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Il "torinese" Pastonchi interprete di poesia 
Luigi De Vendittis 

A O dilla ] ordaney 

A rigore, « torinese » Pastonchi non era, essendo nato a 
Riva Ligure nel 1874, e in Liguria avendo trascorso gli anni 
dell'infanzia e dell'adolescenza, ma Torino fu la città che doveva 
restare la più cara della sua vita, a cominciare dagli anni uni
versitari, alla scuola di quel severo Maestro che fu Arturo Graf, 
rimasto sempre - nella sua duplice personalità di artista e di 
studioso - guida serena e modello di alta dignità spirituale al 
Pastonchi d'allora e di poi, che con queste accorate parole an
cora ne ricordava, tant'anni dopo, la figura schiva e austera
mente pensosa: «Chi a lui s'accostò non poté pensare vilmente, 
e, dopo averlo amato, lo venera ... » 1• Del Maestro, il discepolo 
accoglieva « l'alta lezione umanistica, l'amore e la devozione 
all'esercizio poetico, il gusto della lettura e della meditazione 
dei nostri grandi autori, di Dante soprattutto » 2

• 

Grande e subitaneo spicco fece Franz (come il poeta amò 
talvolta chiamarsi familiarmente) in quei convegni letterari, che 
sotto la direzione del Graf si celebravano nell'Università nei po
meriggi del sabato: « Si leggevano prose e poesie, lavori di cri
tica, saggi estetici. Seguivano discussioni appassionate e para
dossali, com'è costume dei giovani. Il maestro, dall'alto della 
cattedra, con quel suo fare gelido, compassato, il gesto stereo
tipo, la faccia sfìngea, ne ra:ffrenava l'impeto e l'improntitudine, 
e quasi sempre riusciva a condurre nel quieto porto delle con
clusioni ragionevoli e un po' anodine quegli innocenti ludi ac
cademici » 3• Graf ebbe sùbito, di Pastonchi, il maggior concetto, 
ne divinò le rare attitudini alla poesia e lo tenne per il suo di
scepolo preferito 4• E, d'altra parte, il discepolo parlò sempre 
del Graf con affetto reverente e stima vigile e devota, che non 
escludeva un onesto e imparziale giudizio sull'opera poetica del 
maestro, della quale sapeva cogliere i difetti irrimediabili. 

Vita varia e avventurosa - quella del Pastonchi - e anche 
un poco dissipata (non ebbe la fermezza necessaria a seguire un 
corso regolare di studi universitari, e non si laureò: pare, non 
avendo avuto il coraggio di presentarsi al Muller, ritenuto esi
gentissimo, per l'esame di greco). A riscatto, si rifugiò nella 
poesia e, di tempo in tempo, abbandonava il suo romitaggio di 
Grugliasco, presso Torino, per apparire su qualche palcoscenico 
« davanti a masse di pubblico assiepate e fremebonde di udire 
la voce squillante e armoniosa dell'impareggiabile dicitore » 
(Zini), che scandiva versi suoi e altrui, mandando in estasi gli 
ascoltatori di mezza Italia, e non soltanto d'Italia. 

1 Il mio maestro Arturo Graf, nel 
« Corriere della Sera » del 6 marzo 
1952. 

2 G. GETTO, F. Pastonchi (estratto 
dall'Annuario dell'Università degli Stu
di di Torino per l'anno ace. 1953-54), 
Tip. Artigianelli, Torino. Commemo
rando il poeta sulla « Stampa Sera » di 
Torino (30-31 dicembre 1953), Carlo 
Casalegno cosl scriveva: « ... con lui 
vediamo scomparire una parte della 
vecchia Torino, l'esponente di un mon
do che fo!'se non possiamo più capire 
ma di cui è difficile non sentire una 
certa nostalgia, da come ne abbiamo 
sentito parlare dai nostri padri. Pa
stonchi ha ·rappresentato qualcosa nella 
vita culturale torinese. Anche nella vita 
universitaria ... ». 

3 Z. ZINr, Appunti di vita torinese, 
in « Belfagor », 31 maggio 1973, p. 338. 

4 Cfr. l'art. Il mio maestro Arturo 
Graf, nel « Corriere della Sera » del 
6 marzo 1952, già cit. 
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L'orecchio del poeta ligure, mirabilmente predisposto, sa
peva scoprire nei versi insospettate musicalità, di cui poi la voce 
rendeva gli effetti con impareggiabile perizia. « Quante volte 
- racconta lo Zini -, nei colloqui familiari, gli capitava di ri
chiamare la nostra attenzione sulla rara bellezza di qualche ter
zina meno nota o anche su un verso singolo, che spiccava per 
purezza di linea e · ineffabile armonia di rilievo. Lo colpiva la 
collocazione, non certo casuale, di certi epiteti, la divina oppor
portunità di un accento, e ce ne faceva avvertire il valore nel 
tocco lieve della sua magica ripetizione. E noi pendevamo allora 
dal suo labbro sapiente, rapiti nell'incanto del suono ... » 5• 

Proprio questa rara sensibilità per la parola poetica, così 
ben documentata, ci induce a tenere nel dovuto conto la sua 
opera di studioso della lingua italiana, così nella prosa come nel 
verso, e prestare attento orecchio a certi articoli da lui pubbli
cati sul « Corriere della Sera », che trattano con minuzia per
sino soverchia questioni di grammatica e di stile: essi - se ne 
fa testimone lo Zini - destarono a suo tempo l'interesse di Fer
dinand Brunetière, che invitò l'autore a collaborare, purtroppo 
senza esito, alla « Revue des deux mondes ». 

Il primo di questi scritti, che dette l'avvìo alla collabora
zione di Pastonchi al « Corriere », s'intitola Fuori il barbaro 
(26-27 settembre 1901 ): è una proposta alla Società « Dante 
Alighieri», che apriva a Verona il suo dodicesimo Congresso, di 
sostituire il barbarico réclame con uno schietto termine italiano, 
la grida, nel significato di bando, così come l'usò il Manzoni, 
dalle cui pagine lo trae il Pastonchi insieme con la forma ver
bale gridare usata transativamente. In questo, l'autorità di 
Dante è risolutiva, e Dante usa il verbo transitivamente, nel 
senso esatto di fa réclame: « La fama che la vostra casa onora, 
Grida i signori, e grida la contrada, Sì che ne sa chi non vi fu 
ancora » (Purg. VIII, 124-26 ). 

Una questione di lingua - a livello grammaticale - è affron
tata dall'articolo intitolato -chi, -ghi, o -ci, -gi? («Corriere della 
Sera», 4 gennaio 1903 ), che pone decisamente l'accento sul 
gusto personale, sull'orecchio ben addestrato, nostro unico re
golatore in mancanza d'una legge fissa: la sola armonia saprà 
essere l'unico e indefinibile limite alla nostra libertà. 

Ancora su questioni di lingua s'aggira l'articolo del « Cor
riere » del l O gennaio 1908 - La visita di una Signora, e chi 
era, eccetera... -, che propone di considerare la lingua come 
perpetua creazione, non codificabile in norme che la costringano 
e la cristallizzino in una costruzione forse perfetta, ma immobile, 
rigida nella fissità di certe forme: « Non sanno dunque essi 
[i codificatori] che le regole furon create da me [è la Lingua 
Italiana, in aspetto di vecchia Signora, ad esprimersi così] non 
per me; ma che io non conosco restrizioni di grammatica e di 
sintassi, e che mi muto e che l'errore dell'oggi trasformo nella 
bellezza di domani ... ? » 6• 

Una novelletta scherzosa, pubblicata sul « Corriere » del 
27 novembre 1949 (Il manoscritto originale della Divina Com
media) ripropone la classica figura dello studioso di lingua, stret
tamente legato ai suoi convincimenti e poco disposto ad accet
tare a cuor leggero quanto si affacci a turbarli. Questo ipote-

5 Z. ZINI, Appunti di vita torinese, 
cit., p. 343. In un articolo del « Cor
riere » del 18 ottobre 1941 (poi raccolto 
in Ponti sul tempo, Milano, Monda
dori, 1947, pp. 133-39}, lo stesso Pa
stonchi rievoca la figura del suo pro
fessore d'italiano al Liceo di Sanremo, 
Luigi Gualtieri, ottimo dicitore: « Leg
geva benissimo, da attore che era sta
to ... teneva in gran conto l'arte della 
lettura e del parlare e voleva che noi 
imparassimo inflessioni giuste, pause 
opportune. "Chi ben legge - diceva -
meglio intende" ... Ma dove ci incan
tava era nei poeti e massima in Dante. 
Qui ci faceva stare rapiti senza respi
ro ad ascoltarlo. E dobbiamo a lui 
l'amor di poesia che una volta infuso 
più non si perde, e ha accompagnato 
tutti quelli usciti dalla sua scuola ... ». 

6 Aggiungerò che ancora questioni 
di lingua trattano gli artt. Roma o 
Firenze ( « Corriere della Sera», 4 gen
naio 1950}; Stomacherìe e ignoranza 
(ivi, 27 marzo 1951); Grammatica e 
grammatiche (ivi, 13 giugno 1951). 
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tico professore, che aveva ritrovato il manoscritto originale 
della Commedia, s'accorge come il presunto autografo mandi 
all'aria le sue più radicate convinzioni intorno all'autentica 
forma linguistica del grande poema. Intanto, presto gli fu chiara 
la mancanza di molte elisioni e dei troppi troncamenti, accettati 
da pressoché tutti i curatori: ad esempio, della i' per io, quando 
per contro l'io assume una decisa affermazione personale; le pa
role originarie apparivano, quando possibile, in tutta la loro 
interezza; sbadate tracce si notavano poi di quei raddoppiamenti 
come etterno e simili. La fede nei codici vacillava, e vacillavano 
anche le induzioni sulla lingua di Dante, ben lontana dal ripe
tere la lingua del tempo, anzi avanzata sopra questa nell'aspi
razione a una superiore nobiltà, come ardita a servirsi libera
mente di forme arcaiche dove convenisse alla migliore espres
sione poetica. Il professore, frastornato, corse febbrilmente' alla 
ricerca di alcuni punti controversi, per cui s'era battuto in fa
vore di una data lezione, e si senti rabbrividire: vide la famosa 
aguglia, da lui e da altri sostituita ad aquila, comparire sì nel 
XX del Paradiso, « quel mormorar de l'aguglia salissi Su per lo 
collo ... » (vv. 26-27), formando un · verso di quarta e settima 
che ci dà il progredire dell'azione; ma per la medesima ragione 
poetica, nel XVIII del Paradiso, ancora con accenti di quarta 
e settima, a imprimere più fortemente il processo della creazione 
luminosa, adoperarsi aquila ( « la testa e 'l collo d'un' aquila 
vidi ... », v. 107); e nel X del Purgatorio riconfermarsi aquile 
in quella mirabile terzina: « Intorno a lui parea calcato e pieno 
Di cavalieri, e l'aquile ne l'oro Sovr'essi in vista al vento si mo
vieno » (vv. 79-81), dove, sostituendo aguglie, «svanisce il pal
pito dei vessilli, e s'oscura la rappresentazione ». Ma ben altro 
percosse lo studioso: un volar rinnegatissimo, per voler: « con 
l'ali alzate e ferme al dolce nido V egnon per l' aere dal volar 
portate» (Inf. V, 83-84 ), cioè senza muover penne in un volo 
plané. Insomma, col procedere della consultazione, il professore 
vedeva sprofondarsi tutti i testi architettati dagli studiosi, e so
prattutto il suo. Deliberò infine di soprassedere differendo ogni 
decisione, e riprendere l'esame, esaurirlo, preparare un'edizione 
definitiva ... 

La novelletta ha una sua logica interna, ed è questa: il testo 
di Dante va sottratto ai filologi - che una certa tradizione di
pinge privi d'orecchio e assai poco sensibili alla poesia - e ri
dato ai poeti i quali, facendo poesia in proprio, meglio sanno 
giudicare l'opera dei confratelli in arte ( « Filologia, caro Pa
squali, deve concordare, non combattere poesia » ). Il Pastonchi 
certamente pensava a quel tipo di filologismo antistorico e gret
tamente naturalistico contro cui la buona filologia affilò i suoi 
strali più d'una volta: insomma, egli voleva non già disconoscere 
i meriti scientifici della ricerca linguistica, quanto indicare i li
miti della filologia allorché si arroga il diritto di dettar sentenze 
in materia di poesia 7

• 

In campo meno specifico, ma più largamente interpretativo, 
si muove l'articolo del « Corriere » del 7 marzo 1941: Dante e 
Gioachino da Fiore. Era uscito il Libro delle Figure, a cura del 
padre Leone Tondelli, dove si parlava diffusamente della luce 
proiettata dal codice gioachimita sulla Divina Commedia. Il 

1 Lo stesso Pastonchi, d'altra parte, 
in un articolo del « Corriere » del 
3 marzo 1943 (Primi versi italiani), di
chiara, a proposito di un lavoro del 
Lazzeri (l'Antologia dei primi secoli) 
che il critico « ... s'accontentò a volte 
di darci un testo non direttamente raf
frontato con l'originale [ ... ], fidandosi 
alle trascrizioni più autorevoli, e tra 
queste scegliendo con fine giudizio che 
non sempre riesce a supplire l'illumi
nazione di un '!iesame ». Il che vuol 
significare, se ben intendo, che il solo 
« gusto» e il solo « giudizio », per 
quanto «fine», non sempre si possono 
sostituire allo studio rigorosamente filo
logico di un documento. 
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Tondelli si diceva convinto che Dante avesse potuto vedere il 
Liber Figurarum a Verona, in quella forma e in quell'aspetto 
quali ci sono ora offerti dal codice di Reggio Emilia 8

• 

Il Pastonchi si sofferma su due delle tante concordanze fra 
il codice teggiano e la Commedia illustrate dal Tondelli, le più 
trattabili in sintesi e le più attraenti: la visione della Trinità 
nell'ultimo canto del poema, e il tormentato enigma del Veltro 
che lo inizia. Nella tavola XI del Libro delle Figure sono rap
presentati tre cerchi, distesi di fronte e intrecciati su uno stesso 
piano, colorati dal miniatore in tre colori diversi: verde, ceruleo 
e rosso. Il Tondelli ritiene che proprio questa figura abbia sug
gerito a Dante la rappresentazione della Trinità: 

Ne la profonda e chiara sussistenza 
de l'alto lume parvermi tre giri 
di tre colori e d'una contenenza; 

e l'un da l'altro come iri da iri 
parea reflesso, e 'l terzo parea foco 
che quinci e quindi igualmente si spiri 

(Par. XXXIII, 115-20). 

Scrive il Tondelli: « La visione dei tre cerchi, coi loro tre 
colori, Dante l'aveva realmente veduta, in un codice [quello di 
Reggio] di parecchi anni almeno anteriore: in una pagina mi
niata con colori sì splendidi che i tre giri sembrano tre iridi ti
flettentesi l'una dall'altra ... » 9

• Ma nel Libro delle Figure i tre 
cerchi sono di tre colori, e Dante allude soltanto al terzo, che 
« parea foco ». Chiarisce il Tondelli: « La soluzione anche di 
questa stranezza è data dalla miniatura del codice teggiano. Dante 
coglie e nota l'impressione complessiva: che è data dai tre 
cerchi e dall'iride; ma i cerchi della tavola miniata se sono cia
scuno di un unico colore fondamentale, come il poeta li de
scrive, sembrano iridescenti per l'oro che li adorna, per la di
versità di tono dello stesso colore, per la fine serpentina bianca 
segnata di punti che dona luminosità al colore fondamen
tale .. » 10

• 

Dante avrebbe vista la figurazione gioachimita e l'avrebbe 
fatta sua. « Adagio - obietta il Pastonchi -. E se io ne dubi
tassi? io che penso anzitutto aver egli potuto vedere i tre cer
chi in profondità e in altezza, perché le leggi della prospettiva 
mi insegnano che tre cerchi di uguale grandezza visti prospetti
vamente in tre piani differenti appaiono allo sguardo come con
centrici, l'uno dentro l'altro immessi ». Due cerchi appaiono a 
Dante come il riflesso l'uno dell'altro: e il terzo arde, di fuoco. 
« Non si tratta più di colore (già il fuoco può essere di più 
colori) ma d'ardore ... ». Perché il poeta non accenna agli altri 
colori? « Perché li avrebbe fissati come una diversità dei tre 
cerchi, la quale non può sussistere essendo essi identica unità 
nella loro Trinità: e perciò palpitano continuamente instabili e 
vicendevolmente trasfusi. Anche l'ardore del terzo cerchio si 
spira dagli altri due, che perciò ne ardono insieme, generati e 
generanti ». Continua il Pastonchi: 

Tutte le parole di questo ultimo Canto della Commedia sono simil
mente instabili, in perenne vibrazione, e le immagini indefinite quanto 
più mirano a definire. Dante dice e non dice. Il suo vedere è fulmineo: 
lampi di visione. Afferra e subito cancella. Ciascuna parola attinge la 

' L. ToNDELLI, Il Libro delle Figure 
dell'abate Gioachino da Fiore, I, Intro
duzione e commento; II, Testo e tavo
le, Torino, S.E.I., 1940 (II ed. 1953). 

9 Il Libro delle Figure, ed. 1953, 
p. 222. 

10 Il Libro delle Figure, ed. 1953, 
pp. 223-24. 
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precisione e a un tempo si dissolve. La poesia ha toccato qui il suo 
culmine estremo, rappresentando la più sublime tragedia umana nello 
sforzo di comprendere la divinità: ciò che non le è concesso; e pur 
vuole mirarla fin che ne resta abbagliato ... 

Chi tratta il testo dantesco con un semplice strumento lo
gico se lo oscura, dove per contro ci si deve accostare in estasi: 
e allora anche la materialità figurata nella tavola di Gioachino 
diventa superflua. Così, per il Veltro. Al Pastonchi non sembra 
obbligata la dipendenza dalla tavola XII, dove chiaramente si 
vede, sopra il gregge laico « avis », il cane « canis », a simbolo 
dell'ordine religioso il quale dovrà purificare il mondo. Egli 
trova strano che non si sia meglio coltivato il rapporto fra il 
Veltro e le tre« fiere»: le quali, per lui, tre non sono, tre real
mente distinte: « Io le vedo invece successiva trasformazione di 
una sola in tre parvenze, come càpita nei sogni (il viaggio dan
tesco è un sogno) ». La lonza e il leone scompaiono e davanti a 
Dante non rimane che la lupa, ad obbligarlo a rifarsi indietro e 
prendere altro viaggio. « E che è mai ella se non la "cupidigia 
dei beni terreni", perdizione all'uomo, e che opera le sue ra
pine con frode (lonza) e con violenza (leone)? E perciò in sé 
comprende le altre due fiere, che in lei svaniscono. Non mai 
sazia di possesso, invidia gli altrui beni: donde è l'invidia a 
muoverla dal profondo Inferno». Quale potenza potrà dar cac
cia a tale cupidigia, se non il suo contrario, cioè l'aspirazione 
ai beni spirituali nella semplicità del vivere? « Questo sarà il 
veltro: né giova concretarlo in una persona, come non si è 
concretata in una persona la lupa ». 

Che il Pastonchi pregiasse sopra ogni altra la poesia di Dante 
è superfluo rilevarlo, che ne sentisse in sé l'arcano fascino e 
tentasse di spiegarselo e di farne avvertito chi a quella grande 
arte volesse accostarsi per intenderla anche nei suoi misteriosi 
aspetti tecnici, lo sanno bene i suoi studenti dell'Università di 
Torino 11 che ebbero il privilegio di seguirne le lezioni, in par
ticolare quelle dantesche, le quali non si risolvevano in una sem
plice « dizione » - come pure si favoleggiò -, ma si arricchivano 
di commenti e di osservazioni di rara finezza. « In Italia - di
chiarava il Pastonchi a Paul V aléry, trattando della poesia di 
Dante - si rifuggì quasi sempre dall'affrontare criticamente il 
problema della tecnica. Bisognerebbero critici-poeti. E i poeti 
schivano forse di rivelare i loro segreti magici. Ma proprio su 
Dante abbiamo un libro che ne studia esclusivamente le allitte
razioni, ponendole a fondamento della sua arte. Pochi se ne 
accorsero. Eppure la tecnica non è problema esteriore ma essen
zialissimo alla poesia ... » 12

• Il professore ne offriva esempi per
suasivi nelle sue lezioni dantesche, purtroppo consegnati soltanto 
alla memoria degli ascoltatori. Ma un articolo sul « Corriere » 
del 24 maggio 1942, Terribilità di Dante 13

, può darci una qual
che pallida idea di quelle sue osservazioni. Intanto, perché 
« terribili tà »? 

La terribilità di Dante [ ... ] sta nel mistero del suo verso: unico, 
inimitabile; un verso, quello della Comedia, il più piano e il più saldo 
insieme, lineare, concluso in sé quasi sempre a darci compiuto nel giro 
di undici sillabe il senso (rari i casi in cui sbocchi nel seguente e non 
si sostenga isolato) e ancora il più semplice, da capirlo un bambino, 
una volta sgombrate le allegorie e chiariti i richiami storici e i teologici, 

11 Il Pastonchi fu chiamato, il 29 ot
tobre 1935, alla cattedra universitaria 
« per chiara fama », succedendo a Vit
torio Cian. 

12 Colloquio alla ringhiera, ora in 
Ponti sul tempo, cit., pp. 234-35. Il 
libro di cui si discorre è Il verso di 
Dante, di F. GARLANDA, Roma, Soc. Ed. 
Laziale, 1907. 

13 Lo si veda ora in Ponti sul tempo, 
cit., alle pp. 105-111. 
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questi soprattutto nel Paradiso [ ... ] . Un verso che potrebbe apparentarsi 
con quello dei cantàri da piazza e fraseggiare al modo di certe umili 
ruvide cronache d'allora che raccontano non con intenzione letteraria 
ma ad affermare nudamente per contemporanei e posteri gli avvenimenti 
più notevoli. Un verso che per ciò potrebbe dirsi antiletterario; donde 
si spiega, appunto per l'arte oltre che per la materia medioevale, la 
incomprensione del Petrarca, volto a considerare il Dante strettamente 
lirico delle canzoni invece che il poeta della Comedia ... 

Ma la terribilità di Dante « si manifesta più definibilmente 
in una continua presenza del poetico ad ogni istante, in ogni 
mossa, in ogni sillaba». Quest'uomo, che ha percorso avida
mente quante vie gli apprese il sapere medievale, che ha medi
tato le pagine di San Tommaso come quelle di Virgilio, che ha 
prediletto dei provenzali il più chiuso fra tutti, Arnaut Daniel, 
trasportandone nella nostra lingua la complicata sestina, que
st'uomo è entrato col suo poema nella propria arte come nella 
propria missione, totalmente. Fin dalla soglia della sua vita 
poetica, egli tende per natura! genio alla totalità in arte: nulla 
appare lasciato al caso, o diventa semplice riempitivo, tutto ha 
la sua ragion d'essere, tutto confluisce nel gran mare della poe
sia. Ecco nel XXVI dell'Inferno (vv. 49-51) la risposta del 
poeta alla sua guida, che gli ha spiegato il mistero delle fiam
melle semoventi: 

Maestro mio - rispos'io - per udirti 
sono io più certo, ma già m'era avviso 
che cosl fosse, e già voleva dirti... 

Scrive il Pastonchi: 

Considerate il terzo verso, il più vano di senso e rotto, come è 
sillabato nella prima parte « che co-sl fos-se » e fuggente nella seconda 
e precipitare verso il «dirti»; notate gli accenti che lo percotono, il 
primo obbligato sulla prima sillaba, gli altri sulla terza quarta sesta 
ottava decima; ben sei accenti, più o men forti, che imprimono un 
duplice ritmo di terza sesta e quarta ottava, da figurarcelo indelebile. 

All'inizio del canto XXI, pure dell'Inferno, i due poeti sono 
passati dalla bolgia degli indovini a quella dei barattieri ( « Così 
di ponte in ponte, altro parlando Che la mia comedìa cantar 
non cura, Venimmo, e tenavamo il colmo, quando ... »): 

Una terzina che saremmo tentati di chiamare di comodo, per tirare 
innanzi nel racconto. Ebbene invece è pura poesia. « Il « di ponte in 
ponte », bilanciato nelle sonanti con « parlando », ci dà come un senso 
d'altalena tra i due archi che cavalcano le bolgie; la rima interna nel 
primo emistichio del secondo verso « mia ... comedla » e l'allitterazione 
nell'altro emistichio « can ... cur » ci ribattono dentro la finalità · morale 
del poema che vuole escludere ogni avventura personale; e il terzo verso, 
col « quando » in fine, ci lascia sorpresi e sospesi nell'attesa di quella 
novità che sta per apparire. 

Nel canto XX dell'Inferno abbiamo una descrizione che, per 
certi commentatori, tiene del geografico: fermiamoci al primo 
verso che colloca il lago di Garda: 

Suso in Italia bella giace un laco ... : 

Altro che geografia. Già in questo solo verso - commenta il Pa
stonchi - tutta si racchiude la rappresentazione del lago. Nel « suso », 
anch'esso non più semplice preposizione in forma arcaica, sùbito supe-
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rata, ma suono di dolcezza, si prepara la nostalgia del sospiro « in Italia 
bella», sospiro di sepolti nel buio inferno; e nel «giace un laco » noi 
vediamo la piana distesa delle acque lacustri. 

Questa - conclude il critico - la vera « terribilità » di 
Dante! 

Eppure, questi elzeviri sono rivolti a un vasto pubblico: non 
-hanno nulla o pochissimo di quella « virtù di intendimento » 
che sprizzava dalle lezioni e dalle dizioni. Pastonchi diceva: « La 
poesia bisognerebbe solo leggerla e rileggerla ad alta voce perché 
penetri dentro noi, sillaba a sillaba, suono a suono: tutto si 
chiarirebbe, tutto si comprenderebbe ... ». 

A Dante, il Pastonchi dedicò un altro articolo del « Cor
riere », del 3 O marzo 19 52, dal ti t o lo Le più belle donne di F i
renze, con allusione al famoso serventese sulle sessanta più belle 
donne fiorentine. Chiarissimo il fine di quella poesia perduta: 
ricordare ufficialmente Beatrice, darle a compagna la donna della 
difesa. Nel sonetto della Vita nuova rivolto direttamente alla 
sua donna ( « Spesse fiate vegnonmi alla mente L'oscure qualità 
che amor mi dona ») già s'annunzia un presagio di un'immi
nente « materia nova e più nobile che la passata »; e il poeta, 
sollecitato a spiegare il suo dolore, si persuade di « prendere per 
materia sempre mai quello che fosse loda di questa gentilissima ». 
Poi, dimorati « alquanti dl con desiderio di dire e con paura di 
cominciare», un giorno andando lungo «uno rivo chiaro mol
to » gli giunge volontà di dire, e gli sboccia improvviso il primo 
verso della canzone «Donne che avete intelletto d'amore », che 
egli ripone nella mente « con letizia », letizia di poeta nel pre
sentire la nuova creazione: 

Comincia qui senza dubbio - ritiene il Pastonchi - il « nuovo stile », 
come si farà dire egli stesso nel Purgatorio dal rimatore guittoniano 
Bonagiunta [ ... ] : il nuovo stile che Bonagiunta chiamerà « dolce » in 
contrasto con quello acerbo di Guittone e suo. Ma Dante aveva preso 
già allora coscienza della novità, se non del tutto definita, anche per 
quel rivolgersi, nel parlare di Beatrice, « a donne in seconda persona, e 
11011 ad ogni donna, ma solamente a coloro che sono gentili e non sono 
pure femmine», cioè non solamente forme carnali seduttrici dei sensi, 
ma intendenti spiritualmente d'amore [ ... ]. Sostenta la nuova canzone 
un muover d'ali inusato, e a un tempo la ritiene una timidezza (paura 
di cominciare) che la fa trepida. E due versi già vi lampeggiano del 
poema, o almeno dell'Inferno ... 14• 

La perdita di Beatrice non ispirerà a Dante poesie molto 
sofferte, né commenti seguaci, anzi intricati e alquanto freddi: 
« perché i sensi, che sono pur la nostra umanità, benché effi
mera, non ne hanno ricevuto percossa, e Beatrice morta assurge 
a più bellezza e potenza che non viva ». Soltanto quando il 
poeta potrà « più degnamente trattare di lei », dopo aver im
parato tutta l'umana miseria ed essersi specchiato nei cupi abissi 
della colpa e faticata l'erta del Purgatorio, allora solamente 
Dante potrà sentirsi « puro e disposto a salire alle stelle », as
sunto in cielo dagli occhi di Beatrice, che soltanto allora potrà 
ricevere degno omaggio: 

Dante è ormai puro spirito, disciolto da ogni peso corporale. Non 
che tuttavia il ricordo terrestre, come rimane a tutte le anime dopo il vero 
trapasso, non rimanga anche a lui, disumanato momentaneamente per 
grazia divina, e perciò non s'incontrino nel Paradiso accenni a «l'aiuola 
che ci fa tanto feroci», ma con un immaginare in altezza, extra-passione ... 

" Sul « dolce stil novo » il Paston
chi si pronunziò anche nell'articolo 
Pisa ... Pascoli ... Puccini («Corriere», 
19 marzo 1942, poi in Ponti sul tempo, 
pp. 93-101), scrivendo: « Già per me 
anche codesto "dolce stil nuovo" è una 
tarda invenzione letteraria, nata da un 
fosco intendimento dei famosi versi 
Ma di' s'io veggio qui colui che fuore 
Trasse le nuove rime etc., sia che per 
"nuove rime" s'intenda novità riguar
do a tutta la poesia d'allora o solo 
rispetto a Dante. Ma Dante dicendo 
di sé Io mi son un che quando Amor 
mi spira, noto ... non afferma se non 
la sincerità dell'ispirazione di fronte 
all'intellettualismo guittoniano: e nel
le parole di Buonagiunta O frate, issa 
vegg'io, diss'egli, il nodo due sono i 
riconoscimenti, quello dell'ispirazione 
e quello della dolcezza in contrasto 
con l'asprezza e la ignobiltà di vocaboli 
usati dai primitivi e da Guittone e 
seguaci. E così precisamente vuoi si
gnifìcarlo, che fa usare a Buonagiunta 
un lombardismo issa, in che lo clas
sifica». 

9 



' l • 

A un commento a tutta la Commedia il Pastonchi aveva pen
sato per tempo e - a quanto si disse - già ne aveva redatto una 
buona parte, comprendente tutto l'Inferno e tutto il Purgatorio, 
ma la morte gli impedì la prosecuzione di un'opera che gli stava 
molto a cuore e sarebbe certo riuscita di qualche interesse per 
gli studiosi 15

• 

L'occasione a trattare de Le « Rime » di Dante ( « Cor
riere», 13 gennaio 1940) il nostro critico l'ebbe dalla pubbli
cazione dell'edizione Contini (nella « Nuova Raccolta di Clas
sici Italiani annotata», Torino, Einaudi, 1939), che ripropose, 
con minime rettifiche esteriori, il testo del Barbi, il quale - os
serva il Pastonchi - si presta a certe riserve, soprattutto sull'or
dine delle rime: certo non ci persuade l'arretrata collocazione 
del sonetto « Guido, i' vorrei » (e si tra vede un dubbio anche 
nel Contini), né la posizione del sonetto « Perch'io non trovo 
chi meco ragioni », anticipato a prima dell'esilio. La partizione 
del Barbi era abile, e nelle apparenze molto ben confortata, 
« tuttavia converrebbe liberarsi dalla terribile questione delle 
"donne di Dante"». Poche le donne nominate e certe, in gran 
parte forme allegoriche: 

Ecco Dante giovanissimo, ancora sicilianeggiante e guittoniano, respi
rare presto la gentilezza, non più scordata, del Guinizelli, e risvegliarsi 
all'influenza, decisa, del Cavalcanti; non subirla, ma fecondarsene, 
traendo fuori le nuove rime. E quindi, maturato l'animo, affrancarsi, non 
in un superamento come era avvenuto coi siciliani, ma per un discio
glimento in sé trasfuso di modo che sempre ne resterà un'intima orma, 
un profumo, affrancarsi dal cosl detto dolce stil nuovo per ascendere al 
bello stile, cioè a l'allegoria ... 

Altro che « tedio dell'allegorismo », come sfugge detto al 
Contini in proemio al sonetto « Parole mie che per lo mondo 
siete », riportando un'opinione annebbiata del Parodi: 

Simile tedio Dante non lo conobbe mai, non pur un attimo; all'alle
gorismo egli sempre mirò come a un supremo della poesia, e ne fece la 
sua dottrina etico-estetica 16• 

La novità dell'edizione Contini sta nel proemio e nelle note, 
«penetrate da una non comune conoscenza dell'antico proven
zale e francese, come della lingua e propriamente della gram
matica dugentesca », per cui molti intendimenti si aprono al 
lettore ... 17

• 

Critico del linguaggio poetico - e in questo vicino a Cesare 
de Lollis, autore dei Saggi sulla forma poetica italiana - il Pa
stonchi si conferma anche in quelle rapide annotazioni che ac
compagnano una sua scelta antologica di autori moderni: Patria 
e mondo (Fabbri editori, Milano, 1954 ), una delle antologie più 
arditamente originali, se non la più originale in assoluto, che io 
conosca 18

• 

Le parole introduttive al sonetto carducciano Il bove toccano 
un delicato problema di tecnica poetica, che investe il significato 
di tutta la poesia: 

Il bave [ ... ] non è che la rappresentazione di un bue, o che sosti 
in un riposo dall'opera, o che aggiogato all'aratro lavori; ma una rap
presentazione attraverso un'anima di poeta. La solennità, la mitezza la 

15 Il poeta si spegneva il 29 dicem
bre 1953. Di una progettata serie di 
saggi sul Manzoni e ·sulla filosofia di 
Platone rimangono tracce ( « La Stam
pa» di Torino, 30 dicembre 1953). In
tanto abbiamo, sul Manzoni, gli arti
coli del« Corriere » del 26 giugno 1948 
(Statura del Manzoni), del 26 ottobre 
1951 {Tolstoi e Manzoni) e la Prefa
zione all'ed. dei Promessi sposi pub
blicata dalla S.E.I. (Torino, 1948, pp. V· 
xv). 

16 F. NERI(« Io san venuto al punto 
della rota» [1914], ora in Letteratura 
e leggende, Torino, Chiantore, 1951, p. 
45) scrive: « Si è detto che il "bello 
stile" è lo stile allegorico; la formula 
può sembrare angusta, ma per me è 
l'indice della strada buona ». 

17 Altri articoli su Dante comparvero 
sul « Corriere »: Dante e gli stranieri 
(1° marzo 1950); Shakespeare e Dante 
(18 maggio 1950); Dante fra Francia e 
Italia (11 febbraio 1951); Francesca da 
Rimini (29 novembre 1951). 

18 Nelle famosissime del Pascoli, pur 
mirabili, ogni autore perde la sua ben 
definita personalità per trasformarsi 
in... Pascoli. Qui, ogni poeta e ogni 
prosatore non solo conserva le proprie 
individuali postille, ma esse vengono 
più che mai tilevate dalla precisa inda
gine sulle caratteristiche tecniche dei 
modi espressivi. 
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gravità e la pazienza, e infine la somm1ss10ne volonterosa dell'animale, 
ci son date da un séguito di aggettivi che a taluno sembrò soverchio. 
Di solito un periodo si afforza tra nome e verbo, cioè tra soggetto e 
azione: gli aggettivi non s'aggiungono che a complemento, e dovrebbero 
essere pochi per non indebolirlo. Qui, nel breve giro di quattordici 
endecasillabi ne incontriamo nientemeno che ventitré, con un crescendo 
dalle quartine alla terzine, dove il solo silenzio ne ha quattro; ampio, 
quieto, divino, verde. Ebbene l'insolito sfoggio aggettivale non ci di
sturba, si fonde nel complesso perfettamente, trasmettendoci la visione 
che mosse il poeta. Non v'è eccesso né mollezza. È un sonetto in sé 
compiuto solidamente, e rimane tra i più aderenti alla memoria degli 
Italiani, nella sua ampienzza e potenza 19• 

L'endecasillabo, per la sua duttilità e varietà, fu ritenuto da 
Dante il più nobile di tutti i vers.i e rimane « l'ordine poetico 
naturale delle parole italiane » 20

: il Pastonchi lo studia nei Se
polcri del Foscolo e nel Parlamento del Carducci: 

I sepolcri - egli scrive - contengono alcuni versi tra i più grandi 
della poesia italiana; appunto quelli, tra gli altri, che descrivono la bat
taglia di Maratona [ ... ]. Endecasillabi sciolti, i più ·difficili da reggersi 
da soli, senza più l'appoggio della rima. Tanto è vero che pochi, pochis
simi poeti riuscirono a sostenerli: e tra i pochi il Parini. Già Annibal 
Caro, nella sua traduzione dell'Eneide di Virgilio, aveva fatto buona 
prova con un endecasillabo di classica eleganza, e schivo di inopportune 
sonorità, e tuttavia non sempre con rispondenze poetiche. Ma egli può 
dirsi il ritrovatore dell'endecasillabo sciolto, per la sobrietà, per la net
tezza, per una quasi secchezza esteriore. Il Caro infatti lo disegna sot
tilmente, e lo lega con una trama nascosta, senza mai permettersi di farlo 
suonare troppo lusinghevole all'orecchio. Dopo lui il Foscolo ne trae una 
più scoperta sonorità, che suona si all'orecchio ma trapassando interior
mente e facendosi sinfonia. L'endecasillabo perde la sua individualità che 
gli venne liberandosi dalla rima, e si scioglie sinfonicamente e cosi, con 
minor forza ma con più castità, anche nel Leopardi. Né più lo sapranno 
cosi trattare i poeti successivi: nemmeno il Carducci che lo .regge sola
mente quando lo usa a strofe come nella Canzone di Legnano. Il Foscolo 
nei Sepolcri lo signoreggia. Chi disse che dopo Dante non s'erano più 
fatti versi così potenti disse giusto 21 . 

Il canto che doveva iniziare, col titolo Il parlamento, la 
Canzone di Legnano, è rimasto il solo canto del poema: la strut
tura in endecasillabi, scelta del Carducci, ha del prodigioso: 

Questi endecasillabi sono tra i suoi [del Carducci] più forti; in 
nessun altro componimento la sua poesia splende cosi 'l('igorosa e pacata, 
con una realtà di visione trasfigurata. Tutto vi è non detto ma essen
ziato, una essenziata espressione. Ogni verso un fatto, ogni parola ne
cessaria, nuda, senza fronde. Nessuna incertezza, nessuna penombra, una 
continua azione in una piena luce di sentimento della libertà la fa pro
rompere e la innalza. Non v'è momento che ozi, che ceda. Sta e va, si
cura, al suo fine. L'endecasillabo ne è lineare: nessun altro del Carducci 
gli assomiglia. Si capisce che egli per sua natura non sentiva la sinfonia 
del verso sciolto senza misura di periodi melodici. Se lo paragonate allo 
sciolto del Parini, del Foscolo, del Leopardi comprenderete subito la diver
sità formale. Al Carducci bisognava rinunciarne l'onda romantica, e serrarlo 
in una strofe. Ecco appunto queste !asse di dieci versi ciascuna, e col loro 
punto fermo in fondo che le divide dalle altre e le isola, e ne fa tanti 
blocchi ... 22• 

E poiché siamo in tema di endecasillabi, riterrei opportuno 
soffermarmi un istante sull'articolo Il verso dell'Alfieri (nel 
«Corriere» del 26 maggio 1949), che tocca il problema della 
struttura del verso alfieriano: 

Un verso rotto irto aspro sussultato urtato di suoni che sdegnano 

19 Patria e mondo, cit., p. 74. 
20 G. UNGARETTI, Difesa dell'endeca

sillabo (Vita d'un uomo. Saggi e in
terventi, Milano, Mondadori, 1974, p. 
154). 
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2
' Patria e mondo, cit., pp. 687-88. 

22 Patria e mondo, cit., p. 723. 
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lusingare melodiosamente l'orecchio e mirano invece a scuoterei, a pene
netrarci o dirò meglio, a picchiarci e ferirci per suscitare in noi un 
grido, un impeto e scagliarci ribelli contro ogni mala dominazione. Un 
verso unico, nella poesia italiana, un verso in cui necessità di canto, 
donde poesia nasce, e disperata volontà si alleano talvolta compenetrate, 
talaltra contrastanti: dal che le ineguaglianze e il diverso effetto secondo 
il vicendevole predominio. Un verso non mai quieto né sempre raggiunto 
(nei raggiungimenti allora diventa grande) ma sempre forte e deciso: 
un verso infine sommamente lirico. . 

L'endecasillabo sciolto dell'Alfieri [ ... ] è un endecasillabo sU:o e 
nuovo che informerà quello del Foscolo, soprattutto nei Sepolcri e nei 
Sonetti, e lascerà vestigi nel Leopardi e in quanti altri poetarono dopo 
di lui, fino al Carducci che ne è saturo. 

L' Alfìeri sbagliava quando voleva insegnare agli attori che 
recitassero il suo verso come si recita una prosa, al quale inse
gnamento s'appoggiano talune interpretazioni odierne: 

No, l'endecasillabo alfieriano non si può e non si deve recitare come 
prosa drammatica. Si legga in proposito quello che Paul Valéry (De la 
diction des vers) consiglia agli attori per la recita di Racine: nientemeno 
che di partire dal canto. Anche quando l'endecasillabo, e capita spesso, 
sia rotto di senso compiendosi nel susseguente, bisogna invece che, pure 
perseguendo il senso, ciascun verso con un abile stacco suoni a sé, e ci 
dia la sua forma compiuta all'orecchio, e quasi tangibilmente all'occhio, 
preparando lo spirito ad accoglierne la musica. Perché musica è, se pure 
aspra e sferzante; e solo da quella il suo diritto ed il suo potere 23 • 

Benché al vero poeta - insegnava Pastonchi - ogni minimo 
suono della parola sia sacro, tuttavia lo è non in sé, ma per 
quello che spreme d'anima e d'intelletto insieme: perciò lo stu
dio « tecnico » della poesia non deve rimanere mai concluso in 
se stesso, ma ampliarsi ad accogliere il mondo tutto del poeta, 
il nucleo più vivo della sua anima. A tali intenzioni si piega 
l'analisi pastonchiana della forma poetica, che sempre si risolve 
in una visione generale dell'arte di chi è fatto oggetto di giu
dizio critico. Una poesia arcinota come La cavalla storna del 
Pascoli, induce il critico a questa interpretazione, coinvolgente 
la totalità dell'opera presa in esame: 

La poesia sta compresa tra due silenzi, non pieno il primo, quando 
son compiuti i lavori agresti e sussurrano i pioppi alla brezza vespertina, 
e le bestie, prima di accucciarsi a dormire, mangiano la biada. Il secondo 
silenzio: dormono le cose e gli animali; solo il dolore della vedova è 
sveglio, e interroga l'unica testimone dell'orrenda sciagura, la cavalla 
storna. È là questa derelitta moglie e madre, con su la greppia un go
mito e parla alla cavallina che l'ascolta attenta, in diverse attitudini; e, 
quando la povera pronuncia un nome, chiedendo ingenuamente che, se 
è il nome dell'assassino, la cavalla gli risponda con un cenno, questa 
manda un nitrito. Quei tre puntini dopo disse un nome segnano mira
bilmente la sospensione dell'attesa nel grande silenzio, nel quale poi su
bito suona miracoloso alto un nitrito. Tutta la poesia dolorosa nel suo 
cantare sommesso ci prepara a quel grido estremo, e ripete nella sem
plicità dell'andamento il metro delle leggende popolari con le sue coppie 
di endecasillabi rimati. Non ha immagine che prenda troppo rilievo, 
tutto vi è pacato, tenuto in sordina, oppresso dall'angoscia, senza che 
questa si esprima con speciali accenti. Tutto è cronaca di un fatto, ep
pure esso progrediyce in una crescente ansia. In altri componimenti il 
poeta toccherà di tanta sventura che adombrò la sua fanciullezza, ma non 
lo farà più con tale moderazione 24• 

Un frammento de L'otre - dall' Alcyone - permette al Pa
stonchi di ridurre nei suoi giusti limiti la dipendenza, più volte 
affermata, di d'Annunzio dal Marino: 

" Su questo verso il Pastonchi tor
nò nell'articolo L'endecasillabo, sul 
« Corriere» del 10 ottobre 1952, che 
va letto unitamente all'articolo Il so
netto (ivi, 15 ottobre 1952) e all'arti
colo E parliamo un poco di metrica 
(ivi, 3 gennaio 1953). All'Alfieri, il no
stro critico dedicò un altro studio, 
L'enigma Alfieri, nel «Corriere» del-
1'8 luglio 1952. 

24 Patria e mondo, cit., p. 117. 
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Quando L'otre venne pubblicato la prima volta su una rivista, su
scitò maraviglia per la sicurezza, la perspicuità, la melodiosità e per una 
felicità espressiva quale raramente si incontra nella nostra poesia. Riso
nava sui sensi, in superficie, non commuovendo, ma sembrando un ter
mine insuperabile di perfezione formale, e non fredda, per una sua co
munione con le cose, mescendosi con esse panicamente, cioè fondendovisi 
in un'ebbrezza di conquista e d'abbandono [ ... ]. Chi cercasse nell'Otre 
un sentimento profondo, un vero contatto spirituale con l'universo, non 
lo troverebbe e perciò a molti sembrò un componimento vacuo e inutil
mente carico di immagini: mera decorazione; e si citò al paragone la 
poesia fastosa del Marino. Con la quale, diciamolo netto, non si possono 
istituire rapporti. Il Marino ha un fasto d'accatto: i versi pesano di este
riorità, e per un'opacità incrostata di falsi luccichii. La poesia dell'Otre, 
come di altri componimenti dell'Alcyone, ha per contro una precisione, 
una trasparenza, un'armonia, che le danno onorevole diritto d'asilo nella 
nostra poesia. Superflui i raffronti con un altro poeta. Può non piacere, 
ma anche se non prende l'animo e non lo sublima, resta pur sempre un 
miracolo di espressione. Certo la parola non vi si immedesima per modo 
che perda la sua gravità materiale; ma il ritmo e il nessun sforzo espres
sivo lo sostengono. Non vola ma talvolta ha un tremito d'ali ... 25_ 

Della Pioggia nel pineto - ancora da Alcyone - il critico sa 
cogliere la struggente malia e la rara preziosità espressiva, pur 
non occultandone qualche vago sospetto d'artificio, sùbito dis
solto nella bellezza dell'insieme: 

Una poesia quanto mai nota, ascoltata frequentemente dalla voce dei 
dicitori nelle sale, sulle scene, e sempre con l'effetto di una musica. E 
musica è, tutta, in ogni suo verso, in ogni sua sillaba, eguagliando le 
gocce di pioggia a note musicali. Musica la quale s'è fatta insieme poesia, 
sensazione perfetta in sé che non ha bisogno di un concetto e lo rifiuta, 
e nemmeno lo rifiuta perché non potrebbe immaginarlo. Ne rimane al 
di fuori, con un senso animale, vegetale ... cosmico: e dicendo cosi di
ciamo nulla. Forse gioverebbe concludere che La pioggia nel pineto è un 
sogno, che, se lo fissi, dilegua; ma ti lascia, dentro, una felicità di fre
schezza primitiva. Meglio accettarlo senza discuterlo. Non si discute un 
sogno, e non si giudica. Ma se ti ostinassi a volerlo esaminare, verso 
per verso, mentre lo distruggeresti, ti accorgeresti con quanta perizia 
il poeta lo ha costruito. Che dico mai costruito? Lo ha preparato dentro 
di sé e in sé riprofondato quando gli pareva di non aver colto esatta
mente il ritmo nativo: e l'ha fatto risgorgare finalmente in tutta la sua 
limpida fatuità. Esso è come un fuoco d'artificio, che brilla, e nell'at
timo si dissolve, e non ha alcun significato; con la sola differenza che 
questo del d'Annunzio è un gioco d'acqua, artificiale anch'esso: e il con
gegno che l'ha prodotto, si dissolve con esso ... 26• 

I quindici versi dell'Infinito restano unici nella produzione 
leopardiana, per l'accordo sereno tra il poeta e l'universo: 

... ogni parola e ogni sillaba sono pregne di poesia, immuni da qual
siasi considerazione sui destini umani e sulla propria infelicità. Qui non 
v'è che una musica essenziata. Il poeta siede sul colle presso Recanati 
[ ... ], davanti a una siepe che limita la vista del profondo orizzonte, ma 
egli si finge, di là da quella, interminati spazi e sovrumani silenzi e 
profondissima quiete. Questo profondissima che deve essere abbassato 
di tono, nel leggere, dopo la sostenuta altezza delle parole che lo prece
dono, è un superlativo insolito al Leopardi, sempre molto parco di su
perlativi, ma in questo caso un'espressione che accoglie nella sua ampiezza 
verbale tutto l'interminato degli spazi e· il sovrumano dei silenzi, sussi
stendo ora sola essa quiete, funzione dell'io-poeta, nel suo diritto umano 
di predominare [ ... ]. Il suo cuore è un cuore che conquista, chissà per 
quale improvvisa concordia, una profondissima quiete: un cuore che tace 
la rodente ansia, mentre la mente naufraga nell'immensità. L'astratto 
immensità spande stupore a tutto il penultimo verso: e l'ultimo sem
bra a me di sentirlo, senza che alcun suono vi soverchi, come una dif
fusa melodia, veniente fino a spegnersi alle rive del placato mare ... v_ 

25 Patria e mondo, cit., p. 787. 
26 Patria e mondo, cit., .pp. 711-12. 
27 Patria e mondo, cit., pp. 669-70. 

Alla canzone A Silvia è dedicato l'arti
colo Mistem della poesia ( « Corriere », 
22 aprile 1951), all'Infinito gli articoli 
L'infinito di Leopardi (ivi, 21 feb
braio 1953) e Appendice a L'Infinito 
(ivi, 17 marzo 1953). 
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Riprendendo ora il discorso sui saggi pubblicati dal Paston
cbi sul « Corriere » e altrove, dirò che uno dei poeti antichi a 
lui più congeniali fu il Petrarca. Un primo articolo su questo 
grande apparve sul giornale milanese il 20 luglio 1904 (Fran
cesco Petrarca). Innanzi tutto il nostro critico cerca di fermare 
in rapida sintesi la figura del poeta, opponendosi a quella defi
nizione, che gli si cucì addosso, di primo uomo moderno, la 
quale definizione deve essere intesa, per il Pastonchi, « con pa
recchia discrezione e con tanta relatività che quasi si giunge a 
distruggerla ». Egli scrive: 

Qual valore ha il vocabolo moderno, riferito ad uomo? Pure inter
pretandolo alla grossa con quel senso che ognuno gli permette per co
modità di approssimazioni, sarebbe ancor molto .discutibile nei riguardi del 
Petrarca. Coloro che hanno voluto commentare la bella frase hanno 
tratto in campo il dubbio, il tedio, la malinconia, l'intima discordia, 
l'analisi del proprio io, il nuovo sentimento della natura, la sete di 
cultura classica che si manifestano e si radunano nel poeta aretino. Ma 
perché mai tali innegabili caratteri dovrebbero farlo chiamare il « primo 
uomo moderno»? Prima di lui aveva dubitato e s'era intristito in di
sdegnosi tedii Guido Cavalcanti: prima di lui Cino da Pistoia aveva ini
ziato quell'esame del proprio stato amoroso che doveva poi essere il 
fondamento del Canzoniere; prima di lui quel sentimento della natura, 
risvegliato in noi dal Cristianesimo, era apparso nei poeti latini del 
medioevo, in Giovenco, in Prudenzio, in Venanzio Fortunato, in Sidonio 
Apollinare; e l'amore dei classici aveva inceso gli spiriti di Albertino 
Mussato ... 

Quell'intima discordia, quel combattere fra sentimento e sentimento, 
fra religione e mondanità, aveva già commosso l'anima di Sant'Agostino 
che n'era uscito vittorioso. Se Petrarca pencola nel mezzo, come sospeso 
su di un abisso, non 'è già perché sia un uomo moderno. Boccaccio più 
moderno di lui risolve il dissidio nella burla ... 

Petrarca è un debole, quale ne producono tutti i tempi: ha 
la fede di Dante ma non ne ha la forza: perciò vive in continui 
affanni. Come può amare un tal uomo? 

Non con una passione gagliarda che lo trasporti, appagata, a culmini 
di delirio, o lo travolga, inappagata, in gorghi di disperazione: sì con 
un'ansia irrequieta non mai prorompente in un desiderio securo, ma in
certa, fra piccoli compiacimenti e accorate malinconie. 

Nel Canzoniere, il Petrarca si scopre tanto nuovo quanto 
Dante nella Commedia: entrambi sono vecchi e nuovi: eterni. 
Gli spiriti della poesia petrarchesca aleggiano in tutti i tempi, 
mentre la specie della sua arte ha radici nella particolare natura 
del poeta. Che è un debole, e da debole è la sua arte. Ma -
soggiunge il Pastonchi - a sfuggire un possibile equivoco giova 
notare sùbito che la debolezza del Petrarca è tutta dell'anima, 
e non tocca l'intelletto, che anzi domina fermo, vigile, vigoro
sissimo: 

Per ciò, dove quella s'abbandona a sottigliezze, si compiace di deli
cature, ricerca le eleganze, questo assicura alla espressione una nitida 
forza che imprime il pensiero di un suggello indistruttibile. Così certi 
versi sono rimasti a indice esatto di un momento psicologico. 

Tuttavia, l'appagamento che ci viene da una sua lirica non 
è mai compiuto. Se riflettiamo, a poco a poco, ci persuadiamo 
delle sue varie e profonde bellezze, ma alcunché di insoddisfatto 
rimane in noi contro ogni ragione: «Gli è che noi non giun
giamo mai a confondere l'anima nostra con quella della poesia, 
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e tra noi e il fantasma poetico percepiamo sempre il gesto, sia 
pur perfetto, dell'autore ». Dante non si esteriorizzava alla sua 
opera, non ne faceva scopo letterario. Petrarca appare invece 
come il primo letterato italiano, che vive per produrre l'arte, 
concentrando a tale intento ogni sua potenza intellettiva. La 
poesia dantesca ha le qualità di una forza · naturale, quella del 
Petrarca possiede tutte le virtù di una composizione umana. 

Influenzato (a livello d'inconscio, certamente) e dalla critica 
positivistica e dal romanticismo idealistico del De Sanctis 28

, 

l'articolo petrarchesco si lascia facilmente datare, ma l'assidua 
meditazione su quella poesia, maturatasi attraverso gli anni, 
detta al Pastonchi pagine di ben maggiore penetrazione e di ben 
più sensibile aderenza a quell'arte difficilissima. Si tratta del di
scorso per il sesto centenario dell'incoronazione del Poeta in 
Campidoglio, tenuto in Campidoglio il 6 aprile 1941 (Roma, 
Reale Accademia d'Italia). Il Petrarca vivo - disse Pastonchi in 
quell'occasione - lasciò diffondersi le Rime volgari quasi sprez
zandole « sfoghi giovanili, inezie », illuso a una diversa gloria: 
lui morto, l'Africa scende nell'oblio e il poeta entra nella vera 
sua gloria col Canzoniere: se ne nutrirà tutta la lirica italiana, 
e non sola, ché una intera età francese ne deriva modi e leggi: 

Il Petrarca è senza dubbio il più chiuso dei nostri lirici. Bisogna 
frangerlo. A tutta prima si dimostra più composito che conseguente: 
insistenze, rivolgimenti su un medesimo perno, raffinatezze preziose, ri
cerche di contrasti... un diluimento ammanierato, un compiacersi musi
cale... minuzie anche se delicate, barbagli ma sfiniti in lucentezze... e 
un'uniformità di stati che sazia ... (p. 16). 

