzo per rispondere alle imposizioni di oneri connessi al suo stato
di dipendenza signorile ed ai
quali, coi tempi nuovi che si andavano preannunciando, più non
voleva sottostare. Il fenomeno
dell'inurbamento, caratter1st1co
degli inizi del Duecento, viene
quindi sottolineato nell'opera
traendone giustificazione da tale
comportamento.
Prendendo spunto dalle osservazioni offerte dal Bognetti nelle sue « Origini dei comuni rurali del Medioevo » relative all'affermazione che non di servitù
della gleba debba trattarsi ma di
pure sudditanze di diritto pubblico, l'A. traccia tutto l'iter,
dalla tarda romanità in poi, del
concetto di « colonus ·», « servus » e simili, per giungere ad
affermare che, attraverso mutazioni notevolissime, il significato
del termine non si può, cosl come già il Conti aveva rilevato,
identificare con una successione
coatta di padre in figlio sulla
stessa terra, affermando la non
validità del comune intendere come perpetuo ed ereditario il legame del coltivatore con la terra
sulla quale lavora. E di liberi
movimenti di lavoratori agricoli
l'A. porta infiniti esempi, tratti
tutti da documenti relativi alle
varie località sulle quali si appunta il suo interesse, tanto da
poter affermare che, a suo giudizio, non pare « vi siano elementi seri e validi per supporre
che il problema dei vincoli ereditari alla terra nell'Italia centrosettentrionale si ponesse per la
maggior parte dei liberi coltivatori dipendenti dell'età precomunale e comunale».
L'aspetto economico e sociale
·quindi prevale in tutta l'opera,
sin dal suo inizio, allorché vengono posti i quesiti ai quali, nel
contesto del lavoro, si cerca di
dare risposta traendone giustificazione dalla vasta documentazione acquisita. La questione dei

vincoli connessi ai coltivatori del.
la terra è quindi esaminata in
relazione ai patti agrari, al problema della mobilità contadina
all'interr~gativo se gli eventuali
impegni di residenza siano in
rapporto ai diritti consuetudinari
di trasmissibilità della terra in ,
concessione.
La mobilità contadina assume
in tutta l'opera un'importanza di
primo piano cosl quale risulta
dalla massa dei documenti esaminati, specialmente in rapporto
alle grandi proprietà ecclesiastiche. A fianco di tali problemi
vengono lumeggiati particolari
aspetti del mondo rurale quali
l'operare dell'azienda familiare, 1
il problema demografico, che è
di enorme importanza per la
esatta comprensione dei comportamenti umani del momento, la
suddivisione delle colture in
un'epoca che vede drasticamente
mutare il paesaggio agrario determinato ora dai vasti disboscamenti effettuati a vantaggio di
colture nuove, tra le quali non
scarso interesse assume la colti·
vazione della vite ed un tentativo di diversa rotazione delle colture stesse.
Il volume quindi pone un punto fermo sulla visione che si può
avere della proprietà agraria e
dell'operare umano in seno ad
essa, specialmente per quel che
concerne il periodo relativo ai se·
coli XII e XIIL È il momento di
rivalsa contro le signorie del pe·
riodo precedente intese all'accu·
mulo. È il momento del contrat·
to scritto in contrapposizione ai
consueti patti orali con la ratifi·
ca dei diritti maturati e raffor· '
zati nel tempo dai protagonisti
del lavoro terriero. Dalla lettura
balza via via esplicito il miglioramento delle condizioni di vita
dei contadini che, seppur lenta·
mente e limitatamente alle loro
capacità, prendono coscienza del·
la forza da essi rappresentata.
Edoardo Mosca

434

~l

AA.VV.,
Castelli, storia e archeologia,
Torino 1984, pp. 417,
con numerose illustrazioni
(fotografie e mappe)
in bianco e nero
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Il volume raccoglie saggi e
contributi presentati al Convegno omonimo tenutosi a Cuneo
nel 1981 promosso da Archeologia Medievale e dall'Assessorato per la Cultura del Comune
di Torino in collaborazione con
l'Assessorato alla Cultura della
Regione Piemonte. Entrambe le
iniziative sono state organizzate
e coordinate da R. Comba e
A. A. Settia.
Il testo si apre con due interventi generali di M. de Boiiard
e P. Cammarosano relativi alle
prospettive metodologiche essenziali allo studio attuale sui castelli medievali, incentrati il primo sulla definizione di cosa la
parola « castello » abbia significato, nei secoli medievali, per il
soldato, il contadino, il signore,
il cartografo e il letterato, ed il
secondo sulla necessità di una
sempre più stretta collaborazione
tra archeologi, studiosi del paesaggio e storici per definire con
precisione le rispettive aree d'indagine ed i livelli di competenza.
Seguono poi sintetici bilanci
nazionali che fanno il punto sulla
storia dei castelli in Inghilterra
e Francia e alcune rassegne ad
ambito regionale che spaziano
dalla Sicilia, Lazio e Sardegna,
Toscana, Liguria e Lombardia.
Per ogni ambiente sono scelti
esempi di ricerca per cui sia ancora possibile oggi svolgere un
discorso serio di conoscenza delle fasi di costruzione, del rapporto costruzione-emergenza ed ambiente, in località spesso lontane
dai più noti circuiti turistici.
Il problema del restauro e del
riuso di questi complessi è analizzato nella precisa nota di P.
Ruschi, in apertura del settore
« Percorsi tematici ».
. Il richiamo ad una ricatalogaZlone degli edifici, da effettuarsi
in base non solo all'analisi architettonico-stilistica o storica, ma

anche alla rilettura dei « s1 t1 »
(ambienti che contengono il castello) è prioritario ad ogni ipotesi di riuso. La tipologia del castello, passato dall'architettura
originale e, per lo svolgersi di
determinate ragioni storiche, allo
stato di centro agricolo, villafattoria, rudere o ambiente militare, condiziona le meccaniche
dei programmi di restauro da
realizzare in collaborazione tra
architetti e archeologi.
Gli interventi di A. A. Settia
e R. Comba rivestono in questa
sede particolare interesse in
quanto relativi all'ambito piemontese. Il primo, nella delineazione dello sviluppo da castello
come villaggio fortificato a dimora signorile, analizza su basi documentarie diversi esiti e risvolti
del concetto di « castrum » e
dell'azione definita come « incastellare » in un arco di tempo
che va dall'xi al xv secolo. I
significati di « edificio a struttura variabile con abitanti », « villaggio fortificato con elementi difensivi », « elemento forte all'interno di fortezze più ampie » e
infine di « palazzo particolarmente attrezzato contro eventuali aggressori » sono elencati con riferimenti precisi tali da permettere
la lettura in senso storico di
questa particolare evoluzione. Il
secondo con un saggio sul costo
della difesa e sugli investimenti
nella costruzione e manutenzione
di castelli nel territorio di Fossano ( 1315-1335) affrop.ta il discorso del costo della spesa di
tenuta di un complesso di edifici
nel quadro delle :finanze del tempo; l'argomento è trattato attraverso la documentazione contabile, sinora inedita, relativa appunto al castello di Fossano in
rapporto alle esigenze ed alle
mire della politica espansionistica
dei Savoia-Acaia nelle terre del
Piemonte sudoccidentale. L'attenzione è rivolta non solo alle
spese per i materiali ma anche
a quelle per gli armati, custodi
e « elien t es ».
In rapporto a quest'ultimo lavoro sono ancora da citare, tra
le altre comunicazioni, Il castello

di Fossano: da « castrum » a « palatium » di G. Carità e il testo
del rapporto preliminare della
prima campagna di scavo all'interno dello stesso a cura di E.
Guarneri Caniati.
Altro contributo che riguarda
centri piemontesi è a cura di
M. Viglino Davico, Per una definizione dei rapporti castrum-receptum-villa nel Piemonte Sudoccidentale: le vicende di Villa
e Vottignasco.
È presentata infine, a conclusione del volume, una veloce
nota dell'Istituto Italiano dei Castelli per documentare scopi e
attività dell'ente.
Marco Piccat

Baptistin Giauffret,
Roquesteron: entre
France et Savoie.
De l'antique Roccasterone a
Roquesteron-Grasse et
Roquesteron-Puget,
Nice (ma Ventimiglia), 1984,
pp. 165.
Con la storia di Roccasterone
la collana di monografìe sui comuni del Nizzardo Les Régionales (Editions Serre, Nizza) giunge in breve tempo al dodicesimo
volume (il primo, edito nel 1980
fu Sospel, l'histoire d'une communaute di Jean Pierre Domerego, pp. 358).
Una breve premessa avverte
che l'Autore, mancato ottantasettenne poco dopo avere ultimato
la stesura del libro non ha avuto
modo di rileggere e rivedere l'insieme. Il risultato non sembra
comunque insoddisfacente; il volume è di piacevole lettura, di
impianto discretamente moderno
ed ha un'impostazione non troppo
« ... étroitement
thématique ... » né « ... trop systématiquement non thématique » (dalla prefazione di A. Felce, p. 5),
anche se l'esposizione è in realtà
alquanto disordinata e manca un
apparato di note.
L'evoluzione di Roccasterone
è delineata dai tempi della romanità (dei quali si conservano
435

alcune testimonianze) all'oscurità dell'alto Medioevo; dalla signoria dei potenti Rostaing de Thorame-Castellane (poi Laugier=
Laugerie-Rostaing, sec. X-XIv) alla spontanea sottomissione ai Savoia ( 1388) che, alternandosi nel
dominio alla Francia, tennero il
luogo sino al 1860.
Il Giauffret dedica con disappunto una particolare attenzione
al trattato di Torino del 1760
tra Francia e Regno di Sardegna
col quale si stabilì tra l'altro che
la linea di confine tra i due stati
correva, nel Nizzardo, all'interno
del fiume Estéron. In base al
trattato i due centri abitati
che componevano Roccasterone
(l'uno sulla riva sinistra, l'altro
sulla riva .destra dell'Estéron) divennero stranieri.
Giauffret accompagna la narrazione storica con ampie notizie
di carattere socioeconomico, linguistico ed onomastico.
Tra i documenti trascritti sono interessanti in particolare
bandi campestri del 1741.
In conclusione del volume è
degno di nota un cenno su alcune famiglie nobili e notabili locali (Alziari di Malaussena, Garre!, Dalmassy).
Gustavo Mola di Nomaglio

Jean-Pierre Viallet,
La chiesa valdese di fronte
allo Stato fascista, 1922-1945,
pref. di G. Rochat,
Torino, Claudiana, 1985,
pp. 423.
Suscitò contrastanti reazioni,
cinque anni orsono, la pubblicazione del terzo e ultimo volume della Storia dei Valdesi (Dal
movimento evangelico italiano al
movimento ecumenico, 18481978, Torino, Claudiana) di
Valdo Vinay. Spiacque a taluno
che l'Autore sembrasse chiamare
la chiesa valdese al di fuori della
pugna politica contingente, facendo intendere che il suo messaggio non deve necessariamente
esaurirsi nella quotidiana militanza ovunque e su tutto, bensì

- -- -

mirare soprattutto a elevare il
tenore teologico della "riforma",
senza cui la "protesta" degrada
a indistinto ribellismo. Di lì per
esempio, l'attesa d'un « Calvino
del valdismo », su cui si chiudeva quell'opera poderosa.
La stessa editrice presenta ora,
in forma ridotta rispetto all'originale conservato a Torre Pellice, la tesi dottorale quindici anni addietro messa a punto dall'allora trentaduenne Jean-Pierre
Viallet sulla scorta dell'archivio
della Tavola Valdese (organo di
governo della chiesa, com'è noto), liberalmente aperto alla sua
ricerca, e d'innumerevoli altre
fonti archivistiche e a stampa.
Anche quest'opera, originariamente incentrata su Les V audois
d'Italie de Giolitti à Mussolini,
1911-45, va suscitando un vivace dibattito dagli esiti affatto impregiudicati. L'Autore studia la
chiesa valdese quale cespite
d'una potenziale alternativa etico-politica nei confronti di quell'Italia che doveva al clero di
Roma d'esser divenuta « sanza
religione e cattiva ». Assunto a
termine di riferimento un mito
- l'equazione assoluta fra valdismo e libertà, tra riforma e progresso della tolleranza - J.-P.
Viallet si trovò fatalmente a cozzare con una realtà diversa (o,
in certa ottica, « inferiore », rispetto alle attese; e questa gli
apparve più deludente di quanto di fatto non risulti a un'osservazione meno moralisticamente esigente, attenta alla mera
ricostruzione degli eventi storici. I valdesi, invero, ebbero
buoni motivi di coltivare un
sentimento di gratitudine nei
confronti dello Stato liberale che
- pur con tutti i noti limiti e
vizi- fece avanzare la laicizzazione della vita pubblica e assicurò in Italia una libertà di culto che trova poche analogie nei
Paesi euro-americani tra Otto e
Novecento. Ai tradizionali motivi di lealtà nei confronti dello
Stato, durante la grande guerra
s'aggiunse il timore che i clericali profittassero delle difficoltà
nelle quali incappava la dirigen-

za governativa, messa alle corde
dalle vicende belliche, per ipotecare la conquista del potere.
Non sorprende, pertanto, che nel
dopoguerra anche i valdesi ab.
bian fatto quadrato, con poche
eccezioni, attorno a esponenti
giolittiani secondandone, nel
1920-21, le alleanze di "blocco
nazionale", comprensive di na.
zionalisti, combattenti, agrari,
destra radicale, socialriformisti
vaganti e qualche "fascista" dai
lineamenti ideologico-programmatici ancora in via di definizione.
Quei blocchi erano il precipita·
to dell'intera storia politica ita.
liana, con ambiguità, contraddizioni, ma anche con la rivendica- •
zione di alcuni capisaldi costituenti il fulcro del liberalismo
nostrano: unità nazionale, laicità
dello Stato, diritti di libertà. Ha
certo ragione Viallet a denunziare il ritardo col quale i valdesi compresero il volto auten·
ti co del fascismo: la sua voca·
zione a imporsi come partito uni·
co, cioè a soffocare lo Stato liberale nel regime; ma una mino· '
ranza qual essi erano, chiusa in
un mondo in gran parte piegato
se se stesso e ai margini d'una
regione, come il Piemonte, orgo·
gliosa d'una sua certa .separatez·
za, quali altre opzioni avrebbe
potuto tentare? Mentre dai gior·
nali clericali e dai pulpiti i "bar·
betti" erano dipinti quali eretici
impeciati di satanismo massonico
(un aspetto, codesto, sul quale
molto resta da scrivere, oltre a
quanto già dice Viallet, autore
d'un bel saggio sul Grande
Oriente d'Italia dal 1860 al
1890), potevan forse i valdesi
precipitarsi ad abbracciare partiti
che predicavano l'ateismo e, là
dove giungevano a trionfare, non
facevan troppe distinzioni nella
persecuzione di ortodossi, catto·
lici, protestanti di diverse deno·
minazioni, cui poi avrebbero ag·
giunto gli ebrei?
Dal volume di Viallet s'ap·
prende semmai che nelle "Val~i"
- come in gran parte del Pte·
monte - il fascismo s'affermò
tardi e solo a patto di rinunziare
ai panni dello squadrismo, del436
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l'estremismo farinacciano, del totalitarismo ideologico. E vi fu
accolto - e poi subito - quale
garante dell'ordine, cioè come
correttivo agli eccessi del "biennio rosso" . Ai valdesi - ricorda
Viallet - Mussolini in persona
non mancò del resto di presentarsi talora con la maschera di
antico autore di feuilletons antivaticaneschi, alternata, com'è
noto, alla concessione di tanto
maggiori privilegi alla Santa Sede, che però, se si traducevano
anche nell'affioramento d'umori
e in misure amministrative ostili ai nuclei protestanti disseminati lungo la penisola (dalla San
Remo di Ugo Janni a Torre del
Greco, da Felonica Po a Cerignola), non salivano a turbare
in profondità le Valli, paghe insiste Viallet - d'un quieto e
un po' sonnolento conformismo,
assunto a scudo contro l'altrimenti minacciosa prevaricazione.
Di più: le pur circoscritte rappresaglie esercitate dal regime ai
danni delle organizzazioni cattoliche furono generalmentè accolte
con manifesta soddisfazione da
parte dei valdesi, i quali - invece d'intravvedervi l'artiglio del
totalitarismo - credettero talora
di potervi salutare il guizzo d'un
non spento laicismo, l'eco dell'Italia di Porta Pia.
L'impulso a un profondo mutamento d'attitudine non sorse
dunque sul terreno della militanza politica e dei rapporti fra i
poteri istituzionali, bensl nacque dal rinnovamento teologico:
da quei "giovani barthiani" che,
sulla scia di Gangale e Corradini e ispirati da Giovanni Miegge,
attraverso « Teologia cristiana »
- rivista, sottolineiamo, di teologia e cultura - posero le basi per
far emergere in piena luce la
radicale antitesi fra evangelismo
valdese e totalitarismo fascista.
Ne furono campioni, con altri,
Neri Giampiccoli, Sergio Peyron~l, Valdo Vinay, Giorgio Spint. E risultò, a quel punto, che
l'« Avversario» non aveva affatto i lineamenti dei cattolici o di
altre denominazioni religiose, a
loro volta schiacciate dalle dit-

tature neopagane, ma quello del
fascismo e, ancor prima ·che occupasse le Valli, del nazismo.
Anche allora - osserva però
Viallet; e altri, forzando le sue
parole lamenta e rimprovera la chiesa valdese non scese compattamente in campo, non si
gettò tutt'intera in una lotta senza quartiere, fiera di correre incontro al sacrificio ultimo e totale: si chiuse in se stessa, cercando riparo in una quotidiana
presa di distanze dall'arrogante
regime d'occupazione militare,
sicché la scelta della resistenza,
compiuta da molti suoi membri,
risulta un impegno uti singuli
anziché un voto d'insieme. V'è
però da domandarsi quali poteri
istituzionali d'altre minoranze religiose abbian scelto una via diversa nelle età delle dittature se
non quando (ciò che di fatto per
i val desi non accadde) vi sian
stati forzati dalla persecuzione
aperta, applicata talora sino allo
sterminio. Va semmai registrato
che, ciò malgrado, il valdismo
dette alla lotta di liberazione un
contributo di spicco in uomini,
idee {soprattutto nella prospettiva autonomistica, federalistica ed
europeistica: e bastino i nomi
di Alberto Mario Rollier, Franco Venturi, Gustavo Malan) e
testimonianze spinte sino al sacrificio della vita (Willy Jervis,
Valdo Jalla ... ). È quanto conta,
anche a non voler insistere sul
suo rilievo, in assoluto e nel
computo della sua relazione percentuale col mondo retrostante.
Può certo giovare la revisione
dei miti; ma a patto di. non trasformarne il ridimensionamento
in una sorta d'imputazione retrospettiva nei confronti d'un intero « popolo » (quale appunto si
configurarono nel tempo i valdesi), di non aver saputo essere
una somma di eroi purissimi, secondo il modclo dipinto da una
tradizione metastorica. Tale atteggiamento - che talvolta affiora dalle pagine di Viallet e rimbomba possente nel dibattito che
va salendo intorno al volume non contiene forse la tentatrice
ma discutibile nostalgia d'un im-

possibile postumo inveramento
del mito? Non costituisce un'astratta pretesa di deduzione della vita quotidiana dalla misura
del trascendente? È un rischio,
codesto, che già Valdo Vinay,
nella sua Storia, spiegò quali dimensioni concrete abbia assunto
con l'entusiastica identificazione,
in tempi successivi a quelli studiati da Viallet, fra evangelismo
e predicazione ideologico-partitica.
Aldo A. Mola

A. A. Mola,
Adriano Lemmi
Gran Maestro della
Nuova Italia (1885-1896),
Roma, Erasmo, 1985
Adriano Lemmi (1822-1906)
fu Gran Maestro della Massoneria italiana dal 1885 al 1896
e illustrò con la sua azione un'epoca instabile, dove gli entusiasmi unitari stavano cedendo il
posto alla debolezza delle istituzioni, all'affacciarsi inquietante
della questione sociale, al chiudersi della Chiesa alle esigenze
del mondo moderno. Se, con
Lemmi, la Massoneria assunse
tanto prestigio e influenza fu perché la sua direzione la fece uscire dal chiuso delle Officine e
dall'indifferenza per le classi subalterne avviandola a un confronto, forse utopico ma nobilissimo, con paesi più avanzati. Si
è voluto vedere in ciò una sorta
di superpartito ma si scorda il
tono fazioso della vita pubblica
del tempo. Lemmi intendeva uscire dagli scandalismi e dai linciaggi e tornare alle idealità del Risorgimento: donde le manifestazioni patriottiche da lui patrocinate e anche quelle filantropiche.
Se poi si parla dell'anticlericalismo massonico (ne sarà esempio significativo l'erezione del
monumento a Giordano Bruno a
Campo de' Fiori) va detto che
esso non aveva di mira la fede
delle masse ma il dogmatismo intollerante che contraddiceva i
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prindpi di eguaglianza e fraternità universale dell'Istituzione.
Non mancavano del resto contrasti nel suo seno (era anzi il tempo di campagne diffamatorie e di
sensazionalistiche « rivelazioni »)
sicché la Gran Maestranza di
Lemmi dovette ricucite anzitutto
un tessuto lacerato, imporre discrezione, recuperare una pratostoria coi suoi valori emblematici: e, solo dopo, proiettarsi nell'azione pubblica in vista della
meta più ambiziosa, la laicizzazione dello Stato, che in quel momento «rimaneva minoritario rispetto all'organizzazione dei cattolici ». Mirare alla separazione
dello Stato dalle chiese (tutte,
non solo il Vaticano) significava
dare spazio all'attività privata nel
campo dell'assistenza, e sostituire anzi questo termine a quello
paternalistico di beneficenza. Per
far ciò il Gran Maestro si valse
della presenza dei Fratelli in vari
settori della vita pubblica, dalle
amministrazioni locali al Parlamento: e si possono capire, su
tali basi, diffidenze e timori degli
avversari che giunsero a definire
le sedute del Consiglio dei Ministri « riunioni di 33 ». Ma era
scrupolo di Lemmi rafforzare lo
Stato sia all'interno sia all'esterno, dove l'Italia, la più recente
e piccola delle maggiori Potenze, « rischiava di rimanere soffocata nella gara tra i Grandi ».
Nel 1890 la Massoneria apparve unita come mai prima e
Lemmi poté spingerne le file a
favore della legge per la laicizzazione delle Opere Pie oltre che
per ardite riforme nel campo dell'istruzione. Ma proprio in quell'anno egli fu attaccato duramente all'interno dell'Ordine mentre
la pubblicazione della Rerum Novarum nel 1891 e la fondazione
del Partito dei Lavoratori Italiani (poi Socialista) nel 1892
mutavano il quadro in cui la
Massoneria agiva. « Organizzate
in partiti, le ideologie rendevano
impossibile [ ... ] la mediazione
sino a quel momento esercitata
dallo Stato e annunciavano tempi difficili per un'Istituzione che
della mediazione aveva fatto il

proprio statuto culturale e il modo d'essere». Lemmi compl un
giro della penisola per portare
a conoscenza delle Logge il suo
programma combattivo: identificazione tra Massoneria e democrazia, rifiuto dell'estremismo
anarchico, critica del papato « socialista » ma anche rifiuto del
« socialismo di Stato », urgenza
di soluzione della questione agraria, alla quale si stavano interessando uomini quali L. Einaudi,
F. S. Nitti, V. Pareto.
V'era indubitabile utopismo
nelle idee di Lemmi, e l'avrebbero più tardi irriso personaggi
quali Croce: ciò non toglie che
la sua percezione fosse giusta
perché, a suffragarla, vennero nel
1893 i fasci siciliani, nel 1894
lo scandalo della Banca romana,
nel 1898 le cannonate di Bava
Beccaris. Con tutte le forze evitò
che l'Istituzione entrasse nella
mischia e invitò alla prudenza
per non spingere la nazione sulla
via della guerra civile: oppose
la fraternità al socialismo e si
schierò per l'ordine. Lo Stato,
assente all'inaugurazione del monumento a Giordano Bruno, presenziò invece a quella per Garibaldi sul Gianicolo, dando alla
Massoneria implicito riconoscimento di forza al di sopra dei
partiti e del governo e di riserva
morale. Fa stupire, per contrasto,
che l'atmosfera fosse molto meno buona entro l'Ordine: da tale
data il « peso del Supremo Maglietta » fa vacillare infatti le
forze di Lemmi. Vi entrano le
questioni dell'irredentismo e della politica coloniale ma anche
lo spietato lancio di coltelli contro il Gran Maestro, che nel
1896 abbandonò la carica passandola a Ernesto Nathan, il quale tuttavia « ne riprese i tratti
programmatici essenziali: fare
dell'Ordine il cartello del gran
partito liberale, esteso a tutte le
forze della Sinistra disposte a
camminare sulla via dell'unità nazionale almeno nelle questioni
fondamentali, di contro al nemico irriducibile, al nero ». Programma sul quale aleggia purtroppo la luce drammatica del-

l'imminente assassm10 di Umberto I e del prossimo scoppio
della prima guerra mondiale.
Luciano Tamburini
Guido Argenta - Nicola Rolla,
Le due guerre,
1940-1943

l

1943-1945,

prefazione di
Alessandro Galante Garrone,
Cuneo, Istituto Storico
della Resistenza in Cuneo e
Provincia
Amministrazione Provinciale di
Cuneo, 1985,
pp. XXIV-670.
In mille esemplari numerati
il volume raccoglie i frutti di
una vasta ricerca, il cui piano
venne presentato nella « relazione conclusiva del Censimento fotografico "Cippi e Lapidi" 198081 », suppl. al n. 20 del « Notiziario » dell'I.S.R. in Cuneo e
Provincia (dicembre 1981) e si
estese, nei limiti del possibile, a
ogni tipo di "onoranza funebre"
reperibile negli anni del censimento e dedicata a caduti cuneesi e nel Cuneese durante la
seconda guerra mondiale. La ricerca non ha quindi inteso né comunque potuto - tener conto di lapidi, cippi o altre forme di pubblico ricordo apposto
nel corso del tempo (per esempio
durante la guerra stessa) ma poi
andate irrimediabilmente perdute
per intenzionale distruzione, incuria, deterioramento. I nomi
dei morti - militari e civili - in
tal modo reperiti e riepilogati
in un elenco generale al termine
del volume, con rinvio a una bi·
bliografia sommaria, sono in tut·
to 11.984; aggiungendo 54
"ignoti" e quelli ripetuti in più
Comuni o più volte in uno stes·
so Comune si perviene a 18.216
citazioni: un insieme che dà la
misura delle dimensioni e dello
scrupolo di un'indagine fra i cui
meriti van ricordati la rettifica
di molti cognomi o nomi erro:
neamente iscritti sui monumenti
e l'identificazione di talune vit·
time precedentemente catalogate
come "sconosciute". Si tratta
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dunque d'un buon contributo al
futuro quàdro complessivo dei
caduti cuneesi e nel Cuneese per
causa di guerra, durante il secondo conflitto mondiale: luttuoso paesaggio dal quale non è più
possibile distogliere lo sguardo
proprio perché l'opera in discorso, offrendone una visione cosl
ampia, ma parziale, sollecita a
completare la scena collocandovi, per ovvi motivi d'equilibrio,
tutte le parti in causa.
Avvalendosi di computi ben
noti (ma i cui metodi ed esiti
non menziona né discute) il volume ricorda il tributo di sangue
versato dalla "provincia granda"
durante quel conflitto: il 18,6
per mille contro il 9 ,40%o del
Piemonte e il l O% o dell'intero
Paese, un'ecatombe che s'aggiunge a quella, persino più grave,
vent'anni prima determinata
(senza bisogno di Mussolini né
di campagna di Russia e altro)
dalla grande guerra, lungo la
quale, con 18,85 morti ogni mille abitanti, il Cuneese già fu penalizzato in misura superiore al
Piemonte (15 %o) e alla media
nazionale (18,6 %o).
Come nel conflitto precedente,
taluni centri della provincia, meno risparmiati dagli esoneri degli addetti a opifici e a servizi
qualificati "ausiliari", lamentarono perdite davvero impressionanti, aggravate - com'è noto dalla peculiare composizione dei
reparti della Divisione Alpina
« Cuneense », in gran parte sacrificata in Russia, e dalle vicende della lotta di liberazione.
Il censimento stilato da Argenta e Rolla fa ascendere a 26
ogni mille abitanti i morti per
causa di guerra in Peveragno, a
29 in Chiusa Pesio, a 30 in Dronero e Garessio e a ben 35 in
Boves. Persino più numerose furono le perdite lamentate dai
centri minori, nei quali, sul lungo periodo, esse ebbero effetto
devastante giacché si tradussero
nella quasi totale scomparsa delle leve giovanili, sulle quali
avrebbe dovuto poter far conto
lo sforzo della ricostruzione a
guerra conchiusa. È il caso di Ba-

gnasco {34 %o), Castelnuovo di
Ceva (33 ), Castelmagno (32),
Crissolo (34), Gaiola (3 3),
Pradleves (33), Priola (36), Rocchetta Belbo (34), Sambuco (~6),
ecc., sino alla punta di Castellino Tanaro con 45 morti ogni
mille abitanti: quasi il 5% della
popolazione. Certo siamo lontano dalla vera e propria decimazione che infierl su altri popoli
in guerra {Russia, Jugoslavia,
Germania, Polonia ... ), nondimeno si deve constatare che in soli trent'anni ben due volte i centri della collina e della pianura
cuneese furono gravemente dissanguati dalla guerra.
La documentazione raccolta
dai ricercatori (9.317 fotogrammi corredati da 26.550 schede)
percorrendo 14.419 chilometri
attraverso i quasi 6.000 kmq.
della provincia in più d'un caso
è destinata a rimanere testimonianza d'una realtà irrimediabilmente deteriorata dal trascorrere
degli anni su monumenti eretti
con materiale deperibile e modificata per lo spostamento dettato da ristrutturazione o abbattimento degli edifici sui quali
erano apposti o per la rettifica
delle vie lungo le quali erano
collocati. Quando dai testi dettati o scelti da esponenti della
"cultura alta" si passi alle espressioni più ingenue d'una gente usa
a contenere in toni sobri, quasi dimessi, anche le emozioni più
forti, tale documentazione fornisce prezioso materiale di studio per intendere la "mentalità
popolare". «C'è sì, qua e là osserva appropriatamente Alessandro Galante Garrone nella
prefazione - la "maledizione" di
"svastiche e fasci", l'" odio" per
l'oppressore e le sue stragi; ma
predomina un sincerissimo anelito di pace fra tutti gli uomini.
A Serravalle Langhe, sulla base
di un monumento (faro) eretto
su un mucchio di pietre, si leggono queste parole: "erano contro la guerra". Nient'altro. Questo sogno di una guerra combattuta per porre fine a tutte le
guerre è realmente esistito ».