Tutto è dosato, calcolato verso per verso, che nulla ne tra
bocchi: « Par vedere le dita abatesche del Poeta giocare con le 
sillabe, collocare esatte le particelle, far tinnir le parole, e pie
gare egli il capo laureato sulla pagina ad ascoltarne il suono ... ». 

Eppure no: rileggiamo più attenti. Strano: 

Quel suono che parve solo contentamento all'orecchio prolunga una 
sua eco interna; tremori prima sfuggiti ora venano la fissità della super
ficie, un vago alone si effonde sullo smalto, un alito d'alba nasce là 
dov'erano involgimenti oscuri. A quella che giudicammo scaltrezza ora 
si mesce un candore. S'avvertono cenni di lontananza a immagini che 
vorrebbero farsi vicine, una discrezione che raccomanda cautela di gesti 
presso a una sofferenza. Cose, che s'erano neglette come superflue o 
credute vacue, ora si giustificano immedesimate nel corpo della poesia: 
rami non fronde. E l'espressione, il verso che ci appariva congegnato, 
non coeso da di dentro, ora riconquista unità. E se non ancor persuasi 
introduciamo in una connessura una lama d'acume aspettandoci di ve
derlo franare sulla sua impalcatura, invece proprio di là entro balena 
un che ·di vivido e sugoso come se si screpoli una melagrana: e ne viene 
una fragranza che è già sapore ... (pp. 17-18). 

Tutto s'intende perciò il recondito lavorìo onde una parola 
si colloca con dirette intenzioni e diventa allusiva pur restando 
chiara nel senso letterale che non è se non la grezza veste: e 
nascono pause atterrite in cui il suono della parola s'affonda giù 
giù misteriosamente. Niente è lasciato al caso. L'edificio lirico, 
se non presenta l'unità di una storia, ha « l'armonia di un tem
pio dove ciascun'anima amante troverà in ogni tempo la sua 
preghiera: tutto vi è perfezione che stupisce, bellezza che si 

• 29 rmnova... » . 

28 Che il Pastonchi molto pregiasse 
la Storia del De Sanctis appare evi
dente dall'articolo del « Corriere» del 
9 aprile 1940, Serietà e gentilezza ita
liana, dove si trovano queste dichia
razioni: « Il De Sanctis sta ancora 
davanti a noi in pienezza: né impor
tano i particolari dissensi, come il sen
tirsi lontani dal 5UO presupposto ro
mantico della spontaneità. Il fatto è 
che nella sua Storia c'è un uomo, cioè 
un intelletto, una coscienza, una pas
sione: dunque una guida». 

29 Nell'articolo dedicato a Il sonetto 
( « Corriere », 15 ottobre 1952), il Pa
stonchi scrive del Petrarca: « ... in lui 
ogni artifizio rimonta a figura di 
poesia». 
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Nei colloqui con Paul Valéry 30
, il Pastonchi aveva osservato 

che il verso diviene poesia a patto di farci obliare i modi che gli 
furono necessari a costruirsi: chi vorrebbe analizzare con i soli 
strumenti logici per dichiararne la misteriosa struttura questi 
versi del Leopardi? 

Dolce e chiara è la notte e senza vento, 
e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti 
posa la luna, e di lontan rivela 
serena ogni montagna ... 

« La misura di questa armonia leopardiana - scrive il Pa
stonchi -, quando ne avrò bene esplorato ogni rapporto di 
suoni, ogni convenienza di espressioni, rimarrà sempre oltre 
l'indagine del mio intelletto. La sua bellezza è segreta. Ogni 
grande poesia è similmente ermetica ... » 31

• 

Un primo saggio sulla poesia del Carducci 32 apparve nelle 
Cronache di poesia del « Corriere della Sera », del 27-28 mag
gio 1902, col titolo: Giosué Carducci. Il poe~a maremmano -
vi si dice - apparirà veramente quel che è in effetti - il mae
stro di tutti e di tutti il più grande - quando i casi e i tempi 
avranno ridato al popolo una più ferma coscienza d'arte: 

Con la sua bella sanità campagnola, di ogni cosa amorosamente cu
rioso, ogni cosa riflette nell'arte sua. Non uno spettacolo esclude: il si
lenzio verde dei campi come il tumulto cittadino, il sonar di un rio come 
il fragor di una macchina, la solennità dei lavori agresti come la forza 
guerresca degli eserciti: tutto egli ama e canta. 

Da nessun sentimento rifugge, sia che lo infochi a impeti d'amore o 
lo tragga a ruggiti d'odio; nessun elemento disdegna a trarne poesia, e 
pur contrastando ai romantici, ne accoglie qualche motivo, e a quale 
nobiltà possa levarlo un sincero artista mostra con La leggenda di T eodo
rico e con Jaufré Rude!. 

Non trova limiti nel tempo: si profonda nel passato con la sua cul
tura e lo rianima colla forza della sua rappresentazione; abbraccia il pre
sente e lo sintetizza: cosi le Ninfe e gli Dei della mitologia si trovan 
nell'opera sua compagni alle donne moderne e agli eroi ... 

La dottrina di Cristo, del « Semitico Nume », com'egli lo chiama, è 
in lui sfolgorata dallo splendore pagano. 

L'amore gli si svela come l'istinto della creazione che, se è scopo 
della vita, non deve in uomo sano cosi prevalere da farlo continuamente 
pensoso dei modi con cui soddisfarvi; e la donna passa nelle sue liriche, 
quale spirito datore di sogni, quale forma suscitatrice di armonie, pudica 
come nella scultura greca ... 

Egli è anche il poeta più mondo da influenze, ché Victor 
Hugo e Arrigo Heine poco regnarono nella sua mente: ben 
presto essi cedettero dinanzi alla serena limpidità di Orazio. 
Il suo verso è nutrito di Foscolo, il suo periodo forbito su 
quello del Petrarca e tutta la tecnica della forma temprata sui 
latini. L'enfasi classica, l'entusiasmo scapigliato dei Juvenilia, 
già appaiono mortificati nella varietà del Levia Gravia; il fu
rore dei Giambi ed Epodi si compone nel fervore delle Nuove 
rime. Il poeta è giunto al suo vertice, delusa qualche speranza, 
placata qualche 'vampa troppo violenta: Virgilio e Orazio ammo
niscono. Ecco le Odi barbare: ancora un ultimo breve volo: 
natura, umanità, storia, fìlosofìa, mondo, patria si ricongiungono 
nei canti storici: 

30 Ora in Ponti sul tempo, cit., alle 
pp. 215 e sgg. 

31 « Ogni poesia è naturalmente er
metica - dichiarò il Pastonchi in Dante 
e gli stranieri, sul « Corriere » del 
lo marzo 1950 -, e non per oscurità di 
superficie [ ... ] ma per difficoltà di ad
dentrarvi~;i in profondo e coglierne la 
compiuta armonia». 

Sui temi del discorso in Campido
glio è intessuto I' articolo del « Corrie
re» del 6 aprile 1941: Il lauro e la 
gloria del Poeta (il sesto centenario 
dell'incoronazione del Petrarca), ripro
posto poi in Ponti sul tempo, cit., alle 
pp. 59-67. E non molto aggiunge al 
già detto l'articolo Due pubblicazioni 
sul Petrarca ( « Corriere», 15 luglio 
1941), se non un interessante inciso: 
« Perché il Petrarca è illirico assoluto, 
e tutto che non s'immedesimi nel suo 
getto non lo tocca. Egli non vede, non 
sente se non l'alone delle cose. La stessa 
Laura è vista e sentita vivere, in tante 
attitudini reali che subito si dissolvono 
trasfigurate, ma non definita come per
sona a sé. Quell'incidere una figura un 
carattere in linee inesorate che fu parti
colare dono a tanti artisti toscani del 
Tre e Quattrocento, e sovrano alla poe
sia dantesca, non è del Petrarca ». 

32 Tralascio, in questo rapido excur
sus, di passare in rassegna giudizi cri
tici su poeti come il Graf, il Gozzano, 
il Cena, il Giacosa, il Camerana, il 
Boito ... , a ciascuno dei quali il Paston
chi dedicò pagine di singolare acume, 
per soffermarmi piuttosto sulle opinioni 
da lui proposte intorno alle tre grandi 
personalità del Novecento letterario 
italiano. 
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Dopo aver tentato tutti i mezzi e quasi tutti i congegni strofici, dopo 
aver plasmato il sonetto interiore, descrittivo, storico, abbandonata la can
zone come troppo sollecita di rispondenze armoniose per uno spirito rude 
quale il suo, Giosué Carducci, ribellandosi alla rima che avrebbe potuto 
allontanarlo dalla vagheggiata concisione, trova, seguace a ritmi latini, 
una combinazione di veroi italiani, puramente italiani. 

Senari, settenari, ottonari, novenari, decasillabi, endecasillabi piani e 
sdruccioli, accoppiati e confusi: tutti versi ben nostri che egli adopera 
immuni da rima, senza chieder loro che la consueta sonorità. Il trionfo, 
infine, del verso sciolto su ampia scala ... 

Ma inconsciamente, sforzatovi dal genio, il poeta riesce a 
fermare maggiori bellezze là dove la combinazione nuova più 
si accosta alle consuetudini armoniose volute dalle occulte leggi 
di un linguaggio: 

So n caduti i distici, le asclepiadee, resiste qualche alcaica; resta 
eterno vittorioso l'endecasillabo, la più completa creazione dello spirito 
italico, resta nella forma in cui più impera: nel metro saffico. E resta 
insieme un ammonimento degno di essere meditato a lungo dai nostri 
giovani, questo: che libertà di ritmi non deve significare sfrenatezza di 
ideazione e poltronaggine di espressione ... 

Quale poesia di contemporanei è più vicina a noi, in realtà 
rappresentativa, della alcaica Alla stazio11e? Distruttore di lan
guidi fantasmi, innovatore di coscienze, Carducci lascia nella 
nostra letteratura, con l'ode storica, il segno del creatore. E più 
avrebbe voluto lasciare: un'epopea: 

Le sue prose sfavillano di un sl alto desiderio: il frammento della 
Canzone di Legnano ben mostra com'egli sarebbe stato atto a corrispon
dervi. 

E pur, fuori d'un sì chiaro documento, in tutta la produzione car
ducciana si possono trovare largamente diffusi i segni rivelatori di una 
grande natura epica ... 

Abilissimo in quel difficile esercizio di concentrare in poche 
battute rapide e saporose il significato d'un'intera vita poetica, 
il Pastonchi, critico-tecnico della poesia, più emerge con le sue 
doti naturali di sensibilità e di calore umano là dove si tratti 
di decifrare il segreto d'una forma, ma anche l'impercettibile 
presenza di segni denuncianti una vocazione non potutasi piena
mente rivelare ed espandere 33

• 

Che il Carducci ritrovasse nella storia, rianimata accesa
mente dal suo animo immune di scaltrezze, molti avvii al poe
tare, e che egli, chiuso nella sua biblioteca, si sia chinato sulle 
pagine di un libro traendone la prima emozione, non conta, « in 
quanto sempre egli balzò fuori dal chiuso portando all'aperto 
i suoi fantasmi e il suo canto e ritmandolo e accordandolo ai 
vividi aspetti che intorno gli si trasfiguravano »: 

Con lui l'anima si dilata di là da ogni parete, e la cultura diventa 
nell'attimo vita vivente, maschiezza di muscoli in azione, fiato di petto 
esercitato alle ascensioni: sempre, ripeto, nella lirica del miglior tempo. 
Rifiuto le minime concessioni di taluni che vorrebbero stremare il suo 
mondo poetico a pochissime liriche, Pianto antico, San Martino, e simili: 
belle sì, modulate con una rara soavità, scevre di atteggiamenti gladiatori, 
perfette direi, che pare di verso in verso passarvi la carezza di quelle 
sue mani pallide lievi sensitive, quasi femminee. Ma il Carducci non sta 
solo e tutto in questi abbandoni, chiari segni della nativa gentilezza, sotto 
l'ispida scorza. Il Carducci, e maggiore, è il creatore di Davanti San 
Guido, di Idillio maremmano, di Faida di comune e della Canzon·e di 

33 Di carattere aneddotico sono gli 
artt. Incontro e scontro col Carducci 
(nel «Corriere» del13 dicembre 1940, 
poi, col titolo Fede, in Ponti sul tem
po, cit., pp. 9-15); Una firma del Car
ducci (nel « Corriere » del 25 dicem
bre 1940, poi, col titolo Una firma, in 
Ponti sul tempo, cit., pp. 16-22); Visi
ta a Carducci (nel « Corriere » del 5 
febbraio 1941, poi, col titolo Nella sua 
casa, in Ponti sul tempo, cit. pp. 23-
30); Quando mori Carducci (nel« Cor
riere » del 17 febbraio 1942, poi, col 
titolo Quando morì, in Ponti sul tem
po, cit., pp. 31-35). 
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Legnano, e di tante odi barbare, dalle strofe ertobattenti per la morte di 
Napoleone Eugenio alla delicata filigrana per-la Regina d'Italia ... 

In Rime e ritmi, l'ultima raccolta del poeta, spira la malin
conia, quella languida e solitaria e prossima alla tristezza, dalla 
poesia che lo apre, scritta sull'albo d'una fanciulla vercellese, al 
desolato Congedo: 

... Rime e ritmi resta la sua [del Ca11ducci] estrema velata voce [ ... ]. 
Sembrerebbe che, trascurata ogni convenienza di soggetti, il poeta abbia 
voluto darci tutto quanto gli avanzava, in un mazzo: cose gravi come 
le odi civili che era andato facendo negli anni, quasi a compiere un do
vere nazionale, dal Piemonte, la più ispirata, che è del '90, a La Chiesa 
di Polenta, confessione di un ritrovato consenso cristiano, che è del '97: 
e cose lievi fuggitive, sospiri nostalgici, sensazioni di paesaggio, evoca
zioni letterarie ... 

Le sue vigorose orme vi si scoprono a tratti, ma le grandi 
odi, pur con un deciso inizio che rivela l'impeto primo dell'ispi
razione, come in Piemonte o in Bicocca di San Giacomo, risen
tono, nell'insieme, del programmatico, e del pari i componimenti 
minori, anch'essi iniziati felicemente, quindi un poco decadono, 
non senza tuttavia improvvisi guizzi di riprese. Eppure il poeta 
sussiste anche nei mancamenti, sussiste lui, Giosué Carducci, 
sempre, con l'animo che supera la sua stessa arte 34

• 

L'attacco dell'art. su Giovanni Pascoli (Cronache di poesia, 
«Corriere della Sera» del 27 aprile 1903) rivela - intero - il 
poeta: 

Il Pascoli ha avuto da natura un'anima buona e uno spirito curioso; 
e ciò sarebbe stato senz'altro bastevole a inclinarlo verso quella amorosa 
contemplazione che è il precipuo carattere della sua poesia; ma la tragica 
uccisione del padre che si trasse nella tomba dopo un anno inconsolata 
la madre e una sorella e due fratelli, l'esser rimasto adolescente con altre 
due sorelle quasi smarrito nella esistenza, l'aver dovuto incominciar la 
vita nell'ombra della morte, e raccogliersi per vincere, e allontanarsi 
dagli uomini artefici del suo e d'ogni male per non odiarli: tutte queste 
necessità terribili e tristi che un altro forse avrebbero inaridito o invele
nito, lui sospinsero per contro più passionatamente al suo destino let
terario ... 

Quale poesia poté nascere da un animo così colpito dalla 
sventura? 

L'anima buona, fatta pietosa, amò le umili cose cui l'uomo, se non 
ignora, intorbida; lo spirito curioso si trasmutò, si affinò in osservatore 
tanto più fervido e tenace quanto più desiderava d'obliare, di trasfondersi 
quasi in altre vite: e il poeta conobbe la gioia della solitudine, vi scopri 
il mistero di nuove esistenze, il ritmo d'innumeri vicende, vi udì il sus
surro, il ronzio, il fragore di mille voci che accolse a una a una distinte 
nel verso, riconducendo la nostra poesia da uno sbiadito genericismo a 
una vivace giustezza di particolari. 

In ciò la singolare originalità dell'opera pascoliana che, de
rivata dall'intimo sinceramente, a nessun'altra somiglia di mo
derni e di antichi. Gli uni e gli altri certo il Pascoli ha studiato, 
specie i latini fra gli antichi, ma ne ha appreso i segreti senza 
imitarne i modi e si è addestrato alle loro forme senza · voler
sene impadronire per acconciarvi i diversi spiriti, ma cercando · 
piuttosto di sorprenderne i rapporti: 

34 Ritorno al Carducci, nel « Cor
riere » del 7 aprile 1949. 

18 



r- ... tutto da sé ripete, tutto vede con gli occhi suoi. E vede più nel 
disegno che nel colore, come d'altra parte è naturale che avvenga a chi 
guardi intentamente. Il colore, che a tutta prima attira e s'impone, cede 
in seguito alle linee del contorno e mentre questo si va precisando, quello 
si attenua. 

Non tuttavia che l'opera del Pascoli ne manchi, uniforme
mente grigia: se ne ammira anzi in alcuni tratti, ma egli non 
ne fa sfoggio, non vi si indugia e ama, quando possa, richiamar 
con altri più sicuri mezzi le immagini delle cose: 

Molto vede il nostro poeta e molto più sente: così che si volle chia
marlo, con voce di fresco conio, un auditivo. Senza dubbio i suoi compo
nimenti son pieni di frulli, di trilli, di murmuri, e i fruscii dei rivi e 
il piangere dei fonti, e il più lieve stormire di fronde, come il più rapido 
batter d'ala passano in questi versi, resi per mille modi ingegnosi [ ... ]. 
Ma è facile, con simili sforzi, cadere nel virtuoso e sciupare, per troppa 
esattezza onomatopeica, l'impressione. Quel fervore associativo che vibra 
perenne in noi vuole essere di soverchio imbrigliato e mortificato: un 
accenno gli basta per costruire un mondo; pur che il tono sia giusto esso 
lo dilaterà in ampie musiche in tutto conformi a quelle sentite dal poeta. 
Nel saperlo reggere e guidare, senza opprimerlo e incitarlo alla ribellione, 
sta la forza dell'artista. 

Si direbbe che il Pascoli si mostri troppe volte timoroso 
del buon lettore, che gli sfugga o non afferri intera la sua vi
sione: e in tal timore egli non sembra mai sazio di particolareg
giare, così che fuggendo le parole un poco vaghe o deteriorate 
dall'uso, s'intoppa e ama intopparsi in quelle che, fuor d'un 
borgo toscano dove san nate, rimangono di aspro intendere: 

Ciò - continua il Pastonchi - ritarda la comprensione e distrugge il 
commovimento· poetico. Nasce da tanta smania di minuzia il maggior 
difetto della poesia pascoliana: la quale, remissiva com'è verso le più 
remote sinuosità dell'idea e curante di mille pieghettature formali non 
mai si costringe risoluta a un pensiero, non sa esser crudele nel sacrifi
cargli altri motivi, pur belli, che si affollano desiderosi di compagnia, e 
perde perciò l'impeto primo e non si sprigiona con forza percotendo 
e travolgendo le anime fraterne. 

Rado è che nel quadro sereno della natura non passi un' om
bra di umanità, non s'insinui nella pace contemplativa il « pie
tismo » di chi ha sofferto e perdonato, innalzando il mistero e 
il doloroso a un insigne grado di nobiltà. Quante volte la morte 
allunga la sua ombra nei Canti di Castelvecchio!, ma è « ombra 
che riposa, non spaura, ombra cui giova riparar dall'ansito e 
dalla ferocia della vita ». La quale è bella, o sarebbe - pensa 
il Pascoli - se non la guastassero gli uomini. Ma perdonare 
bisogna, perdonare giova. Non ha il poeta t;erdonato agli ucci
sori di suo padre? Il perdono non è però ancora l'oblio. « Tutto 
il libro è signoreggiato dal tremendo ricordo, che assume in un 
componimento - La cavalla storna - i toni di una leggenda, 
« meravigliosa di ingenuità, incisiva di rappresentazione, epica 
di contrasti ... ». Sì varia è la materia del libro, tanti sentimenti 
e belli e profondi e nuovi vi si propagano, ma non si può 
tacere di uno, che finora non s'era mostrato in altre opere del 
Pascoli, e che lascia pensosi: il sentimento religioso. Al Fa
stanchi sembra chiaro che il Pascoli dovesse giungervi: chi, 
come il Pascoli, vive di contemplazione quasi francescana, deve 
infine risalire dalla meraviglia per l'armonia della natura, a una 
domanda interna di finalità. Scrive il Pastonchi: 
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Sempre, pur quando tal sentimento non appaia cosl esplicito, e 
all'infuori di certe poesie - dirò con parola imprecisa ma intesa - og
gettive, sempre ondeggia nei versi pascoliani un non so che di vago, un 
indefinibile palpito dell'al di là; ombra e luce insieme, sperare e dispe
rare, eco d'una voce non udita, silenzio e mistero! [ ... ]: ecco il fre
quente contrasto che distingue, pregia fra l'altra e ci fa capire questa 
poesia. È il contrasto che già si accennava diffuso in molti degli ultimi 
poeti francesi, e oggi ci attira, ben più assiduo e acuto, ci prende inav
vertitamente lusinghiero nell'opera del Maeterlinck! 

Nell'articolo Il successore del Carducci ( « Corriere », 20 giu
gno 1905), il Pastonchi, interrompendo per un momento la 
consueta analisi, attenta e sicura, della forma poetica, si avven
tura in un campo a lui insolito, e storicizza i diversi aspetti 
della poesia del Carducci e del Pascoli, situando i due poeti nel 
loro proprio milieu, in quel contesto politico sociale e culturale 
di ben preciso carattere, che può aiutare a cogliere e a capire 
l'origine della sostanziale diversità delle due nature: 

Al sorgere del Carducci, tutto intorno era azione intensa di vita. 
Uno spirito ribelle, distruggendo pregiudizi, agitando speranze, correva la 
letteratura e la politica. La gente, dopo aver ascoltato le ballate roman
tiche, sospirosa di un falso idealismo senza base di realtà, al lume di luna, 
si accorgeva dell'inganno, e, stufa, voleva mutare, guardar le cose nella 
luce del sole. La scienza prometteva tutto, anche una nuova religione e 
prendeva perciò nelle menti accese la figura di Satana contro quella del 
mortificante Dio cristiano. Dalla Germania venivano ondate di pessimi
smo, soffi di ironia, ma dalla Francia gli impeti incitatori, un poco tam
bureschi e tuttavia superbi di violenza dell'Hugo. Chi aveva tempo a 
meditar sull'universo, quando questa tenuissima parte, rappresentata dal
l'Italia, si moveva alla unificazione e alla rinascita? Il pessimismo non 
poteva rimanere che un aristocratico atteggiamento mentale e l'ironia che 
un leggero diversivo di parole: nel fondo vibravano gli entusiasmi, si ac
cendevano le nuove fedi, fremevano gli inni di gloria ... 

La natura « aveva posto in alto » il Carducci, dandogli un 
largo orizzonte sentimentale e fantastico, cui la cultura andò 
sempre più ingrandendo. Egli non ebbe il tempo di meditare sul 
mistero della vita, poiché nel momento questa era piena e chie
deva l'esaltazione: e il poeta l'esaltò, sferzando i pigri e i vili, 
celebrando le memorie patrie, cantando gli eroi antichi e i mar
tiri nuovi, le città gloriose e le regioni rinascenti fra libere 
industrie ... Ma quando il Pascoli s'affaccia con maturo ingegno 
alla scena del mondo, il tono è ben cangiato, e di molto, in 
poco volgere d'anni: 

Fatta l'Italia, cominciano le scontentezze pel modo come s'è fatta, 
la delusione intorno agli effetti e alla subita grandezza de' suoi destini. 
La nazione si sente gonfia di rettorica, ma debole di forze: langue fra 
stanca e incerta, sembra che attenda il soffio veemente che rigonfierà le 
vele della sua speranza. Non la tentano falsi bagliori di conquiste, mentre 
la stremano le ingordigie dei nuovi amministratori, e ancora non possono 
turbarla fino al sussulto le quistioni economiche che vanno diventando 
problema sociale. C'è tempo, nella tregua, di meditar sul mistero uni
versale, e di intendere come la scienza o meglio i suoi declamatori non 
hanno mantenuto le promesse. Non per questo si può ritornare ai vecchi 
ideali, e la forza manca a sistemarne di nuovi. Non cerchiamo una fede, 
rassegnamoci al mistero, e badiamo all'uomo che è misero e che soffre ... 

Ecco il terreno su cui si forma la poesia del Pascoli: 

Bisogna che l'uomo si faccia migliore; aiutiamolo a questo fine. Fra 
tanto mistero adoperiamoci al bene degli oppressi. Ecco il pietismo; ed 
è l'ora di Giovanni Pascoli, colpito lui pure dalla sventura e vittima di 
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ingiust1z1e. In compenso la natura gli ha dato una intuizione delle più 
tenui armonie, una pronta sensibilità con una felice attività fantastica, e 
sovratutto un percepire sottilissimo. Uscito dal chiuso del suo dolore 
e de' suoi studi, egli esclama: - La vita è bella... se non la guastassero 
gli uomini - e offre a sé e a innumeri in questo affermare la prima con
solazione ... 

Il gruppo di poesie di Odi e Inni(« Odi e Inni» di G. Pa
scoli, nel «Corriere» del 21 maggio 1906) rivela il desiderio 
nobilissimo dell'autore di corrispondere ad un ideale di poeta 
civile, tentando voli di grande altezza: ma l'anima non lo se
conda, e l'arte si sforza e smarrisce. Quasi tutti nuovi al volume 
sono gli Inni: fuor che vi ritorna, senza trovar compagni di bel
lezza, quello ad Andrée: nessun inno di questo volume vi si ac
costa, ma pure, nella sua bellezza, esso tuttavia non riesce a 
prendere i modi lirici, e si svolge a frammenti, tentennando 
prima, facendosi poi alquanto ampolloso, trasmutandosi da ul
timo dalla sua stessa base: 

Né credo che alcuno, il quale rifletta allo speciale carattere psichico 
del Pascoli, possa meravigliarsi. Egli non ha l'anima lirica che si entu
siasma, balza, vede per baleni, senza indugiarsi a troppo definire i con
torni, solo trascinata a una sintesi violenta, a cui tutto si sommette. Gli 
inni pascoliani mancano di una vertebra che li tenga uniti, e di tutte 
quelle forze che costituiscono un organismo e lo rendon vitale. Oziano, 
svariano, si raggirano, si trastullano e si annebbiano. Quando il poeta 
vuole scagliarli in alto, già che gli impeti non sono da lui, egli tradisce 
nel gesto ostentato la debolezza dello slancio. Invano le parole si fanno 
sonanti, e il ritmo s'affanna di parere incalzante. L'espressione perde ogni 
suo vigore; le ripetizioni, che talvolta usate a tempo crescon forza, qui 
ingombrano, e si affaccia terribile la retorica ... 

Critico «giornaliero» (come diceva Pancrazi di sé) o critico 
« militante », critico immediato, dunque, della novità letteraria 
al suo apparire, privo del supporto di una impostazione inter
pretativa già avviata, il Pastonchi sa cogliere con sicuro giudizio 
il carattere di un'opera, appoggiandosi al solo suo gusto e alla 
sola sua esperienza di poeta in atto, che ben conosce le malizie 
e i piccoli o grandi segreti dell'arte, sì da scoprirne sùbito i 
cedimenti, le perplessità, le manchevolezze. 

Allo studio della poesia dannunziana, il Pastonchi si accinse 
fin dal 1903, quando, nelle Cronache di poesia del «Corriere 
della Sera » ( 13 maggio), comparve lo scritto Gabriele d' Annun
zio e la sua « Laus vitae ». Con quest'opera, il poeta ci dice poco 
di nuovo. Il concetto vitale che la dòmina è la teoria del 
Nietzsche interpretata con una certa libertà: o meglio, è la vi
sione potente di un nordico raggentilita da un latino, il quale 
poi l'abbia nuovamente turbata e appesantita col paganesimo 
ellenico. Il Carducci ha certo nella sua poesia commisto l'ele
mento antico al moderno: senza nessun sforzo palese, senza al
cuna violenza di imposizione: in lui si avver!e veramente com
penetrato il sentire pagano. In d'Annunzio, ciò che era nel 
poeta maremmano elemento, è diventato universo; ciò che era 
profondo, è salito alla superficie e si è sparso come un olio su 
tutta la sua arte: La quale non ha mutato natura, non ha oltre
passato l'impressione. Immagini, sì, di ogni specie, di ogni mi
sura,- parecchie belle, alcune preziose, altre inopportune: ma 
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sempre abbaglianti, sempre ricercate e tormentose di originalità. 
Per volerne dare a fasci, l'artefice non bada talora alla proprietà: 

Ah! in ciò, nel maneggio verbale, nella conoscenza della lingua, il 
d'Annunzio non ha pari fra i contemporanei [ ... ]. È uno scrittore stra
ricco, e accarezza le parole con rara voluttà: sl da rivelar la sua natura 
sensuale anche nella più innocente dipintura ... 

Al valore poetico della Laus Vitae è dedicato l'articolo del 
«Corriere» del 26 agosto 1903: Concludendo sulla « Laus Vi
tae >>. In tutte le sue passate opere poetiche - osserva il cri
tico-, dal Canto novo al Poema Paradisiaco, il d'Annunzio non 
si è mai veduto mancare di una virtù, fra le più rare e ammi
revoli: la grazia. Il poeta è sempre dinanzi a tutte le cose in 
uno stato di nobile gentilezza; e tut~e le cose desidera con un 
sensualismo cosi prepotente da farlo schiavo della più lieve im
pressione e trasmutargliela in una intensa emozione: 

La sua ebbrezza non è mai d'amore, è di voluttà; sulla quale si 
spande un sentimento di vaga malinconia, una indefinitezza di veli come 
in tutte le anime moderne; né, a dissiparli, giova il più eroico sforzo 
del volere. Anzi più lo spirito si tormenta per veder definitivamente, più 
ogni precisione gli sfugge. 

Il primo errore dannunziano è appunto in ciò: di ricercare, 
oltre le forze della sua natura, una nitidezza di visioni plastiche. 
Inebriato della letteratura greca, non pensa alla diversità del 
tempo e della razza, e si perde: 

La Laus Vitae è un continuo inutile sforzo di vedere plasticamente, 
cioè paganamente, l'universo. Appena dalla emozione si è svolta l'imagine, 
egli vi si adopera intorno per chiarirla, vi si affanna con una brama inap
pagabile, si fa crudele contro sé stesso per trarne quelle uniche sillabe da 
sfolgorare ogni nebbia. Poche sarebbero, se le trovasse: non trovandole, 
ne addensa innumeri sperando che la copia infine precisi l'imagine. Ma 
questa si allontana, fugge, è oppressa da altre cui altre ancora si pigiano; 
e il lettore o si distrae o si angoscia o si attedia. Qui, non è più il d'An
nunzio padrone delle imagini, ma lo schiavo di esse, la vittima della sua 
ossessione. 

Tuttavia ... : 

Qua e là, nel volume ponderoso, trova modo e luogo di apparire il 
vero d'Annunzio, come nel ricordo della Toscana e della madre; qua e là 
per poco il balenio delle metafore si ritrae dinanzi a un sentimento di 
diffusa dolcezza che avvince e commuove. Anche, più spesso e più felice
mente, la sensualità del poeta, spogliandosi di brame troppo vaste e disor
dinate, si affina intorno ad un oggetto e sa coglierne e comunicarne quel
l'intimo senso che non ce lo rappresenta, ma ce ne dà la schietta impres
sione; mentre altre volte, nella follia del desiderio, le cose si inseguono, 
si infoscano, si deturpano ... 

Il secondo volume delle « Laudi » (ed. Treves, Milano) di
venta oggetto di esame critico in un articolo del « Corriere » del 
6 g~nnaio 1904, che tratta di Elettra e di Alcione. D'Annunzio 
è uno di quegli artisti che vuole imporsi: non è mai solo con 
la sua arte, anche quando più se ne inebria. Egli non dimentica 
mai che gli uomini lo attendono: per questo si travaglia, si 
affretta, lavora, produce. Talora compie: più spesso, nell'af
fanno, abbozza semplicemente. Molte di queste liriche - osserva 
il Pastonchi - non ci offrono che una copia di materiali, prege
voli certo, ma confusi e posti ad un medesimo piano, non avva
lorati secondo la loro dignità in un vero organismo d'arte. Le 
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odi civili, in spedal modo, presentano questo carattere um
forme: 

Il poeta ha visto balenare il suo fantasma, e, invece di fermarlo e 
adunarvi intorno a poco a poco in luci e in ombre per gradi le idee, i 
sentimenti, le imagini, ha accumulato ogni cosa, descrivendola minuta
mente ma !asciandola inanimata nel tedio della enumerazione: si è arre
stato, cioè, al primo stadio del concepimento artistico. Perché il poeta ha 
ben di rado sentito, pur avendo energicamente voluto ... 

Un solo sentimento pieno, sincerissimo, sopravincente, pos
siede il nostro poeta: quello della sua integrità vitale, del suo 
diritto umano, della sua personalità individua: e dove lo espri
me, il verso gli suona altro e sicuro: 

Dovunque egli mostri la sua persona in lotta, o anche solo disegni 
sé stesso a fronte delle cose e degli uomini, un fremito anima le sillabe, 
un flutto di poesia irrompe su di noi, conquistatore. 

A tutte le fonti vuol bere, a tutti i rami tendere le mani, 
inceronarsi di mille ghirlande. Quanto egli vede, smania di pos
sedere e si direbbe, quando descrive, che si sforzi di rendere 
tangibili le cose. Non ne estrae mai, di un sol gesto, l'intima 
armonia: le ricerca in tutte le loro sinuosità: « I suoi occhi non 
penetrano nelle forme: le avvolgono ». Il suo processo psichico 
non oltrepassa quasi mai il grado della sensazione; egli coltiva 
con una straordinaria cura e acuisce la sua sensibilità, e la cul
tura, che è andato intensificando negli ultimi anni, non è che 
un mezzo per moltiplicare le sensazioni: 

Così egli ormai risponde vibrando ad ogni tenuissimo urto esterno, 
e il soffio che fa appena tremolar le ultime foglie del pioppo, giunge :fino 
a' suoi sensi e li percote. 

Se d lasciamo prendere da un simile gioco, possiamo indu
giare a godere qui un'immagine, là un'armonia; a concederci 
alla voluttà di una rima rara, impreveduta, eppur così acconcia 
e nativa da parer sbocciata dal verso come un fiore dallo stelo: 

Il d'Annunzio è padrone della parola; la scaglia e la trattiene a suo 
talento, quasi ne fosse il primo creatore. Egli accarezza i vocaboli con 
quella sensualità curiosa che lo sospinge verso gli aspetti del mondo 
esterno. Ogni sillaba acquista valore per lui, che si compiace talora di 
restituirla all'antica purezza di suono; talvolta di modi:ficarla secondo un 
suo bisogno armonioso ... 

Dove l'arte del poeta trionfa, integra e piena, si è nelle 
quartine di V ersilia, de L'otre, de La morte del cervo: nessun 
rimatore del tempo passato, convien riconoscerlo, raggiunse mai 
tanta perspicuità, tanta purezza, insieme con una così schietta 
italica armonia: 

I nostri più limpidi didascalici si annebbiano al paragone: la vantata 
eleganza del Poliziano si raggricchia. Gabriele d'Annunzio come poeta de
scrittivo, come conquistatore di suoni, come espressore preciso e nitido, li 
sgomina tutti, accostandosi nella perizia a Francesco Petrarca. 

Nell'articolo su « La figlia di forio » («Corriere », 8 aprile 
1904 ), il Pastonchi si domanda dove si riveli, qui, un perso
naggio di forme precise, di contorni tangibili. I personaggi di 
questa tragedia pastorale sono larve: 

L'autore non li ha vissuti per la vita dell'opera sua, ma li ha con
dotti sulla scena, estraneo a loro, compiaciuto delle lor varie vesti e dei 
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loro inconsueti atteggiamenti. Le loro labbra non parlano mai la voce 
delle loro anime. 

Dove dunque troviamo il vero, l'intero d'Annunzio? Nei 
tratti di prepotenza sessuale, nei sentimenti di accorata delica
tezza: qui ricompare il d'Annunzio adolescente delle remote 
Novelle di San Pantaleone, abbaglianti di selvagge visioni, alle 
quali è senza dubbio da riportare psicologicamente La figlia di 
forio: il d'Annunzio raffinato negli anni e ammalinconito fra le 
stanche tenerezze e le molli armonie del Poema Paradisiaco; 
ecco, a più determinata conclusione, il compiuto trionfo del
l'arte di un sensoriale, sottile auditivo, straordinario visivo. 

Ora, dopo aver esaminato l'opera dannunziana in rapporto 
alle sue intenzioni e ai suoi doveri tragici, il critico-interprete 
si estrania da questi e la guarda nei suoi effetti. E sùbito di
chiara che gli effetti sono grandi: e devono essere, nella loro 
subitaneità. Perché la Figlia di forio risulta una composizione 
di particolare bellezza. I diversi quadri appaion disposti mira
bilmente; la novità degli usi e dei costumi prende le nostre 
anime curiose. Come non compiacersi, non seguire con ammira
zione, non entusiasmarsi a quel meraviglioso primo atto? Dove 
mai potremmo vedere scene più armoniose di decoro, più sa
pienti di attitudini;> 

La casa piena dell'aspettazione nuziale: le tre sorelle che scelgono 
le vestimenta, il giunger delle donne con l'offerta frumentaria, l'irrompere 
della sconosciuta, il mietitore urlante da le sbarre della finestra, l'implorar 
della madre, il gesto d'Aligi contro la donna rifugiata presso il focolare, 
lo spalancarsi della porta sulla torma ebra sull'aia assolata, la croce di 
cera a mezzo della porta, il genuflettersi di tutti nella preghiera ... : i no
stri occhi si riempiono di dolce stupore, i nostri sensi vibrano; bisogna 
scuotersi e applaudire ... 

Negli altri atti, l'effetto un poco sminuisce, le usanze pasto
rali, le pure ingenuità di cotesta gente agreste non ci san più 
nuove: i quadri non hanno la freschezza dei primi: un poco 
d'artificio ci si rivela e ci disturba. Qualche cosa manca, l'avver
tiamo appena, ché i nostri sensi restano ancora presi e com
mossi... Teatro' o non teatro, sia questa Figlia di forio quel che 
si voglia, non le si può negare d'esser «bella» a suo modo 35

• 

Un'altra opera di d'Annunzio, le Elegie Romane, ripubbli
cate nel 1905, è criticamente discussa in un articolo del « Cor
riere » del 13 gennaio 1906 (Le « Elegie Romane » di d' Annun
zio). Dissipato l'impeto della prima giovinezza, bisognava un 
indugio prima di slanciarsi alle opere nuove, e « il languore di 
un'ansia confusa si spandeva sull'anima dell'artista, simile a 
quel molle vapore che fluttua sulla marina poco prima dell'au
rora ». Le Elegie rimangono come la più sicura espressione di 
quello stato psichico. Anche la libertà del metro, così detto 
« barbaro », concede al poeta una più franca immediatezza, e 
quasi sempre ne segue i vari e delicati movimenti. D'Annunzio 
canta la Roma del molle oblìo, dei dolci amori, della facile vita, 
la Roma papale, delle ville lussuose e dei giardini immensi, ove 
s'acqueta ogni rombo. Le Elegie potrebbero definirsi la storia 
psicologica di un amore che prima inebria e poi opprime il 
poeta ... 36

• 

La figura di Pastonchi interprete di poesia mi pare possa 
ora apparire delineata con contorni sufficientemente precisi: egli 

35 Non occorre precisare che queste 
impressioni del Pastonchi sulla trage
dia dannunziana sono lavorate « a cal
do»: l'opera non è ancora vista in più 
pacata prospettiva, ma giudicata sulla 
base di una immediata reazione a un 
recente ascolto e a un'altrettanto re
cente lettura. D'altra parte, i risultati 
dell'indagine pastonchiana non possono 
prescindere dalla suggestione esercitata 
sul nostro critico da altre opere del 
d'Annunzio, precedentemente esamina
te e discusse. Premesso ciò, non si può 
certo dire che il discorso di Pastonchi 
non sappia cogliere e precisare i di
fetti più vistosi della tragedia pasto
rale di d'Annunzio, né che egli ne re
spinga l'indubbio fascino. 

36 Altri scritti sul d'Annunzio com
parvero sul « Corriere della Sera » del 
31 gennaio 1907 (A Gabriele d'Annun
zio) e del 6 febbraio 1949 (Il buon 
Gabriele). Non posso purtroppo indu
giare - per ragioni di ·spazio - sulle 
« voci » dal Pastonchi redatte per il 
Dizionario letterario Bompiani. 
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« guardava da poeta ogni parola » - come ebbe a scrivere il 
Calcaterra 37 

-, godendo del colore e della melodia delle conso
nanze interiori, della compagine verbale, del senso e del suono 
degli aggettivi, quasi desideroso di « spremerne l'intero succo», 
assaporava il numero come « essenziale a tal forma di poesia, 
personalissimo al poeta » e insieme si deliziava di certe positure 
delle parole, che nel periodo poetico sembravano « avvalorar 
la poesia ». Questo suo gusto quasi edonistico dell'arte si 
espresse con maggior forza nell'interpretazione d'una poesia le
gata a una civiltà e ad una cultura del passato, quella di Orazio: 

La emozione di un lettore latino - egli scriveva 38 - era ben più este
tica della nostra, perché era una emozione diretta d'insieme, in cui i di
versi elementi si confondevano e si definivano a un tempo inconsciamente 
rendendo complesso il diletto anzi che distruggerlo con una singola ana
lisi. Mi giovo di un esempio. Ricordiamo nella prima ode oraziana la 
frase « nunc ad aquae lene caput sacrae ». Volgiamola come si voglia in 
italiano: e noi dovremo sempre scindere l'armonia delle due immagini 
qui intessute « aquae sacrae » « caput lene»; dovremo strappare il 
« lene» a quel sapiente equilibrio che suscita sùbito nell'anima il duplice 
incanto. Perché, nel latino, non appena abbiamo avuto con « aquae » il 
primo avviso immaginativo dell'acqua, ecco pronto il «lene» a darcene 
la natura, prima che il « caput » ce la determini nel luogo: cosl che il 
poeta ottiene, in virtù della posizione, effetti intensi che le lingue mo
derne non sanno più in cosl breve spazio e con tanta schiettezza otte
nere. E questo è uno dei casi più semplici. Tutta la costruzione poetica 
reca dalla natura della lingua un'arte intraducibile per noi. Ma anche 
nella parola in sé, non cons1derata ne' suoi rapporti stilistici, parecchi 
sensi balenano fondendovisi insieme, senza che per questo le tolgan pre
cisione. La parola italiana non può riuscire che debole, incompleta. È 
forza allora rendere con più parole, con una frase a volta, la parola la
tina. E qui si affacciano innumeri pericoli. I traduttori sanno questa 
pena! È una pena che Orazio esaspera fino al tormento, giacché in lui la 
lingua raggiunge il colmo della intensità e della sottigliezza. Un picco
lissimo passo ancora, ed entriamo nello sforzo, nella decadenza. Ma egli 
sta securo sul culmine estremo, e chiede insaziato alla parola tutto quanto 
essa ha raccolto in sé nel tempo di senso e di musica: chiede e ottiene. 
Quale traduttore, anche se artista come lui grande, potrà darmi con segni 
diversi, una parte sia pure discreta de la bellezza originale? 

Da questo studio, « sottile e voluttuoso » (Calcaterra), della 
lirica antica venne all'arte del Pastonchi un sapore nuovo, che 
si rivelò specialmente nelle liriche, nelle quali egli tentava di 
esprimere gli aspetti più vari e contrastanti della vita moderna. 
Ma anche lo studio dei nostri poeti, letti in gran numero assa
porandone la lingua e le forme della fantasia, avviando studi 
- è ancora il Calcaterra a notarlo - così amorosi sulle forme 
metriche della canzone, della ballata, del madrigale e di altri 
componimenti delle nostre origini, diede giovamento alla sua 
arte, e contribuì a liberarlo dal dannunzianesimo, che aveva in
sidiato a lungo la sua poesia. Sicché mi sembra di poter affer
mare con una certa sicurezza che non solo l'esercizio della cri
tica - così come egli lo seppe condurre - valse ad affinare il 
suo gusto e a scaltrire la sua arte, ma che la sua arte gli offrì i 
mezzi per affinare e per scaltrire gli strumenti della sua indagine 
interpretativa. 

37 Classicismo di Pastonchi, in Con 
Guido Gozzano e altri poeti, Bologna, 
Zanichelli, 1944, p. 251. 

38 Con Orazio, nel « Corriere » del 
15 gennaio 1907; un altro art. sul poe
ta latino fu pubblicato nel « Corriere » 
del17 giugno 1953 (Orazio satiro); una 
trad. in versi del primo libro delle Odi 
il Pastonchi fece uscire nel 1939 (Mi
lano, Mondadori: se ne veda una ree. 
di affettuoso consenso dovuta ad Aug. 
Rostagni, nella « Nuova Antologia » 
del lo febbraio 1940). 
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Diodata e le altre : 
per una lettura delle Novelle 
Paola Trivero 

a Edda Melon 

Nel giugno del1829 Diodata Saluzzo scrive al Manzoni, col 
quale da anni è in corrispondenza - e sfogliando quel piccolo 
carteggio al di là di tutto il codice epistolare del tempo estrema
mente ossequiante si intuisce la reale stima delio scrittore per 
l'autrice piemontese -, comunicandogli il proposito di riunire 
in un'unica pubblicazione le proprie novelle e consigliandosi con 
lui circa l'editore 1• Nei mesi successivi Manzoni si occupa con 
sollecitudine deiie vicende editoriali del volumetto; non solo 
contatta l'editore Ferrario ma si presta quale intermediario tra 
questi e l'autrice, rivelando una disponibilità neli'accondiscendere 
a richieste e contrordini di Diodata che suona atipica neiie sue 
consuetudini 2

• Una arrendevolezza che esattamente il Tissoni 
ha visto come un'ammenda del rifiuto a prestar opera di revisore 
aii'Ipazia come invece avrebbe desiderato, con incauta ingenuità, 
Diodata (e del resto anche suiie Novelle, a parte generiche for
mule congratulanti, Manzoni si astenne da un vero giudizio di 
valore) 3

• Nel marzo del 1830 l'edizione deile Novelle è ultimata. 
Sono otto (I Saraceni nella penisola di Sant'Ospizio, Gugliel
mina Viclaressa, La valle della Ferrania, Cesare Rotario, Isa
bella Lasa, Il castello di Binasco, Gaspara Stampa, La morte di 
Eva) e, tranne l'ultima di genere «pastorale» e tematica bi
blica, sono tutte di argomento storico 4

• Diodata si è dunque 
adeguata al nuovo genere letterario in gran voga ma piuttosto 
che coglierne le implicazioni più sottilmente ideologiche si mo
strerà sollecita ad approfondire I'inventio nel rispetto, e questo 
va tenuto presente, di tutta la struttura che comporta il compo
nimento misto di ·storia e invenzione. 

Medioevo e Rinascimento sono i referenti storici deiie No
velle; storia evocata non solo da riferimenti a luoghi ed eventi, 
certificati dai rimandi aiie fonti cronachistiche, ma sopratutto 
da personaggi tutti storici a loro volta, e, a parte i casi di Ema
nuele Filiberto e di Filippo Visconti, legati ad avvenimenti Io
cali e minori. Fissati fatti e date, Diodata, pur neli'inevitabile 
coinvolgimento del personaggio ali'interno deli'oggettività sto
rica, si mostrerà più interessata aiie vicende private e a queiie 
sentimentali in ispecie. E saranno le donne le figure più accatti
vanti di queste noveiie, donne volitive, intraprendenti a volte, 
capaci di misurarsi non solo sul piano personale ma anche su 
queiio pubblico con un partener relegato, pur se protagonista, a 
giocare un ruolo di secondo piano. Vediamone alcune. 

Guglielmina Viclaressa, deli'omonima noveiia datata 1269, 

1 « Ho scritto alcune Novelle tratte 
dalla Storia del Piemonte. Ora vorrei 
pubblicare le quattro prime, ristam
pando nel tempo medesimo le tre già 
conosciute [ ... ]. Sarebbe il mio desi
derio che uno stampatore milanese s'in
caricasse rper conto proprio del mano
scritto, che l'edizione riuscisse piuttosto 
bella ed accurata, e che mi si donas
se in cambio di quel manoscritto o da
nari o libri con alcune copie dell'opera. 
Lascierei questo articolo interamente 
nelle di Lei mani, e preferirei Milano 
a Torino perché da Milano più facil
mente vanno sparsi i libri per tutta 
Italia. 

Non le cagioni stupore la libertà con 
cui le scrivo; -.;o che Ella mi concede 
la sua amicizia, e perciò son certa che 
non le sarà grave l'operare per me» 
(Carteggio di Alessandro Manzoni a 
cura di G. SFORZA e G. GALLAVRESI, 
Milano 1921, Vol. IV - Parte seconda, 
p. 522). 

' Sulla vicenda editoriale delle N o
v elle si vedano le lettere della Saluzzo 
e del Manzoni nel Carteggio citato 
(pp. 546-47; 550-51; 562-63; 570-71; 
572-73; 580-84; 586; 596-97; 600-602; 
604-605; 606-608) e quelle del Man
zoni edite da P. MISCIATTELLI in 
Lettere inedite di Alessandro Manzoni 
a Diodata Saluzzo, in « Pegaso », III, 
5 (1931), pp. 513-526. 

3 A proposito di Manzoni e del
l'Ipazia cfr. R. TrssoNI, Considerazioni 
su Diodata Saluzzo (con un'appendice 
di lettere inedite ad Alessandro Man
zoni), :in Atti del Convegno: Piemonte 
e letteratura 1789-1870, a cura di G. 
Jou, s. d., pp. 159-165. 

Sulla valutazione delle Novelle sin 
dall'inizio Manzoni rifiutò ogni coin
volgimento critico - come invece aveva 
richiesto Diodata - e lo comunicò al
l'autrice: «Ora, quando io ebbi in 
mano il manoscritto delle Novelle, una 
curiosità ben naturale .non mi diè tem
po di pensare, alla prima, che leggen
dolo io veniva, per la troppa umiltà 
dell'autore, a trovarmi impegnato a far 
quello, che né vorrei né saprei. Lo 
apersi dunque senz'altra considerazio
ne: ma, letta una parte della prima 
novella, Ini risovvenne delle troppo 
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si aggira, travestita da pellegrino, per la campagna piemontese 
(tra Chieri e quel di Asti) 5 alla ricerca del proprio marito Me
mino Spelluca. Trovatolo prigioniero dei fratelli Arrigo e Gio
vanni de' Braida e impossibilitata a liberarlo, nonostante le 
sorprendenti abilità atletiche rivelate quando caduta a sua volta 
prigioniera è fuggita gettando a terra il custode e scendendo a 
precipizio dalla torre in cui era chiusa, ne indossa l'armatura e, 
quale presunto Spelluca, combatte accanto agli astigiani, in di
fesa della repubblica, contro il marchese del Monferrato. Tut
tavia questo infaticabile prodigarsi non è motivato dall'amore 
quanto piuttosto da un senso dell'onore e del dovere. Tra i due 
coniugi non solo non vi è sintonia sentimentale ma esiste anche 
una frattura a livello emotivo: è lei, la donna, la più forte 
( « ... era cresciuta con quella vigoria d'anima che mancava to
talmente al consorte. Ella se ne avvide assai tardi; ma la fortu
nata gioventù vive tra le speranze dell'avvenire, sicché rivolse 
il pensiero alla cura pietosa e sublime di migliorare il con
sorte ») 6 mentre l'uomo è psicologicamente fragile ( « ... fortis
simo tra le armi, non era tale fra le tempeste dell'anima, sicché 
vincere poteva molti uomini armati, ma non vincere se stesso 
fra le mutazioni della fortuna ») 7• Guglielmina agisce dunque 
per salvaguardare il nome del marito ma anche il proprio; già 
si mormora di lei: «Ecco la moglie del popolano che fuggì dalla 
patria, e non volle pugnare per noi » 8 • Sotto le mura di Asti, 
novella Clorinda - e alla tassiana immagine del guerriero che si 
rivela donna allo sbalzar dell'elmo che le imprigiona i capelli 
certo Diodata pensa quando propone per il suo guerriero una 
situazione consimile 9

- Guglielmina uccidendo il capitano mon
ferrino e mettendo così in fuga i nemici, darà un contributo 
determinante alla vittoria. Guglielmina non solo salvaguarda le 
libertà repubblicane ma, quale vigile scudiero, si pone accanto 
a Guido de' Balbi, il giovane che riamato l'ama. Ovviamente si 
tratta di un amore senza speranza e dopo partenze rinviate e 
reiterati addii Guido andrà finalmente crociato, gratificato sino 
all'ultimo dalla donna che, pur respingendolo sempre con mesta 
fermezza, lo ha protetto facendogli scudo col proprio corpo, in 
un atto di simbolica donazione. 

In Guido si compendiano tutte quelle doti di cui Memino 
difetta. E può qui scattare dall'intensità lessicale dei due nomi 
un raffronto in grado di evocare a livello di suoni un giudizio 
di valore: da un lato la modestia assonantica di Memino Spel
luca dall'altro la gravità aulica di Guido de' Balbi. Guido ritma 
tutto il proprio affetto sul binomio amore-morte: « Tu sei la 
sposa dello Spelluca!. .. io troverò la morte sul Cedronne. [ ... ] 
Oh! fanciulla dei Viclaressi, vive in te quest'anima!. .. Oh, morire, 
e tosto ed a te vicino potessi! [ ... ] : ben venuto quel suono che 
chiama a grave consiglio i Chieresi. Tale evento può accadere, 
per cui io non cercherò una morte così lontana» 10• Guglielmina 
viceversa vive il proprio sentimento con senso di colpa e sempre 
vi sovrappone l'immagine del marito: « Sono il destino e la fama 
dello Spelluca il solo destino, la sola fama della sua consorte. 
Non posso formare un voto per la tua possibile felicità, ma posso 
formarlo per la tua gloria » 11

; « ... il nome di Guido le tornava 

cortesi espressioni, colle quali Ella ave
va significato di voler che questa let
tura dovesse essere per me non un 
puro diletto, ma un mezzo per fare 
avvertenze. Chiusi tosto il manoscritto, 
volendo, come credo d'averle detto nel
l'ultima mia, godermi il diletto puro; 
pensando che strana cosa Je parrebbe 
(non conoscendo Ella quanto possono 
in me le difficoltà, di cui ora ho do
vuto parlarle, e delle quali voleva ri
~parmiarle la noiosa esposizione), se io 
le avessi lette, e non avessi nulla da 
dirci sopra, quando Ella m'aveva co
mandato di dire » (Lettera del 30 otto
bre 1829 in Carteggio, cit., pp. 565-66). 
La dichiarazione di neutralità del Man
zoni era in risposta ad una esplicita do
manda di Diodata: «Due cose debbo
no esserle pienamente note, Signor 
Alessandro carissimo; la prima di tutte 
è l'affetto riverente mio per Lei; la 
seconda è la somma schiettezza del mio 
carattere e del mio cuore; perciò, forse 
in modo che le sembrerà strano, le do
mando senza complimenti, se davvero 
Ella ha rimesso il manoscritto senza 
leggerlo, o se il manoscritto le dispiac-

. que Ieggendolo, e per cortesia non vo
glia dire, giudicando l'amica sua simile 
ai cento, ai mille poeti d'Italia. Ella 
deve assolutamente rispondermi la ve
rità » (Lettera del 17 ottobre 1829, iv i, 
p. 562). Precedentemente nelle sue let
tere Diodata aveva espresso il deside
rio che Manzoni leggesse le Novelle: 
Lettera del 2 settembre 1829, ivi, p. 
547 ( « Non ho potuto rileggere il ma
noscritto; vi si troveranno forse alcuni 
errori miei e del copista; ma spero che 
Ella li emenderà, se pure leggerà que
ste mie operette prima che vengano 
pubblicate » ); Lettera del 6 settembre 
1829, ivi, pp. 551 («Avendo aperta a 
caso la novella dei Saraceni, vi trovai 
quella ripetizione d'immagine porre le 
ginocchia a terra, ed anzi mi pare vi 
sia più di una volta. Ma siccome spero 
ch'Ella ·mi farà il favore di leggere il 
manoscritto, cosl mi faccia quello di 
cancellare ed emendare questo di
fetto»). 

• Le Novelle escono dunque a Mi
lano presso l'editore Ferrario: Novelle 
di DIODATA SALUZZO RoERO, Milano 
1830. Precedentemente erano state pub
blicate Gaspara Stampa (1817) e Il Ca
stello di Binasco (1819), unite nel1823 
in una unica edizione; La morte di 
Eva era stata letta all'Accademia delle 
Scienze nel 1801. Su queste la Saluzzo 
apportò delle correzioni per quanto 
concerne lo stile, come risulta dalla let
tera al Manzoni del 9 giugno 1829 so
pra citata: « ... ho cambiato interamen
te lo stile che mi sembrava troppo poe
tico ». Le altre ·vennero stese in tempi 
più recenti se ancora a trattative edi
toriali avviate Diodata scriveva al Man
zoni: « Se il tempo e la mia sanità mi 
lascieranno terminare il regno di Ema
nuele Filiberto [Isabella Lasa], man
derò questo colle altre Novelle; ma sic-
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spesso ed involontario nell'anima, e ricordava pure lo Spelluca, 
ma fuggiva la prima di quelle memorie » 12

• 

Ed in ultimo: « .. . lontano è Guido, nessuno di lui parla, 
ed il ricordarlo è per lei grave colpa » 13

• La lontananza finirà 
col decantare l'amore, ritorna Memino, sicuro a sua volta che la 
moglie è «degna di amore appassionato » 14 (Memino non solo 
aveva da temere di Guido ma doveva pure tener conto di tutta 
una schiera di pretendenti respinti che Diodata diligentemente 
registra 15

), e su Guglielmina, dopo l'iniziale, inevitabile dolore, 
scende prima una « placida malinconia » 16 e poi la pace. Per 
lei il combattere non è stato che una parentesi esaltante, l'apo
teosi momentanea di una parabola di vita fissata in quattro 
momenti determinanti: l) avventura privata e solitaria (Gugliel
mina alla ricerca del marito, prigionia e fuga); 2) pausa di rifles
sione in un interno (Guglielmina ritorna a casa coltiva fiori ma 
medita l'azione); 3) avventura pubblica e apoteosi (Guglielmina 
combatte e riceve onori); 4) definitivo rientro nel privato (Gu
glielmina si chiude in una tranquilla e borghese rassegnazione). 

Diversamente Isabella Losa (protagonista anche lei di una 
novella omonima) ha fatto del combattere una precisa ragione 
di vita ponendosi con fanatica dedizione al servizio di Emanuele 
Filiberto di Savoia. L'« armigera Isabella » 17 esordisce sulla 
scena alla grande: compare tra un lampeggiar d'incendi e un 
fragor d'armi, impegnata a difendere contro i valdesi la causa 
del proprio principe. Ma dopo questo flash iniziale che pareva 
promettere una storia di guerra, Diodata preferisce spostare 
l'obbiettivo dal campo alla corte e spiare le possibili reazioni 
che nella società del tempo suscita una scelta cosi alternativa; 
una mossa tattica, questa, che le permette la descrizione di tutto 
il rituale mondano implicito nella vita di corte e del quale la 
giovane guerriera avverte l'assoluta estraneità. Isabella - di cui 
Diodata a più riprese sottolinea l'animosità e la risolutezza non 
disgiunte da più tradizionali attributi di femminile avvenenza 18 

- diviene il polo d'attrazione di due schiere distinte di perso
naggi che si fronteggiano nella difesa e nella condanna: da un 
lato i cattivi, disegnati secondo una tipologia da melodramma 
che tende ad evidenziare la perfidia cortigianesca, e tra i cui 
imbrogli la fanciulla tanto abile a maneggiar la spada non sa 
destreggiarsi; dall'altro i buoni tra cui c'è non solo chi, come 
Eleonora Paletto e il marito Marchese della Ravoire 19

, vigila e 
protegge ma anche chi, come il conte Giorgio della Trinità, 
l'ama. L'amore è l'inevitabile reagente negativo che sconvolge 
gli equilibri sentimentali dei personaggi e li porta ad elidersi a 
vicenda: se Giorgio ama Isabella, Isabella ama segretamente 
Emanuele Filiberto il quale, a sua volta, le si dichiara; ma di 
fronte alla prospettiva di un amore colpevole a Isabella non 
rimane altra via che quella del convento, sul quale, del resto, 
quando s'era resa conto dei propri sentimenti aveva già fatto 
un pensiero. Diodata gestisce qui la tematica amorosa non tanto 
come oggetto narrativo quanto come materiale di discussione; i 
personaggi, in un incrociarsi dialogico che pare quasi decantare 
gli spazi dell'ufficialità cortigiana a favore di più intimi interni 
borghesi, parlano della natura e delle finalità del rapporto sen
timentale. Giorgio, confidandosi con Eleonora, arriverà quasi 

come cosa non breve non m'impegno » 
(Lettera del 21 novembre 1829 in Car
teggio, eit., p. 574). 

Avverto che il presente lavoro di 
proposito non contempla rimandi alla 
Morte di Eva in quanto il genere pa
storale ben poco ha a spartire con il 
contesto delle restanti novelle. Per le 
citazioni mi sono ovviamente servita 
della edizione del Ferrario per cui i 
rimandi saranno contrassegnati dalla 
abbreviazione N. e relativa pagina. 

5 I luoghi della vicenda, per chia
rimento stesso di Diodata, sono stati 
ravvicinati: «La Torrazza o Castellazzo 
dei Braida era posta nelle vicinanze di 
Saluzzo, e colà fu rinchiuso da Arrigo 
dei Braida il Chierese Memino Spellu
ca. Si è creduto dover ravvicinare i 
diversi luoghi della scena » (N., p. 42 ). 

6 N., p. 58. 
' N., pp. 54-55. 
' N ., p. 70. 
' Ricordo qui la splendida inquadra

tura di Clorinda nella Gerusalemme: 
« ... rotti i lacci a l'elmo suo, d'un 
salto l (mirabil colpo!) ei le balzò di 
testa; l e, le chiome dorate al vento 
sparse, l giovane donna in mezzo 'l 
campo apparse» (T. TAsso, La Geru
salemme liberata, III, 21): in Gugliel
mina Viclaressa con minor efficacia sin
tetica avremo: « ... finalmente, toccato 
o percosso dalla spada nemica giù gli 
cade l'elmo dalla chioma; egli offeso 
non fu da quel ferro, e solo altrui si 
mostrò il bellissimo volto acceso d'ar
dente rossore, e coperto in parte da un 
crine anellato » (N., p. 79). 

IO N., pp. 62-63. 
" N., p. 63. 
"N., p. 67. 
" N., p. 85. 
14 Ibidem. 
'
5 Cfr., N., pp. 70-72. 

16 N., p. 85. 
"N., p. 164. 
18 Ecco Isabella che deposta l'arma

tura per vesti più usuali, rivela l'armo
nia del proprio corpo: « .. . il notturno 
vento le fa cadere i veli dalle brune 
chiome sugli occhi, e li rivolge in tal 
modo sovra le svelte sue membra, che 
talvolta ella ne va tutta ricoperta e ce
lata, e talvolta no; il piede piccolo e 
leggero segna appena le orme sulla 
via; gli sguardi sono rivolti al cielo, 
la voce che s'innanzava poc'anzi quasi 
voce guerriera, forma accenti soavissi
mi fatta lenta ed armonica, tutto in 
lei palesa una vergine ispirata del 
cielo» (N., p. 168). 

19 Cosi vengono presentati ad Isa
bella i due personaggi: « Uno de' ca· 
pitani dell'esercito, il marchese della 
R.avoire, e l'impareggiabile sua sposa 
Eleonora Paletto faranno con voi la 
non breve strada, e certo Eleonora vi 
è nota: gran vanto ella è della corte 
di Margherita» (N., p. 173). 
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a pentirsi della propria scelta avendo intuito che per Isabella 
l'amore non sarebbe certo la realizzazione di domestiche virtù, 
e quando farà comunque la propria dichiarazione si appoggerà 
su basi di razionalità e ponderatezza ( « Io t'amo, ma non m'ac
cieca l'amore: passarono per me gli anni dell'inganno giovanile: 
la tua scelta è libera, ma esser debbe cauta e riflessiva. Ricorda 
che un vero amore non è quella rapida fiamma che per le strane 
maravigliose cose s'accende ») 20

• Egualmente Eleonora, che cal
deggia l'unione tra Giorgio e Isabella, consiglia quest'ultima a 
riflettere sulla stabilità degli affetti solidi e non esaltanti 
( « Isabella, il crine imbianca, il volto si scolora, mutano le 
vicende e gli anni; se l'affetto nasce dalla gioventù, dall'ingegno, 
dalla gloria stessa, è caduco affetto, ed il tempo lo spegne; ma 
se lo destarono i moti nobilissimi dell'anima, vien cangiato in 
ammirazione, e scende nella tomba colle care memorie giova
nili ») 21 ; Eleonora offre lo spettacolo di un matrimonio armo
niosamente poggiato sulla reciproca collaborazione. 

Alla coppia Eleonora-Umberto, Diodata riserva spazi collo- · 
quiali che si possono leggere in chiave di piccoli consigli utili 
per la riuscita di un matrimonio. Si veda ad esempio quando il 
marito si compiace con la moglie di come essi si siano divisi 
equamente i compiti nell'educazione dei figli secondo le regole 
che assegnano all'uomo l'istruzione della arti cavalleresche e alla 
donna quella delle belle lettere 22

• In definitiva sarà la sola Isa
bella ad essere portatrice di un messaggio d'amore incondizio
nato e quasi a scusarne la scelta incauta Diodata ci tiene, in un 
primo momento, ad accentuare l'eccezionalità del personaggio 
Emanuele Filiberto (il principe sabaudo vanta infatti uno stuolo 
di ammiratrici che annovera: « madri canute », « caste spose » 
ed anche « vergini del chiostro ») 23 salvo poi a relegarlo nel
l'incomoda posizione dell'amante tentatore quando proporrà ad 
Isabella un rapporto «celato e virtuoso », « felice più perché 
non conosciuto dalla corte importuna » 24 

• . 

Già da queste due novelle si può vedere come Diodata gio
chi il personaggio femminile in termini di autorevolezza. Ma la 
volontà di Guglielmina e di Isabella ad agire in forma del tutto 
anomala assume anche una valenza emblematica: entrambe si 
adeguano a modelli tipicamente maschili senza rinunciare alloro 
essere donne; si armano non per imitare ma per affermare una 
loro libertà di scelta che nello specifico è il combattere ma che 
poteva anche essere diversa. C'è poi da aggiungere che alla 
Saluzzo piace la figura della donna-guerriero, evidentemente sug
gerita non foss'altro da letture tassiane ed ariostesche. Anticipo 
poi come in un'altra novella, Il castello di Binasco, sia pure 
con un ruolo del tutto secondario, un'altra donna, Olimpia di 
Ricort, indosserà l'armatura anche se al solo scopo di circuire e 
sedurre un personaggio maschile, Filippo Visconti. E ancora 
nella tragedia Erminia, Diodata fa ripetutamente evocare dai 
personaggi la morta Clorinda tanto da renderla la presenza-as
senza condizionante di tutta l'azione 25

• 

Nella Valle della Ferrania (anno 1300, ambientazione Alta 
Langa) la donna riveste invece il tradizionale ruolo di madre 
e di moglie ma lo gestisce pur sempre da un punto di forza ri
spetto all'uomo. Diodata analizza nella novella una situazione 

"' N., p. 234. 
21 N., p. 235. 
22 Cfr. N., p. 209. Nel tratteggiare 

la figura del marchese della Ravoire, 
come quella del cortigiano positivamen
te realizzato, Diodata ha dei tocchi fe
lici: galante e premuroso con la moglie 
(si veda la scena appena citata), simpa
ticamente ironico con il vecchio e fe
delissimo servitore di Giorgio (dr. N., 
pp. 198-99), delicato con Isabella quan
do teme di averla offesa (cfr., N., 
p. 202); pronto a difenderla, senza dar
lo a vedere, da una dama invidiosa 
(cfr. N., p. 204). 

23 N., p. 169. 
" N., p. 250. 
25 Per una lettura delle tragedie di 

Diodata Saluzzo mi permetto di rin
viare ad un mio lavoro: Diodata Saluz
zo oltre « Le rovine » (due tragedie: 
«Erminia e« Tullia »),in Atti del Con
vegno Ludovico di Breme e ìl program
ma dei Romantici italiani (21-22 otto
bre 1983), Torino, Centro Studi Pie
montesi, 1984, pp. 183-194. 
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di conflittualità sentimentale per la quale prospetta inaspettate 
e quasi ardite tensioni psicologiche. 

Il giovane Antonino del Caretta ama Margellina d'Incisa e 
vorrebbe sposarla, motivato in questo anche dall'esigenza di 
sfuggire all'oppressione della dispotica madre Alliana. Il pro
getto di Antonino si prospetta di non facile soluzione: la madre 
ostacola in tutti i modi il figlio e lo tiene sotto chiave. Diodata 
smaschera il carattere della donna quando ancora non le ha ri
servato un primo piano e poi, ogni qualvolta le concede la pa
rola, ne evidenzia l'autoritarismo attraverso un lessico della vio
lenza particolarmente insistito. Da parte sua, Antonino, di in
dole debole, trema al pensiero di lei, e non soltanto di lei dal 
momento che scambia il sibilo del vento per ululati di fantasmi. 
Diodata se non approva la madre non risparmia dunque neppure 
il figliolo, e non facendo più di tanto per metterlo in buona 
luce arriva a rimproverargli la mancanza di « fantasia immagi
nosa » 26 che lo costringe, quando canta, a prendere a prestito i 
versi altrui. Fondamentalmente Antonino, succubo della madre, 
ha paura del rapporto con la donna tanto da ridursi a deside
rare, per fuggire ogni tentazione, che Margellina invecchi per 
via di sortilegio; egli teme che possa assomigliare ad Alliana 
per cui alloro primo incontro la dolcezza della fanciulla non solo 
lo conquista ma fa scattare immediato il confronto con la du
rezza dell'altra. Troverà comunque la forza di reagire a questa 
sudditanza psicologica grazie alla fermezza di Margellina e a lei 
si affida completamente anche per un riscatto intellettuale e 
sociale: da giovane incolto e rozzamente educato diviene per
fetto cavaliere, secondo quanto lei stessa gli ha proposto. Mar
gellina gioca dunque la sua carta vincente soprattutto a livello 
intellettuale, spiazzando proprio su questo piano la terribile 
Alliana che « non sapeva firmare una carta » 27

; il suo fascino 
non è quello superficialmente accattivante della bellezza ( « non 
apparisce costei bella di beltà vera e perfetta ») 28 quanto quello 
più sottilmente seducente dell'intelligenza ( « il cuore gode [ ... ] 
assai più nell'udirla ») 29

• Si potrebbe quasi concludere che Anto
nino passa dal dominio della madre a quello certo più gradito 
della moglie o ancora che dopo la madre cattiva ha trovato fi
nalmente la madre buona. La chiusa della novella corre perciò 
sulla falsariga del vissero felici e contenti; anche Alliana rivede 
un po' le sue posizioni, la ritroviamo nonna ma sempre con le 
redini del comando: Diodata non si sente di avvallarne la re
denzione totale e realisticamente conclude che « non mutasi mai 
interamente il nativo morale carattere » 30

• 

Nella Valle della Ferrania scompaiono le puntualizzazioni 
storiche che intercalanC? il privato del personaggio. Se in Gugliel
mina Viclaressa e in Isabella Lasa Diodata, quasi preoccupata 
di troppo indugiare sull'esperienza del singolo lo ha ricondotto 
al divenire storico con opportuni collegamenti (ragguagli sulla 
situazione politica e sul contesto sociale) nella Valle della Fer
rania la storia è stata utilizzata solo in base a quello specifico 
potenziale coreografico che ogni singola epoca è in grado di ma
nifestare. In apertura di novella la Saluzzo ha tracciato un gra
fico violento del periodo in cui si svolgeranno i fatti: 

31 

"' N ., p. 106. 
27 N., p. 93. 
,. N., p. 100. 
29 Ibidem. 
30 N., p. 125. 



Avevano rozzi costumi gli abitatori di queste valli e di queste rocche 
delle Alte Langhe [ ... ].Qui il valore dei castellani era, siccome il valore della 
plebe, misto di ferocia e di stranezza [ ... ] la fede religiosa in Dio [ ... ] si smar
riva confusa fra cento favole, e cento fantasime create dall'uso e dalla 
noja; non veniva frenato il potente da nessuna legge sovrumana, e meno 
assai da legge terrena; stavano in vortice profondo e minaccioso le cose 
pubbliche e le alternate vicende; mutava il potere dei piccoli principi 
sulle terre infeudate 31 • 

Il Medioevo bene si presta a creare quell'atmosfera di ansia 
e di indecisione che aleggia intorno al tormentato Antonino ma 
non va appunto oltre una rappresentazione di maniera, oltre una 
figurazione che ingloba tutti i topoi romantici e preromantici 
delle notti e dei castelli medioevali: vi è stata perciò una scrit
tura fortemente datata al proprio tempo per un intreccio dai 
risvolti invece più alternativi. 

E in una atmosfera veramente satura di vapori romantici si 
dibatte anche la protagonista de Il Castello di Binasco: Beatrice 
di Tenda, costretta a scegliere tra la ragion di stato e quella 
del cuore. Vedova di Facino Cane, a lui morente ha giurato di 
sposare Filippo Visconti, ma ora ama, riamata, il giovane Orom
bello di Ventimiglia; tuttavia e per la fedeltà alla parola data e 
per le maldicenze cui presta ingenuamente orecchio accetta il 
Visconti. Una volta sposata la nobiltà d'animo di Orombello, 
che nel frattempo parte e ritorna per meglio corroborare lo 
struggimento di un amore impossibile, appare ancor più evi
dente rispetto alla natura volgare di Filippo Visconti. Questi, a 
sua volta, soddisfatte col matrimonio e le sue ambizioni politiche 
e la momentanea passione per la moglie, già dopo tre giorni dalle 
nozze cerca nuove avventure. Sobillato da un diabolico consi
gliere, sempre acquattato nell'ombra, approfitta allora del legame 
spirituale che unisce i due « incauti amanti » 32 per sbarazzarsi 
violentemente di entrambi (Orombello viene ucciso a tradi
mento in duello, Beatrice condannata a morte come adultera) e 
sposare la sua nuova fiamma Olimpia di Ricort. 

Ancora dunque dei personaggi condizionati dall'amore. E 
qui Diodata sembra quasi abbia messo insieme una sorta di 
piccola raccolta di casistica d'amore in quel suo descrivere le 
varianti di situazioni sentimentali in cui le coppie si trovano 
coinvolte. Per la donna, perennemente ripiegata sulle proprie 
angoscie, sarà prima rinuncia all'amore (matrimonio con Facino 
Cane) e poi amore-rinuncia (rifiuto di Orombello; c'è in Bea
trice una sorta di voluttà del rifiuto: rifiuto sdegnoso per Fi
lippo, struggente per Orombello ); per Orombello si può par
lare piuttosto di costrizione alla rinuncia (egli infatti spera sem
pre di unirsi a Beatrice); entrambi però non possono non vivere 
questo amore almeno sotto forma di amore-cortese (Orombello 
chiede a Beatrice di essergli donna ispiratrice), amore-sublima
zione (corre tra i due una corrispondenza d'amorosi sensi, una 
comunanza d'animo), amore-rimpianto (Orombello respinto è 
appena partito e già lei ne ha nostalgia e continuerà ad averne; 
Orombello ritorna e i luoghi dei passati incontri scatenano i 
ricordi). Il ciclo per loro si schiude con amore e morte: Beatrice 
accoglie Orombello morente tra le braccia, si libera di ogni ini
bizione e grida il proprio amore (il povero Orombello deve dun
que morire per essere gratificato di una dichiarazione) e con 
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'' N., pp. 89-90. 
" N., p. 274. 



quest'atto sigla la propria condanna. Tutto si ribalta in Fi
lippo; egli vive l'amore solo nella dimensione di bieco desiderio 
ed erotica passione (sorprende Beatrice discinta, e quindi invo
lontariamente provocante, e si eccita, come del resto lo eccita 
proprio l'austerità dei costumi di lei e la difficoltà ad averla) 
solo in termini di superficialità e volubilità (stufo di una si 
accende subito per l'altra, Olimpia, quando combattendo al tor
neo con lei, scopre che è donna). 

In Cesare Rotario sempre una donna si segnala come la fi
gura tratteggiata e seguita con maggior attenzione e partecipa
zi.~ne. La novella conosce una pausa da inquietudini e grovigli 
sentimentali a favore di un caso di amor coniugale, tutto affetto 
fermezza e dignità, inserito in un contesto storico particolar
mente sottolineato. Anzi direi che Diodata vorrebbe focalizzare 
l'interesse principalmente sulla vicenda politica del ghibellino 
Rotario - egli cacciato dalla guelfa Asti si redime dall'odio con 
un rupestre e solitario esilio per poi riscattarsi definitivamente 
combattendo e morendo per la sua città assediata dai soldati 
di Giovanni Acuto - ma finisce coll'avere la mano felice solo 
quando porta in scena la compagna di Rotario, Maria. Cosicché 
a un Rotario che occupa tangibilmente tutto lo spazio narrativo 
si contrappone Maria cui sono riservati l'esordio e l'epilogo 
della novella, più un terzo flash in una forse casuale ma in 
realtà ideale zona di centralità. Vediamo queste tre inquadra
ture. Esordio: Maria viene « pensosa, ma non piangente » 33 ad 
ascoltare il verdetto che condanna all'esilio il marito, rientra in 
casa lo aspetta e si uniscono in una lunga scena di addio nella 
camera nunziale. Epilogo: si ripropongono i medesimi atteggia
menti, situazioni e luoghi carichi tuttavia della maggior tragicità 
di un addio non più precario ma definitivo: Maria ancora una 
volta avanza tutta sola per sapere ancora una volta del marito, 
ma allora le veniva tolto vivo ora le ritorna morente, - e piace 
qui a Diodata farle contravvenire gli usi del tempo e farla scen
dere in strada per aver notizie anziché starsene chiusa in attesa 
spasmodica - rientra come allora in casa e nella medesima 
stanza avviene l'ultimo abbraccio. Flash evocativo: un perso
naggio storico, Isnardi da Castello, riferisce a Rotario come 
Maria con « voce non altiera, non supplichevole » 34 abbia con
sigliato e chiesto agli astigiani di far ritornare il marito in di
fesa della città minacciata dal Marchese di Monferrato. Riuscite 
perciò queste figurazioni che vogliono fissare il dolore dignitoso 
della donna quanto quelle riservate all'uomo e, che dovrebbero 
tradurre il concetto del san forte e sdegnoso, risultano grevi e 
statiche e solo rapportandosi a Maria Rotario trova un guizzo di 
umanità. 

Insomma in Cesare Rotario Diodata portando in primo 
piano l'elemento storico ed evitando di personalizzarlo eccessi
vamente lo ha risparmiato da prevedibili suggestioni passionali 
ma non è riuscita al tempo stesso a ben rielaborare il materiale 
cronachistico dal quale ha tratto l'argomento. 

Nelle due novelle che aprono e chiudono la raccolta (escludo 
ovviamente la pastoral-biblica Eva) ritornerà invece il classico 
tema di amore e morte siglato ancora una volta da due figure 
femminili. 

" N., p. 129. 
34 N., p. 152. 
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Ne I Saraceni nella penisola de Sant'Ospizio la bruna Igil
berta, determinata a sedurre l'emiro Aimone per assecondare i 
disegni politici del padre Robaldo conte di Cimena che vorrebbe 
consegnare il giovane saraceno all'imperatore Ottone IV, parte 
tutta sola alla conquista della sua vittima. Qui Diodata non ap
poggia l'iniziativa della fanciulla in quanto finalizzata al tradi
mento e ne distrugge i giochi di seduzione risolvendoli al nega
tivo ( « arte fatale di vincere i cuori fingendo », « è il sorriso 
ingannevole pegno d'amore, e l'armonica lode promettitrice di 
felicità menzognera ») 3S, comunque proprio grazie ad un'abile 
interpretazione, marcatamente sottolineata nelle sue più mani
feste gestualità, Igilberta riesce a far breccia facilmente nel
l'animo del bel Aimone, di cui viene conclamata al pari della 
slealtà di lei l'adamantina lealtà 36

• Ma la rete abilmente tesa 
si ritorce contro la bella mentitrice: Aimone quando ormai sta 
per cadere prigioniero dell'imperatore rapisce la « sciagurata 
donzella » (e per corroborare ancor più un quadro dalle fosche 
tinte non potrà trascinarla via se non sul proprio cavallo) 37 e 
con lei si getta da una torre in fiamme recitando lui stesso un 
inno di amore e morte: « ... uomo sulla terra non sarà mai pos
seditore della tua fatale bellezza [ ... ] morrà Aimone, ma soprav
vivere ad Aimone non debbe la seduttrice Igilberta [ ... ] per lei il 
primo amplesso d'amore sarà l'estremo amplesso di morte » 38

• 

È certo che Igilberta ed Aimone si muovono secondo un co
pione che non conosce interferenze destabilizzanti: lo schema 
della crudeltà femminile esemplarmente punita e quello della 
lealtà maschile giustamente vendicata viene rigorosamente ri
spettato in nome di quel cliché che vuole un lui inizialmente 
gelido e poi fiduciosamente appassionato e una lei bella quanto 
infida, e su questo ultimo punto risulterà che fra le molte bel
lezze della raccolta l'unica troppo insistita sarà Igilberta co
stretta ancora alla scontata sinonimia chioma bruna-cattiveria 
poi fortunatamente superata tanto che altre belle-buone (vedi 
Isabella, Guglielmina, Margellina) avranno capelli neri. 

Diverso destino di morte per Gaspara Stampa. Diodata al
tera qui la reale entità dell'amore di Gaspara per Collaltino di 
Collalto e fa della poetessa un'eroina dell'infelicità sentimentale 
che muore per disperazione. Il racconto poggerà allora tutto su 
quel tragico iter individuandone tre tappe fondamentali: l) ad
dio roseo di promesse fra Gaspara e Collaltino che parte per la 
guerra; 2) attesa del ritorno; 3) disinganno e morte di Gaspara. 
I due amànti vengono di conseguenza visti solo in base al loro 
potenziale affettivo. Collaltino, il fedifrago quando ancora pro
clama un amore sincero già lo spartisce con aspirazioni di gloria 
e si compiace al pensiero d'essere celebrato nei versi di Gaspara 
(scrive Diodata: « ... in lei vedeva soltanto una nuova fonte di 
rinascente rinomanza [ ... ] colei che renderebbe eterni nel canto i 
trionfi presagiti ») 39

, insinua quindi nei propri sentimenti, sin 
dall'inizio, quel desiderio di gloria che lo farà ritornare al fianco 
di una donna politicamente più gratificante. Gaspara, la fedelis
sima, viceversa amerebbe un Collaltino anche senza aureola 
eroica (due cuori e una capanna insomma, e sentiamo ancora 
Diodata: « ... se a lui nessuna fama fosse rimasta, ella l'avrebbe 
amato ugualmente ») 40

• Forte del proprio sentimento, per con-

" N., p. 8. 
36 Si legga una delle tante descri

zioni di Aimone: «Il Saraceno frena 
i moti del pensiero combattuto e tem
pestoso, onde non lo vinca lgilberta; 
ma già egli è vinto dalla vana speranza 
e da un nascente affetto, che si accre
scono ad ogni sospiro, ad ogni parola, 
àd ogni cenno di costei. Però crede 
quel generoso che solo chi ama cerchi 
essere riamato; né guardasi dalla pro
tervia che va scherzando col più terri
bile degli affetti umani, l'infelice amo
re» (N., p. 16). 

37 N., p. 35. Anche in un altro pas
so a Diodata piace, per meglio aderire 
alla tipicizzazione del cavaliere triste 
e solitario, raffigurare Aimone a caval
lo: « Sciolse il cavallo, salì sul dorso 
ignudo, e lo guidò con lieve freno; 
tanta era la mestizia del cuore che già 
vedeva colla fantasia rovesciato e fe
rito il cavallo, suo generoso compagno 
nelle battaglie, sicché, quasi si avvias
se all'ultimo guerreggiare lo bagnò di 
non poche lagrime, palpandogli la testa 
che si scuoteva sotto la conosciuta ma
no» {N., p. 23). 

38 N., pp. 38-39. 
" N., p. 328. 
40 Ibidem. 

34 



:ri
ma 
:m
ta; 
JZa 
:re
•la, 
xl. e 
:hi 
ro
:ri-
10-

as
ire 
ste 
·al
:so 
10; 

già 
fe
no 
as-
di 
sta 
1a-

cedersi un ultimo addio, non si cura d'uscir dalla propria stanza 
in camicia e suscitare il risentimento del padre come già prima 
aveva sfidato le convenzioni incontrandosi furtivamente nella 
notte con l'amato. Aspetta fiduciosa per quattro anni non ascol
tando le voci che circolano su Collaltino e solo quando ne ha 
la prova certa si lascia morire, con melodrammatico gusto, alla 
presenza di lui e dell'altra. 

Il dipanarsi di codeste trame denuncia dunque una atten
zione insistita sul privato del personaggio pure nel rispetto di 
tutto l'apparato che la formula del componimento misto di sto
ria e di invenzione contempla e questo a cominciare dai rimandi 
alle fonti storiografiche da cui il racconto prende le mosse e che 
Diodata diligentemente registra in esordio di pagina, salvo poi 
a spostare senza imbarazzo fatti e date quando pensa ne gua
dagni l'economia della narrazione. È il caso dei Saraceni per i 
quali Diodata stessa giustificherà il passaggio dal tempo dell'im
peratore Ottone II a quello di Ottone IV con la motivazione di 
poter così introdurre la descrizione del Torneo e della Corte 
d'Amore; e tornei e feste ritorneranno anche in Isabella Losa e 
nel Castello di Binasco secondo un cliché narrativo di marca 
scottiana. Comunque nel contesto storico delle Novelle le estra
polazioni più interessanti non sono tanto queste che riportano i 
rituali più caratterizzanti di una certa epoca - e particolarmente 
insistita è in questo caso Isabella Losa dove accurata e curiosa 
è tutta la ricostruzione della vita di corte dagli abiti, ai balli, 
alle pubbliche manifestazioni, il tutto autenticato dal rinvio 
bibliografico 41 

- quanto quelle che si soffermano a considerare 
la mentalità e i comportamenti del popolo piemontese. Il ri
mando tocca ancora a Isabella Losa; qui la società sabauda è 
analizzata e in consequenziale relazione alla singolarità del per
sonaggio Isabella e rispetto alla politica di Emanuele Filiberto, 
pur con una certa propensione a codificare l'animo piemontese 
secondo schemi che travalicano la contingenza di quel momento 
storico per adeguarsi a una generica sentenziosità che tende a 
sottolineare nei Piemontesi una indole poco recettiva alle no
vità 42

• La novella di Isabella è perciò quella che conosce un più 
orchestrato tentativo di adeguarsi alla prassi del racconto storico 
e con un inserimento più sentito e meglio riuscito della tematica 
storica e con un intreccio che a tratti sospende la tensione 
drammatica a favore di più riposate pause di interni borghesi (e 
si vedano a proposito le scene, già citate, della coppia Eleonora
Umberto, quelle di vita cortigiana e quelle che fermano l'atten
zione sulla figura del vecchio servo fedele) 43

• 

Ma al di là di una lettura volta a cogliere sintomi di maggior 
o minor adesione al genere storico, e che in ogni caso correrebbe 
sul filo degli scarti frazionari, è bene vedere come quelle tema
tiche, cui si è accennato, si concretizzino all'interno del discorso 
narrante, con quali soluzioni . vengano organizzate, quale sia -in
somma la fenomenologia figurale delle Novelle. 

Il paesaggio. Il paesaggio occupa un posto di primo piano 
nelle Novelle, costituisce l'obbligato proemio orientativo da cui 
parte l'intreccio, lo scenario che via via sottolinea l'evolversi 
degli avvenimenti. È l'emblematico risvolto degli stati d'animo 
del personaggio, ne anticipa o ne conferma la condizione esisten-

41 In particolare per la descrizione 
degli abiti di Emanuele Filiberto e di 
Margherita di Francia Diodata Saluzzo 
si rifà a due miniature del libro El Ca
ballero resplendor. 

42 Cfr. N., pp. 173-174; 199-200; 
219. 

" Cfr. N., pp. 208-210; 197-98; 226-
231; 238-242. 
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ziale che posta quasi sempre in termini drammatici si riflette in 
una natura timbrata da colori plumbei, percorsa da elementi 
ostili, fissata in una dimensione temporale di preferenza not
turna. È perciò un paesaggio dell'anima alla moda romantica 
alla cui orchestrazione concorse certo la lettura dell'Ortis fosco
liano (e qui è quasi superfluo specificare che si tratta di vaghe 
reminiscenze, di affinità, per cui sul piano della sensiblerie e dei 
suggerimenti si può anche fare il nome dell'Alfieri autobiogra
fico e dell'Ossian ). Sono squarci paesaggistici di luoghi solitari, 
sferzati dai venti e dalle piogge, scossi dai lampi e dai tuoni, 
stilisticamente risolti in immagini stereotipate e per la cui esem
plificazione non resta veramente che l'imbarazzo della scelta. 
Eccone alcune. 

Aimone affida alla notte le proprie angoscie: 

Era a metà la notte che precedeva il giorno destinato da Robaldo ai 
festevoli giochi: Soffiava un caldo libeccio sull'orizzonte, ed attorniava le 
onde un discosto turbine con lunghi fiammeggianti lampi: nere si face
vano quelle onde accavallate, e ne usciva un muggito sordo, profondo sin 
dalle caverne del mare. Sole vegliavano col dubbioso Aimone le guardie 
del ponte e della torre, ed egli s'avviò fuori della torre lento camminando 
fra le tenebre della notte ... 44• 

Eguale l'atteggiamento di Antonino anche se il giovane, 
quasi a non voler smentire la propria timidezza, non osa uscire 
e rimane a guardar la notte dall'interno: 

... si spinse nella sua cameretta, e l'animo agitato da mille pensieri 
disgustosi né poteva tranquillarsi, né poteva prendere sonno. Aprl la 
finestra ferrata e piccola, e vi si accostò tacendo. 

Cade quel raggio di luce notturna nella ·selva sulle cime degli alberi; 
il vento rapido e vorticoso, che va spirando sempre sugli Appennini, muove 
quelle frondi delle querce e de' frassini 45 • 

Questi scenari saranno completamente ribaltati nel momento 
in cui il personaggio potrà concedersi dei rari momenti di quiete. 
Scompaiono gli attributi minacciosi e l'atmosfera viene ritmata 
su cadenze idilliche, dalla preromantica natura aspra e selvaggia 
si arretra a quella arcadicamente modulata su luci vespertine, 
brezze leggere, spazi umbratili, fermo restando, ovviamente, il 
coinvolgimento emotivo. Sono le pause che sollecitano l'abban
dono al ricordo, che preludono alle dichiarazioni d'amore: 

Egli [Guido de' Balbi] usa fuggire il meriggio sempre solo e medita
tivo vicino alle onde che scendono tra due siepi di rose; gli spruzzi del
l'acqua, l'umide erbette e gl'intralciati rami delle piante gli scemano l'ar
denza del cielo astigiano, onde è men grave il respiro, ed è libera l'animosa 
fantasia 46• 

E ancora: 

Gli estremi raggi della luna occidentale pingevano d'una tremula 
luce le rose ed i mirteti del chiuso recinto, e fra quelle piante sotto un 
salice precipitava un torrente. Nelle prime ore della sera, mentre ancora 
vedevasi il cielo rosseggiante pei raggi del sole, sedeva sotto quel piangente 
salice il pensoso Orombello, quando una voce dolcissima suonògli nel pro
fondo dell'anima 47• 

E c'è da precisare che in questa prospettiva di arcadica na
tura si insinuano venature neoclassiche. 

A) Dimensione spaziale del giardino con i suoi ornamenti 
marmorei: 
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44 N., p. 23. 
4

' N., p. 97. 
46 N., p . 75. 
" N., p. 267. 



Scorreva un'acqua argentina, quasi torrente, fuori dalle mani e dalla 
bocca di una statua marmorea e colossale: mutavasi in un laghetto pla
cidissimo, ove i pesci indorati guizzavano: vicino a quell'acqua, fra le 
erbette odorose che circondavano le rive, era stato posto un seggio di 
marmo scolpito tutto cinto da ubertose piante che producevano un'ombra 
foltissima. Qui si sedette Giorgio della Trinità, e fece sedere Isabella, 
poi disse 48• 

B) Scorci di idillio campestre (presenza del tutto eccezio
nale di una piccola collettività): 

Dodici contadinelle principiano a comparire nel giardino. La caduta 
pioggia del passato giorno rende più fresca l'aria mattutina, e fa sorgere 
dalle foglie aperte delle piante l'olezzo che si sparge d'intorno colla luce 
crescente. Gli augelletti tacenti già prima per l'estivo caldo, ora cantano 
novellamente, e tutto spira soavità, pace ed armonia. Arrivano sotto alla 
finestra le giovinette contadine di Polonghera, e colle trecce fermate da 
una lunga spilla d'oro, e con le gonnelline listate a più colori, ripetono 
questa canzone pastorale, che lo stesso avveduto Andrea ha insegnato loro 
in brevissima ora 49. 

Le rovine. Nel sofferto contesto di una natura solitaria si 
inserisce a volte la componente rovinistica. Si sa quale modulo 
di collaudato successo fosse allora in ambito letterario il rovi
nismo, per non dire poi in quello personale di Diodata che alle 
Rovine lega ancor oggi la propria fama. Ma se in quella lirica, 
come nelle successive in cui ritorna con sottili varianti la me
desima tematica, le rovine agiscono in forma diversamente arti
colate, nelle Novelle si spogliano di ogni implicazione esemplifi
cante o ideologica e funzionano come ulteriore rifinitura, come 
ultimo suggello ad un insieme di desolazione paesistica (e questo 
in Guglielmina Viclaressa e Isabella Lasa). Anche quando ri
prendono il loro più abituale compito significante della caducità 
umana non saranno da leggersi sulla scorta di ciò che a Diodata 
avrebbero potuto suggerire le Notti romane o la Corinne ma piut
tosto come sottolineatura segnica di una situazione privata, an
che perché trattandosi di rovinismo di marca medioevale è ben 
più consono- rimando a Gaspara Stampa- a far da cornice ad 
un colloquio d'amore. La caducità che si svela dalle rovine 
presso cui Gaspara e Collaltino si giurano il loro impari amore 
contagia il privato, e una caducità mistica che lega cose e sen
timenti: 

... La giovane s'alzò senza muovere parola, e si volse mestamente al 
muro curvo e diroccato di un sacro edifizio che stava dietro loro, e sovra 
le cui rovine essi sedevano da non brevi momenti; e qui era tutto rovina, 
il muro, l'altare consacrato agli spenti, il suolo ingombro di rotolati sassi 50• 

Romitorio e Romito. Ancora due topoi dichiaratamente rive
latori di quella sensiblerie che si alimentava di solitudine e che 
ben si attagliano a una scenografia tutta scandita da simbologie 
sintonizzate sulle frequenze psicologiche dei personaggi. Cesare 
Rotario percorre tutto l'iter che il manuale romantico (e prero
mantico) del riscatto morale impone: allontanato da Asti si di
rige verso la Val di Susa, verso la Sagra di San Michele; qui 
!'aria alpina lo purifica anche spiritualmente e determinante sarà 
d soggiorno nel romitario del monte Rocciamelone e l'incontro 
con il santo romito e con il guerriero che rinuncia alla vita com
b~ttiva per quella contemplativa. Non voglio certo allineare 
Dtodata tra i cultori del potere sublimante del paesaggio alpino 

" N., p. 232. 
" N., p. 192. 
SI) N., p. 325. Sull'ode «Le rovine» 

rimando ancora al saggio di R. TrssoNr, 
Considerazioni su Diodata Saluzzo, cit., 
p. 145-46. Sul rovinismo e su quello 
di Diodata, in particolare si veda ov
viamente R. NEGRI, Gusto e poesia 
delle rovine in I t alia fra il Sette e l'Ot
tocento, Milano, 1965. Per il rovini
smo in Corinne si veda R. MoRTIER, 
La poétique des ruines en France, 
Genève, 1974, c~p. XIV. 
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e per l'esiguità della sua testimonianza e perché nel suo pae
saggio oltre al ruolo del « sublime » gioca anche quello, altret
tanto battuto dell'« orrido » (non però alla maniera del Pinde
monte ), ma in ogni caso la scrittrice piemontese raccoglie sug
gerimenti e echi indiretti di tutto un modo di vivere e di sen
tire il contatto con la natura che non solo le veniva da letture 
dirette ma che era, per così dire, nell'aria 51

• Il romitorio isolato 
fra le cime innevate, raggiungibile per aspri sentieri è la facile 
lettura della faticosa redenzione di Cesare, come altrettanto fa
cilmente leggibile è la presentazione del luogo la cui limpidezza 
di colori e di suoni è sintomatica di una redenzione spirituale: 

Erano le rive che circondavano la capanna imbianchite da immutabile 
ghiaccio: sorgevano soltanto ancora sopra la rocca posta al mezzodì alcune 
viole leggermente olezzanti per l'aria chiara e serena; nutrivano quelle viole 
le cadenti stille d'acqua montanina; ed apparivano quelle stille al percuo
tere che facevano i raggi del sole sulla neve da poco caduta: una luce 
vivacissima tutta adornava la solitudine del deserto 52• 

Anche il romitorio de Il Castello di Binasco e la sua circo
stante atmosfera si prestano a una facile decifrazione dei segni; 
la stagione autunnale, sentita come quella della maturità e della 
malinconia, scandisce le scelte dolorose della non più giovanis
sima Beatrice; l'ombrosità diffusa, il « purissimo ruscello », la 
« siepe di rose » (e qui solo per puntiglioso gusto, e si pensi 
allora alle « rose e viole » leopardiane, si può notare che anche 
Diodata sbaglia il tempo di fioritura delle sue rose) 53 sono i 
momenti di quiete, di sospensione della pena della protagonista 
che appunto, appena può, corre a sollevare l'anima affranta dal 
santo romito. E per questo, come per quello di Cesare Rotario, 
Diodata sceglie il medesimo curriculum: vita trascorsa combat
tendo sino al momento del ritiro contemplativo; mostra dunque 
di accettare il cliché di tutta una tradizione letteraria che met
teva i propri monaci o eremiti al servizio di Dio solo dopo 
molteplici esperienze mondane. 

Presenze misteriose o prodigiose. Isolato in una natura av
versa il personaggio delle Novelle è soggetto a rari incontri o con 
individui inquietanti che appaiono e scompaiono celando la loro 
identità sotto mantelli dai colori funerei o con presenze decisa
mente prodigiose, nella fattispecie spettri e fantasmi . Sono ap
parizioni o visioni che concorrono a sospendere la storicità della 
narrazione per orientarla piuttosto sulla falsariga del romanzo 
gotico, che corroborano ancor più il condensato romantico di 
certe sequenze. In Isabella Losa la figura dell'Albigese, il ne
mico religioso e politico, non compare solo nel congeniale im
perversare della battaglia ma anche in un compiaciuto clima da 
suspense: 

In quell'istante s'ode il sordo romoreggiar del tuono, polveroso il 
suolo, languide le foglie delle piante; non sorride in questo viale la na- . 
tura ne' giorni penosi della state. Tutto posa nel sonno, veglia la sola 
Isabella qui dove la trasse il cuore; la fantasia si nutre d'immagini ferali, 
e fermato il passo sotto una quercia, vi appoggia la fronte crucciosa, figu
randosi uomini armati, demoni e fiamme nell'agitato pensiero, che non mai 
gode di ridenti visioni. Ad un tratto si scuotono le foglie della vicina 
quercia; il cielo lampeggia, ed un uomo, che fantasima non è, le compare 
dinanzi. Non lo riconosce ella, perché costui si avvicina avvolto in oscuro 
mantello, coi capelli lunghi e mezzo sciolti sul viso 54. 

51 Per una bella messa a fuoco del
l'argomento si veda R. AssUNTo, Il 
parterre e i ghiacciai. Tre saggi di este
tica sul paesaggio del Settecento, Pa
lermo 1984. 
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È questo un passo esaustivo dello stile delle Novelle: in si
stematica progressione emergono tutti gli ingredienti di una 
notte camme il faut. Rileggiamone le successione. Preludio tem
porale e spaziale: pessime condizioni atmosferiche ( « sordo ro
moreggiar del tuono » ), luogo solitario e desolato ( « polverso il 
suolo [ ... ] non sorride [ ... ] la natura » ). Arrivo del primo perso
naggio: sua simbiosi con la natura ( « qui dove la trasse il cuore » ), 
sua gestualità tipica { « vi appoggia la fronte crucciosa » ), suoi 
pensieri consequenziali ( « figurandosi uomini armati, demoni e 
fiamme [ ... ] non mai gode di ridenti visioni » }. Intermezzo tem
porale: peggioramento delle condizioni atmosferiche in quanto 
conniventi con un personaggio negativo che sta per giungere 
(ai tuoni si aggiungono i lampi, le foglie non sono più « lan
guide» ma scosse dal vento). Arrivo del secondo personaggio: 
per intonarsi al clima circostante non può che presentarsi av
volto in un canonico mantello. Seguirà poi un violentissimo dia
logo tra i due, e l'Albigese si allontanerà con il suo corredo di 
infausti simboli: « ... nel suo lungo mantello bruno soffiava il 
vento turbinoso, mentr'egli saliva sul non lontano poggetto in
coronato di nembi e di fulmini » 55

• 

Nella Valle della Ferrania il personaggio misterioso ammini
stra il proprio ruolo per buona parte dell'intreccio e solo nel 
finale, in un crescendo drammatico di agnizioni, svela il suo 
gioco delle parti: non è l'ambiguo Mago degli Appennini bensl 
Ugo del Carretto, figlio bastardo del padre di Antonino, e con 
il giovane, in esordio di novella, avanza attraverso la selva of
frendo una contrapposizione di immediata leggibilità. II ritratto 
di Antonino denuncia purezza di mente e di cuore: 

Il primo ha le gote ricoperte appena da una barba bionda e leggera, 
che accerta la sua gioventù. Gli occhi sono azzurri ed allegri, i capelli anel
lati, la persona non alta ma gentile, gli spunta un sorriso sul labbro, e 
se bello no, sembra piacevole e costumato 56, 

Viceversa l'altro è vergato con linee che dovrebbero far 
rabbrividire: 

Il secondo porta una lunga veste tutta nera ed incolta, i crini rossi 
e ricciuti, gli occhi incavati di colore dubbioso, e di più dubbiosa guarda
tura: costui credesi, così da potenti come dal popolo, dotto nell'arte di 
operare maraviglie; e l'alpigiano di quelle età, che poco intende d'Iddio, 
ma assai delle fate e dei folletti, lo chiama con voce tremante il Mago 
degli Appennini 57. 

Antonio facilmente subisce il fascino occulto del Mago e a 
lui rimette ogni sua volontà come altrettanto facilmente cede 
alla suggestione dei racconti popolari e quando, castigato dalla 
madre e rinchiuso in una torre, intona i versi di una antica leg
genda saluzzese, che evoca lo spirito demoniaco di una donna 
(Alice di Parpaglia) il terrore lo blocca e la sua fervida imma
ginazione materializza la favola: 

Si dividono gli uniti arazzi, una mano passa fra quelli, un piede largo 
· e per anco solo s'inoltra sul primo quadrello; s'ode un respiro affrettato 

ed un passeggero fregamento di ruvido mantello. Il giovane chiude gli 
occhi per non vedere chi viene così fatalmente, ed egli sei crede lo spirito 
dannato della donna alpigiana; lascia cadere le . braccia, trattiene per sin 
l'alito, ed aspetta la visione tremenda 58 • 
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In realtà apparirà il Mago che trascina il giovanotto per i 
meandri del castello tra in proseguo di cupi arredi: « passarono 
le gallerie lunghe ed oscure, gli stretti corridoi, i tortuosi anditi 
ridotti quasi in rovina: giunsero sotterra in sale disabitate ed 
immense » 59

• 

Sarà comunque nel Castello di Binasco che si assiste a una 
vera e propria compiacenza del fantasma. La drammaticità del
l'intreccio tutto risolto all'interno dei tetri spazi del castello ri
chiama a sé, quasi di necessità gli spettri, le visioni colpevoliz
zanti a cui pochi riescono a sottrarsi, impegnati come sono a 
consumare una lotta di amore e odio. Una situazione, questa, 
apertamente dichiarata: 

Il modo di vivere della contessa di Tenda fu penoso oltre ogni credere 
nelle notti che seguirono quei tre giorni. Udiva il gemito della voce mori
bonda che usciva dalle non più mute pareti, quando stava rinchiusa nella 
sua stanza; e andava, spinta quasi da un delirio spaventoso, errando fra le 
tenebre, la sentenza estrema venivale replicata in ogni via. Così il mistero 
ed i fantasmi abitavano il castello e sorgevano quai fantasmi di cupi sot
terranei; non segnavano l'orme sulla polvere delle rovine, attraversando 
lentamente la strada. Nessun uomo vivente vegliava fra l'oscurità della 
chiesa: ella vi era seguita dallo stesso gemito, dalle stesse fuggitive lontane 
larve, né ardiva appressarsi all'altare profanato 60• 

Così anche quando Beatrice si affaccia alla finestra le si 
offrirà uno spettacolo di funesto concentrato romantico (qui 
motivato dalla ricorrenza della celebrazione novembrina dei de
funti) e la cui luttuosa atmosfera riecheggia qualcosa della 
biirgheriana Eleonora: 

... vide passare una :fila rossigna di vacillanti lumi che rischiaravano la 
ripa con luce funebre! Lunghi e bianchi fantasmi reggevano quei lumi, e 
s'udìa una cupa nenia di morte mista al suono del torbido vento 61 • 

Ed in ultimo Diodata non si trattiene dal far intervenire un 
fantasma in pieno giorno durante un colloquio tra Beatrice e 
il santo romito, sconvolgendo così la quiete del luogo sacro 62

• 

Il castello. Tutte le significazioni fin qui registrate sono di 
una decifrabilità canonica e se poi il loro valore emblematico 
subisce uno scarto di segno un diverso contesto motiverà la 
nuova allusione. Si veda la posizione e la funzione del castello 
all'interno di questo sistema narrativo. Nella Valle della Fer
rania l'azione si avvicenda in due castelli: quello di Alliana 
( « ... un vecchio e turrito castello innalzavasi sulle cime meno 
alte ed acute, ed era questo il castello di Montenotte ») 63 e 
quello di Margellina ( « Il castello di Ponzone sta sovra rocca 
ripida ed infeconda; nessun verde ramo incorona le torri; non 
v'è fonte, non erba o fiore crescente: sublime, ma selvaggia 
apparisce la natura creata nei circondanti Appennini ») 64

; uno è 
lo spazio soffocante e punitivo, l'altro quello consolario e gra
tificante. Lo scopo di Antonino è di fuggire da uno per arrivare 
all'altro e dal momento che il suo iter liberatorio non prevede 
interferenze socializzanti gli unici due referenti del giovane 
saranno i due castelli che nel loro ergersi solitari delimitano 
degli universi circoscritti e chiusi a scelte alternative. 

Anche per il Castello di Binasco il nucleo essenziale del rac
conto si esaurisce in una dimensione spaziale chiusa che con i 
suoi reiterati orpelli dell'orrore e dell'angoscia scandisce l'in-

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

,, N., p. 110. 
60 N. , pp. 289-90. 
61 N., pp. 280-81. 
62 « Precipitassi alla porta il santo 

vecchio, e la ~chiuse, e scoverse agli 
occhi di Beatrice un improvviso tremen
do spettacolo. Sovra la pietra, dove 
primieramente sedeva il solitario, or 
grandeggiava una fantasima altissima e 
bianca che pareva lentamente levarsi 
su su fra le ardentissime fiamme sorte 
dietro alla siepe di rose: udivasi chia
ramente ripetere da un lamento uni
versale suonante d'intorno fra le voci 
ignote: O. Beatrice, Beat·rice! [ ... ] » 
(N., p. 287). 

63 N., p. 89. 
64 N., p. 115. Il castello di Ponzone 

è dunque inserito in una natura tipica
mente wrnantica in cui non può man
cftre uno degli attributi di rito, l'upupa, 
ancora una volta « calunniata »: « can
ta l'upupa selvaggia nei merli e nei 
muri cadenti » (Ibidem). 
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trecciarsi dei conflitti passionali. In questi casi il castello è per
ciò progettato per un uso privato, non prende in considerazione 
personaggi od avvenimenti collaterali. 