Come in tanti altri conflitti
dei millenni passati, tale aspirazione - talora espressa in forma
incerta - albergò anche in molti
fra i combattenti caduti tra il
1940 e il 194 3, cioè nella prima
delle « due guerre » che il volume s'è dato per titolo.
Ma si trattò davvero di due
guerre?
Per quanto riguarda l'Italia il
1940-45 invero comprese la
guerra dichiarata il l O giugno
1940 e conclusa 1'8 settembre
194 3, la "cobelligeranza" del regno del Sud, accanto alle Nazioni Unite, contro la Germania e,
suo alleato, la Repubblica sociale italiana (conflitto entro il quale prese forma definitiva l'insorgenza partigiana) e, infine, la
"coda" della guerra iniziata nel
1940 e niente affatto chiusa dall'armistizio: onde, se i tedeschi
internarono oltre 600.000 militari italiani nell'autunno 1943,
gli anglo-americani attesero sino
al 1946 e i russi anche oltre a
liberare gl'italiani catturati prima dell'8 settembre e dopo il
25 aprile 1945, e, a tacere del
gravissimo dramma che insanguinò il confine orientale, reparti
francesi dilagarono nelle valli alpine per far avanzare i paletti di
confine, in un'ottica arcaica, per
nulla confacente con la seconda
delle guerre messe in campo dal
volume in discorso.
Si potrà dunque parlare di due
guerre (anziché, come a noi pare,
di tre in una: e non per mero
nominalismo) solo a patto di non
dimenticare che la "fase" della
cobelligeranza e della resistenza
s'incastonò nel quadro, più ampio, della guerra aperta nel
1940 e infine suggellata dal Trattato di pace del febbraio 1947.
La sostanziale continuità logicocronologica tra i diversi momenti del conflitto fu del resto colta
dalla maggior parte delle amministrazioni locali e delle associazioni d'arma che sin dall'immediato dopoguerra - come ampiamente provano i monumenti illustrati nel volume - noverarono i
nomi dei caduti in elenchi unitari, accomunando in un solo
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abbraccio di pietà e di memoria
quanti non tornarono dai fronti
del 1940-4 3 e i morti e dispersi
del periodo successivo, sino alla
cessazione delle ostilità. In una
delle lapidi riprodotte nel volume quel sentimento è bene sintetizzato nella formula « caduti per
la guerra» (non come altrove si
legge « nella » guerra), ove la
guerra in quanto tale è assunta
a causa primaria e assoluta d'una
tragedia consegnata ai posteri
quale "terribile monito" (l'espressione è di Galante Garrone) per
le generazioni venture.
E la guerra ebbe anche altri
volti oltre a quelli ricordati dai
monumenti censiti in questo volume. Pensiamo, per esempio,
alle vittime dei bombardamenti
aerei, i cui nomi qui non ritroviamo, e a quelle della tracotanza dei reparti francesi svalicati nel Cuneese occidentale: rari, per buona sorte, ma essi pure
travolti, innocenti, nell'immane
tragedia e meritevoli, quindi, di
pietoso ricordo, dopo tanti anni
di silenzio dapprima forzato, poi
oblioso: se non su lapidi e cippi
in un volume che voglia offrire
il quadro completo e definitivo
del passaggio della falce bellica
in una terra pacifica.
D'altronde, benché il titolo
possa indurre a credere che il
volume comprenda tutte le vittime cuneesi e nel Cuneese durante la seconda guerra mondiale,
esso - come già s'è detto - si
limita a ordinare i nomi reperiti
nei ricordi monumentali, cioè filtrati dalla memoria "pubblica":
con tutti i limiti della informazione ongmaria (parzialmente
corretta dai ricercatori) e dell'intenzione cui tale forma di « memoria » rispose. Ove però dal
repertorio dei militari morti e
dispersi tra il 1940 e il 1943 e
dei partigiani caduti in armi o,
come molti civili, spenti dalla
rappresaglia nazifascista, tra il
1943 e il 1945, si volesse passare al computo totale delle perdite umane del Cuneese e nel
Cuneese durante la seconda guerra mondiale, a: quelli raccolti da

Argenta e Rolla occorrerebbe aggiungere anche i nomi dei caduti
che indossavano la divisa della
Rsi e dei civili passati per le armi in quanto collaborazionisti
dei nazifascisti: una realtà cui
non proponiamo certo d'elevar
trionfi ma che deve pur essere
almeno conteggiata quando si voglia tracciare un bilancio storico
degli effetti avuti dalla seconda
guerra mondiale nella popolazione del Cuneese e avvicinarsi a
tracciare quella storia della lotta
di liberazione in provincia, che
a quarant'anni dal 1945 ancora
manca. Meglio ancora se ai nomi
degli stranieri caduti nelle file
della resistenza - qui giustamente ricordati - si aggiungesse, con
doveroso scrupolo di metodo, il
computo dei militari germanici
caduti nel Cuneese: se ne trarrebbe anche una verifica più chiara - e a tutt'oggi non tentata,
per quanto sappiamo - delle petdite inflitte dai partigiani al diretto avversario. Solo a questo
modo - è evidente - si fornirebbe il quadro autentico delle conseguenze della guerra (o delle
due guerre, se si preferisce) in
provincia: e sia pure per le sole
perdite umane.
Pur coi limiti che la ricerca a
esso sottesa s'è dati, il volume
offre comunque copioso materiale di prima informazione. Cosi
com;è proposto esso non consente tuttavia il passaggio a un effettivo raffronto tra il formulario celebrativo della grande
guerra, quello tipico del periodo
1940-43 e l'altro infine prevalso
nel dopoguerra. Infatti, oltre al
numero d'ordine e alla località,
ciascuna illustrazione reca in didascalia gli estremi del tipo di
monumento, le dimensioni, il
materiale usato, lo stato di conservazione e il promotore del ricordo. Quest'ultimo è però unicamente distinto in "ente pubblico", "associazione" e "privato".
mentre al lettore gioverebbe sapere di quale ente pubblico, associazione {d'arma? partigiana?
e quale tra le diverse nelle quali
si suddivisero i resistenti?) o privato abbia, volta a volta, pro-

mosso e finanziato la sua erezione o posa: non senza condizionare il risultato finale. A conferma, basterà ricordare che il
monumento di Cuneo alla Resistenza non è quello riuscito vincitore nell'apposito concorso travolto da una rovente polemica, benché prescelto da giuria
qualificata - bensì venne deliberato in sede extraconcorsuale, in
aderenza alla, diremo così, "committenza politica".
Per un'analisi scientificamente
fondata del linguaggio artistico e
del formulario commemorativo
di cui i monumenti qui illustrati
son documento è infine indispensabile l'indicazione della data
d'erezione, che invece manca:
eppure si sa bene quale differenza sia corsa, a proposito di resistenza, tra l'immediato dopoguerra, le celebrazioni del 196365 e la metà degli Anni Settanta, quanto anche testi che si credeva "classici" (quali Tutte le
strade conducono a Roma di Leo
Valiani) vennero ripubblicati con
varianti di grande significato.
L'aggiunta "di tali informazioni, in caso di seconda edizione,
consentirebbero di passare dall' album fotografico al documento
storiograficamente fruibile e di
procedere dalla rievocazione di
un singolo aspetto a una valutazione d'insieme della seconda
guerra mondiale nel Cuneese.
Aldo A. Mola

Antonio Casali,
Socialismo e internazionalismo
nella storia d'Italia.
Claudio Treves 1869-1933,
Napoli,
Guida editori, 1985, pp. 248.
Il libro si articola in due parti: un saggio introduttivo di A.
Casali (pp. 7-131), e un'antologia di Scritti scelti (28 marzo
1891-13 aprile 1933) (pp. 135:
239) di Claudio Treves. Casah
chiarisce, .fin dall'avvertenza, ~
proposito di voler andare « al di
là del mero intento commemora·
tivo », nel tentativo di costituire
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una « prima riflessione cr1t1ca
sulla figura del grande intellettuale e dirigente socialista che resta
a tutt'oggi fra le meno studiate
nella storia del socialismo e del
movimento operaio italiano »
(p. 5).
Non sono mancati, è vero,
profili generici, memorie e contributi · parziali, ma spesso si è
finito in essi per offrire o ribadire l'immagine riduttiva di un
Treves interprete-esecutore, scarsamente originale e in fondo
«un poco succube », delle idee
e dell'iniziativa di Filippo Turati
e di Anna Kuliscioff. Non è accettabile, ad esempio, la tesi del
critico teatrale dell'« Avanti! »
(nonché collaboratore del « Tempo» diretto a Milano da Treves),
Ettore Albini, che giunge a parlare - in una testimonianza resa
ad Alessandro Schiavi, e da questo ripresa nell'introduzione alla
scelta · di articoli trevesiani intitolata Il fascismo nella letteratura antifascista dell'esilio, Roma, Opere nuove, 1953 - di
«umile abdicazione» di Treves
davanti a Tt~rati, senza considerare la « devota adorazione per
la nostra cara dottora », ossia
Anna Kuliscioff: abdicazione che
« non gli concesse di far emergere una sua personalità politica
originale e vigorosa ».
Concepito in occasione del cinquantenario della morte di Claudio Treves, il lavoro di Casali
fornisce per contro elementi di
conoscenza e di giudizio che aiutano a far apprezzare le « finissime doti di giornalista, di politico, di oratore parlamentare », di
colui che a ragione può definirsi come la « coscienza critica del
gruppo turatiano » {p. 49).
Risulta inoltre bene illuminata
da Casali, sulla scorta della documentazione e delle indicazioni
di ricerca contenute in recenti
contributi, l'incidenza nella formazione trevesiana dei dibattiti
scientifici, delle lotte sociali e
delle tensioni ideali che animano
la vita civile politica e intellettuale del capoluogo piemontese
nell'ultimo quindicennio dell'Ottocento. Nato a Torino il 24

marzo 1869, il giovane Treves
frequenta l'Università subalpina
a partire dal 1887 laureandosi in
giurisprudenza nell'estate del
1891, e divenendo nel contempo
compagno inseparabile di Zino
Zini e Gustavo Balsamo-Crivelli, o entrando in dimestichezza
con i poeti, gli ingegni brillanti, e gli studiosi promettenti della Torino d'allora.
A quegli anni creativi e « intensissimi » Treves ritornerà sempre con affetto, rivivendo con
gli antichi sodali emozioni, incontri e viaggi della giovinezza.
Né si deve tacere la nostalgia
con cui egli un giorno, nel difendere Oddino Morgari, ricorda
T orino « bellissima e splendidissima in ogni stagione erta nella
corona dei colli vagamente sorgenti dal Po e dalle Alpi vicine »: si veda la citazione in
ANONIMO , Una testa di ... turco,
in « Il Tempo», 30 aprile 1902.
Pur nella misura di una sintetica e agile monografia, Casali
ripercorre con scrupolo le tappe salienti della vicenda politica del dirigente riformista, insistendo opportunamente sui debiti dell'Italia antifascista e repubblicana verso le idee e la
« generosa battaglia » di Treves
per la democrazia e i diritti civili. Rimane ora da soddisfare
l'esigenza di un più ampio rigoroso scavo scientifico che ricostruisca in modo organico la biografia di Claudio Treves e ne
collochi l'opera e la figura nella
storia dell'Italia contemporanea.
Giancarlo Bergami

Giancarlo Bergami,
Lettere inedite
a due amici torinesi.
Etica e politica
di Claudio T reves.
in « Nuova Antologia »,
a. 119, vol. 553 , fase. 2150,
aprile-giugno 1984,
pp. 133-162 .
Precedute da una sagace illustrazione biografica e ·storica di
Giancarlo Bergami, sono qui
pubblicate per la prima volta 26
lettere di Claudio Treves scritte dal 1898 al 1918 a Gustavo
Balsamo Crivelli e a Zino Zini.
Motivi personali e problemi politici e sociali si intrecciano in
documenti epistolari che « forniscono non marginali dati di conoscenza su un ventennio cruciale della biografia del dirigente
socialista» (pp. 133-34). La vita
intellettuale del Treves e dei
due amici, l'uno torinese al pari
di lui, Gustavo Balsamo Crivelli, e l'altro fiorentino, ma torinese d'adozione, Zino Zini, si
fonde con gli avvenimenti politici a cominciare dai tragici fatti
milanesi del 1898 per cui il Treves, in un poscritto, esclama
(p. 148): «Ah: maledettissimo
anno 1898!!! ».
I riferimenti a eventi e a personaggi d'un ventennio, che giunge fin quasi al termine della seconda Guerra Mondiale, sono illustrati in fitte documentatissime note. Trasferitosi nell'autunno del 1898 a Milano, il Treves
non smarrirà « legami e contatti
con la situazione torinese ». Si
dice (p. 133, n . l) che per lo
studio dell'attività pubblicistica
e politica del Treves, deuteragonista del Socialismo italiano, significativamente
rappresentato
dal Turati nel simbolo e nell'azione, « difettano le ricostruzioni informate e precise di momenti cruciali della sua biografia
quali sono il periodo della formazione culturale e universitaria
e il peso che ebbe in essa il mazzinianesimo e la tradizione radicaldemocratica, e le esperienze
compiute nel socialismo torinese
delle origini ». E così si afferma
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che «una valutazione adeguata
attendono parimenti l'attività
parlamentare e le vicende dell'opposizione antifascista e dell'esilio parigino ». Sono citati,
per altro, i migliori contributi
della critica sul pensiero politico
del Treves, morto in esilio a Parigi il 10 giugno 1933.
Particolare illustrazione hanno
nelle note, oltre quelle del Balsamo Crivelli e dello Zini, molte
altre figure di contemporanei. Le
testimonianze epistolari del Treves sono significative per affermazioni di principio. Nelle pagine introduttive il Bergami, a
integrazione di precedenti suoi
studi, presenta la figura del Treves nella preparazione intellettuale e nell'intemerata azione
politica; nell'esigenza di una giustizia sociale si esaminano in lui
etica e politica e, nel carteggio
col letterato Balsamo Crivelli e
col filosofo Zini, si saggiano le
sue convinzioni ideali, nell'urto
con la dura realtà contemporanea. Le figure dei tre interlocutori sono viste nell'atmosfera
della cultura torinese del primo
ventennio del Novecento, sia dal
lato letterario e giuridico, sia da
quello sociale. (Piace ricordare,
del Bergami, il ritratto su Gustavo Balsamo Crivelli, « Belfagor », a. 30, n. 5, 30 settembre
1975, pp. 537-68, e, sempre ad
illuminazione di « tale singolare
figura di intellettuale e di letterato », La « Società di Cultura »
nella vita intellettuale torinese,
in questi « Studi », vol. VIII,
fase. 2, novembre 1979, pp. 34564. E, quanto alla bibliografia
degli scritti dello Zini e a quelli
su di lui, rimandiamo, alle pagine dello scrittore La tragedia
del proletariato in I t alia. Diario
1914-1926, a cura e con prefazione del Bergami, Milano, Feltrinelli, 1973, e, infine, al contributo del Bergami stesso, Zino
Zini tra testimonianza intellettuale e impegno politico, in questi « Studi», vol. IX, fase. l,
marzo 1980, pp. 167-81).
È anche ricordato, fra generose figure di socialisti del periodo storico, Camillo Prampo-

lini per la sua opera di apostolo.
Negli anni d'esilio del Treves a
Parigi viene menzionata l'attività promossa con Carlo Rosselli in merito ai lavoratori e alla
loro presa di coscienza politica.
Sono commentati i motivi più
salienti delle confessioni e delle
meditazioni del Treves nel carteggio scambiato coi due amici;
si veda, in particolare, un drammatico interrogativo del 27 dicembre 1917 al Balsamo Crivelli (« Ohimé! Ohimé! Quanto
odio è al mondo! Come portarlo
ancora, fardello terrificante, sulle nostre spalle! Non credi tu
che bisogna rovesciare le nostre
scuole dalle fondamenta? », con
allusione alle teorie politiche). In
relazione alla guerra 1915-18 e
alle sue vicende, soprattutto in
relazione alla tragedia di Caporetto, e all'entrata in crisi dell'« età degli accordi e dell'universalismo socialista » (p. 145), osserva il Bergami nella conclusione del suo nuovo contributo:
« Il limite dell'azione di Treves consiste nel non avere risposto per tempo e in modo positivo all'interrogativo dando attuazione al rinnovamento ideologico e politico che la gravità degli avvenimenti reclamava. Ma
l'impossibilità (e l'incapacità) di
Treves è immanente alla storia
contraddittoria del socialismo e
insieme alla fragilità delle basi
della democrazia in Italia, impossibilità che non consente al movimento operaio di salvare con
se stesso gli interessi vitali e permanenti della nazione. Le repliche della storia saranno assai dure e severe per chi come Treves
aveva percepite la necessità di
cambiare rotta e rinnovarsi. Le
vie dell'esilio segnano la fine delle speranze della vecchia generazione socialista, ma ripropongono quei compiti che la domanda del dicembre 1917 a Balsamo
Crivelli aveva appena lasciato intravedere ».
Carlo Cordié

Silvia Marchisio,
Ideologia e problemi
dell'economia familiare
nelle lettere
della nobiltà piemontese
(sec. XVII-XVIII), in
« Bollettino
Storico-Bibliografico subalpino »,
anno LXXXIII, Primo semestre
1985, pp. 67-130.
Questo studio è tratto dalla
tesi di laurea in Storia delle dottrine economiche Ideologia e
realtà socioeconomica di una
classe sociale: la nobiltà piemontese attraverso le sue lettere negli ultimi due secoli dell' ancien
régime, discussa dalla Marchisio
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino
(1980-81) e fa inoltre riferimento alla tesi di Nadia Savino Ideologia e realtà socioeconomica di
una classe sociale: alcuni trattati
sulla nobiltà e sui nobili dei secoli XVI-XVIII discussa presso
la medesima facoltà.
Si può dire che l'Autrice ha
trattato l'argomento con abilità e
il suo lavoro poteva essere salu·
tato come un interessante contri·
buto (costituito da annotazioni
di valore perlopiù indicativo) per
la conoscenza di alcuni aspetti
della vita quotidiana dei ceti dirigenti piemontesi.
Purtroppo la trasparente pre·
tesa di ricavare da fonti docu·
mentali assai modeste e da un
supporto bibliografico in parte
fuori luogo una serie di conside·
razioni e conclusioni di caratte·
re generale in ordine a tutta una
complessa realtà socioeconomica
spinge a porre in discussione non
soltanto il metodo di lavoro ma
anche presupposti e singole con·
elusioni dello studio del quale
non possono pertanto non essere
evidenziati i limiti.
Per quanto concerne le fonti
sono stati presi in considerazione
gli epistolari di sei famiglie (e
all'interno di questi un nume~o
assai limitato di corrispondenti)·
Appare evidente che le faml·
glie considerate (Coardi, Do~ia,
d'Harcourt, Occelli, Scarampl e
Tana) pur non essendo omogenee
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per qualità, ong1ru, consistenza
patrimoniale non possono in alcun modo rappresentare un campione significativo delle molte
centinaia di famiglie nobili che
vivevano in Piemonte nel periodo considerato dallo studio.
Per quanto riguarda le opere
a stampa appaiono invece non
del tutto opportuni alcuni riferimenti a studi riguardanti i paesi
anglosassoni mentre il sia pur
superficiale accenno a trattatisti
quali il Birago, il Romei, il Possevino e il Patrizi dovrebbe essere condizionato da precisi distinguo.
Fatte queste premesse e riserve è inutile dire che una critica
allo studio della Marchisio (nel
generale e nel particolare) si potrebbe fare non con una recensione ma con un altro studio, questo però non basato quasi soltanto su epistolari ma anche (e
soprattutto) sulla enorme documentazione archivistica disponibile e in particolare sui testamenti, sugli inventari legali, sulle erezioni di primogeniture, sulle costituzioni di doti, patrimoni
ecclesiastici e censi, su liti e sentenze e sullo spoglio sistematico
delle raccolte di leggi, editti e
manifesti.
Gustavo Mola di Nomaglio
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Enrico Genta,
I Doria di Ciriè, in
La storia dei genovesi,
Atti del Convegno di studi
sui ceti dirigenti nelle istituzioni
della Repubblica di Genova,
Genova, 12-13-14 aprile 1984,
vol. V, Genova, 1985,
pp. 305-317.

I retroscena politici, finanziari e giuridici che portarono uno
d~i rami principali dei Doria
dt Genova a trasferirsi in Piemonte ad assumere il predicato
di ~iriè e del Maro sono poco
nott.
Enrico Genta li ha delineati
co~ _il suo intervento alla quinta
e~ztone del Convegno La storia
dez genovesi nel corso del quale

ha inoltre illustrato per sommi
capi e con particolare attenzione
agli aspetti feudali la vita piemontese della più celebre famiglia genovese.
La linea dei Doria di cui l' Autore tratta esercitava sin dal XIII
secolo signoria su Oneglia e su
altri luoghi circostanti che formavano il cosiddetto principato
di Oneglia.
Nel XVI secolo il mantenimento di tale possesso feudale era
reso difficile in particolare da frequenti contrasti e controversie
con le comunità soggette che rendevano necessaria la presenza di
una forte {e quindi costosa) guarnigione.
Altri notevoli problemi organizzativi ed economici spingevano in quel tempo i feudatari a
ricercare una favorevole opportunità di alienare il principato. Il
desiderio dei Doria era destinato a coincidere con la volontà di
espansione di Emanuele Filiberto che dall'acquisizione di sbocchi sul mare nella Riviera di Ponente si aspettava vantaggi economici e, ancor più, politici.
Fatte queste premesse Genta
analizza gli sviluppi della trattativa tra Savoia e Doria ponendo
l'accento sulle connotazioni precipuamente privatistiche del negozio giuridico che andava configurandosi.
In pratica venne realizzata una
vera e propria permuta di beni,
però con un massiccio conguaglio
in denaro da parte dell'amministrazione sabauda.
I Doria, rappresentati dal capo della casa Giovanni Gerolamo, cedettero tutti i loro possessi feudali ed allodiali nella zona
di Oneglia ed ottennero in cambio 41.000 scudi d'oro d'Italia e
la facoltà di scegliere nell'ambito
di una rosa di località piemontesi uno o più feudi comportanti
un titolo marchionale e in grado
di dare una rendita annuale di
almeno 1500 scudi.
La scelta di Giovanni Gerolamo cadde su Ciriè (e paesi annessi) e su Cavallermaggiore .
Quest'ultima località venne però
in seguito sostituita col marche-

sato del Maro poiché un antico
privilegio le riconosceva il diritto di dipendere dall'immediato dominio di Casa Savoia.
Lo studio continua con qualche appunto sull'evoluzione patrimoniale in Piemonte ed una.
sintetica notizia genealogica dei
Doria piemontesi sino alla loro
estinzione, avvenuta per una tragica fatalità, in seguito alla morte del non ancora trentenne
Tommaso, colpito durante la prima guerra mondiale, il 4 novembre 1918, mezz'ora prima dell'armistizio che decretava la vittoria italiana.
L'Autore conclude la sua comunicazione annotando amaramente, sulla scorta di una memoria, autografa di Federico Patetta, che il cospicuo patrimonio
della famiglia venne malamente
alienato dall'erede che disperse
tra l'altro, in mancanza di previdenti disposizioni conservative,
un'importante biblioteca.
Unica nota positiva in questo
contesto la conservazione del prezioso archivio di famiglia che è
attualmente custodito nell'Archivio di Stato di Torino e che consente di svolgere studi ampi, organici ed approfonditi sulle vicende dei Doria e dei paesi a
loro legati sia in Piemonte che
in Liguria.
Gustavo Mola di Nomaglio

G. Kaftal,
Iconography of the Saints
in the Painting of
North West Italy,
Firenze, Le Lettere 1985,
coli. 818, 958
riproduzioni in b. e n. e
una a colori.
Con quest'ultimo lavoro del
1985, George Kaftal, l'illustre
studioso di iconografia, ha ultimato la sua ricerca iniziata nel
1952 con Iconography of the
Saints in Tuscan Painting, proseguita con Iconography of the
Saints in Central and South italian Schools of Painting, pubblicata nel 1965, per giungere a
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Iconography of the Saints in the
Painting of North East Italy
edita nel 1978: un trentennio di
indagini per completare la mappa delle "immagini" religiose più
diffuse anteriormente al XVI secolo.
La segnalazione merita dunque
una particolare attenzione: e non
solo per testimoniare il globale
inserimento del nuovo testo nella serie dei precedenti ma per
precisare come con esso sia ora
possibile a quanti si interessano
ai materiali artistici della nostra
regione la consultazione di un
nuovo ed importante repertorio
che accresce la conoscenza di
molte iconografie e arricchisce la
discussione intorno al nodo del
rapporto tra iconografia e iconologia.
I lettori che già conoscono
l'assiduità del Kaftal metodologicamente sicura e sperimentata
nel continuare ad esaminare soggetti iconografici sino alla certezza possibile dell'interpretazione, troveranno una volta di più
confermata questa inconfondibile
attitudine. Sono inoltre da segnalare due altri dati caratteristici e purtroppo ancora piuttosto rari in studi del genere: un
apparato bibliografico che sa tener conto delle ultime scoperte
nello specifico settore e una fondamentale volontà di rilettura di
quanto tradizioni ed interpretazioni precedenti ci hanno imposto e già consegnato.
La volontà di preferire figurazioni ancora inedite o poco
note, data l'evidente impossibilità di pubblicare gli ingenti materiali che nel corso di questi
anni l'Autore ha raccolto, ha imposto nuovi motivi ed argomenti
di interesse.
Questa pubblicazione infatti
comprende schede per 248 santi o beati (più altri 15 non identificati) collocati in ordine alfabetico (da St. Abundius a St.
Zeno).
Ogni scheda è composta da
una sintetica introduzione con
gli essenziali dati anagrafici relativi al santo (nascita, martirio
o morte) con i riferimenti alle

chiese o ai titoli, ad eventuali
patronati di città e paesi e alla
collocazione delle reliquie.
Segue un testo essenziale ma
al massimo preciso e pertinente
concernente il « type », ossia il
vario modo con cui il protagonista è ritratto, con disamina
stratificata sugli attributi ed anche eventuali iscrizioni apposte
alla figura.
Si procede quindi ad un rinvio
all'« image » tipica, in affreschi,
tavole, mosaici o miniature, ricavabile dalla diversa disposizione
e amalgama dei dati riferiti nel
« type ». Ad essa è abbinata la
precisa indicazione dell'attuale
collocazione dei referti (datazioni, autori o scuole pittoriche di
provenienza). È questa una parte stimolante per proposte, riscontri e varianti attentamente
selezionate. Così al registro delle
immagini singole tipiche di ogni
santo segue quello relativo all'eventuale fortuna delle Storie
collegate e rappresentate in cicli o sequenze. Le scene proprie
di questo settore sono poi presentate a seconda se gli avvenimenti illustrati riguardino momenti della vita, episodi successivi alla morte o ancora possibili allegorie.
La scheda si conclude con un
apparato bibliografico storico-artistico includendo le pubblicazioni di immagini o scene di cicli,
le fonti letterarie degli episodi (Patrologia Greca e Latina,
Acta Sanctorum, Legenda Aurea,
Analecta Bollandiana ... ) con note
di bibliografia agiografica che
permettono l'inserimento del personaggio nel contesto generale
della cultura religiosa del suo
tempo. Si tratta di regesti al
massimo puntuali e leggibili con
citazioni di fonti latine e greche
incluse con rigore non ridondante.
La seconda parte del volume
offre invece una differente fruizione e valutazione: è infatti
contraddistinta da un prezioso
indice ·di attributi (oggetti, animali, abiti, mestieri, azioni, ambienti, fenomeni, categorie ecclesiastiche, mostri, torture ... ) colle-

gati nelle iconografie ai diversi
personaggi e al tema. L'indice è
rivolto in prevalenza agli storici
dell'arte in quanto presenta l'e.
lenco dei pittori, scuole e bot.
teghe, di cui è stato possibile
all'Autore rinvenire documenta.
zione diretta nelle opere.
L'aggiornata stesura del lavo.
ro e la sua massima comprensi·
bilità, unitamente alla sua com.
pletezza (anche se ulteriori pre.
cisazioni potranno venire da ti·
cercatori locali in un quadro
tuttora però già ben delineato)
collocano il testo ad un grado di
ricerca che va oltre le stesse ri·
cerche del Réau o del Male pro.
cedendo capillarmente sulle aree
italiane.
Il volume in questo senso inol·
tre riesce ad essere elemento di
stimolo per il prosieguo delle ri·
cerche iconografiche nella no·
stra regione: Ma un punto an·
cora si impone: il catalogo che
il Kaftal ha prodotto faciliterà
il secondo livello di studio delle
iconografie, importante e degno
di applicazione quanto il primo:
il perché delle iconògrafie (tra·
sposizioni, interpolazioni...), della
loro fortuna in un determinato
ambiente storico e sociale (ideo·
logie politiche e culturali), della
loro ripetitività, delle loro resi·
stenze all'interno e non delle bot·
teghe (esistenza di cartoni, e con·
seguenti vendite e proseguimenti
su dati di base).
È dunque un prodotto di ri·
cerca che può, a sua volta, di·
venire elemento di partenza per
successive indagini. In questo
senso la significativa memoria
che il Kaftal stesso ha posto a
conclusione del suo testo « This
is the last volume of my la·
bours; imposed by God on me
poor sinner, the duty is fuinl·
led » diventa di estremo impegno
e portata per quanti si ricorro:
scano nel suo modo di analisi, di
riflessione e di scelta.
Marco Piccat
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L. Mamino - M. Pellegrino,
I ncantì ordinari.
Visita all'architettura «minore»
del monregalese,
Cuneo, L'Arciere, 1984.
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Una nota in retrofrontespizio
spiega come dal titolo previsto:
Il guardaroba dì mattoni si sia
giunti a quello che spicca, in
bianco, sul riquadro rosso della
copertina: Incanti ordinari. Nella debita accezione il termine non
è che l'avviso (ne abbiamo visti
tanti nelle stazioni ferroviarie)
di vendita d'immobili demaniali
ma, intuendone la felice ambivalenza, s'è voluto trasfigurarne il
significato, sicché incanto non ha
più valore d'asta ma d'incantamento. Con ciò il volume riesce
a sovrapporre all'« ordinario » di
cui tratta il fascino che lo contrassegna, tanto più notevole e
avvincente quanto più pudicamente nascosto.
Lorenzo Mamino, nell'accurato saggio introduttivo, penetra a
fondo l'architettura di periferia,
« deposito di involucri, come di
vestiti in un grande armadio, che
la gente mette e rimette a distanza di secoli ». Tratta con particolare attenzione « materiali, disegni e mestieri » notando le differenze di tono fra architettura
maggiore e minore e spiega come
l'originalità della seconda l'abbia
stimolato alla perlustrazione
d'angoli ignoti del monregalese.
C'è sempre una città nella città
che ci riesce sconosciuta anche a
trascorrervi una vita: perché gli
occhi, di solito, non salgono oltre un certo livello, perché i passi non esorbitano dell'abituale
percorso. Siamo schiavi delle consuetudini e se ci muoviamo per
andare altrove ad ammirare i
grandi incanti, i piccoli di casa
nostra passano per lo più inos~ervati. Se però giunge il giorno
In cui l'età o il rimpianto si fanno strada in noi, ci avvediamo
d'aver trascorso l'esistenza, senza accorgersene, in una « architettura dì ricordi ».
Con modestia sincera, ma eccessiva, Mamino osserva che nel
libro « sono omessi i colori, i sor-

risi, le voci » ma proprio il suo
intento di « ricongiungere la vita
dei vivi a quella dei morti » mostra quanto fluido circoli nel testo e nelle immagini. Le quali,
nell'obiettivo di Michele Pellegrino, divengono quanto di più fedele ed elegiaco possa attendersi chi, in quelle contrade, abbia
trascorso l'infanzia. La Viotta
che da Breo porta a Piazza l'abbiamo percorsa innumerevoli volte, scartando la funicolare: tortuosa e ombrosa, invasa dai rampicanti, coperta di verzura, apriva orizzonti alla fantasia coincidendo con quanto fermentava in
essa: di lì, per piccole traverse,
si giungeva al mondo dei corsari, degli indiani, della giungla. A
Piazza, il décor medievale e l'affascinante Belvedere si sposavano alla Chiesa della Missione e
al cupo palazzo del Tribunale, i
portici davano il senso d'un passato di cui ignoravamo gli eventi ma che faceva sentire l'incombenza di tutte le età che vi si
erano avvicendate. A Breo il Vicolo del Teatro, tra via Beccaria
e via Cottolengo, aveva un cortile - a mezzo - pieno dei rumori e umori degli artigiani; la
via Soresi, salita erta a « Toscana », era piena di scorci pittoreschi. E poi Piandellavalle, Botgato, Carassone; le chiese, i negozi le osterie con stallaggio piene, il sabato, di uomini e di bestie, tra odori caldi e forti.
Difficilmente i nostri occhi potevano giungere dove Mamino e
Pellegrino sono ora approdati:
è loro merito se, a tanta distanza d'anni, quegli incanti ordinari - per tale fatto inosservati ci colpiscono come straordinari.
Ma non si intenda il libro quale
album di fotografie con istruzioni per l'uso: gli si farebbe torto.
La dottrina di entrambi disciplina la passione e ciò che potrebbe essere solo curioso riesce
esemplare (ed esemplificativo). Se
nel farlo scorrere predominasse
però unicamente lo studioso, il
libro ne scapiterebbe; guardiamo
invece gli scorci usciti dal nulla,
la sapienza dei tagli, la lindura
dei bianconeri, e subito si smuo-
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ve in noi qualcosa più del sapere, la nostalgia e l'amore.
Luciano Tamburini