Viceversa in Isabella Lasa l'affluire di personaggi decorativi 
richiamati al solo fine di caratterizzare la cortigiania denuncia 
una diversa focalizzazione del castello visto ora come centro di 
incontro sociale e politico. Il castello scende dall'isolamento e 
si adagia in una natura più umanizzata (Eleonora, dalla finestra 
del castello di Pancalieri vede barche di pescatori, ode abbaiar 
cani dai casolari) 65

, le sale desolate si impreziosiscono di arredi, 
il paesaggio circostante si armonizza nelle forme del giardino 
cinquecentesco (si veda quello del castello di Rivoli) 66

• 

Le Novelle si articolano dunque in una scrittura che modula 
la propria figurabilità secondo i ritmi di una simbologia ben 
codificata ma che, nello sforzo di connotare ogni valenza espres
siva pecca per eccesso di semantizzazione; lì ed in certa du
rezza del livello morfo-sintattico si stempera la potenzialità di 
un materiale tematico che, pur compromesso per una sua più 
distesa e lineare realizzazione, evidenzia comunque due costanti 
di favore: l) casistica amorosa e sue molteplici complicanze 
con predilezione per la situazione amore contrastato; 2) perso
naggio femminile particolarmente insistito e a volte felicemente 
emancipato dallo stereotipo bella-buona a favore di una avve
nenza più spirituale e, soprattutto più intellettuale. La scelta 
di anteporre l'intelligenza .alla bellezza non risente tanto delle 
suggestioni romantiche del. brutto (che nel nostro caso si nobi
literebbe e purificherebbe nell'esaltazione dell'intelligenza) quan
to piuttosto è spia di una disponibilità, quasi sempre latente e 
solo a tratti libera, a superare certi schematismi per adeguarsi ad 
una idea più nuova, ed anche più moderna del concetto di fa
scino. Se qualche accenno c'era stato nella presentazione di Mar
gellina in quella di Eleonora Falletto Diodata non avrebbe po
tuto essere più esplicita: 

Giunta la donna al trentesimo sesto anno parea volgare d'aspetto, ed 
era volgare la sua parola allorché ragionava delle cure domestiche, o degli 
amori tanto semplici della sua vita innocente; ma s'ella favellava di cose 
sublimi o divine, l'amore, lo sdegno, la malinconia, la gioia le apparivano 
sul viso; soltanto l'odio e la vendetta non furono da lei conosciuti neppure 
nei torbidi giorni 67. 

In ogni caso la ritrosia a proporre un nuovo genere di bel
lezza ha la sua contropartita in quelle diverse caratterizzazioni 
femminili più volte sottolineate e per le quali diflìcilmente 
Diodata poteva trovare dei modelli nella letteratura nazionale, 
dal momento che la più bella tra le eroine del nostro Ottocento, 
la Pisana, era ancora lontana dal nascere. È certo comunque 
che alcune movenze psicologiche delle protagoniste delle Novelle 
altro non sono che quelle di Diodata stessa. La ricerca di gloria 
da parte di Isabella è poi quella che la Saluzzo, per vie sia pure 
più tradizionali, cercò, con un impegno cui fa fede la scrupolosa 
revisione dei propri lavori da lei richiesta al Caluso e a Pro
spero Balbo (e ne sono testimonianza inconfutabile le lettere), e, 
forse troppo presto (appena ventenne con il volumetto dei 
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Versi), ottenne tanto da esserne condizionata per tutta la vita. 
Una fama che Diodata sperava rinverdire e consacrare con il 
poemetto Ipazia (ancora una donna dunque!), il suo parto let
terario più travagliato e dal quale non ebbe se non amarezze. 
E il rimpianto della passata notorietà si avverte nelle lettere in
dirizzate al conte Coriolano di Bagnolo, l'amico carissimo al 
quale confidenzialmente Diodata si abbandona al di fuori del
l'uffìcialità, scrivendo « senza preoccupazioni letterarie, non per 
la posterità ma per il destinatario e solo per lui » 68

• Tra il ren
diconto delle piccole realtà quotidiane, le richieste di notizie 
sulla famiglia del conte (sentita come una « sua » famiglia), il 
rimpianto e il grato ricordo dei giorni trascorsi insieme in cam
pagna, qua e là Diodata insinua la sua pena: « ... Mi trattano 
siccome un autore già morto » 69

; « In Pisa nessuna stima sen
tono pei letterati non nati sull'Arno, perché non ne conoscono 
neppur la fama. Io di molte persone non posso lagnarmi, perché 
son donna, e perché stommi, per la mia età e per l'impossibilità 
di lavorare, più tra i passati che fra i presenti, onde non desto 
ormai più l'invidia dicendo le mie moderate opinioni letterarie 
ai soli amici » 70

; « L'Arcadia non mi ha dato segno di vita 
mentre fui a Roma ... » 71

• Come può darsi che la concisa dichia
razione sull'incomprensione tra Guglielmina e il marito Meinino 
sia stata inconsapevolmente suggerita a Diodata dalla propria, 
breve, esperienza matrimoniale, vissuta con un riserbo a dir 
poco eccessivo. Solamente in una lettera, e oltretutto al precipuo 
fine di offrire una propria sintetica nota biografica, tra pochi 
altri dati, scrive: 

Mi fu dato marito nell'anno 1799; fu questi Massimiliano de' Conti 
Roeri, nobile famiglia Astigiana. Non ebbi figli, e rimasi vedova in età di 
ventisett'anni; tornai nella casa paterna, dove sono tuttora 72• 

Ed è questo l'unico accenno al matrimonio con il conte Mas
similiano Roero di Revello, di trent'anni più anziano di lei. Un 
matrimonio evidentemente concertato tra le due famiglie come 
del resto risulta chiaramente dalla formulazione del contratto di 
nozze: l'arida elencazione del corredo, della dote e delle sue 
clausole svela, nell'uso ben calibrato del linguaggio notarile, una 
scelta imposta, anche se accettata di buon grado, di uno sposo 
meno nobile ma più agiato 73

• Del resto anche Coriolano di Ba
gnolo nell'Elogio storico da lui premesso all'edizione delle Poe
sie postume della Saluzzo - e da leggersi appunto come « elo
gio » e non come « biografia » e quindi con il dovuto beneficio 
d'inventario - parla di un matrimonio trascorso « in tranquilla 
pace » e riduce ad elemento positivo il fatto che il marito « non 
impediva alla già celebre sposa l'applicare indefessamente l'ani
mo allo studio » 74

• E ancora in un « serto femminile » uscito 
per onorare la memoria della poetessa si parlerà più aperta
mente di « non assortito coniugio » 75

• 

Più scopertamente poi quelle donne amanti delle arti e delle 
lettere possono essere viste come delle probabili Diodata. 

Non si vuole con questo indirizzare una lettura delle Novelle 
in senso autobiografico; sarebbe forzare pericolosamente la 
mano. Si tratta perciò di suggerimenti giocati a livello di sensi
blerie, e non foss'altro per il desiderio di entrare in quell'officina 
più segreta che né manoscritti né inediti letterati sono in grado 

68 Lettere inedite della contessa Dio
data Saluzzo Roero di Revello a cura 
di E. MALCOVATI, Milano, 1957, p. 6. 

69 lvi, p. 22. 
70 lvi, p. 27. 
71 lvi, p. 29. 
72 Lettera del 22 novembre 1829 a 

Monsignor Carlo Emanuele Muzzarelli, 
Uditore della S. Rota (Fondo Nomis 
di Cossilia, 37, fase. Saluzzo Diodata, 
Torino Biblioteca civica). 

73 Il suddetto contratto si trova pres
so l'Archivio di Stato di Torino (Fondo 
Saluzzo, Mazzo 4). 

74 C. nr BAGNOLO, Elogio storico di 
Diodata Saluzzo contessa Roero di Re
vello, in Poesie postume di DronATA 
SALUZZO, Aggiunte alcune lettere d'Il
lustri scrittori a lei dirette, Torino, 
MDCCCXLIII, p. 28. 

75 In morte di Diodata Saluzzo Roe
ro di Revello. Serto femminile, Torino, 
1840, p. VI. Poco più avanti si legge 
ancora: «Ornata qual era di tante 
splendide doti, Diodata fu ambita a 
nozze seconde e più .felici, perché non 
solo assortiti di età erano i profertisi, 
ma per indole e per ingegno più degni 
di Lei» (lvi, p. vrr). 
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di svelare, tanto più che il quotidiano di Diodata, diviso tra gli 
studi amatissimi e i tranquilli affetti famigliari, non autorizza 
certe supposizioni. 

Le Novelle si possono leggere come documento letterario, 
come prodotto imperfetto di un genere, poiché la loro elabora
zione volendosi rifare a uno schema narrativo ben preciso ne 
accoglie convenzionalmente la tecnica con il risultato che mate
riale storico e soggettivazione del medesimo procedono per di
cotomia 76

• Tuttavia una loro lettura deve evitare l'interferenza 
di un gusto troppo schizzinoso (forse « mal abituato » dalla 
pagina manzoniana, quando si tratta di autori dell'Ottocento) e 
vederle come sperimentazione a cimentarsi in una ben fortunata 
categoria letteraria da parte di chi ne avvertiva la grande possi
bilità di molteplici sviluppi, e qui più che l'Italia avrebbe po
tuto certa parte d'Europa (e basti pensare che già al tempo di 
Diodata scrivevano un Balzac o una Austin, per fare due nomi 
quasi a caso) 77

• 

E se un nome agi - sul piano delle ascendenze non verifi
cabili per la via delle corrispondenze dirette ma per quella più 
sinuosa delle affinità segrete - fu quello di Corinne alla quale 
certo pensò e che ben conosceva ( « avendo io voluto leggere tutta 
in un giorno la Corinna », scriveva al Caluso nel 1807) 78 tanto 
da identificarsi con lei in un suo personalissimo sfogo: 

M'avvedo, signor Marchese carissimo, ch'Ella non ha letto ancora la 
Corinna di M.a di Sthal (sic), onde non ha forse mai inteso dire che una 
Poetessa italiana è sempre la più dolce, la più ammirabile donna che viva 
su questa terra; ma che muore sicuramente di dolore se le viene involato 
un cuore che essa aveva tolto per sé; e sia pure come Corinna assai mal 
corrisposta nello strano amor suo; e ne sia pure l'oggetto un uomo ammo
gliato che si fa correr dietro le mille e miglia, per lasciar veder finalmente 
l'ombra del suo volto in una chiesa di Roma. Ora dunque ch'Ella sa piena
mente che cosa siam noi nate sotto l'ardente cielo d'Italia, pensi al crude! 
sacrifizio ch'Ella mi chiede, chiedendo non so perché, ch'io ceda ad altri 
un cuore che già da cinque anni e più anni la pubblica voce m'assicura 
esser mio 79• 

Vedo allora una sorta di sottile mutuazione tra Diodata Sa
luzzo e Madame de Stael e ritengo non del tutto improbabile, 
e certo molto seducente, l'ipotesi che la Stael quand'era venuta 
in Italia per documentarsi sulla Corinne anche a Diodata pensò 
nel dar vita alla sua poetessa 80

• 

76 Una lettura delle Novelle come 
prodotto culturale, soprattutto sul pia
no delle ascendenze in territorio pie
montese, è stata ben condotta da P. 
M. PROSIO, Agli albori del romanzo 
storico in Piemonte: Le « Novelle» di 
Diodata Saluzzo, in Atti del Convegno: 
Ludovico di Breme e il programma dei 
romantici italiani, cit., pp. 169-182. 

n A sollecitare Diodata a scrivere 

novelle in quanto genere di gran for
tuna fu Roberto D'Azeglio. Cosl le 
scrive da Parigi il 29 gennaio 1826: 
« Mi favorisca delle di lei nuove, spe
ro che i suoi occhi saranno in migliore 
stato di prima e si potrà occupare di 
scrivere qualche Novella, che questo 
è sempre stato il mio Delenda Carta
go. Quando vedo il furore che hanno i 
romanzi storici di Walter Scott penso 

ne farebbero quelli di una persona do
tata della di lei immaginazione e col
tura, massime scegliendo una materia 
quasi ancora vergine la nostra storia 
del medio evo». Ma già anni prima in
sisteva sull'argomento: « Ora è tem
po di raccontarci ancora alcuna novel
la. La ce ne dia, per Sua buona grazia, 
cara Signora, giacché la le scrive cosl 
interessanti. Tratti qualche altro sog
getto di Storia patria, lo vada rifio
rendo di versi qua e là, e si assicuri 
lo avremo come caro, gradito ricordo 
Suo, e ce lo godremo leggendolo tra 
noi. Codesto gli è un .genere che piace 
a tutti, e a tutte, servendo di spasso 
al vecchio alunno d'Apollo, e di studio 
alla giovine dilettante che pizzica un 
pachino della letterata [ ... ]. Ora che 
il Poema è terminato spero non le 
servirà più di scusa per non farci delle 
Novelle» (Lettera del 7 dicembre 1822 
da Lione). Entrambe le lettere si tro
vano nell'Archivio Malingri di Ba
gnolo Piemonte; ringrazio qui sentita
mente gli attuali Depositari, discenden
ti del conte Coriolano, Aurelia Aimaro 
e Consolata Baroni Oreglia d'Isola per 
avermi permesso non solo di accedere 
all'Archivio ma di riportare qui i due 
brani delle lettere inedite. 

" Lettera del 30 luglio 1807 in A. 
BAROLO, L'Alfieri e il Caluso nel giu
dizio di contemporanei in « GSLI », 
CXIII (1939), p. 74. 

79 30 Lettere di Vittorio Alfieri, Ales
sandro V erri e Diodata Saluzzo Roero 
(Per le nozze Alfieri di Sostegno - Vi
sconti di Venosta), Firenze, 1876, pp. 
31-33. 

80 Cfr. G. GENNARI, Le premier 
voyage de Madame de Stael en Italie 
et la genèse de« Corinne l>, Paris, 1947, 
p. 135. Sull'amicizia letteraria fra la 
Stael e la Saluzzo si veda la testimo
nianza del Breme, da una lettera di que
sti a Diodata: « ... madama de Stael 
viene costl fra due giorni; fra le po
chissime persone che ella vuole rivedere 
in Torino, la S. V. chiarissima è la 
prima, siccome è delle più amate e 
stimate da quella donna » (Lettera del 
12 giugno 1816, in Poesie postume, cit., 
p. 574). Un rapporto che risaliva co
munque al primo viaggio di Madame di 
Stael in Italia (quello della Corinne, 
appunto) tra il 1804 e il 1805; si veda 
in proposito: C. DEJOB, Madame de 
Stael et l'Italie, Paris 1890, p. 74. Ri
porto ancora una testimonianza: un 
breve biglietto, senza data (e quindi 
rapportabile a uno dei due viaggi) 
della Stael alla Saluzzo: « J e vous re
merde mille fois, Madame, d'avoir pen
sé a moi. Pourrez-vous me permettre 
de vous voir beaucoup demain, pui
sque c'est à vous que j'ai dédié ce 
jour? Matin et soir je suis à vos or
dres. Je voudrais que Mr votre frère 
eut la bonté de passer chez moi de
main à midi. Voyez combien j'use avec 
confiance de votre bonté à tous !es 
deux »(in Poesie postume, cit., P- 591). 
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Su Italo Cremona scrittore (e pittore) 
Pier Massimo Prosio 

Che un pittore come Italo Cremona per la cui opera figura
tiva erano state avanzate - in genere con intento non troppo 
elogiativo - le indicazioni di « contenutismo », di « psicologi
smo », quando non esplicitamente di «letteratura », decidesse 
di affrontare il romanzo, non può certo stupire (strana, se mai, 
può parere la circostanza che ne abbia scritto uno solo, e così 
tardi: La coda della cometa è del 1968 ). 

Colpisce infatti nei quadri di Cremona - per enunciare su
bito ciò che meglio verremo specificando in seguito - una emer
gente vena narrativa, una voglia di raccontare così palese che 
in certi dipinti si avverte proprio la mancanza di una didascalia 
che spieghi ed illustri ed esponga quanto l'immagine visiva rap
presenta: e veramente in un quadro dell949, Letteratura nera, 
le scene della grandguignolesca composizione sono pausate e 
accompagnate da cartigli. 

Giustificato, se non proprio prevedibile, quindi, l'approdo 
di un così « letterario » pittore alla distesa narrativa, se mai con 
la sorpresa, come ho appena ricordato, che questo exploit sia 
rimasto isolato. Perché La coda della cometa non è il romanzo 
« di un pittore », ma di uno scrittore autonomo, professionale 
direi, di un autore per cui la pagina è ambito appropriato ed 
efficace di espressione quanto la tela. 

Ma, a proposito della sua professionalità di scrittore, basti 
ricordare la lunga carriera di pubblicista di I tal o Cremona su 
giornali e riviste, dai primi anni Trenta ai quali risale la sua 
collaborazione al « Selvaggio » di Maccari, giù giù agli elzeviri 
apparsi sino a poco prima della morte su « La Stampa » e 
« Tuttolibri »: un'attività estesa nell'arco di quasi mezzo secolo, 
costante e continua quanto quella di pittore, e che nei con
fronti di questa procede - come vedremo - in una indubbia 
autonomia di direzione, anche se con contatti ed inevitabili in
terferenze. 

Questo o pus giornalistico prolungato, intenso e vario ( cro
nache artistiche e culturali, recensioni, incontri e colloqui, diva
gazioni umorali, puntate polemiche e satiriche, brevi flashes 
caustici e acuti, anomale e mal classificabili invenzioni) lascia nel 
lettore, complessivamente, alcune precise impressioni. Innanzi
tutto, Cremona è un colto e finissimo intenditore d'arte (ma 
anche di letteratura), attento e recettivo, curioso di poco fre
quentate zone, pronto ad indagare e a percorrere terreni non 
battuti, artisti e periodi negletti e trascurati (il suo libro più 
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noto, Il tempo dell'Art nouveau, che è del 1964, fu uno dei 
primi convinti e documentati inviti in Italia all'apprezzamento e 
allo studio di quella temperie artistica che, negli anni seguenti 
e fino ad oggi, è poi stata tanto rivalutata: ed è anche un libro 
sapido e graffiante, scintillante di umori e di estri); inoltre, 
colpisce l'intelligenza spregiudicata e corrosiva, scettica e corag
giosa, implacabile nello stanare e bollare la stupidità sopratutto 
quando ammantata dai panni della cultura ufficiale (si rilegga 
la conferenza sul Cretinismo oggi I, pendant sull'argomento il 
recente libro di Frutteto e Lucentini, La prevalenza del cretino); 
infine, dal punto di vista formale, Cremona si avvale di una 
scrittura calibrata e tempestiva, chiara e densa, di una sapienza 
stilistica smussata e quasi divagata dalla presenza irrinunciabile 
dell'ironia e dell'understatement. 

Al di là delle recensioni artistiche e dei pezzi più propria
mente di informazione culturale, il c6té forse più attraente di 
questa variegata congerie di scritti consiste in una genuina vena 
umoristica, un humour a penna fredda, impassibile ed irresisti
bile, tutto verbale: e l'umorismo, come è noto, è pianta che al
ligna a stento nella cultura italiana (penso ad uno dei pochi 
umoristi nostrani, Campanile, ove peraltro la comicità nasce dal
l'assurdo di situazioni e personaggi, mentre in Cremona è di 
origine spiccatamente culturale e intellettuale, tutta risolta nella 
scrittura). Alcuni scampoli di queste prose satiriche ed umori
stiche sono raccolti in Armi improprie, un libro uscito nel1976. 
Tra le cose più divertenti del volume vale la pena di ricordare 
le « Cronache immaginarie » (provenienti dal « Caffè » di Vi
cari), spassosi resoconti di incredibili film, di una mai vista 
Biennale di Venezia, di «personali» di fantomatici pittori (il 
divertissement linguistico di Cremona si palesa sin nella scelta 
dei nomi: Mangano Etilenico, Consolata Orazione, Angelo Di
sceso): cronache redatte in un linguaggio che è la parodia più 
spiritosa e feroce del gergo critico e al tempo stesso fa da efficace 
antidoto contro la sua adozione: 

Che questa propensione vegetale non priva di una sua crudele sotti
gliezza debba essere ascritta agli aspetti meglio eillorescenti di certo sur
realismo tra bretone e fiammingo, va da sé. Va tanto che ci riporta a ri
percorrere il viaggio del Casalesi partito ventenne da una sua posizione 
deontologica nei confronti di una cultura nativa appena dentecchiata, però, 
più che apertamente assunta e poi, su su, incorso nella grascella limitrofa 
del Bolognese ma di là sdipanatosi in fretta attraverso i !imbelli ed i residui 
dell'arte fullonica rivestiti alla maniera limosina col colore dellincurio. 

È la rinuncia a quella grascella che ha allindato il suo discorso e che 
rende ormai raro l'incontro, in lui, col sapore contadino dell'allionza, per 
proporci invece spezie tribali e di sapore foresto. 

Fissile in conseguenza il nuovo modo gergale sì da parere a volte baggèo 
e smanceroso se non si risolvesse quasi sempre in acconcia pendiculazione. 

La glittica cromatica di Consolata Orazione vanta ispezioni tali che 
sarebbe immodestia contraddirle, oltre che, francamente, impossibile. 

Dal Cefalo all'Assenzio, dal Reno all'Olonetti, dal Procide all'Arguti 
il responso è sempre il medesimo: piemìa. 

C'è però piemìa e piemìa e se questa nell'accezione generale va intesa 
per penetrazioni di microrganismi di pus nel sangue, onde ascessi diffusi 
per tutto il corpo, nel caso particolare della nostra Orazione è doveroso 
estrarne l'ammonimento, indicame i presagi, circoscriverne il decorso. 

' Tenuta nel dicembre 1959 all'As
sociazione Culturale Italiana, e ripro
dotta nel catalogo apprestato in occa
sione della mostra dedicata a I tal o Cre
mona organizzata dalla Regione Pie
monte a Palazzo Chiablese dal 18 feb
braio al 12 marzo 1980. Nello stesso 
catalogo si rpuò trovare una utile bi
bliografia degli scritti di Cremona e 
degli scritti su Cremona. 
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Ma d sarebbe da citare a lungo, e non posso far altro che 
rinviare l'accorto lettore a cercarsi il libro. Del resto, l'intelli
genza mordace e l'ironia sono il filo conduttore di tutta questa 
sua collaborazione a giornali e riviste: dal « Selvaggio » al 
« Caffè » a « Paragone », a quella rivistina « Circolare Sinistra » 
da lui solo quasi completamente redatta che uscì per pochi nu
meri nel 1955 a Torino, sino agli ultimi articoli (si veda su 
« Tuttolibri » dell'll agosto 1979, Non molestate le sirene, 
straldo di una succosissima « Guida turistica immaginaria » che 
si apparenta ad un paradossale Viaggio in Italia, apparso su 
«Paragone» e poi inserito in Armi improprie). 

In questo denso percorso di giornalista, di recensore, di 
elzevirista, non mancano (anzi, sono piuttosto frequenti) le 
prose d'invenzione (in realtà, una delle peculiarità dello scan
zonato ed ironico scrivere di Cremona è quello di lasciare in
certo il lettore se il pezzo che ha davanti sia un resoconto o una 
fantasia, cronaca o racconto): da alcuni lampi che si risolvono 
nella concisione dell'apoftegma, della battuta, ad altri più ampi 
scritti che possiedono una dimensione narrativa. E un libro di 
racconti - composti nell'arco di oltre vent'anni - pubblicò 
Italo Cremona, Zona ombra ( 1977 ). Singolari e « difficili » rac
conti, è da dire subito, nel loro taglio violentemente scorciato, 
nelle soluzioni drasticamente assurde, nell'insistenza sull'allego
ria, nel gusto oltranzistico per il bizzarro. Tanto che i pochi 
(peraltro illustri) recensori del libro, hanno espresso su di essi 
divergenti giudizi: e se hanno certo ragione Arpino e Pampa
loni a mettere in rilievo l'alta qualità letteraria e culturale dei 
racconti di Zona ombra, non mi ~entirei neanche di dar proprio 
torto a Claudio Marabini quando manifestava espressamente la 
propria perplessità sul « perché » di questo libro, !imitandolo 
ad un «buon esercizio di scrittura » 2• In effetti, si tratta di 
pagine di sapientissimo impasto stilistico e culturale che peraltro 
irradiano un alone di aristocratico gioco, un po' freddo, cere
brale. Ma per comprenderli meglio è forse utile dar prima uno 
sguardo all'opera di Cremona pittore. 

Veramente, una certa difficoltà di decifrazione si incontra 
anche nei dipinti di Cremona, nel senso che al di là dell'irrazio
nalità apparente, della stranezza gratuita che sono tipiche di 
ogni espressione d'arte « fantastica », e che nel caso di Cre
mona si arricchiscono, e complicano, di una vena satirica vieppiù 
deformante; al di là di ciò è vero in effetti che certi quadri 
di Cremona sembrano raffigurare episodi centrali di una storia 
di cui ignoriamo l'antefatto e la conclusione. Più specificamente, 
quell'impronta narrativa che come già ho detto segna la sua 
pittura, si manifesta sovente nel trasportare nel quadro un 
evento che al di là della sua immediata, evidente portata .di 
stravaganza, pare essere il punto culminante di tutta una vicenda 
che l'immagine dipinta implica e condensa in una sintesi inevi
tabilmente enigmatica. 

Prendiamo, ad esempio, un dipinto del 1948, Esercizio do
mestico. In un locale che si direbbe la sala di un museo, un 
uomo elegantemente vestito in doppiopetto e cravatta trafigge 
con una lancia una creatura mostruosa; in fondo alla sala una 
donna nuda è legata ad un pianoforte, alla porta un custode con 

2 Vedi la «nota» di Geno Pampa
loni in appendice al libro e l'articolo 
di Arpino su « La Stampa » dell'8 set
tembre 1977. La recensione di Mara
bini a Zona ombra apparve su « Tutto
libri » del l o ottobre 1977: vi rispose 
lo stesso Cremona sul numero del 15 
ottobre della medesima rivista. 
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le ali sembra vietare l'ingresso ad un gruppo di visitatori (forse 
una scolaresca accompagnata da preti). Si potrà obiettare come 
l'enigma semantico sia una delle linee portanti di ogni pittura 
surrealista, da Magritte a Delvaux, a Max Ernst, a Savinio, a 
Dalì. Ma in realtà, se non mi sbaglio, qui (in questo come in 
altri quadri di Cremona) non si tratta tanto dello stupore pro
vocato dalla deformazione della realtà, o dall'accostamento senza 
spiegazioni del reale con l'irreale, quanto dalla sensazione che 
personaggi e ambienti estendano, nell'intenzione del pittore, e 
quindi anche nell'attesa dello spettatore, la loro « storia » al di 
là del quadro. 

In questo senso, quasi tutta la pittura di Itala Cremona è 
- lo si ripete - accentuatamente narrativa (non letteraria, che è 
un'altra cosa:, letteraria è per esempio la pittura di De Chirico). 
La pittura, del resto, può« narrare »in molti modi: con la minu
ziosa e attenta descrizione di interni di circoscritti ambienti ac
curatamente individuati, posti a décor ed a sfondo di scenette 
di genere (come nei pittori del Seicento olandese e fiammingo 
che - come ha dimostrato Mario Praz - anticipano per questa 
parte i romanzieri dell'Ottocento); o mediante l'analitica illu
strazione di un evento nel suo svolgersi e delle varie reazioni 
psicologiche dei personaggi (Greuze, Hogarth, i Preraffaelliti: 
e qui la pittura narrativa si congiunge con quella letteraria, 
tanto che questi quadri paiono quasi sempre - e sovente lo 
sono - la trasposizione figurativa di un qualche testo); ma in
fine la pittura può narrare focalizzando il punto centrale, il mo
mento culminante di una vicenda che si sente aleggiare, in un 
prima ed un dopo, intorno all'immagine raffigurata (e si pensi, 
per esempio, ai dipinti di Munch). 

Quest'ultima species di pittura narrativa è la più ricorrente 
in Cremona. E, visto che ho fatto il nome di Munch, si consi
deri un quadro come Specchio del mattino- 1936 -: nella ca
mera, in un grande letto una fanciulla malata è vegliata dalla 
madre; un'altra giovane, nel fondo, è alle prese con la sua 
misera toeletta mattutina, sulla destra un uomo in cappotto, 
guanti e cappello che esce (o entra?). Qui il patetismo insito 
alla scena è - caratteristicamente - alleviato e allontanato dai 
troppo marcati, quasi caricaturali, tratti dell'uomo alla porta, 
dal fastoso baldacchino tra le cui volute pare librarsi una donna 
nuda, dal cane che annusa incuriosito la canina immagine del 
tappeto: il patetico insomma che è negato dall'introduzione sia 
del fantastico che del particolare realistico. Il far coesistere nello 
stesso contesto le due corde del visionario e del realistico è 
già qui, - ma ancor più nel prosieguo della sua opera - un at
teggiamento caratterizzante l'arte di Cremona. Anzi, la nota 
forse più evidente della sua personalità pittorica (ma anche, con 
qualche correttivo, di quella dello scrittore) potrebbe indivi
duarsi in un irrefrenabile gusto per l'abnorme, per il bizzarro, 
per lo stravagante: ma ad interrompere il salto verso il fanta
stico, ecco che compare una precisa determinazione realistica 
che mette in crisi l'irreale, lo frena e lo smitizza mediante 
l'ironia. 

Si incontrano in questo atteggiamento così tipico di Cre
mona le sue due origini figurative, il surrealismo e una pittura 
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ltalo Cremona, Ascolto il tuo cuore città, 1964 (omaggio a Alberto Savinio). 
Olio su tela. 



Italo Cremona, Lo studio grande, 1974. Olio su tela. 

Italo Cremona, Inondazione di Torino, 1950. Olio su tela. 



caricaturale e satmca, dal segno dissacrante ed impietoso che 
gli viene da Grosz, da Maccari, da Scipione. Queste due con
trastanti ascendenze, che confluiscono nella sua pittura, non 
sempre pervengono ad armonizzarsi, e ne viene fuori quel non 
so che di sbilanciato, di non integrato che a volte avvertiamo 
davanti ai suoi quadri. 

E poiché abbiamo accennato al surrealismo di Cremona, 
conviene fermarsi brevemente su questo punto. In effetti, se a 
tutti i costi si volesse estrarre dalla sua opera figurativa (ma 
anche da quella letteraria) un fattore costante, un denomina
tore comune, è probabile che questo fattore dovrebbe essere 
indicato appunto con il termine « surrealista » (la definizione 
del resto è quasi immancabile nella critica). Naturalmente, que
sto termine senza ulteriori puntualizzazioni rimane assai vago, 
del tutto insufficiente per centrare questa esperienza pittorica 
e letteraria. Ed infatti quando lo si è voluto usare per l'opera 
di Cremona, lo si è subito accompagnato da correttivi e cautele 
affiancandolo con altre più stringenti indicazioni. Cosl si è par
lato di « irrealismo », di « mistero del quotidiano », di « fiabe
sco », di « metafisicità », di « realismo magico ». Come si vede 
sono state tirate in ballo tutte le più importanti poetiche del
l'arte « fantastica » e visionaria del Novecento italiano, la quale 
arte visionaria ha, come si sa, uno dei centri di irradiazione pro
prio in Torino: basti rammentare l'importanza che ebbe per 
De Chirico la scoperta della città piemontese, e, poi, la grande 
esperienza casoratiana. E a questa visionarietà figurativa aleg
giante su Torino, un uomo di cultura così sensibile e curioso 
non poteva certo rimanere estraneo, anzi ne restò profondamente 
segnato. 

Si pensi a quella presenza emblematica della pittura meta
fisica che è il manichino, e dell'apparizione che esso fa à più 
riprese nei dipinti di Cremona, fino a diventare il protagonista 
della scena in un quadro del 1960, Studio grande: ma è facile 
osservare come la remota reminiscenza metafisica sia ormai qui 
completamente stravolta in un caldo affettuoso « Voyage autour 
de ma chambre », tra cavalletti, statue, tele, oggetti vari, tra i 
quali la lunga marionetta distesa non è che una bizzarria più 
bonaria e familiare che inquietante. Ma per riferirei invece ad 
un quadro di data anteriore, il bellissimo Inverno che è del 
19 3 9-40: qui di ascendenza dechirichiana potranno apparire il 
piede della statua, e quel ritratto di tre quarti del pittore con i 
pennelli in mano; ma pur quel fantastico essere alato che come 
un ectoplasma si disegna contro il cielo e sopra i tetti di Torino, 
non provoca nello spettatore senso di mistero né assorta mera
viglia, ma, invece, divertita curiosità, simpatico stupore (Cre
mona dà sovente l'impressione di voler stupire l'osservatore, ma 
non perché quest'ultimo rimanga ammirato dalla sua bravura e 
dall'estro inventivo, ma come ammiccando verso di lui nel fargli 
notare la strana situazione che gli pone sott'occhio). 

In altri quadri di Cremona, fa la sua comparsa un surreali
smo più fiabesco e popolare (alla Chagall per intenderei) ma con 
alcune spinte proprie: quel segno satirico incisivo e « cattivo » 
che già abbiamo rilevato, una innocua goliardica necrofilia, un 
istintivo gusto per l'aneddoto abnorme, per l'allegoria grottesca, 
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per il kitsch. C'è anche un Cremona pittore dal vero, diciamo 
cosl, quello dei nudi, degli interni, delle vedute di città. Ma la 
tendenza al visionario è, anche qui, quasi sempre insopprimibile. 
In quegli ateliers, in quelle camere disegnate nei loro interni con 
apparente realistica precisione, ecco che spicca una presenza 
anomala: una statua che ti fissa, uno specchio che riflette scor
ciate forme e figure, un quadro dell'autore a far da citazione 
scherzosa e fuorviante. 

Anche nelle vedute urbane (Cremona non ha quasi mai di
pinto la campagna) quei palazzi sono troppo imbevuti di luce, 
gli scorci inattesi, le facciate degli edifici attraversati da ombre, 
nuvolette, inspiegabili ectoplasmi, i luoghi familiari visti con 
un occhio che ne mette in rilievo i lati nascosti, remoti. E come 
vedutista « visionario », basti rammentare due tra i quadri più 
memorabili di Cremona, Inondazione di Torino, e Ascolto il tuo 
cuore città. Nel primo, una piazza Castello allagata sulla quale 
sormontano le statue di Castore e Polluce e dell'Alfiere, percorsa 
da una barchetta con tre uomini in divisa (o in frac) che salu
tano togliendosi il cappello; nel secondo - dal titolo sintomati
camente rinviante a Savinio - una fantomatica piazza Carlina 
notturna ove intorno al monumento del povero Cavour stanno 
grandi strani oggetti (una scopa, una verdura ... ), alcuni frati(?) 
incappucciati fanno saltare su un tendone un acrobata nudo 
mentre esseri volanti espongono un lenzuolo che porta disegnata 
un'immagine (la Santa Sindone?). Le due opere, assai significa
tive, danno una chiara esemplificazione di come Cremona si 
appropri di alcuni stiletp.i canonici dell'arte surrealista (le statue 
di Inondazione a Torino provengono da quelle delle derichi
chiane « Piazze d'Italia », mentre gli oggetti di dimensioni 
enormi del secondo quadro sono un ricordo di Magritte) per 
trasformarli immettendoli in un ductus tutto particolare, tutto 
suo: ove lo stupore attonito si fa divertita sorpresa, il mistero 
diventa scherzoso indovinello. 

In complesso, insomma, quello di Cremona è un surrealismo 
anomalo, assediato e circondato da varie anche divergenti spinte 
figurative e culturali che ne trasportano l'opera pittorica in 
un'aura assai particolare dell'arte fantastica del Novecento. 

La breve scorsa sull'opera pittorica di Cremona ci permette 
ora di tornare a guardare con più coscienza ai racconti di Zona 
ombra, i quali presentano, oltre a convergenze contenutistiche 
coi quadri, anche alcuni importanti punti di contatto tecnico 
e stilistico. E, innanzitutto, quella già vista attitudine ad en
trare in medias res, a cogliere una situazione di scorcio, con un 
taglio violentemente ellittico, senza preoccuparsi di un qualun
que aggancio con i fatti antecedenti e seguenti; insieme, peral
tro, all'orma di salace e allegra ironia, di divertita assurdità 
che è ineliminabile in tutta l'opera di Cremona. Si prenda uno 
di questi racconti, La fine di Cro. Ecco l'inizio: 

Cro ci spingeva con le pistole nelle reni giù per le scale della cantina 
ma, pur pensando che non era quello il modo, mi tranquillizzavo conclu
dendo dallo stato dei mattoni che si scendeva negli interrati di una casa 
recente; vedendo poi le moderne tubature del riscaldamento non potevo 
credere, come m'era stato detto, che vi fossero dei cadaveri di frati... 
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Non serve narrare l'argomento e lo svolgimento del rac
conto; vale invece la pena di elencarne i tratti salienti, che sono 
una storia avventurosa e drammatica, da racconto « nero », nar
rata in una prosa divagante ma seria, ove il paradosso consiste 
nel prendere come normale una situazione perlomeno insolita e 
degna di qualche delucidazione da parte dell'autore o dei pro
tagonisti, e nell'assoluta alterità dei personaggi alla vicenda vis
suta. Anche qui, insomma, un'irruzione del realistico che fa da 
contrapposto ironico al fantastico e muta ogni pretesa di su
spense o di mistero in bizzarria (si faccia caso, ne La fine di Cro, 
alla particolareggiata scientifica descrizione del funzionamento 
della rivoltella e all'analisi del tutto incongrua e fuori posto dei 
rapporti di amicizia tra i due protagonisti). 

In un certo senso, il procedimento di questo come di altri 
racconti di Cremona è un po' l'opposto di quello paradigmatico 
dell'arte « fantastica »: non l'eccezionale, l'imprevisto che mette 
in crisi la realtà, ma il realismo quotidiano, terra terra, minuto 
e svagato che arresta e annulla l'elemento irrazionale che è il 
motore della storia. I due elementi, il fantastico e il naturali
stico, convivono nello stesso contesto: e il secondo elemento 
diluisce e allontana la forza d'impatto del primo. Anche in que
sti racconti impassibili ed analitici, privi di stupore, tesi alla 
caratterizzazione, alla rappresentazione ironica, magari alla ri
sata, se si vuoi parlare di surrealismo, bisogna · poi circoscrivere 
e determinare incisivamente la definizione: anche qui, come nei 
quadri, c'imbattiamo in una singolare e non sempre armonizzata 
miscela di fantastico, di realistico, e di satirico. 

Ma finiscono qui i contatti tra lo scrittore di Zona ombra 
ed il pittore. Perché, se valgono a collegare dipinti e racconti 
gli analoghi moduli stilistici di cui si è appena detto, ed anche 
alcune - non troppe in verità - coincidenze contenutistiche, 
come, per esempio, le situazioni da grand-guignol (si veda il rac
conto che apre il libro, Teatro - che era stato pubblicato su 
«Il Selvaggio» del 15 novembre 1934 - e lo si confronti col 
quadro Letteratura nera): è poi vero che tale comune bagaglio 
psicologico e culturale si risolve in queste prose in uno stile 
tutto letterario, senza quasi tracce di figuratività. In genere, i 
pittori che si danno alla narrativa trasportano nella pagina una 
ineliminabile carica di figuratività (si pensi, per far il nome di 
due pittori-scrittori non troppo distanti da Cremona, a Savinio 
e De Chirico, particolarmente al romanzo di quest'ultimo, Hebdo
meros, di cui vasti tratti possono davvero apparire come tra
sposizione letteraria della sua pittura). Non così in Zona ombra 
(più pittorico, come vedremo, è La coda della cometa) ove 
l'invenzione è tutta nella parola, e quasi non si avverte il pit
tore: e l'autonomia stilistica di questi racconti conferma che 
l'esperienza di scrittore creativo di Cremona non è affatto un'ap
pendice, o un riflesso dell'opera pittorica. 

Il gioco bizzarro e divertito dell'irrealtà che è la nota domi
nante e più diffusa della pittura di Cremona, viene a risultare 
assai meno evidente ed esplicito nei racconti, in quanto smus
s~to, diluito e coperto da un fitto anche se sotteso gioco di rife
!lmenti culturali, e da una scrittura scaltra e tanto sapiente da 
apparire un po' gelida. Per questo, dicevo prima che non mi 
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sembra aver avuto tutti i torti il critico che ha classificato que
sti racconti come dei pur egregi esercizi di scrittura, vergati in 
una cifra stilistica che sembra esserne il motivo e la giustifica
zione. Un'operazione di alta cultura che peraltro lascia trasparire 
un assoluto disinteresse delle esigenze dell'audience, quell'aristo
craticità che anche Pampaloni aveva indicato come il limite di 
queste prose. In Zona ombra si respira, direi, quell'« aria ecces
sivamente ossigenata » individuata da Ceronetti come tipica 
degli scritti di Cremona 3• 

E se il termine: divertimento è uno di quelli che più occor
rono a proposito della pittura di Cremona, tale definizione è pur 
atta anche per i racconti di Zona ombra. Solo che, nei quadri, la 
vena di allegria e di stravaganza, l'humour nero, la trouvaille 
fantastica, sono immediati e percepibili; nei racconti questo gu
sto per l'inconsueto, per l'abnorme, per l'assurdo non riesce ad 
espandersi appieno nella solare anomalia della situazione e dei 
personaggi in quanto compresso da uno stringente ritmo stili
stico. È probabilmente per ciò che i racconti sono meno imme
diatamente fruibili dei quadri, e - nonostante il loro livello di 
scrittura - piacciono di meno: troppo densi, stipati, asimme
trici: difficili, insomma. 

Invece dello scorcio ellittico dei racconti, ne La Coda della 
cometa troviamo un compiuto e sciolto sviluppo narrativo, una 
trama delineata con distesa souplesse. 

La quale trama è molto semplice. Il protagonista si sveglia 
un bel giorno accorgendosi che per un'inspiegabile catastrofe 
cosmica (forse il passaggio di una cometa) egli è rimasto l'unico 
sopravissuto nella sua città (ma anche in tutto il mondo). No
vello Robinson Crosuè, organizza la propria esistenza, cerca di 
adattarsi alla nuova situazione: sino a quando, un altro giorno, 
con la stessa repentina e gratuita immediatezza con cui erano 
scomparsi, gli « altri », gli uomini, ricompaiono, e ritorna la 
vita di sempre. 

Il romanzo, che fu pubblicato nel 1968 ed è oggi difficil
mente accessibile (introvabile nelle biblioteche pubbliche tori
nesi) 4 ha innanzitutto il pregio di essere - dopo quasi ven
t'anni - leggibilissimo: pregio piuttosto raro, e per convincer
sene basta magari fare un confronto con celebrate ed incensatis
sime opere narrative di quegli anni. L'argomento è quello cano
nico di un certo tipo di romanzo (che ha avuto, se non il primo, 
perlomeno il più illustre esponente nel libro di Defoe), quello del 
superstite, del sopravissuto, dell'unico uomo rimasto: argomento 
che evidentemente non ha cessato di stimolare le fantasie anche 
ai giorni nostri, anzi l'incombente minaccia nucleare contribuisce 
a renderlo sinistramente attuale. Ma nel libro di Cremona non 
trova posto alcuna angoscia cosmica e il pedale dominante che 
informa la vicenda è l'ironia, che si rivela soprattutto nell'asso
luta mancanza di stupore con cui il protagonista prende atto 
del suo inaudito stato. 

Con un atteggiamento scettico, disincantato, pratico, egli af
fronta lucidamente le concrete esigenze dell'esistenza quotidiana 
che gli si presentano impellenti: problemi di vitto e di abita
zione, problemi di polizia urbana, diciamo così (il pasto avvele-

3 In Itala Cremona-Scenografie e 
« interni», Torino 1985, catalogo della 
mostra tenutasi dal 19 novembre 1985 
alla galleria «Le Immagini» di To
rino, p. 10. 

• La coda della cometa è stato ristam
pato nel 1985 dall'editore Allemandi 
di Torino. 
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nato delle bestie allo zoo, la cremazione dei morti all'obitorio). 
Ma, una volta sistemate le prime più urgenti necessità, ci si può 
anche togliere certe soddisfazioni, che, in tempi « normali », 
erano impensabili: prendere residenza in una signorille villa 
della collina, dormire a Palazzo reale, rovistare tra le tombe 
del cimitero. E poi, c'è tempo per gli hobbies, che non si erano 
mai potuti coltivare prima: lo studio delle lingue straniere, la 
fotografia. Infine, la solitudine totale (solo un cane, anzi una 
cagna è rimasta a fargli compagnia) apre la strada ai ricordi, 
riafE.orano antiche immagini già sfocate, induce ad un bilancio 
della propria vita: senza troppi rimpianti peraltro, senza malin
conie ~(l'unico compiuto momento di tenerezza nostalgica del 
libro, al riparo dalla satira e dall'ironia, è il ritorno nel paese 
natio, anch'esso visitato e spopolato dalla cometa). L'uomo, in
somma, non se la passa poi tanto male come unico sopravissuto, 
non c'è gran che da rimpiangere il mondo prima della cometa: 
cosicché, quando tutti ricompaiono, la ripresa del solito tran
tran è, in fondo, una grossa seccatura. 

Il romanzo si presenta, come struttura e composizione, di
versissimo dai racconti di Zona ombra. Il taglio scorciato ed un 
po' ermetico di quelli è qui - come già si è accennato - sosti
tuito da una articolata narrazione, in una scrittura meno allusiva 
e più esplicita che lo rende assai più accessibile dei racconti. E 
la prima nota azzeccata del romanzo è proprio la figura del pro
tagonista. Uno scapolo di mezza età, impiegato - grazie alla so
lita raccomandazione - in un ente parastatale in via di estinzione 
ove il problema più assillante è come far passare il tempo, un 
po' pigro, dedito a tranquilli amorazzi con commesse e came
riere. Un mediocre decisamente soddisfatto del proprio stato, 
per il quale le spontanee rezioni alle prime tangibili conseguenze 
dell'imprevedibile incidente « cosmico » (l'ascensore che non 
funziona, la luce che non si accende, la donna di servizio che 
non arriva) sono più che di sorpresa di seccato disappunto per 
il venir meno della sacrosanta routine. Ma non solo egli si adatta 
subito all'inopinata situazione, ma si direbbe che ci sguazzi den
tro con la· più grande naturalezza, a volte con la letizia rumo
rosa di un fanciullo (nell'Armeria Reale, a sua completa dispo
sizione, si diverte un mondo a manovrare obici, archi, balestre). 
Se non sbaglio, questo protagonista del romanzo riflette (oltre 
che certi dati biografici: Cremona è davvero nato in un paese 
della Lomellina come quello che va a visitare il sopravissuto ir.. 
vena di nostalgie) alcune caratteristiche psicologiche di Italo 
Cremona (altra differenza con Zona ombra, ove la presenza bio
grafica dell'autore era nascosta da uno spesso reticolo strutturale 
e stilistico ). Direi che egli si comporta davanti all'imprevisto, al 
sensazionale, con lo stesso tranquillo ed un po' irridente scetti
cismo, con il medesimo buon senso ironico, con l'intelligenza 
smitizzante che è di Cremona scrittore e giornalista, del recen
sore e lettore caustico e anticonformista. Lo stesso rifiuto a 
farsi sorprendere dagli avvenimenti, a lasciarsi sopraffare dal 
panico come dall'entusiasmo: e quindi una fiducia - disincan
tata fin che si vuole- di poter restare all'avvenimento superiore, 
di poterlo dominare e di paterne ridere e sorridere. È vero 
però che tale atteggiamento non è affatto determinato da una 
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illuministica fiducia nella ragione e nell'intelligenza umana, 
bensì dalla constatazione più o meno espressa, che peggio di 
com'è, più inetto e stupido, il mondo non può diventare nono
stante qualsiasi accidente cosmico. Inutile perciò prendersela 
tanto, sembra dire il protagonista-Cremona: anche una cometa 
non può fare gran che danno. 

Ma la presenza più rilevante del libro è la città che fa da 
insostituibile sfondo alla vicenda, Torino (mai espressamente 
nominata peraltro). Una città particolarissima, lunare, funerea, 
ma anche allegra, in cui l'anomalo, l'irreale sembra essere di 
casa, inserirsi senza traumi, senza meraviglia entro un impassi
bile contesto urbano ed architettonico. Questa immagine di città 
apocalittica e deserta, alla mercé dell'ormai unico abitante che vi 
scorazza a suo piacimento, è un tratto felicissimo dell'opera su 
cui vale la pena di soffermarsi. L'argomento del libro, e le ten
denze culturali dell'autore potrebbero far prevedere la delinea
zione di una città aliena ed irreale, in un ambito letterario da 
indicarsi, ancora una volta, come surrealista. Ma chiamarla sur
realista, la città de La coda della cometa non sembra appro
priato, anche perché il termine - di per sé assai vago- assume 
a contatto con Torino una accezione di metafisicità derivata dalle 
suggestioni dechirichiane e casoratiane, che, se può essere adatta 
- anche se con i chiarimenti cui abbiamo accennato sopra - per 
alcuni quadri dello stesso Cremona, risulta invece del tutto fuori 
posto per definire l'essenza di questa Torino abnorme ed agro
dolce, disegnata in spessore e concretezza, traboccante di umori 
e di veleni che la cometa micidiale ha interrotto nel suo ritmo 
vitale ma non cancellato: e non bastano a far mutare d'opinione 
alcuni incidentali anche se suggestivi passaggi, come questo per 
esempio: 

È stato un divertimento nuovo attraversarla [Torino] eli corsa allume 
che scendeva dal cielo; ogni tanto accendevo i fari grandi e svegliavo lunghe 
ombre sotto i portici, scuotevo facciate eli palazzi, sorprendevo avventure 
eli gatti e di cani nella solita aria forte eli cibi putrefatti che svaniva a 
mano a mano che, uscendo dalla città, mi avvicinavo alla campagna. 

Il fatto è che qui l'altro aspetto della personalità artistica di 
Cremona, il coté satirico e graffiante, prende la mano su quello 
fantastico allontanando quindi la Torino della Coda della co
meta in un'aura estetica lontanissima da ogni metafisicità. 

Si veda come su Torino (e sui suoi ex-abitanti) il protago
nista-narratore non cessi di lanciare frecciate maligne (con atteg
giamento di odio-amore tipicamente torinese) prendendone in 
giro l'attivismo, l'esagerato senso civico, il campanilismo, l'amore 
per le tradizioni. L'ultima battuta del romanzo, addirittura, è 
una finale punzecchiatura alla vanità attivistica dei torinesi subito 
partiti in quarta dopo la parentesi della cometa nelle loro ini
ziative industriali e benefiche: e una satira della città dell'auto
mobile è l'episodio della setta che si riuniva in segreti conci
liaboli per la « Settimana d'adorazione delle piccole cilindrate ». 
(I;: sia detto tra parentesi: ma com'è diversa questa città ancora 
così sicura e salda nei suoi connotati civici e morali, laboriosa 
ed orgogliosa di sé, da quella di oggi. Ma il romanzo di Cremona 
è del 1968: la cometa della crisi industriale, civile e culturale, 
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che doveva investire Torino era appena alle porte). Si ripete 
qui, ne La coda della cometa, e più in particolare nella raffi
gurazione di Torino, il procedimento tipico di Cremona, che 
già abbiamo visto, di limitare e ridurre l'impatto della situazione 
irreale con una minuta e nutrita congerie di elementi realistici e 
satirici. 

Ma - escluso quindi ogni aggancio surrealista - farei fatica 
anche a collegare la città del romanzo di Cremona a quella To
rino misteriosa e intrisa di suspense, falotica e segreta che (par
tendo dalla magari un po' opinabile etichetta di Torino città 
« magica ») compare su una linea esoterica - in bilico tra il poli
ziesco, il romanzo nero, e il romanzo di fantascienza - in una 
consistente zona della narrativa torinese, da A che punto è la 
notte? di Frutteto e Lucentini, sino al recente Concerto rosso 
di Pierluigi Berbotto; perché, qui, nella Coda della cometa, di 
suspense non c'è neanche l'ombra, ma, anzi, l'ironia e il buon 
senso un po' cinico del protagonista immettono la storia ed il 
suo décor in un canale di sicura quotidianità che non basta certo 
un'accidentale catastrofe cosmica a smontare. 

Una Torino impassibile e intatta, con una fisionomia che non 
si fa scalfire neppure dalla cometa, impermeabile allo stupore, 
con una capacità assoluta di normalizzare anche le situazioni più 
impreviste ed eccentriche: la stessa città insomma- viene spon
taneo osservare - che fornita del tracciato più regolare del 
mondo, ha potuto accogliere impavida le architetture più stra
vaganti ed irregolari, le curve più ardite, e ne ha fatto, di tali 
architetture, parte integrante della propria identità, in un equi
librio un po' inquietante. 

Torino del resto è presenza ricorrente in tutta l'opera figura
tiva di Cremona (un po' meno in quella letteraria al di fuori del 
romanzo: a parte I falchi, curiosa e un po' ermetica rievoca
zione del giorno in cui cadde la Mole Antonelliana, nei racconti 
la città appare solo per incidens ). Sfondo e scena di tanti suoi 
quadri (anni fa Renzo Guasco scrisse una nota su La T orino di . 
Itala Cremona) S, si sarebbe anzi tentati di dire che, anche 
quando non si vede, Torino, nei dipinti di Cremona, si sente. 
E in quale altra città, infatti, potrebbero rinvenirsi e collocarsi 
quegli interni barocchi, le bottegucce e i bagni pubblici, le ve
trine di paramenti sacri, gli studi di pittore su nelle mansarde? 
Come esplicito pittore di Torino, Cremona possiede un registro 
sulfureo e visionario di cui già abbiamo notato alcune prove, 
ma anche una corda diversa che pare immetterci in un'atmosfera 
quasi naturalistica: le cautele sono d'obbligo perché aleggia 
sempre- in quell'alternanza di spinte che abbiamo già notato
~ome un imminente pericolo di bizzarria che pare sul punto di 
mandare all'aria l'impianto naturalistico. 

Ora, anche la Torino de La coda della cometa è una città 
quasi sempre realisticamente descritta, concretamente indivi
duata in luoghi, edifici, stabilimenti. Si pensi ai vari ambienti 
resi deserti e muti dal passaggio della cometa, visitati dal pro
tagonista: piccoli alloggi borghesi di tinelli e camere da letto, 
signorili ville in collina, strani negozietti di trappole di sugheri 
di parrucche di manichini, in un susseguirsi di interni delineati 
con pittorica finitezza (e che rimandano a tanti quadri dell'au-

5 V. « Studi Piemontesi, vol. V, 
fase. l , marzo 1976. 
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tore). Si tratta indubbiamente della medesima città di dipinti 
come Inverno, Inondazione a Torino, Tetti a San Salvario, ma 
con un sottofondo di familiare concretezza, di determinatezza 
documentaria, di realismo ammiccante, che ne unifica e norma
lizza l'aspetto smussandone quei tratti (la magia assorta degli 
interni, la visionarietà surreale, la luce netta e bloccante) che 
facevano inclinare nettamente l'immagine figurativa della città 
verso il fantastico. 

Si vedano, di questi passaggi « torinesi » del romanzo, al
cuni panorami di tetti e di soffitte, di case e di officine: 

Nel tardo e afoso meriggio di giugno, l'aria di lassù era fresca e per
corsa da voli di rondini affamate che davano una grande vivacità a quel 
cielo steso sulla città spopolata. 

Di là si vedevano a perdita d'occhio cortili pieni di casse, di fusti di 
carburante, di camion, di cataste di legname; poi orti e giardini fioriti, an
cora cortili con lunghe tettoie, depositi di laterizi, di botti, di rottami 
metallici. 