R. Antonetto,
Le Residenze Sabaude
Biella, Editurist, 1985.
S'è molto parlato, nel 1984,
d'un progetto di risanamento delle « Residenze e Collezioni Sabaude » al fine di reinserirle nel
giro d'una perduta frequentazione pubblica. Ciò comporta notevoli investimenti di fondi per
restauri e risistemazioni, presenza di personale atto a garantirne l'apertura, approntamento di
strumenti d'informazione e di
lettura, efficiente organizzazione
logistico-pubblicitaria. Non sappiamo se tali idee andranno in
porto perché è esperienza quotidiana trovare musei e Gallerie
inagibili per ragioni di sicurezza
e sprovvisti non solo di cataloghi ma anche di modeste riproduzioni. Ce lo auguriamo tuttavia perché T orino (col suo retro terra) ha molte più cose da
mostrare di quanto si sospetti
ma anche una bizzarra ritrosia
ad esibirle. Tanto che, in questo scorcio d'anno, sarà di nuovo
un Ente benemerito quale l'Istituto S. Paolo a introdurci per la
prima volta nella « Wunderkammer » della Biblioteca Reale, certo ignota ai più.
Roberto Antonetto, che, nella
sua qualità di studioso e di responsabile del III Canale RAITV per il Piemonte, ha dato
sempre signorilmente spazio a
fatti e fasti della nostra terra, ha
voluto precedere l'ambizioso progetto percorrendo in anticipo
l'itinerario delle Residenze Sabaude e dandocene in un libro
curatissimo il sontuoso portolano. È opera di cospicuo impegno
editoriale, che offre una tale dovizia d'immagini a colori (scelte con cura, d'ottimo taglio, spesso inedite) da incantare gli occhi: mentre, a fianco, il commento parco ed esauriente integra la
suggestione visiva con quella
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esplicativa, passando dalla « Scena del potere » alle singole Residenze (o Delizie). Scorrono così le storie di Palazzo Reale, Palazzo Madama, Palazzo Carignano, Castello del Valentino, Vigna
di Madama Reale, Villa della Regina, Castello di Moncalieri, Stupinigi, Racconigi, Pollenzo, Castello di Rivoli, Venaria Reale,
Agliè e - in appendice - le Collezioni. È volume che si scorre
in fretta per felice raptus dell'au·
tore ma che dà il quadro vivido
e suggestionante d'una civiltà
tutta nostra: quel Seicento, quel
Barocco, tanto a lungo spregiato
da ripetere, a inizio Novecento
e per bocca di A. Venturi, i giudizi negativi di Francesco Milizia.
Luciano Tamburini

Tirsi Mario Caffaratto,
L'Ospedale Maggiore
di San Giovanni Battista
e della città di T orino.
Sette secoli
di assistenza socio-sanitaria,
Unità sanitaria locale 1-23,
Torino, 1984, pp. 302.
A un quarto di secolo dalla
pubblicazione dell'ottima storia
dell'Ospedale Maggiore di San
Giovanni Battista di monsignor
Silvio Solero, Tirsi Mario Caffaratto ha dato alle stampe, con
il patrocinio dell'Unità sanitaria
locale 1-23 di Torino, un nuovo
volume dedicato alle vicende storiche della più importante istituzione ospedaliera torinese le
cui origini affondano nel Medioevo.
Di fronte ad un'opera ampia
e puntuale quale quella del Solero, segnala il Caffaratto, una
nuova storia potrebbe sembrare
inutile o superflua « ... se non si
tenesse conto di alcuni importanti motivi: anzitutto quello
che dati antichi e recenti possono, ed alcune volte debbono,
esser rivisti e rielaborati, perché
sempre nuove notizie affiorano,
anche quasi per caso, sfogliando
antiche carte coperte dalla pol-

vere del tempo, in secondo luo- Baldassarre Molino go perché in un periodo come Umberto Soletti,
l'attuale in cui è molto sentita Roero. Repertorio degli edifici
la necessità della ricerca e dello religiosi e civili d~interesse
studio della propria identità sto- storico esistenti e scomparsi,
rica e culturale, da parte di gran- degli insediamenti, dei siti,
di e piccole aggregazioni civili, è delle testimonianze
giusto mettere in luce tutto ciò archeologiche,
che è legato o è parte sostan- Cassa Rurale e Artigiana
ziale dell'antico e più recente di Vezza d'Alba, 1984,
passato » (p. 7).
2 volumi in 4° piccolo, '
Non occorre in effetti sfoglia- con ill. a colori e in b. e n.
re molte pagine per rendersi conL'opera è molto pregevole e
to che ci si trova dinnanzi ad
un'opera completamente nuova va segnalata anche per la validità
sia per quanto riguarda l'aspetto metodologica del suo impianto.
metodologico che per quanto ri- Anche l'accuratissima presentaguarda il contenuto e le fonti zione grafica la propone a modello per le molte iniziative che
documentali.
Caffaratto dopo un conciso ma non sempre in modo lodevole'
completo cenno storico generale vanno fiorendo per indagini glo:
(che dalle origini procede sino bali di « territorio ».
Roero, nel primo volume, dà
ai giorni nostri) tratta delle singole istituzioni facenti parte del- un completo repertorio degli edil'Ospedale (quali l'Opera per i fici religiosi e civili d'interesse
malati incurabili - fondata nel storico esistenti, o scomparsi,
XVII secolo su proposta del Prinel territorio di questa zona che
mo Presidente del Senato ducale nel panorama dell'Albese si diFrancesco Bellezia - e la Scuola stingue con una sua « personaper levatrici - la prima in Euro- lità ben definita ». L'indagine si
pa - che venne fondata nel Set- estende poi allo studio degli intecento). Attraverso lo studio di sediamenti, dei siti, delle testiqueste istituzioni l'Autore sem- monianze archeologiche: paesi,
bra penetrare in profondità nella località, insediamenti sono previta ospedaliera quotidiana.
sentati in ordine alfabetico in 25
Degno di nota è il capitolo ri- schede sobrie e precise.
guardante gli esposti (ai quali siCon una documentazione apno ad ora pochi autori avevano propriata, su ricerche dai catasti
dedicato la loro attenzione) men- comunali estese a archivi pubtre sono particolarmente interes- blici e privati, sono elencati i
santi le notizie sulla Scuola me- toponimi di ogni territorio, nella
dico-chirurgica e sui suoi secolari loro forma più antica e nella rerapporti con l'Università di To- cente, così da indicare il substrarino.
to storico di una evoluzione seVentitré addenda di docu- colare: sono oltre 4000, e danno
menti che abbracciano svariati una panoramica di vita eccezioargomenti (vi sono ad esempio nale. Belle fotografie a colori agconvenzioni, regolamenti ed elen- giungono tocchi suggestivi della
chi di quei privati cittadini to- collocazione degli insediamenti e
rinesi che con lasciti, legati ed delle loro aderenze alle varie
eredità ... permisero la nascita, la morfologie naturali.
crescita e lo sviluppo di quest'orIl primo volume è di pp. 248;
ganismo ospedaliero forte e libe- il secondo, opera di singolare
ro... p. 8) concludono, il vo- precisione e amore di Umberto
lume.
Soletti, è un atlante storico, geopolitico, con relativa cartografia;
G. M. N.
e non si sa se apprezzare meglio
l'analisi accurata e analitica o
la presentazione grafica con un
disegno di chiara evidenza.
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Un'opera magistrale, che fa
onore al Roero, agli autori, alla
Cassa Rurale e Artigiana di Vezza che si è fatta editrice.

r. g.
P. Casana Testore,
La Casa Editrice Paravia.
Due secoli di attività:
1802-1984.

Torino, Paravia, 1984
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Il bel volume, riccamente illustrato e fuori commercio, si fregia sulla copertina dell'albero
fronzuto che tutti abbiamo imparato a conoscere, con l'eloquente motto nel cartiglio: In
labore fructus. I frutti della Casa
Editrice Paravia, in circa due
secoli d'attività, sono molti e
importanti e iniziano prima dell'anno 1802 preso quale punto di
partenza. Hanno infatti avvìo
con la Stamperia Zappata, operosa non "solo in proprio ma anche per la Corte, e - dalla metà
del Settecento - con la Avondo,
dal nome del socio che l'aveva
rilevata. A sua volta essa passò,
nel 1802, in mano a un terzetto
intraprendente: Giovanni Sebastiano Botta, Francesco Prato e
Giovanni Battista Paravia. Erano
anni duri in campo economico
e politico e l'autorità francese
in specie (ora che, con l'annessione, il Piemonte era divenuto
il 27° Dipartimento) era molto
attenta a quanto si pubblicava.
Paravia, che aveva esordito in
una botteguccia sotto i portici di
Piazza Palazzo di Città, aveva
però tenacia e fiuto e sapeva cogliere al volo le possibilità implicite nella fluttuante situazione
sociale. Difficile era allora distinguere fra libraio e tipografo e,
quanto a fisionomia affermata,
quella dell'editore esisteva appena: ma, si sa, la difficoltà aguzza l'ingegno e Paravia non ne
mancava certo. Quando l'Impero
cadde e la Monarchia rientrò nella capitale, Giovanni Battista non
ne fu avvantaggiato ma neppure
sfavorito: cedendo nel 1826 il
tiJ?one al figlio Giorgio gli lasciava, con aggiornati mezzi tec-

nici, le premesse di un promettente sviluppo. Non è che Giorgio non commettesse errori ma
l'evidenza di essi lo smaliziò e
nel 1833 poté qualificarsi infine
tipografo-editore, sia pure su un
versante prevalentemente devozionale. Nel1845 s'aprì però agli
interessi pedagogici con L'educatore primario ed entrò nell'arengo in cui si cimentavano personalità quali Boncompagni, Troya,
Cesare Alfieri, Petitti di Roreto,
Roberto d'Azeglio. Oggetto del
dibattito era la riforma della
pubblica istruzione e la diffusione della cultura popolare (non
si scordi che il diritto al voto,
quando verrà concesso, sarà legato anzitutto alla capacità di
leggere e scrivere) e, accogliendo
tali stimoli, Paravia offriva gli
strumenti pratici di cui il movimento mancava: primo fra essi
il Giornale della Società d'Istruzione e d'Educazione (1850).
Il 1850 fu anche l'anno di
morte dell'editore, cui successe
il cugino Innocenza Vigliardi che
aggiunse poi il suo cognome al
proprio. Per quasi mezzo secolo
(1850-1896) egli resse la Casa
Editrice aprendola sempre più al
settore educativo e, dato il costante successo, inaugurando filiali a Milano e a Roma. Pubblicò tuttavia anche opere d'altro
genere, concernenti ad esempio
la realtà locale: si pensi alla
T orino descritta di Pietro Barieco (1869) o alla fondamentale
Guida di T orino, prosecuzione
della Marzorati. Nel 1873 poté
addirittura rilevare la prestigiosa
Stamperia Reale e trasferire, da
Piazza Palazzo di Città in Via
Garibaldi, la libreria per la vendita, oltre che di libri, di materiale didattico: « carte geografiche, globi, attrezzi di ginnastica,
collezioni geometriche, cartelloni», come è detto nella pubblicità dell'epoca. Partecipò inoltre
alle grandi Esposizioni (Milano,
1881; Torino, 1884) con prestigio accresciuto: la ricchezza numerica e qualitativa della sua
produzione era esibita con orgoglio e non mancava di stupire.
Nel 1888 la ditta impiegava in-

fatti non meno di 200 persone
e Carlo, ereditandola in quel momento e condividendone la direzione col fratello Giuseppe, poté
fino al 1922 competere con le
consorelle torinesi, specie con
Speirani, ai cui periodici per ragazzi (L'Innocenza, Silvio Pellico, Il Giovedì, Il Novelliere illustrato} collaborava Salgàri stesso.
La presenza di questo nome in
libri di « amena lettura » (Il continente misterioso, Il tesoro del
Presidente del Paraguay, Al Polo
australe in velocipede, Nel paese
dei ghiacci, L'Indiana dei Monti
Neri) mostra l'elasticità dell'editore e l'accentuata fortuna delle
sue iniziative.
Il catalogo della Casa, nel secondo decennio del Novecento,
era in effetti impressionante: 90
volumi nella collana Istruzione
ed Educazione; circa 100 in quella di Filosofia e Pedagogia; 50
Classici della letteratura italiana; 117 di Scienze fisiche, naturali e matematiche; 86 di Lingue
straniere oltre alla Collana di letteratura latina e greca, dei Dizionari e Vocabolari, per non
parlare del Corpus Scriptorum
Latinorum Paravianum. Chi, coi
capelli grigi, può scordare il prezioso Campanini-Carboni, sussidio di tanti penosi « compiti »
scolastici?
Nel 1920, morti l'anno prima
Carlo e Lorenzo, Giuseppe costituì la Società Anonima G. B.
Paravia e C. diffondendone l'attività attraverso la rivista Paraviana. Bollettino bibliografico-letterario mensile, diffusa gratuitamente in classe.
Venne poi l'era fascista e con
essa il Libro di Stato per le elementari: a Giuseppe (spentosi
nel 1922) subentrò Innocenzo
col nipote Tancredi, e la Casa attraversò con dignità quel periodo
turbinoso: basti ricordare il pregio, nel settore infantile, della
narrativa. La · guerra fu invece
funesta e lo stabilimento andò
distrutto nei bombardamenti del
18 e 20 novembre 1942. Dieci
anni accorsero per vederlo rinascere e qui si prodigò tutta
l'energia di Tancredi, nobilmen447

te espressa nel nuovo motto:
Ex flammis resurgo.
Nel luglio 1950 s'aprl la nuova sede in Corso Racconigi e nel
1953 poteva dirsi concluso il periodo denominato poi «della rinascita ».
Che rappresenti oggi a Torino,
e fuori, la Casa Paravia, col corollario della sua accogliente libreria in Via Garibaldi, ognuno
può constatarlo da solo: niente
poteva però esprimerlo meglio di
un libro cosl bello, sobrio e informato.
Luciano Tamburini

AA.VV.,
La scoperta delle Marittime,
momenti di storia e di alpinismo,
Cuneo, L'Arciere, 1984,
pp. 263, con numerose
riproduzioni in bianco e nero
e 10 a colori
Il volume La scoperta delle
Marittime raccoglie in forma
espositiva i dati emergenti della
mostra omonima svoltasi a Cuneo dal dicembre '84 al marzo
'85 in occasione del 110° anniversario della fondazione del CAI
di Cuneo. L'iniziativa è stata
organizzata dall'Assessorato per
la Cultura del Comune di Cuneo,
dalla Sezione di Cuneo del Club
Alpino Italiano e dall'Assessorato alla Cultura della Regione
Piemonte.
Si configura come ricerca inedita per il nostro territorio: infatti non si è tentata questa volta una storia, sia pure per motivi particolari, delle Marittime,
o una loro descrizione parziale,
ma piuttosto si è cercato di documentare come, secondo interessi e schemi mentali diversi,
si siano interessati alle montagne,
gli abitanti, i soldati, i mercanti,
i cartografi, i turisti o gli esploratori.
Ad introdurre la nuova prospettiva di ricerca storica è il
saggio di R. Comba, Interessi e
modi di conoscenza dal XV al
XVII secolo. In esso, dopo un
inquadramento dei generi della

relazione (tipica degli uomini di
governo) e della descrizione (elaborata su tradizioni letterarie
preesistenti) viene evidenziato,
attraverso brani descrittivi come
ad una conoscenza a tavolino, su
situazioni corografiche anteriori,
corrispondano a fine medioevo
conoscenze dirette della montagna acquisite in forme inedite
sino ad allora.
Un esempio di una conoscenza
mediata che si poteva avere dell'ambiente montano, rappresentato dalla Descrittione del Piemonte di F. A. Della Chiesa, testo
in cui le informazioni non di prima mano vengono confuse e
amalgamate ad altre raccolte direttamente sui territori di cui si
parla, con attenzione alle economie, usi e colture, è trattato
nel contributo di V. Chiarlone
Poggio.
P. Sereno presenta un ricco
saggio sulla Corografia delle Alpi
Marittime di Pietro Gioffredo,
storico e geografo alla corte di
Carlo Emanuele e Vittorio Amedeo II. La studiosa, dopo aver
documentato la condizione attuale dei manoscritti della Corografia, presenta all'attenzione del
lettore notevoli spunti di rilettura del testo utili ad una ticonsiderazione globale tanto del
genere quanto dello scrittore in
particolare, concludendo il suo
intervento con un cenno sulla
fortuna delle relative edizioni a
stampa.
La nascita del CAI e l'impegno degli inglesi nella riscoperta
delle Alpi Marittime, a partire
dal secolo XVIII emergono quali
più incisivi dati culturali del contributo di P. Rivoira che analizza
con originalità come e con quali
strumenti venisse svolta la « propaganda » per il viaggio in Italia.
Una segnalazione particolare
merita a questo proposito la completa e logica bibliografia delle
guide relative all'ambito montano, a partire dall'edizione del
Baedeker del 1861-66 per arrivare alle attuali del CAI-TCI,
elaborata da C. Simonetta Imarisio. L'autrice riesce infatti a
rendere al massimo stimolante

l'argomento puntando il discorso
sulle varie accezioni del termine
« guida », dal significato originario piuttosto ristretto a quello
attuale, attento ai molteplici pun.
ti di vista dei possibili e diversi
fruitori del materiale cartografico.
L'uso-scoperta del territorio
della montagna come strumento
per governare è prospettato nella
nota di L Ricci, in rapporto ai
dettami di un assolutismo regio
che faceva di inchieste, rilevazioni, censimenti, misurazioni,
condizioni e parametri della gestione amministrativa dello Stato. Il medesimo accattivante tema è ripreso nell'intervento di
L. Palmucci Quaglino relativamente ai documenti fiscali più
tipici del territorio e con il corredo di inediti materiali iconografici di grande interesse, e in
quello di M. Carassi che segue
invece la sequela delle rappre·
sentazioni dei territori oggetto
di scontri militari tra la Madda·
lena e Tenda tra il Cinque ed
il Seicento. La sorte antica e recente delle fortificazioni e delle
strade militari di confine tra
Francia e Italia è descritta poi
da N. Cerato con illustrazioni
fotografiche d'epoca.
Le fotografie di G. Cavallo
aprono la seconda parte del volume ed iniziano il discorso sul·
l'alpinismo come mentalità e pratica sociale. Le origini del fenomeno sono ricondotte all'epoca
di figure carismatiche come Victor de Cessole, che tra la fine
dell'Ottocento ed i primi decen·
ni del Novecento riuscl a con·
quistare tutte le cime comprese
tra il Colle di Tenda e quello
della Maddalena in varie stagioni e per vie non ancora segnate.
Dei molteplici interessi dell'uo·
mo, toponomastici, artistici, flo·
reali, geologici, dei suoi rap·
porti con le Guide, del suo sen·
tire la montagna, è ampiamente
trattato nei saggi di U. Boella
e D. Veran.
Il passaggio da forma di atti·
vità elitaria a sport di massa, la
nascita del Club Alpino Italiano,
la costituzione del gruppo Gui·
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de e Portatori, la ricerca di salite lungo versanti ancora inesplorati, la sperimentazione di
tecniche d'arrampicata, l'impiego
di nuovi materiali, una ripresa
(dal 1974) di un sano agonismo
sono gli elementi che segnano
la crescita dell'alpinismo cuneese
emergenti nel contributo di E.
Allario, G. Perrero e M. Manfredi. Alcune note di costume
quali L'alpinismo ligure nelle
Marittime di G. Pastine, o T orine si sulle Marittime di M. Villani, o bibliografiche come Il
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Alpino Italiano e la scoalpinistica delle Marittime:
ricognizione bibliografica
1865 al 1959) o ancora

l'elenco delle nuove vie, prime
invernali e prime solitarie dal
1974 al 1984 raggiunte dai soci
del CAI completano la sezione.
Un'ultima nota di A. Biancotti, Le conoscenze geograficofisiche e geologiche chiude il volume che, pure nel volutamente
diverso taglio delle parti, riesce
effettivamente ad interessare lettori di differenti provenienza ed
interessi.
La pubblicazione, che rientra
nella collana dei cataloghi delle
mostre regionali .editi con attenzione e cura dall'Arciere di Cuneo, è resa interessante anche da
una serie di mappe e cartine e,
in particolare, da alcune fotografie tratte dall'Archivio della
famiglia De Cessole di Nizza.
Marco Piccat
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AA.VV.,
Quintino Sella 1827-1884,

catalogo della mostra,
Biella, 1985.
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Quanti hanno v1s1tato la mostra tenutasi a Biella nel centenario della morte di Quintino
Sella, non hanno potuto sottrarsi al fascino dell'architettura
« industriale » della sala messa
a disposizione dalla Banca Sella; era un ritorno alla fabbrica, anche se non fisicamente la
sua, ad un ambiente in cui era

cresciuto e con cui aveva sempre voluto tenere stretti legami.
Un ritorno che ha aiutato il
visitatore frettoloso ad intuire
la « biellesità » di chi si voleva
onorare; e il pubblico presente
alla inaugurazione, nell'attesa dei
discorsi ufficiali di prammatica,
sanzionava il successo della formula che accostava al documento, l'oggetto, la fotografia ed il
cimelio; era chiaramente ad essa
che doveva attribuirsi quel processo di identificazione per cui
la gente dimostrava di celebrare
uno dei suoi.
Come non sempre accade, il
catalogo della mostra è riuscito
non solo di importante e piacevole lettura nelle sue più di
300 voci, ma utile ad avvicinare
al personaggio anche il lettore
sprovveduto, grazie al corredo
fotografico e la cronologia, senza
peraltro sacrificarne il contenuto scientifico; dando per scontato quest'ultimo grazie alla squadra di storici, archivisti e ricercatori che vi si è dedicata, vorremmo sottolineare l'interesse
della cronologia curata da Ludovico Sella, per l'aiuto che offre ad inquadrare un'attività
multiforme che, come lumeggiato anche nel convegno di T orino
dello scorso ottobre, raggiunge
prestissimo livelli prestigiosi:
laureatosi a vent'anni, a 29 è accademico delle scienze, a 33 deputato, a 35 ministro.
Rinviamo alla biografia che
Guido Quazza sta preparando
l'analisi di una vita sotto molti
lati esemplare; limitiamoci ad
una notazione in margine alla
mostra su uno dei tanti fatti di
costume che se ne possono ricavare: il futuro ministro si era
« preparato » con una caparbietà
ed uno spirito che forse oggi non
sono di moda; a sedici anni pianifica i suoi studi in modo da
« esperimentare. la sua costanza », trascrive il « piano di perfezionamento morale » del Franklin; il programma delle vacanze
dell'anno dopo prevede otto ore
di studio al giorno; a 21 anni
scrive che « ... per poter servire
al bene dell'Italia dedicandomi

all'insegnamento.. . dovrò star
lontano dalle donne, e da ogni
donnesco pensiero ... » e così via.
Alla serietà ed all'impegno con
cui affrontava i suoi compiti, fa
strano contrasto l'impreparazionè
con cui è costretto ad affrontare
l'impegno più difficile; ma il catalogo ci soccorre: si sentiva il bisogno di una persona « ... nuova
e risoluta ... » e come gli italiani
fecero presto a capire, Quintino
Sella lo era. Al di là dei tentativi d'appropriazione da parte di
chi vi vede un esempio da seguire (« la cura da cavallo ») e
l'ostilità dei « gradualisti » che
ne sottolineano il costo, l'esperienza di Quintino Sella merita
d'essere meditata per la sua
« inattualità » morale; e di questo siamo grati a quanti ce ne
offrono un'occasione seria e puntigliosa; biellese, insomma.
Francesco Malaguzzi

« Pais de Pyemont »,

3 ( 1984 ), Carmagnola.
È giunta al n. 3 (1984) Pais
de Pyemont, rivista che esce, con

cadenza un po' irregolare ma che
si vorrebbe annuale, a Carmagnola sotto l'egida del locale museo civico e del suo direttore,
Donatella Taverna. L'iniziativa,
che ha preso l'avvio cinque anni
fa - il n. l è del 1980-81 - ,
mira alla individuazione dei caratteri artistici della città e specialmente della chiesa di S. Agostino, con un lavoro di scavo sia
delle fonti scritte sia dei reperti
iconografici, ma assume particolare rilievo il tentativo di salvaguardare testimonianze, sia pure non eccelse, della cultura figurativa carmagnolese dei secoli
xv e XVI, altrimenti destinate a
una rapida obliterazione. Così, il
n. 3, alla realizzazione del quale
hanno collaborato numerosi allievi del liceo G. Baldessano, è
dedicato agli Affreschi del XV e
XVI secolo ancora esistenti a
Carmagnola e vengono fornite

schede - con un apparato fotografico adeguato - delle pitture
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parietali che decoravano molti
palazzi del centro storico della
città, ormai gravemente deteriorate, mentre è stata recentemente recuperata almeno la bella
facciata della Casa delle Meridiane in piazza S. Agostino.
Di fattura decisamente buona
è l'affresco venuto casualmente
alla luce nel 1980 nel corridoio
dell'ex-convento degli Agostiniani, annesso alla chiesa ed ora
strada d'accesso per il liceo. L'affresco, del 1555, raffigurante la
Concezione, è stato studiato nel
n. 2 (1982) della rivista; i contributi hanno tentato di ricostruire i percorsi iconografici di
una bottega operante in Carmagnola e nel circondario intorno
alla metà del Cinquecento - modelli coevi ( 1553) stilisticamente
omogenei si rinvengono nella
chiesa campestre di S. Maria, situata sull'antica strada che collegava Carmagnola con Ceresole,
anch'essi destinati allo sbriciolamento, nonostante l'interessamento di « Italia nostra » - (pp.
7-9, di D. Taverna}, evidenziando l'Inserimento del complesso
nell'organismo urbano (pp. 15-18,
di E. De Caria), riportando la
tipologia del restauro (pp. 21-24,
a cura di M. L. Natoli) e procedendo, infine, da parte di P.
Bensi, con accurate analisi chimiche e stratigrafiche di campioni prelevati in loco (pp. 27-41 ).
Il primo numero, uscito nel
1980-81, comprendeva interventi più basati sulle fonti scritte:
ci pare di dover rilevare come
importanti la trascrizione, a cura
di F. De Caria, degli Ordinati
della confraternita di S. Bernardino del decennio 1820-1830
(pp. 55-97) e la Indagine sugli
organi delle chiese di Carmagnola (pp. 27-44, di M. Pettiti). In
apertura di volume sono ripubblicate le pagine dedicate a I medici obbligati di Carmagnola
1591-1691 (pp. 13-25) da Mario
Abrate, noto storico dell'economia originario di Carmagnola e
immaturamente scomparso nel
1983. È necessario ricordare che
il contributo di Abrate è reperibile anche negli Studi in me-

moria di L. Dal Pane , Bologna
1980, pp. 391-401.
In conclusione, un complimento e un appunto: il complimento
è legato al frisson de plaisir provato alla notizia di un movimento nel panorama culturale
cittadino, tradizionalmente sonnolento - ma sono in pieno rigoglio gli studi di scienze naturali
per impulso di Giovanni Boano
- e al fascino del titolo della
rivista, definizione di Carmagnola
contenuta nelle patenti, emanate
il 31 gennaio 1403, con le quali Carlo VI di Francia intendeva
restituire la città a Tommaso III,
marchese di Saluzzo (Cfr. R. MENOCHIO, Memorie storiche della
città di Carmagnola, Carmagnola,
1963, ristampa, pp. 338-340,
doc. 32); l'appunto riguarda la
pressoché impossibile reperibilità
dei fascicoli della rivista, sepolti
nel sottotetto della biblioteca
civica e « scoperti » da chi qui
ne riferisce grazie alla cortesia e
alla competenza dell'aiuto-bibliotecaria, Carmen Mulassano. Del
resto i problemi di distribuzione
di queste pubblicazioni locali,
anche delle più qualificate, sono
ben noti.
Giuseppe Banchio
« Bollettino della
Società Accademica di Storia
ed Arte Canavesana »,
n. 11 (1985), Ivrea, pp. 377 .

Con scritti di G. Berattino, L.
Bovo, P. Cantone, G. Chiapetto,
A. De Jaco, A. M. Dondi (per
la Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici del Piemonte), G. Giorda, F. Leproni,
G. Mola di Nomaglio, N. Molinatti, F. Quaccia, C. Savant, M.
Sonza Reorda è stato pubblicato
l'undicesimo bollettino ( 1985)
della SASAC; ci limitiamo a segnalare alcuni studi.
Franco Quaccia e Liliana Bovo hanno portato a termine con
il coordinamento di Guido Ratti
il corposo studio Indagine sui
giornali eporediesi del secolo
XIX (pp. 9-105), nato nel corso
di due seminari di Storia del Ri-

sorgimento la cui pubblicazione
nel bollettino della Sasac « ... di.
mostra in termini molto concreti le possibilità e le opportunità
di collaborazione esistenti tra
l'Università di Torino e il territorio piemontese: collaborazione
che deve essere stimolata e
ove possibile istituzionalizzata ... »
(dalla nota introduttiva di Guido Ratti). Gli Autori, facendo
riferimento perlopiù al periodo
compreso tra il 1870 e il 1900
hanno preso in esame sette testate eporediesi « La Dora Baltea », « La Gazzetta d'Ivrea»,
« L'Eporediese », « Il Canavesano », « Valdora », « La Sentinella del Canavese », « Il pensiero
del popolo » - vi è inoltre un
breve cenno a « Le J ournal de la
Doire » che si pubblicò dal 1805
al 1813).
Attraverso lo spoglio sistematico degli articoli e la riproduzione e il commento di alcuni
brani Bovo e Quaccia hanno delineato un ampio panorama della
società eporediese nel periodo
considerato. Anche grazie al ben
concatenato passaggio della trattazione da una testata all'altra
la lettura risulta piacevole mentre sono oggettivamente interessanti gli sviluppi del dibattito
politico e le diatribe tra i giornali di diversa tendenza su temi
di carattere locale e nazionale.
Gli Autori hanno corredato il
loro studio con una serie di no- '
tizie omogenee; per ciascuna testata hanno elencato ad esempio
rubriche, identificato tendenze o
fedi politiche e dato indicazioni
sull'attuale reperibilità e consultabilità.
Con un contributo del Ministero della Pubblica Istruzione
per la ricerca scientifica a dispo·
sizione dell'Istituto di Storia del ~
diritto italiano dell'Università di
Torino sono pubblicati gli articoli di Gustavo Mola di Nomaglio e di Gabriella Chiapetto.
La Chiapetto (Bandi campestri
della Comunità di Salassa - pp. ,
11 7-141} dopo un cenno alla assoluta dipendenza della comuni·
tà dalla politica autocratica dei
Valperga - anche in considera450

zione della « mancanza di una
legislazione statutaria autonomamente elaborata » - si sofferma
dapprima su quella che sembra
essere << l'unica espressione originale della Comunità in campo
le~islativo », vale a dire i bandi
c~mpestri del 1722, i primi di
:::ui si sia conservato il testo (ma,
a quanto pare, non i più anti-

Pierluigi Baima Bollone,
Alla ricerca delle reliquie di
Cristo.
L'impronta di Dio,
Milano, Arnoldo Mondadori
Editore, 1985.