Ecco il vecchio centro con le torri e i campanili più illustri, ecco i 
gasometri e le ciminiere delle fabbriche, le tettoie dei mercati, i solchi scuri 
delle ferrovie, i timidi grattacieli sparsi qua e là senza senso, le zone delle 
più grandi officine, le chiazze verdi dei parchi pubblici, i curiosi capannoni 
del museo aeronatutico e navale, poi case, case, sempre più rade, e infine 
la montagna e più sopra il cielo che s'incurvava da laggiù fino alle mie 
spalle. 

E tra le pagine più estrose del libro, conta il fantasmagorico 
incendio di Palazzo Reale, visto e gustato dal protagonista quale 
prelibato spettacolo: 

C'era poco da ridere, il palazzo bruciava sul serio. 
Dalla piazzetta dove mi trovavo si vedevano dei chiarori gialli dietro 

i vetri delle finestre mentre una coltre di fumo si stava formando sul tetto 
che copriva l'ala sinistra della reggia ... 

Ma di già che l'incendio c'era tanto valeva che lo osservassi un po', 
al fine di poterne poi scrivere con esattezza. 

Messomi dunque nell'automobile tra le statue equestri di Castore e 
Polluce che fronteggiano il palazzo, sempre con Domenica al mio fianco, 
potevo assistere al crollo di un'ala del tetto e poi di un piano sull'altro · 
fino a terra. Il rombo delle fiamme e il fragore delle rovine crescevano in
sieme e ad un certo punto s'erano illuminate tutte le finestre della facciata. 
Quando crollò la maggior parte del tetto, l'incendio parve chetarsi; poi ri
prese più forte lanciando in aria, senza più il freno dei tegoli, una colonna 
di fumo e di tizzoni ardenti. 

A mezzanotte anche il palazzo dei principi cugini aveva preso fuoco, 
mentre l'Armeria che lo fronteggiava rimaneva intatta. 

È una pagina di figurazione visionaria di Torino che ri
manda a quadri di cui già si è parlato, Ascolto il tuo cuore città, 
e Inondazione a Torino, sopratutto a quest'ultimo che ha lo 
stesso scenario, piazza Castello ed il palazzo reale. Si noti 
però come nel quadro il motoscafo che solca la piazza con a 
bordo i tre signori in frac (o in divisa) che si tolgono il cap
pello salutando, sia un tratto che dà all'apocalittica scena un 
senso come di complicità verso lo spettatore che la fa volgere 
verso lo scherzo e l'aneddoto, mentre nell'episodio del libro, 
l'evento è rappresentato con altrettanto compiaciuto gusto del 
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fantastico, ma in una linea di non incrinato anche se divertito 
realismo. 

Apparirà chiaro, da quanto si è detto, come La coda della 
cometa sia opera più figurativa dei racconti. Dal punto di vista 
delle coincidenze contenutistiche, innanzitutto, c'è nel pittore 
e nel romanziere questa comune aggettante presenza di uno 
sfondo urbano, ma spuntano poi lungo tutto il libro continui 
richiami, quasi citazioni a situazioni oggetti presenze già visti 
nei dipinti: si pensi ai manichini che fanno la loro comparsa in 
un gustoso episodio del libro, alla necrofilia che ha il punto 
saliente nell'allegro e macabro episodio del tentato dissotterra
mento della bara della professoressa di liceo, o, ancora, a quelle 
vedute urbane di tetti e di caseggiati, di ballatoi e di portoni di 
cui abbiamo detto. Ma pure da una più decisiva prospettiva 
tecnico-compositiva, la descrizione degli interni come quella 
della città è condotta con un'angolatura in cui si sente la mano 
e l'occhio del pittore, più di quanto non succedesse nei rac
conti. 

Con tutto ciò, anche La coda della cometa è opera di netta 
autonomia formale nei confronti dei dipinti, confermando così 
- sia detto a conclusione dell'analisi dei rapporti tra lo scrittore 
ed il pittore - come le due attività creative siano state per lui 
entrambe significanti, ed allo stesso grado importanti, sia per 
l'ampiezza cronologica dell'esercizio che per il livello di elabo
razione artistica. Nessuna delle due attività prevarica sull'altra, 
nessuna è appendice, o ancella dell'altra: Cremona non è un 
pittore che scrive e nemmeno uno scrittore che dipinge: è in
vece (e chiedo scusa della banalità dell'espressione) un pittore 
che dipinge e uno scrittore che scrive. Specificando peraltro che 
mentre il pittore rivela una accentuata tendenza narrativa, nello 
scrittore non altrettanto evidente è la vena pittorica. E se si pensa 
ad altri pittori che hanno affrontato il romanzo - e torno a 
citare De Chirico ed il suo Hebdomeros -, per cui la pagina 
scritta sta sovente come un esplicito rinvio ai quadri, quando 
non ne contiene la giustificazione poetica e il commento, si ve
drà subito quanto sia inconsueto tale atteggiarsi del rapporto 
scrittura-pittura in Cremona: ma Cremona, anche in questo, 
è artista anomalo, decisamente. 

E ritornando a La coda della cometa, anch'esso è, in sostanza, 
un divertimento lucido e ironico, come tanta altra opera lette
raria e figurativa sua, in cui però il gioco un po' crudele del
l'intelligenza pura si è allentato in un sorriso più disteso, anche 
se sèmpre tagliente e corrosivo. Ma ci sono anche - cosa raris· 
sima in Cremona - alcune parentesi nostalgiche e sentimentali 
(la più accentuata, come già osservato, è il ritorno al paesello 
natio) che fanno spicco nel generale contesto satirico e scanzo
nato, !asciandoci intravedere un Cremona « serio » piuttosto 
insolito. 

Come succede ai libri nati sì da una esigenza di fantasia ma 
di una fantasia condizionata e permeata da una cristallina e po
lemica intelligenza: o, per dirla più esattamente, come succede 
ai libri dei moralisti, anche la favola de La coda della cometa 
parrebbe recare implicito un suo insegnamento conclusivo, ma
gari un «messaggio ». Ma francamente non me la sento di an-
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dare a scovare precetti e messaggi in un artista così eccentrico 
e beffardo come Cremona (anche per la paura di apparire uno 
di quei seriosi critici da lui tante volte ferocemente presi in 
giro). Comunque, se proprio una « morale » si vuoi tirar fuori 
dal romanzo di Cremona, la indicherei in quell'atteggiamento di 
fronte alla realtà che è del protagonista del libro, come - lo ri
peto - dell'autore: un timbro scettico e anticonformista, una 
permeante ironia, un fermo invito a non prendere il mondo 
troppo sul tragico: soprattutto, un sorridente ma reciso rifiuto 
di ogni banalità, di ogni stupidità. 
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La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri 
dello Stato Sabaudo 
Storia dell'istituzione e documenti d'archivio 
Elena Gaibotti 

l. Dalle origini agl'inizi del Settecento. - Il primo dato 
certo relativo all'istituzione di una Segreteria di Stato per gli 
Affari Esteri nello Stato Sabaudo risale soltanto al 1717, sotto 
Vittorio Amedeo II. Per il periodo precedente le notizie sono 
scarse e risulta difficile individuare chiaramente quali fossero con 
precisione le competenze e la struttura di un organismo, che già . 
esisteva, sia pure solo in forma embrionale 1• 

Sappiamo infatti che fin da tempi antecedenti al Settecento 
il principe aveva dei segretari, ma tutti i decreti antichi dei Sa
voia, e principalmente quelli di Amedeo VIII, primo duca sa
baudo, sotto la« rubrica» De secretariis, non ci danno nemmeno 
l'idea di una carica, da cui si possa dire che abbia avuto origine 
quella di Segretario di Stato. Infatti coloro che ricoprivano tale 
carica erano allo stesso tempo segretari del Consiglio residente 
col principe e la maggior parte delle loro funzioni riguardava le 
cause che si trattavano davanti a quel Consiglio. Il Duboin 2 

considera attentamente le frasi, con cui comincia il primo fra gli 
statuti di Amedeo VIII dedicati ai segretari, e le loro attribu
zioni, spiegate nei capi successivi, varie delle quali concernono 
gli affari del duca stesso 3

• Egli osserva anche che, molto più 
tardi, Emanuele Filiberto, con Patenti del 5 aprile 1559, qua
lifica la stessa persona come « Secretarius primarius nostri seu 
Camerae nostrae ». Da tutto ciò il Duboin trae la conclusione 
che questi ufficiali fossero ad un tempo segretari del Consiglio 
come magistratura, segretari del Consiglio come corpo consu
lente del principe e segretari del principe stesso 4

• Nel 1505, per 
istanza dei tre Stati delle provincie di qua dai monti, riuniti per 
ordine del duca Carlo III, fu posto un limite e data una regola 
alla nomina dei segretari di Sua Altezza e furono determinati i 
loro doveri 5

• 

Secondo quanto sostiene il Leicht 6
, Emanuele Filiberto 

avrebbe avuto tre segretari: uno per gli affari esteri, uno per 
gl'interni ed uno per la parte militare 7

• In realtà fino al '600 
non vi fu distinzione di ministeri tra i vari segretari del sovrano, 
per cui sembra che avessero in comune, ora l'uno ora l'altro, 
tutte le funzioni, che furono successivamente attribuite a dica
steri diversi. Vediamo anche adottate indistintamente le seguenti 
denominazioni: Segretari; Segretari di Stato; Primi Segretari; 
Primi Segretari di Stato; Segretari del Principe e della Gran 
Cancelleria; Segretari dei comandamenti, finanze e gabinetto; 

1 Nei tempi più antichi è il prin
cipe stesso, coadiuvato da segretari, 
che si occupa personalmente delle :re
lazioni esterne della Corte, come è do
cumentato dalle lettere conservate nel
l' Archivio di Stato di Torino, nel 
fondo Casa Reale, Lettere Duchi e 
Sovrani (1369-1845). Sulla formazione 
dello Stato Sabaudo e sullo sviluppo 
dei suoi ordinamenti giuridici v. G. 
ASTUTI, Gli ordinamenti giuridici de
gli Stati Sabaudi, in Storia del Pie
monte, vol. I, Torino, 1960, pp. 485-
562. In particolare, per determinati 
periodi o per singoli istituti, v. an
che E. PEVERELLI, Il Consiglio di Sta
to nella Monarchia di Savoia dal Conte 
Tommaso I di Mariana ad Emanuele 
Filiberto. Studio storico giuridico, To
rino, 1888; F. PATETTA, Emanuele Fi
liberto. La legislazione, Torino, 1928; 
G. C. BuRAGGI, Il Consiglio di confe
renza secondo nuovi documenti, in 
«Atti Ace. Se. Torino», LXXIV, 1939, 
pp. 306-346; G. AsTuTI, Legislazione 
e riforme in Piemonte nei secoli XVI
XVIII, in La monarchia piemontese nei 
secoli XVI-XVIII, Roma, 1951; L. MA
RINI, Savoiardi e Piemontesi nello Stato 
Sabaudo (1418-1601), Roma, 1962; 
In., Principe e «Stati» nello Stato sa
baudo, Bologna, 1962; In., Libertà e 
tramonti di libertà nello Stato sabaudo 
nel Cinquecento. Studi e documenti 
fino al 1560, Bologna, 1968; In., Li
bertà e privilegio. Dalla Savoia al Mon
ferrato, da Amedeo VIII a Carlo Ema
nuele I, Bologna, 1972. Infine, per i 
problemi giuridici connessi con il pas
saggio dal Regno di Sardegna allo Stato 
italiano, v. G. AsTUTI, L'unificazione 
amministrativa del Regno d'Italia, in 
«Annali della Scuola speciale per Ar
chivisti e Bibliotecari dell'Università 
di Roma», III, 1963, pp. 1-33 e 
IV, 1964, pp. 1-43 (e ivi, a pp. 34-43, 
ampia nota bibliografica sugli aspetti 
storico-giuridici della .formazione dello 
Stato moderno in Italia e sugli ordi
namenti amministrativi degli Stati ita
liani nel periodò anteriore all'unifica
zione politica). 

2 F. A. DuBOIN, Raccolta per ordine 
di materie delle leggi, editti, manife
rti, ecc. pubblicati dal principio del-
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Segretari di Stato e di guerra; Primi Segretari di Stato e di fi
nanze; Primi Segretari dei comandamenti, di Stato e di finanze. 

Nel 1625 la carica di Primo Segretario viene divisa fra due 
persone con uguale ripartizione dello stipendio e degli emolu
menti, senza che nelle Patenti del 14 giugno di detto anno si 
faccia distinzione delle funzioni 8

• Nel 1692, con Patenti del 
25 giugno, si crea la Segreteria di Guerra 9• 

In tutto questo periodo quello di segretario è però ancora 
un incarico del tutto personale, affidato dal duca ad un suo fe
dele. Esiste cioè un segretario, ma non esiste ancora una « Se
greteria » con una sua struttura ben definita ed organizzata. 

È soltanto nel 1717 che comincia ad essere nominato un 
primo segretario di guerra con attribuzioni distinte da quelle 
di Stato e che la Segreteria di Stato viene divisa in due rami, 
uno per gli affari « stranieri » e l'altro per quelli dell'interno. 
Quindi a questi tre dicasteri vengono date il l 7 febbraio di 
quell'anno delle « costituzioni ». Ma la divisione delle due Se
greterie risulta accertata due giorni prima dalle Regie Patenti 
del 15 febbraio 1717 di nomina del marchese Solaro del Borgo 
a primo segretario di Stato per gli affari « stranieri » 10

• 

2. La corrispondenza diplomatica. - Prima di prendere in 
esame più particolareggiatamente il provvedimento del 17 feb
braio l 717, pare opportuno soffermarsi brevemente su un altro 
aspetto, relativo agli strumenti e agli organismi, mediante i quali 
lo Stato Sabaudo svolge la sua politica estera. 

Bisogna cioè tenere presente che almeno a partire dal '400 
la necessità di mantenere contatti permanenti con le Corti dei 
principali Stati europei induce il principe a stabilire nelle varie 
capitali una rete di inviati, che con una certa regolarità trasmet
tono i loro dispacci contenenti le informazioni giudicate più 
interessanti. Questa fitta rete di rapporti diplomatici è ben do
cumentata dal materiale conservato nell'Archivio di Stato di 
Torino. In particolare la serie Materie Politiche, Lettere Mini
stri, raccoglie i dispacci, con i relativi allegati, che gli ambascia
tori della Corte Sabauda accreditati presso i vari Stati europei, 
e poi dall'Ottocento anche extraeuropei, inviavano dalle rispet
tive capitali, in cui essi risiedevano, a Torino, o direttamente 
al duca di Savoia, poi re di Sardegna, o, in un secondo mo
mento, al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, a partire so
prattutto dal Settecento, quando tale Segreteria assunse una fi
sionomia più definita ed organica di quanto non fosse in prece
denza. Si deve peraltro osservare che solo fino ad un certo 
punto la corrispondenza diplomatica è collegata con la Segre
teria per gli Affari Esteri: essa infatti testimonia piuttosiola 
storia dei rapporti dello Stato Sabaudo con le potenze straniere 
e non tanto la storia di questo organo, che in realtà prima del 
'700 non esiste ancora. 

Prendiamo dunque in esame tali dispacci per vedere a quali 
anni risalgano i più antichi fra essi relativamente ai vari paesi 11

• 

Si può avere così un quadro del progressivo ampliarsi della rete 
dei rapporti diplomatici allacciati dallo Stato Sabaudo con gli 
altri Stati europei, a cominciare dai più vicini geograficamente o 
ad esso più legati da interessi comuni o contrastanti, per esten-

l'anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 
sotto il felicissimo dominio della Real 
Casa di Savoia ... , tomo VIII, Torino, 
1832, p. 315, nota l. 

3 Al capo XXXI del libro II degli 
statuti del 1430 si legge anche un'in
teressante disposizione relativa ai ver
samenti di seri t tu re da parte dei se
gretari: si ordina infatti ai segretari 
ducali di consegnare ogni tre mesi al 
custode della « Crotta » le lettere e 
gli isttumenti formati per servizio del 
duca. 

4 Per i segretari cfr. anche P. G. 
GALLI DELLA LoGGIA, Cariche del Pie
monte, Torino, 1798, tomo III, pp. 
1-79. Sul Consiglio residente col prin
cipe vedi l. SOFFIETTI, V erba/i del 
Consilium cum domino residens del Du
cato di Savoia, Milano, 1969. Sui se
gretari di tale Consiglio L. CHEV AILLER, 
Recherches sur la réception du droit 
roman en Savoie. Des origines à 1789, 
Annecy, 1953, a p. 93, nel capitolo 
intitolato « Le droit savoyard au xv 
siècle et !es statuts de 1423 et de 1430 
d'Amédée VIII», sottolinea che per 
tale carica, secondo gli statuti di Ame
deo VIII, si sceglievano uomini « sag
gi, discreti, onesti, esperti nella scien
za del notariato ». 

5 Per il capo relativo a tale argo
mento del memoriale presentato dai 
tre Stati delle provincie di qua dai 
monti al duca Carlo III e per la ri
sposta sovrana (17 dicembre 1505) v. 
DUBOIN, op. cit., tomo VIII, pp. 316-
317 (nota). 

6 P. S. LEICHT, Storia del diritto 
italiano. Il diritto pubblico, Milano, 
1972, p. 352. 

7 Su Emanuele Filiberto v. P. DEL
VECCHIO, Emanuele Filiberto: suoi or
dinamenti militari. Carlo Emanuele I, 
Discorsi di Pietro Delvecchio, Felice 
Bolla, Giuseppe Vinay, Genova, 1886, 
e soprattutto Emanuele Filiberto, a cu
ra del Comitato per il IV Centenario 
di Emanuele Filiberto coi tipi di S. 
Lattes, [Torino] 1928. 

8 DuBOIN, op. cit., tomo VIII, p. 
318 (nota). 

9 Per la «.'segreteria di stato di Guer
ra », subentrgta alla soppressa veedo
ria generale, e per le Lettere Patenti 
di S.A.R. di nomina del conte Giu
seppe Antonio Benso a primo segreta· 
rio di guerra (25 giugno 1692) v. un 
cenno in DuBOIN, op.cit., tomo XXVII, 
p. 311 (nota). 

10 ibidem, tomo VIII, p. 318 (nota). 
11 In realtà, allo stato attuale di 

questa indagine, non è poss1bile affer· 
mare con assoluta sicurezza che la data 
dei più antichi fra i dispacci conser· 
vati coincida automaticamente con il 
momento in cui viene stabilito in un 
certo paese un ambasciatore stabile, 
non legato cioè ad una specifica mis· 
sione, come potevano essere gli uornin! 
di fiducia del principe inviati nei cast 
di necessità nei vari paesi stranieri a 
trattare un singolo accordo, quali ven· 
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dersi man mano a quelli più lontani, a quelli di nuova forma
zione e a quelli con cui questioni dinastiche o di politica inter
nazionale potevano richiedere un costante contatto. 

Vediamo così che i paesi con i quali sono documentati i 
più antichi rapporti diplomatici sono la Francia e la Svizzera 
(fìne del Quattrocento), cui seguono, agli inizi del secolo suc
cessivo, l'Austria, cioè l'Impero, e Roma, cioè lo Stato Ponti
ficio. Nel corso del Cinquecento vengono via via testimoniati 
nuovi contatti diplomatici con la Spagna (dal 1518), il Porto
gallo (dal1521), Genova (dal1528), Mantova (dal1530), l'In
ghilterra (dal 1531), Milano (dal 1535), Venezia (dal 1556), 
Modena (dal 1561), Ferrara (dal 1562), Ratisbona (dal 1576), 
Napoli (dal1589). Nel Seicento poi le testimonianze di relazioni 
diplomatiche dello Stato Sabaudo si ampliano ulteriormente, ve" 
nendo a comprendere nuovi Stati italiani ed europei: l'Olanda 
(dal1614), Miinster (dal1641), la Toscana (dal 1642), la Ba
viera (dal 1650), Parma (dal1658), la Sassonia (dal 1661), la 
Polonia (dal1674), Ginevra (dal1676), la Prussia (dal 1694). 

3. Il Regio Editto del 1717. - Con l'istituzione della Se
greteria di Stato per gli Affari Esteri (Regio Editto del 17 feb
braio 1717), che si inserisce tra le riforme di Vittorio Ame
deo II 12

, i rapporti diplomatici diventano prerogativa burocra
tica della Segreteria stessa . 

Il Regio Editto del 17 febbraio 1717 13 si compone di di
verse parti. In un lungo preambolo sono espressi alcuni con
cetti di carattere generale, relativi ai criteri di scelta dei mini
stri (che debbono essere « huomini di matura sperienza, pratici 
delle Corti straniere, intendenti degli affari politici, militari et 
ecclesiastici » ); al numero dei ministri di Stato (otto o « quel
l'altro, che stimaremo » ), che comporranno il «Consiglio del 
Prencipe »; alle riunioni del Consiglio stesso, che avverranno 
« tutte le volte che crederemo opportuno, o pure ne' giorni, che 
saranno a tal effetto stabiliti »; alla procedura per la discussione 
e la deliberazione ( « Sarà da' nostri primi Segretari di Stato, o 
da quell'altro de' Ministri, che secondo le materie giudicaremo 
più a proposito, fatta la relatione; indi dirà ciascuno per ordine 
il suo parere, uditi i quali determinaremo Noi quello riputa
remo essere il più saggio, e profìttevole sentimento, ovvero sarà 
da noi differita la risolutione per eseguirla a suo tempo »); al
l'obbligo del segreto, cui i ministri sono vincolati. 

Segue la « Formala di giuramento da prestarsi in nostre 
mani da' Ministri, che devono comporre il Consiglio di Stato». 

Quindi il sovrano illustra i motivi che lo hanno indotto a 
« stabilire due Segreterie di Stato, oltre a quella di guerra, cioè 
una per gli affari esterni della Corona, e l'altra per gli affari in
terni » 14: 

la gravità, e l'accrescimento degli affari non permette oggi mai, che 
in un solo ufficio si possano trattare ad un tempo stesso gli affari esterni, 
ed interni del principato, e sovente avvenir puole, che tal'un Segretari~ 
o dalla folla de' negozj circondato non possa bavere per ciascheduno d1 
essi un'egual attentione, e darne al Prencipe compiuto ragguaglio, o che 
per la varia natura, e qualità loro non ne habbia l'intendimento, e la 
pratica, che per essi si ricercano. 

gono testimoniati invece dalle serie 
« Corti straniere », « Negoziazioni », 
«Trattati», che risalgono al 1200, e 
talora al 1100. In ogni caso, al d.i 
là di questa breve precisazione, l'argo
mento :richiederebbe un lungo lavoro 
di approfondimento, che ci si riserva 
eventualmente di compiere in futuro. 

12 Per le riforme attuate nello Stato 
Sabaudo agli inizi del '700 v. G. 
QuAZZA, Le riforme in Piemonte nella 
prima metà del Settecento, 2 voli., Mo
dena, 1957: in specie sull'Editto del 
1717 si veda vol. I, p. 56 sgg. 

13 DuBOIN, op. cit., tomo VIII, pp. 
331-341. 

14 Dato l'argomento della presente 
ricerca, al di là d.i questo cenno al
l'istituzione delle due Segreterie, si 
concentrerà l'attenzione solo sulla Se
greteria per gli Affari Esteri, trala
sciando d.i riportare le disposizioni spe
cifiche dettate per quella degli Interni. 
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Ne scaturisce l'immagine di uno Stato burocratico dalla 
struttura ormai più complessa rispetto a quella dello Stato feu
dale dei secoli precedenti, in cui esisteva un rapporto di identità 
tra dinastia e Stato; all'interno di questa nuova organizzazione 
statale le varie funzioni si vanno distaccando, non certo nelle 
direttive, impartite sempre dal sovrano assoluto, ma nella loro 
attuazione, dalla persona fisica del sovrano e si vanno progres
sivamente differenziando tra loro. A questo proposito si può 
però fare un'altra osservazione: è molto probabile che il vero 
motivo dello sdoppiamento della Segreteria di Stato in quella 
per gli affari esteri e quella per gli affari interni non sia quello 
addotto ufficialmente nel preambolo all'Editto del l 717, ma sia 
piuttosto da individuare nell'intento del sovrano di indebolire 
in tal modo la figura del Segretario di Stato, fino ad allora 
unico, che aveva raggiunto un potere ritenuto eccessivo 15

• Visto 
in questa luce, il provvedimento del 1717 non fa che riaffermare 
con decisione l'assolutismo del monarca. 

Seguono nel Regio Editto del1717 le disposizioni specifiche 
per la Segreteria di Stato degli Affari Esteri. Il segretario ad 
essa preposto « havrà... la cura di tutti quegli affari, che con 
straniere Corti si trattano ... ; saranno da esso stipulati i contratti 
de' matrimonj de' Reali Prencipi e Prencipesse, onde sarà No
tajo della Corona, e sarà Cancelliere del Supremo Ordine della 
SS. Annunziata ». Egli avrà sotto di sé tre segretari, ciascuno 
dei quali sarà aiutato dal proprio sotto-segretario. Alla Segre
teria di Stato degli Affari Esteri appartengono anche i segretari 
delle ambasciate destinate alle Corti straniere: essi devono scri
vere al re o al primo segretario di Stato « quanto ... crederanno 
opportuno e necessario », devono fare le veci degli ambascia
tori in caso di loro infermità o lontananza, non devono contrarre 
matrimoni né procurare impieghi né fare acquisti negli Stati in 
cui sono mandati. 

Nella « Instruttione da osservarsi nella Segreteria di Stato 
degli affari stranieri » si danno poi norme molto più dettagliate 
relative all'organizzazione del lavoro nella Segreteria stessa, non
ché norme relative alla compilazione delle lettere, scritture, me
morie, documenti, ecc., e alla loro registrazione ed archivia
zione: 

Sotto al primo Segretario di Stato saranno i tre Segretari dalla 
Costitutione determinati, e ciascuno di questi havrà sotto di sé un Sotto
Segretario; al primo de' suddetti si commetteranno gli affari più pre
murosi, e segreti dello Stato, come crederà il nostro primo Segretario, 
che più convenga; all'altro gli affari di Francia, Inghilterra, ed Allema
gna; ed al terzo que' di Spagna e d'Italia; e siccome ciascuno di questi 
potrà comporre le minute, ed originali delle lettere, che a quelle Corti 
si trasmettono, così ne terrà egli stesso il registro, unirà insieme gli 
originali, le scritture, memorie, e documenti, che sono a suo carico, e 
riterrà simiglianti scritture ben chiuse, diligentemente custodite, e pronte 
a qualunque richiesta, che di quelle gli venga fatta, al qual effetto si 
deputerà luogo comodo a ciascuno d'essi in casa del primo Segretario 
per scrivere separatamente, e riporre distintamente le scritture del suo 
particolare archivio, le quali, spirato ogni quartiere, dovranno secondo 
l'ordine de' tempi, luoghi, e Principati, di cui si tratta, riporsi nell'ar
chivio del primo Segretaro di Stato coll'indice di tutte le scritture, e 
lettere ivi riposte sul dorso, a ciascuna delle quali dovrà notarsi la 
risposta contenuta nel registro delle minute, affinché ad un tratto se ne 

15 Si veda per esempio il caso del 
marchese Giuseppe Gaetano Carron di 
San Tommaso, IIIlÌnistro e segretario 
di Stato, che ebbe la massima parte 
negli affari di Stato durante il lungo 
regno di Vittorio Amedeo II (per il 
suo giuramento, •prestato in Nizza il 
3 gennaio 1697, vedi AS Torino, Corte, 
Materie Giuridiche, Ministri e Segre
terie, mazzo l inventariato, n. 9). Si 
tenga presente inoltre che nella fami
glia Carron di San Tommaso la carica 
di segretario di Stato era divenuta 
« de facto » ereditaria e che tale tra
dizione finì solo per l'appunto nel 
1717. 
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possa trovar la corrispondenza; il Sotto-Segretario però del primo de' 
tre Segretari havrà la cura dell'archivio generale, e conserverà le scrit
ture in esso riposte sino al presente stabilimento. 

Si precisa poi che gli affari che si trattano con la Corte di 
Roma si devono ritenere « stranieri » se riguardano solo i rap
porti politici fra i due Stati, mentre quelli che appartengono 
all'esercizio della giurisdizione ecclesiastica negli Stati Sabaudi 
dovranno essere trattati tramite la Segreteria di Stato degli Af
fari Interni; qualora le lettere contengano affari misti (esteri ed 
interni), una delle due Segreterie provvederà all'esterno, l'altra 
all'interno 16

• Lo stesso avverrà per le lettere, straniere o no, 
che contengono più capi, e lo stesso pure negli affari spettanti 
alla Segreteria di guerra ed in quelli delle finanze. Seguono le 
formule dei giuramenti da prestarsi dal primo segretario di Stato 
per gli affari esteri nelle mani del re e dai segretari nelle mani 
del primo segretario di Stato. 

Per quanto riguarda la conservazione e l'archiviazione dei 
documenti . prodotti dalla Segreteria di Stato per gli Affari 
Esteri, nel Regio Editti del 17 febbraio 1717, come si è visto, 
non si parla di versamenti all'Archivio di Corte, bensì della co
stituzione di un archivio di detta Segreteria, alla cui cura deve 
attendere il sotto-segretario del primo dei tre segretari. 

4. Dal 1717 al 1742. - In un periodo immediatamente se
guente però il problema viene nuovamente preso in considera
zione, quando vengono emanate tre successive disposizioni rela
tive agli archivi, rispettivamente il 22 marzo 1717 17

, il 31 otto
bre 1720 18 e il 19 maggio 1731 19

• Nell'« Istruzione data da 
S. M. al suo archivista » il 22 marzo 1717 si legge: 

Siccome nelle Costituzioni, ch'abbiamo fatto per il dipartimento de' 
nostri due primi Segretari di Stato, resta prescritto, ch'ogn'un di essi 
tenerà un archivio per le scritture di sua dipendenza, e che in fine d'ogni 
anno vi rimetterà quelle scritture, che stimerà doversi portare in detti 
nostri archivj, cosl sarà cura vostra di mettere dette scritture in ordine 
secondo la relazione, che averanno alle materie, facendo di quelle l'ag
giunta agl'inventarj. 

Viene cioè lasciata alla discrezione del primo Segretario di 
Stato per gli Affari Esteri, come pure a quello per gli Interni, 
la decisione di rimettere, alla fine d'ogni anno, alcune scritture 
agli Archivi di Corte. 

Il 19 maggio 17 31 poi, nell'« Istruzione di S. M. al Regio 
Archivista Garbillione », il re Carlo Emanuele III dà, fra le 
altre, al suo archivista la seguente disposizione: 

Li Capi delle nostre Segreterie, e delle nostre Aziende dovranno in 
principio di cadun anno mandarvi una nota delle scritture, che nell'anno 
precedente si saranno riposte nei loro rispettivi archivj, e sarà vostr'ob
bligo di conservare dette note, e di ben esaminare le medesime, ed ove 
riconosceste essere in esse una qualche scrittura, che sia di quelle, che 
d~bbono essere riposte ne' nostri archivj, dovrete suggerircelo, acché 
d1amo gli ordini opportuni per fargliela portare. 

Nei medesimi anni interviene inoltre un fatto nuovo: la co
struzione del palazzo destinato ad ospitare gli Archivi di Corte, 
che, già preannunciata dal sovrano nell'« Istruzione » del19 mag
gio 1731, viene portata a compimento nel 1734, quando, nel 

16 A proposito degli affari da trat
tare nella Corte di Roma, si può osser
vare come non si parli ancora in que
sto momento di una competenza della 
Gran Cancelleria, in quanto tale or
gano verrà istituito soltanto nel 1732. 
Per quanto concerne poi l'« iter » di 
formazione, e quindi di emanazione, 
dei provvedimenti regi in materia di 
affari sia esteri sia interni, si può 
presumere che esso fosse molto simile, 
tenuto conto di quanto viene esplici
tamente enunciato nella « Instruttione 
da osservarsi nella Segretaria di Stato 
degli affari interni»: « Questa Segre
teria dovrà eseguire l'istruttione data 
a' Segretari stranieri in quella parte, 
ove convenga colla presente, ed ovun
que non sia espressamente contraria 
alla medesima instruttione, et a qua
lunque altra si dasse in avvenire ». 
Cfr. DUBOIN, op cit., tomo VIII, p. 
343. 
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17 ibidem, tomo VIII, pp. 378-381. 
18 ibidem, tomo VIII, pp. 381-383. 
19 ibidem, tomo VIII, pp. 384-389. 



mese di dicembre, ha luogo il trasferimento dei Regi Archivi 
nella nuova fabbrica, dove è tuttora la sede della Sezione di 
Corte dell'Archivio di Stato di Torino 20

• Sarà anche la disponi
bilità di un nuovo e vasto edificio, specificamente adibito a tale 
funzione, ad indurre ad una modificazione delle norme relative 
agli archivi delle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri ed In
terni, in particolare con l'introduzione di una disposizione circa 
il versamento periodico all'Archivio di Corte dei documenti 
prodotti dalle due Segreterie. 

5. Le disposizioni legislative del 1742. - Il 29 gennaio 
1742 viene emanato da Carlo Emanuele III un regolamento per 
le Segreterie di Stato e di guerra, ritenuto necessario presumi
bilmente anche in seguito al più moderno e razionale assetto 
dato alla legislazione dello Stato con la pubblicazione delle Re
gie Costituzioni, avvenuta, ad opera di Vittorio Amedeo II, nel 
1723, e poi con la loro rielaborazione nella successiva edizione 
del 1729. 

Il Cap. l o di tale regolamento è dedicato alla Segreteria di 
Stato per gli affari « esterni » 21

• In primo luogo si dettano 
norme circa la composizione della Segreteria e il giuramento da 
prestarsi dai vari componenti, nonché dagli ambasciatori, inviati 
e ministri sabaudi presso le Corti straniere. Si precisano quindi 
i provvedimenti di competenza di tale Segreteria 22

• Si danno 
poi disposizioni circa la procedura che la Segreteria deve seguire 
a proposito di eventuali controversie con la Corte di Vienna, 
relative ai rapporti del Regno di Sardegna con l'Impero, e a pro
posito di domande o istanze rivolte da Corti forestiere o loro 
ministri residenti a Torino per cause concernenti i confini dei 
rispettivi domini. Anche gli affari di materie ecclesiastiche o di 
materie giurisdizionali tra secolari ed ecclesiastici, benché riguar
dino principalmente l'interno, tuttavia spetteranno alla Segre
teria per gli Affari Esteri, quando si tratteranno con la Corte 
di Roma o in Roma per mezzo dei ministri sardi o nella Corte 
sabauda per mezzo di nunzi od altri ministri residenti a Torino. 
La Segreteria stenderà le istruzioni da dare ai ministri, che si 
mandano presso le Corti straniere. Questi, durante il loro sog
giorno presso quella Corte, avranno pure l'incarico di prendere 
notizie sul « carattere, genio, virtù e passioni » del sovrano e 
dei membri della sua famiglia, nonché dei ministri e di coloro 
che hanno ingerenza negli affari di governo. Gli originali delle 
lettere e i registri copia-lettere dovranno essere mandati al primo 
Segretario, che manderà il tutto negli Archivi di Corte. Le no
tizie provenienti da paesi forestieri relative alla pubblica sanità 
dovranno essere comunicate alla Segreteria di Stato per gli Af
fari Interni. Il primo Segretario distribuirà tra il primo uffi
ciale, i segretari e i sotto-segretari le diverse materie che riterrà 
più confacenti a ciascuno di loro. La Segreteria avrà un archivio 
particolare, le cui scritture si rimetteranno di triennio in trien
nio nell' Achivio di Corte. Un breve approfondimento su que
st'ultimo punto, cioè sul versamento all'Archivio di Corte delle 
scritture della Segreteria per gli Affari Esteri, può essere utile 
per rendersi conto di quale documentazione prodotta da tale Se
greteria sia conservata tuttora presso la Sezione di Corte del-

20 V. Calendario Generale del Regno, 
1853, Appendice, Archivi Generali del 
Regno, p. xv e G. C. BuRAGGI, Gli 
archivi di corte della casa di Savoia, 
in « Bollettino Storico-Bibliografico Su. 
balpino », a. XXXV (1933), n. 5-6, pp. 
427-433. Vedi anche AS Torino, Corte, 
R. Archivi, Cat. 2, mazzo 2, n. 9 e 10. 
Per il nuovo locale, fabbricato sui di
segni di Filippo Juvarra, vedi R. Ar
chivi, Cat. l, mazzo 2, n.7. 

21 DUBOIN, op. cit., tomo VIII, pp. 
350-354. 

22 Il primo Segretario (che avrà an
che il carattere di Notaio della Corona) 
riceverà i contratti di matrimonio dei 
principi e principesse della Rea! Casa 
con principesse e principi forestieri, 
i testamenti e le disposizioni d'ultima 
volontà dei sovrani e tutti gli atti 
che riguardano immediatamenté la per
sona del re o i membri della famiglia 
reale. La Segreteria spedirà le lettere 
credenziali a favore degli ambasciatori, 
inviati, ministri ed altri impiegati pres
so le Corti straniere, le avocatorie dei 
medesimi, le requisitorie dirette ai 
principi, i manifesti di guerra e dei 
disertori, i pieni poteri, le ratifiche 
per i trattati di pace, di guerra, d'ar
mistizi, d'alleanze, di commercio, ecc., 
le accessioni a tali trattati, le capito
lazioni con potenze forestiere per for
nire truppe e tutti gli atti relativi ad 
affari da intraprendere, trattare, nego
ziare ed effettuare tra il re di Sarde
gna e i principi forestieri. Tale Segre
teria spedirà poi le nomine, fatte dal 
re e da mandare a Roma, per gli arci
vescovadi, vescovadi, abbazie ed altri 
benefici concistoriali degli Stati Sardi, 
nonché le patenti dei consoli sardi 
residenti in paesi stranieri, i passa· 
porti sia ai sudditi sardi sia ai fore
stieri e le salvaguardie in tempo di 
guerra . . 
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l'Archivio di Stato di Torino. Si tenterà allora di verificare se 
le disposizioni impartite con il regolamento del 17 42 siano state 
effettivamente applicate. A tale scopo è stata .svolta un'inda
gine nel fondo « Regi Archivi », alla Categoria 2•: Inventari e 
note di scritture state rimesse o ritirate nei Regi Archivi dopo 
la morte di Ministri e di altre persone in carica, oppure da que
sto Uffizio trasmesse ad altri d'ordine di S. M., mediante rice
vuta. Con diverse memorie riguardanti i Regi Archivi; essa com
prende 15 mazzi. È stata rinvenuta una serie di note relative 
a versamenti effettuati dalla Segreteria per gli Affari Esteri. Nel 
mazzo 3, fase. n. 19, si trova un elenco di documenti « remis 
aux archives » in tre date susseguenti: 8 luglio 1745, 16 lu
glio 17 61 e 13 settembre 17 6 7. Scorrendo l'inventario dei mazzi 
successivi, sono state rintracciate altre testimonianze di versa
menti 23

• Da quanto emerge da esse non sembra di poter rav
visare una rigorosa ottemperanza alle disposizioni impartite con 
il regolamento del 1742, come d'altra parte risulta confermato 
dall'« Informativa dei lavori eseguiti, e di quelli ancora da ese
guire per la riforma dell'ultima serie d'inventari; e breve cenno 
della divisione delle scritture seguita nella serie medesima » del 
1851 del Fea 24

• 

Al regolamento cui si è fatto cenno sopra per la parte rela
tiva alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si affiancano, 
sempre in data 29 gennaio 1742, altri tre provvedimenti, che 
istituiscono degli organi consultivi, chiamati Giunte 25

• Esse sono 
la Giunta sulle materie ecclesiastiche, quella per le relazioni con 
l'Impero e tre Giunte dei confini (la prima per i confini degli 
Stati Sabaudi verso la Francia, gli Svizzeri e Monaco; la seconda 
per i confini verso Ginevra; la terza per i confini verso la re
pubblica di Genova 26

• 

L'ordinamento della Segreteria Esteri, dopo l'emanazione 
dell'organico ed articolato regolamento del 29 gennaio 1742, 
rimase pressoché immutato per poco più d'un cinquantennio, 
fino agli sconvolgimenti politici dell'età napoleonica, quando le 
Segreterie di Stato e quella di Guerra vennero soppresse. 

6. Dalla Restaurazione al 1848. -Con la Restaurazione, nel 
1814, furono ristabilite le R. Segreterie di Stato, abolite in età 
napoleonica, ma non furono più richiamate in vita le Giunte 27

• 

Alle Segreterie di Stato per gli Affari Esteri ed Interni e a 
quella di Guerra, già esistenti, si aggiunse con Regie Patenti 
del 12 marzo 1816 il Ministero di Finanze 28

• La Segreteria 
degli Affari Esteri fu, prima in via d'esperimento, poi « regolar-

mente », con disposizioni minute del l o luglio 1816, distribuita 
da cinque divisioni: le prime due diplomatiche, la terza per l'in
terno, la quarta per i consolati e la contabilità, la quinta per 
gli archivi 29

• La prima delle due divisioni diplomatiche aveva 
nella sua sfera di competenza la corrispondenza politica con gli 
Stati esteri, all'infuori di quelli italiani; la seconda trattava i 
rapporti con questi ultimi, le pratiche con le autorità interne del 
Regno relative ad affari ecclesiastici e il carteggio con la Sarde
gna (che era in massima parte assorbito da questioni di carattere 
ecclesiastico). La terza divisione si occupava, oltre che del car
teggio con le autorità interne del Regno, della spedizione delle 

23 Tali testimonianze sono le se
guenti: 

mazzo 5: n. 13) Nota delle scrit
ture state trasmesse ai R. Archivi dal
la Segreteria per gli Affari Esteri 
(12 marzo 1793); n. 24) Nota delle 
scritture trasmesse nel 1795 da S. E. 
il Marchese Carro n d' Aigueblanche alla 
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri 
e da questa inviate ai Regi Archivi 
(1797); n. 25) Nota delle scritture 
riguardanti le Legazioni di Venezia e 
di Roma trasmesse ai Regi Archivi 
dalla R. Segreteria di Stato per gli 
affari esteri ( 16 e 20 dicembre 1797); 

mazzo 11: n. 6) Nota di carte ri
messe ai Regi Archivi, sottoscritta Gio. 
Giacomo Cavalleris, Segretario di Stato 
alla R. Segreteria per gli Affari Esteri 
(2 gennaio 1816); n. 11) Nota delle 
carte, memorie ed altre scritture già 
esistenti presso il fu Conte d'Haute
ville, Reggente la Segreteria di Stato 
Estera, le quali sono state rimesse da
gli eredi del medesimo al Presidente 
Capo dei Regi Archivi di Corte Conte 
Galeani Napione di Cocconato e da 
questo depositate negli Archivi, per ivi 
venir custodite, come interessanti il 
Regio Servizio (4 agosto 1817); 

mazzo 13: n. 13) Nota di diverse 
scritture trasmesse dalla Regia Segre
teria di Stato per gli Affari Esteri, 
unitamente alle lettere dei diversi Con
soli dal 1814 al 1830 (ottobre 1835); 
n. 18) Nota di diversi trattati e con
venzioni originali dal 1783 al 1797 e 
dal 1814 al 1834, trasmessi dalla Re
gia Segreteria di Stato per gli Affari 
Esteri (1836 e 1839); n. 24) Note di 
scritture anteriori al 1814 e di alcune 
risultanti già comunicate prima del 
1798 alla Segreteria interna, state tra
smesse dalla Segreteria di Stato per 
gli affari esteri (17 aprile 1839); n. 26) 
Nota di diverse scritture .trasmesse dal
la Regia Segreteria di Stato per gli 
Affari Esteri per essere conservate nei 
Regi Archivi di Corte (20 agosto 1839); 
n. 30) Elenco di carte posteriori all'an
no 1814 trasmesse dalla Regia Segre
teria di Stato per gli Affari Esteri ai 
Regi Archivi di Corte (12 settembre 
1839); 

mazzo 14: n. 8) Nota di carte 
anteriori all'anno 1814 riguardanti la 
Legazione di Vienna trasmesse dalla 
Regia Segreteria di Stato per gli affari 
esteri (16 settembre 1842); 

mazzo 15: n. 19) Elenco delle 
provvidenze legislative emanate a re
lazione della R. Segreteria di Stato 
per gli Affari Esteri, rimesse per origi
nale ai Regi Archivi di Corte (8 gen
naio 1849); n. 26) Elenco delle carte 
della Regia Segreteria di Stato per gli 
Affari Esteri consegnate ai Regi Ar
chivi di Corte (3 marzo 1849); n. 39) 
Corrispondenza del cessato Consolato 
Generale Sardo in Milano trasmessa 
dal Ministero Esteri (15 marzo 1851); 
n. 53) Elenco delle carte trasmesse dal 
Ministero per gli Affari Esteri agli 
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credenziali, ratifiche e pieni poteri, delle patenti non consolari 
e della legalizzazione dei passaporti: aveva il controllo della 
contabilità non segreta e, nei primi anni, si occupava anche 
della corrispondenza relativa al Principato di Monaco ed a Gi
nevra. Alla quarta divisione erano affidate la corrispondenza con 
gli agenti consolari all'estero e con quelli stranieri accreditati 
nel Regno, l'ispezione sui corrieri di gabinetto, le pratiche di 
carattere commerciale, i rapporti con la Direzione Generale 
delle Poste, nonché i servizi di cassa e di contabilità generale 
della Segreteria. La quinta divisione si occupava infine delle ope
razioni di cifra e degli archivi. Nella Segreteria vi erano inoltre 
degli impiegati estranei alle divisioni, a cui si affidavano da 
parte del ministro particolari incombenze, che daranno vita via 
via al Gabinetto e alla Segreteria particolare e, nei tempi mo
derni, all'Ufficio stampa. 

Con Viglietto Regio dell'H marzo 1817 il re Vittorio Ema
nuele I istituiva un Consiglio permanente di Conferenza, il quale 
tra le altre sue attribuzioni aveva quella di discutere e deliberare, 
prima che fosse proposto alla reale sanzione, ciò che poteva 
avere relazione coi pubblici trattati e con le potenze estere e 
qualunque loro suddito 30

• Mentre Carlo Felice lasciò cadere in 
abbandono tale organo, Carlo Alberto fin dagli inizi del suo 
regno decise di richiamarlo in vita 31

• Nel 1841 poi, con Regio 
Biglietto del 9 ottobre, diede maggiori attribuzioni al Consiglio 
di Conferenza. 

Non essendo più state nel 1814, come già si è detto, richia
mate in vita le Giunte, istituite da Carlo Emanuele III per le 
controversie in materia di confini, per le vertenze con l'Impero 
e con la Curia di Roma ed abolite, insieme con le Segreterie di 
Stato e di Guerra, in età napoleonica, durante l'epoca carloalber
tina continuò a funzionare il Commissariato Generale dei Con
fini (v. le R. Patenti dell'H marzo 1817) 32

• 

Con l'Editto del 18 agosto 1831 Carlo Alberto, richiaman
dosi all'antico Consiglio di Stato dei duchi di Savoia, istituito 
da Emanuele Filiberto e riordinato da Vittorio Amedeo II, isti
tuì un Consiglio di Stato per i suoi Stati di Terraferma, con la 
funzione di assistere il re nella legislazione e nel governo, espri
mendo il proprio parere sui disegni di legge e sui provvedi
menti amministrativi che gli fossero stati sottoposti 33• L'èsten
sione della competenza del Consiglio albertino era notevole, in 
quanto essa investiva ogni campo dell'attività statuale: le leggi 
in materia di politica estera però, insieme con gli affari dipen
denti dalle Segreterie della Guerra e della Marina e a quelli ri
guardanti l'Intendenza generale della real casa, non erano assog
gettate al controllo di tale organo 34

• 

Verso la fine del regno di Carlo Alberto vennero po1 tstl
tuite due nuove Segreterie: con R. Patenti del 30 novembre 
1847 la Regia Segreteria di Stato per la Pubblica Istruzione 
e con R. Patenti del 7 dicembre 1847 la R. Segreteria di Stato 
per i Lavori Pubblici, l'Agricoltura e il Commercio 35• 

Quanto infine alle norme relative alla conservazione dei do
cumenti, l'art. 6 del nuovo Regolamento per i R. Archivi, ema-

Archivi Generali del Regno (17 no
vembre 1853); n. 56) Elenco dei di
spacci di diverse Legazioni trasmessi 
dal Ministero degli Affari Esteri (5 feb
braio 1855); n. 58) Due elenchi delle 
corrispondenze delle varie Legazioni 
dal 1814 in poi, rimesse dal Ministero 
degli Affari Esteri (5 febbraio e 31 mar
zo 1855); n. 62) .Elenco delle carte 
che si trasmettono agli Archivi Gene
rali del Regno dal Ministero degli 
Affari Esteri (7 luglio 1856). 

24 Cfr. G. FEA, Cenno storico sui 
Regi Archivi di Corte e dei principali 
lavori da eseguirsi in essi, manoscritto, 
1850-51, p. 190 (AS Torino, Corte). 

25 DuBOIN, op. cit., tomo VIII, pp. 
390-396. Per il contesto in cui si col
loca tutto questo complesso di prov
vedimenti e in particolare per la poli
tica di riforme fra il 1713 e il 17 40 
v. G. QuAZZA, op. cit., Modena, 1957. 

'
6 Circa la composizione della Giun

ta sulle materie ecclesiastiche, il so
vrano stabilisce: 

« l. Sarà detta Giunta composta di 
sette soggetti, cioè: di un Reggente, 
cinque Consultori, ed un Segretaro. 

2. L'Archivista nostro di Corte sarà 
compreso nel numero dei Consultori, 
ed al carico di Segretaro si supplirà 
dalli quattro Segretarii, che verranno 
da Noi stabiliti nello stesso archivio, 
cioè da quello fra essi, a cui verrà 
nella occorrenza appoggiata dall'archi
vio suddetto una tale incumbenza ». 

Il Duboin (op. cit., tomo VIII, p. 
390, n. l) aggiunge: «Nel 1749 la 
Giunta era composta del P.P. Caissotti, 
e dei Senatori Morelli, Viale, Celebri
no, e Maistre; come si raccoglie da 
un parere dei 19 giugno 1749 da essi 
sottoscritto, e nel quale non si vede 
il nome del quinto Consultore; il Se
gretaro era il sig. Rubin ». 

Materiale archivistico relativo a tale 
Giunta si può trovare nel fondo « Ma
terie Ecclesiastiche» alla Categoria 47': 
Commissione Ecclesiastica e Giunta; la 
documentazione è composta da 13 maz. 
zi e 3 pacchi, tutti da inventariare, 
i cui estremi cronologici si estendono 
dal Cinquecento al 1853, compresi an· 
che alcuni documenti senza data. 

Circa la composizione della Giunta 
per le relazioni con l'Impero, Carlo 
Emanuele III precisa: 

« Si deputerarmo da Noi per formar~ 
la detta Giunta cinque ragguardevoli 
soggetti. Il primo vi presiederà come 
Consultore reggente, e gli altri quattro 
come Consultori. Vi interverrà inol· 
tre come Consultore il Regio Archivi
sta, il quale in tutte le congreghe de· 
puterà fra li Segretari dell'archivi~ 
uno che assista alle medesime, e VI 

riempisca le veci di Segretaro della 
Giunta». 

Infine, a proposito delle tre Giunte 
dei confini, il relativo regolamento 
stabilisce: 

« Ciascuna Giunta avrà un Reg· 
gente, ed un Segretario, con il numero 
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nato il 25 ottobre 1822, tratta dei versamenti delle scritture da 
parte delle Segreterie: 

Dovendo le Nostre Segreterie, a termini del Regolamento per quelle 
delli 29 Gennaio 1742, rimettere di triennio in triennio ai Nostri 
R. Archivi di Corte tutte le carte concernenti gli affari terminati, dovrà 
il Presidente Capo di quelli, o chi ne farà le veci, chiedere, e farsi ri
mettere dette carte, combinando però prima col Capo di dette Segreterie 
rispettivamente, e sulla nota di dette scritture, quali di esse sia con
venic:;nte di rimettere ai R. Nostri Archivi di Corte, e quali no. 

Sarà poscia cura del pred.o Presidente Capo, o di chi ne farà le 
veci di far separare dette scritture nelle loro rispettive categorie, e ri
porle nel sito loro destinato, e rapportarle negl'indici 36. 

L'art. 9 si occupa poi in particolare della corrispondenza 
degli ambasciatori: 

Dovendosi dalla Segreteria di Stato per gli affari esteti, m esecu
zione dell'Articolo 13 del Regolamento 29 Gennaio 1742, rimettere ai 
Nostri R. Archivi di Corte la corrispondenza, i registri, le scritture, ed 
altre carte di spettanza dei Nostri Ministri presso le Corti estere al loro 
ritorno da quelle, dovrà il Presidente Capo di detti Nostri R. Archivii, 
o chi ne farà le veci fare riportare dette scritture nel luogo loro desti
nato, facendone poi compilare una breve e distinta relazione per avervi 
ricorso all'uopo 37. 

Alla vigilia del '48 le divisioni della Segreteria per gli Affari 
Esteri erano ancora quelle del 1816, salvo alcune variazioni di 
lieve entità nelle singole attribuzioni e la specializzazione assunta 
di fatto, se non regolamentarmente, dalle nascenti « sezioni ». 

7. Il decennio precedente l'Unità d'I t alia. - In seguito alla 
promulgazione dello Statuto del 1848 si dà una nuova siste
mazione alla Segreteria per gli Affari Esteri, che a partire da 
quel momento cambia anche la sua denominazione da Regia Se
greteria di Stato per gli Affari Esteri in quella di Regio Mini
stero per gli Affari Esteri 38

, anche se il nome moderno è indiffe
rentemente usato, negli atti ufficiali, insieme con l'altro di R. Se
greteria, che scompare definitivamente solo nell'epoca cavou
riana 39

• 

Vediamo dunque quali siano le attribuzioni del ministro 
degli affari esteri nel 1849 40

• Egli figura per primo nell'ordine 
dei ministri ed è incaricato: 

l) di rappresentare il governo presso le potenze estere; 
2) di tutelare l'interesse dello Stato verso tali potenze, 

stipulare trattati e convenzioni, stabilire e conservare con tale 
mezzo relazioni internazionali; 

3) di mantenere le relazioni con la Corte di Roma e di 
iniziare e condurre le trattative relative ai concordati, alle pro
posizioni alle sedi vescovili ed ai benefici ecclesiastici; 

4) di risolvere le questioni di diritto internazionale, in
terpretare i trattati, ecc.; 

5) di dirigere le legazioni e le amministrazioni consolari 
all'estero· 

' 
6) di proteggere all'estero i cittadini sardi e di trattare le 

pratiche relative alle loro successioni all'estero; 
7) di rilasciare i passaporti all'estero; 

de' Consultori infra espresso; cioè la 
prima, e la seconda di quattro, e la 
terza di sei; oltre a questi v'inter
verranno pure in qualità di Consultore 
l'Archivista Regio, ed in qualità di 
Segretario colui, che fra i Segretarj 
dell'archivio nostro di Corte vi ver
rà, secondo i bisogni, dal detto Archi
vista deputato ». 

Documentazione archivistica su tali 
Giunte si può trovare nella serie 
Paesi, Confini, Giunta per i Confini: 
in particolare per i « Confini con Ge
nova» il materiale è costituito da 
5 pacchi, 11 brogliacci e protocolli, 
70 registri e l mazzo, tutti da inven
tariare e senza estremi cronologici ben 
definiti. 