Le ricerche archeologiche sul
mondo descritto dalla Bibbia
hanno conosciuto in questo secolo un rinnovato interesse scienchi).
L'Autrice, commentati alla lu- tifico che ha coinvolto anche il
ce della realtà socioeconomica grande pubblico. Si pensi alla
dell'epoca i 23 punti dei bandi enorme diffusione di libri come
del 1722, analizza le più signi- quello di W erner « La Bibbia
ficative innovazioni portate dai aveva ragione», o dello Stumpf,
bandi del Valpergato del 1773 con un taglio più divulgativo
(la cui stesura è dovuta non alle « Grandi scoperte archeologiche
singole comunità ma ai conti di nel mondo della Bibbia». Per
Valperga) e conclude con un cen- quanto riguarda in particolare
no ai bandi del 1819 che « ... rap- il Nuovo Testamento il nostro
presentarono l'ultimo esempio di mondo occidentale ha attraverius proprium salassese ... » (pag. sato vari periodi. Dall'accogli138), avendo la legge comunale mento indiscriminato, proprio
e provinciale del 1848 - Regio della religiosità medievale, di
Decreto del 7 ottobre - decreta- tutti gli oggetti attinenti alla vito la fine di ogni superstite par- ta di Gesù e della Chiesa, si è
ticolarismo comunale.
passati ad una posizione di rifiuI Giampietro e la castellata di to caratteristica della mentalità
Settimo Vittone, appunti per la illuminista e positivista, con il
storia di una famiglia illustre e riferimento d'obbligo all'opera di
di alcuni paesi canavesani è il ti- Collin de Plancy. Oggi, per metolo dello studio di Mola di No- rito della disponibilità della stesmaglio (pp. 217-253).
sa Chiesa, che ha coraggiosaL'Autore delinea una genea- mente messo a disposizione di
logia dell'importante famiglia ca- ricercatori le reliquie, spesso sunavesana (annoverabile, tra le perando resistenze locali, e con
principali casate storiche piemon- i maggiori mezzi di cui è fornitesi) facendo giustizia di una se- ta la scienza, il vaglio di tutti
rie di errori e confusioni in cui questi oggetti, ancora in buona
erano sino ad oggi caduti parec- parte conservati, cerca di acquichi studiosi della storia locale. sire un taglio rigorosamente
Mola dedica ovviamente una scientifico, specie ad opera di vaparticolare attenzione agli aspet- lenti e seri specialisti di vari setti genealogici, alle alleanze ma- tori. Uno di questi è certamente
trimoniali e alle carriere dei sin- il prof. Baima Bollone, ordinario
goli personaggi ma non mancano di medicina legale alla Universiampie notizie sui paesi della ca- tà di Torino e specialista nella
stellata con particolare riguardo ricerca di microtracce, che ha realle intense e complesse relazioni centemente pubblicato il suo ulche intercorrevano tra comunità timo lavoro proprio sull'argoe feudatari. In questo senso lo mento relativo alle tracce lasciate
studio può rivestire un interesse sulla terra dal Cristo storico. Le
indubbiamente « più ampio che pagine scorrono veloci, ottimafamiliare e locale ... » come l'au- mente corredate di interessanti
tore stesso auspica (p. 218) e fotografie e di schemi chiarificapuò nel contempo costituire un tori. Notoriamente il periodo
punto di riferimento per altri della vita terrena di Cristo che
lavori del genere.
da sempre ha suscitato maggior
interesse e del quale si sono
Roberto Giachino

tramandate le riliquie più importanti è quello relativo alla passione e morte. Ed è sui reperti
di questo periodo che il Baima
Bollone incentra la propria attenzione, forte della decennale
esperienza sulla Sindone e dei
numerosi viaggi compiuti in Terra Santa per acquisire documentazione diretta.
Vengono così passati in rassegna problemi quali la localizzazione del sepolcro nella basilica costantiniana, la ormai accertata non genuinità della cosiddetta scala santa, i vari frammenti di croce conservati in diverse chiese cattoliche. Particolarmente interessanti i passi relativi al calice dell'ultima cena
e al titolo della croce. È ammirevole in questa trattazione
l'equilibrio che l'Autore riesce a
mantenere nell'esposizione e nei
giudizi su argomenti che molto
spesso sono sfociati, per varie
ragioni, in polemica. Si tratta comunque di un campo estremamente complesso e nel quale formulare giudizi non è certo possibile, essendo ancora passibile
di ricerca e approfondimento.
Più legati all'ambito specifico
di ricerca del Baima Bollone sono i casi dei tessuti della tunica
di Argenteuil e del sudario di
Oviedo, che recano alcune caratteristiche che potrebbero presentare delle analogie con la Sindone di Torino. Ma evidentemente
il pezzo forte del libro è quello,
relativamente più ampio, dedicato appunto alla Sindone.
In queste pagine il Baima Bollone parla con assoluta competenza ed in prima persona, avendo egli stesso condotto alcune tra
le più importanti analisi sullo
straordinario reperto. Con la consueta chiarezza e competenza, dote che già aveva dimostrato nelle
sue precedenti pubblicazioni in
materia, l'Autore traccia un quadro essenziale delle acquisizioni
odierne sulla Sindone. Il lettore
è così informato circa l'accertamento effettuato dallo stesso Baima Bollone della presenza di sangue umano del gruppo AB sulla
Sindone. Ma, oltre ad illustrz.re
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questo fondamentale reperimen- Santa Giulia in Vanchiglia.
to, il problema Sindone viene Storia di un quartiere.
trattato sotto molti altri aspetti. Torino, 1985.
Così si viene condotti attraverQuando, dopo la Restaurazioso una sorprendente ed avvincente analisi dalla quale emergo- ne, la Monarchia proseguì l'openo le più sconcertanti notizie. ra d'abbattimento dei bastioni e
La presenza delle monete sugli creò, per farne testata al ponte
occhi, identificate dal compianto napoleonico, l'immensa Piazza
professore padre Filas S. J., del- Vittorio, l'ago dello sviluppo urla Università Loyola di Chicago, bano inclinò decisamente a Sud.
quali due monete coniate da V'era desiderio di saldare il CorPonzio Pilato intorno al 30 d. C., so del Re all'area resasi improve varie scritte che il dottor Ugo- visamente libera, e la nascita del
lotti segnalò ed il dotto profes- Bòrgo Nuovo ne fu la pratica
sar Marastoni ha interpretato, attuazione. Con ciò, però, la citsparse in molti punti della Sin- tà lasciava sussistere a fianco
clone, sono argomenti che, pur delle nuove arterie (basti pensada valutarsi con estrema pruden- re a Via della Rocca per misuza, risultano certamente interes- rarne la dignità) zone vergini e
santi. Né vengono talasciati gli malsane. Una di queste era Vansplendidi risultati ottenuti con chiglia, attraversata da canali mal'elaborazione della immagine dal leodoranti, occupata dal Cimiprofessor Giovanni Tamburelli, tero israelitico, con pochi e umitorinese, che ha potuto ricostrui- li insediamenti e con l'appendice
re il volto dell'Uomo della Sin- del Borgo del Moschino, forse
clone privo dei segni del mar- il più malfamato. Per mutare tale stato di cose nacque una « Sotirio.
La conclusione del lavoro, nel cietà dei Costruttori di Vanchiquale come si è visto e per esi- glia », di cui anima fu Alessangenze editoriali confluiscono trat- dro Antonelli e che nel 1844,
tazioni varie accanto a quella per acquistate vaste estensioni di ternoi particolarmente interessante reno, disegnò un piano di lottizrelativa alla Sindone, è anch'es- zazione a fini evidentemente spesa incentrata sul Lenzuolo di culativi ma con vivissima chiaroTorino.
veggenza: postulava infatti la
E mi piace terminare queste creazione d'opere a scala di quarbrevi note con le stesse parole tiere e non di edifici individuali,
del Baima Bollone, riportate an- la presenza d'infrastrutture funche sulla sovraccoperta del vo- zionali (chiese, scuole, mercati,
lume: «È possibile delineare bagni, abitazioni popolari) e micon straordinaria precisione la fi- rava ad alleggerire il centro dal
sionomia dell'ambiente che vide suo sovraffollamento e dalle sue
la morte di Gesù ... Si tratta pro- carenze igieniche. Proprio per ciò
prio di quel sepolcro ritrovato (da speculatore a speculatore) il
aperto una mattina di Pasqua piano fu avversato e nel conquasi duemila anni or sono, e di fronto fra le idee di Antonelli e
quegli oggetti insperatamente sal- quelle di Carlo Promis (rifletvati dalla dispersione grazie alle tenti i pareri del Consiglio degli
gelose e immediate attenzioni dei Edili) furono queste ultime a
discepoli ».
vincere. Si concedeva alla Società d'intervenire, ma con vincoli
Gian Maria Zaccone
costrittivi, e passava il progetto
Promis che, ad onta dei suoi pregi intrinseci, salvaguardava i privilegi dei proprietari del vecchio
centro e bloccava il nascente borgo in un'area · ristretta, impedendone lo sfogo verso e oltre il Po.
Addio ai bei tracciati antonel-

liani, alle strade ideate in prosecuzione logica delle antiche, all'immissione di uno scalo ferroviario, alla rettificazione della
Dora, all'assorbimento nel suo
ambito di corso Casale e cioè di
una direttrice esterna! Il 27 novembre 1852 la lungimiranza di
Antonelli fu battuta definitivamente e al posto d'un quartiere
moderno e stimolante sorse una
appendice riduttiva e subordinata al centro.
In essa trovò posto nel 1866,
anche qui scartando disegni di
Antonelli per un edificio più
grandioso, la Chiesa di S. Giulia,
pagata quasi interamente dalla
marchesa Giulia Falletti di Ba- 1
rolo, della famiglia vandeana Colbert de Maulévrier. Essa (nata
nel 1785, ed ecco la ragione della Mostra commemorativa allestita nella chiesa stessa e del nutrito catalogo che l'accompagna) 1
offrì le sue sostanze nel 1862,
due anni prima della morte, e
nel mutare forma e dimensione
al tempio - dedicato da Antonelli a S. Luca, patrono degli ar- '
tigiani che si auspicava concorressero a popolare il borgo obbedì al suo integralismo cattolico e alle memorie giovanili.
Commissionò infatti al giovane
Giovanni Battista Ferrante, allie- '
vo di Edoardo Arborio Mella e
intriso anch'egli di spiriti neoguelfi, una chiesa gotica, del tutto estranea al quesito se tale •
stile s'adattasse a una zona popolare quale Vanchiglia. Ferrante l'assecondò con l'ardore delle
sue personali convinzioni e con
la soggezione che un carattere
così imperioso incuteva e ciò che
i borghigiani poterono ammirare
il 23 giugno 1866 fu un edificio
d'insolita veste cromatica (rossa
rispetto al giallo dominante altrove), di stirata e gracile membratura, meno originale del neogotico diffuso a inizio secolo da
Palagi, Melano, Schellino. Ferrante era un eclettico e ripeteva
difetti e pregi d'un movimento
atto a passare con disinvoltura
dal neoromanico al neobarocco.
Basti vedere il diverso uso del
gotico che faranno, per maggio452

re conoscenza filologica, D'Andrade e Brayda nel Borgo Medioevale. Abbellita da pittori,
scultori, specialisti in vetrate, la
chiesa ha tuttavia una sua omogeneità stilistica e una sua indiscutibile bellezza: nulla, s'intende, a che vedere con quanto si
faceva nello stesso tempo in
Francia, Germania, Gran Bretagna ma egualmente accattivante
solo a sforzarsi d'entrarne nello
spirito.
Quanto al quartiere, ci volle
tempo per il suo decollo: e sempre con le limitazioni accennate.
Nel 1872 fu abbattuto il Borgo
del Meschino ma non prima che
1 esso assurgesse agli onori della
cronaca nera per opera di Antonio Bruno ('l cit 'd Vanchi;a), di
Carlo Penassio ('l Nino del Moschin), di Suardi 'l carboné o
della letteratura dialettale per
i mano di Luigi Pietracqua, il cui
« romans storich » I misteri 'd
Vanchija apparve a puntate fra
il 1893-94.
La sollecitudine di don Bosco
' vi si esplicò rilevando da don
Cocchi l'Oratorio dell'Angelo Custode, fondato nel 1840 per ovviare al pauroso stato di degrado
economico-sociale; l'intraprendenza di accorti imprenditori (che
' disponevano nella Dora e nelle
sue derivazioni della forza motrice) fece nascere fonderie d' arte o meccaniche, ateliers di mo' bilieri (celebri i Levera), stamperie, fabbriche d'organi (i ben
noti Vegezzi Bossi) ed altre. Presero a circolarvi omnibus a cavalli, sostituiti più tardi da tram
elettrici; le officine - abbandonati i modi eclettici - s'improntarono alle suggestioni Liberty;
in fondo a via Napione, gli Azzurri e i Rossi si confrontarono
nello sferisterio per la delizia di
1
De Amicis e della società « bene» di Torino. E poi il quartiere s'adattò alla vita della metropoli subendone le traversie.
L'occasione celebrativa sposta
dunque l'accento dal fatto contingente (bicentenario della nascita della marchesa) per farsi
quadro di costume locale. La sensibilità della Circoscrizione Van-

chiglia-Vanchiglietta, nella persona del Presidente Maria Ghisaura, e del parroco di S. Giulia,
don Giancarlo Garbiglia, hanno
così offerto una terza preziosa
tessera al mosaico della periferia
cittadina, dopo quelle di Borgo
Po e Borgo S. Donato. Una
storia delle zone eccentriche non
è mai stata infatti scritta in modo organico: tanto basta per accogliere questa iniziativa con simpatia e gratitudine.
Luciano Tamburini

Ennio Bassi,
20 Anni di Festival
Internazionale di Concerti
per Organo ad Aosta,
Aosta, ed. Musumeci, 1985,
pp. 224 + 54 ili.
di cui 42 a colori.
Uscito in concomitanza con
l'inaugurazione del 20° Festival
internazionale di concerti per organo, il volume intende fornire
l'intera documentazione reperibile sulla manifestazione che,
ininterrottamente dal 1966, si
svolge ad Aosta durante i mesi
estivi.
Ad una breve introduzione,
in cui sono delineate le « chiavi
di lettura » del libro, illustrando i criteri di formazione dei
cartelloni e fornendo notizie sui
concorsi internazionali di composizione e d'interpretazione organistica legati al Festival, segue una minuziosa cronologia
dei venti anni di concerti, di cui
sono riprodotte le locandine e
riportati i programmi, corredandoli di un doppio indice (per nazioni e in ordine alfabetico) degli interpreti e di un elenco degli autori e musiche eseguite.
La parte conclusiva del volume è poi dedicata, con buona documentazione fotografica, agli
« organi valdostani utilizzati dal
Festival »: otto strumenti di sette chiese, due delle quali in Aosta (Cattedrale e S. Stefano) e
le altre in varie località della
Valle (Antagnod, Courmayeur,
La Salle, Torgnon, Valtournan-

che). Per ogni strumento, una
scheda ne descrive l'aspetto, la
collocazione e la disposizione fonica, cortedando gli accurati dati
tecnici con notizie sul costruttore
e sulle vicissitudini dell'organo
(note d'archivio, restauri, rifacimenti).
Un volume che raccoglie con
scrupolosa puntualità materiali
documentar! di ormai difficile
reperimento, consentendo una
valutazione globale dell'importante rassegna valdostana, offrendo
poi, sia pure in sintesi, un pregevole saggio di come si possa
affrontare la catalogazione descrittiva sistematica del patrimonio organario di una regione.

P. B.

Primo Levi-Tullio Regge,
Dialogo,
Milano, Edizioni di Comunità,
1984, pp. 55.
Grande la suggestione di queste pagine, nell'immediatezza di
una conversazione tanto sapientemente disinvolta - ed altrimenti non avrebbe potuto essere, vistine i conduttori -, quanto anche d'intima e personale
memoria, nel recuperare radici
e ricordi comuni e non; certo è
che la lettura risulta più che
avvincente, perché il susseguirsi
di pensieri, immagini e notizie
si conquista movimento e forza
d'attrazione con la forma colloquiale, cosicché il lettore ne viene come reso istantaneamente
partecipe.
Primo Levi è ebreo e scrittore: la sua parola scorre fluida,
anche se densa d'intrighi e pensieri in cui scavare. Qui come
ebreo e scrittore guarda alle
scienze, segnate per il vero da un
suo quotidiano approccio nel
corso di una lunga esperienza
professionale come chimico.
Tullio Regge, scienziato ai vertici, incluso in quel circolo internazionale di grandi menti - e
pronto a parlarne in una forma
tutta confidenziale -, si presenta, anomalmente, con una forte
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propensione per la parola scritta, diviso fra mille e mille interessi: « sto studiando l'ebraico
antico, da solo. Mi sono procurato la Bibbia, col testo a fronte
in ebraico, e adesso sono già
quasi in grado di fare a meno
del testo italiano ... » (p. 5).
Il dialogo scorre così armonicamente, ed ogni spunto, ogni
accenno si trasforma in occasione per un alterno divagare: da
amari ricordi scolastici, alle sorti dell'Universo, dalle proprie
condizioni spirituali,
Levi:
« Scrivo poesie, senza crederci
troppo ... » (p. 52) - ad esperienze di lavoro, illustri incontri, formule chimiche, disillusioni.
I protagonisti si rivelano entrambi « fortemente » piemontesi; nei tratti dei loro passati vengono rievocati luoghi e radici:
quelli di Regge « nella piana vercellese, dalle parti di Borgo
d'Aie ... » (p. 7), poi al castello di
Venaria durante la guerra, dove
il padre « trovò un impiego presso l'Ufficio tecnico del Comune ... » (p. 10), ed infine a Torino con le esperienze di studi.
I ricordi dello scrittore torinese vagano invece in un mondo
ebraico piemontese non da molto emancipato, e conquistatosi da
poco un certo benessere economico: « Mio padre aveva alcuni
tratti caratteristici del tuo, ma
era ingegnere, e di famiglia agiata. Il mio nonno paterno era un
piccolo proprietario terriero, pare avesse una banca, poi fallita ... » (p. 11 ); poi ancora il liceo
dispensatore di tante nozioni fittizie, non formativo nel suo fornire un'educazione negatrice dell'esperienza pratica, che per Levi
sarà invece presupposto della sua
vocazione chimica. L'Università e
il laboratorio rappresenteranno
per lui finalmente l'approdo delle proprie aspirazioni di ricerca
scientifica.
Curiosamente, si moltiplicano
nella conversazione anche memorie di letture, perfino quelle dell'infanzia: i molti titoli citati testimoniano ancora della duttile
versatilità dei due uomini. Troviamo, fra il resto, l'Orlando Fu-

rioso - Regge: « l'ho letto senza
i compiacimenti letterari con cui
me lo volevano servire, come un
romanzo a fumetti... » (p. 15), dopo alcuni titoli della giovanile
biblioteca di Levi: « I cacciatori
di microbi, l'architettura delle cose, un primo libro sulla genetica
che stava ancora nascendo - siamo all'inizio degli anni Trenta -,
L'uomo questo sconosciuto di
Carrell, che era di Bompiani; e
una Introduzione alla storia della stupidità umana di Wilkins,
mi pare ... » (p. 12).
Un unico rammarico: giunti al
fondo del volume, si vorrebbe
trovare una lettura più prolungata: lo scienziato scrittore e lo
scrittore scienziato hanno abbandonato troppo presto salotto e
lettore, lasciando il secondo più
che affascinato ed incuriosito.
Elena Loewenthal

Su « Piemonte Vivo » - la bella ri.
vista della Cassa di Ri6parmio di T0•
rino - n. 4, 1985, nella l>erie dedicata
alle associazioni culturali torinesi, un
chiaro articolo di Michelangelo Massano, presenta il Centro Studi Pie.
montesi: la sua genesi, le sue finalità
l'attività culturale svolta, il program~
ma all'insegna dei « Tre lustri al ser.
vizio del Piemonte », ricorrendo in
questo 1985, il 1Y della sua costituzione.
Un articolo molto bene infotmato
con giudizi equanimi e pacati, eh~
danno nel complesso una i=agine
in positivo della « personalità » del
Centro e della sua azione culturale
nella vita di un Piemonte tutto aperto
in un ambito nazionale e europeo. Un
ricco corredo di illustrazioni presenta
momenti .particolari di alcune manifestazioni sociali.
Su « Piemonte Vip » - la !lvlsta
mensile edita a Torino dalla EDA n. 7/8 Juglio 1985, un articolo di
Maria Carla Brumat, La cultura piemontese nel mondo, dedicato al Centro Studi Piemontesi e alla sua attività
editoriale e culturale.

AA.VV., L'arte dell'interpretare.
Studi critici offerti a Giovanni Getto,
Cuneo, J'Arciere, 1984, pp. 847.
n grosso volume raccoglie una cin·
quantina di studi di letteratura ita·
liana, che vanno dalla Commedia fino
ai giorni nostri, di studiosi tutti scolari di Giovanni Getto, d'armatisi alla
sua scuola nell'Ateneo torinese.
Segnaliamo i contributi di interesse
subalpino: Delmo Maestri, Due questioni bandelliane: «l'autenticità» del·
le dedicatorie e le «fonti» delle no·
velle; Maria Luisa Doglio, Dall'« in·
stitutio » al monumento: l'inedito Simulacro del vero principe di Carlo
Emanuele I di Savoia; Gianni Mombello, La politica di Esopo Frigio di
Emanuele Tesauro e Les Fables d'Esope Phrygien di Jean Baudoin; Gian
Luigi Beccaria, Linguaggio tragico al·
fieriano o <<del sublime»; Mariarosa
Masoero-Olaudio Sensi, Vittorio Alfie·
ri interprete del teatro classico; Claudio Marazzini, Storia linguistica e
storia letteraria nel secondo Sette·
cento. Le Vicende della letteratura
di Carlo Denina; Gio11gio De Rienzo,
Le <<lettere indiane» di Guido Goz·
zano.
AA.VV., Letteratura dell'alpinismo,
Atti del Convegno, a cura di Aldo
Audisio e Rinaldo Rinaldi, Torino,
Museo Nazionale della Montagna
« Duca degli Abruzzi», 1985, pp. 167:
Il volume raccoglie i 24 interventi
al secondo convegno organizzato a To:
rino dal Museo delJa Montagna, nel
giorni 8 e 9 febbraio 1985, dopo
quello « Montagna e Letteratura » te·
nutosi nel 1983 (cfr. gli Atti pubblicati in questa collana, n. 23, 1983).
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Tra i contributi da segnalare:
S. Jacomuzzi, « Unmixed Play »:
l'ultima stagione dell'alpinismo (scritto) ottocentesco; R. Rinaldi, Guido
Rey scrittore; L. Tamburini, L'alpe
mistica di Ugo De Amicis; P. Malvezzi, Letteratura minore alpina e
non alpinistica a cavallo del secolo
in Canavese e in V al d'Aosta.

Segue l'elenco degli espositori; poi
il catalogo ufficiale; in ordine alfabetico presenta i loro nomi con la
riproduzione dei pezzi più importanti da ciascuno esposti in mostra. 166
pagine di godimento per gli occhi del
visitatore, di informazione precisa per
gli intenditori.
È ·stampato da Berrino P.rinter.

Nella collana « Archivi di Arte e
Cultura Piemontese», Umberto Allemandi ha edito un volume in cui
Paride Chiapatti e Marco Rosei, - in
occasione della mostra di Octavianus
Monfort, organizzata a Torino nell'aprile del 1985 dalla Promark nell'ambito della III mostra dell'antiquariato - illustrano l'opera di questo
singolare pittore un po' misterioso,
vissuto sul finire del '600 e abilissimo nella pittura di vassoi di frutta, verdura e fiori: una specializzazione tecnica alquanto sofisticata,
produzione destinata agli ambienti
cortigiani «Fantasma privo di stato
civile - come dicono i curatori riemerso daU'oblio e dal nulla nel
1935 a Pa.rigi, per opera dell'Isarlov ».
I curatori seguono dottamente i
passi successivi alla « riscoperta » dell'artista, tracciando un itinerario molto informato e definitorio, proponendone una biobibliografia orientativa.
Le XLIV tavole a colori e in bianco
e nero sono edite con quella accuratezza che distingue le pubblicazioni dell'editore .torinese.

AA.VV., Paolo Paschetto 1885-1963,
catalogo della mostra, Collegio Valdese di Torre Pellice, agosto-settembre 1985.
La Società di Studi Valdesi - con
il contributo della Regione Piemonte e della Provincia di Torino - ha
pubblicato, in una edizione molto accurata, il catalogo della mostra - promossa in occasione del centenario della nascita - di Paolo Paschetto, .J'insigne pittore e grafico valdese, morto nel 1963.
La mostra è stata la XXXV edizione delle «mostre d'arte contemporanea di Torre Pellice», organizzata da
Filippo Scroppo.
Hanno collaborato Mirella Paschetto J alla che ha scritto su La vita e
l'opera in generale del Paschetto.
Su La grafica, arte nella quale l'artista ha lasciato un'opera insigne, un
contributo notevole di Francesco Franco. Su Ja fede cristiana della sua vita
e della sua concezione dell'arte ha
scritto Giorgio Tourn.

Vetri francesi Art Nouveau e Art Déco, a cura di Franco Barga e Guido
Pron, Torino, Umberto Allemandi e
C., 1985, in 16o, pp. 164, con tavole
a col. e in b. e n.
In occasione della mostra organizzata in Torino a Palazzo Nervi,
da Ettore Neglia per la Promark nell'ambito della III Mostra d'Antiquariato - aprile 1985 - è stato edito
dall'Allemandi un catalogo molto esauriente e informato, nel quale, i curatori presentano in breve i nomi dei
principali artisti .francesi del vetro,
con una storia della loro produzione,
del suo evolversi, delle tecniche raffinate e caratterizzanti tendenze di gusto, di produzioni: Gallé, Daum, Lalique, Schneider, Legras, Baccarat, Marinot, e altri.
Ogni artista ha una sua scheda ben
informata e ben informativa: una vera guida nella materia non facile e
delicata.
Curatissima la parte illustrativa, con
una scelta di gusto sicuro e severa.

Della Terza Mostra Mercato di Antiquariato, tenuta a Torino, nel Palazzo Nervi, nell'aprile 1985, la Promark ha curato un catalogo molto
accurato e persuasivo, introdotto da
una bella presentazione, La memoria
delle cose, di Maria Mimita Lamberti.

NATALE CERRATO, Don Bosco e le
virtù della sua gente, Roma, LAS,
1985, pp. 135.
n volume, prendendo come base le
t.radizioni della terra piemontese, le
biografie di noti personaggi dell'800,
e le fonti salesiane, illustra Je radici
culturali della spiritualità di Don Bosco, inserita a tutto ·.tondo nella terra d'origine del Santo.
In appendice Un prezioso manoscritto inedito in lingua piemontese
e un elenco commentato dei Piemontesismi nel testo delle «Memorie dell'Oratorio».
PIER GIORGIO MoTTA, Tecnologie
avanzate di produzione. Guida alla
scelta, Torino, ISEDI, 1985, pp. 79.
Un intelligente tentativo di divulgazione di una difficile materia tecnica, esposta in sintesi accessibili anche al non specialista come preparazione per un approfondimento ulteriore.
Ernesto Francotto. L'uomo e il
poeta, edizione a cura del Comune
di Busca, Busca, 1985, pp. 230, con ill.
Ernesto Francotto (1883-1972) è
una figura tipica della vivace vita
culturale della provincia piemontese.
Medico di professione - medico condotto per più di 50 anni -, letterato,
pittore. Scrive in italiano e in piemontese, nel '65 pubblica una raccolta di versi Tremule foglie; escono
postume le poesie in piemontese col

titolo P,! nòst cioché. Dipinge figure e prevalentemente paesaggi, con
una sensibilità cromatica viva e moderna. È in relazione con l'ambiente
artistico del suo tempo, in corrispondenza con letterati e poeti coevi.
Bene ha fatto la Città di Busca a
ricordare con una bella pubblicazione
le doti molteplici di questo suo figlio,
riproducendone le opere già esaurite,
dando rilievo alla umanità profonda
colla quale esercitò la « missione » di
medico. Ne dà un ritratto sentito
Nino Isaia, in una bella prefazione
calda di amicizia; una bella lettera
di Norberto Bobbio, si associa alla
iniziativa, con altri amici che concorrono a dare un ritratto completo
del F. e della sua personalità in un
mondo ancora unito da .una concezione della vita, delle amicizie, del
senso civico, che forse non è del tutto
scomparso, specie nella provincia, anche se in apparenza travolto dal mondo presente, arido e svagato.
BARBAFIÒRE [Domenico Boetti], Vita
bela desmora, Mondovi, ed. « Jj babi
cheucc », 1985, pp. 22, in 16°.
È l'ultima - per ora - raccolta di
poesie in piemontese del Mondovi,
pubblicata dal geniale ed estroso poeta Domenico Boetti, che ha scelto
per suo pseudonimo l'insegna del suo
lavoro. È egregiamente stampato, anzi
« impresso », dalla Stamperia Mattini
di Mondovì, in copie numerate fuori
commercio. Poesia, pura poesia e
niente speculazione o gran cassa. Con
i precedenti volumi (R. Bertolino, Ii
lumin e Barbafiore, Na pentnà a
l'anima) è così avviata .una collana
poetica che offre al lettore con la
validità dei testi, una dignità di presentazione grafica che a questi 5 'apparenta.
I 14 componimenti sono brevi,
scarni, non hanno grasso superfluo.
La visione della vita tra malizia, sarcasmo, rassegnazione, anima tutta la
poesia di un uomo acuto che rende
la profondità del vivere apparentemente dalla superficie; amaro, non
ribelle, saggiamente sentenzioso: un
riso, un sol'riso che aggiunge, per dirla con Yorik, « un filo alla trama
sottile della vita ».
La Regione Piemonte ha compiuto
un censimento dei 130 Musei esistenti in Piemonte, e ha pubblicato i
dati relativi in un manuale guida di
rapida consultazione (i musei: 11 statali, 55 Civici, 21 di Enti con personalità diverse, 21 di associazioni, 5
ecclesiastici, 3 privati e alcuni universitari). Per ognuno sono indicati
caratteristiche, indirizzi, orari di apertura.
FRANCESCO PRESTIPINO, Arredo Urbano a Torino, Torino, Editurist,
1985, pp. 75, con ili. a colori e in
b. e n.
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La pubblicazione si colloca nel
quadro delle iniziative dell'Assessorato all'Arredo Urbano della città di
Torino, « rper ridisegnare il volto della città».
Con il titolo Lingotto «La memoria dell'industria», la Fiat SE.P.IN.,
ha pubblicato gli Atti del Convegno
di Studio ·sul Lingotto tenuto in To·
rino nel maggio 1984.
Interventi di V. Castronovo, P.
Bairati, G. Gentile, G. Rondolino e
altri.
Una ~unga e dettagliata ricerca, durata vari anni, sui beni ambientali
e culturali di Torino - vero ritratto
della città nel suo divenire - è stata
condotta e pubblicata in due volumi
da ricercatori, sovrintendenze, amministratori pubblici.
L'opera è stata presentata al Politecnico di Torino, in maggio, accompagnata da una mostra e da una tavola ·rotonda.
In aprile è stato pubblicato, a cura
dell'Assessorato alla Cultura della Regione e del Politecnico di Torino,
il Catalogo collettivo dei periodici
delle biblioteche del Politecnico.

vanni Francesco Bonomi come vescovo
di Vercelli (1573-1587).
Il « Notiziario » dell'Università deg.li Studi di Torino, n. 3, 1985, informa della costituzione del Centro
per la storia dell'Università ili Torino.
Informazioni e notizie sulle Biblioteche del nostro ateneo.
« Segusium », la rivista della Società di ricerche e studi valsusini,
n. 20, dicembre 1984 ha una Raccolta
di scritti di etnologia e archeologia di
Augusto Doro (1906-1983), a partire
dai primi studi del 1928 agli ultimi
comparsi postumi nell985.
La figura e ~'opera del Doro sono
rievocati da una commossa pagina della
direzione della rivista.
« Sindon » n. 33, dicembre 1984,
ha celebrato il 25° anno di costituzione del Centro Internazionale di
Sindonologia pubblicando articoli di
P. Baima Bellone, G. M. Zaccone,
F. C. Tribbe, C. Lavergne e altri,
su aspetti vari dell'argomento unico
del suo ambito particolare. Recensioni, segnalazioni da libri e .riviste, e
asterischi sulle giornate di studio sindonologico svoltesi a Torino.

Sulla « Rassegna Storica del Risorgimento», anno LXXII, fase. II, 1985,
un articolo di Paolo Alatri su Federico Chabod e la «nuova storiografia » italiana 1919-1950.

« Piemonte Vivo » - la rivista della
Cassa di Risparmio di Torino - n. l,
1985, dà notizia di tre Cappelle di
Bardonecchia, preziose testimonianze
del passato, degne di .restauro conservativo: a firma di M. Massano,
M. Moncassoli Tibone, G. Gentile e
altri. Una rievocazione della figura di
Gioele Solari a trent'anni dalla morte
è firmata da R. Marena. G. Sesia rievoca i 150 anni della fabbrica Borsalino di Alessandria emblema internazionale, conosciuta in tutto il mondo.
Sul n. 2, una breve storia dell'industria aerospaziale in Piemonte, tracciata da Vittorio Marchis. Giuse Scalva presenta una bella serie delle
« banderuole » che svettano Sui tetti
di Torino; e Eddi Bellando presenta,
fra le istituzioni culturali piemontesi,
la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale SIOI.
A. Salsotto presenta le Navette di
Ormea, proponendo la costituzione
di un Parco a difesa.
Il n. 3, 1985, dopo alcuni articoli
dedicati alla rivoluzione tecnica in
atto nelle industrie torinesi, ha una
serie di articoli illustranti Palazzo
Reale di Torino (a firma di M. L.
Moncassoli Tibone, G. Carbursano,
C. E. Bertana). Angelo Mistrangelo
presenta l'attività dell'Associazione
culturale torinese degli Amici dell'Arte e dell'Antiquariato. Degli imprenditori economici chieresi in Europa nei secoli di mezzo scrive E.
Salvati.

Nell' Annuarium Historiae Conciliorum», n. l, 1984, uno studio di
Ernesto Bellone su I sinodi di Gio-

« Cronache Economiche », la rivista
della Camera di Commercio di Torino, sul l" sem. 1985, ha una rie-

Realizzato dalla Regione Piemonte
il quaderno Scuola in Piemonte. Informazioni ed elaborazioni statistiche.
La pubblicazione ·sarà inviata alle
scuole, ai Provveditorati, ai distretti,
ai Comuni piemontesi.
Il « Bollettino Storico-Bibliografico
Subalpino », anno LXXXII, primo semestre 1985, apre con un lungo studio di Cl'istina La Rocca Hudson,
T estona: strutture e dinamica di un
insediamento medievale (ampliamento
di un contributo già apparso nel volume, T estona. Per una storia della
comunità, Testona, 1980). D1 Walter
Haberstumpf, Due documenti inediti
di Teodoro I Paleologo marchese di
Monferrato. Recensioni, notizie di storia subalpina.
Negli « Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», vol. XIV,
2, 1984, di G. Perini, Nuove fonti
per la Kunstliteratur settecentesca in
I t alia: i giornali letterari.
Negli « Annali » della Sezione Romanza dell'Istituto Universitario Orientale, n. 2, 1984, uno studio di Anna
· Cerbo su Una « Reina di Scotia » poco
nota.

vocazione della figura di Marziano
Bernardi, a firma di Aldo Pedussia.
Un articolo di L. Longhena su
La ricerca scientifica e l'Istituto Elet.
trotecnico Nazionale «Galileo Ferra.
ris »; M. L. Tibone illustra porte,
mura, archi acquedotti del Piemonte
romano. Sul fase. n. 2, Gianni Sciolla
prosegue l'Atlante dei musei piemon.
tesi illustrando La Pinacoteca e il
Museo Civico di Alessandria. De I
successi dello stile Pininfarina scrive
C. Castelloni.
Il fascicolo n. 32 di « F M R » aprile 1985 - il mensile edito da
F. Maria Ricci, porta un interessante
studio su Il romanzo della Manta (il
castello acquistato dal Fondo Am.
biente Italiano - FAI), con una eccezionale documentazione fotografica a
colori degli affreschi della ·sala baronale, dovuta a Claudio Novara.
« Filosofia », fase. l, gennaio-marzo
1985, nella rassegna dei libri presenta una ampia recensione di Indologica
T aurinensis, i nove volumi (pubblicati tra il 1973 e il 1981) contenenti
gli Atti del Convegno internazionale
di studi indologid tenutosi a Torino
dal 26 · al 29 aprile 1971.
Il fase. II, aprile-giugno 1985, a
p. 209, ha una recensione critica di
Maurizio Pinottini al catalogo della
mostra Casorati all'Accademia Albertina di Torino, AA.VV., Felice Casorati 1883-1963, Milano, Fabbri, 1985.
« Sisifo », n. 4, aprile 1985, ha
una accurata bibliografia dei titoli
apparsi dal 1955 ai primi mesi del
1985 riguardanti Torino e Piemonte
e i vari aspetti della loro problematica.
Sul mensile «Verso l'arte», n. 30,
1985, tra i molti interessanti interventi sull'arte nel mondo, la rassegna a firma di Rossana Bressan delle
Mostre subalpine. Il n: 31-32, ha un
articolo di Adriano Villata sul disegno
di legge per la regolamentazione del
mercato dell'arte.
Ricco di notizie su persone, fatti,
avvenimenti del mondo delle arti figurative: un articolo dedicato a Lanino a Vercelli di G. Michelone e
M. Allorio.
« Notizie della Regione Piemonte »
ha pubblicato un supplemento al
n. 3, marzo 1985, tutto dedicato al
40° anniversario della Resistenza, col
titolo Speciale Liberazione.
Il n. 5, maggio 1985, ha una dettagliata cronologia della Terza legislatura regionale 1980-1985.

« Cronache piemontesi » - rivista
dell'Unione regionale delle province
piemontesi - dedica il n. 21, 1985,
agli Atti della IV Assemblea dell'Unione tenuta a Torino nel dicembre '84 e nel gennaio '85.
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Il n. 22 pubblica un esauriente
rendiconto dell'attività delle sei province piemontesi dal 1980 al 1985.

«Politica ed economia del lavoro»,
n. l, 1985 (bimestrale dell'Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte) dà larga informazione dell'attività
del L.I.A. (Laboratorio Intelligenza
Artificiale), fondato dal C.S.I. di Torino, in rapporto con lo sviluppo del
Piemonte.
Città di Torino, «Notiziario di Statistica e Toponomastica », n. 11, aprile 1985, con illustrazione di Via
Nizza a cura di V. Parmentola e notizie varie sulle denominazioni stradali di Torino. II n. 12 illustra Via
C. I. Giulio.
Il n. 2 aprile-giugno 1985 de « Il
Rinnovamento », ha una serie di articoli che analizzano i problemi e le
possibilità di sviluppo di Torino e
del ·suo territorio.

« Il Delfino », n. 82, marzo-aprile
1985, ha un articolo di M. Ruggiero
su Il falso San Giusto di Susa.
Sul n. 83 L. Schiavone scrive sulla
Commenda Gerosolimitana di San Pietro in Conciavia d'Asti nel 1669.
« Musicalbrandé », la r1v1sta diretta da Alfredo Nicola, sullo scartari 106, giugno 1985, pubblica il
testo della relazione di Gualtiero Rizzi destinata al « rescontr de studi sla
leteratura piemontèisa », tenutosi ad
Asti in marzo: Critica e valor dii!
Teatro Piemontèis.
G. Beltrutti continua la Stòria 'd
Còni, puntata n. 9,
L'assedi del
1515.
Uno studio di Mario Bonaria, dell'Università di Genova, su P.l nòm
d'Oulx ant ij secoj.
Sempre ricca la scelta di poesie e
prose in piemontese. Recensioni, notizie di vita e cultura subalpina.
Su «'L cavai 'd bréìns » - il mensile portavoce della Famija Turinèisa -, n. 3, marzo 1985, di G. Bergami, Vita e formazione torinese di un
protagonista del socialismo italiano:
Claudio Treves; E. Bellone scrive di
Un Congresso Medico a Torino nell'ottobre 1556 e di Maestri elementari a T orino nel primo Quattrocento;
una scheda di C. Bianchi ·su Carlo
Vidua.
II n. 4, aprile 1985, ha un fondo
di R. Gandolfo, <<A las 8 de la
tarde». Un neero foro per Torino. Un
documento di E. Bellone su Il Palazzo dei V escavi di T orino all'epoca
di Claudio di Seyssel (1517-1520).
Sul n. 6, maggio 1985, un intervento di Luigi Davi sui problemi del
Teatro in piemontese.
Sempre ricca e scelta la pubblicazione di prose e poesie in piemontese.

Su la « Rivista Araldica », n. 5-6,
1985, un articolo di Roberto Nasi,

Lo stemma e il gonfalone del Piemonte.
« Il Montanaro d'Italia» - la rivista dell'Unione Nazionale Comuni
Comunità ed Enti Montani -, pubblica sul n. 4, i risultati dell'incontro
tenuto a Venezia sul tema «Regioni
e autonomie locali», firmato da Edoardo Martinengo.
II fascicolo n. 5, dedica un articolo alle iniziative della Comunità
Montana Val Pellice per favodre la
cultura dei giovani.
Sul n. 8-9, 1985, Franco Saullo
presenta in uno studio documentato
il Ritorno del Castagno dopo la grande crisi dei decenni passati.

Sul n. 26, maggio 1985, di «Piemontèis Ancheuj », Camillo Brero ricorda brevemente Nino Autelli a
40 anni dalla tragica morte.
Su « Fonti orali - Studi e ricerche», anno IV, n. 2, giugno-dicembre
1984, di F. Castelli, M. Guaschino,
M. Martinetti, Progetto per un centro
di documentazione sul lavoro contadino della collina casalese.

II Cesmeo (Centro Piemontese di
Studi sul Medio e Estremo Oriente),
ha pubblicato in bella edizione (Mario Luca Giusti, Firenze) il catalogo
della mostra allestita in maggio a
Torino - Palazzo Reale - Vita di
corte nel Rajasthan, a cura di Rosa
Maria Cimino, presentazione di Oscar
Botto.
L'Associazione degli industriali Me·
talmeccanici torinesi, ha celebrato il
40" della rifondazione (1945-1985) con
un bel volume edito dalla EDA, ricco
di immagini che ne rievocano origine
e storia.
Giorgio De Rienzo ha curato per

il Centro Nazionale di Studi Manzoniani le Concordanze dei Promessi
Sposi, elaborate dal Centro Falletti
di Vercelli. Cinque volumi di mille
pagine ciascuno edite da Mondadori.
Edito da «La Fiama » di Rosario
(Argentina), un volumetto di Nòste
paròle di Luis Rebuffo, con disegni
di G. Carlo Olivero. Un grazioso
« glossario » frutto dell'impegno dei
piemontesi d'Argentina che continuano a mantenere stretti legami affettivi e culturali con la loro terra
d'origine.

« L'Union Piemontèisa », n. 8, giugno 1985, ha una presentazione di
R. Gre=o per un J.ibro di Mare
Lengereau sulla questione Valdostana,
Une secession manquée. Recherche
sur les rapports entre la France e
la Val d' Aoste (Aosta, ed. Musumeci).

A cura del Consiglio e Giunta Regionale del Piemonte e della Consulta Regionale del Piemonte per i
problemi dell'unificazione europea, è
stato pubblicato un opuscolo di informazioni critiche su Il Piemonte e
l'Unione Europea.

Sul n. l, 1985, della nv1sta dell'« Italgas », una nota di Maria Luisa
Re Fiorentin, Arte e computer.

L'Assessorato Montagna della Provincia di Torino ha pubblicato il
Quaderno di lavoro n. 14, aprile
1985, dedicato alla Stazione Alpina
di Sauze d'Oulx nel 1984.

« Piemonte Parchi », n. 6, aprile
1985, ha un servizio speciale dedicato
all'Orrido di Chianocco.

II periodico «n venerdl d'arte»,
che si pubblica a Torino, ospita una
rubrica fissa « Belessl as parla piemontèis », a cura di Genio Aimone.
« Nòst bel Piemont », edission especial, l" stember 1985, ha un interessante articolo di Giovanni Magnani
su Norberto Rosa.
« Temposport », la -rivista sportiva
delle associazioni aziendali, ha pubblicato un numero unico, ricco di
notizie, sullo sviluppo e le attività
sportive torinesi nel trentennio 19541984.
Edita dalla SEI è uscita la traduzione italiana del libro di G. Symcox,
Vittorio Amedeo II. L'assolutismo .labaudo 1675-1730. n sovrano che persegui il ruolo politico del Piemonte
in un contesto decisamente europeo.

II quaderno di lavoro n. 15, aprile
1985, dell'Assessorato alla Montagna
della Provincia di ' Torino, L'attività
di un quinquennio, presenta l'azione
svolta per la montagna dal 1981 al
1985.
« Alp » è il titolo di un mensile di
vita in montagna edito a Torino da
Vi valda.
Esce a Torino un nuovo mensil~
di informazione arte-cultura « Artis ».
È edita a Torino la nuova rivista
italiana di araldica: « Archivio Araldico I t aliano ».

Per le edizioni Canova di Treviso,
il volume a cura di G. C. Sciolla,
L. Lanzi, Viaggio del 1793 pel Genovesato e il Piemontese.

Per conoscere la Resistenza: guida
alla bibliografia, alla filmografia e agli
strumenti didattici, edito nel 40" An-

457

niversario della Liberazione dall'Assessorato aHa Cultura della Regione
Piemonte, 1985, pp. 35.
Nelle edizioni di F. Angeli, un
libro di G. L. Bravo, Festa contadina
e società complessa.
Edito
libro di
romanzo
tese (pp.

da Sellerio {Palermo) un
Franca e Vladi Orengo, Il
del canto popolare piemon156).

Per i tipi di Rusconi {Milano,
1984, pp. 208), il nuovo Hbro di
Franco Piccinelli, Fino all'ultimo filare: un ritratto del mondo contadino.
In maggio è stato presentato il
volume di Maurizio Lupo, I secoli
di Mirafiori.
Di Michele Ruggiero il volume,
Da Napoleone a Bartali 1815-1948.
Tra storia e cronaca, edito a Torino
da « II Capitello ».
La città di Torino, Assessorato al
Verde Urbano, ha pubblicato e diffuso un grazioso pieghevole su i:l
Parco della Maddalena.
Qui Torino è il titolo di un fascicolo edito dal Circolo della Stampa di
Torino per illustrare l'attività del Circolo e dell'Associazione della Stampa
in campo sportivo e in campo culturale.
Su « H Giornale » - Lettere e
Arti - del 29 settembre '85, un breve
profilo di Sihilla Aleramo firmato da
Maria Brunelli.

II Comune di Castagneto Po, con
la Regione e la Provincia di Torino,
ha pubblicato un bel quaderno: Quaranta giorni per T orino. Cronaca di
una rievocazione; con notevoli scnttl
di M. E. Viora, G. Lombardi, C. Caramellino e G. Amoretti, per celebrare
l'epica resistenza del paese che permise
nel 1705 di rafforzare la difesa e la
resistenza di Torino contro gli eserciti
francesi che l'assediarono nel 1706.
Nel « Bollettino della Società di
Studi Valdesi », n. 156, 1985, di G.
Rochat, Le V alli Valdesi nel regime
fascista; di M. Guglielminetti un
commento a « Con me» di P. Jahier.
Sul N. l, marzo 1985 de «La Valaddo », una nota di Arturo Genre,
I nomi, i luoghi e le memorie, ricerche di toponomastica alpina.
PIERO VENESIA, Il Medio Evo in
Canavese. Aspetti di vita popolare,
vol. I, Ivrea, Società Accademica di
Storia ed Arte Canavesana, Studi e
Documenti VIII, 1985, pp. 204.
Una raccolta sistematica, tratta da
una larga documentazione, dei vari

aspetti della società e della vita dei
ceti medi e popolari: il cibo, la casa,
il vestito, il riposo, la servitù, le
strutture sanitarie, la chiesa, le credenze.
AA.VV., Cenni di vita settimese
nel tempo ... , volume edito dalla Famija Setimèisa nel 25° di fondazione,
1959-1984, pp. 70.
Il volumetto, coordinato da Salvatore Viviani, reca . come sottotitolo
« Saggio », perché non vuole essere
una completa disamina storica di Settimo Torinese, ma l'annuncio di
un'opera che è ancora in fase di stesura, il sommario della quale si trova già indicato in chiusura del presente fascicolo edito dana Farnija Setimèisa per ricordare i suoi 25 anni
di attività. Contiene notizie curiose,
aneddoti, elenco di nomi e soprannomi, fatti storici e cronaca locale.

La Chiesa parrocchiale della B. V .
Assunta e di S. Nicolao in Montanaro Canavese è il titolo di un volume
di Don Giuseppe Panchia, pubblicato
a cura del Gruppo « Cultori di Storia Montanarese » (Montanaro, 1985).
In settembre è stato pubblicato un
volume di Guido Vanetti, che illustra l'organizzazione agricola e le strade consolari romane nel territorio
chierese (distribuzione Libreria dell'Arco, P.zza Umberto, Chieri).
Vie e piazze di Poirino è 11 titolo
di un volume di Bartolomeo Moisso,
reaHzzato dal Comune in occasione
del Maggio Poirinese.
Pet .le edizioni Alzani, è uscito il
volume di Natalino Bartolomasi, Valsusa Antica, vol. Il, Chiesa, Impero
e Barbari {pp. 860).
A cura della Comunità Montana
Valle di Susa, è stato pubblicato un
volume di AA.VV., Indagine storicoculturale sulla Valle di Susa (1985).
«Il "Bannie" », n. l {147), giugno
1985, dà notizia dei lavori in corso
per il .recupero degli edifici del Forte
di Exilles.

Ines Fornara è l'autrice di un Hbro
su Carema... di tutto un po', il pittoresco paese posto all'imbocco della
Valle d'Aosta.
« Luna nuova », del 7 settembre
1985, dà notizia che a Susa, il Rotary ha presentato il lavoro di Valeria
Tonini per l'illustrazione degli affreschi seicenteschi esistenti nelle borgate di Monpantero.

Arte e pietà nel '600 Monferrino,
è il titolo di una plaquette curata da
C. Caramellino per la Pro Loco e l'Associazione Cilla di Montemagno.

Noi della <<Monferrato» è intitolato
un volume dedicato alla storia della
VII Divisione Autonoma « Monferra.
to » nella Resistenza Piemontese (Ed.
Autonomi, Torino, 1985, pp. 201; con
documenti e illustrazioni).
« Bollettino della Società per gli
Studi Storici, Archeologici ed Artisti.
ci della Provincia di Cuneo », n. 92,
1985.
Un documentato articolo di Giorgio
Lombardi sulla « Seconda guerra del
sale» (1699-1700) . Di Renzo Amedeo i .rapporti della beata Caterina
da Racconigi con G. F. Pico della
Mirandola. Sergio Paglieri scrive Per
l'archeologia di Romanisio; e Edoardo
Mosca delle Cronache del Braidese
durante la guerra civile in Piemonte
(1638-1642) .
«Cuneo Provincia Granda », n. l,
1985: Aldo A. Mola scrive su Casa
Cavassa di Saluzzo, da reliquiario a
centro culturale; di F. B. Gianzana
una nota su Il « Buco di Viso ». A
Tarulla studia L'agricoltura e la vite
negli statuti medievali di Santo Ste·
fano Belbo.
Una ricca rassegna .libraria a cura
di Arturo Oreggia. Sul n. 2, agosto
1985, B. Previtera presenta Matteo
Olivero tra due autoritratti. Di G.
Beltrutti, Il ritorno del Re, la Re·
staurazione a Cuneo. Chiara Conti
presenta .la nuova sistemazione del
reparto archeologico nel riordinato
Museo Civico.
Di Ernesto Francotto, medico, pittore, poeta di Busca scrive Ernesto
Caballo. Ipotesi su Villamairana di
Mario Perotti, individua i resti del
borgo scomparso nei pressi di S. Lo·
renzo di Fos·sano.
L. Botta dà notizia di un ignoto
manoscritto con note di vita saviglianese nel '700.
, Ricco il notiziario e perspicuo il
materiale fotografico.
Francesco Franco ha dedicato una
carteHa di quattro incisioni al Santuario della Madonna di Vicoforte:
una aHa chiesa nel suo paesaggio col·
linare, due all'interno del gran vano
del Santuario visto verso l'alto tam·
buro, e una ancora all'edificio nel·
l'ambiente più su di esso convergente;
Sono quattro visioni-interpretazionJ
nelle quali l'artista tocca i vertici ddla possibilità di rendere col bianco
e nero atmosfere, architetture, luce,
spirituaLità, in un affiato lirico che è
contemplazione, preghiera esaltazione,
aspirazioni. In una parola religiosità,
ascesi.
Una grande opera che interpreta
vivo, il capolavoro del Gallo e che
non attende che il canto di un poeta
per esaltare materia e spirito in una
sublirnazione ternaria.
Si segnalano, nel fascicolo n. 27
(giugno 1985) del « Notiziario » del-
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l'Istituto storico della resistenza in
Cuneo e provincia, i saggi tra loro
complementari di Mario Giovana (Vita di comunista. Giorgio Giraudo,
pp. 7-97), che ricostruisce attraverso
la biografia di Giraudo alcuni aspetti dell'organizzazione clandestina comunista cuneese; e di Claudio Biancani (Le SAP a Cuneo nella lotta di
liberazione, pp. 99-171), che ripercorre la trama difficile e diversa delle SAP. Il fascicolo 28 del «Notiziario » 1985, proseguendo nella programmazione monografica intrapresa,
accoglierà g1i atti del convegno organizzato a Saluzzo, H 22 marzo scorso, su Antisemitismo ieri e oggi. Deportazione e internamento in Germania, in ricordo della comunità ebraica
di Saluzzo.
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«Alba Pompeia », fase. I, 1985.
Ha una ricca serie di articoli di
argomenti piemontesi: archeologia,
storia, arte, etnografia, scienze naturali. Di Giovanni Conterno una nota
su I brandalucioni nelle Langhe; Arturo Buccolo scrive di Pinot Gallizio
e il suo tempo.
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« Astragalo », periodico trimestrale,
n. 11, maggio '85, ha il testo - registrato - di una bella conferenza su
Bernardo Vittone tenuta da Paolo
Portoghesi nel coro della chiesa di
Santa Chiara in Bra.
Un artìcolo di Sergio Dalmasso su
Boves nel Settecento e uno studio di
Rino Viotto su L'Abbate dei pazzi
[della gioventù] nel cuneese.
Gian Somà scrive su La micceide di
G. F. Regis (1752). Una intervista di
Gualtiero Rizzi su Teatro e dialetto
piemontese e Una proposta culturale
per Cuneo firmata da vari esponenti
della vi t a intellettuale della Provincia.
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« Primalpe », n. 14, 1985, apre con
un articolo di G. M. Gazzola, Lungo gli itinerari dei romei nelle vallate
cuneesi, con cartine e illustrazioni.
Dario Pasero scrive sugli Esuli cuneesi
nella Ginevra di Calvino (1549-1580).
Il n. 15, ha un lungo e documentato articolo di Stefano Martini e
Lele Viola, Trabaiar au pais. Agricoltura e vita nella frazione Pontebernardo di Pietraporzio (Alta Valle Stura di Demonte).
Una nota di Silvio Bertotto su Il
lupo in Piemonte tra storia e leggenda.

l

l

Su « Natura Nostra », di Savigliano, n. 44, 1985, di L. Botta, Personaggi storici, crescita e sviluppo urbano nel '700 saviglianese.
11 n. 45, ha uno studio di G. Garziano sulla riplasmazione cinque--secentesca di Savigliano. Notizie ecologiche
varie: le cicogne a Racconigi; i cigni
nel Parco del Castello.
Sul n. 46, il testo del contratto fra
le confraternite di S. Giovanni Bat-

tista di Savigliano e lo scultore G.
B. Bernero (anno 1789) per l'esecuzione del bassorilievo rappresentante
il Battesimo del Battista. Dà notizia
della pubblicazione dello studio di G.
Berruto intitolato, Il Piemonte e la
musica 1800-1984, reperibile presso
l'a. (Torino, Via Orbetello, 46).
Con il n. 48, la rivista riproduce a
puntate l'articolo di E. Bellone,
L'Università di Torino a Chieri (14271434) e a Savigliano (1434-1436),
pubblicato da « Studi Piemontesi »,
sul fase. l del 1985.
Il n. 164-165, 1985, di « Coumboscuro », pubblica un resoconto del
convegno internazionale di Lugano del
14-16 marzo 1984 su «Le Alpi e
l'Europa. Un no di libertà ».
Sul n. 166-167, di L. Quaglia,
Coum'acò la nosto istorio, apJ:>unti
sull'evoluzione culturale delle Alpi
Provenzali Cisalpine.
Prince L. P. 221, registra una serie di canzoni e di musiche occitaniche popolari (c/o S. Berardo, Via
Mondovl, 9 - Caraglio - Cuneo).
VITTORIO G. CARDINALI-LUCA ANTONETTO, Studi Maglianesi. Cultura,

arte, storia di Magliano Alfieri, Pro
Loco di Magliano Alfieri - Associazione Culturale «Il Paese», 1985.
Il volumetto di pp. 88. raccoglie
una decina di inserti pubblicati dagli
a. sul bimestrale « H paese »: biografie di personaggi che hanno illustrato Magliano, racconti, documenti,
fotografie. Un utile indice dei nomi e
dei luoghi.
ANDREA LUIGI COGNAZZO, L'epidemia di colera del 1884 a San Pietro
del Gallo. Cuneo, Cuneo, 1984, pp.
24.
Interessante documentazione sullo
stato di salute pubblica e dell'igiene
in una frazione della « provincia
granda ».
GIOVANNI RoMOLO BIGNAMI, Montagna: esiste un domani?, Cuneo,
L'Arciere, 1985, pp. 115.
II volume raccoglie gli scritti apparsi tra il 1981 e il 1984 su « Cronache Economiche » della Camera di
Commercio di Torino. Analisi, confronti, propositi, studi sul futuro della montagna.

Documenti di arte organaria attraverso
i secoli (1985, pp. 96; con 75 ili. in
b. e n.). Con una ricca bibliografia
e l'indice degli organi e degli organisti e la toponomastica organaria.
L'anello forte, La donna; storie di
vita contadina, è il titolo del :libro di
Nuto Revelli, pubblicato da Einaudi.
Le testimonianze riguardano le donne
contadine del cuneese.

A cura del CAI di Mondovl, il volume Le Valli Monregalesi dal Maudagna al Mangia (Cuneo, L'Arciere,
1985, pp. 168, con ill. e cartine) .
A cura di F. Cravetto, nelle edizioni Primalpe di Boves, il volume
su La nuova cucina ai formaggi della
provincia Granda (1985, pp. 64).
Per le stesse edizioni di N. e F.
Risso, La cucina popolare e d'auto"
re di Bra e dintorni (1985, pp. 64).

AA.VV., Moncalvo: arte e storia,
Asti, edizione Aleramica, 1984, pp.
80, con ili.
Un volumetto ricco di notizie locali: arti, chiese, uomini illustri, monumenti, popolazione, realizzato con
la collaborazione di insegnanti e scolaresche dirette da F. Broda.
Sul « Bollettino Storico Vercellese »,
n. 24, 1985, F. Panero dà un elenco di
insediamenti medievali abbandonati nel
vercellese. C. Debiaggi documenta l'intervento di due Valsesiani nella costruzione del Duomo di Torino. P.
Collo Tarchetti ritorna sulla figura di
G. A. Ranza e la sua tipografia « Patria». G. Sonnino co=emora Silvino
Boria.
Città di Biella - Biblioteca Civica,
Miscellanea Quintino Sella (Sezioni:
Alpinismo, Mineralogia, Botanica, Cristallografia, Petrologia, Zoologia), Biella, 1984.
Un primo volume della schedatura
in atto della Miscellanea - 700 volumi - donata alla Città di Biella da
Corradino Sella nel 1909. Catalogo
curato da Patrizia Bellardone, pp. 215,
formato album.
Il Rotary Club di Vercelli e la Società Storica Vercellese, in giugno
hanno presentato il :libro di Virginio
Bussi, Vercelli Sacra Minore.
Edito da Giovannacci di Vercelli,
il libro di Rosaldo Ordano, Castelli e
Torri del Vercellese.

L'Amministrazione della Provincia
di Cuneo ha pubblicato un Catalogo
cronologico delle tesi di laurea acquisite dal 1974 in poi, su argomenti
concernenti il territorio della provincia di Cuneo, catalogate e consultabili nella Biblioteca deU'Uflicio Studi dell'Amministrazione.

La Pro Loco di Trivero ha .realizzato H volume, I capitoli delli campanari della parrocchiale Matrice di
Trivero. 1757.

Nelle edizioni dell'Arciere di Cuneo, un libro di Francesco Bigotti,
Antichi organi della città di Cuneo.

« L'impegno » - rivista di storia
contemporanea del vercellese, del biellese e della Valsesia - n. l, marzo

459

1985, è tutta dedicata a studi, documenti memorie, per i Quarant'anni di
libertà: la Resistenza in provincia di
Vercelli. Sul n. 2, giugno 1985, di
Teresio Gamaccio, Crisi economica,
lotte sociali e fascismo nel Biellese
dal 1926 al 1929.

Molte notizie e studi di civiltà locale e belle illustrazioni di costumi e
di attrezzi, di paesaggi. Sul n. 2,
1985, inizia una interessante documentata indagine geografico-statistica di
B. Janin, dell'Università di Grenoble,
su Les communes du Grand-Paradis.

«La Nova Varsej », n. 6, giugno
1985, dà notizia di una rievocazione
del poeta Ettore Ara tenuta nella
sede della Famija Varslèisa dal prof.
Celso Rosso.

Ne La sonnambula meravigliosa
(Milano, Feltrinelli, 1983), Clara Gallini, studia il .fenomeno del sonnambulismo e dei magnetizzatori fioriti in
Italia nella seconda metà dell'800, fino alla l" guerra mondiale, dedicando speciale attenzione all'area torinese dove specialmente fiori tale fenomeno tra il 1850 e il 1858, con personaggi di spicco fra cui un Francesco Guidi e quel Donato che nel
1866, destando l'interesse di medici
e scienziati (Morselli, Lombroso, Mosso), in un solo spettacolo ipnotizzò
oltre 300 soggetti.

Il « Bollettino Storico per la Provincia di Novara », anno LXXVI, n. l,
1985, dà resoconto delle celebrazioni
novaresi per il centenario della morte
di Quintino Sella.
E. Lomaglio illustra 'la figura di
Gunzo levita novariensis. Una segnalazione di F. M. Ferro è dedicata a
Bernardino Lanino. A cura di F. Maulini Colombo una rassegna di tesi di
laurea di argomento novarese. Il Sacro Monte di Varallo nella pietà di
Carlo Borromeo è il titolo di una
nota di Guido Gentile.
Sulla rivista « Ambiente», nn. 3-4,
1985, che si pubblica a Domodossola,
un articolo di Donato Cinenna,
Quando non nacque la banca ossolana.
In tiratura limitata è stato pubblicato dalla Fondazione arch. Enrico
Monti, ad Anzola d'Ossola, il volume: Paolo Monti Antiche case del lago
d'Orta, a cura di L. Alberti, G. Rainaldi, E. Rizzi.
A cura della Regione Piemonte,
Assessorato alla Cultura sono stati
pubblicati gli Atti del Convegno francescano tenuto ad Orta nel giugno
1982: Il Sacro Monte d'Orta e San
Francesco nella storia e nell'arte della
controriforma.
In occasione del IV Convito dei
Verbanisti è stato presentato il n. 6
della rivista « Verbanus » edita dal
libraio C. Alberti di Intra.
Nelle edizioni Dell'Orso di Alessandria, il volume Piemonte. Lo specchio
teatrale, a cura di Giorgio Guazzotti,
collana i «Quaderni di Ulisse », n. l.

]

Nei «Quaderni di Studi Italo Brasiliani», n. 7, ma-rzo 1985, a cura
dell'Istituto Italiano di Cultura di
Rio de Janeiro, .u n articolo di Carlo
Burdet su Sussidi brasiliani per una
biografia di Carlo Antonio Napione
(il fratello di Gian Francesco Galeani
Napione di Cocconato).
I « Quaderni » del Centro Culturale Comprensoriale del Sassello,
n. 5, 1985, pubblicano un articolo di
B. Pizzorno Brusarosco, Notizie storiche sul territorio e sulla bonifica
della Badia del Tiglieto nell'Alta Valle
dell'Orba.
« Rolde », la rivista aragonese, nel
n. 27, 1985, ha un lungo articolo su
La lengua occitana: un ejemplo moderno de normalizacion grafica, parte
I, a firma C. G. Bernal; continua e
finisce sul fase. n. 28-29.

Errata corrige. Su « Studi Piemontesi», vol. XIV, fase. l, 1985, a
p. 218 - colonna prima -, nella ter"
zultima riga dal fondo leggasi « Vassalto», anziché «Vanello».

« Lo Flambò- Le Flambeau », - revue du comité des traditions valdòtaines - n. 4, 1984, pubblica di A.
Leveque, una analisi storico propositiva su Les langues d'oil e l'Beole.
Il n. l, 1985, ha un caloroso appello
per la salvaguardia dell'Ospizio d.el
Piccolo San Bernardo « Carrefour millénaire de l'Europe », minacciato da
abbandono e rovina. J. P. Martin deplora l'abbandono delle lingue tradizionali - francoprovenzale e francese - e la rapida avanzata della lingua
nazionale con la perdita dell'identità
valdostana bilingue.
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Notizie e asterischi

Il Centro di Studi
Franco-Italiano delle Università
di T orino e di Savoia.