Purtroppo tutto il fondo dei « Con
fini » si trova in condizioni di note
vole disordine, che non ne favoriscono 
la consultazione. 

27 N. BIANCHI, Le materie politiche 
relative all'estero degli Archivi di Sta
to piemontesi, Modena, 1876, p. 33. 

" L. VIGNA- V. ALIBERTI, Diziona
rio di diritto amministrativo, vol. IV, 
Torino, 1849, p. 114; per le Patenti 
istitutive v. Raccolta di editti, procla
mi, manifesti, ed altri provvedimenti 
de' magistrati ed uffizi, volume V, To
rino, 1816, pp. 142-144 . 

" R. MoscATI, Le scritture della Se
greteria di Stato degli Affari Esteri del 
Regno di Sardegna, Roma, 1947, pp. 
21-24. 

30 N. BIANCHI, op. cit., pp. 33-34. 
L'istituzione del Consiglio di Confe
renza, già preannunciata con Viglietto 
Regio del lo maggio 1815, con cui 
Vittorio Emanuele I ordina delle perio
diche adunanze dei suoi ministri, sen
za peraltro attribuire a tali consessi 
una speciale denominazione, trova poi 
effettiva attuazione soltanto in seguito 
al Viglietto Regio dell'H marzo 1817, 
con cui il sovrano decide di rendere 
stabile il nuovo corpo consultivo, raf
forzandone in pari tempo le basi e 
precisandone i compiti. Per il testo 
di quest'ultimo vedi la copia riportata 
nel registro « Consiglio permanente di 
Conferenza: Ordini Sovrani: Disci
plina », pp. 1-3 (AS Torino, Corte, 
Materie Giuridiche, Consiglio di Con
ferenza, mazzo 10, n. 4). Sul Con
siglio di Conferenza vedi G. C. Eu
RAGGI, Il Consiglio di Conferenza se
condo nuovi documenti, in « Atti del
l' Accademia delle Scienze di Torino », 
vol. 74, 1938-39, pp. 306-346. 

31 Sulla volontà di Carlo Alberto di 
tenere delle riunioni periodiche di mi
nistri sotto la sua presidenza e per il 
risorgere del Consiglio di Conferenza 
nella sua forma definitiva come isti
tuzione organizzata stabilmente v. F. 
SALATA, Carlo Alberto inedito: il dia
rio autografo del Re, lettere intime 
ed altri scritti inediti, Milano, 1931, 
pp. 107, 123, 278, 286; Io., Consiglio 
di Stato e Consiglio di Conferenza 
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8) di proporre e promuovere l'autorizzazione sovrana re
lativamente alla facoltà di fregiarsi di decorazioni estere; 

9) di vegliare sul mantenimento dei confini territoriali 
dello Stato e di risolvere le questioni relative; 

l O) di rogare gli atti relativi ai principi della fam:igìla 
reale interessanti le relazioni estere (atti di nascita, matrimonio, 
morte); 

11) di esercitare le attribuzioni di segretario dell'ordine 
supremo della SS. Annunziata; 

12) di amministrare e dirigere le poste, salve le attribu
zioni riservate al dicastero delle finanze quanto ai prodotti e 
alla dipendenza dei contabili. 

Nell'ambito dell'opera di svecchiamento e riforma intrapresa 
dal ministro d'Azeglio 41

, fu emanato un « Regolamento per la 
ammissione degli aspiranti alla carriera della R. Segreteria di 
Stato per gli Affari Esteri », approvato con decreto reale del 
23 ottobre 1849, nel quale veniva chiaramente formulata la di
stinzione tra carriera di concetto e carriera d'ordine e si fissa
vano i programmi d'esame per gli aspiranti al volontariato di 
l a e 2a classe. Fu poi nominata una Commissione « per l'esame 
dei regolamenti delle tre carriere dipendenti dalla R. Segreteria 
e per la classificazione degli impiegati ». I lavori della Commis
sione trovarono il loro coronamento in un decreto reale del 
12 luglio 1850, col quale le divisioni vennero ridotte a quattro: 
le prime due diplomatiche; la terza concernente gli archivi, la 
statistica generale, le lettere reali, i trattati e le convenzioni, la 
registrazione ed il protocollo; la quarta relativa al commercio, 
consolati, passaporti, poste e contabilità. Venne in pari tempo 
sancita ufficialmente quella ripartizione delle divisioni in « se
zioni », che in effetti si praticava già da alcuni anni. 

Massimo d'Azeglio, che aveva a cuore la formazione di una 
classe diplomatica colta e rispondente alle esigenze del suo 
tempo 42

, caldeggiò anche l'idea di dotare il Ministero di una 
Scuola Superiore di preparazione alla carriera diplomatica e 
trovò un convinto sostenitore di tale proposito nel napoletano 
Pasquale Stanislao Mancini, esule in Piemonte 43

: un suo pro
getto inedito sull'argomento fu indirizzato al d'Azeglio il 3 di
cembre 1849, ma non fu mai applicato. Qualche anno più tardi, 
col Dabormida e col Cavour, scomparve la distinzione tra vo
lontari di e e di 2a classe. Col regolamento del 1856 il pro
gramma d'esami per la categoria unica di funzionari venne no
tevolmente ridotto. 

Anche nell'opera di revisione della struttura amministrativa 
dello Stato Sabaudo l'eredità azegliana venne raccolta da Ca
vour 44

• Un decreto del 21 dicembre 1850 aveva già determinato 
con chiarezza le attribuzioni e le sfere di competenza dei singoli 
ministeri del Regno di Sardegna. La legge organica del 23 marzo 
1853 e i conseguenti regolamenti del 23 e 30 ottobre dell'anno 
stesso diedero un ordinamento razionale e uniforme all'ammi
nistrazione centrale, dettando norme fisse sullo stato giuridico 
degli impiegati e sulla contabilità generale dello Stato. Nell'or
dinamento gerarchico dello Stato, all'interno dei diversi mini
steri, vennero istituite le due nuove cariche di « segretario ge-

nel Regno di Carlo Alberto, Padova, 
1939. 

32 R. MoscATI, op. cit., p. 9. 
33 Vedi F. SALATA, Re Carlo Alberto 

e l'istituzione del Consiglio di Stato, 
in Il Consiglio di Stato, Studi per il 
centenario, I, Roma, 1932; G. AsTUTI, 
Gli ordinamenti giuridici degli Stati 
Sabaudi, in Storia del Piemonte, vol. I, 
Torino, 1960, p. 546 seg.; G. S. PENE 
VIDARI, Il Consiglio di Stato albertino: 
istituzione e realizzazione, in « Atti del 
Convegno celebrativo del 150° anniver
sario della istituzione del Consiglio 
di Stato», 1983, pp. 21-61; G. LoM
BARDI, Il Consiglio di Stato nel qua
dro istituzionale della Restaurazione, 
ibidem, pp. 63-84; G. S. PENE VIDARI, 
L'istituzione del Consiglio di Stato 
(18 agosto 1831), in «Studi Piemon
tesi», novembre 1981, vol. X, fase. 2, 
pp. 337-345. 

34 Vedi E. GurcCIARDI, Consiglio di 
Stato, in Novissimo Digesto Italiano, 
vol. IV, Torino, 1968, pp. 185-204 
(in particolare p. 186 segg.). 

35 Per la creazione di queste due 
Segreterie v. Calendario Generale pe' 
Regii Stati, 1848, p. 197. 

36 Cfr. G. FEA, op. cit., p. 300. 
37 ibidem, pp. 301-302. 
38 Tale cambiamento di denomina

zione si può desumere dal Calendario 
Generale pe' Regii Stati, 1848, p. 191 
e 1849, p. 183. 

39 R. MoscATI, op. cit., p. 25. 
"' L. VIGNA- V. ALIBERTI, op. cit., 

vol. IV, pp. 571-572. 
41 R. MoscATI, op. cit., pp. 25-27. 
42 Nel '700 la scelta degli ambascia

tori e degli inviati era limitata quasi 
esclusivamente al ceto nobiliare: non 
esisteva altra scuola alla diplomazia se 
non nella tradizione di a=aestramento 
familiare. Cfr. G. QuAZZA, op. cit., 
vol. I, pp. 97-102. 

43 R. MoscATI, op. cit., pp. 28-33. 
44 Ibidem, pp. 33-40. Su Cavour cfr. 

per tutti R. RoMEO, Cavour e il suo 
tempo, 3 voll., Bari, 1977-1984. 
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nerale » e di « segretario particolare » del ministro o « di Gabi
netto » 4\ ma, unicamente per i ministri dell'Interno e degli 
Esteri, eta contemplata anche la possibilità di chiamare alla di
rezione del rispettivo Gabinetto una persona non impiegata al 
servizio dello Stato. 

1115 agosto 1858 fu approvata la legge consolare (che sarà 
estesa allo Stato italiano il 28 gennaio 1866 ), contenente le 
norme che regolavano l'ordinamento consolare e le funzioni affi
date ai consoli 46

• Essa aveva avuto un « iter » piuttosto lungo 
e complesso. Infatti già nel febbraio 1848 era stata nominata nel 
Ministero degli Esteri una commissione incaricata di procedere 
alla revisione dei regolamenti consolari per promuovere le tifar
me più urgenti. Nel1856 poi fu istituita una nuova commissione 
per la preparazione di una legge organica e completa, che ab
bracciasse tutte le materie relative al funzionamento del servizio 
consolare: ordinamento, attribuzioni, diritti e tariffe. Il 30 set
tembre 1856 il progetto definitivo fu trasmesso al segretario 
generale Salmour, perché lo presentasse all'esame del ministro. 
Il progetto di tale commissione restò a base dello schema legi
slativo presentato dal Cavour alla Camera il 18 gennaio 1858. 
Alla legge, approvata, come si è detto sopra, il 15 agosto 1858, 
seguì un regolamento di esecuzione approvato con R. D. del 
16 febbraio 1859. 

Infine, opera del segretario generale Salmour 47 fu il « Rego
lamento del servizio interno » del Ministero degli Affari Esteri, 
approvato dal Cavour il 22 dicembre 1856. Esso costituirà la 
base per le modifiche e gli sviluppi, resi necessari dalle diverse 
e più complesse esigenze che si manifesteranno in seguito con 
la creazione del Regno d'Italia 48

• 

Scoppiata la guerra del 1859, dopo i primi successi militari 
venne al Cavour l'idea della costituzione di una Direzione gene
rale per gli Affari &Italia 49

• L'll giugno 1859 fu creata con 
Decreto Reale la Direzione generale delle Provincie italiane poste 
sotto la protezione di S. Maestà o annesse ai Regi Stati. Il nuovo 
organismo fu diviso in due branche: un Uffizio per le provincie 
poste sotto la protezione di S. M. ed un altro per le provincie 
unite ai Regi Stati. Intenso e proficuo fu il lavoro di collega
mento fra la Direzione generale, i-Governi provvisori sorti nei 
Ducati, in Toscana e in Romagna ed i Commissari che via via 
il Piemonte inviava nelle città insorte. Dopo la pace di Villa
franca, il 31 luglio la Direzione generale venne soppressa, poi
ché i preliminari di pace, in forza dei quali la Toscana e i Du
cati sarebbero dovuti in teoria ritornare in possesso degli anti
chi principi, non giustificavano più ufficialmente la sua esistenza. 
Ma con queste vicende siamo giunti ormai alle soglie dell'Unità 
d'Italia. 

APPENDICE 
Fonti archivistiche 

La politica estera della Corte Sabauda, che a poco a poco, nel corso 
dei secoli, viene a coincidere con l'attività della Segreteria di Stato, poi 
~i~istero per gli Affari Esteri, è documentata da, num~~ose ~erie archi~ 
Vlstrche, conservate nella Sezione di Corte dell Arch1v1o d1 Stato di 
Torino. 

All'interno del grande fondo MATERIE PoLITICHE, si segnalano le 

45 Un recente lavoro sulla :figura del 
segretario è quello di S. RUDATIS, Dal
lo Stato Sabaudo al Regno d'Italia. I 
Segretari Generali dei Ministeri tra po
litica e amministrazione (1855-1876), 
in « Bollettino Storico-Bibliografico Su
balpino », LXXXI, 1983, pp. 193-237. 

" La complessa materia :fino allora 
era vincolata, in quanto al regolamento, 
al decreto del 26 dicembre 1815 e, per 
l'ordinamento del personale, alle Regie 
Patenti del 23 luglio 1835. 

" R. MoscATI, op. cit., pp. 40-46. 
48 Il regolamento, che consta di 202 

articoli, è diviso in cinque titoli: l) di
sposizioni preliminari; 2) norme gene
rali di servizio; 3) norme speciali di 
servizio; 4) ammissione al Ministero e 
norme di disciplina degli impiegati; 5) 
disposizioni generali. 

Il primo articolo del titolo primo 
:fissa la costituzione dei servizi nel mo
do seguente: 

« divisione delle legazioni; divisione 
dei consolati e del commercio; uffìzio 
del gabinetto particolare; uffìzi del pro
tocollo generale e delle spedizioni; uffì
zi della contabilità generale e del ser
vizio interno; uffìzio degli archivi e 
biblioteca; uffìzio dei passaporti ». 

In confronto all'ordinamento stabi
lito con D. R. del 12 luglio 1850 e al 
regolamento interno del dicembre 1852 
(che non ebbe pratica applicazione), le 
divisioni sono ridotte a due: quella 
delle legazioni, su tre sezioni, e quella 
dei consolati e del commercio, su due. 
L'amministrazione delle Poste, tolta al
la competenza del Ministero degli Este
ri, fu trasferita a quella dei Lavori Pub
blici con D. R. del 14 dicembre 1856. 

Il capo primo del secondo titolo del 
regolamento enumera le singole mate
rie di competenza del Ministero degli 
Esteri: 

« corrispondenza, relazioni a S. M. 
e Decreti Reali; ·relazioni al Ministro, 
al Consiglio dei Ministri, al Consiglio 
di Stato, Decreti Ministeriali; progetti 
di legge, loro presentazione al Parla
mento ed approvazione; trattati e con
venzioni; notariato della Corona, Ceri
moniale, corrispondenza di Corte e Su
premo Ordine della SS. Annunziata; 
registri del personale; protocolli spe
ciali, rubriche e copialettere ». 

Nel titolo quinto è contemplata 
l'istituzione di due organi consultivi: il 
Consiglio del Ministero e il Consiglio 
del Contenzioso diplomatico. Il Consi
glio del Ministero aveva .funzioni in 
parte assimilabili a quelle degli odier
ni consigli di amministrazione dei sin
goli ministeri. Al Consiglio del Con
tenzioso diplomatico furono affidate le 
questioni di diritto internazionale, quel
le riguardanti le nazioni estere, le que
stioni di competenza, di nazionalità, di 
leva militare, di emigrazione, di estra
dizione, ecc. La nascita di quest'ultimo 
Consiglio .fu legittimata con Decreto 
Reale il 29 novembre 1857. 

All'art. 144, relativo al versamento 
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seguenti serie: Corti straniere, che documenta i rapporti tra le medesime 
e la Corte Sabauda dal Duecento all'Ottocento (inventari parziali n. 100 
e 100.1); Materie politiche relative all'estero in genere (1449-1860), non 
inventariate; Negoziazioni (dal Duecento all'Ottocento), con gli inventari 
parziali n. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99; Trattati (dal xn al XIX secolo), 
con gli inventari parziali n. 117, 117.2, 118, 119 e 194; Lettere Ministri, 
costituite dalla corrispondenza attiva e passiva tra i diplomatici sabaudi 
all'estero e la Corte o la Segreteria Esteri (dal Quattrocento all'Otto
cento), con gli inventari n. 151 j A e 151 jB; Lettere Ministri Esteri, 
costituite dalla corrispondenza fra i diplomatici stranieri residenti a 
Torino e la Segreteria Esteri Savda (Ottocento), non inventariate; Con
solati Nazionali e Consolati Esteri, che raccolgono anch'essi le rispettive 
corrispondenze (Settecento-Ottocento), non inventariati; Governi Esteri, 
contenente la corrispondenza fra i Ministeri degli Esteri dei diversi 
paesi e quello Sardo (Settecento-Ottocento), non inventariati; Legazioni 
(Ottocento), con l'inventario n. 164, Missioni diplomatiche speciali e 
temporanee (1814-1860), con l'inventario n. 165, Istruzioni agli agenti 
del Re all'estero (1796-1849), con l'inventario n. 165, e Carte politiche 
diverse (1713-1860), con l'inventario n. 165. 

All'interno del grande fondo CASA REALE, si trovano alcune serie di 
registri che riguardano anche la Segreteria per gli Affari Esteri. Ricor
diamo n. 129 mazzi di Registri delle lettere della Corte (1393-1814), 
n. 53 mazzi di Registri delle lettere della Corte e del Ministero Esteri 
agli Inviati Sardi ( 1711-1798 ). Stabilitasi nel 1717 la Segreteria di Stato 
per gli Affari Esteri, i registri di lettere da essa tenuti si trovano divisi 
nelle seguenti cinque serie: n. 2 Registri delle lettere della Corte ai 
Consoli e Agenti all'estero (1718-1797), n. 18 Registri delle lettere della 
Segreteria Estera a particolari (1718-1798), n. 2 Registri di memorie e 
lettere della Segreteria Estera indirizzate a Ministri stranieri residenti 
a Torino (1726-1797), n. 3 Registri delle lettere della Segreteria Estera 
dirette alle Segreterie dell'Interno, della Guert·a e altre (1742-1798), n. 3 
Registri delle lettere della Segreteria Estera alla Segreteria Finanze (1717-
1790). A questi registri se ne aggiungono altri di lettere scritte durante 
l'esilio in concomitanza con l'occupazione francese del Piemonte: si 
possono ricordare n. 3 Registri lettere della Segreteria Estera (1799-1811), 
n. 2 Registri delle lettere scritte dal Re ai Ministri presso le Corti Estere 
(1800-1802), l mazzo di Lettere dirette alla Segreteria Estera Sarda 
(1797-1821), l mazzo di Minute di Lettere indirizzate dal Cav. Rossi, 
reggente la Segreteria Estera Sarda, da Roma al Re in Napoli e Gaeta 
(1804-1805). Tutto questo materiale, costituito in prevalenza di registri, 
non è inventarato analiticamente. 

Inoltre è da segnalare il fondo, di notevole consistenza, intitolato 
SEGRETERIA DI STATO, POI MINISTERO AFFARI ESTERI, che riunisce ma
teriale quasi esclusivamente ottocentesco. Tale fondo appare omogeneo, 
anche se in grandissima parte non inventariato o addirittura sistemato 
in pacchi. Esso contiene protocolli, registri copialettere, corrispondenza 
con altri uffici e ministeri ecc. Solo per i registri delle Lettere Segreteria 
Esteri - Corrispondenza confidenziale ( 1815-1858) esiste l'inventario 
n. 188. 

I rapporti con le corti straniere possono trovare un riflesso anche 
nella serie del Cerimoniale, compresa nel vastissimo fondo di CASA 
REALE, e in particolare nei documenti attinenti il cerimoniale delle di
verse corti e nelle categorie Ambasciatori ed Inviati e Lettere. Per tali 
documenti si dispone degli inventari parziali n. 113 e 113 bis. 

Esiste poi una raccolta di Editti forestieri, divisi per Corti, per la 
quale non si dispone di un inventario. 

Le questioni relative a confini sono rispecchiate nella documenta
zione del fondo Paesi - Confini, non inventariato. 

I problemi connessi con le annessioni seguite alla seconda guerra 
d'indipendenza trovano riscontro nel fondo Paesi - Rivolgimento italiano: 
annessioni, che raccoglie la documentazione relativa ai governi provvisori 
delle Provincie Napoletane, Siciliane, Lombarde, Parmensi, Modenesi, Ve
nete, dell'Umbria, delle Marche, ecc. Per i documenti delle Province Par
mensi, Modenesi, delle Romagne, delle Provincie dell'Emilia, dell'Umbria 
e delle Marche sono stati pubblicati nel 1961-1962 tre volumi di inven-

dei documenti del Ministero degli Este
ri all'Archivio, il regolamento del 1856 
non fa che codificare una vecchia pras
si, con il sancire che, salvo ordini in 
contrario, la trasmissione delle scrittu
re agli Archivi del Regno debba essere 
eseguita nei termini seguenti: 

« dopo un quinquennio per tutte le 
carte di un corso ordinario di servizio; 
dopo un decennio per le corrisponden
ze diplomatiche con gli agenti di S. M. 
e con gli agenti esteri accreditati presso 
il governo di S. M., per le carte del 
Gabinetto particolare, per gli originali 
dei trattati, convenzioni, patti interna. 
zionali e simili » (R. MoscATI, op. cit., 
p. 10). 

49 ibidem, pp. 47-49. 
50 Gli archivi dei governi provvisori 

e straordinari (1859-1861) : I, Lombar
dia, Provincie Parmensi, Provincie Mo
denesi, Roma 1961; II, Romagne, Pro
vincie dell'Emilia, Roma 1961; III, To
scana, Umbria, Marche, Roma 1962. 
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t~ri 50 nella serie delle pubblicazioni degli Archivi di Stato, edite dal Mi
mstero dell'Interno, da cui allora dipendeva l'amministrazione archivistica. 
In essi sono descritti non solo i documenti dell'Archivio di Stato di To
rino, ma anche quelli conservati negli Archivi di Stato di Milano Parma 
Modena, Bologna, Firenze, Perugia e Ancona. ' ' 

Come però osserva giustamente il Bianchi 51, i fondi archivistici fin 
qui citati sono, sì, la parte costitutiva della grande serie di documenti 
prodotti dalla Segreteria Esteri, ma non la comprendono per intero. 
Altre scritture molto importanti, relative a negoziazioni, a questioni 
internazionali, a trattati, a carteggi diplomatici, si possono trovare in non 
poche altre categorie fra migliaia di carte di diversa natura. A tale 
proposito possiamo ricordare i Protocolli dei Segretari ducali e camerali 
(inventari n. 120 e 167), le numerose categorie in cui si suddivide il 
vastissimo fondo dei PAESI (Monferrato, cui fanno in parte riferimento 
gli inventari n. 33, 33/2°, 34, 35, 36, 36 bis, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 
tomo I e tomo II, settecenteschi, e n. 166 volumi I, II, III, nonché 
l'inventario settecentesco dell'« Archivium Montisferrati », annesso al 
fondo; Saluzzo, in parte inventariato nei settecenteschi inventari n. 25 
e 26; Asti, per parte dei cui documenti esiste il settecentesco inventario 
n. 18; Milano, per una parte dei cui documenti si può fare ricorso ai 
settecenteschi inventari n. 69 e 70; e inoltre Ducato di Savoia, con l'in
ventario parziale n. l 52 ; Baronia di Vaud, per una parte dei cui docu
menti esiste il settecentesco inventario n. 12 in 2 volumi; Ginevra, cui 
fa parziale riferimento l'inventario n. 11, settecentesco; Confini ed inci
denti con la Francia, con l'inventario parziale n. 3; Confini con Genova, 
per i cui documenti si può fare riferimento ai settecenteschi inventari 
n. 64 e 64/2; Confini ed incidenti col Piacentino, con l'inventario par
ziale n. 62 del Settecento; Principato di Seborga, i cui documenti sono 
inventariati nei settecenteschi inventari n. 31/1° e 31/2°; Principato 
di Mentone, con l'inventario n. 32; Marchesato di Pregola, con l'inven
tario parziale n. 54; Sicilia, fondo inventariato negli inventari n. 130/1, 
130/2 del Settecento e n. 157 dell'Ottocento; Feudi del Principe Doria, 
per una parte dei cui documenti si può fare riferimento al settecentesco 
inventario n. 52; Piacentino, con l'inventario n. 62 del Settecento), le 
Materie Militari (inventari parziali n. 78 e 78 bis), le Materie Econo
miche (inventari parziali n. 71, 71/2, 71/3) ed il Commercio (inventario 
parziale n. 73), le Materie Ecclesiastiche (inventario parziale n. 79, To
mi I e Il), le Lettere di particolari (inventario n. 171, Tomi I, II, III), 
la Storia della Real Casa (inventari parziali n. 101 e 101 bis), i Matri
moni (inventario parziale n. 102), i Testamenti (inventario parziale n. 
104), le Lettere Duchi e Sovrani (inventario parziale n. 180) e le Lettere 
Principi, non inventariate, le Tutele e Reggenze (inventario parziale 
n. 106), il Cerimoniale (inventari parziali n. 113 e 113 bis), le Materie 
d'Impero (inventario parziale n. 114). 

È necessario infine dare notizia delle scritture attinenti alla Reale 
Segreteria, poi Ministero degli Affari Esteri del Regno di Sardegna, tut
tora conservate nell'Archivio Storico del Ministero degli Esteri in Roma. 
In esse si distinguono le scritture dell'organo centrale della politica 
estera piemontese, di cui è stato pubblicato nel 1947 un inventario 
a cura di Ruggero Moscati 53, e gli atti degli organi periferici, gli archivi 
speciali, cioè, delle Legazioni e dei Consolati Sardi all'Estero, per la 
descrizione dei quali il Moscati, nell'introduzione al suo inventario 54

, 

preannunciava un altro volume, che doveva far seguito al primo, ma 
che non risulta sia mai stato pubblicato. La presenza di tali documenti 
a Roma si spiega con il fatto che, col passaggio della capitale del Regno 
d'Italia da Torino a Firenze, molte delle scritture del Ministero degl~ 
Esteri, che in teoria avrebbero dovuto essere già state consegnate agh 
Archivi, ma che erano conservate, perché più riservate, presso il Gabi
netto particolare o frammiste nelle serie correnti, vennero t~asferite 
alla nuova sede e di lì furono trasportate a Roma 55• Notevoli :rersa
~enti vennero eseguiti all'archivio di Torino, che li aveva recl_amatt, n~l 
gtugno 1871 e più tardi nel triennio 1881-1883. Ma dopo 11 1884 tl 
Ministero degli Esteri non accolse più ulteriori richieste. Dall'inventario 

51 N. BIANCHI, op. cit., p. 35 ss. 
52 Di questa serie, come pure di quel

la di Nizza, solo una parte è rimasta 
all'Archivio di Stato di Torino, perché 
la maggior parte fu ceduta alla Francia 
in applicazione del trattato di pace del 
1947. Cfr. ARCHIVIO DI STATO DI To
RINO, Serie di Nizza e della Sa
voia, Vol. I, Roma, 1954, Vol. II, Ro
ma, 1962. 
. " Vedi R. MoscATI, op. cit., pp. 51-

121. 

71 

" ibidem, p. 7. 
55 ibidem, p. 10. 



del Moscati la documentazione in questione risulta suddivisa nelle quattro 
serie seguenti: 

l) Gabinetto Particolare e Direzione Generale delle Provincie Ita-
liane; 

2) Ufficio degli Archivi e Biblioteche; 
3) Divisione delle Legazioni e Divisione Consolare; 
4) Contenzioso Diplomatico e Consiglio del Ministero 56• 

I documenti risalgono per la maggior parte all'Ottocento, ma nelle 
serie l a e 2a non è infrequente incontrare anche documenti del Sette
cento o perfino più antichi. 

Tra le fonti che possono essere utili per lo studio della politica 
estera della Corte Sabauda, oltre a quelle :fin qui segnalate, conservate 
nella Sezione di Corte dell'Archivio di Stato di Torino, si può accennare 
anche ad altre, conservate nella Sezione Camerale, costituita dalle carte 
dell'antica Camera dei Conti dello Stato sabaudo. In particolare sembra 
opportuno segnalare i Conti della Tesoreria generale di Savoia ovvero 
Comptes des receveurs et trésoriers généraux de Savoie (1297-1799), 
costituiti da 438 volumi, 32 rotoli, 326 « paquets », il tutto corredato 
da un inventario sommario SI, nonché i conti militari (si vedano per 
esempio quelli relativi al Monferrato). 

Con queste indicazioni si può concludere l'elenco delle fonti segna
late nella presente Appendice, che, senza pretendere di essere esaustivo, 
si propone come una traccia per ogni eventuale ricerca sull'argomento. 

56 La ripartizione dei documenti nelle 
quattro serie qui elencate rispecchia 
l'organizzazione interna del Ministero 
fissata dal Regolamento del 22 dicem
bre 1856, eccezion fatta per la Direzio
ne Generale delle Provincie Italiane, 
creata con Decreto Reale dell'll giugno 
1859. 

57 Questa importantissima ·serie, che 
costituisce una fonte preziosa ed ine
sauribile di notizie, rimase a Torino, in 
quanto non fu compresa fra i fondi 
relativi alla Savoia e al contado di Niz
za ceduti alla Francia in applicazione 
dell'art. 7 del Trattato di Parigi del 
10 .febbraio 1947. Cfr. ARCHIVIO DI 
STATO DI ToRINO, Serie di Nizza e 
della Savoia, vol. II, Roma, 1962, 
p. XVIII. 
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2, 
l. I rapporti fra Bisanzio ed i marchesi di Monferrato nel se

colo XV: declino politico e ricuperi propagandistici. 

La venuta in Monferrato, al sorgere del XIV secolo, di un prin
cipe della dinastia greco-paleologa sembrò rinsaldare quei rap
porti, ormai più che secolari, intercorrenti fra le terre alerami
che e Bisanzio. Tuttavia proprio il successo ottenuto in Mon
ferrato da Teodoro Paleologo- che al ramo occidentale di que
sto casato dette appunto origine - e dopo di lui da suo figlio 
Giovanni II, se contribuì alloro rapido e sicuro radicarsi nelle 
terre già appartenute agli aleramici, fu al contempo causa del 
progressivo distacco di questi principi dall'Oriente. E in effetti 
né Teodoro né suo figlio riuscirono a tradurre i pur stretti le-

r garni politici e culturali che ancora li legavano a Bisanzio in 
concrete e durature affermazioni dinastiche o territoriali nella 
loro patria d'origine. Alla progressiva integrazione dei nuovi si
gnori di Monferrato nel loro ruolo di marchesi di un principato 
latino corrispondeva così, agli albori del xv secolo, una sempre 
più evanescente e sfumata presenza di quei vincoli che li lega
vano alla Grecia 1

• 

Il matrimonio tra Sofia di Monferrato, figlia di Teodoro II, 
ed il basileus Giovanni VIII Paleologo - celebrato con grande 
sfarzo a Costantinopoli nel 1421 2 

- sembrò poter interrompere 
questo decadere di interessi da parte dei marchesi verso il 
mondo orientale. Il tentativo messo in atto da Teodoro per ri
pristinare - probabilmente per un non mai sopito senso di legit
timismo dinastico - i fievoli rapporti con Costantinopoli può 
anche, in certa misura, riflettere un più generale atteggiamento 
diffuso fra i principi latini del basso medioevo che, pur nelle 
loro solide tradizioni locali, paiono non affrancarsi mai del tutto 
dal miraggio dell'Oriente 3• Tuttavia il precoce fallimento del
l'unione e l'assenza di vantaggi che da essa ne trasse Teodoro 4 

stanno a dimostrare che la politica delle alleanze matrimoniali, 
da lungo tempo usata dagli Aleramici, non era più in grado di 
dare frutti concreti: l'impero bizantino - o meglio quel poco 
che ancora ne rimaneva - ed il marchesato di Monferrato erano 
divenuti due mondi che seguivano ormai vie dissimili, se non 
completamente diverse. 

Neppure la caduta di Costantinopoli poté rimuovere la corte 
monferrina da una rassegnata apatia per le vicende orientali 5: 

né la dieta, convocata nel luglio del 1454, per una crociata con-

1 Fondamentale per la conoscenza 
dell'origine dei rapporti fra gli Ale
ramici e Bisanzio rimane tuttora l'ope
ra di L. UssEGLIO, I marchesi di Mon
ferrato in Italia ed in Oriente durante 
i secoli XII-XIII, I-II, Casale Mon
ferrato, 1926 [B.S.S.S., C-CI], da in
tegrare con W. HABERSTUMPF, Ranieri 
di Monferrato: ricerche sui rapporti fra 
Bisanzio e gli Aleramici nella secon
da metà del XII secolo, in « B.S.B.S. » 
= Aleramica, 81 (1983), pp. 603-639. 
Sul fallimento dei progetti orientali di 
Teodoro e di Giovanni dr. da ultimo 
W. HABERSTUMPF, Tra Monferrato e 
Bisanzio: un testamento del 1338 di 
Teodoro I Paleologo, in «Quaderni 
medievali», 19 (1985), pp. 35-47. 

2 J. W. BARKER, Manuel II Palaeo
logus (1391-1425). A Study in Late 
Byzantine Statesmanship, New Bruns
wich-N.J., 1969 [Rutgers Byzantine 
Series], pp. 348-349 ove amplia ed arti
colata analisi delle d'onti greche e la
tine. 

3 Cfr. sulla diffusione di questo 
atteggiamento mentale J. HuiZINGA, 
L'autunno del Medio Evo, trad. it., 
Milano, 1983, pp. 85-98; 127-146. 

4 S. RuNCIMAN, The Marriages of 
the Sons of the Emperor Manuel II, 
in «Rivista di Studi Bizantini e Slavi», 
l (1981), pp. 277-278. 

5 E ciò anche in relazione alle dif
ficoltà interne del marchese Giovan
ni IV di Monferrato impegnato in 
quegli anni, grazie a un'abile politica 
di equilibrio tra Genova, Venezia, 
Carlo VII di Francia ed il ducato di 
Savoia, a contenere l'espansione sfor
zesca: F. GABOTTO, Istruzioni degli 
ambasciatori Monferrini a Carlo VII 
re di Francia (8 aprile 1453), in 
« B.S.B.S. », 4 (1899), pp. 159-163; 
R. FossATI, Rapporti tra Milano, Mon
ferrato e Francia nel 1452, in « Rivi
sta di Storia, Arte e Archeologia per 
la Provincia di Alessandria», 43 (1934), 
passim. Vd. anche sotto n. 11. 
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tro i Turchi a cui furono invitati i marchesi Paleologi ed i Sa
luzzo 6

; né la predicazione, attuata al medesimo fine, da fra 
Roberto Caracciolo da Lecce legato in Monferrato 7

, mutarono 
questo stato di cose. Così pure i reiterati tentativi del papato 
per coinvolgere - almeno a livello finanziario - i Paleologi di 
Monferrato in una spedizione contro gli Ottomani, tramite le 
tassazioni degli anni 1464-1485 8 o con la richiesta fatta a Gu
glielmo VII ed a Federico I Gonzaga di costruire una galea 9

, 

approdarono a nulla di concreto. 
Tale disinteresse, specie nei successori di Teodoro II 10

, fu 
dovuto essenzialmente all'interminabile serie di lotte che vide 
i Paleologi assiduamente impegnati a difendere l'esiguo territo
rio monferrino dalle mire espansionistiche dei potenti e dina
mici ducati di Savoia e di Milano 11

• In un continuo alternarsi 
di guerre, di alleanze, di effimere paci e di rettifiche di con
fini, i marchesi - ora vinti ora vincitori, con l'esistenza del loro 
stesso stato minacciata 12 

- non potevano certo occuparsi degli 
eventi mediterranei. Fu solo durante il governo di Bonifa
cio III 13

, dopo un periodo di relativa pace e sicurezza, che, sul 
finire del secolo xv, i Monferrato rinnovarono per l'ultima volta, 
con insospettata ed esuberante vitalità, la loro vocazione verso 
l'Oriente. 

Nel 1485 il marchese, con la mediazione di Federico III 
d'Asburgo, si sposava con Maria di Serbia 1

\ giovane principessa 
di nobile lignaggio orientale, discendente dagli Asen e dai Can
tacuzeno 15

, nel cui seguito poco tempo dopo troviamo anche un 
membro di un ramo collaterale dei Comneni: Costantino Com
neno Aranito 16

• Dobbiamo pensare che queste nozze rispecchias
sero, seppur in tono minore, quell'antica tradizione matrimoniale 
che legava da tempo i signori monferrini ai grandi dinasti 
d'Oriente? O che esse potessero riservare al marchese vantaggi 
tali da influire sul corso degli eventi in Grecia e nei Balcani? 
Tutto ciò pare doversi escludere. 

Innanzi tutto dobbiamo osservare che non siamo in pre
sep.za di una di quelle spettacolari unioni matrimoniali destinate 
a costituire il presupposto di spericolate ed ambiziose imprese 
nell'area mediterranea. Bonifacio III, già vedovo, anziano e 
stanco 17

, dal matrimonio con la figlia di Stefano di Serbia non 
si riprometteva certo nuove affermazioni di orgogliosa aggressi
vità in un Oriente ormai dominato dai Turchi, ma sperava solo 
di poter avere degli eredi per la propria dinastia 18

• Un matri
monio, quindi, sì nelle tradizioni del casato, ma finalizzato solo 
alla continuità dell'esangue stirpe dei Paleologi di Monferrato. 
Le speranze di Bonifacio, della corte e dei sudditi monferrini 
furono ben presto esaudite dalla nascita di Guglielmo a cui se
guì poi quella del cadetto Gian Giorgio 19

• Il risultato ultimo ed 
inatteso del matrimonio fra Bonifacio e Maria fu che alla morte 
del Paleologo il marchesato venne retto dalla vedova 20 e succes
sivamente da Costantino Aranito in qualità di tutore del gio
vane Guglielmo Paleologo 21

: due personaggi imparentati fra 
loro 22 e legati, sia pure in modo impercettibile, allo scomparso 
mondo bizantino. 

In secondo luogo va ribadito che l'intera area piemontese 
e - non solo quella monferrina - aveva da lungo tempo una ra-

6 F. BABINGER, Maometto il Conqui
statore e il suo tempo, trad. it., To
rino, 1983', pp. 130-131; cfr. anche 
A. S. ATIYA, The Crusade in the Later 
Middle Ages, London, 1938, pp. 227-
230. 

7 A. PER TU SI, Testi inediti e poco 
noti sulla caduta di Costantinopoli, a 
cura di A. CARILE, Bologna, 1983, pp. 
293-294. 

8 K. M. SETTON, Tbe Papacy and the 
Levant (1204-1571), II, The Fifteenth 
Century, Philadelphia, 1978, pp. 275; 
304-305; 400-401. 

9 Lettera del 4 gennaio 1481; Ar
chivio di Stato di Mantova, Arch. Gon
zaga, Busta 834. 

10 Sul figlio di Teodoro II, Gian 
Giacomo, cfr. F. GABOTTO, Un libro 
di <<conti» dell'occupazione sabauda 
del Monferrato degli anni 1432-1435, 
in « B.S.B.S. », 8 (1903), pp. 97-116; 
In., La politica di Amedeo VIII in 
Italia dal 1431 al 1435 nei documenti 
dell'Archivio di Stato di Torino (Carte 
Monferrato e Milano), in « B.S.B.S. », 
20 (1916), pp. 81-235; 298-365. 

11 Pur mancando su ciò uno studio 
organico, v. M. DAMARCO, Gugliel
mo I Paleologo (marchese di Monfer
rato 1420-1483), in «Rivista di Sto
ria, Arte e Archeologia per la Provin
cia di Alessandria», 42 (1933), pp. 
529-598, ed anche G. PrsTARINO, Ri
cerche sul Monferrato nel Medioevo: 
la questione di confine tra il marche
sato di Monferrato e il ducato di 
Milano sulla fine del Quattrocento, in 
« Archivio Storico del Monferrato », 
1-2 (1960), pp. 5-47. 

12 Cfr. A. A. SETTIA, Monferrato. 
Strutture di un territorio medievale, 
Torino, 1983, p. 56. 

13 V. da ultimo A. GoRIA, Bonifa
cio III, marchese di Monferrato, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, XII, 
Roma, 1970, pp. 131-133. 

14 Fonte coeva e principale è BEN
VENUTO SANGIORGIO, Cronica del Mon
ferrato, ed. G. Vernazza, Torino, 1780, 
pp. 363-364; cfr. anche GALEOTTO DEL 
CARRETTO, Cronica del Monferrato, ed. 
G. Avogadro, in H.P.M.SS., III, Au
gustae Taurinorum, 1848, col. 1238, e 
GuLIELMO CATANIO nr Lu, Cronica 
di Monferrato, edd. G. Serrafero, P. 
F. Ubertis, Casale Monferrato, 1973, 
pp. 71-74, stanze 48-51. 

15 L'origine di Maria affondava in 
quella nobiltà bizantina che col tempo 
si era dilatata sino ad abbracciare nel 
suo seno il mondo balcanico; la mar· 
chesa vantava infatti fra i suoi ante
nati i Paleologi ed i Cantacuzeno ed 
era inoltre imparentata con gli Asen, 
gli Araniti ed i kral di Serbia: V. 
LAURENT, Le Vaticanus latinus 4789. 
Histoire et alliances des Cantacuzènès 
aux XIV•-XV• siècles, in « Revue 
des Etudes Byzantines », 9 (1951), pp. 
86; 103. . 

16 Fondamentale per la storia degli 
Araniti nel secolo xv r-imane lo studio 
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dicata tradizione di rapporti economici e politici con l'Oriente. 
Già sul finire del secolo XII gli abitanti di Melazzo (Alessandria) 
intrattenevano rapporti commerciali con Costantinopoli 23 ed an
che nei secoli XIII-XIV è ben documentata tutta una serie di 
scambi e di transazioni economiche tra Astigiani e Alessandrini 
nella zona di Caffa 24

• Ma anche dal punto di vista politico i 
contatti erano continuati: l'impresa di Gallipoli del « Conte 
Rosso » 25

, i legami dei Savoia con il basileus di Bisanzio 26 e i 
rapporti epistolari degli Acaia con Teodoro despota di Roma
nia 27

, testimoniano questa persistenza di rapporti. Non è forse 
un caso se, sul finire del Quattrocento, soggiornò prigioniero in 
Piemonte il sultano Gem 28 e pochi decenni dopo un ramo dei 
Paleologi d'Oriente si stabili nei dintorni di Briançon 29

• 

La presenza alla corte di Bonifacio III di personaggi d'ori
gine orientale, unitamente alla tradizione aleramica, non mancò 
di far sentire la propria influenza sull'ambiente culturale mon
ferrino 30

, dominato da un casato che ormai orgogliosamente in
quartava l'aquila imperiale di Costantinopoli e gli acciarini di 
Serbia. E in effetti, negli ultimi anni di vita di Bonifacio III 
furono, per suo volere, scritte tre cronache del Monferrato - da 
Galeotto del Carretto, Benvenuto Sangiorgio e Guglielmo Ca
tania di Lu - che, successivamente ampliate durante la reggenza, 
si proponevano di esaltare le figure di Corrado, Ranieri, Boni
facio I e Demetrio 31

• Le imprese degli aleramici in Outremer 
ed a Bisanzio come avevano colpito la fantasia dei contempo
ranei, cosl non avevano cessato di accampare un posto di rilievo 
nell'immaginario degli autori di queste cronache in cui l' esube
rante erudizione, spesso pronta a fare proprie leggende locali ed 
a accettare improbabili congetture, rendeva sempre più difficile 
discernere il mito dalla realtà. Ne sono tipici esempi i casi delle 
reliquie di Giuditta d'Austria e di Giordana di Monferrato. 

2. La memoria di « Emanuel Imperatore » e le reliquie « bizan
tine » di Lucedio nella cronachistica monferrina del tardo 
Quattrocento. 

Il racconto dei viaggi in Oriente di Giuditta d'Austria, mo- _ 
glie di Guglielmo il Vecchio 32

, è una prima e chiara testimo
nianza di come nel secolo xv rinnovato gusto per l'Oriente e 
confusioni cronologiche, echi di fatti storici ed elementi leggen
dari, siano confluiti, nelle cronache monferrine. Secondo Ga
leotto del Carretto la marchesa si sarebbe recata in Outremer 
sia per vedere « Re Balduino V » suo nipote, sia per pregare nei 
« Santi Lochi » 33

• Dalla Palestina Giuditta si sarebbe poi recata 
a Costantinopoli - ove da poco era morto l'imperatore Ma
nuele - per incontrare il :figlio Ranieri, marito di Maria Com
nena 34

• I due cesari, Ranieri e Maria, le avrebbero donato 
«molte sante reliquie », fra le quali «vi fuo del vero legno de 
la Santa Croce » 35• Nel 1183, dopo il ritorno in Monferrato, 
Giuditta le avrebbe donate all'abbazia di Santa Maria di Lucedio 
da dove sarebbero successivamente state trasferite, nel 1483, a 
Moncalvo 36• 

Quasi identico nei contenuti, ma con sfumature diverse, è il 
racconto di Benvenuto Sangiorgio: Giuditta sarebbe partita per 

di A. GEGAJ, L'Albanie et l'Invasion 
turque au XV• siècle, Louvain, 1937 
[Recueil des Travaux Publiés par les 
Membres des Conférences d'Histoire 
et de Philologie, 2me série, 4Qme fa
scicule], pp. 48-58, ma v. anche F. BA
BINGER, Das Ende der Araniter, Mi.in
chen, 1960, passim. Sul valore ideolo
gico assunto dal nome Araniti-Comneni 
cfr. A. DucELLIER, Il dramma di Bi
sanzio. Ideali e fallimento d'una so
cietà cristiana, trad. it., Napoli, 1980, 
p. 140. 

17 Nel 1485 il marchese Bonifa
cio III - descritto come « costituito 
in senile età » - aveva sposato, in pri
me nozze, Elena di Brosse dei conti 
di Pontievra di cui era rimasto, po
chi mesi dopo, vedovo: v. BENVENUTO 
SANGIORGIO, Cronica, cit., pp. 359-360. 

18 Maria di Serbia, amata e stimata 
dai 1iuoi sudditi, fu dagli scrittori di 
corte, considerata la salvatrice del 
Monferrato per aver dato degli eredi 
al vecchio Bonifacio III: « [Maria] 
ha restaurata la 1itirpe di Monferrato », 
GALEOTTO DEL CARRETTO, Cronica, 
cit., col. 1238; la marchesa ebbe due 
figli « per salvamento l Del Monfer
rato», CATANIO DI Lu, Cronica, cit., 
p. 73, stanza 50•. 

19 BENVENUTO SAN GIORGIO, Cro
nica, cit., p. 366, fa notare che il nome 
di Giorgio fu dato in onore « del de
spoto Giorgio fratello di madama Ma
ria sua madre ». 

"' In qualità di « Tutrice, Curatrice 
et Gubernatrice »: J. A. IRICI Rerum 
Patriae libri III ( ... ), Mediolani, 1747, 
p. 229; reggenza confermata dal par
lamento monferrino agli inizi del1494: 
Parlamento del Monferrato, ed. A. 
Bozzola, Bologna, 1926 [Atti delle As
semblee Costituzionali Italiane dal Me 
dio Evo al 1831, serie I, sezwne I], 
p. 114, n. CXXXVII; cfr. GALEOTTO 
DEL CARRETTO, Cronica, cit., col. 1242. 

21 Parlamento del Monferrato, cit., 
p_. 114, n. CXXXVIII; cfr. GAlEOTTO 
DEL CARRETTO, Cronica, cit., col. 1246; 
lRrcr Rerum Patriae, cit., p. 233. 

22 Maria era nipote di Costantino 
Aranito: LAURENT, Le Vaticanus la
tinus, cit., pp. 86, 103. 

23 F. GASPAROLO, Cartario Alessan
drino fino al 1300, III, Torino, 1930 
[B.S.S.S., CXVII], pp. 296, n. XXI; 
pp. 297-298, XXII (settembre del 
1191). 

" L. BALLETTO, Astigiani, alessan
drini e monferrini a Caffa sulla fine del 
secolo XIII, in «Rivista di Storia, 
Arte, Archeologia per le Provincie di 
Alessandria e Asti», 80-81 (1971-72), 
pp. 171-184; in particolare per i« mon
ferrini » a Caffa v. ibid., p. 173 segg. 

25 Oltre alia celebre, ma ormai vec
chia opera di P. DATTA, Spedizione in 
Oriente di Amedeo VI conte di Savoia 
provata con inediti documenti, Torino, 
1822, cfr. ATITA, The Crusade, cit., 
pp. 379-397. 
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la Siria con l'intento di vedere il figlio Guglielmo Lungaspada 
ed il nipote Baldovino; di lì, nel 1181, « col figlio Rainero » 
avrebbe « navigato a Costantinopoli » ave « fermarono il ma
trimonio tra Rainero e Chera Maria » 37

• In seguito « volendo 
Giulia partirsi, l'imperatore Emanuele le fece dono » di un 
frammento della Santa Croce e di un « braccio del precursore 
suo santo Giovanni Battista» 38

• Donate in un primo momento 
all'abbazia di Lucedio le reliquie, nel 1479, sarebbero migrate 
nelle rocca di Casale Monferrato 39

• 

Sia pure ammettendo con gli autori delle cronache che Giu
ditta nonostante l'età avanzata 40

, abbia affrontato per devozione 
e amore dei figli i rischi e le fatiche di una lunga navigazione, 
nondimeno le incongruenze storiche dei due racconti appaiono 
evidenti. È impossibile che Giuditta d'Austria - come scrive il 
del Carretto 41 

- abbia fatto « prima » una visita al re Baldo
vino V e « poi » si sia trasferita a Costantinopoli ospite di Ra
nieri e della corte comnena. Baldovino V, infatti, regnò circa 
dal 1185 al 1186 42

, quando Ranieri e Maria erano già da un 
anno caduti vittime del colpo di stato di Andronico Comneno 43

: 

ciò che comporterebbe almeno l'inversione dell'ordine cronolo
gico dei viaggi. A ciò si aggiunga la considerazione che nelle pur 
attente cronache greche non vi è traccia alcuna di questi fatti. E 
certo anche pare poco credibile che da parte della corte impe
riale di Bisanzio, di cui è nota la venerazione per le reliquie 44

, 

si sia fatto dono di tali oggetti a un ospite tutto sommato poco 
importante. 

Tuttavia, nell'ipotesi di non rifiutare in blocco le cronache 
di Benvenuto e di Galeotto e individuato ragionevolmente nel
l' esistenza di un qualche oggetto di devozione il nucleo storico 
del racconto, proviamo a chiederci da dove provenissero e come 
fossero giunte in Monferrato queste reliquie. Si può suggerire 
che facessero parte del bottino di guerra ottenuto da Bonifacio 
di Monferrato durante il sacco di Costantinopoli quando, nel 
1204, il marchese aveva occupato come suo quartiere generale 
il Bucaleon, un monumentale complesso di 500 stanze con 30 
cappelle e chiese 45

• Fra queste vi era anche la Santa Cappella 46 

al cui interno si trovava uno « de molt rikes santuaries que on i 
trova deus pieches de la Viaie Crois ( ... ) et si trova on de la 
vestreure Nostre Dame, et le kief monsegneur saint Jelian 
Baptiste » 47

• Che l'aleramico si sia impossessato di parte di que
ste reliquie e le abbia inviate in Monferrato pare cosl assai plau
sibile. Che poi un pezzo della santa croce e il capo o il braccio 
di San Giovanni Battista effettivamente siano pervenuti al mo
nastero di Lucedio non deve stupire, dato che Pietro I abate di 
quel monastero, fu compagno di Bonifacio durante la IV cro
ciata 48 e che l'abbazia stessa, dopo il 1204, entrò in possesso 
del monastero di Curhiat sito a pochi chilometri ad est di Sa
lonicco 49

• 

Qui giunte esse avrebbero riposato per quasi trecento anni 
nella venerazione dei fedeli, ma nell'oblio della storia, per essere 
nuovamente citate dai due maggiori autori monferrini del tardo 
Quattrocento. Questi, ignorandone del tutto l'origine, non 
avrebbero esitato ad attribuirle ad una donazione di Manuele 
Comneno, di cui era ancora a quei tempi celebre la generosità 50 

26 Formahnente sanciti nel1326 dal
le nozze fra Andronico III e Gio
vanna :figlia del conte Amedeo V di 
Savoia: cfr. D. MuRATORE, Una prin
cipessa sabauda sul trono di Bisanzio: 
Giovanna di Savoia, imperatrice Anna 
Paleologina, in « Mémoires de l'Aca
démie de Savoie », 11 (1909), pp. 221-
475; A. E. LAIOU, Constantinople and 
the Latins. The Foreign Policy of 
Andronicus II 1282-1328, Cambridge/ 
Mass., 1972, passim. 

27 V. ad es. la lettera di Teodoro, 
despota di Mistrà, ad Amedeo d'Acaia 
del19 dicembre 1390 ed. in L. DATTA, 
Storia dei Principi di Savoia del ramo 
d' Acaia signori del Piemonte dal 
MCCXCIV al MCCCCXVIII, II, To
rino, 1832, p. 268, n. XXI, ma cfr. 
anche R. CEssr, Amedeo d'Acaia e la 
rivendicazione dei domini sabaudi in 
Oriente, in «Nuovo Archivio Veneto», 
37 (1919), pp. 5-64. 

28 R. RArNERO, Il sultano Gem in 
Piemonte: aspetti ignorati di una vi
cenda italiana della questione d'Orien
te nel 1483, in « Studi Piemontesi», 
4 (1975), pp. 307-320. 

29 B. Du BEZ, Una branche ignorée 
des Paléologues: Les Paléologues Brian- 1 

çonnais, in « Le Courrier Héraldique », 
2 (1937), coli. 81-86. 

30 Su cui v. G. VrNAY, L'umanesi
mo subalpino nel sec. XV, Torino, 1935 
[B.S.S.S., CXLVIII], pp. 157-161. 

31 HABERSTUMPF, Ranieri di Mon
ferrato, cit., pp. 625-627. 

32 Su Giuditta o Giulitta o Giulia 
d'Austria ofr. UsSEGLIO, I marchesi 
di Monferrato, cit., I, pp. 134-142. 

33 DEL CARRETTO, Cronica, cit., coli. 
1106-1107. 

34 Ibid., col. 1107, b. 
35 Ibid., col. 1107, b. 
36 I bi d., col. 1107, c. 
37 SANGIORGIO, Cronica, cit., p. 30. 
38 Ibid., p. 31. 
" Ibid., p. 31. 
40 Le prime notizie su Giuditta 

d'Austria risalgono al 1133, v. UssE
GLIO, I marchesi di Monferrato, cit., 
I, pp. 134; 137. Il Sangiorgio nella 
sua cronaca · latina ci fornisce la data 
della sua morte avvenuta verso il 
1183; BENVENUTI SANGEORGII Chro
nicon, in SANGIORGIO, Cronica, cit., ed. 
VERNAZZA, p. 382. Ma v. UssEGLIO, I 
marchesi di Monferrato, dt., I, pp. 
138-139 che suggerisce di spostare la 
data tra il 1183 ed il 1188. Negli 
anni 1180-1185 Giuditta doveva aver 
quindi circa 60-65 anni. 

41 DEL CARRETTO, Cronica, cit., col. 
1107, a. 

" S. RUNCIMAN, Storia delle Cro· 
ciate, II, trad. it., Torino, 19664

, PP· 
660-662. 