Negli ultimi anni di attività,
Franco Simone aveva gettato le
basi per una proficua collaborazione con le università transalpine. È toccato al suo successore
Lionello Sozzi e ai suoi collaboratori realizzare questo progetto ambizioso che apre, per
docenti e studenti dell'Università di Torino, prospettive interessanti e nuove.
Il primitivo progetto, che mirava a stabilire varie e fruttuose
relazioni con prestigiose istituzioni universitarie della regione
alpina (Grenoble, Lyon, Genève), si è, in seguito, concentrato
sulla Università di Savoia
(Chambéry), di recente istituzione, per la corrispondenza di intenti dimostrata dal Preside della locale Facoltà di Lettere Louis
Terreaux. Nacque cosl, il 15 febbraio 1977, il « Centre d'Etudes
Franco-Italien » (CEFI). Esso veniva a consacrare, con un atto
formale, delle relazioni che esistevano, di fatto, fin dal 1971,
con scambi di studenti e, dal
1974, con la comune organizzazione di un colloquio su Margherita di Francia, duchessa di Savoia, nel quarto centenario della
sua morte. Il 3 marzo 1978 veniva scambiato, tra l'allora
« Centre Universitaire de Savaie » e l'Università degli Studi
di Torino un contratto di associazione. Con tale atto, il CEFI
veniva riconosciuto anche dalle
autorità accademiche italiane.
Lo scopo che il Centro si propone è quello di promuovere le
ricerche che concernono i rapporti fra la cultura italiana e
quella francese con particolare
riguardo alla storia della cultura
negli antichi stati sabaudi e nei
territori facenti capo alla regione alpina. Tale attività si esplica in tre direzioni: a livello didattico, per preparare le nuove
generazioni di francesisti italiani e di italianisti francesi; a livello di ricerca, patrocinando o
collaborando a manifestazioni

culturali (colloqui e congressi)
che hanno come oggetto lo studio di problemi relativi all'ambito istituzionale del Centro, infine, con pubblicazioni che rendano di pubblico dominio i risultati di ricerche individuali o
collettive.
Per quanto concerne il primo
punto, pensiamo interessi particolarmente sapere ai lettori di
« Studi Piemontesi » che proprio
il CEFI, nella persona dei suoi
due direttori, si è fatto promotore con successo di un'iniziativa ardita: quella di creare una
laurea (Licence et Maitrise) binazionale di indirizzo linguisticoletterario. I corsi sono iniziati
nel 1982 e, nel 1984, si sono
avute le prime lauree. Questa
realizzazione permette agli studenti, che frequentano il terzo
anno del Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne (Sezione di Francese), di
fruire, in ottime condizioni, di
un anno di insegnamento- in
Francia. Lo scambio di docenti
è altrettanto intenso.
Per quanto concerne il secondo punto il CEFI ha collaborato
o promosso colloqui nel 1981
( Quinze siècles de présence bénédictine en Savoie et dans les
Pays de l'Ain), nel 1983 (Culture et pouvoir dans les états de
Savoie du XVII siècle à la Révolution) e nel 1984 (Les échanges religieux et spirituels entre
la France et l'Italie de la fin du
Moyen Age à l' époque moderne)
pubblicandone gli atti e si appresta ad organizzare una nuova
manifestazione per il 1986.
Ma il campo in cui l'attività
del Centro ha avuto uno sviluppo veramente eccezionale sono le sue tre collane. La « Bibliothèque Franco Simone », con dodici volumi pubblicati, la serie
« Textes et Etudes », nelle due
sezioni « Domaine français », con
otto volumi pubblicati e « Domaine italien », con un volume
pubblicato ed infine i « Cahiers
de civilisation alpine », con tre
volumi pubblicati e tre in corso
di stampa. Quest'ultima collezione viene a sostituire vantaggio-

samente il « Bulletin » del Centro che ha pubblicato nove numeri tra il 1977 ed il 1982.
Attorno a questo Centro gravitano altre attività come quella
dell« Institut d'Etudes Maistriennes » di Chambéry che ha trovato nel CEFI un valido appoggio
per le sue pubblicazioni.
La sede del CEFI si trova
presso la F aculté des Le t tres dell'Université de Savoie, 27, rue
Marcoz (B. P. 1104} - 73011
Chambéry, tel. (79) 67.27.18
poste 39.
Gianni Mombello
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ATTIVITÀ DEL C.S.P.

Parte ordinaria
Sono uscite nelle nostre edizioni le
seguenti opere, già annunciate in corso di stampa:
PININ PACÒT, Poesìe e pagine 'd
pròsa, ristampa anastatica dell'edizione del '67, con l'aggiunta a postfazione di un r.itratto 'critico di RICCARDO
MASSANO, Pinin Pacòt artista e poeta
(il volume è stato pubblicato con il
contributo dell'Istituto Bancario San
Paolo di Torino), pp. xx-442.
GIORGIO CHATRIAN, Il Fondo Musicale della Biblioteca Capitolare di
Aosta, Collana « Il Grideliho » - Quaderni di Studi Musicali diretti da
Alberto Basso, n. 5, in collabora~ione
con il «Fondo C. F. Bona» del Conservatorio Statale G. Verdi di Torino,
pp. 252.
TIBOR WLASSICS, Pavese falso e
vero. Vita, poetica, narrativa, Biblioteca di « Studi Piemontesi », n. 13
(edito con un contr1buto del Fondo
Ricerche Scientifiche dell'Università
della Virginia, USA), pp. 222.
Inoltre:
FRANCO MoNETTI- ARABELLA CIFANI, Percorsi periferici. Studi e ricerche di storia dell'arte in Piemonte
(Secc. XV-XVIII), Biblioteca di « Studi Piemontesi», n. 12, pp. 163, con
31 tav. f.t.

In preparazione:
. PIERA CoNDULMER, Via Po - regina
vrarum - nella storia di tre secoli
di vita torinese.
ERNESTO BELLONE, Documenti per
la storia dell'Università di Torino
(dal 1391 al 1415) .
GuALTIERO RIZZI, Giovanni Zoppis,
Teatro in Piemontese n. 4, con edizione delle commedie, Marioma Clarin, La vigna, La neu;a.

Il 6 giugno, in sede, si è tenuto un
« Colloquio Pavesiano », con la partecipazione dei rproff.: Gian Luigi Beccaria, Attilio Dughera, Claudio Marazzini, Riccardo Massano, Pier Massim? Prosio, Giovanni Tesio, e del prof.
T1bor Wlassics dell'Università della
Virginià, autore del volume su Cesare Pavese pubblicato nelle edizioni
del Centro.
Il prof. Riccardo Massano si è assunto l'impegno di curarne il resoconto e gli interventi saranno pubblicati in un apposito quaderno.
Sono state iniziate le pratiche per
l'apposizione di una lapide sulla casa
di Via Lamarrnora 35, dove CesaTe
Pavese abitò dal 1930 al 1950, gli
anni più fecondi della sua 'fnilitanza
letteraria.

Il 5 ottobre, nella sede del Centro,
per fare il punto, dopo le varie iniziative in questi ultimi tempi dal
nostro Centro dedicate a una riconsiderazione dell'importanza della personalità e dell'opera di Enrico Thovez
nella vita culturale del primo Novecento, hanno partecipato ad un «Colloquio su Enrico Thovez » i proff.:
Giancarlo Bergami, Stefano Jacomuzzi,
Paolo Luparia, Riccardo Massano, Pier
Massimo Prosio, Gianni C. Sciolla.
Delle relazioni si conta di poter pubblicare un « quaderno ».
È stata data la collaborazione del
Centro alla organizzazione del Convegno di studi promosso dal Ministero della Difesa - Comitato Storico
« Forze Armate e Guerra di Liberazione», indetto a Torino nei giorni
8-11 novembre. Tema «Le Forze Armate dalla Liberazione all'adesione
dell'Italia alla NATO».

La lapide a Ludovico di Breme, già
collocata sul Palazzo d'Azeglio sarà
inaugurata nel prossimo gennaio.

Parte straordinaria
Per .festeggiare i primi 15 anni di
vita del C.S.P. « T.re lustri al servizio
del Piemonte», è stato predisposto
il seguente progra=a:
l) Un Concerto di Musiche di
Leone Sinigaglia con fOrchestra Sinfonica della Rai di Torino diretta
da Massimo Pradella: Concerto in la
maggiore per violino e orchestra op.
20; Danze piemontesi sopra temi popolari op. 31 n. l e n. 2; dalle Vecchie canzoni popolari del Piemonte
raccolte e trascritte per voce e orchestra op. 40 (Il maritino, L'aria del
molino, Cecilia, Il cacciatore del bosco, Il grillo e la formica, L'uccellino
del bosco, Ninna nanna di Gesù Bambino, La pastora fedele); Le Baruffe
Chiozzotte, ouverture per orchestra
op. 32. Silvana Moyso, Franca Novara, Carlo Pirangeli, voci. Vadim Brodski, violino.
Il Concerto, realizzato in collaborazione con la RAI sede regionale per
il Piemonte e con la Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura, è
stato inserito nel progra=a di Settembre Musica, la manifestazione annualmente organizzata dall'Assessorato
per la Cultura della Città di Torino.
Offerto ai Soci del Centro - ed ai
loro ospiti - il Concerto si è svolto
il 15 settembre nell'Auditorium Rai di
Torino, con ottima esecuzione e accoglienza ed ha costituito una rara
occasione di ascolto di musiche di
compositori piemontesi, la cui buona
riuscita dovrebbe servire di incentivo
per una rimessa in « ci-rcolazione » del
nostro patrimonio musicale.
Cosi ne ha scritto Paolo Gallarati
su « La Stampa » del 17 settembre:
« S.inigaglia è fresco come un Lied di

Mahler. [ .. ] È stata un'ottima idea
quella di inserire nel programma di
Settembre Musica un concerto promosso dal Centro Studi Piemontesi
interamente dedicato a Leone Sinigaglia, il musicista torinese scomparso
nel 1944 ma formatosi a Vienna e
Praga al contatto con Brahms, con
Dvorak e con l'alta tradizione strumentale mitteleuropea [ ... ] Sul filo
d'una zampillante vena ritmica, [ ... ]'
di una veste timbrica di prima qualità [ ... ]. Sinigaglia con mano discreta ma con gusto sopraffino, ha saputo correre il rischio di trasportare
in sede colta ·un patrimonio musicale
attinto dalla viva voce dei contadini;
rischio di sciupare la freschezza sorgiva, abilmente schivato, però, dal
compositore che, con tutta la delicatezza di cui è capace, vi aggiunge
qualcosa di personale ».
2) Una «cena» sociale con l'intervento delle principali autorità politiche e dei principali esponenti della
vita oulturale cittadina. L'incontro si
è tenuto il 9 novembre all'Hotel Turin Palace di Torino con la partecipazione di 170 soci e invitati.

A tutti i convitati - soci, affilCl e
autorità - è stata offerta dal Centro
una elegante cartella grafica, a ricordo della celeb.razione dei .t re lustri,
intitolata Sei «voci» piemontesi:
Francesco Franco, la sacralità; Luigi
Einaudi, la saggezza; Pinin Pacòt, la
famiia; Nino Costa, la tradission; Armando Mottura, la tèra; Luigi Olivere, la lirica.
L'Assessore Vinicio Lucci, a nome
dell'A=inistrazione Comunale, ha offerto al Centro una targa con la scritta
«La Città di Torino alla Ca de Studi
Piemontèis ».
3) Dal 2 al 10 dicembre una mostra di tutte le nostre pubblicazioni,
nella Sala Mostre della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, con
presentazione ragionata del Catalogo
e della attività culturale svolta dal
Centro nei 15 anni della sua vita. La
presenterà il prof. Luigi Firpo.
Sarà pubblicata una plaquette documentaria.
4) La proiezione - il 27 ottobre,
nel Salone-Teatro San Giuseppe - del
film Piemonte prodotto dalla Esso e
realizzato da Folco Quilici.
Il film - durata 45 minuti - è
una bella presentazione delle nostre
terre, delle quali dà una suggestiva
rappresentazione, fatta con gusto e
sensibilità: dalle Alpi, ai colli, alla
phmura; le acque, i borghi, le città,
paesaggi, monumenti, espressioni di
vita. V1 hanno presenziato - e lo hanno applaudito - più di 350 soci e
amici dei soci.
5) La diffusione, in un vasto raggio di scelti indirizzi, di una « let-
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tera » di presentazione del Centro e
delle sue finalità.
È stata inoltre assunta una serie
di impegni editoriali di notevole rilievo:

a) L'edizione dell'« Epistolario » di Massimo d'Azeglio, curata da Georges Virlogeux, dell'Università di Aix-en-Provence.
È un impegno di particolare
importanza e in questo stesso fascicolo se ne danno le principali
caratteristiche nell'inserto speciale su carta verdina.
b) Una « raccolta » con presentazione critica della poesia del '900 in
piemontese, affidata a Giovanni Tesio
e Albina Malerba.
c) Un Atlante geografico-storico
dell'accorpamento nei secoli dei territori venuti a unificarsi nel Regno di
Savdegna, sotto la guida della Monarchia Sabauda.
Tutta l'attività del 1985 è stata
posta sotto il contrassegno visivo del
marchìetto che presenta il Centro sullo
sfondo dei « tre lustri di vita ».

Francesco Cognasso compie in dicembre 100 anni. All'insigne storico
- piemontèis ed marca franca - gli
omaggi e gli auguri del Centro Studi
Piemontesi che Gli è particolarmente
debitore dell'opera per tanti versi singolare, Vita e cultura in Piemonte dal
Medio Evo ai giorni nostri.
In aprile è morto in Torino i.I conte Andrea Bocca, bibliofilo e collezionista di .fama internazionale, Jasciando una raccolta di incunaboli,
cinquecentine, libri rari di straovdinario interesse. A lui si deve la pubblicazione dei .t re volumi delle Cinquecentine piemontesi curate da M.
Bersano Begey e G. Dondi, una copia
delle quali, donata dal « ·socio » Bocca, arricchisce la biblioteca del Centro
Studi Piemontesi.

Il 15 ottobre è morto il poeta Oreste Gallina (n. 1898). Fu vicino a
Nino Costa nel primo rinnovamento
della poesia in piemontese, e nel 1927
con P. Pacòt e R. Formica fondatore
de « Ij Brandé ».
Il Consocio dott. Luciano Tamburini è stato nominato dkettore della
Biblioteca Civica di Torino.
I premi « Circolo della Stampa di
Torino 1985 » (assegnati annualmente
a tre Piemontesi l'opera ed il prestigio dei quali risultino affermati in
I talla e all'estero testimoniando la
civiltà, il talento e la ·« tradizione
del nuovo» della nostra Regione),
sono stati assegnati a Alessandro Galante Garrone, Magda Olivero, Nuto
Revelli.

li Premio Letterario Città di San
Salvatore Monferrato per la saggistica - terza edizione - è stato assegnato a Gianfranco Contini.
Su « Tuttolibri » del 28 settembre
'85, in una bella intervista con Franco Contorbia, Contini rievoca i suoi
anni di studio a Torino (1932-34) e
i maestri e gli amici torinesi: Santorre De Benedetti, Giacomo Debenedetti, Leone Ginzburg, Giulio Einaudi.
A Alessandro Galante
stato attribuito il premio
dente della Repubblica 1985 - per il volume I
gicri.

Garrone è
del PresiViareggio
miei mag-

Il 28 maggio nell'Auditorium della
Biblioteca Nazionale di Torino è stato
presentato il libro di « Studi per Giovanni Tabacco», che sotto il titolo,
Piemonte medievale. Forme del potere e della società, raccoglie una serie di contributi offerti da 11 studiosi di storia medievale, in occasione
dell'abbandono della cattedra per raggiunti limiti d'età, dell'insigne maestro che onora l'Ateneo torinese.

Delegati del F.A.I. (Fondo per
l'Ambiente Italiano) rper Torino sono
stati nominati: Daniele Boccalatte
Patrizia Chierici, Daria De Bernardì'
Mariella Vinardi.
'

Il 25 maggio, al Castello di Grin.
zane, sono stati consegnati a Sebastiano Vasalli per La notte della co.
meta (biografia romanzata di Dino '
Campana, edita da Einaudi) e a
Truls Ora per Nube di Vernice (ed.
Garzanti), i premi della IV edizione
del « Premio Grinzane Cavour » per
la narrativa italiana e straniera.
In occasione della manifestazione,
ad Alba si è tenuto un Convegno sul
tema « Best-sellers: vera gloria? ».
Il Premio Acqui Storia è stato assegnato a Francesco Barbagallo per
la biografia di Nitti edita dall'Utet.
Targhe speciali - testimoni del tempo - sono -state assegnate a Giulio
Andreotti, Alessandro Galante Garrone, Giancarlo Pajetta.

I.1 premio « Biella poesia » 1985 è
stato assegnato a Ghiannis Ritsos,
poeta greco, per la sezione europea
ed a Giovanni Giudici per la sezione
italiana.
La Regione Piemonte ha aperto
una sua sede di rappresentanza a
Milano, al Centro Navigli, Via Gorizia 22, tel. 02/835.37.77.

Il « Centro Gianni Oberto » della
Regione Piemonte, ha pubblicato l'avviso di concorso per il conferimento
degli 8 premi di studio « Gianni Oberto » 1984.
L'Istituto Bancario San Paolo di
Torino, ha pubblicato il bando per
l'anno 1986 del concorso - intitolato
a Luciano Jona - per J'assegnazione
di 15 borse di studio a giovani laurea ti per il perfezionamento nel settore della gestione aziendale.
L'Associazione Italiana di Scienze
Regionali bandisce annualmente un
concorso a premi di laurea allo scopo
di promuovere gli studi e le ricerch~
sui temi delle Scienze Regionali e gli
scambi scientifici tra ricercatori di
Scienze Regionali italiani ed esteri.
(Per informazioni: Segreteria A.I.S.Re.,
IRSEV, Campo Manin 4023, 30124
Venezia, tel. 041/70.87.00).
È stata bandita la quinta edizione
del Premio Grinzane Cavour per iniziativa della Società Editrice Interna·
zionale e della Città di Alba con la
collaborazione del Ministero della
Pubblica Istruzione.
{Segreteria del Premio: 10124 Torino, via Montebello, 21 - Tel. 011/
83.27.43).

A San Donà di Piave, è stato ban·
dito il lo premio nazionale dei gio-
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vani « Costantino Pavan », per opere
e iniziative sulle culture locali, con
lo scopo di valorizzare e divulgare
studi, ricerche, attività che in forma
dl saggio, di indagine scientifica, di
reportage cinematografico, televisivo,
giornalistico, trattino temi relativi alla
cultura delle piccole comunità locali.
(Segreteria del premio: Biblioteca Civica San Donà di Piave, Via Risorgimento 15, tel. 0421/53.286).
La XVIII edizione della « Festa
del Piemont », si tiene quest'anno nei
comuni «Tra Langa e Monfrà ».

H Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Palazzo Carignano
si è arricchito del Torchio Tipografico
originale con cui nel 1821 fu stampata la Dichiarazione di Santorre di
Santarosa, che diede :inizio ai moti
insurrezionali in Piemonte.
L'antico torchio è proprietà dell'« Opera Pia Cavalli » di Carmagnola
e del suo Museo Tipografico RondanL
La Deputazione Subalpina di Storia Patria, col patrocinio dell'Università di Torino, a fine maggio, in
Palazzo Reale, ha tenuto il XXXIV
Congresso Storico Subalpino nel millenario di San Michele della Chiusa,
sul tema « Esperienze monastiche nella società medievale ». Ha introdotto
il convegno Giovanni Tabacco parlando di Piemonte monastico e cultura europea. Più di trenta le relazioni e le comunicazioni.
In occasione del Convegno è stata
realizzata, a cura del Centro Ricerc)le e Studi Storici (CReSS) di Torma, una Bibliografia degli studi 19451984, Monachesimo e ordini religiosi
del medioevo subalpino, edita in volume dalla Regione Piemonte (pp.
238).
L'Accademia di Agricoltura di Torino ha celebrato i «Duecento anni
di attività dell'Accademia » con un
convegno di studio - 27-28 settembre - aperto da una lezione di Sergio Ricossa.
È stata effettuata anche una visita
guidata all'Azienda Sperimentale di
Vezzolano.
Il Convegno organizzato dalla Regione Piemonte e dal Comune di San
Salvatore Monferrato, quinto della serie Biennale ~<Piemonte e Letteratura», nei giorni 20-21-22 settembre
1985, ha avuto come titolo «Da Carlo Emanuele I a Vittorio Amedeo II».
.In margine al Convegno, il 3• premro letterario « Città di San Salvatore per Ja saggistica Carlo Palmisano».
L'Accademia delle Scienze di Torino, ha organizzato per l'anno accademico 1985-1986, una serie di con-

ferenze di vario argomento affidate a
illustri studiosi, con un programma da
svolgersi nell'arco di tempo da ottobre a giugno.
Come si presentava la Torino barocca nei tre secoli compresi tra il
1600 e il 1900; come si è trasformamara l'immagine di questo frammento storico della città e attraverso quali interventi operati in un tempo e
in uno spazio determinati: sono gli
interrogativi ai quali tende dare risposta la rassegna « Colore in un ambiente barocco », allestita nella restaurata Chiesa dello Spirito Santo, curata da un gruppo di architetti con la
sponsorizzazione dell'Assessorato all'Arredo Urbano del Comune di Torino.
La Parrocchia di S. Giulia in Torino, ha preso occasione dal bicentenario della nascita della Marchesa Giulia di Barolo (1785-1864) per una serie di manifestazioni che illustrano il
horgo Vanchiglia, la ,funzione della
chiesa, dalla marchesa ,fatta costruire, nello sviluppo sociale della allora
remota e squallida zona torinese in
un borgo con caratteristiche umane ed
edilizie ben definite.
L'arch. Franco Rosso ha proposto
la costituzione di una « fabbriceria »
per la conservazione della Mole Antonelliana di Torino. Le Sovrintendenze hanno approvato l'iniziativa.
Per iniziativa del Centro Piemontese di Studi sul Medio ed Estremo
Oriente, in marzo a Torino è stata
svolta una serie di conferenze in margine alla mostra, allestita a Palazzo
Reale, « Vita di Corte nel Rajasthan.
Miniature indiane dal XVII al XIX secolo».
Il Centro Studi « Amedeo Peyron »,
in marzo ha promosso un dibattito su
«Torino e il suo futuro: gli aspetti
di una crisi, le ragioni della speranza », con la partecipazione di Giovanni Arpino, Giorgio Cardetti, Marcello
Gallo, Gianni Zandano, Vittorio Mathieu.
A Torino, nel Teatro Regio, in marzo, una esposizione dei disegni dal
carcere di Carlo Levi.
Il Club Turati di Torino, in marzo, ha organizzato una serie di incontri sul tema « Organizzare l'innovazione. Il coordinamento della ricerca e della tecnologia in Piemonte tra
pubblico e privato ».

(Via Fabro 6, Torino), nell'ambito
delle celebrazioni per il 40" anniversario della Liberazione, in aprile, la
manifestazione « Folies 1945 », 40 film
e 40 cinegiornali del 1945.
Per celebrare i suoi vent'anni di
attività, da aprile a novembre in Torino, il Centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino, ha allestito
una grande mostra col titolo « La
Terra tra i due fiumi»: con una sezi<Jne dedicata ai metodi e tecniche
della ricerca archeologica, e una museale con esposizione dei capolavori
dell'arte mesopotarnica.
L'Istituto di Metodologia e Filosofia della Scienza di Torino, con la
collaborazione della Regione Piemonte, e il patrocinio di alte autorità e
il contributo di banche e firme industriali, in aprile, ha realizzato un Convegno Internazionale sul tema « Mente umana - Mente artificiale».
La sezione di Torino di I talla Nostra, in aprile, ha tenuto un Convegno di studio su « Il Centro di To·
rino ». Conservazione, rievocazione, recupero ambientale.
In Torino, in aprile, una mostra
sul tema « La solidarietà organizzata », ha presentato una serie di documenti per illustrare la storia delle
Società di Mutuo Soccorso fiorenti in
Piemonte nell'Ottocento.
«L'opera del Clero e dei Cattolici
nella Resistenza », è stato oggetto di
un convegno organizzato a Torino,
nell'aprile, per iniziativa del Centro
di cultura e studi «Giuseppe Toniolo » - Amici Università Cattolica.
L'Unione Culturale F. Antonicelli,
in aprile, ha promosso a Torino un
incontro sul libro di Giorgina Levi,
Cultura e associazioni operaie in Piemonte 1890-1975.
Tra le manifestazioni dell'anno culturale 1984-85 della Famija Turinèisa da segnalare: in aprile, la commemorazione del poeta Nino Costa a
40 anni dalla morte tenuta da Giovanni Tesio; in giugno la mostra delIo ~cultore Luigi Aghemo (1884-1976),
allestita da Donatella Taverna, Francesco De Caria e Mario Marchiando
Pacchiola.
Dal 18 al 20 aprile, l'Aula del Consiglio Regionale del Piemonte, ha
ospitato un convegno di studi su
« L'insurrezione in Piemonte ».

L'Istituto Piemontese « A. Gramsci » ha organizzato in marzo un convegno su « Togliatti e la fondazione
dell'Italia democratica 1944-48 ».

A Torino, in aprile, si è svolto un
Congresso internazionale « Sulle origini della drammaturgia moderna:
Ibsen, Strindberg, Pirandello ».

Per iniziativa dell'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza

si sono svolte due giornate di studio

In maggio a Torino, al Politecnico
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dedicate ai « Beni culturali e ambientali nel Comune di Torino. Storia e
architettura della Città ». Promosse
dal Dipartimento Casa-Città del Politecnico e presentate dal prof. Stragiotti, Rettore del Politecnico e dal
prof. Micheletti, presidente della Società Ingegneri e Architetti.
Per iniziativa della Pro Helvetia
in maggio a Torino è stata aperta, al
Piemonte Artistico e Culturale, una
mostra illustrante « La pianta della
abbazia di San Gallo »: una comunità monastica del IX secolo.
L'Assemblea annuale della sezione
torinese di Italia Nostra, in maggio,
ha approvato un piano da presentare
alle autorità del Comune, prep3.rato
dal prof. Durio, per l'acquisizione di
nuovi spazi verdi alla Città.
Organizzato da Il Teatro delle Dieci, con il contributo dell'Assessorato
alla Cultura della Regione Piemonte,
dal 18 al 23 maggio, al Teatro Massaua, si è tenuta la prima rassegna
«Teatro-dialetto», ' convegno, spettacoli, incontri, dibattiti.
A maggio, in Torino, con una mostra di oggetti (lampade e ceramiche)
e mobili è stato ricordato Ettore
Sottsass, il noto designer.
È stato pubblicato e presentato
nell'occasione un volume Ettore
Sottsass: i mobili e qualche arredamento (ed. Daverio-Mondadori).
L'Alleanza Cattolica in maggio ha
promosso in Torino un Convegno Internazionale di Studi su « Le resistenze dimenticate ».

Ai primi di maggio, in Torino,
l'Associazione Italiana di Cultura
Classica - Delegazione di Torino, ha
organizzato un Convegno di studi sul
tema « La città ideale nella tradizione
classica e biblico-cristiana ».
Una mostra collaterale « Immagini
della Gerusalemme Celeste dal m al
XIV secolo», è stata proposta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore
nell'Aula Magna della Facoltà Teologica della nostra città.

cale»: formazione per gli operatori
delle strutture sindacali piemontesi.
Interventi di Daniele }alla, Isabella
Ricci Massabò, Marco Ca.rassi, Guido
Gentile ed altri.

A Torino, alla Mole Antonelliana,
nei mesi da luglio a ottobre, la mostra dedicata a «Armando Testa. Il
segno e la pubblicità ».

A Torino, in giugno, proposto dal
Club Turati, si è svolto un Convegno di studi sul tema « È moderna
l'Italia? ». Molti gli interventi: discordi i pareri. Tra il si e il no e
il ni. L'Italia è ·schizofrenica è stata
l'opinione del sociologo Luciano Gallino.

Alla Mole Antonelliana, da settembre a novembre, per iniziativa dell'Associazione Amici Torinesi dell'Arte Contemporanea, con il patrocinio
dell'Assessorato alla Cultura della Cit.
tà di Torino, la mostra «I viaggi
perduti», i fotografi visti da Alberto
Arbasino. Il catalogo è edito da Boropiani.

In giugno, a Torino, un grande convegno durato due giorni su « Informatica e archivi», ha riunito una
cinquantina di studiosi per un esame
dettagliato delle possibilità offerte dai
nuovi mezzi tecnici al lavoro degli
archivisti.

AUa Biblioteca di Villa Amoretti,
Torino, a fine settembre la mostra
« Leggere i miti. I miti dell'infanzia
dal '700 agli anni '50 », organizzata
dalla Fondazione Alberto Colonnetti,
sotto l'egida dell'Assessorato per
l'Istruzione della Città di Torino.

L'Istituto A. Gramsci di Torino ha
in giugno presentato una tesi di dottorato di Florence Baptiste su Storia
di un quartiere operaio: Borgo San
Paolo, 1921-1936.

A Torino, in settembre, si è svolto un Convegno promosso dalla Fondazione Agnelli e dalla Ronda sui rapporti tra la cultura umanistica e i
limiti dei robot: «L'uomo e l'innovazione tecnologica ».
·

Al Club Turati, il 3 giugno è stato
presentato ·il dossier «Un programma per Torino: obiettivo tecnometropoli ».

La Regione ha in ottobre tenuto
una riunione di tutti gli amministratori interessati al problema dell'isti·
tuenda Facoltà di Medicina a Novara.

Dal 6 al 18 giugno, presso la Libreria Luxemburg di Torino, si è
tenuta una mostra dell'Editoria Ebraica Italiana, presenti con l'intero catalogo gli editori Carucci di Roma e
Giuntina di Firenze.
Dal 9 al 27 luglio presso la Biblioteca Civica di Villa Amoretti a Torino, per iniziativa del Centro Studi
sul Teatro Stabile di Torino, in collaborazione con il Comune di SerravaUe Scrivia, la mostra « Giancarlo
Bignardi. Scenografie ». Presentazione
di Emanuele Luzzati.
Alleanza Cattolica di Torino, ha
promosso un convegno su « Il Demoniaco. Luogo teologico, fenomeno •sociale, categoria storica ». Una lezione
di G. L. Mariannini è stata dedicata
a Satanisti a T orino.

Alla Biblioteca Nazionale di Torino,
dal 28 al 30 ottobre il primo colloquio
itala-francese, organizzato dalla Società
Italiana di Studi sul secolo XVIII, sul
tema « Le traduzioni nel Settecento
in area linguistica franco-italiana come
strumento di diffusione della cultura,
delle idee, delle opere, delle informazioni».

Il 5 ottobre, al Castello di Santena, presso •la Fondazione Cavour, un
incontro promosso dall'Associazione
Dimore Storiche l•taliane sul tema
« Conservazione e valorizzazione delle dimore storiche nell'ambito deJia
nuova normativa (prevenzione incencendi - sicurezza - condono edilizio)
e sotto il profilo della fruizione dei
beni culturali ».

Alla Promotrice delle Belle Arti, di.
Torino, da maggio a giugno, la mostra « Rheingold », quaranta artisti da
Colonia e Diisseldor.f.

In giugno a Torino, il Centro Einaudi e la rivista « Libro aperto »
hanno promosso un convegno sul « Liberalismo contemporaneo ».

Dal 16 giugno al 7 luglio, Torino
ha ospitato la prima biennale italiana
dedicata alla fotografia internazionale
«Torino Fotografia» 85.

Nei giorni 13 e 14 giugno 1985, a
Torino, organizzato dalla Fondazione
Agnelli, il convegno ~<Televisione: Ja
provvisoria identità itaHana ».

Il 24 e 25 ottobre a Torino, neJia
Sala Pelizza da Volpedo, si è svolto
il « Grafìncontro "professionalità"
grafica consolidata e innovativa », organizzato dall'Assessorato all'Industria
Lavoro e Formazione professionale
della Regione Piemonte, dalla Scuola
diretta a fini speciali di scienze e
arti della stampa del Politecnico di
Torino, dall'R/gec e dal CITS, con
l' ediga delle principali organizzazioni
grafiche.

AI premio letterario « La Mole » di
Torino, indetto dal mensile « Controcampo», hanno concorso, nel 1984,
250 autori di varie nazioni.

La Galleria Narciso di Torino ha
ospitato la mostra «Futuristi a Torino».

A Torino, in ottobre, si è svolto
il 21 o Convegno sui problemi deJia
Montagna.

L'annuale mostra «Pittori dell'800 »
della Galleria Fogliato è quest'anno
dedicata in omaggio a Arturo Conterno.

Il Congresso N azionale di Italia
Nostra si è svolto a Torino nei giorni 15-17 novembre.

In giugno a Torino un seminario
è stato dedicato a « L'archivio sinda-
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H Premio Pinarolium 1984, conferito dalla Pro Loco di Pinerolo, è
stato assegnato a L. Aimonetto, G.
Carena, A. Mensa, e alla sezione di
Pinerolo del Club Alpino Italiano.
In Pinerolo si è da anni costituita
ed opera attivamente, La Cantarana,
una associazione culturale dedita allo
studio e alla diffusione della cultura
musicale e dei canti e delle danze
tradizionali del Pinerolese e in genere
delle vallate alpine piemontesi.
La città di Pinerolo ha organizzato,
a fine maggio, una giornata di studio
su « Fonti e metodi per la storia del
Pinerolese ».
In occasione della
Musei di Pinerolo il
tradizioni popolari del
organizzato 5 mostre
etnografico.

Settimana dei
Centro arti e
pinerolese, ha
di argomento

Paola Cavigliasso e Guido Gentile,
il 6 luglio a Piobesi, hanno presentato il volume, •Piobesi dodici secoli
della sua storia, tratto dagli studi del
prof. Michele Tamagnone con integrazioni di Rinaldo Merlone e Maria
Delfina Oddenino.
In aprile a Castellamonte, è stato
ricordato, da Dilma Vercellano Pormento, il poeta canavesano Peder
Corzat Vignot.

Il Circolo ~< G. Brodolini » di Giaveno ha bandito un Concorso Regionale di prosa e poesia piemontese intitolato a « Norberto Rosa».
Organizzate dal Centro Corsac di
Cuorgné, in marzo, una serie di conferenze per lo studio dei primi insediamenti umani nel canavese.
A Torre Pellice, nei giorni 2 e 3
settembre, il XXV Convegno di studi
sulla Riforma ed i movimenti religiosi in Italia.
A Pancalieri dal 14 al 18 settembre, la manifestazione « Viverbe '85 »:
5' rassegna piemontese dei vivai e
delle erbe officinali.
A cura dell'Associazione Amici del
Museo del Canavese, a fine settembre, a Ivrea, la 2' mostra di scultura
del canavese.
L'8 giugno a Susa, per iniziativa di
« Segusium », una conferenza del prof.
Aureliano Bertone, del Gruppo Archeologico Torinese, su «Preistoria in Valsusa».
I partecipanti al 2" « Rescontr de
studi an sla literatura piemontèisa »,
tenutosi ad Asti il 23 marzo, hanno
presentato una « Mossion per la lenga
piemontèisa », che sottolinea la neces-

sità di una legislazione di tutela per
le lingue e le culture minoritarie.
Il Convegno estivo di studio della
Società per gli Studi Storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, si è svolto a San Michele di
Prazzo, in giugno, dedicato a « La
Valle Maira nella storia »: interventi
di P. Camilla, R. Comba, G. Mola
di Nomaglio, R. Allio.
Nel corso della seduta sono stati
presentati !i libri: E. Dao, Le visite
pastorali alla chiesa di S. Maria di
Elva dal 1431 al 1936 e Elva un paese che era... Indagini sulla storia, sull'arte e sulla vita locale dalle origini
all'epoca attuale; e di E. Conte, Roccabruna, storia arte fede e tradizioni
di una comunità montana.
L'Amministrazione Provinciale di
Cuneo ha bandito il concorso per la
premiazione di tesi di laurea svolte
nell'anno 1984 su argomenti concernenti il territorio cuneese.
· Il Centro di cultura e tradizioni
Popolari « Primalpe », con il patrocinio della Amministrazione Comunale di Boves, della Amministrazione
Provinciale di Cuneo e l'egida della
Regione Piemonte, ha bandito l'ottava
edizione del concorso di poesia e
letteratura popolare « 'L tò Almanach
1986))
A Mondovi, a cura della Comunità Montana in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni artistici
e storic1 del Piemonte, è stata allestita nel Santuario di Vicoforte, la
mostra «Valli Monregalesi: Arte, società, devozioni». In occasione della
mostra è stato presentato il volume
Guida storica, artistica e archeologica delle V alli monregalesi, che raccoglie i risultati delle indagini che interessano non soltanto i monumenti
più importanti, ma soprattutto le cappelle campestri e vari piccoli capolavori di urbanistica.
A fine marzo, il Convegno Nazionale del Fondo per l'Ambiente ItaHano - FAI - tenuto all'Università
di Pavia ha chiuso i suoi lavori con
una visita al Castello della Manta
(Saluzzo), l'ultimo dei beni dati al
Fondo.
A Revello, per lDlZlatlva dell'Associazione Amici della Storia e dell'Arte di Revello, un Convegno di studi
ha esaminato i « Problemi aperti dalla Passione di Revello », relatrice Anna Cornagliotti.
Marco Piccat ha fornito « Notizie
di vita Revellese nel '400 ».
A Cuneo, in aprile, si è svolta la
rassegna internazionale intitolata « Cuneo-Teatro-Alternativa».

GJl Amici di Mondovi Piazza in
giugno, hanno consegnato i premi del
concorso di poesia piemontese e cccitana « Salutrne 'l Mòro ».
In maggio a Cuneo, è stata realizzata una presentazione ufficiale delle
Raccolte Archeologiche del Museo Civico, sistemate nei locali del chiostro di San Francesco.
Nel Castello Alfieri di Magliano, è
stato in maggio tenuto un Convegno
per lo studio della futura utilizzazione del Castello divenuto beneficio
parrocchiale. In occasione del convegno è stato presentato il volume di
Vittorio G. Cardinali e Luca Antanetto, Studi Maglianesi. Cultura, arte,
storia di Magliano Alfieri, realizzato
dalla Pro Loco di Magliano in collaborazione con l'Associazione culturale
«Il Paese».
Da aprile a maggio, a Cuneo, in
Palazzo Audifreddi, sede della Biblioteca Civica, si è tenuta, per iniziativa del Comune di Cuneo-Assessorato per la Cultura, la mostra « Nel
libro: l'oggetto e la storia»; mostra
di restauri per 1a Biblioteca Civica
di Cuneo.
La Provincia di Cuneo ha acquisito
la proprietà degli edifici di San Costanzo al Monte in vista di una definitiva opera di ·restauro.
L'Istituto Comunale di Musica antica « Stanislao Cordero di Pamparato», di Pamparato (Cuneo), per celebrare il 1985, Anno Europeo della
Musica, ha dedicato il suo 17" corso
estivo di musica antica a « Il concerto barocco».
Il Circolo Culturale «G. B. Giuliani » di Canelli ha organizzato il 7"
« Concors per conte, fàule, legende e
novele an lenga piemontèisa », in
collaborazione con l'Assessorato alla
Cultura della Città di Canelli e il
gruppo « Adess Canej ».

H 21 settembre nel Parlatorio del
Seminario al Santuario di Vicoforte,
Roberto Gabetti, Andreina Griseri e
Giorgio M. Lombardi hanno presentato il volume: GIOVANNI VACCHETTA,
Nuova storia artistica del Santuario
della Madonna di Mondovì a Vico,
edito dalla Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della
Provincia di Cuneo.
A Bra, in ottobre, un « Incontro con
la storia locale », relatori Giuseppe
Fulcheri e Edoardo Mosca.
U 23 aprile in Vercelli è morto il
prof. Joseph Robbone, che 35 anni
or sono diede vita al « Concorso Internazionale di Musica e Canto G. B.
Viotti ».
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Con l'edizione di un «Numero
Unico » la Famija Varslèisa ha ricordato i 25 anni della sua fondazione .
A giugno l'Archivio di Stato di
Vercelli ha realizzato - promossa da
Maurizio Cassetti - una mostra documentaria sulle origini del movimento cooperativistico in Vercelli (18821891).
La Famija Varslèisa ha bandito
l'edizione 1985 di un concorso di
poesia dialettale riservata a autori
deLla provincia di Vercelli.
Cento anni di storia a Vigliano
Biellese è il ~ema di una mostra documentaria ordinata in aprile nel comune biellese.
In ottobre a Vercelli, promosso
dalla Famija Varslèisa il Congresso
Internazionale deLla Fisarmonica.
In maggio a Bosco Marengo, una
serie di manifestazioni con documenti,
cimeli, libri su San Pio V - il Papa
piemontese Antonio Ghisleri - in occasione della traslazione della sua
salma da Roma nel tempio di Bosco
Marengo da lui fatto erigere.
Il 27 e 28 aprile, due giornate di
studio: la prima dedicata a « Problemi Archivistici e problemi di storia
dell'architettura»; la seconda a «Problemi storico-artistici e indagini sulle
arti "minori" ».
Novara con una interessante mostra e due giornate di studio ha rievocato la figura e l'opera del concittadino Guido Baggiani, pittore, ai
suoi tempi celebrato, esploratore dell'Amazzonia, etnologo di fama, morto
nel 1901 in circostanze misteriose nel
Chaco paraguaiano.
Il Comitato Walser di Alagna e
la Fondazione Arch. Enrico Monti,
hanno organizzato per sabato 5 giugno ad Alagna Sesia, la III giornata
internazionale di studi walser sul tema « La casa rurale negli insediamenti Walser: funzione, struttura, a·r·chitettura ».
La Pro Loco di Belgirate (Lago
Maggiore), con il patrocinio del Comune di Belgirate, ha bandito la
quarta edizione del Premio Nazionale
di Poesia Guido Gozzano.

Ad Aosta tra luglio ed agosto, si
è tenuto il zoo Festival Internazionale
di Concerti per Organo, realizzato
con la direzione artistica di Ennio
Bassi.
In marzo a Lugano si è svolto un
Convegno Internazionale dedicato al
tema « Le Alpi e l'Europa ». Vi hanno partecipato sette Stati e quindici
Regioni: esaminati problemi delle comunicazioni, dell'ambiente, dei beni
culturali della civiltà alpina.
Presieduta da Pierre Truchet, sotto il patronato di Maria Josè e Vittorio Emanuele di Savoia, dei Vescovi
e Arcivescovi della Savoia, è stata
fondata l'« Associati an des amis de
l'Abbaye d'Hautecombe ».
In occasione del centesimo anniversario della sua fondazione e del
centenario della morte di Sisto IV, la
Società Savonese di Storia Patria con il contributo di Enti culturali regionali e locali - organizza per iJ novembre in Savona, un Convegno internazionale di studi storici sul tema
«L'età dei Della Rovere».
Antropologia Alpina di Torino in
collaborazione con il Centro Studi
per il Territorio Benacense, hanno organizzato un convegno su « La cultura figurativa rupestre dalla pratostoria ai nostri giorni. Archeologia e
storia di un mezzo espressivo tradizionale».
I Convegno internazionale di arte
rupestre, Torre del Benaco (Vr), 4-5
maggio 1985.
Nell'ambito delle manifestazioni per
l'Anno Europeo della Musica, con la
sovvenzione del Ministero della Cultura Francese, il 14 novembre al
Musée Carnavalet di Parigi, un conce-rto di musiche dell'« École de violoncelle piémontàise du xvm• siècle »
(il Concerto sarà replicato a Chambéry
il 21 gennaio 1986). A Lione, nella
Basilique de Fourviére, 1'11 ottobre
si è tenuto il concerto di « Musique
sacrée à la cour de Savoie: Francesco
Saverio Giay (1729-1801), Te Deum,
Miserere, Sacrificium ». L'interesse
francese alla musica subalpina è dovuto al lavoro di studio e ricerca di
Marie Thérèse Bouquet e Gustav
Boyer, collaboratori e amici del Centro
Studi Piemontesi.

n Fondo Ambiente Italiano, ha
presentato in aprile al Castello di
Roppolo, la nuova delegazione F.A.I.
di Novara, Vercelli, Biella e Canavese orientale.
Dal 25 agosto al 18 settembre, il
XXIV Festival Internazionale « Settimane Musicali di Stresa ».
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Libri e periodici ricevuti
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Si dà qui notizia di tutte le pubblicazioni pervenute alla Redazione anche non strettamente attinenti all'ambito della nostra Rassegna. Dei più importanti testi o contributi di studio
propriamente riguardanti il Piemonte
si daranno nei prossimi numeri note
o recensioni.

AA.VV., Il Diritto e la vita materiale, Attti dei Convegni Licei 61,
Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1984, pp. 231.

Vittorio Alfieri, Tragedie Postume
edizione critica, vol. III, Alceste pri:
ma a cura di C. Domenici, Alceste seconda, a cura di R. De Bello, Asti
Casa d'Alfieri, 1985, pp. 534.
'

AA.VV., Il Museo Civico in Ferrara.
Donazioni e Restauri, catalogo della
mostra, Ferrara, Chiesa di San Romano, aprile-luglio 1985.

Nino Autelli, Pan d'coa, legende piemontèise, Torino, Viglongo, 1985,
pp. 146.

AA.VV., Il positivismo e la cultura
italiana, a cura di E. Papa, Milano,
Angeli, 1985, pp. 486.

Barbafiore, Vita bela desmora, Mondovi, edizione « Ii babi cheucc »,
1985.

AA.VV., L'arte dell'interpretare. Studi
critici offerti a Giovanni Getto, Cuneo, L'Arciere, 1984, pp. 847.

Ennio Bassi, 20 anni di Festival Internazionale di Concerti per Organo
ad Aosta, Aosta, Musumeci, 1985,
pp. 223.

AA.VV, Letteratura dell'Alpinismo,
Atti del convegno a cura di A. Audisio e R. Rinaldi, Torino, Cahier
Museomontagna n. 40, 1985, pp. 167.

Lucio Bassi, Alessandria quarant'anni
di Provincia fra note e cronache dal
1860 al 1900, ed. La Provincia di
Alessandria, 1985, pp. 167.

AA.VV., Cenni di vita setimese nel
tempo ... , edito dalla Famija Setimèisa
nel 25• di fondazione, 1984, pp. 70.

AA.VV., Lingotto. « La memoria dell'industria», Atti del Convegno di
Studi, Torino, 25 maggio 1984, Torino, Fiat SE.P.IN., s. d., pp. 166.

G. Romolo Bignami, Montagna: esiste un domani?, Cuneo, L'Arciere,
1985, pp. 115.

AA.VV., Contribution of Italian scholars to the IUSSP XX Genera! Conference, Firenze, 5-12 giugno 1985,
Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche- Istituto di Ricerche sulla Popolazione, 1985, pp. 320.

Luigi Aghemo, a cura di Mario Marchiando-Pacchiola, con il contributo di
Francesco De Caria e Donatella Taverna, Pinerolo, l, Quaderni della
Collezione Civica d'Arte, n. 9, s. d.,
pp. 56.

AA.VV., Edmondo De Amicis, Atti
del Convegno Nazionale di Studi di
Imperia, 30 aprile- 3 maggio 1981, a
cura di Franco Contorhia, Città di
Imperia, 1985, pp. 525.

AA.VV., Moncalvo: arte e storia, Asti,
edizione Aleramica, 1984, pp. 80.

AA.VV., Caratteristiche dell'lA nella
ricerca informatica, atti della prima
giornata del ciclo di seminari, vol. O,
Regione Piemonte - CSI - Piemonte,
Laboratorio d'Intelligenza Artificiale,
1985.
AA.VV., Castelli. Storia e Archeologia,
a cura di Rinaldo Comba e Aldo A.
Settia, Atti del Convegno di Cuneo
del 6-8 dicembre 1981, Regione Piemonte-Assessorato alla Cultura, 1984,
pp. 418.

AA.VV., Ernesto Francotto. L'uomo
e il poeta, a cura del Comitato della
Biblioteca Civica di Busca, Busca,
1985, pp. 231.
AA.VV., Piemonte medievale. Forme
del potere e della società. Studi per
Giovanni Tabacco, Torino, Einaudi,
1985, pp. 289.
AA.VV., Problemi di statistiche e di
previsioni demografiche per le piccole
aree, Atti della giornata di studio,
Roma 5 luglio 1982, Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche- Istituto
di Ricerche sulla popolazione, 1984,
pp. 102.
AA.VV., Progetti politici e stampa
locale piemontese, Quaderno n. 6, del
Centro Studi Cado Trabucco, Torino,
1985, pp. 93.
AA.VV., Gino Balzola, dalla montagna alla pittura (1927-1983), catalogo
della mostra, Torino, Palazzo della
Regione, marzo-aprile 1985, pp. 85.
AA.VV., Identità culturale dell'Europa. Le vie della pace, Atti del Colloquio Internazionale Torino, 19-22 gennaio 1984, Milano, Aie, 1984, pp. 187.

AA. VV., Montagna ed energia, Atti
del 19• Convegno nazionale sui problemi della Montagna, Torino, 1983,
a cura dell'Assessorato alla Montagna
della Provincia di Torino, Torino,
1985, pp. 573.
AA.VV., Paolo Paschetto 1885-1963,
catalogo della mostra, Collegio Valdese di Torre Pellice, agosto•settembre 1985.
AA.VV., Piero Gobetti e la Francia,
Atti del colloquio italo-francese 25-27
febbraio 1983, Milano, Franco Angeli,
1985, pp. 287.
AA.VV., Quintino Sella 1827-1884,
catalogo della mostra documentaria,
Comune di Biella, Fondazione Sella,
Sezione di Archivio di Stato di Biella,
1985, pp. 192.
AA.VV., Santa Giulia in Vanchiglia.
Storia di un quartiere, nel 200• anniversario della nascita della marchesa
Giulia Falletti di Barolo, Torino,
1985, pp. 122, con monografie varie
e ili. a colori e in b. e n.
AA.VV., Santorre di Santa Rosa, Atti
del Convegno di Savigliano, 5 maggio 1984, estratto dal « Bollettino della Società per gli Studi Storici, Archeologici ed Artistici della Provincia
di Cuneo», n. 91, 1984.

Marie-Thérèse Bouquet Boyer, Vivaldi
et le Concerto, Paris, Presses Universitaires de France, 1985, pp. 127.
Giuseppe Brandone, Quando si votava « contadino » Da Prunotto a Cerruti. Per una storia del movimento
rurale in Piemonte, Centro Produttori e Amici del Moscato, 1984, pp. 178.
Romeo Busnengo,
1985, pp. cl. 31.

Preieti,

poesie,

Oddone Camerana, L'enigma del cavalier Agnelli, Milano, Serra e Riva,
1985, pp. 117.
Vittorio G. Cardinali-Luca Antonetto,
Studi Maglianesi. Cultura, arte, storia di Magliano Alfieri, Pro Loco di
Magliano Alfieri - Associazione Culturale « Il Paese », 1985, pp. 88.
Antonio Casali, Socialismo e Internazionalismo nella storia d'Italia. Claudio Treves 1869-1933, Napoli, Guida
editori, 1985.
Catalogo collettivo dei periodici delle
biblioteche piemontesi, vol. I e II, a
cura del Servizio Biblioteche - Assessorato alla Cultura, Regione Piemonte,
s. d., pp. 1141.
Centro Ricerche e Studi Storici, Monachesimo e ordini religiosi nel medioevo subalpino. Bibliografia degli
studi 1945-1984, Regione PiemonteAssessorato alla Cultura, 1985, p. 238.
Natale Cerrato, Don Bosco e le virtù
della sua gente, Roma, LAS, 1985,
pp. 135.
Maria Grazia Cerri, Architetture tra
storia e pro getto. Interventi di recupero in Piemonte 1972-1985, Torino,
Umberto Allemandi & C., 1985, PP·
350, con ili. a colori e in b. e n.
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Marco Cerruti, Notizie di utopia, Padova, Liviana, 1985, pp. 147.
Paride Chiapatti- Marco Rosei, Octavianus Monfort, Torino, Umberto Allemancli e c., 1985, pp. 123, con m.
a col. e in b. e n.
Umberto Chiaromonte, Industrializzazione e movimento operaio in V al
d'Ossola. Dall'Unità alla prima guerra
mondiale, Milano, Angeli, 1985, pp.
586.

Città di Biella - Biblioteca Civka, Miscellanea Quintino Sella, a cura eli
Patrizia Bellardone, Biella, 1984, pp.
215.

Città di Torino - Assessorato per la
Cultura, Biblioteche Civiche e Raccolte Storiche. Biblioteca musicale
«Andrea Della Corte». Accessioni
1983, Torino, 1984, pp. 221.
Andrea Lu1gi Cognazzo, L'epidemia di
colera del 1884 a San Pietro del
Gallo. Cuneo, Cuneo, 1984, pp. 24.
Rosita Del Buono Boero, Lettere dal
Monregalese, per iniziativa della Comunità Montana delle Valli Monregalesi, Pro Loco di Mondovì, Rotary
Club Mondovì, 1985.
Augusto Del Noce- Aldo Rizza, Il
crogiuolo vivente. Una possibile lettura alternativa della cultura a Torino,
Torino, Centro Culturale Pier Giorgio Frassati, 1985, pp. 119.
Alfonso Ferrera, Na lacrima diil diao,
romans piemontèis, Torino, Viglongo, 1985, pp. 130.
Severino Gariglio, Piobesi nel XX secolo, Comune di Piobesi Torinese,
1985, pp. 47.

Tersilla Gatto, Caccia alla strega, romanzo storico, Aosta, Musumeci, 1983,
pp. 197.

Iconografia del Sacro Monte di Varallo. Disegni, dipinti e incisioni dal
XVI al XX secolo, a cura di Michela
Cometti Valle, con testi di Paolo BelÌ ini e Vera Comoli Mandracci, Città
di Varallo, 1984, pp. 135.
Il Civico Museo Borgogna di Vercelli,
Milano, F. Garolla, 1985, pp. 144.
I Viaggi perduti. La fotografia vista
da Alberto Arbasino, catalogo della
mostra a cura di Daniele Palazzoli,
Torino, Mole Antonelliana sett.-nov.
1985, Milano, Bompiani, 1985, pp.
190.
L'ambiente come segno dell'uomo, catalogo della mostra di Claudia Ferraresi e Luigi Pratesi, Torino, Palazzo della Regione, 31 maggio- 15 giugno 1985.

Bernardino Lanino, catalogo della mostra a cura di Paola Astrua e Giovanni Romano, Vercelli, Museo Borgogna, aprile-luglio 1985, Milano, Electa, 1985.
L'opera cinquantenaria della Deputazione Subalpina di Storia Patria. Notizie storiche biografiche e bibliografiche della Deputazione e dei suoi
Deputati nel terzo mezzo secolo dalla
fondazione, raccolte dalla Soci a Marina Bersano Begey, Torino, Biblioteca Storica Italiana, 1984, pp. 201.

V. Malfatto- P. Raviola, Asti in cartolina, L'Artistica Savigliano, 1984,
pp. 315, con ill. a colori e in b. e n.
Loris M. Marchetti, Il piacere della
fedeltà, racconti, nota critica di Rinaldo Rinaldi, Forlì, Forum/Quinta
Generazione, -1985, pp. 106.
Luigi Michelini di San Martino, Primo commento all'Intesa tra il Governo della Repubblica e la T avola
Valdese in attuazione dell'Art. 8, comma 3", della Costituzione, Appendice
al corso di Diritto Statuale dei Culti
della Facoltà eli Scienze Politiche dell'Università di Tries-te, 1984, pp. 48.
Aldo A. Mola, Adriano Lemmi Gran
Maestro della Nuova Italia (18851896), Roma, Erasmo, 1985, pp. 242.
Pier Giorgio Motta, Tecnologie avanzate di produzione. Guida alla scelta
Torino, ISEDI, 1985, pp. 79.
'
Musei Piemontesi, a cura del Servizio
Musei della Regione Piemonte, Torino, 1984.

Irma Naso, Una bottega di panni alla
fine del Trecento. Giovanni Canale di
Pinerolo e il suo libro di conti, Collana Storica eli Fonti e Studi, diretta
da Geo Pìstarino, Genova, 1985, pp.
275.

Politecnico di Torino - Dipartimento
Casa-Città, Beni culturali ambientali
nel Comune di Torino, 2 voli., Torino,
Società degli Ingegneri e degli Architetti, 1984.
Poesia dialettale alessandrina, a cura
eli Rossana I valdi, La Provincia di
Alessandr·ia, 1985, pp. 48.
Premio Circolo ' della Stampa di Torino 1984-1985, Torino, 1985, pp. 39.

Francesco Prestipino, Arredo Urbano
a Torino, Torino, Ecliturist, 1985, pp.
75, con ili.
Pietro Prina, Gabriella, romanzo, Milano, Editrice Nuovi Autori, 1985,
pp. 163.
Raccontare un fiume: il Po a Torino,
catalogo della mostra, Torino, C.S.A.In.
Piemonte, 1985.

Piero Raina- Guido Cavallo, Sotto l'albero del pane. Racconti, immagini di
una valle antica « La V al Maira »
Boves, Primalpe, 1985, pp. 93.
'
Luis Rebuffo, Nòste paròle, disegni
di G. Carlo Olivero, Rosario, «La
Fiama », (Anchorena 233 ), 1984, pp.
100.

Resistenza ieri, oggi, domani, catalogo
della mostra nazionale d'arte contemporanea, a cura di Mario MarchiandoPacchiola, I quaderni della Collezione
Civica d'Arte, n. 11, Pinerolo, 1985,
pp. 63.

Gian Paolo Romagnani, Storiografia e
politica culturale nel Piemonte di Carlo
Alberto, Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1985, pp. 405.
Pietro Santini «l'arte della fotografia»,
a cura eli Mario Marchiando-Pacchiola,
col contributo di Margherita Drago e
Donatella Taverna, Pinerolo, I Quaderni della Collezione Civica d'Arte,
n. 10, s. d., pp. 72.

Michele Tamagnone, Piobesi nei dodici secoli della sua storia, con integrazioni bibliografiche e documentarie
a cura di Rinaldo Merlone e Mari~
Delfina Oddenino, Piobesi, 1985 pp.
307.

'

Terza Mostra Mercato di Antiquariato, catalogo a cura della Promark, Torino, Palazzo Nervi- Italia
'61, 1985.

Giorgio Tourn, La revoca dell'Editto
di Nantes, Torre Pellice, Società di
Studi Valdesi, XVII febbraio 1985,
pp. 30.
Un. ponte su via Verdi, Teatro Regio
Torino- Rai Sede Regionale per il
Piemonte, 1985.
Un quadro di sintesi della situazione
demografica italiana. Profili demografici regionali, Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerche sulla popolazione, 1985, 46+20
cartine.

Giovanni Vacchetta, Nuova Storia Artistica del Santuario della Madonna
di Mondovì a Vico, introduzione di
Andreina Griseri e Roberto Gabetti,
Le arti e i mestieri fra Otto e Novecento: commento a Vacchetta, Cuneo,
Biblioteca della Società per gli Studi
Storici, Archeologici ed Artistici della
Provincia di Cuneo, n. 20, 1984,
pp. 397.
Valli monregalesi: arte, società, devozioni, a cura di Giovanna Galante
Garrone, Sandra Lombarclini, Angelo
Torre, Comunità Montana Valli Monregalesi, Soprintendenza per i Beni
Artistici e Storici del Piemonte, 1985.
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Piero Venesia, Il Medio Evo in Canavese. Aspetti di vita popolare, vol.
I, Ivrea, Società Accademica di Storia
ed Arte Canavesana, Studi e documenti VIII, 1985, pp. 204.
Vetri francesi Art Nouveau e Art
Déco, a cura di Franco Barga e Guido
P.ron, Torino, Umberto Allemandi e
C., 1985, in 16•, pp. 164, con tavole
a colori e in b. e n.
Vita di corte nel Rajasthan. Miniature indiane dal XVII al XIX secolo,
a cura di R. M. Cimino, catalogo della
mostra, Torino, Palazzo Reale, 22 marzo- 22 maggio 1985, Firenze, Mario
Luca Giusti ed., 1985.

« Alba Pompeia », nv1sta semestrale
di studi storici, artistici e naturalisrici
per Alba e territori connessi, Alba.

« Quaderni » dell'Istituto per la storia della Resistenza in provincia di
Alessandria, Alessandria.

« Annali della Facoltà di Lettere e
Filosofia», Università di Macerata, ed.
Antenore, Padova.

« Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte», Torino.

« Annali della Fondazione Luigi Ei-

naudi», Torino.
« Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa », classe di Lettere e
Filosofia, Pisa.
« Annali di Storia Pavese », Pavia.
« Archeologia uomo territorio », rivista
dei gruppi archeologici Nord-Italia,
Milano.

« Quaderni
gli ari.

Sardi di Storia », Ca.

« Rassegna Storica del Risorgimento »,
Istituto per la Storia del Risorgimento
Italiano, Roma.
« Rivista Storica Biellese », Biella.
« Rivista Ingauna e Intemelia », Istituto Internazionale di Studi Liguri,
Bordighera.
« Segusium », Susa.

AA.VV., Tre preziose cappelle. <<Bardonecchia da salvare», estratto da
«Piemonte Vivo», l (1985).
Ernesto Bellone, I sinodi di Giovanni
Francesco Bonomi come vescovo di
Vercelli (1573-1587), estratto da« Annuarium Historiae Condliorum », l
(1984), pp. 193-222.
Aldo De Torna, <<Le non godute» e
altre note gozzaniane, estratto da
«Lettere Italiane», l (1985), pp. 83108.
Maria Luisa Doglio, Dall'« istitutio »
al monumento: l'inedito «Simulacro
del vero principe» di Carlo Emanuele I di Savoia, estratto da L'Arte
di interpretare. Studi critici offerti a
Giovanni Getto, Cuneo, L'Arciere,
1984,- pp. 243-260.
Francesco Grasso Capr·ioli, Storia dell'agricoltura e cultura del territorio,
estratto da «Genio Rurale», 2 (1985),
pp. 65-71.
I fondi medievali della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, guida
al fondo manoscritto a cura di Angelo
Giaccaria, estratto da « Pluteus », 2
(1984), pp. 175-194.
Michelangelo Massano, «Centro Studi
Piemontesi»: 15 anni a servwo del
Piemonte, estratto da «Piemonte Vivo », n. 4, 1985.
Aldo A. Mola, La Massoneria e Giustizia e Libertà, estratto da Il Partito
d'Azione dalle origini all'inizio della
Resistenza armata, F.I.A.P. - Federazione Italiana Associazioni Partigiane Istituto di Studi Ugo La Malfa, 1985,
pp. 213-278.
Roberto Nasi, Lo stemma e il gonfalone del Piemonte, estratto da « Rivista Araldica», 5-6 (1985), Roma,
pp. 75-78.
Franco Venturi, Adalberto Radicati
tra giansenisti e teofilantropi, estratto
dalla « Rivista Storica Italiana », 2
(1984), pp. 540-584.

« Atti e Memorie » dell'Accademia
Toscana di Scienze e Lettere «La
Colombaria », Firenze.
« Atti e Memorie della Società Savonese di Storia Patria », Savona.

«Bollettino del C.I.R.V.I. », Centro
Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio 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
Valdesi », Torre Pellice.
« Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », Deputazione Subalpina di
Storia Patria, Torino.
« Bollettino Storico per la P.rovincia
di Novara », rivista della Società Storica Novarese, Novara.
«Bollettino Storico Vercellese», Società Storica Vercellese, Vercelli.
« Filosofia », ·rivista trimestrale, Torino.
« Henoch », studi storico-filologici sull'ebraismo dell'Istituto di Orientalistica dell'Università di Torino, presso
la biblioteca Paul Kahle, rivista quadrimestrale, anno VI, fase. l, marzo
1984.
« Italica », cuadernos de trabajos de
la escuela espafiola de historia y arquelogia en Roma.
« Musei Ferraresi », bollettino annuale, Comune di Ferrara - Assessorato
alle Istituzioni Culturali.
« La Nouvelle Revue des deux mondes », Parigi.
« Pais de Pyemont », Carmagnola.
« Il Platano », rivista dedicata allo
studio della cultura e della civiltà
astigiana, Asti.

Società Accademica di Storia ed Arte
Canavesana, « Bollettino d'informaziOne ai Soci», Ivrea.
«Studi Francesi», 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 », rivista di attuaHtà e
cultura, Domodossola.

« Aiat notizie», mensile dell'associazione albergatori di Torino e Provin·
eia, Torino.
« Astragalo »,
Cuneo.

periodico

trimestrale,

« Biblioteca Civica. Pubblicazioni re·
centi pervenute in biblioteca», Torino.
« Biza Neira - Bizo Neiro », revue
auvergnate bilingue, Cercle Occitan
d'Auvergne, Clermont-Ferrand Cedex.
« Bollettino dell'Associazione Amici
della Storia e dell'Arte di Revello»,
Revello (CN).

« Bollettino Ufficiale deUa Regione
Piemonte», Torino.
« A Compagna », Bollettino bimestrale
dell'associazione culturale «A Compagna » di Genova.
« Cronache Economiche », mensile della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Torino.
« Cuneo Provincia Granda », rivista
quadrimestrale sotto l'egida della C~
mera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dell' Amminis~a
zione Provinciale e dell'Ente Provinciale per il Turismo, Cuneo.
« Cristianità », mensile, organo ufficiale di Alleanza Cattolica, Piacenza.
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« Le Flambeau », revue du comité des
traditions valdotaines, Aoste.

« Torino Notizie», rassegna del Comune, Torino.

« Gruppo Savin », periodico trimestrale, Roburent.

« r ni d 'àigura », revista etna-antropologica e linguistica-leteraria da cultiira brigaka, Genova.

«Verso l'arte», mensile culturale, informazioni delle arti, edizioni Adriano Villata, Cerrina Monferrato (AL).

«La Valaddo », periodico di vita e
di cultura valligiana, Villaretto Roure.

« Indice » per i beni culturali del
territorio ligure, Genova.
« L'impegno », rivista di storia contemporanea, Borgosesia.
« I talgas », rivista della Società I taliana per il Gas, Torino.
« Il Montanaro d'Italia », rivista dell'unione nazionale comuni comunità
ed enti montani, Torino.

« Alleanza Monarchica », mensile, Torino.
« Arnassita Piemontèisa », periodico
popolare di informazione politica e
culturale, Ivrea.
« Il "Bannie" », Exilles.
« 'L Cavai 'd brons », portavos dia
Famija Turinèisa, Torino.

« Musicalbrandé », arvista piemontèisa,
suplement ed la Colan-a Musical dij
Brandé, Turin.

« Corriere di Chieri e dintorni », settimanale indipendente di informazioni.

«Notiziario del Centro Internazionale
della Sindone », Torino.

AA.VV., Associazioni culturali subalpine, Atti del lo Convegno delle Associazioni Culturali del Piemonte e
Valle d'Aosta, a cura di Pietro Ramella, Ivrea, 1980.

AA.VV., Chiesa e « Mondo Cattoli-

«Monti e Valli», Club Alpino Italiano, Tor·ino.

« Natura Nostra », Savigliano.