43 HABERSTUMPF, Ranieri di Mon· 
ferrato, cit., pp. 634-635. 

44 DucELLIER, Il dramma di Bisan
zio, cit., pp. 193-196. 

45 GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN, La 
conquéte de Constantinople, ed. E. 
76 



tl-
0-

di 
n
J: 
t a 
a
l
l d 
9f 
!/ 

o, 
ia 
A, 
!O 

al 
o
:r. 
la 
in 
», 

in 
JÌ
n-
», 

n-
», 

ìi-
15 

n-

i a 
·si 

li. 

o. 

ta 
E· 
t., 
la 
ta 
il 
o
d. 
I 
p. 
la 
~i 
er 

rl. 

o
P· 

n-

A 
E. 

e il cui ricordo, unitamente a quello della prima espansione in 
Oriente, si voleva rinverdire. E tale memoria non venne meno 
nell'erudizione locale sino al secolo scorso se è vero che, ad 
esempio, G. Casalis alla voce Lucedio del suo Dizionario riporta, 
sia pure come curiosità, la narrazione di del Carretto e del 
Sangiorgio 51

• 

3. Gli ultimi riflessi di Bisanzio: la leggenda di Giordana di 
Monferrato. 

Le vicende di Giuditta d'Austria e l'emergere di una « leg
genda di Giordana » - personaggi entrambi legati alla figura di 
Ranieri di Monferrato, cui si ricollegava il sorgere delle fortune 
aleramiche in Oriente - riportano nuovamente alla ribalta la 
questione dei rapporti fra la famiglia di Guglielmo il Vecchio e 
l'impero bizantino. Il matrimonio, nel xn secolo, di Ranieri con 
Maria, figlia di Manuele Comneno, ed il dono dotale del basi
leus (le rendite della circoscrizione fiscale di Tessalonica) furono 
eventi che non colpirono solo l'immaginazione degli scrittori 
contemporanei, ma continuarono nei secoli ad esercitare il loro 
fascino 52

• 

L'esempio più clamoroso lo si trova nel Chronicon scritto 
nel XIV secolo dal frate Iacopo d'Acqui ove il ricordo di questi 
fatti, l'esaltazione del casato monferrino ed il gusto per il mitico 
Oriente danno origine ad un curioso racconto 53

• Secondo l'au
tore del Chronicon Ranieri avrebbe invaso la Grecia e occupata 
Tessalonica autoproclamandosi re di quella regione 54

• Un du
plice matrimonio fra Latini e Greci avrebbe sancito la raggiunta 
pace: Ranieri avrebbe sposato Maria sorella dell'imperatore 
Alessio, e Giordana, sorella di Ranieri, si sarebbe maritata con 
l'imperatore stesso: « ( ... ) et ultimo faciens pacem cum eo acci
pit in uxorem rex Rainerius Mariam sororem Alexii imperatoris 
Grecorum et sororem suam nomine Iordanam etiam dat rex 
Rainerius in uxorem imperatori predicto » 55

• E se Ranieri nel 
racconto di Iacopo era un valente guerriero, Giordana era santa 
e come tale operava miracoli: « Que Iordana imperatrix fuit 
santa et Deus per illam fecit miracula » 56

• Alla morte di Ra
nieri, infine, il regno di Salonicco sarebbe pervenuto a Giordana 
e da questa concesso ai marchesi monferrini: « Iste Raynerius 
non genuit filios sed in morte relinquit regnum sorori sue impe
ratrici Iordane que Iordana illud regnum de Sallonich relinquit 
marchioni Montisferrati » 57

• Le fonti usate da Iacopo d'Acqui 
per la sua fantasiosa ricostruzione di questi avvenimenti non ci 
sono note. È pur vero che F. Savio in un martirologio del se
colo XIII riscontrò una non altrimenti nota santa Ermengarda 
regina Thessalonicensis 58

, e che Agnese, figlia di Bonifacio, 
sposò verso il 1207 Enrico di Hainaut imperatore latino di Co
stantinopoli 59

, ma nessuna di queste notizie appare in qualche 
modo rapportabile al racconto di Iacopo su Giordana di Mon
ferrato. 

Tramite Iacopo d'Acqui la notizia circa l'esistenza di una 
certa Giordana, figlia di Guglielmo il Vecchio, confluirà oltre 
un secolo dopo, depurata degli elementi fantastici relativi a Ra-

Faral, II (1203-1207), Paris, 1961' [Les 
Classiques de l'Histoire de France au 
Moyen Age, 19] , p. 52, 250; ROBERT 
DE CLARY, La conquéte de Constanti
nople, ed. P. Lauer, Paris, 1924 [Clas
sique Française du Moyen Age], pp. 
80; 82; cfr. C. M. BRAND, Byzantium 
confronts de West (1180-1204), Cam
bridge/Mass., 1968, p. 262; A. CARILE, 
Per una storia dell'impero latino di 
Costantinopoli (1204-1261), Bologna, 
19782

, p. 166. 
46 Da identificarsi probabilmente con 

Santa Maria del Foro iniziata da Co
stantino V Copronimo: RoBERTO DI 
CLARI, La conquista di Costantinopoli 
(1198-1216), trad. A. M. NAnA PA
TRONE, Genova, 1972 [Collana Storica 
di Fonti e Studi, 13], pp. 216-217, 
n. 12. 

41 CLARY, La conquéte, cit., pp. 82, 
19-21; 32-33. 

48 E. A. R. BROWN, The Cistercians 
in the Latin Empire of Constantinople 
and Greece, 1204-1276, in « Traditio », 
14 (1958), passim; N. M. CuNIBERTI, 
Monasteri del Piemonte (Notizie stori
che di circa 1300 Monasteri), Chieri, 
1970, pp. 475-476, e da ultimo v. 
B. KITSIKI PANAGOPOULOS, Cistercian 
and Mendicant Monasteries in Medie
val Greece, Chicago/London, 1979, 
pp. 6-7. 

49 T. L. F. TAFEL, De Thessalonica 
eiusque agro. Dissertatio geographica, 
Berolini, 1839, pp. 252-254. 

so DEL CARRETTO, Cronica, cit., col. 
1106. 

51 G. CASALIS, Dizionario geografico, 
storico, statistico·commerciale degli sta
ti di S.M. il re di Sardegna, XVIII, 
Torino, 1849, p. 261. E non solo il 
Casalis: cfr. ad es. LUDOVICO DELLA 
CHIESA, Dell'Istoira di Piemonte, To
rino, 1608 (ristampa, Torino, 1777), 
p. 194. 

52 HABERSTUMPF, Ranieri di Mon
ferrato, ci t., passim. 

53 Cfr. infra. 
54 IACOBI AB AQUIS FR. 0RD. PRAE

DICATORUM Chronicon imaginis mundi, 
ed. G. AvOGADRO, in H. P. M. Scripto
res, III, Augustae Taurinorum, 1845, 
col. 1539: « Raynerius vero i vi t in 
Greciam et violenter et magnis viribus 
devincit civitatem de Sollonich, et 
facit se regem ibi ». Il passo è ripor
tato anche in G. B. MoRIONDO, Monu
menta Aquensia, II, Torino, 1796, col. 
169, e in SANGIORGIO, Cronica, cit., 
p. 23 che lo cita come di autore ano
nimo. 

55 IACOBI AB AQUIS Chronicon, cit., 
col. 1539. 

56 Ibid., col. 1539. 
57 Ibid., col. 1539. 
58 F. SAVIO, Una Regina di Tessalo

nica finora ignorata, Torino, 1912, 
estratto da Miscellanea di Studi in 
onore di A. Manna, I, Torino, 1912, 
pp. 409-426. 

59 VILLEHARDOUIN, La conquéte, cit., 
II, pp. 264, 450; 272, 457-458; 310, 
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nieri, nelle cronache monferrine del Quattrocento. Possiamo in
fatti leggere in esse: 

a) «Questo Gulielmo hebbe da madona Iulia ( ... ), due 
figliole Agnese e Giordana, qual fu moglie d' Alexio Imperatore 
di Constantinopoli, et fu donna di grande santità, et poi da 
morte sua Dio oprò per lei grandi miracoli, un'altra figliola di 
Gulielmo fu nominata Allasia » 60

• 

b) « Giordana, che fu maritata in Alessio imperatore di 
Costantinopoli, della quale si legge, che fu matrona di grande 
santimonia, e che per intercessione sua Dio facesse di molti 
miracoli » 61

• « Alcuni vogliono che il prefato Rainero lasciasse 
il regno di Tessaglia a Iordana sua sorella; e che Iordana lo la
sciasse a Bonifacio » 62

• 

c) «COMO IORDANA FO MARITATA AL IMPE
RATORE l DE CONSTANTINOPOLI l Fo maritata questa 
regal Donna l De Constantinopoli al Imperatore l Alexio, de 
christian ferma colonna » 63

• 

Nuovamente occorre domandarsi quale nucleo di verità con
tengano questi racconti una volta che siano stati depurati dai 
mirabilia. Che il marchese Guglielmo il Vecchio - oltre alla di
scendenza maschile ricordata da Sicardo 64

, fonte buona e atten
dibile 65 

- ne abbia avuta anche una femminile, pare fuori di
scussione. Più complessa è per contro la questione sul numero 
e sul nome: tre figlie (Agnese, Alasia, Giordana) sono assegnate 
a Guglielmo da Galeotto 66

, due (Agnese e Giordana) da Benve
nuto 67

, una sola (Giordana) da Catania di Lu 68
• Sull'esistenza 

di Alasia moglie del marchese Manfredo II di Saluzzo e di 
Agnese, maritata a Guido IV Guerra non sussistono dubbi. La 
loro realtà storica è infatti provata non solo dalle testimonianze 
letterarie ma anche e soprattutto dall'autorità di documenti con
temporanei a suo tempo già sottilmente utilizzati da G. Cerrato, 
da F. Savio, da C. Desimoni e da L. Usseglio nelle loro mano
grafie 69

• 

Maggiore incertezza si nutre nei confronti della terza, anche 
se le ragioni adottate dal Savio - e qui di seguito brevemente 
richiamate - per identificare quest'ultima con la moglie del mar
chese Malaspina menzionata in un documento dei primi anni del 
secolo xnr, paiono assai convincenti 70

• In un atto del 22 luglio 
1202 - atto in cui Bonifacio vende Trino e Borgonuovo ai Ver
cellesi alla precisa condizione che egli stesso o alcuni membri 
della sua famiglia, esplicitamente indicati, avessero potuto riac
quistarli entro il termine di cinque anni - tra i parenti del mar
chese, cui veniva concessa tale facoltà, viene indicata, unita
mente ad Agnese ed Alasia sorelle di questo, una certa « uxor 
Alberti de Malae Spinae » 71

• È ben vero che in questo docu
mento non si fa esplicitamente menzione del vincolo famigliare 
che legava la « uxor Alberti de Malae Spinae » a Bonifacio. Tut
tavia non può essere trascurato il fatto che essa venga menzio
nata unitamente alle altre due sorelle del marchese e che per la 
sola Agnese si senta il bisogno di indicare esplicitamente il grado 
di parentela: e ciò forse per non ingenerare confusioni con 
l'omonima figlia di Bonifacio di Monferrato 72

• Sicuramente, in
fine, l'uxor Alberti Malae Spinae doveva essere una parente assai 

496; U:ssEGLIO, I marchesi di Monfer
rato, clt., I, pp. 172-173. Sugli even
tuali eredi di Agnese di Monferrato 
abbiamo solo pochissimi accenni in 
VILLEHARDOUIN, La conquete, cit., II, 
p. 310, 496: «Et li marchis [Bonifa
cio] demanda novelles de sa file l' em
pereris Agnes; et o n Ii dist que ele 
ere grosse d'anfant, et il en fu mult 
liez et joianz ». 

60 GALEOTTO DEL CARRETTO, Cro-
nica, cit., col. 1104. 

61 BENVENUTO, Cronica, cit., p. 23. 
62 Ibid., p. 32. 
'' CATANIO DI Lu, Cronica, cit., stan-

za 13', p . 36. · 
64 SICARDI EPISCOPI CREMONENSIS 

Cronica, ed. O. Holder-Egger, in M. 
G. H. Scriptores, XXXI, Hannoverae, 
1903, p. 172, 20-23. 

65 V. r'introduzione a cura di Hol
der-Egger, ibid., pp. 37-43. 

66 GALEOTTO DEL CARRETTO, Cronica, 
cit., col. 1104. 

67 BENVENUTO, Cronica, cit., p. 23. 
68 CATANIO DI Lu, Cronica, cit., stan

za 13', p. 36. 
69 G. CERRATO, La famiglia di Gu

glielmo il Vecchio, in «Rivista Storica 
Italiana», l (1884), pp. 445-483; F. 
SAviO, Studi storici sul marchese Gu
glielmo III di Monferrato ed i suoi 
figli con documenti inediti, Torino, 
1885; C. DESIMONI, Il marchese di 
Monferrato Guglielmo il Vecchio e 
la sua famiglia secondo gli studi re
centi, in «Giornale ligustico », 13 
(1886), pp. 321-356; UssEGLIO, I mar
chesi di Monferrato, cit., I, pp. 145-
189. 

70 SAVIO, Studi storici, cit., pp. 69-
76. 

71 Ibid., Appendice, n. XIV, pp. 
172-175. 

72 Cfr. supra, n. 59. 
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stretta di Bonifacio, poiché questi le riserva, al pari delle sorelle, 
il diritto di riscatto sui luoghi di Trino e Borgonuovo, così che 
tutto lascia credere che la moglie del Malaspina sia stata una 
figlia di Guglielmo il Vecchio. Giustamente dunque Galeotto 
gliene avrebbe attribuite tre. Che poi questa terza figlia si fosse 
chiamata Giordana come affermano i cronisti - e come vogliono 
alcuni studiosi di cose monferrine - è possibile (anche se tale 
nome fu inusuale come mostra un attento spoglio delle tavole 
genealogiche del casato di Monferrato), forse probabile, ma non 
può essere dimostrato 73

• 

Ciò detto, come comportarsi di fronte alla seconda parte del 
racconto di Galeotto, di Benvenuto e di Catania di Lu secondo 
cui Giordana, figlia di Guglielmo, avrebbe sposato Alessio im
peratore di Bisanzio e successivamente sarebbe morta in con
cetto di santità? Intanto occorre tener presente che un even
tuale matrimonio tra una figlia del marchese di Monferrato - si 
chiamasse o meno Giordana - ed un basileus di nome Alessio 
non è in alcun modo plausibile anche senza tener conto dell'as
soluto silenzio, pure significativo, che al proposito mantengono 
le fonti greche. Sappiamo con certezza che Alessio II Comneno 
sposò Agnese di Francia 74

, Alessio III Angelo si maritò con 
Eufrosine Dukaina Kamatera, Alessio V Dukas Murzuflo con 
Eudocia Angelo 75

, né possiamo pensare, data la notevole diffe
renza d'età - tutte le figlie di Guglielmo erano nate prima del 
1162 76 

- ad un matrimonio tra Giordana ed Alessio IV An
gelo 77

• 

F. Savio- che da ultimo si è posto il problema con l'intento 
di dimostrare « l'inverosimiglianza del racconto dei suddetti due 
Cronisti [ = Galeotto e Benvenuto] sopra Giordana di Mon
ferrato », ma altresì con la convinzione che « la narrazione sud
detta contenga qualche fondo di vero » 78 

- avanza l'ipotesi che; 
alteratisi nomi e fatti, il racconto celi la effettiva presenza in 
terra di Monferrato di una principessa bizantina: Eufrosine Du
kaina 79

• F. Savio partendo probabilmente da un passo di Ogerio 
Pane, da lui male interpretato, riteneva che tra il 1205-1206 
Bonifacio, dopo aver catturato Alessio III, la moglie e forse un 
figlio, li avesse mandati prigionieri in Monferrato e che qui Eu
frosine fosse morta venendo sepolta a Lucedio 80

• Non per nulla 
egli ricordava come lì, ancora nel secolo xvn, a sinistra dell'al
tare maggiore vi fosse una tomba assai venerata dalla pietà po
polare poiché in essa si credeva sepolta una regina ove i monaci 
nel giorno dei Defunti recitavano la colletta « Quaesumus Do
mine pro tua pietate » 81

• Che « colà veramente fosse sepolta una 
regina » pare dunque a F. Savio « non potersi mettere in dub
bio» 82 e che questa fosse da identificarsi con Eufrosine conget
tura assai probabile 83

• Pur accettando che una ricognizione della 
tomba - avvenuta nel 1671 per volontà dell'abate del mona
stero, desideroso di vedere « se era vero che vi fosse sepolta 
la suddetta Regina col figliolo » 84 

- abbia dato esito positivo, 
trovandosi in essa i resti di entrambi in « una cassa di legno 
dentro al sepolcro in pietra » che conteneva « un uovo impie
trito, con uno sperone di ferro » 85

, ciò nondimeno tutti gli ele
menti in nostro possesso smentiscono la congettura avanzata dallo 
storico di cose monferrine. 

73 Sia tra gli hleramici che fra i 
Paleologi nessuna marchesa ebbe il 
nome di Giordana, ma ovviamente ciò 
non è argomento sufficiente a respin
gere la testimonianza di Galeotto, di 
Benvenuto e di Catania anche se do
vrebbe indurre ad una certa cautela 
nell'attribuire alla moglie del Mala
spina il nome di Giordana. Tale cau
tela - ben presente in SAVIO, Studi 
storici, cit., p. 75, cfr. anche pp. 84-85, 
ed in UssEGLIO, I marchesi di Mon
ferrato, cit., I, p. 163 - pare invece 
mancare in CERRATO, La famiglia di 
Guglielmo il Vecchio, cit., p. 40; in 
G. ALBENGA, Il marchesato d'Incisa 
dalle origini al 1514, Torino, 1970 
[Deputazione Suba1pina di Storia Pa
tria. Miscellanea di Storia Italiana, XI] 
e in M. SILVANO, I Malaspina nel Me
dioevo novese, in « Novinostra », 3 
(1972), pp. 6, 8, 15. 

74 HABERSTUMPF, Ranieri di Mon
ferrato, cit., p. 610, n. 31. 

75 D. I. PoLEMIS, The Doukai. A 
Contribution to Byzantine Prosopogra
phy, London, 1968 [University of 
London Studies, XXII], p. 146. Sulla 
figura di Alessio V cfr. da ultimo B. 
HENDRICKS, C. MATZUKIS, Alexios V 
Doukas Mourtzouphlos: his Life, Reign 
and Death (?-1204), in «'EÀÀ'I)v.x<i», 
31 (1979), pp. 108-132. Sulle nozze di 
Eufosine ed Messia III cfr. infra. 

76 SAVIO, Studi storici, cit., p. 98. 
77 Alessio IV quando mori nel 1204 

doveva avere torse poco più di ven
t'anni: W. K. VoN IsENBURG, Stamm
tafeln ( ... ), I, Marburg, 1965, tafel143. 

78 SAVIO, Studi storici, cit., p. 87. 
79 Ibid., pp. 90-92. 
80 I bi d., pp. 89-91. In effetti il passo 

di Ogerio Pane riguardante gli eventi 
in Grecia nel 1205 è piuttosto oscuro, 
cfr. 0GERII PANIS Annales Ianvenses, 
in Annali Genovesi del Caffaro e de' 
suoi continuatori dal MCLXXIV al 
MCCIV, edd. L. T. Belgrano, C. Im
periale di Sant'Angelo, II, Genova
Roma, 1901 [Fonti per la Storia d'Ita
lia, 12], p. 95. Come giustamente os
serva R. ]. LoENERTZ, Aux origines du 
despotat d'Epire et de la principauté 
d'Achaie, in « Byzantion », 43 (1973), 
p. 372, n. l, Ogerio confonde Ales
sio III con suo genero Leone Sguros. 
L'annalista genovese - pur scrivendo . 
in epoca contemporanea agli eventi -
non è scrittore metodico e spesso ac
cavalla e confonde gli avvenimenti: 
V. PoLONIO, Le maggiori fonti storiche 
del medioevo ligure, in « Studi Ge
nuensi », 5 (1964-65), p. 24. 

81 SAviO, Studi storici, cit., appen
dice, n. XVIII, p. 179. La Jeggenda 
di una regina di « Patmos o lpo o 
Ipos » dedita alla . magia che, ormai 
fuori di senno, si sarebbe aggirata con 
il figlio nei boschi di Lucedio ove, per 
cercare di sfuggire alle persecuzioni 
del padre, avrebbe fatto sorgere un 
fosso detto « cavo della regina » (loca-
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È ben vero che Alessio ed Eufrosine furono catturati nel 
1204 (e non nel1206 come erroneamente si asserisce) nei pressi 
di Corinto da truppe lombarde, tedesche e borgognone del mar
chese Bonifacio e che, in seguito a ciò, il basileus (privato delle 
insegne imperiali attribuite poi a Baldovino di Fiandra) fu con
finato ad Almiro. Nessun dubbio sussiste anche sul fatto che 
successivamente Alessio ed Eufrosine, imbarcati su una galea 
genovese di Enrico Carmadino, furono condotti in Monferrato 
dove furono presi in consegna da Guglielmo figlio del marchese 
Bonifacio 86

• Ma è altrettanto certo che assai presto il basileus 
e la basilissa, riscattati dai genovesi, poterono ritornare in pa
tria 87 ove verso il 1211 ambedue morirono: Alessio in un mo
nastero presso Nicea ed Eufrosine ad Arta 88

• Al di là del pe
riodo trascorso in prigionia - periodo sui cui per altro poco o 
nulla si può dire - resta il fatto, per noi più importante e signi
ficativo, del ritorno in patria della Dukaina e della sua morte 
in terra di Grecia. Con ciò viene infatti a cadere, senza ombra 
di dubbio, la congettura di F. Savio 89

• 

Distinti dunque nella figura di Giordana gli elementi mitici 
- i più - dai possibili dati storici - assai pochi invero -, occorre 
chiedersi infine come sia nato questo mito, come sia confluito 
nella cronachistica monferrina, quale funzione storiografica abbia 
eventualmente avuto e quale funzione possa essere stata ad esso 
connessa. Come si è già detto, la prima testimonianza riguar
dante Giordana è quella di Iacopo d'Acqui autore di una cro
naca in cui molto spesso eventi meravigliosi o inventati sono 
mescolati ad episodi veri 90 e la cui stesura risale ad un periodo 
quanto mai delicato 91

, quando cioè, riallacciatisi i rapporti tra 
Monferrato e Bisanzio, si era avuto il trapasso dalla dinastia 
aleramica a quella paleologa 92

• 

Se accettiamo come costante la tendenza delle famiglie no
biliari a vantare illustri ed onorati antenati 93

, per i Paleologi 
monferrini l'avere fra i propri ascendenti, anche se collaterali, 
Giuditta d'Austria, Corrado, Ranieri ed anche Giordana - per
sonaggi tutti collegati con l'Oriente, - doveva essere un motivo 
di ulteriore orgoglio. Parallelamente, ed in modo ad esso com
plementare, la figura di Giordana - sposa di un basileus e quindi 
figura per così dire simmetrica a quella di Ranieri sposo di una 
principessa bizantina - è sintomatico di un persistere di inte
ressi del Monferrato verso l'Oriente. Non solo, ma Giordana 
- « figlia » della « pia » Giuditta d'Austria - è nella tradizione 
anche « santa » e compie miracoli, fatto questo che non doveva 
mancare di colpire ulteriormente l'immaginazione popolare au
mentando così l'effetto propagandistico della leggenda stessa. 
In questo contesto, con le sue componenti popolari e le sue 
funzioni apologetiche, il mito di Giordana non ci appare più 
come un futile fatto letterario degno solo di una ricerca erudita 
e locale, ma acquista storicamente una propria dimensione più 
pregnante. Non a caso, forse, questo mito ricompare durante la 
reggenza di Maria di Serbia e di Costantino Comneno, a testi
monianza di un recupero dovuto non tanto al gusto dell'esotico 
o alla cortigianesca adulazione, quanto alla volontà di ribadire 
e accreditare una certa continuità politica degli Aleramici e dei 
Paleologi con l'Oriente in un momento in cui, per l'ultima 

lità ancor oggi esistente fra Monta. 
rolo e Montarucco) viene ripresa an
che da C. SINCERO, Trino, i suoi tipo. 
grafi e l'abbazia di Lucedio. Memorie 
storiche con documenti inediti, Torino, 
1897, pp. 209-210; 229-230, e da 
G. GIORDANO, L'abbazia di Lucedio 
e le sue grange, in «Bollettino Storico 
Vercellese», 13-14 (1979), passim. 

82 SAVIO, Studi storici, cit., p. 90. 
" Ibid., p. 91. 
84 Ibid., Appendice, n. XVIII, p. 

179. 
85 Ibid., Appendice, n. XVIII, p. 

178. 
86 Sulla cattura e prigionia di Ales

sio III vi sono negli storici greci solo l 
brevi cenni: NrcETAE CHONIATAE Li
ber de rebus post captam urbem gestis, 
in MrGNE, P. G., CXXXIX, col. 1008; 
NrcEPHORI GREGORAE Byzantina Histo
ria, ed. L. Schopen, I, Bonnae, 1829 
[C.S.H.B.], pp. 16 segg.; GEORGII 
AcROPOLITAE Annales, ed. I. Bekker, 
Bonnae, 1836 [C.S.H.B.], p. 15. Al 
contrario - sia pure senza apprezzabili 
differenze - più abbondanti sono le 
fonti latine: VrLLEHARDOUIN, La con· 
quete, cit., II, pp. 116-118, 309; 0GE· 

RII PANIS Annales, cit., p. 95, 15-25; 
MAGISTRI ToLOSANI Chronicon Faven· 
tinum, ed. G. Rossini, in « R.I.S. », 
XXVIII/l, Bologna, 1939, cap. CVI, 
pp. 103, 11-14; 17-18, secondo cui 
Alessio venne catturato ad Adrianopoli 
e non a Corinto (per questo autore v. 
da ultimo G. 0RTALLI, Aspetti e Mo
tivi di Cronachistica Romagnola, in 
«Studi Romagnoli », 24 [1973], pp. 
349-362); IACOBI DA VARAGINE, Chro
nica civitatis Ianuensis ( ... ), ed. G. 
Monleone, II, Roma, 1941 [Fonti per 
la Storia d'Italia, 85], pp. 365-366; 
SALIMBENE DE AnAM, Cronica, ed. 
G. Scalia, I, Bari, 1966, p. 36, 22-25; 
ALBERTI MrLIOLI NoTARI REGINI Li· 
ber de temporibus et aetatibus et cro
nica imperatorum, ed. O. Holder-Eg· 
ger, in M. G. H. Scriptores, XXXI, 
Hannoverae, 1903, pp. 655, 43; 656, 
1-2 (per i rapporti fra Salimbene e 
Milioli cfr. da ultimo A. CARILE, Sa· 
limbene e la sua opera storiografica, 
Bologna, 1971, pp. 73-77). Per una 
ricostruzione dei fatti dr. inoltre Us· 
SEGLIO, I marchesi di Monferrato, cit., 
II, pp. 254-255; LoENERTZ, Aux ori· 
gines du Despota! d'Epire, cit., PP· 
373-374 e p. 373, n. 3, con le inte· 
ressanti annotazioni dell'A. sulla cto 
naca dell'Acropolita; CARILE, Per una 
storia, cit., pp. 225-226; J. LONGNON, 
Les compagnons de Villehardouin. Re· 
cherches sur les croisés de la quatrième 
croisade, Genève, 1978 [Hautes Etudes 
Médiévales et Modernes, V, 30], P· 
232. 

87 V. l'anonimo autore della Transla: 
ti o capitis S. T heodori che racconta di 
aver visto Alessio ed Eufrosine 1 

Gaeta, poco dopo il 31 novembre d~ 
1210, e poi di averli nuovamente col! 
rivisti quando, riscattati dai Genovesi, 
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volta, il Monferrato era retto da personaggi legati, sia pure in 
maniera assai tenue, al prestigioso, ma scomparso mondo di Bi
sanzio. Mondo cui, nonostante il venir meno di ogni rapporto, 
l'ambiente culturale monferrino rimase particolarmente sensibile 
se ancora in epoca moderna alcuni antichi giochi di ragazzi 94 

avevano una sia pur lontana origine greca. 

Ringrazio il Dott. Mario Gallina per la collaborazione con cui mi ha se
guito nel mondo degli studi bizantini dal momento della tesi sino ad oggi. 

tornavano in patria: « Postrnodum vero 
marchio Montis Ferrati, ( ... ) Alexium 
cum uxore cepit et filio ( ... ) Quos in 
hac civitate Caieta asportati vidimus, 
revertentes », Translatio capitis S. 
Tbeodori, in F. UGHELLI, Italia sacra, 
I, Venetiis, 1717, coll. 539-540. 

" « 'l) yd<p cru~uyoç cxò-rou Eòcppocruv1)1:v -r1i 
-r~ç "Ap-r1)ç l:-rsÀsÒ'r1)cro xòp<J, fvllcx xcxl ò vtxpoç 
Gtò-r~ç » GEORGII AcROPOLITAE Annales, 
cit., p. 20, 2-5. Sull'ultimo periodo di 
vita di Alessio, e specialmente di Eu
frosine, BRAND, Byzantium confronts 

the West, cit., pp. 241; 247; 380-381, 
n. 7; PoLEMIS, The Doukai, cit., p. 
131. 

89 V al la pena ricordare che la tesi 
dello storico monferrino godette sem
pre di buona fortuna. Ancora L. Usse
glio (che pur conosce il racconto del
l'anonimo autore della Translatio e 
quello dell'Acropolita) mostra rilut
tanza nel respingere le congetture del 
Savio: L. UssEGLIO, Il regno di Tes
saglia ( 1204-1227), Alessandria, 1898 
(estratto da « Rivista storica alessan-

drina », 22 (1898), serie I), p. 17; 
In .. I marchesi di Monferrato, cit., I, 
p. 168. 

90 « Non niego io già che in molti 
luoghi di sua cronaca propenso si mo
stri Iacopo d'Acqui al meraviglioso, 
e racconti con tutta buona fede per veri 
!'atti ripieni di stranezze » cosi si espri
meva l'Avogadro (loc. cit.) su frate 
Iacobo nell'introduzione a questa cro
naca. Purtroppo della Cronica imaginis 
mundi manca ancora un'edizione cri
tica moderna, cfr. a questo proposito 
G. PISTARINO, Rassegna storiografica 
sul medioevo acquese, in « Studi Ge-
nuensi », 8 (1970-71), p. 202. 

" D BIANCHI, ]acobo d'Acqui, in 
«Nuovi Studi Medievali. Rivista di 
Filologia e Storia», l (1923-24), pp. 
138-143. 

92 Cfr. supra. 
" V ]. HEERS, Il clan familiare nel 

Medzoevo. Studi sulle strutture politi
che e sociali degli ambienti urbani, 
trad. it., Napoli, 1976, p . 33. 

" G FERRARO, Cinquanta giochi fan
ciulleschi monferrini, s.I., s.a. (ristam
po anastatica, Bologna, 1977), pp. 5-6; 
10; 12-13. 
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l 
Ivan Asen II sp. Irene Paleologa 

(1279- 1280) 

Michele VIII Paleologo 
(m. 1282) 

l 
l 

Andronico II Paleologo 
(m. 1332) 

l (l) Anna d'Ungheria sp. - (2) Irene di Monferrato 
l l Andronico Asen 

l Michele IX Paleologo Teodoro I Paleologo 
marchese di Monferrato 

(1305- 1338) 
Irene Asen sp. Giovanni VI Cantacuzeno 

(1347-1354) 

l 
Matteo Cantacuzeno 

(m. 1383) 

l 

: : 

Giovanni VIII Pale~logo sp. Sofia di M. 
(m. 1448) 

Irene Cantacuzena sp. Giorgio Brankovic 
(m. 1457) kral di Serbia Giorgio Aranito Comneno (m. 1470) 

(1427- 1456) (l) Maria Musachi- sp. - (2) Francione di Lecce 
l l 

Stefano Brankovic sp. Angelina Aranito Costantino Aranito 
l (m. 1528) 

Maria (Brankovic) - sp. Bonifacio III di Monferrato 
di Serbia (m. 1494) 

l 
l 

Guglielmo IX di Monferrato 
(1494- 1518) 

l 
Gian Giorgio di Monferrato 

(1530 -1533) 

Tavola genealogica: legami fra i Paleologi di Bisanzio e di Monferrato e le case di Asen, di Cantacuzeno, di Brankovic e di Aranito. 

Fonti: Legenda: 

Giovanni Giacomo 
di Monferrato 

(m. 1445) 

GEGAJ, L'Albanie, cit., pp. 57-58. ( ... ) = le date in parentesi tonde indicano gli anni di regno o di governo 
IsENBURG, Stammtafeln, cit., I, tavv. 136-137; 144. 
LAURENT, Le vaticanus latinus 4789, cit., p. 107. 
OsTROGORSKY G., Storia dell'impero bizantino, trad. it., Torino, 1968', 

pp. 537-539. 
UssEGLIO, I marchesi di Monferrato, cit., I, p. 163. 

m. = morto 

(l) = prime nozze 

(2) = seconde nozze 

sp. = sposa 



L'Unificazione contrastata. 
Farini, Nigra e le luogotenenze di Napoli* 
(novembre 186o - maggio 1861) 
Franco Contaretti 

Motivazioni politiche di diversa ongme convergono nella 
scelta di Luigi Carlo Farini come primo Luogotenente del nuovo 
re nelle Province Napoletane appena annesse. 

Le drammatiche e largamente impreviste condizioni delle 
terre dell'ex-regno borbonico da cui provengono soltanto no
tizie incerte e minacciose, gli accenti di stupore e costernazione 
che caratterizzano i dispacci degli osservatori piemontesi parte
cipanti alla spedizione verso Napoli, convincono Cavour della ne
cessità di porre al governo della metropoli meridionale e delle sue 
province un uomo dotato di energia sufficiente a riportarvi l'or
dine necessario per organizzare le prime elezioni dell'Italia 
unita. E certo l'ex dittatore d'Emilia e Romagna nel 59-60, ora 
ministro dell'Interno del governo di Torino, ha dato prova di 
possedere queste caratteristiche, come sottolinea lo stesso Ca
vour in una lettera al re dell'ottobre 60 1

• 

Inoltre Farini rappresenta, ben più del rigido Ricasoli, lo 
schieramento moderato cavouriano, ha antichi vincoli politici con 
lo stesso Conte, ed in virtù della sua carica ministeriale è stato 
in assiduo contatto con gli esuli napoletani, fin dall'estate di 
questo 1860. 

Un personaggio adatto, quindi, ad assumere un compito lar
gamente pionieristico, per cui non sono stati previsti programmi, 
né sono stati dati suggerimenti durante le discussioni parlamen
tari del 2 ottobre, anche se, come scrive Alfonso Scirocco nel 
suo studio sul periodo « Cavour e ~ Farini avevano visto diversa
mente la situazione meridionale, con impazienza il primo, con 
comprensione delle difficoltà locali il secondo » 2• 

È bene ricordare, fìn da ora, questo atteggiamento del neo
luogotenente. 

Come tutti gli osservatori provenienti da Torino, anche Fa
rini da Napoli, scrive una serie di dispacci contenenti commenti 
ed osservazioni per il governo centrale, fìn da ottobre, tutti im
prontati a grande vivacità e sollecitati dalla sorpresa e dal racca
priccio e per la situazione delle province dell'ex-regno e per il 
coinvolgimento più o meno diretto della monarchia spodestata 
nei disordini e nelle violenze dei « caffoni ». 

Celeberrimo fra tutti resta il dispaccio del 27 ottobre sul 
Molise e la Terra di Lavoro 3

• 

Ma se vogliamo ritrovare le risonanze più profonde dello 
stato d'animo del Luogotenente dobbiamo riferirei al messaggio 
del 14 novembre 60, dopo appena una settimana di guida di-

* Questo studio è frutto della rie
laborazione e fusione di due paragrafi 
della :mia tesi di laurea: 

«L'atteggiamento della D. cavouriana 
di fronte alla questione napoletana. 
Settembre 1860 -giugno 1861 », di
scussa alla Facoltà di Lettere dell'Uni
versità di Torino nel novembre 1983. 

Naturalmente ho cercato di tenete 
conto dei più recenti apporti all'argo
mento dati dall'uscita del volume con
clusivo della biografia cavouriana di 
R. Romeo. 

I criteri di abbreviazione per le prin
cipali raccolte di fonti documentarie 
sono i seguenti: 

«Carteggi di Cavour», XVI vol., 
Bologna 1926-54; 

«Liberazione del Mezzogiorno», I
V: L. M. I-V; 

«Cavour-Nigra», I-IV: C. N. I-IV; 
«Lettere di Cavour» (a cura di L. 

Chiala): Chiala, IV, Torino, 1883-
1984; tutte seguite da pagina e data. 

1 L. M. III, 74, 10 ottobre 1860. 
2 Cfr. A. SciROcco, Governo e paese 

nel Mezzogiorno nella crisi dell'unifica
zione (1860-61), Milano, 1963, pp. 
120-121. 

3 L.M. III, 208, data cit., a Cavour. 
Vale la pena ricordarne una parte, per 
la vivacità del tono nel descrivere una 
situazione di feroce guerra civile: « Ma 
amico mio, che paesi son mai questi, 
il Molise e la Terra di Lavoro! 

Che barbarie! Altro che Italia! Que
sta è AfJrica i beduini, a riscontro 
son fior di virtù civile. E quali e 
quanti misfatti! Il Re dà carta bianca 
[Francesco II deposto re borbonico 
assediato dai Piemontesi a Gaeta] e 
la canaglia dà il sacco alle case dei 
signori e taglia le teste, le orecchie a' 
galantuomini, e se ne vanta [ ... ] 

Anche le donne cafJone ammazzano: 
e peggio legano i galantuomini ( que
sto nome danno a' liberali) pe' te
sticoli, e li tirano · così per le strade 
poi fanno zifJe zafJe: orrori da non 
credersi [ ... ] 

Ho fatto arrestare molta gente; al
cuni ho fatto fucilare alle spalle [ ... ] 
Fanti ha pubblicato un bando severo ». 
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retta dell'ex capitale. Vi ritroviamo la dolorosa sensazione del 
patriota che scopre che « nessuna comparazione si può fare fra 
il costume e lo spirito politico di questo popolo con quello delle 
altre parti d'Italia » e che « tutti gli orgogli, tutti i pregiudizi 
municipali sono interi, prepotenti, ostinati », pertanto la dura 
lezione che si deve ricavare è di « fare di necessità virtù, di 
usare gli spedienti » abbandonando i dogmi e le « tartines » 
costituzionali pena un fallimento « un nasco inaudito » 4• 

È la demolizione delle ingenue attese della prima ora e 
Farini lo sottolinea con tutta la vivacità del suo carattere, men
tre si rinvigorisce in lui l'idea « di fare un ampio omaggio al 
sistema di scentralizzazione » intesa anche soltanto come misura 
temporanea, e si dice convinto che «un'assimilazione anche im
perfetta [ ... ] in tanta discrepanza d'istituzioni e delle costu
manze che ne derivano [ ... ] non sarà solamente l'opera del Par
lamento, ma anche e principalmente del tempo» 5• 

Qual è la reazione del governo torinese a simili considera
zioni palesemente contrastanti con l'idea di una rapida unifica
zione effettiva della penisola? 

La meditabonda risposta di Minghetti, che il 20 novembre 
pare rassegnarsi fatalisticamente al fatto compiuto? oppure l'in
vio di Cassinis in missione a Napoli, il 7 dello stesso mese? 
Non vi può essere dubbio: la risposta politica di Cavour è que
st'ultima e i messaggi del 14 ne rinsaldano semplicemente le 
motivazioni. 

La missione del ministro guardasigilli Cassinis ha lo scopo 
di « affermare e consolidare l'autorità di governo [ ... ] di affret
tare energicamente i primi atti dell'unificazione » 6 e sarà tutta 
tesa a ottenere la pubblicazione dei Codici piemontesi, a garan
zia contro il persistente autonomismo locale. In realtà nel
l'azione di Cassinis, occorre ricordarlo fìn da ora, prevarranno 
i motivi più decisamente « governativi », la netta incompren
sione verso i difficili problemi sociali per cui Farini si appella 
al tempo riparatore. Cassinis è uomo di legge, crede fermamente 
nell'azione risanatrice dei Codici Sardi, insieme ai lavori pub
blici, all'invio di truppe in colonne mobili nelle province, infine 
all'allontanamento dei garibaldini perturbatori dell'ordine 7

• 

Simili a quelli di Farini nell'analisi realistica dei mali, i di
spacci del civilista torinese se ne distaccano decisamente per la 
volontà d'agire, d'agire subito, senza troppo curarsi di pro
blemi che non hanno, ai suoi occhi, una vera radicata consi
stenza: sono solo ostacoli da superare. 

Reduce dal successo parlamentare dell'estensione dei Codici 
sardi alle Province emiliane, il 18 ottobre, vuole affrettare 
l'identico processo nel Mezzogiorno, senza avvedersi della com
plessità ben maggiore di una situazione in cui una parte della 
stessa classe politica napoletana diffida in un'unificazione rapida 
e totale. Accanto a Scialoja e a Mancini, abbiamo infatti anche 
Bonghi. 

Ed ecco il contrasto Farini-Cassinis tracciato nelle sue linee 
essenziali: dalle critiche di quest'ultimo dipenderà buona parte 
del giudizio negativo del governo di Torino sull'operato del 
primo Luogotenente. 

A ben vedere, si tratta, più in generale, del contrasto inevi-

4 L.M. III, 329, 14 novembre 1860. 
' L.M. III, 323-24, stessa data. 
E forse utile ricordare subito i pre

cisi limiti qualitativi e temporali del
l'idea fariniana di decentramento re
gionale, quali vengono indicati dal 
figlio Domenico in un appunto ora 
posto a nota della lettera citata, pp. 
324-325 e riferiti al momento dell'abo . . 
lizione delle Luogotenenze da parte di ' 
Ricasoli. Farini fa chiaramente riferi
mento ad un ordinamento « transito
rio, per risparmiare l'offesa simultanea 
e subitanea di tanta massa d'interessi, 
per passare [ ... ] da 7 Stati [ ... ] ad 
uno S. solo, ad un'unica legislazione». 

Aggiunge ·subito che l'introdurre il 
sistema regionale una volta abolita 
l'autonomia amministrativa provoche
rebbe « perturbazioni che si aggiunge
rebbero a quelle che la soppressione 
avvenuta produrrà ». 

Un programma di regionalismo stru
mentale, dunque, cui non manca una 
sfumatura d'astuzia tattica, quando ag
giunge che aveva anche pensato «di 
agevolare l'opera del governo centrale 
e del Parlamento, togliendo da questo 
per preporli alle Regioni alcuni degli 
uomini di maggior grado ed autorità, 
che lasciati nel Parlamento imbaraz. 
zeranno i Ministri». 

Le regioni quasi come esilio dorato 
per notabili ingombranti! In ogni caso 
il suo programma si .avvicina a quello ' 
cavouriano presentato ancora alla Ca
mera nel maggio 1861 e poi bocciato, 
su cm avremo occasione di tornare. 

6 Cfr. A. CoLOMBO, La missione di 
G. B. Cassinis nelle province meridio· 
nati, Torino, 1911. Ora anche Dizio· 
nario Biografico degli Italiani, Roma, 
Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1960-
1961, vol. XXI, pp. 490-494. 

7 L.M. IV, 35-39, 9 dicembre 1860. 
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tabile fra l'ottica politico-sociale di Farini, alle prese quotidia
namente con i troppi problemi di una metropoli sconvolta, e 
l'ottica politico-diplomatica di Cassinis, latore delle prevalenti 
preoccupazioni di Cavour stesso. 

Un contrasto, di fronte ai fatti giornalieri, che si farà più vi
vace nella serie di dispacci di metà dicembre, su cui torneremo. 

L'ottica politico-diplomatica cavouriana si può condensare, 
nella necessità inderogabile di unificare l'Italia, per legittimarla 
rapidamente di fronte al preoccupato consesso delle Grandi Po
tenze, controllando le troppe forze ostili nel Sud. 

E non si tratta solo del ricordo dei moniti internazionali 
dell'estate 1860, dell'ambiguità dello stesso Napoleone III che 
mantiene la squadra navale a protezione di Gaeta, ma della con
creta e incombente minaccia austriaca sul Po e sul Mincio che 
ridurrebbe l'assedio alla fortezza ad « argomento di secondaria 
importanza», come ricorda Cavour a Farini il 27 ottobre, e che 
lascia le più evidenti tracce nei dispacci dello stesso Cavour a 
La Marmora del 28-29-30 ottobre e l o novembre: la guerra 
annunciata, poi smentita, poi rinviata solo di 10 giorni 8• 

Ci ritroviamo così, a ridosso della missione Cassinis e pos
siamo avere un quadro più completo delle preoccupazioni tori
nesi, fra cui quelle esterne rendono più urgente il superamento 
di quelle interne e meridionali soprattutto. 

E poi abbiamo l'istintiva propensione all'ordine dei mode
rati, gli antichi motivi di generica diffidenza verso il Meridione 
che cattive prove di sé aveva dato in passato, per la causa ita
liana stessa, come ricorda Rosario Romeo 9

• 

Tornando a Farini, ricordiamo i problemi concreti del suo 
governo Luogotenenziale: innanzi tutto il disordine costante, 
assillante, in cui versa Napoli con reduci garibaldini e truppe 
piemontesi che si fondono tranquillamente coi prigionieri bor
bonici, con tanto di uniforme. 

È utile ricordare l'ostinata diffidenza di Farini verso i ga
ribaldini, tacciati con ingenerosità sospettosa di avventurismo 
anti monarchico e persino di voler sovvertire la « costituzione 
sociale » 10 ma se vogliamo ancora una volta individuare l' ele
mento verso cui convergono le attenzioni e le preoccupazioni di 
Cavour e del suo governo, ritrovare le ragioni di fondo delle 
sue scelte politiche, dobbiamo so:ffermarci su un problema parti
colare, poco studiato: quello appunto, dei prigionieri borbonici 
di guerra presenti in Napoli. 

Forte del giudizio radicalmente negativo espressogli da La 
Marmora, governatore di Milano il 19 novembre, su quelli pre
senti in Milano e da lui esaminati 11

, due giorni dopo Cavour 
scrive a Farini respingendo la sua idea di deportarli al Nord 
perché « atto impolitico sotto tutti gli aspetti » e certo non 
« mezzo da conciliare al nuovo regime la popolazione del re
gno », giudicando d'altra parte impossibile pensare di inserire 
i più vecchi combattenti nel nuovo esercito a viva forza 12

• Si
gnificativamente il Conte ribadisce, scrivendo a Fanti, coman
dante la spedizione nel Sud, il 29, di mantenere in servizio 
solo i soldati ex borbonici più giovani rinviando a casa gli altri, 

8 Cfr. CHIALA, IV, 73-75, 28 otto
bre 1860; 76, 29 ottobre 1860; 77, 
30 ottobre; 83, lo novembre. Per quan
to ricordato sulle influenze internazio
nali, A. l P. TAYLOR, The Struggle 
/or mastery in Europe, Oxford, Cla
rendon Press, 1954; trad. ital. L'Euro
pa delle grandi potenze, Bari, Laterza, 
1971 (edizione Universale), pp. 178-
192. 

9 Cfr. il saggio L'annessione del 
Mezzogiorno, ora in Dal Piemonte Sa
baudo all'Italia liberale, Bari, Laterza, 
1974, p. 271, utile anche per uno 
sguardo d'insieme sugli argomenti trat
tati. 

10 L.M. III, 335, 15 novembre 1860. 
11 L.M. III, 355, 18 novembre 1860, 

n. l. 
12 L.M. III, 354, 21 novembre 1860 
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troppo corrotti, e conclude: «Non ammorbiamo il nostro eser
cito con quella peste » 13

• 

Ecco le parole chiave, il pensiero centrale del ministro. 
Niente invii di prigionieri al Nord, dunque, ma anche nes

suna immissione forzata di soldati borbonici troppo segnati dal
l'esperienza negativa dell'ex monarchia nel nuovo esercito, per
ché finirebbero per minare la solidità di quella che è la suprema 
garanzia del Regno, della sua stessa, fisica, possibilità di soprav
vivenza: l'esercito sabaudo. 

Alla integrità di questo, Cavour e La Marmora finiscono 
per sacrificare la possibilità di migliorare decisamente l'ordine 
pubblico e Farini perde la prima battaglia, mentre lo stesso 
Fanti aveva già manifestato perplessità per il timore di vedere 
accrescere anche il tumulto delle province 14

• 

A Farini non resterà che lamentarsi, con rabbia impotente, 
di dover tollerare tanto disordine che indebolisce e vanifica la 
sua azione, soprattutto di fronte alle sollecitazioni e ai velati 
rimproveri di Torino: « sono miei sergenti e custodi dell'ordine 
tutti questi svergognati ufficiali borbonici che tornano di Gaeta 
e di Roma co' proclami di Francesco cuciti ne' cappotti? » 15

• 

Ma vi è dell'altro. 
La mancanza di lavoro, l'aument.o del prezzo del pane, l'ozio 

protratto di tanta parte della popolazione, sono i mali che per
mettono ai troppi mestatori di fomentare rivolte contro i nuovi 
governanti e Farini lo sottolinea. 

Pensa ai lavori pubblici come strumento per combatterli, 
ma manca il denaro per organizzarli e forse qui si può indivi
duare un velato contrasto con la rigida politica economica voluta 
da Scialoja che pensa, sì, ai medesimi provvedimenti, ma vuole 
demandarli ai comuni per non gravare ulteriormente le già stre
mate casse statali col risultato, secondo il Scirocco « che il go
verno non prese alcun provvedimento per aiutare direttamente 
le classi più povere, proprio mentre la miseria era resa più in
sopportabile » 16

• 

Ancora una volta il Luogotenente si trova nella mortificante 
posizione di scorgere i mali della città senza poterli combattere 
efficacemente, di fronte alle ferme, ma anche un po' astratte 
convinzioni del suo Consigliere delle Finanze; chiarite alla Ca
mera ancora il 4 aprile 1861 17

• 

E Scialoja non sarebbe ugualmente riuscito a riassestare il 
bilancio, gravato anche dal costo eccessivo delle truppe sbandate 
di Napoli e della provincia, e, infine, problema di ben altra rile
vanza, dalla corsa all'impiego pubblico contrastante con la' ne
cessità di snellire una burocrazia tanto compromessa con i me
todi arbitrari del passato regime e non più destinata ad assicu
rare le funzioni di capitale. 

Problema anche questo, in cui il carattere drastico ed ecce
zionale delle misure di « rimozione degli innumerevoli impiegati 
indegni, vecchi e nuovi » di riduzione di « tutte le piante in 
tutti gli uffici » prese da Farini, può apparire in contrasto con lo 
spiccato !egalitarismo dei moderati stessi, inteso come metodo e 
come fine, enunciato e difeso da Minghetti, sempre in aprile, alla 
Camera: « Io non potrei ammettere, come ministro di un go
verno regolare, le destituzioni in massa e le categorie di so-

13 L.M. III, 400, 29 novembre 1860. 
14 L.M. III, 370, 23 novembre 1860, 

al gen. Cialdini. 
15 L.M. IV, 167-168, 3 gennaio 1861, 

da Portici. 
" SciRocco, op. cit., p. 132. 
17 Cfr. Atti Parlamentari, Camera 

Deputati, VIII Legislatura, vol. I, 
p. 402 e segg., in un discorso valido 
però, più che per lo specifico proble- 1 

ma, per comprendere il pensiero eco. 
nomico di Scia1oja e dei moderati na. 
poletani. 

Su Scialoja economista, A. CARAC· 
CIOLO, Le istituzioni del nuovo Stato 
nelle dimensioni mondiali, Mi-lano, 
Giuffré, 1966, pp. 59-60. 
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spetto [ .. . ] . Non posso accettare e non accetterò mai di farmi 
lo strumento di generali destituzioni » 18• 

Ma al cauto conservatorismo liberale del ministro dell'In
terno, preoccupato sia di non disarticolare troppo un apparato 
statale in difficoltà, sia di non acuire ulteriormente la già accesa 
lotta per l'accaparramento dei posti pubblici, sfuggono come 
già al più sbrigativo Luogotenente, i motivi di fondo della « im
piegomania » dilagante, chiariti invece dalla storiografia suc
cessiva. 

In breve si tratta della necessità, perenne nel Mezzogiorno 
per gran parte della borghesia, di ricorrere all'impiego in man
canza di alternative valide. Scrive Romeo: « La lotta per gli 
impieghi acquistava il carattere di una lotta per la vita in re
gioni dove assai poco esisteva in fatto di attività private e bor
ghesi », mentre già Salvemini aveva indicato tutti gli aspetti 
degradanti e deteriori di questi conflitti per una borghesia spesso 
tanto immiserita 19

• 

Fra tante difficoltà, il luogotenente non dimentica lo scopo 
principale della sua missione: la preparazione delle elezioni nel 
Sud, per il primo parlamento della nuova Italia. 

Ne scrive a Cavour, a Minghetti in due distinti dispacci del 
12 dicembre, in cui si dice convinto che con un'adeguata pre
senza di truppe in ogni Capoluogo di provincia, sia possibile: se 
Gaeta cade presto [ ... ] i due terzi almeno degli elettori sa
ranno favorevoli alla vostra politica» (cioè ministeriali); poi, 
descrivendo il programma del partito « radicale » di Zuppetta, 
Ricciardi e Libertini, basato sulla rifondazione costituzionale 
dello Stato in Roma capitale, sottolinea la sua soddisfazione per
ché « i giornali di qui lo piglieranno quasi tutti a combattere » 
mentre «bisogna che quelli dell'Italia antica levino tutti la 
voce » 20

• 

Dunque libere elezioni, libera partecipazione di forze poli
tiche, ma sotto l'occhiuta vigilanza delle truppe, nella convin
zione che, alla fine, la libertà agisca positivamente proprio per
ché espone gli insensati propositi del partito estremo al giudizio 
dell'opinione pubblica, spingendola a votare compatta per il mi
nistero e per la « rivoluzione moderata » appena conclusa. 

E non si tratta soltanto della necessità, propugnata dall'uomo 
d'ordine, d'essere ministeriali per essere italiani, perché altre 
realistiche alternative non esistono, ma anche di una concezione 
paterna dello Stato e del governo intesi come tutori attenti di 
popolazioni civilmente minorenni, cui la libertà va concessa solo 
in giusto grado. Una concezione ad un tempo pedagogica e re
pressiva. 

Nonostante questo moderato ottimismo del Luogotenente, 
su di un tema fondamentale per l'immediato futuro del Regno, 
le perplessità di Cavour verso il suo operato tendono ad accen
tuarsi. Esse si appuntano soprattutto sui troppi disordini non 
repressi, sull'autonomismo strisciante che trova addirittura nella 
Consulta 21 la propria espressione ufficiale, sulla generale sensa
zione di debolezza lasciata dal governo di Napoli. Il 14 dicem
bre raccomanda: «più farete a modo vostro, meglio andrà. Se 
la ~onsulta tenta incepparvi mandatela al diavolo. Fate alcuni 
attt che indichino che [ ... ] a patto nessuno non si vuole tran-

18 Atti Parlamentari, Camera Depu
tati, VIII Legislatura, vol. I , 3 aprile 
1861. 

19 R. RoMEO, Cavour e il suo tem
po, Bari, Laterza, 1984, p. 868. 

G. SALvEMINI, La questione meri
dionale, in Scritti sulla questione me
ridionale, I, III, pp. 44-49, cit. ; in 
A. PrCHIERRI, Le classi sociali in I t a
lia 1870-1970, Torino, Loescher, 1976, 
pp. 204-212, dove si evidenzia quanto 
la piccola borghesia meridionale, pre
clusa per motivi di « decoro » dai 
lavori materiali converga verso gli scar
si impieghi, ingaggiando una lotta fe
roce per spartirseli, la lotta politica 
municipale è sostanzialmente questa, 
secondo Salvemini. Egli ~i riferisce evi
dentemente allo Stato liberale più 
maturo, ma i prodromi di questa si
tuazione si possono già scorgere nel 
Sud al suo nascere. 