Libri pervenuti per la Biblioteca:

« Coumboscuro », periodico della Minoranza Provenzale in Italia, sotto il
patrocinio della Escolo dòu Po, Sancto
Lucìo de la Coumboscuro (Valle Grana), Cuneo.

co» nel post-Concilio: il caso torinese. Materiali per un ricerca, Regione
Piemonte - Cooperativa di Cultura
L. Milani, s. d., pp. 192.

AA.VV., l" Convegno sul Canavese,
atti a cura di Pietro Ramella, Ivrea,
1980, pp. 132.

AA.VV., 2° Convegno sul Canavese,
atti a cura di Pietro Ram ella, Ivrea,
1981, .p p. 365.

«Notiziario», Università degli Studi
di Torino.

«Eco delle Valli», Ceva.

« Notizie della Regione Piemonte »,
Torino.

« Franclin Canavsan », portavos dla
Famija Canavsan-a, diretto da Carlo
Gallo (Galucio), Alto Canavese.

«Notiziario di Statistica e Toponomastica », Città di Torino.

« Giandoja », fatti, cultura, storia e
folclore piemontese, Torino.

AA.VV., Guido Gozzano: colloqui con
l'immaginario, catalogo deHa mostra
per il Centenario della nascita di Gozzano 1883-1983, Agliè.

«Nove! Temp », quaier dal solestrelb,
quaderni di cultura e studi occitani
alpini, Sampeire (Val Varaita).

« 'l gridilin », Montanaro.

AA.VV., Immagini di società locale.

« Piemonte Cultura », mensile d'informazione a cura dell'Assessorato alla
Cultura della Regione Piemonte, Torino.
« Piemonte Vivo », rassegna bimestrale di lavoro, arte, letteratura e costumi
piemontesi, a cura della Cassa di
Risparmio di Torino, Torino.

« Politica e Economia del Lavoro »,
bimestrale della Regione Piemonte Assessorato al Lavoro, Torino.
« Présence Savoisienne », organe d'expression régionaliste du Cercle de
l' Annonciade, Corsuet-Aix-en-Savoie.

« L'Incontro », periodico indipendente,
Torino.
« Luna nuova », quindicinale
Valle di Susa e Val Sangone.

della

« Microprovincia », rivista di informazione culturale, Stresa.
«La Nosa Varsej », portavus 'd la
Famija Varsleisa, Vercelli.
« Nòst bel Piemont », edission trimestral gratùita del Comun ed Giaven,
a cura del Circolo Culturale Ricreativo « Giacomo Brodolini », Giaveno.
«Le nostre T or», portavos della « Associazione Farnija Albeisa », Alba.

«Quaderni di Studi Italo Brasiliani»,
n. 7, marzo 1985, a cura dell'Istituto
Italiano di Cultura di Rio de Janeiro.

« Notiziario Associazione ex Allievi
Fiat », Torino.

« Il Rinnovamento », trimestrale della
Fondazione Giorgio Amendola, Torino.

« Il paese >~, periodico delle Pro Loco
di Magliano Alfieri, Castellinaldo, Castagnito e della Biblioteca Civica di
Guarene.

« Rolde », revista de Cultura Aragonesa, Zaragoza.
« Sisifo », idee, ricerche, programmi
dell'Istituto Gramsci Piemontese, Torino.

AA.VV., 3" Convegno sul Canavese,
atti a cura di Pietro RameHa, Ivrea,
1984, pp. 120.

Achille Giovanni Cagna tra cultura e
provincia, Vercelli, 1982.

AA.VV., Proposte per la didattica nei
Musei. La Galleria Sabauda: dipinti
italiani dei secc. XVI-XVII-XVIII,
Regione Piemonte, Provincia di Torino, Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Piemonte, 1982,
pp. 357, con ili.
AA.VV., Sponsor e cultura. Una ipotesi dal Piemonte, Atti del Convegno
di Rivoli, 9 marzo 1984, Assessorato
alla Cultura della Regione Piemonte,
1984, pp. 119.

AA.VV., Storia del Movimento operaio del socialismo e delle lotte sociali in Piemonte, vol. III, Gli anni
del fascismo . L'antifascismo e la Resistenza, Bari, De Donato, 1980, pp.
510; vol. IV, Dalla Ricostruzione ai
giorni nostri, Bari, De Donato, 1981,
pp. 760.

AA.VV., Trasformazione e crisi del

« Pannunzio », notizie del Centro Mario Pannunzio, Torino.

welfare state, a cura di E. Fano, S.
Rodotà, G. Marramao, Bari, De Donato- Regione Piemonte, 1983, pp.
512.

« Piemontèis Ancheuj », mensil ed
poesia e 'd coltura piemontèisa, Turin.

Appunti sulle tecniche dell'incisione,
a cura di Francesco Franco e Vin-
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cenzo Gatti, Regione Piemonte - Assessorato alla Cultura, Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, s. d.
Archeologia in Canavese, a cura di
Pietro Ramella, Ivrea, Pier Carlo Broglia ed., 1980, pp. 136.
·
Chessa Da Milano Levi Menzio, catalogo della mostra a cura di R. Guasco e A. Mistrangelo, Torino, Piemonte Artistico Culturale - Regione
Piemonte, Assessorato alla Cultura,
1984.

Vittorio Sella. Fotografie e montagna
nell'Ottocento, catalogo della mostra
a cura di C. Fontana, Torino, Museo
Nazionale della Montagna « Duca degli Abruzzi», dic. 1982- febb. 1983,
pp. 361.
Sponsor e Cultura, sintesi dell'indagine sulle sponsorizzazioni promossa
dall'Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, 1984.

Franco Esposito, Un sogno di carta,
poesie, Stresa, Microprovincia, 1981.
Franco Esposito, Con la faccia al sole,
Stresa, Microprovincia, 1984.
Tersilla Gatto, Motivi leggendari valdostani, Aosta, Itla, 1979, pp. 278.
B. Gera- D. Robotti- M. Rosei, Immagini e simboli del Mutuo Soccorso,
Regione Piemonte - Assessorato alla
Cultura, Cooperativa di Consumo e
Mutua Assistenza Borgo Po e Decoratori, Torino, 1984.
G. Andrea Giberti, Un Galantuomo,
pp. cl. 10; Madrina di guerra, pp.
cl. 9; Il segreto, pp. cl. 9, commedie
in un atto.
I manifesti del cinema muto, Regione
Piemonte - Assessorato alla Cultura,
Museo Nazionale del Cinema, Torino,
1982.
Invito al Museo, Regione Piemonte ·
Assessorato aHa Cultura, Cooperativa
Esedra, s. d.

Dario Lanzardo, Dame e cavalieri nel
Balon di Torino. Sguardo fotografico
sul mercato dell'usato, Milano, Mondadori, 1984.
Gianfranco Lazzaro, Racconti d'infanzia, Stresa, La Provincia Azzurra,
1979, pp. 192.
Gianfranco Lazzaro, Il cucùlo d'oro,
Stresa, La Provincia Azzurra, 1979,
pp. 45.
Gianfranco Lazzaro, La castrazione,
racconti, Forlì, Forum l Quinta Generazione, 1982.
Quaderni di poesia, l - Della Corte,
Esposito, Lazzaro, Squarotti, Stresa,
Microprovincia, 1983.

Pietro Ramella, Alla ricerca dell'uomo
antico nel Canavese, Gruppo Archeologico Canavesano, 1983, pp. 95.
Ottone Rosai. Opere dal 1911 al1957,
mostra e catalogo a cura di Pier Carlo
Santini, Firenze, Vallecchi, 1983, pp.
238.
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TIBOR WLASSICS

PAVESE FALSO E VERO
VITA, POETICA, NARRATIVA
Torino, Centro Studi Piemontesi, 1985, pp. 222
(Con il contributo dell'Università della Virginia U.S.A.)
L'autore è ordinario di Letteratura Italiana nell'Università della Virginia.

Tibor Wlassics in questo esemplare libro dedicato a Pavese, dopo una ponderata accusa delle falsificazioni compiute da Lajolo - ed · accolte acriticamente
da Itala Calvino nella edizione delle ultime lettere di Pavese « Le lettere della
morte » (Cap. I, Pavese apocrifo: sul canone delle lettere) - e una penetrante
disamina dei problemi posti dalla sua biografia (Cap. II, Una vita recitata: proplemi della biografia di Pavese), compie una ricognizione precisa della cronopoetica e della teoria narrativa dello scrittore (Cap. III, La cronopoetica pavesiana: teoria narrativa).
Così, impostato il suo lavoro, Wlassics procede a un esame dell'intera opera
narrativa di Pavese secondo la sequenza cronologica delle pubblicazioni e lo
sviluppo delle strutture e dei temi, partendo da Il carcere (Cap. IV), segnaletica
della struttura letteraria, per passare a Paesi tuoi (Cap. V) del periodo volgarmente detto« americano »,a La bella estate (Cap. VI), a La spiaggia (Cap. VII),
ai Dialoghi con Leucò (Cap. VIII, Pavese heautontimoroumenos).
Le questioni di una ricerca più propriamente perseguita formano la materia
dell'esame critico de Il compagno {Cap. IX), mentre il « gioco a rimpiattino »
dell'artista viene analizzato (Cap. X) a proposito de La casa in collina.
L'esame critico continua con Il diavolo sulle colline (Cap. XI) e la denuncia della
ricerca del « selvaggio », l'ipotesi del male e le oscillazioni politiche in Tra
donne sole (Cap. XII). Il percorso si chiude con La luna e i falò, il libro dei
« personaggi imbavagliati » (Cap. XIII).
Ogni capitolo è accompagnato da « note » analitiche di preciso valore critico,
con la presa in considerazione di tutto quello che su Pavese è stato scritto.
Il Cap. XIV è costituito da una Bibliografia critica (curata da L. Giovannetti),
che in 22 pagine dà il più completo elenco degli autori e degli scritti in varie
epoche e modi dedicati al Pavese: uno strumento di lavoro del quale d'ora innanzi nessuno studioso dello scrittore non potrà non avvalersi.

SCATIA IN BELLEZZA. ESCI IN REGATA.
l'entusiasmo per la guida.
Esci in Regata, scatta
La trazione anteriore rende
in bellezza verso viaggi pieni di
l'auto più precisa in curva,
soddisfazioni.
brillante e piacevole da guidare.
Con motori sempre più
Con più tenuta per un largo
brillanti, con una coppia più elevamargine di sicurezza su ogni strada.
ta ad un numero di giri inferiore.
Esci in Regata, sceglila nella
Motori che esaltano l'elasticità
versione che desideri.
di mareia ma che consumano
Tre motori a benzina: 1301 cc
meno e meglio.
(70 , 70S e ES) , 1498 cc (85 S),
Esci in Regata, ritroverai

1585 cc (lO O S). Più due Diesel:
1714 (D) e 1929 (DS).
Esci in Regata, i Concessionari
e le Succursali Fiat ti aspettano
per provarla.
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Ban

TUTTE LE OPER

all'agricoltura, all'
mutui fondiari ed ed
di organizzazione aziendale,
tramite gli Istituti

l

are

BORSA E CAMBIO
al commercio,
e all'esportazione,
», factoring, servizi
bilanci e gestioni fiduciarie
nei quali è partecipante.

LA BANCA È AL SERVIZIO DEGLI OPERATORI IN ITALIA
E IN TUTTI l PAESI ESTERI
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Un'ape, che fa?
Anche un'ape fa dolci genuini,
di alto valore nutritivo.
Ma per realizzare in grandi quantità
prodotti di ottimo livello,
noti e diffusi in tutto il mondo
ci vuole qualcosa di più:
un'impresa internazionale che scopre
nuove ricette,
nuove aree di mercato,
nuove tecnologie di produzione.
}

FERRERO

Un'industria
di idee

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 Ferrera
STABILIMENTI:
10036 SETTIMO TORINESE • Via G. Galilei, 26 • Tel. 011/800.44.44 (multiplo)
10148 TORINO· Via Paolo Veronese, 324/30 • Tel. 011/25.72.25 (multiplo)
Acciai Comuni e di qualità, tondo per cemento armato, laminati mercantili e profilati,
tondi meccanici serie Fe e carbonio.

METALLO
PIEMONTESE

di ETTORE FERRERO & C.

Uffici e Magazzini: 10155 TORINO • Via Cigna, 169
1

Tel. 011/23.87.23 (multiplo)

Tondo per cemento armato, accessori per edilizia, chiusini e caditoie ghisa,
derivati vergella, travi, profilati vari, lamiere, armamento ferroviario, tagli
su misura, ricuperi e demolizioni industriali, rottami ferrosi e non ferrosi.

oz

Impiega
il risparmio negli
investimenti
della tuo regione

::J

~
>zw

()

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

'

... e 1.cont1.tornano.

...

IMPIANTI

ELETTRICI INDUSTRIALI E

CIVILI

-------ANTINCENDI-------

+

RADIOFONICI
TELEFONICI
t

ANTIFURTO
IMPIANTI AUTOMATICI DI SPEGNIMENTO
IMPIANTI DI RILEVAZIONE
STUDIO PROGETTAZIONE E CONSULENZE

f

10095 GRUGLIASCO (TO)- VIA QUARTO DEI MILLE 14- TEL. 41.15.436
10136 TORINO- CORSO CANONICO ALLAMANO 55A- TEL. 303.778

-

-

-

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

.

destro silvanO

10136 TOR INO - VIA MATERA 22- TEL. 396.912-321.666

lmplantl elettrlcl lndustrlall
apparecchlature elettrlche

QUADRO DI
CONTROLLO
IMPIANTO
RICIRCOLO
ACQUE
LABORATORIO
CHIMICO

carrozzeria

GULLINO
Riparazioni carrozzerie
sistema corek
Lucidatura
verniciatura a forno
+

PBBBBBO 81ULIO s.p.a.

Costruzione stampi ed
attrezzature
Stampaggio lamiera
.... dal 1924

VIA DON SAPINO 134- 10040 SAVONERA- TORINO
TELEFO N l 492.992 - 492.993 - 492.994 - 493.845 - 491 .486

autoaccessori originali di qua·l itil

BININO
TECNICA IN LUCE
Z?'I.NINO ANTONIO E C. S.A.S.
10127 TORINO V. PIACENZA 7
TEL. 011/6192727 (3 lin. r. a.)

PLAFONIERE E SISTEMI
FLUORESCENTI- DIFFUSORI E SOSPENSIONIARMATURE INDUSTRIALI E STRADALI- LAM PION l E LANTERNE PER
GIARDINO - FARETTI
ESTERNI E DA INCASSO
- BINARI ELETTRICI.

ZERBETTO

iQuzzini~
"•DvSUII ..

ILlU ~W<01EC~ oC.._

ZUMfoBEL

3=

Gonella Parati
•

•

rnoquettes e vern1c1
VIA LIVORNO 17 TORINO

TEL. 48.17.30 - 48.59.77

ELETTRDUTD

Bl ES Tl

ANTIFURTI
Gemini

auToRaDIO

AUTOSONIK

Officina
specializzata
INIEZIONE
ELETTRONICA

PIONEER

BLAUPUNKT

K-L
CLARION

DIAGNOSI
ZENDAR
AUTOCLIMA
CLIMATIZZATORI

TORINO - Via Biella 25 - Telef. (011) 481094
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Progettazione, realizzazione, composizione a mano, in linotype, in monotype e in fotocomposizione in tutte le lingue, matematica, chimica, cultura generale. Stampa in tipo e
in offset. Confezione libri, cataloghi, riviste. D Etude, réalisation, composition à la main ,
en linotype, en monotype et photocomposition dans toutes !es langues, mathématiques,
chimie, culture générale. Impression typographique et offset. Confection de livres, catalogues, revues. D Design, printing, linotype, monotype, hand and photo-composition in
any language, mathematics, chemistry and cultura! subjects in generai. Offset and letterpress. Binding of books, catalogues and magazines. D Entwurf. Ausfiihrung mit Handsatz, Linotype, Monotype und Fotosetzmaschine in Buchdruck und Offsetdruck von
Biichern, Prospekten, Zeitschriften in allen Sprachen, verschiedener Fachgebiete
(Mathematik, Chemie ... ) und Kulturbereiche. Bindung samtlichen Materials. D Ideaci6n, realizaci6n, composici6n a mano, en linotipfa, en monotipfa y fotocomposici6n en
todos los idiomas, matematica, qufmica, cultura generai. Impresi6n tipogratìca y offset.
Encuadernaci6n de libros, catalogos, revistas. D Progettazione, realizzazione, composizione a mano, in linotype, in monotype e in fotocomposizione in tutte le lingue,
matematica, chimica, cultura generale. Stampa in tipo e in offset. Confezione libri,
cataloghi, riviste. D Etude, réalisation, composition à la main, en linotype, en monotype
et photocomposition dans toutes !es langues, mathématiques, chimie, culture générale. Impression typographique et offset. Confection de livres, catalogues, revues. D
Design, printing, linotype, monotype, hand and photo-composition in any language,
mathematics, chemistry and cultura! subjects in generai. Offset and letterpress. Binding of books, catalogues and magazines. D Entwurf. Ausfiihrung mit Handsatz, Linotype, Monotype und Fotosetzmaschine in Buchdruck und Offsetdruck von Biichern,
Prospekten, Zeitschriften in allen Sprachen, verschiedener Fachgebiete (Mathematik,
Chemie ... ) und Kulturbereiche. Bindung samtlichen Materials. D Ideaci6n, realizaci6n, composici6n a mano, en linotipfa, en monotipfa y fotocomposici6n en todos los
idiomas, matematica, qufmica, cultura generai. Impresi6n tipografica y offset. Encuadernaci6n de libros, catalogos, revistas. D Progettazione, realizzazione, composizione a
mano, in linotype, in monotype e in fotocomposizione in tutte le lingue, matematica,
chimica, cultura generale . Stampa in tipo e in offset. Confezione libri, cataloghi, riviste.
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STAMPERIA ARTISTICA
NAZIONALE SpA
CORSO SIRACUSA 37 10136 TORINO TELEFONO (011) 3290031 TELEX 214134 SANTO I

CENTRO STUDI PIEMONTESI
CA DE STUDI PIEMONTÈIS

1970-1985

15 ANNI DI ATTIVITÀ DEL CENTRO

MOSTRA DOCUMENTARIA
Torino, Biblioteca Nazionale
2-14 dicembre 1985

VITA CULTURA
PIEMONTE
E

IN

TUTTI GLI SC~ITTI
DI

CAMILLO CAVOUR

DAL MEDIOEVO AI GIORNI NOSTRI
di Francesco Cognasso

•.

CENTRO STUDI PIEMONTC.SI
CA D!1Sfl1Dl PIEMONTÈIS

""""'"'

RENZO GANDOLFO

LA LETTERATURA
IN PIEMONTESE

Torino
città
•

VIVa . da capitale
a metropoli •188Q-1980

DAL RISORGIMENTO
AI GIORNI NOSTRI

Cento anni di vita cittadina
PoUtioa,

econOllÙO,

societi, Cllltwa

*

Centro Studi Piemontesi

Pubblicazioni del Centro Studi Piemontesi

STUDI PIEMONTESI

8. GrANRENZO P. CuviO, Storia linguistica e dialettologia piemontese. Pagg. xrr-225 (1976).

Rassegna di lettere, storia, arti e varia umanità. Semestrale.

9. Lingue e dialetti nell'arco alpino occidentale. Atti del Convegno internazionale d i Torino 12-14 aprile 1976, a cura di G. P.
Clivio e G. Gasca Queirazza. Pagg. x-334 (1978).

BIBLIOTECA DI « STUDI PIEMONTESI »
NUOVA SERIE diretta da Giuliano Gasca Queirazza

l. MARIO ABRATE, 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. NAnA PATRONE- I. NASO, Le epidemie del tardo medioevo nell'area pedemontana. Pagg. 152 (1978).
7. MARIO ZANARDI, Contributi per una biografia di Emanuele Tesauro. Dalle campagne di Fiandra alla guerra civile del Piemonte (1635-1642), con lettere inedite. Pagg. 68 (1979).
8 . MARCO STERPOS, Storia della Cleopatra. Itinerario alfieriano dal
melodramma alla tragedia. Pagg. 150 (1980).
9. GIUSEPPE BRACCo, Commercio, finanza e politica a Torino da
Camillo Cavour a Quintino Sella. Pagg. 184 (1980).
10. A. M . NAnA PATRONE, Il cibo del ricco ed il cibo del povero.
Contributo alla storia qualitativa dell'alimentazione. L'area pedemontana negli ultimi secoli del Medio Evo. Pagg. xx-562 (1981).
11. GIOVANNI PAGLIERO, Risbaldo Orsini d'Orbassano. Un intellettuale piemontese tra classicismo, giansenismo e lumi. Pagg. 72
(1985).
12. FRANCO MONETTI- ARABELLA CrFANI, Percorsi periferici. Studi
e ricerche di storia dell'arte in Piemonte ( secc. XV-XVIII).
Pagg. 164 (1985).
13. TrBOR WLASSICS, Pavese falso e vero. Vita, poetica, narrativa.
Con una bibliografia della critica a cura di L. Giovannetti.
Pagg. 224 (1985) .

l. Canti popolari, raccolti da Domenico Buf}a, edizione a cura di
A. Vitale Brovarone. Pagg. xxxvii-146 (1979).
2. GIOVAN GIORGIO ALIONE, Macarro11ea contra Macarroneam Bassani, 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. xr-110 (1969).
2. CAMILLO BRERO, Breviari dl'ànima, poesie piemontèise (2' edizione). Pagg. xrrr-68 (1969) (esaurito).
3. ALFONSO PERRERO, Létere a Mimì e àutre poesìe, a cura di
Giorgio De Rienzo. Pagg. xrv-90 (1970).
4. ALFREDO NrcoLA, Stòrie dle valade 'd Lans, poesie piemontèise. Pagg. rx-40 (1970) (esaurito).
5. Sernia 'd pròse piemontèise dla fin dl'Eutsent, antrodussion,
test, nòte e glossari soagnà da Censin Pich. Pagg. 160 ( 1972)
(esaurito).
6. Le canson dla piòla, introduzione, testi piemontesi e traduzione italiana a cura di Mario Forno. Pagg. L-142 (1972) (esaurito).
7. ARMANDO MOTTURA, Vita, stòria bela, poesie an piemontèis.
Pagg. xrr-124 (1973) (esaurito).
8. GIOVANNI FALDELLA, Un bacan spiritual, inedita commedia in
piemontese a cura di Caterina Benazzo. Pagg. xxx-86 (1974).
9. TòNr BonRÌE, Val d'Inghildon, poesie piemontèise, a cura di
Gianrenzo P. Clivio. Pagg. xrx-90 (1974).
NUOVA SERIE diretta da Giovanni Tesio

l. TAvo BuRAT, Finagi, poesie . Pagg. xii-39 (1979).

COLLANA DI TESTI E STUDI PIEMONTESI
l. Le ridicole illusioni, un'ignota commedia piemontese dell'età
giacobina, a cura di G. P. Clivio. Pagg. xxrv-91 (1969).
2. L'arpa discordala, poemetto piemontese del primo Settecento
attr . a F. A. TARrzzo, a cura di R. Gandolfo. Pagg. xxvrr-75
(1969).
3. Poemetti didascalici piemontesi del primo Ottocento, a cura di
Camillo Brero. Pagg. xrr-80 (1970).
4. CARLO CASALIS, La festa dla pignata ossia amor e conveniense,
commedia piemontese del 1804, a cura di Renzo Gandolfo .
Pagg. xxxrv-70 (1970).
5. PEGEMADE, El nodar onorà, commedia piemontese-italiana del
secondo Settecento. Saggio introduttivo di Gualtiero Rizzi. Testo, 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. Clivio. Pagg. xxxrr-350 (1973 ).
7. MARCEL DANESI, La lingua dei «Sermoni Subalpini». Pagg.
113 (1976).

2. TAVIO CosiO, Sota i!l chinché, racconti. Pagg. vrrr-132 (1980).
3. CARLO REGIS, El nì dl'ajassa, 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. BrANCA DoRATO, Tzanteltina, poesie piemontesi, presentazione
di Mario Chiesa. Pagg. 80 ( 1984 ).

COLLANA STORICA: PIEMONTE 1748-1848
diretta da Carlo Pischedda e Narciso Nada

l. EMANUELE PEs DI VrLLAMARINA, La révolution piémontaise de
1821 ed altri scritti, a cura di N. Nada. Pagg. crv-269 (1972).
2. ]oseph de Maistre tra IlluminimtJ e Restaurazione, Atti del
Convegno Internazionale di Torino 1974, a cura di Luigi Marino. Pagg. vrrr-188 (1975).
3. PAOLA NoTARIO, Politica e finanza pubblica in Piemonte sotto
l'occupazione francese (1798-1800). La legislazione sui beni nazionali. Pagg. x-62 (1978).

4. Saluzzo e Silvio Pellico nel 150• de «Le mie prigioni», Atti
5.

del Convegno di studio, Saluzzo, 30 ottobre 1983, a cura di
Aldo A. Mola. Pagg. 192 (1984).
Ludovico di Breme e il Programma dei romantici italiani,
Atti del Convegno di studi tenuto, per iniziativa del Centro
Studi Piemontesi, all'Accademia delle Scienze di Torino il
21-22 ottobre 1983. Pagg. 202 (1984).

La letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri, a
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. x-532 (1972) (esaurito).
GIANRENZO P. CuviO e MARCELLO DANESI, Concordanza linguistica
dei «Sermoni Subalpini>>. Pagg. xxxvrr-475 (1974).
TAVIO Cosio, Pere gramon e lionsa. Pagg. xiv-182 (1975).

I QUADERNI-J:F. SCARTAR!
L MARIE TH. BouQUET, La genèse savoyarde et les grands siècles
musicaux piémontais. Pagg. 30 (1970).
2. MARZIANO BERNARDI, Riccardo Gualino e la cultura torinese.
Pagg. 102 (1971) (esaurito).
3. GUIDO GoZZANO, Lettet·e a Carlo Vallini con altri inediti, a
cura di Giorgio De Renzio. Pagg. 112 (1971).
4. Repertorio di feste alla Corte dei Savoia (1343-1669), a cura di
Gualtiero Rizzi. Pagg. xx-80 (1973).
5. EDOARDO MoscA, Cronache braidesi del '700. Pagg. vm-48
(1973).
6. CARLO CociTo, Il cittadino Parruzza, Patriota Albese. Pagg.
vm-92 (1974).
7. VERA CoMOLI MANDRACCI, Il Carcere per la Società del SetteOttocento · Il Carcere Giudiziario di Torino detto <<Le Nuove», a cura di Vera Comoli Mandracci e Giovanni Maria Lupo.
Pagg. 160 con 30 illustrazioni f.t. (1974) (esaurito).
8. LUCIANO TAMBURINI, L'Atalanta: un ignoto zapato secentesco.
Pagg. xxvm-75 (1974).
9. GIUSEPPE BARETTI, Lettere sparse, a cura di F. Fido. Pagg.
119 (1976).

Bibliografia ragionata della lingua regionale e dei dialetti del Piemonte e della Valle d'Aosta, e della letteratura in piemontese,
a cura di A. Clivio e G. P. Clivio. Pagg. xxrr-255 (1971).

XI·

10. E. ScHMIDT DI FRIEDBERG, Torino, aprile 1945. Pagg. VI-46
(1978) (esaurito).
11. CENSIN LAGNA, El passé dla vita, poesie. Pagg. XI-83 (1979)
(esaurito).

RAIMONDO COLLINO PANSA, Il mio Piemonte. Pagg. x-127 (1975).

Civiltà del Piemonte, miscellanea di studi di architettura, arte, dialettologia, economia, filologia, letteratura, linguistica, musica, storia, teatro, urbanistica e varia umanità. A cura di G. P. Clivio e
R. Massano. Pagg. xv-886 (1975).
Tutti gli scritti di Camillo Cavour, a cura di Carlo Pischedda e
Giuseppe Talamo, 4 voli. di complessive pagg. 2132 (1976-1977).
SILVIO CURTO, Storia del Museo Egizzo di Torino. Pagg. rr-153
(1976); 2• edizione 1980.

La Passione di Revello, a cura di Anna Cornagliotti. Pagg. xc-408
(1976) (esaurito).
ALDO GAROSCI, Antonio Gallenga, 2 volumi. Pagg. 822 (1979).

Istituzioni e metodi politici dell'età giolittiana, Atti del Convegno
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.
Mauro. Pagg. xx-625 (1979).
GIANCARLO BERGAMI, Da Graf a Gobetti. Cinquant'anni di cultura
militante a Torino (1876-1925). Pagg. xvm-144 (1980).

La Cichin-a 'd Moncalé, a cura di Albina Mal erba, presentazione
di Giovanni Tesio, Teatro in Piemontese, l. Pagg. xxn-90 (1979).
G. FALDELLA, Zibaldone, a cura di Claudio Marazzini. Pagg. XXVIII·
247 (1980).

14. TERENZIO GRANDI, Montariele. Pagine di diario e ricordi di un
mazziniano, a cura di A. Galante Garrone. Pagg. xx-119 (1980).

Le miserie 'd monsù Travet, edizione critica a cura di Gualtiero
Rizzi e Albina Malerba, Teatro in piemontese, 2. Pagg. xxxi-353
(1980).
AA.VV., Torino città viva. Da capitale a metropoli (1880-1980), 2
volumi di complessive pagg. XVI-988 (1980).
GUIDO CuRTO Cava/caselle tn Piemonte. La pittura nei secoli XV
e XVI, prefa;ione di Gianni C. Sciolla. Pagg. 87, 64 ill. (1981).

15. RITA PROLA FERINo, Storia dell'Educatorio« Duchessa Isabella»
e dell'Istituto Magistrale Statale «Domenico Berti». Pagg. 66
(1980).

CuRIO CHIARAVIGLIO, Giovanni Giolitti nei ricordi di un nipote
(con documenti inediti), prefazione di Salvatore Valitutti. Pagg.
xvi-215 (1981).

16. ZINO ZINI, Pagine di vita torinese. Note dal diario (1894-1937),
a cura di Giancarlo Bergami. Pagg. 69 (1981).

Augusto Monti nel centenario della nascita, Atti del Convegno d!
studio • Torino-Monastero Bormida, 9-10 maggio 1981, a cura dr
Giovanni Tesio. Pagg. 198 (1982).

12. SION SEGRE·AMAR, Sette storie del «Numero 1 ». Pagg. xvi-210
(1979) (esaurito).
13. Scelta di inediti di Giuseppina di Lorena-Carignano, a cura di
Luisa Ricaldone. Pagg. XXIV-104 (1980).

« IL GRIDELINO » - QUADERNI DI STUDI MUSICALI
direttore Alberto Basso
l. MARIE-THÉRÈSE BouQUET-BOYER, Itinerari musicali della Sindane. Documenti per la storia musicale di una reliquia. Pagg.
73 (1981).
2. GIORGIO PESTELLI, Beethoven a Torino e in Piemonte nell'Ottocento. Pagg. 92 (1982).
3. AuGusTE DUFOUR- FRANçors RABUT, Les musiciens la musique
et !es instruments de musique en Savoie du XIII• au XIX•
siècl~> Pagg. xvi-230 (1983 ).
ENNIO BASSI, Stefano Tempia e la sua Accademia di canto
corale. Pagg. 300, con numerose ill. f.t. (1984).
5. GIORGIO CHATRIAN, Il fondo musicale della Biblioteca Capitolare di Aosta. Pagg. XVI-256 (1985).
4.

FUORI COLLANA
FRANCESCO COGNASSO, Vita e cultura in Piemonte dal medioevo ai
giorni nostri. Pagg. m-440 ( 1970). Ristampa anastatica della prima
edizione (1983).

GuALTIERO RIZZI, Federico Garelli, con edizione critica delle commedie Guera o Pas? • La partensa dii contingent per l' armada • I
pciti fastidi, Teatro in Piemontese, 3. Pagg. LV-117 (1982).
GuALTIERO RIZZI, Il Teatro piemontese di Giovanni T aselli.
Pagg. 380 (1984).
BRUNO DAVISO DI CHARVENSOD, Torino ... «dentro dalla cerchia antica», Notizie sulle contrade, piazze, vicoli, cortili, palazzi, chiese,
alberghi, ristoranti, caffè e teatri del centro storico. Pagg. 170
(1984).
PIER MAssiMO PROSIO, Dal Meleto alla Sacra di San Michele,
piccola geografia letteraria piemontese. Pagg. 137 (1984).
RITA PROLA FERINO Lettere dal Piemonte, dall'avvocato senatore
Pietro Baldassarre Boggio al conte Mauro Antonio Cagnis di
Castellamonte e Lessolo (1742-1749). Pagg. 140 (1984).
MICAELA VIGLINO DAVICO, Benedetto Riccardo Brayda. Una ripro:
posta ottocentesca del Medioevo. Pagg. 173, con 80 tavole dr
ill. (1984).
GALEOTTO DEL CARRETTO, Li sei contenti, commedia, a cura di
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