20 L.M. IV, 55-56, 12 dicembre 1860, 
a Cavour. 

21 La Consulta era un organo con
sultivo composto da 30 membri, vo
luto dallo ~tesso Farini a garanzia del 
rispetto delle tradizioni locali, difese 
dagli stessi cavouriani napoletani. Il 
ministro Cassinis e il grande giurista 
Pasquale Stanislao Mancini vedono su
bito nel nuovo organo un ostacolo al
l'unificazione e uno strumento di pe
ricoloso autonomismo. Anche lo schie
ramento moderato-cavouriano è carat
terizzato da vistose differenze d 'opi
nione interne. Cfr. la preoccupata let
tera « confidenziale » di Mancini a 
Cavour del 22 novembre 1860, in L.M. 
III, 362. 
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sigere con i municipali [ ... ]. Il dubbio che regna sotto questo 
aspetto è fatale ». E poi, con un velato rimprovero, due giorni 
dopo: «Non dubito della vostra energia, ma temo che vogliate 
indugiar troppo a spiegarla. I disordini che si ripetono [ ... ] sono 
deplorabili. Mi si assicura che i nostri ufficiali ne sono in qual
che modo esigliati. Avete tre brigate in Napoli, tre reggimenti 
di cavalleria, con ciò si può tenere a freno tutti i Garibaldini 
d'Italia » 22

• 

Esortazioni che non fanno un solo accenno alle difficoltà 
oggettive in cui opera il governo di Napoli e che abbiamo fin 
qui ricordato: la caotica presenza di truppe sbandate e incon
trollate, l'ipertrofia e corruzione amministrativa, il dissesto delle 
finanze, contro cui si dibatte invano l'azione di Farini: ma tutto 
è ricondotto alle sue titubanze, al suo timore d'essere tacciato 
di « piemontesismo », infine alla sua debolezza di fronte alla te
muta Consulta. È una vistosa omissione, uno scambiare la causa 
con gli effetti, dovuta, evidentemente, all'influenza dei dispacci 
che il ministro Cassinis ha inviato a Torino in questi stessi 
giorni di metà dicembre, il 9-10-12 e ancora il 13, fino a scri
vere a chiare lettere, di non credere più « Farini alla portata 
della missione » perché « non è organizzatore, non conosce il 
meccanismo dell'amministrazione. Egli è l'uomo del momento, 
l'uomo dei ripieghi » 23

• 

Una dichiarazione di sfiducia destinata a segnare un giudizio 
definitivo, che spinge Cavour a spronare Farini invitandolo a 
« ritornare quale eravate nell'Emilia » a domare con la forza 
mazziniani e garibaldini. 

Parole rivelatrici di una convinzione di fondo, un atteggia
mento mentale ben preciso: se il Governo di Napoli ha i mezzi 
militari, può e deve imporsi, se non lo fa è per difetto di vo
lontà, non per gli insormbntabili ostacoli trovati. Insomma, rie
sce ben difficile per gli uomini del solido e ben ordinato Stato 
Sardo pensare ad un governo ostacolato nslla propria stessa 
possibilità d'azione. 

Da questo momento inizia il lento declino della prima Luo
gotenenza, fra i soprassalti d'energia e la malcelata amarezza in 
Farini per essere stato tante volte incompreso e frainteso ( « ma
cerandomi dentro me stesso, perché richiamava indarno ») e che 
il 3 gennaio 61 si dice impegnato « ad arrestare con prove ed 
indizi, o senza, quanti sono vecchi arnesi di polizia, scellerati 
strumenti di tirannide, preti, frati, briganti » pronto ad assu
mersene tutta la responsabilità. 

Ma fin dal14 dicembre Cavour pensa a sostituirlo, dicendosi 
disposto a farlo addirittura in prima persona mettendo a repen
taglio la sua stessa prestigiosa reputazione politica; poi, il 18, 
più realisticamente, espone le ipotesi da cui scaturirà quella 
adottata: Rattazzi con La Marmora comandante supremo del
l'esercito meridionale; Cialdini; Ponza di S. Martino; infine, più 
consona alle indicazioni dello stesso Farini, il principe di Cari
gnano con Borromeo come Segretario Generale 24

• 

E si opterà per quest'ultima, com'è noto, sostituendo però il 
Segretario generale dell'Interno, con il più autorevole e fedelis
simo Costantino Nigra. 

La prima Luogotenenza si chiude fra fantasiose notizie di 

22 L.M. IV, 68, 14 dicembre 1860 
e ibidem, 82, 16 dicembre 1860. 

23 L.M. IV, 47-48, 10 dicembre 1860. 
2
' La prima soluzione in L.M. IV, 

69, 14 dicembre 1860, appunto; la 
seconda ibidem, 97-98, 18 dicembre 
1860; ma già nel messaggio del 16, 
sempre a Cassinis, Cavour omette il 
proprio nome; ibidem, 81; è forse utile 
ricordare che l'invio di Rattazzi a ' 
Napoli avrebbe posto il detestato capo 
del « terzo partito » di fronte alle im
pellenti necessità di governo, spuntan
done cosl le armi critiche in Parla
mento e riconducendolo nell'alveo mi
nisteriale. 
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colpi di mano mazziniano-garibaldini addirittura su Fiume e più 
consistenti possibilità di reazione borbonica, cui viene dato lo 
stesso credito solo per lo stato di tensione e paura in cui ci si 
trova; ma dobbiamo attendere il definitivo distacco di Farini 
dalla sua carica per ritrovare osservazioni più pacate ed inte
ressanti. 

Esse riguardano il carattere dei rappresentanti meridionali 
nel nuovo Parlamento: fra loro Cavour non troverà tanto dra
stici oppositori democratici, critici ma leali, quanto piuttosto 
«non poca gente querula, fantastica, più municipale che uni
taria [ ... ] non pochi saranno gli ambiziosi di potere, i cupidi di 
denaro, i retori nojosi » 25

• 

Insomma una compagine parlamentare meridionale non pe
ricolosa perché priva di una reale passione civile, ma certo nep
pure vivace, creativa, pronta ad affrontare i problemi del nuovo 
Regno. Un'utile riserva di voti istintivamente ministeriali per 
interessi clientelari, ma tutto sommato di tale passività politica, 
da giustificare l'atteggiamento pedagogico dei leaders moderati 
verso il Mezzogiorno. 

E Farini individua, con distaccata rassegnazione, il male di 
quella supina subordinazione alla politica ministeriale che Sal
vemini avrebbe più tardi indicato come prima conseguenza della 
endemica miseria del Sud Italia 26

• 

Esordio dei moderati al governo del Mezzogiorno, la Luogo
tenenza Farini è stata guardata con severità dai contemporanei 
e dagli storici i quali l'hanno di volta in volta giudicata sorda 
alle impazienti attese create fra contadini e borghesi dalla pro
paganda annessionista, chiusa in un astratto interesse generale 
che avrebbe finito per scontentare tutte le classi (Scirocco, op. 
cit., pp. 136-137); o più sbrigativamente, di aver agito con col
pevole superficialità: e Farini stesso che credeva « di conoscere 
la soluzione dei problemi meglio di Garibaldi e di Crispi [ ... ] 
fu sopraffatto dal disastro prima ancora che avesse veramente 
deciso che cosa fare» (Mack Smith, Cavour and Garibaldi 
1860, Cambridge, Univ. Press, 1954, trad. italiana «Cavour e 
Garibaldi nell860 »,Torino, Einaudi, 1977, l" Ediz. Reprints, 
p. 510). 

E non sarebbe un giudizio contestabile se potessimo analiz
zare a fondo l'azione svolta effettivamente dalla prima Luogo
tenenza, ma sembra davvero ingeneroso dimenticare o soltanto 
sottovalutare le immani difficoltà in cui Farini si trovò ad ope
rare, difficoltà che abbiamo cercato di mettere in luce finora e 
che si vanno a sommare a quelle del sofferto esordio del nuovo 
Regno fra il sospettoso concerto delle Potenze europee. 

Il Luogotenente e i suoi Consiglieri assumono un atteggia
mento forse astrattamente pedagogico per il timore di vedere in
taccato dal male di Napoli l'intero, fragile edificio unitario; di 
protrarre con concessioni ammantate di popolarità, il Gonsueto 
malcostume e la sistematica illegalità borbonici. 

Ed è un troppo facile luogo comune contrapporre la popo
!arit~ dei garibaldini all'impopolarità dei piemontesi, perché già 
l prrmi, nonostante l'ammirazione generalmente suscitata fra le 
popolazioni, devono fare i conti con il malcontento e la rivolta 
contadina, con l'onnipotenza dei notabili borbonici nella pro-

25 L.M. IV, 234, 19 gennaio 1861, 
da Portici. 

2
' G. SALVEMINI, op. cit., sempre 

in A. PICHIERRI, op. cit., pp. 208-209 
in particolare, dove lo storico pugliese 
sottolineando la reale natura cliente
lare dei legami che si instaurano nel 
meridione fra grandi famiglie latifon
diste e partiti politici, scrive: 

,{ ... il partito vota disciplinatamen
te, senza domandare se il candidato è 
clericale, o monarchico, o anarchico o 
cretino; il deputato che è sempre mo
narchko, militarista guerrafondaio, per
ché o è latifondista, o è creatura dei 
latifondisti, deve sostenere i suoi elet
tori a spada tratta, assicurar loro il 
godimento del potere amministrativo 
[ ... ]. Dominio dei latifondisti nella 
vita politica - dominio di una frazio
ne della piccola borghesia a danno del
l'altra e del proletariato nella vita am
ministrativa - ecco in poche parole la 
vita pubblica nel Meridione ». 
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vincia 27
, cioè con problemi parzialmente analoghi, mentre in

combe esclusivamente sui secondi l'onere di assicurare il fun
zionamento del nuovo Stato. 

Solo tenendo quindi in debito conto le difficili condizioni 
d'esordio si possono intendere i limiti e i meriti di Farini, che 
sono essenzialmente meriti di comprensione, primo fra i cavou
riani, della profondità dei problemi della città e dell'ex Regno. 

I preoccupati dispacci luogotenenziali pur mossi da inten
zioni opposte contribuiscono così ad affossare le prime idee de
centratrici, convincendo Cavour a muoversi in senso opposto, 
almeno in questa prima fase. 

La nomina di Costantino Nigra a Segretario di Luogote
nenza del Principe di Carignano assume due connotati principali 
che permettono di comprendere quanta importanza rivestano i 
problemi di Napoli agli occhi di Cavour e del governo di Torino. 

Da un lato essa è subordinata alle esigenze della politica 
estera e, in particolar modo, dei rapporti con la Francia. Le pa
role di spiegazione rivolte dallo stesso Cavour all'incaricato d'af
fari a Parigi conte Gropello sono esplicite: Nigra « conserve 
cependant son grade de Ministre Plénipotentiaire à Paris, sa de
stination à Naples n'étant que provisoire, et devant cesser le 
jour où nos rélations officielles avec la France lui permettront 
de se rendre de nouveau à Paris » 28

• 

Dall'altro lato la prestigiosa presenza di un principe della 
nuova casa regnante nell'ex capitale ha una più netta impronta 
unificatrice, e Costantino Nigra con le riconosciute qualità di 
sicuro, geniale interprete ed esecutore dei piani di Cavour, as
sume la connotazione di un suo reale alter ego a Napoli. 

Ma va subito sottolineato, a ulter~ore testimonianza di quali 
siano le preminenti preoccupazioni di Cavour in questo inizio 
d'anno, che è la presenza del diplomatico a Parigi e non a Na
poli, ad essere ritenuta indispensabile. 

Convinto, fin dal suo primo incontro con Farini e i Consi
glieri dimissionari, il 14 gennaio 1861, che sia necessario «un 
cambiamento radicale d'amministrazione», Nigra si mette su
bito all'opera per comporre un Consiglio che unisca i rappre
sentati delle diverse correnti d'opinione. 

Ed è in questo periodo di consultazioni, condotte sia con 
Poerio che col principe Eugenio, che riemerge il nome di Libo
rio Romano e che si impone la necessità di comprenderlo nella 
nuova compagine governativa, per la popolarità di cui gode 
presso i napoletani, nonostante le perplessità e i dubbi nutriti 
sul suo conto sia da Nigra che dallo stesso Luogotenente 29

• 

Il Consiglio di Luogotenenza formato finalmente il 24 gen
naio, comprende, fra gli altri com'è noto, oltre a Romano al
l'Interno, Agricoltura e Commercio, i nomi prestigiosi di Man
cini agli Affari Ecclesiastici, e di Silvio Spaventa al dicastero di 
Polizia. 

È subito evidente l'eterogeneità dello schieramento compo
sto da personaggi di ben diversa capacità e prestigio, con quelli 
graditi al cosiddetto « partito popolare » accanto ai moderati più 
decisamente cavouriani. 

Caratteristiche che se testimoniano una rinnovata volontà 

'· Cfr. R. RoMEO, L'annessione ... , 
Clt., pp. 268-269. 

28 C.N. IV, 299, 4 gennaio 1861. 
29 Nigra torna diverse volte su que

sta perplessità. 
Il 14 gennaio, ad esempio, scrive: 

« Liborio Romano, la cui condotta par. 
ve fuor di qua, non del tutto senza 
macchia, è da questo popolo, che ha 
il senso morale alquanto ottuso, sti
mato ed amato», C.N. IV, 307; men
tre il 24 ricorda che « i precedenti di 
questo personaggio non erano tali agli 
occhi nostri di indicarlo alla scelta del 
Principe. S.A.R. avrebbe volentieri de
siderato che il suo primo Consigliere 
non fosse l'ultimo dei ministri del Re ' 
Borbone e si preoccupava [ ... ] dell'ef. 
fetto che la di lui nomina avrebbe pro
dotto in Europa ma [ ... ] il popolo di 
Napoli è grato a Romano di aver pre
servata la città dagli orrori della guer- 1 

ra » ancora C.N. IV, 314. 
Proprio in relazione all'ambiguità 

del personaggio contrastante con la sua 
popolarità, tuttavia Nigra avrebbe con· 
cepito il suo abile piano di governo 
teso a screditarlo agli occhi della po
polazione. Su di esso torneremo più 
avanti. 
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di concordia politica, utilè ad affrontare le prossime elezioni, 
pongono immediatamente il problema di conferire all'azione le 
necessarie unità e coerenza, soprattutto di fronte a questioni di 
non poco conto, come quella della pubblicazione dei Codici 
Sardi. Ostacolo insormontabile per Farini e Cassinis, ora viene 
accettata preventivamente dal nuovo Consiglio, imponendo co
munque cautela e prudenza a Nigra che spera nell'aperto ap
poggio di Mancini. 

E Nigra si dimostra consapevole delle difficoltà di svolgere 
contemporaneamente la funzione di stimolo e moderazione e di 
essere « il solo elemento di coesione fra questi elementi dispa
rati », come scriverà il 26 gennaio e ancora il 5 febbraio a Ca
vour. Sarà sufficiente un simile ruolo per l'autorità che deve 
guidare il Consiglio? -

Il dubbio resta e le pressioni dello stesso Cavour per una 
maggiore coerenza dell'azione del governo napoletano con quello 
centrale lo testimonieranno più avanti. 

Comunque, l'attività luogotenenziale appare intensa fin dal 
termine di gennaio, volta principalmente a lavori ferroviari e al 
riordinamento scolastico, mentre la riorganizzazione di province 
e comuni contrasta violentemente con la « vera anarchia gover
nativa » in cui si trovano; ma Nigra registra proprio il 5 feb
braio, con un certa soddisfazione, che « infine procediamo con 
qualche regolarità ». 

D'altra parte, la diffidenza e scontentezza che all'indomani 
delle elezioni del 27 gennaio il Segretario rileva in molti depu
tati meridionali verso l'onnipotente Cavour e il predominio della 
lontana Torino capitale, non sono tali da costituire particolare 
preoccupazione per lui che, riprendendo il giudizio già espresso 
da Farini, ricorda anche « la natura impressionabile e flessi
bile » 30 dei meridionali, mentre la situazione dell'ordine pub
blico che tanto turbava il predecessore appare più tranquilla e 
non entra nelle sue considerazioni. 

Con tutto ciò Cavour non è soddisfatto. 
La materia su cui manifesta le proprie ansie è quella finan

ziaria che non tollera compromessi « Si nous ne parvenons pas 
à remettre de l'ordre et de la regularité dans leurs administra
tion, à extirper les abus, à faire payer les impots, nous sommes 
perdus. Il est impossible de continuer dans la vaie ou nous 
sommes engagés ». Così il 9 febbraio e poi ancora il 14, po
nendo la questione finanziaria al primo posto nell'opera di uni
ficazione, anzi considerandola addirittura essenziale per la soprav
vivenza del nuovo regno 31

• 

E non occorre addentrarsi nel problema finanziario così come 
si va evolvendo di fronte ai nuovi governanti, una volta ricor
dato, con Romeo, che la sua gravità avrebbe smentito speranze 
e attese iniziali, e che avrebbe presentato, a fronte delle aumen
tate spese, una diminuzione di entrate per l'abolizione o ridu
zione di vecchie imposte locali 32

; ma piuttosto sottolineare al
cune motivazioni di fondo. 

Sono motivazioni sociali precise, legate al comportamento 
de~eriore della borghesia meridionale, che avrebbe dovuto costi
tutte il fulcro del partito moderato e che invece si presentava 
divisa in gruppi di piccoli e grandi proprietari, in fazioni inte-

30 C.N. IV, 323-324, 30 gennaio 
1861; appunto simile nel tracciare vel
leitarisrni e personalismi dei deputati 
meridionali, in gran parte provenienti 
dalla torma dei «paglietta», alla let
tera di Farini del 19 gennaio cit. 

31 C.N. IV, 330-31-32-33 date cit., e 
il pessimismo di Cavour è fondato e 
lungimirante, come dimostra l'avven
tura occorsa a Sella, probabilmente 
nell'autunno 1864, di sentirsi pro
porre da un diplomatico straniero di 
sottoporre la finanza italiana a con
trollo internazionale!! L'episodio è nar
rato da F. CHABOD, Storia della politica 
estera italiana, Bari, Laterza, 1965 
(l• Edizione Universale), pp. 572 e 
624, nota 46. 

32 R. RoMEO, Cavour ... , cit., p. 836, 
dove vengono anche citate le cifre del 
deficit, fissato da Bastogi a più di 
314 milioni nella sua relazione del 
26 aprile. 
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ressa te alla spartizione e all'accaparramento di « impieghi e [ ... ] 
cariche pubbliche, fonte di appalti, fitti di terre demaniali, van
taggi di vario genere » 33

• Insomma, un'azione di disgregazione 
sociale che ha evidenti ripercussioni sugli stessi bilanci locali e 
che, in definitiva, invece di rafforzare le nuove istituzioni finisce 
per indebolirle. 

Ma questo sommovimento sfugge largamente alle analisi di 
Cavour o degli uomini della Luogotenenza che ne subiscono 
piuttosto le conseguenze, ricavandone un'ulteriore sensazione 
di debolezza e di isolamento, di fronte alla già tanto facinorosa 
ed ostile plebe provinciale 34

• 

Perciò, quando Cavout parla del problema finanziario, in
tende riferirsi ad una scelta politica viva ed immediata: al la
tente contrasto di metodi fra la capitale e Napoli, fra l'intransi
genza della prima e i compromessi della seconda che parzial
mente ne deformano le direttive. Ma ciò che a Torino appare 
urgente a Napoli può addirittura apparire sconsigliabile, soprat
tutto per il prudente Nigra sempre portato, per abitudine pro
fessionale, a non forzare gli eventi, a fare i conti con « la forza 
delle cose » e quindi anche a utilizzare politicamente le finanze. 

« Sapienza e insipienza del diplomatico », come avrebbe poi 
acutamente scritto W. Maturi: del diplomatico che possiede il 
senso della misura e del possibile di un Cavour ma non ha la forza 
di imporsi e dominare gli eventi al momento adatto e che s'ac
contenta quindi di mediare più che di dirigere; ma certamente 
anche testimonianza di persistenti diffidenze verso i « piemon
tesi » e verso ogni iniziativa del nuovo governo da parte dei 
Napoletani, e della conseguente necessità di non urtarne troppo 
la suscettibilità. 

Basti pensare alla vivace reazione cittadina di fronte alla 
riorganizzazione della Guardia Nazionale locale da parte del ge
nerale piemontese Cerruti, che Nigra fa oggetto di dispacci a 
Torino, ricordando che l'inviato « fu considerato uno jettatore 
[ ... ] non solo non otterrà niente, anzi produrrà del malcon
tento » e che, di conseguenza, è assai meglio « l'avere una 
Guardia Nazionale bastevolmente buona, ma con qualche diffe
renza [ ... ] anziché averne una esternamente conforme ai rego
lamenti, ma malcontenta » 35

• 

Modesto episodio se si vuole, che però dice molto sulla dif
ficoltà di rapporti fra nuovi governanti e cittadinanza napo
letana. 

Ma il 4 marzo Cavour torna sugli argomenti che più gli 
stanno a cuore: ancora autonomia e finanze. Due problemi solo 
apparentemente distinti, dato che la prima finisce per essere a 
carico delle seconde. 

E il conte parla, di « fatale autonomia », della necessità so
stenuta anche dai « deputati napoletani un po' capaci [ ... ] che 
se non si distrugge il centro di Napoli l'Italia non si costruirà » 
e non nasconde a Nigra la sua insoddisfazione per « l'articolo 
delle finanze » i troppi « milioni assegnati a non so quali mar
tiri; nuovi impieghi creati, concessioni date a Nisco e ad altri, 
insomma l'applicazione del principio che consiste nel conciliarsi 
gli animi a spese del tesoro dello Stato » 36 un comportamento 
inaccettabile, che mette realmente in luce i limiti della tattica 

>; Cfr. SciRocco, op. cit., p. 210. 
34 I moderati cavouriani non com

prendono davvero la portata della di
versità della borghesia meridionale, as
sillata da profondi bisogni economici. 
Difendendola in blocco ne subiranno 
s·pesso tutte le conseguenze negative. 
Minghetti ad esempio, nel suo inter
vento alla Camera del 3 aprile 1861 
difenderà il diritto di tutta la bor
ghesia meridionale di partecipare alla 
Guardia Nazionale, senza avvedersi del 
rischio di inserirvi così elementi aper
tamente ostili alla Unificazione e com
plici dei briganti, rischio che non sfug. 
ge invece ad ALESSANDRO BIANCO DI 
ST. ]ORIOZ nel suo polemico e reali- 1 

stico studio Il brigantaggio alla fron
tiera pontificia dal 1860 al 1863, Mi
lano, Daelli & C., 1864, ora Bologna, 
Forni, 1965. 

35 Cfr. C.N. IV, 337-338, 21 e 1 

27 febbraio 1861. 
36 C.N. IV, 352-353 . 

• 
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politica del troppo cauto Nigra e le manovre clientelari di don 
Liborio Romano, abituato a conquistarsi i favori della piazza 
con paternalistiche concessioni. 

Eppure sappiamo che Cavour non ha abbandonato l'idea 
autonomistica per comuni e province, nonostante la sfortuna dei 
progetti di legge minghettiani, e sosterrà il progetto regionale 
ancora nella proposta del 9 maggio, anche se sarà una regione 
concepita come delega di poteri centrali e non più come stru
mento d'autogoverno 37

, 

Ma dobbiamo arrivare al 12 marzo 1861 e alle dimissioni 
di Liborio Romano dal Consiglio di Luogotenenza, per permet
tere a Nigra, svincolato da ogni obbligo formale verso le ri-

. chieste del vecchio notabile borbonico, di chiarire a Cavour e al 
governo centrale le linee e le motivazioni di fondo del suo com
portamento, nonché, la svolta che ora intende imprimere all'am
ministrazione napoletana. 

Chi è e che cos'ha rappresentato Liborio Romano, finora? 
Nigra nello scriverne a Cavour nell'ampia « confidenzialis

sima » del 17 marzo, prende addirittura le mosse dall'esordio 
della Luogotenenza, a riprova dell'importanza del momento. 

La profonda scontentezza del Mezzogiorno verso il governo 
Farini (e verso lo stesso Sovrano quando presente in Napoli 
aveva sconsigliato l'esclusione dalla compagine luogotenenziale 
di don Liborio Romano, pena l'accusa di piemontesismo e l'urto 
aperto con l'opinione pubblica). 

La popolarità del personaggio sarebbe cresciuta a dismisura, 
avrebbe esposto il Consiglio all'accusa d'insensibilità, fornendo 
argomenti a tutti gli oppositori, infine avrebbe provocato « non 
otto, ma venti elezioni » al Parlamento dello stesso don Liborio, 
gettando nell'imbarazzo ilministero. Occorreva quindi conferire 
al personaggio una carica adeguata, metterlo di fronte alle dif
ficoltà di governo nella convinzione che soltanto la dura prova 
di queste ne avrebbe ridotto la popolarità, dimostrato le mo
deste capacità, infine preparato un suo ingresso a Palazzo Ca
rignano senza trionfi, anzi, quasi come gradita via d'uscita da 
una situazione ormai compromessa. 

Il sottile calcolo ha portato ad un pieno successo, secondo 
Nigra, che così lo sintetizza « Abbiam reso evidente che non si 
può camminare con uomini municipali, che bisogna precedere 
nella via dell'unificazione, che bisogna accettare gli uomini no
stri e i piemontesi. Tutti si sono convinti che non c'è qui uomo, 
Napoletano, che possa reggere il peso dell'amministrazione se 
non è con noi e per noi » 38

• Noi sappiamo che l'attuazione del 
piano si è sviluppata, in realtà, carente di fermezza, i contrasti 
in seno alla Luogotenenza e con l'opinione pubblica sono emersi 
troppo evidenti, rendendo discontinua l'azione di governo. 

Tuttavia non si può accusare Nigra di giudicare troppo seve
ramente il carattere e lo stile di Liborio Romano, la sua « fur
beria tra contadinesca e curiale », la preoccupazione « della sua 
popolarità buona o cattiva che sia, vera o falsa », la «nessuna 
convinzione politica », né di racchiuderlo troppo facilmente nel 
tipico modello d'uomo politico meridionale privo di passione 
civile, dato che la critica storica recente avvalora col suo 
giudizio. Privo di una visione politica vera dei mali della sua 

37 Sull'evoluzione dei progetti ammi
nistrativi dei moderati, si veda la ri
costruzione recentissima di R. RoMEO, 
Cavour ... , cit., pp. 872-878. Per quan
to riguarda il pensiero di Farini sulle 
regioni, invio a quanto già scritto in 
nota 5. 

" C.N. IV, 361-362, data cit. 
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terra, cerca di controllarne il malcontento col rafforzamento 
della Guardia Nazionale, e la concessione di lavori pubblici, 
consentendo tacitamente le usurpazioni demaniali della borghe
sia, in cambio del mantenimento o del ripristino dell'ordine. 

Insomma, la sua è una politica di angusti espedienti i cui 
fini si distaccano nettamente da quelli degli uomini della prima 
luogotenenza che volevano sì i lavori pubblici, ma come stru
mento di progresso del paese, non solo come miglior modo per 
superare la difficoltà contingente 39

• 

La differenza fra la statura politica e morale di Liborio Ro
mano e quella di Farini o degli intellettuali moderati meridionali 
che ne seguono l'azione, è tutta qui. 

Ora il Segretario, raccogliendo i frutti del suo sagace piano, 
si dice pronto ad agire in senso palesemente unificatore, non 
solo sul modesto problema della Guardia Nazionale, ma anche 
sulle ben più consistenti questioni di poste, telegrafi e ferrovia, 
chiedendo a Cavour di preparare i decreti per il trapasso al go
verno centrale del loro controllo, mentre già il 13 marzo si pro
nuncia per l'abolizione del Consiglio di Luogotenenza e la ridu
zione dei suoi componenti al rango di semplici direttori dipen
denti da Torino. 

Ma i buoni propositi non escludono le persistenti difficoltà 
e l'ostilità di tanta parte della popolazione. E Nigra, finora così 
preso dagli equilibri interni della Luogotenenza, getta finalmente 
lo sguardo sugli umori della città. Pare così di rileggere uno dei 
concitati messaggi di Farini. « Infiniti soldati borbonici sban
dati [ ... ] il clero nemico [ ... ] i Garibaldini affamati » costretti 
al furto e agli espedienti « aristocrazia avversa (che) fa il lutto 
dei Borboni a Portici [ ... ] gli operai dell'arsenale e delle fer
rovie inquieti [ ... ] i devoti in soqquadro per l'abolizione dei 
conventi [ ... ] impiegati [ ... ] e l'immensa caterva di chi viveva 
di elemosine e di ruberie, implacabili [ ... ] gli ufficiali Piemon
tesi [ ... ] non cessano dal dire apertamente [ ... ] ogni sorta d'in
giurie (talora meritate) contro quello che vedono e odono 
qui » 40 mentre su tutti incombe la « vasta » ombra di Gari
baldi. 

Ed è una descrizione vivacemente realistica che dimostra, 
una volta di più, quanto i relativi progressi compiuti siano tutti 
interni all'ambiente governativo e che se non assume i toni di 
angoscia d'un Farini è solo perché ora, a metà marzo, il Par
lamento è finalmente riunito a Torino e almeno quel punto 
d'aggregazione è assicurato. Almeno Cavour ha lo strumento su 
cui far leva. 

Ma è notevole sottolineare quanto Nigra si limiti semplice
mente a prendere nota dei fenomeni più evidenti, non si sof
fermi ad esempio sulle agitazioni demaniali nelle province, che 
proprio in questo mese si fanno più pressanti né sulla necessità 
di inviarvi funzionari ripartitori per placare un malcontento con
tadino che assume anche connotazioni brigantesche. 

E si può dire che anche Minghetti, anche i deputati meri
dionali che esercitano pressioni su di lui perché invii colonne 
mobili nelle Province, si limitino a constatare, a prendere atto, 
degli eventi eludendo le cause sociali che li determinano. 

39 I giudizi su Liborio Romano e il 
paragone con la politica di Farini sono 
ripresi da SCIROCCO, op. cit., pp. 152-
154. 

4° C.N. IV, 363, sempre « confìden
zialissima » 17 marzo. 
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Limite costante dell'azione dei moderati, a Torino non meno 
che a Napoli. 

Ugualmente difficile è la comprensione del fenomeno bri
gantesco che va via via prendendo corpo nelle zone dell' Aqui
lano, di Terra di Lavoro, d'Isernia; arduo è per gli osservatori 
dei fatti, meridionali o meno, comprenderne non dirò la natura, 
ma la composizione, la portat~. ' 

Eppure non si può parlare di disattenzione dello schiera
mento moderato per il Napoletano, poiché le dimissioni di Li
borio Romano del 12 marzo, precedono solo di una decina di 
giorni il rimpasto ministeriale con cui Cavour introduce nella 
sua compagine De Sanctis, Natali e Niutta. 

Anzi! Proprio da queste tendenze, oltre che dalla necessità 
di farsi portavoce di un certo malcontento strisciante, impe
dendo nel contempo che assuma dimensioni preoccupanti per 
il ministero, nasce la famosa Interpellanza Massari del 2 aprile 41

• 

Ma anche il deputato barese non sfugge alla regola che ab
biamo enunciato. 

È vero che il Mezzogiorno giace nel disordine, che la sicu
rezza pubblica è inesistente, ma non bisogna - secondo Massari
attribuire troppa importanza, né valore di reazione, a qualche 
« gara municipale [ ... ] rissa personale » solo perché inalbera, o 
inalberava, finché Francesco II era a Gaeta, il vessillo borbo
mco. 

Il brigantaggio poi, è liquidato con poco più di una bat
tuta: « Mi si dirà che ci sono i briganti. Ma i briganti san ma
teria di polizia, non di uomini politici ». 

La reazione borbonica solo frutto di modeste beghe locali 
e il brigantaggio evento momentaneo, di cui non vale la pena 
di interessarsi in Parlamento. 

Tutto è riconducibile al disordine e il disordine, alla rivolu
zione appena conclusa, quindi il tempo da solo vi porrà rimedio. 

Né si può pensare che la sottovalutazione di tali problemi 
sia solo dovuta al desiderio del ministeriale Massari di rendere 
meno « scottante » per Cavour la questione napoletana, perché 
proprio sullo stesso argomento l'assai meno ministeriale Bonghi 
aveva usato accenti simili già in una lettera di fine novembre 
1860 indirizzata proprio al capo del governo: « I moti insurre
zionali nelle Provincie sono in effetti poca cosa. Poca ciurmaglia 
di contadini che s'accozza colla stessa facilità con cui scappa ». 

Ma torniamo a Nigra Segretario di Luogotenenza. 
Ormai alla fine del proprio mandato egli ne traccia un im

portante consuntivo nella Relazione sulla Luogotenenza del 20 
maggio, mentre fin dal 3 Cavour annuncia al principe Eugenio 
l'intenzione del governo di sostituirlo col conte S. Martino per 
procedere alla definitiva unificazione « quelques soient les ob
stacles qui s'opposent à sa réalisation » . 

. E il quadro che Nigra compone sulla situazione incontrata e 
su1 provvedimenti presi, è un quadro di soprusi, arbitrio e cor
ruzione. 

Nessun aspetto o istituzione della vita dell'ex Regno pare 
sottrarvisi, come del resto aveva già ricordato Pasquale Villari 
nella sua lettera a Farini del 9 dicembre 42

• 

41 Atti Parlamentari, Camera Depu
tati, VIII Legislatura, vol. 1•, 2 aprile 
1861, p. 361 e seg. 

« L'interpellanza del deputato Massa
d sull'amministrazione delle Province 
Napoletane », costituisce il primo tenta
tivo parlamentare di analisi della situa
zione meridionale continentale. Essa toc
ca i problemi dell'autonomia napoletana 
che - secondo Massari - andrebbe 
abolita, ma senza cadere nell'opposto 
estremo dell'accentramento di una ca
pitale troppo lontana come Torino; 
della corruzione amministrativa e del 
clima di sopraffazione e illegalità della 
vecchia società borbonica, senza tutta
via, riuscire ad individuare i rischi 
e la portata del brigantaggio. Massari 
(uno dei fedelissimi di Cavour) fini
sce col richiedere legalità e fermezza, 
lavori pubblici e un ragionevole de
centramento che favorisca una migliore 
vita provinciale. 

42 Vedi: Appendice I. 
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Arresti arbitrarii, impieghi concessi a favore e comprati, bu
rocrazia elefantiaca, uno scandaloso assistenzialismo parassitario 
che raggiunge aspetti grotteschi ( « ammessi in gran numero ad 
impieghi governativi ragazzi appena nati, cosicché contavano gli 
anni di servizio dalla primissima infanzia » ), contribuiscono a 
ribadire argomenti ormai ben noti. 

Lo stesso brigantaggio viene ricondotto a questo clima, 
frutto della reazione dei molti che, credendo di veder cancellati 
i loro debiti con la giustizia solo per aver partecipato alla rivo
luzione politica appena conclusa, si uniscono in bande dandosi 
« all'antico mestiere del brigantaggio e dell'assassinio », non ap
pena si accorgono del rifiuto opposto dalle nuove autorità. 

Il fenomeno non ha quindi radici profonde e verrà presto 
debellato, sottolinea Nigra, mettendo in luce i significativi limiti 
della sua analisi. 

A fronte di tanti ostacoli il Segretario difende il proprio 
operato governativo che appare, però, contrastato e diseguale, 
come abbiamo già ricordato: certo avviata la fusione del vec
chio nel nuovo Regno con lo scioglimento dei ministeri napole
tani degli Esteri, Guerra e Marina, della direzione di poste e te
legrafi, infine abolito il Consiglio di Luogotenenza e ridotti i 
Consiglieri al rango di Segretari generali dipendenti da Torino, 
cambiamento certo non solo nominale; abolita la quasi totale 
dipendenza dal potere ecclesiastico cui avevano ridotto il Regno 
i due accordi del 1818 e del 1836 con lo Stato Pontificio. Ma 
anche un disavanzo pubblico accresciuto di un milione, nei primi 
quattro mesi del 1861 rispetto allo stesso periodo dell'anno 
precedente: 3.866.595 ducati contro 2.553.904 

Cifre che non mancheranno di impensierire Cavour. 
Discutibile quindi l'azione di Nigra, ma certo assai meno 

il suo giudizio di diplomatico abituato a scrutare attentamente 
le situazioni storico-politiche e ora arricchitosi dell'esperienza 
diretta, durante questo travagliato, sconcertante processo di uni
ficazione: 

« A sradicare questi mali, due soli sono i mezzi; uno pro
prio della rivoluzione, l'altro proprio del governo regolare ». 

I liberali cavouriani, per loro stessa natura, non potevano 
che praticare il secondo, trovandosi così subito di fronte al
l'equivoco principale, si potrebbe dire al paradosso della loro 
stessa posizione nel Mezzogiorno: 

« Il governo del Re accettava tutta l'eredità della rivolu
zione senza potersi valere dei mezzi rivoluzionari » 43

• 

Giudizio che riassume icasticamente la ragione di fondo di 
tanti contrasti e resistenze incontrati a Napoli: con la loro men
talità !egalitaria ancor prima che liberale, a volte anche astratta
mente !egalitaria, i moderati si trovano di fronte una situazione 
che convulsamente racchiude in sé gli antichi mali del governo 
borbonico e il nuovo disordine della rivoluzione appena con
clusa, decidendo quindi di imporre subito, drasticamente, la 
legge, anche a costo di dover prima compiere azioni illegali, 
come gli arresti sommari praticati da Farini. 

Il vivo senso di isolamento degli uomini delle prime Luogo
tenenze di fronte alle agitazioni popolari, alla dissidenza gari
baldina e alla minaccia borbonica, calato nel più generale isola-

43 C.N. IV, Relazione Nigra sulla 
Luogotenenza di Napoli a S. E. il Si. 
gnor Conte di Cavour, 378-410, 2Ò mag. 
gio 1861. Vedi Appendice IL 



mento del nuovo Regno in un'Europa diffidente, spiega la rapida 
scelta accentratrice che si compie in questi mesi oltre che la pre
occupazione esclusivamente politica con cui si guardano i pro
blemi di Napoli, preoccupazione che visibilmente contrasta con 
l'incipiente ottica sociale di un Farini. 

Con questi limiti e contrasti, l'azione dei moderati cavou
riani ha pur sempre il merito storico di aver definitivamente 
sottratto il Mezzogiorno d'Italia a quello stato che Passerin 
d'Entreves aveva felicemente definito di perfetto conservatori
smo « fra l'acqua salata e l'acqua santa ». 

APPENDICE I 

Pasquale Villari al Farini 

Illustre Signore, 
Pisa, 9 Dicembre 60 

... V. E. non chiamerà il mio scrivere a Lei eccessivo orgoglio: io da me 
stesso non avrei mai ardito. Solo ardentemente la prego di ritenere questa lettera 
come privatissima; giacché se io non dovessi parlar franco, non saprei più scri
vere. Invero, le cose che io dicevo al C. Mamiani le scrivevo più che altro a 
spiegare la condizione presente di Napoli. Gli facevo osservare quale era stato 
il sistema di Ferdinando II. Impiegare quasi tutta la popolazione, facendo dal
l'altro ricadere nelle sue mani tutto il danaro del paese. Quale sia il numero de
gl'impiegati Ella lo ha visto. C'era un numero non minore di alunni, di aspiranti 
e di pensionati. Ognuno che faceva quattro o cinque suppliche aveva una pen
sione. L'avevano i parenti di soldati o di spie. Un numero non piccolo di po
polani, specialmente nel quartiere di S. Lucia, ricevevano delle paghe. La più 
parte delle industrie erano sotto la mano del governo, creando espressamente 
dei dazi protettori, per qualche individuo cui si voleva permettere d'arricchire 
in poco tempo. Nelle professioni libere, v'era un piccolo numero di persone che, 
per le loro relazioni col governo, avevano nelle loro mani quasi tutti gli affari, 
e tutti gli altri della medesima professione dipendevano da loro. La storia degli 
avvocati camurristi potrebbe illustrare questa mia asserzione assai chiaramente. 
In .sostanza il governo di Napoli era una camorra. Lei voleva sbrigare un affare 
nei ministeri? Non ci era altra via che raccomandarsi a certi individui che lo 
facevano per professione e potevano farlo per le loro relazioni col governo. Il 
governo poteva rovinare, in questo modo, qualunque industria, qualunque uomo 
esercente libera professione. Bastava essere inviso al governo per non trovar più 
pane. Solo gl'impieghi erano meno incerti, o almeno si guardavano da molti 
come tali - perché Ia destituzione era un atto più solenne. 

S'immagini una società fondata unicamente sugli abusi - Ja sottoponga ad 
una rivoluzione e poi al governo Bertani, e le conseguenze sono facili a preve
dere. Sopravviene un governo onesto, illuminato, e comincia a togliere gli abusi; 
la conseguenza inevitabile è che la sociefà si sfascia dalle sue fondamenta. Il 
paese si leva in massa a chiedere impieghi. Non ne è causa solamente la corru
zione del paese; ma la necessità inevitabiie delle cose. La vita sparisce da ogni 
membro sociale, si sente per tutto come il brivido della morte, si aspetta che il 
governo infonda calore e sangue: infatti esso solamente può farlo. 

Per me, io ho creduto e credo che la sola via di salvare il paese sia quella 
a cui nessuno ha pensato; ma che, con sommo piacere, ho visto dal discorso alla 
Consulta che ha pensato V. E. -lavori pubblici. In questi Javori che dovrebbero 
essere intrapresi dal governo, si potrebbero versare tutti gl'impiegati superflui, 
tutti i pensionati, tutti quelli che hanno bisogno di pane, e creda pure che son? 
molti. La povera gente era ridotta in condizioni da mangiarsi gli uni gli altn. 

È vero che qui si presenta la quistione finanziaria. Ma uno degli effetti del 
sistema di Ferdinando li era che i capitali non avevano modo d'impiegarsi, altro 
che sul Gran Libro onde la rendita stava sempre al disopra del 100, quando 
tutto andava in rovina e la sfiducia era grande. Io credo perciò che, quando il 
governo si risolvesse a fare dei grossi prestiti, troverebbe assai fac~.e~te dana~o ... 

... Bisognerebbe quindi aprire strade per far nascere quella civilta che viene 
s~lo dal contatto degli uomini e dagl'interessi comuni. Cosi la mania d'impieghi 
VIene da barbarie, la barbarie viene da isolamento. Le strade darebbero lavoro 
ed aprirebbero comunicazioni . 

. Questo per me è il punto cardinale. Nel regno di Napoli una strada. vale 
assai più della libertà di stampa; moralizza assai più del leggere e dell? s.cnvere. 
Il lavoro è adesso la sola forza civilizzatrice. Io aprirei subito le biblioteche, 
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le accademie, le università. Siano pochi i professori, non monta. L'obbligo di 
pensare alla lezione spegnerà più d'un desiderio importuno. Promoverei subito 
l'esposizione di belle arti e d'industrie, per trovarsi nel caso di partecipare a 
quella che si farà in Firenze. Imparere=o cosl a conoscere le risorse e la po
vertà del paese. Aprirei rapporti continui tra il resto d'Italia e Napoli; farei 
scambio di guardie nazionali mobili, ecc. 

Quanto al personale, che è una delle prindpali diflicoltà, avrei per sistema 
di mutare meno che sia possibile i Consiglieri, contro i quali si grida tanto, ma 
si griderà anche più quando saranno cambiati. La difficoltà si trova nell'indole 
stessa della ·situazione. 

Non v'è dubbio che la posizione presa dagli emigrati è in certo modo falsa. 
Essi conoscono poco il paese, e meno ancora sono dal paese conosciuti. Alcuni 
di loro, illustri meritamente in Italia, sono a Napoli come uomini nuovi e quasi 
intrusi. Il numero loro è ristretto, il numero delle persone del paese che essi 
conoscono è del pari ristrettissimo, onde ne nasce una specie di consorteria. 
Questo è un fatto innegabile che ha neces·sariamente delle conseguenze funeste. 
Quando dalla consorteria si scelgono 10 individui, grida il paese perché essi sono 
della consorteria, grida il resto della consorteria assai terribilmente perché si 
sente offeso. La stampa ·si rende organo di questi •sentimenti e nasce lo scandalo. 
Ma il mutare spesso rinnova le difficoltà, e toglie coloro che già hanno acquistato 
pratica per dar luogo a chi non l'ha. A Napoli bisogna che il governo sia consi
derato come stabile, il paese non è educato alla libertà, e se si persuade di poter 
mutare il governo ci prova una tal voluttà, che non ci è forza che può tratte
nerlo. D'altronde gli emigrati son di certo il fiore del paese. Mentre però credo 
questo, tni par necessario che il governo si metta m rapporto con tutti gli ordini 
sociali. Fra la gioventù vi sono ingegni capaci, vi sono cuori onesti e generosi; 
bisogna aver l'ardire di chirunarli, sebbene gridano coloro che vorrebbero solo 
i vecchi. Bisogna chiamare le forze vive, risvegliarle, ridestarle, crearle. Una cosa 
io dirò a V. E. e tni creda. A Napoli vi è una classe ristretta di uomini ritirati 
dal mondo e soprattutto dalla vita politica, non per incapacità ma per disgusto. 
Fra di questi vi sono uomini d'ingegno ma soprattutto uotnini onesti. Essi ri
guardavano con orrore la politica al tempo dei Borboni, ed hanno per lunga 
consuetudine acquistato la [erma convinzione che solamente la vita privata è 
onesta. Costoro vivono chiusi nella loro bottega o nella loro libreria; alcuni 
hanno una dottrina recondita e strana; uno ha studiato l'ebraico o il cinese, 
un altro ha raccolto una b1blioteca preziosa, un terzo ha fatto fortuna colle 
droghe o colla seta nel quartiere più oscuro di Napoli. Il mondo non si accorge 
di loro, ed essi non si accorgono del mondo. Deve recar maraviglia se essi ri
guardano la politica sempre col medesimo disprezzo, anzi orrore? Io ne ho avuto 
esperienza. Fui incaricato di trovar persona per un posto elevato. Mi feci un 
dovere dt chiamare qualcuno di questi individui. Dopo due giorni di preghiera, 
tni fu risposto: un uomo onesto non deve accettare 1mpieghi. Ora questi uomini 
bisognerebbe trovar modo di cavarli dai loro nascondigli. Uno di costoro è 
Roberto Savarese che vive ritirato qui in Pisa. Lo notnino perché tutta l'etni
grazione lo conosce, e la ·tnia lode non può aggiunger peso a quella di tanti più 
valenti di me; né è possibile cavarlo dalla sua solitudine. 

Io sono partito da Napoli disgustato della corruzione e della ingordigia in
solente del paese; ma io le giuro pel santo nome d'Italia che questa classe esiste 
nel mio paese ... 

APPENDICE II 

Relazione Nigra sulla Luogotenenza a Napoli 

Napoli 20 Maggio 1861 
A S. E. il Sig. Conte di Cavour 

Presidente del Consiglio dei Ministri di S. M. il Re d'Italia - Torino 

Per ordine di S.A.R. il Principe di Carignano, Luogotenente Generale di 
Sua Maestà, ho l'onore di presentare a V. E. un ·sunto dell'amministrazione delle 
Provmcie Napolitane dal principio del corrente anno fino ad oggi. 

Le gravi diflicoltà incontrate dal Governo di S.A.R. nei quattro mesi trascorsi 
furono in qualche parte provocate da fatti recenti e transitori; ma la più gran 
parte di esse ha origine da cause remote e più o meno durevoli. Lo scioglimento 
dell'esercito borbonico, le misure prese a riguardo dell'esercito meridionale sul 
finire dello scorso anno, i capitoli di Gaeta che permisero a Francesco Secondo 
il soggiorno di Roma, contribuirono senza dubbio a suscitare al · Governo di 
queste Provincie seriissitni imbarazzi. Non è qui opportuno di discutere le ra
gioni di questi fatti, alcuni dei quali han dovuto essere una necessità pel Go
verno centrale. Ma è importante di constatare che l'amtninistrazione di S.A.R. fu 
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del tutto estranea ai medesimi e che essa dovette solamente subime le con
seguenze. 

Ad ogni modo però i fatti accennati non avrebbero di per sé soli dato luogo 
ai torbidi 5coppiati nelle provincie e a Napoli stessa, senza la coesistenza di 
una condizione generale di cose, la cui gravità non poteva nemmeno sospettarsi, 
se la rivoluzione dello 5corso autunno e gli eventi posteriori non fossero venuti 
a manifestarla. 

Le storie contemporanee, da Colletta in poi, ·sono piene de' biasimi dell'Am
ministrazione borbonica. Ma nessuna storia ha potuto svelare tutta quanta la 
immensa piaga. Fatte le debite eccezioni, tanto più onorevoli quanto più rare, 
ben si può dire con .tutta verità, come ogni ramo di pubblica amministrazione 
fosse infetto dalla più schifosa corruzione. La giustizia criminale serva alle ven
dette del Principe; la civile, meno corrotta, ma incagliata anch'essa dall'arbitrio 
governativo. Libertà nessuna, né ai privati né ai municipii. Piene le carceri e Je 
galere de' più onesti cittadini commisti a' rei de' più infami delitti. Innumerevoli 
gli esiliati. Gl'impieghi concessi al favore o comperati. Gl'impiegati in numero 
dieci volte maggiore del bisogno. Gli alti impieghi largamente pagati, insuf!ì
cientissimi gli stipendi degli altri. Quindi corruzione e peculato ampiamente e 
impunemente esercitati. Abuso di pensioni di giustizia e di grazia. Ammessi in 
gran numero ad impieghi governativi ragazzi appena nati, cosicché contavano gli 
anni di servizio dalla primissima infanzia. Istruzione elementare nessuna. La 
secondaria poco e insufficiente. L'universitaria anche più poca e cattiva. Tra
scurata più ancora l'istruzione femminile. Quindi ignoranza estrema nelle classi 
popolari. Pochi i mezzi di comunicazione. Non sicure le strade, né le proprietà, 
né le vite de' cittadini. Neglette le provincie. Poco commercio malgrado le ri
sorse immense di paese ricchissimo. Pochissime le industrie. Perciò aggiunta al
l'ignoranza la miseria e la fame. Le spese di amministrazione molto maggiori 
d'ogni più largo calcolo. Gl'istituti di beneficenza, riccamente dotati, depaupe
rati da schiera .immensa d'impiegati, d'amministratori, d'ingegneri, d'avvocati. 
I proventi loro consumati, di regola generale, per tre quarti in -spese d'ammini
strazione, e per un quarto solamente nello scopo de1l'istituzione. Nelle carceri, 
nell'esercito, nelle amministrazioni, in tutti i luoghi pubblici esercitata larga
mente la camorra, il brigantaggio nelle provincie, il latrocinio dappertutto. La po
lizia trista, arrogante, malvagia, padrona della libertà e della fama dei cittadini. 
I lavori pubblici decretati, pagati e non fatti. Ogni potere, ogni legge, ogni 
controllo concentrato nell'arbitrio del Principe. Nessuna guarentigia del pubblico 
denaro. Clero immenso, ignorante, salve alcune eccezioni meno rare nella diocesi 
di Napoli; sfornito di dignità e della coscienza del proprio ministero. Bassa su
perstizione nel popolo. La mendicità esercitata, sotto forme diverse, da tutte le 
classi dei cittadini, non escluse le più elevate. Non giornali, non libri. L'esercito 
corrotto, non esperto di guerra, privo di fiducia nei capi 

Fu notato a ragione che se le popolazioni napolitane han potuto resistere 
a tanti mali per sì lungo tempo, ben doveva essere tenace la loro tempra, e 
profonda la coscienza del loro diritto. Difatti tutto questo corrotto edifizio, a 
mala pena sostenuto dall'ostinata volontà di Ferdinando Secondo, si sfasciò ·sotto 
l'urto d'un pugno d'uomini eroici, a cui tenne dietro il 5ollevamento quasi istan
taneo dell'intiera popolazione. 

Successero la rivoluzione, e il plebiscito con cui fu dichiarata l'unione al 
Regno italiano sotto la dinastia di Savoja. Durante il breve periodo della ditta
tura, Garibaldi governò coll'entusiasmo, col prestigio del nome e delle gesta, e 
colla rivoluzione. I più noti partigiani dei Borboni fuggirono; ·furono chiamati 
al Governo ed agli impieghi uomini prima perseguitati dalla polizia borbonica. 
Si sollevarono le speranze di tutti. Ma la dittatura non ebbe H tempo né il 
potere di portare un rimedio efficacie, durevole, radicale ai mali da cui tutta 
quanta la società era travagliata in queste provincie. A sradicare questi mali, 
due soli erano i mezzi; uno proprio della rivoluzione, l'altro proprio di Go
verno regolare. 

Procedendo rivoluzionariamente si poteva far tavola rasa di tutto per riedi
~car ~utto più tardi con modi rivoluzionarii. Ma per operare questo radicale 
t1volg1mento conveniva sottoporsi a tutti i pericoli della rivoluzione, e quindi 
a~a probabilità di lotte sanguinose interne ed anche esterne. Per tal modo ve
ruva a compromettersi colla pace d'Europa la soluzione della questione italiana. 

Non rimaneva quindi che l'altro mezzo: quello cioè di procedere ad ordi
nare regolarmente e successivamente l'amministrazione di questa provincia, par
ten~o dalla base di quanto esisteva, eliminando a poco a poco gli elementi cor
rotti, surrogandoli con elementi buoni e preparando quanto più celermente si 
potesse la via dell'unificazione, senza respingere nessuno dei partiti che fosse 
pronto ad accettare il nuovo ordine di cose dal voto popolare stabilito. 
d A questo secondo partito doveva appigliarsi, e s'appigliò difatti il Governo 

d
el Re. Colla spedizione delle Marche e dell'Umbria e colla presa di possesso 
.elle provincie napoletane, troncò egli ad un tratto il corso della rivolu

Zione che ben presto avrebbe assunto in questo paese le tendenze sociali. 
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Ma questo sistema, se aveva per effetto di salvare la pace dell'Europa e la 
causa d'Italia, non era senza inconvenienti né senza pericoli. Il Governo del 
Re accettava tutta J'eredità della rivoluzione •senza potersi valere dei mezzi rivo
luzionarii. Poteva si fin d'allora prevedere che agli antichi mali sarebbersi ag
giunte le deluse speranze dei partiti estremi, H malcontento di quanti si pro
mettevano fortune e favori del nuovo ordine di cose, l'ostilità d'infinite suscetti
bilità offese, lo spostamento di molti interessi e la difficoltà gravissima di rimet
tere al posto loro tutti i bassi elementi che ogni violenta commozione dagl'infimi 
fondi sociali fa venire a galla. 

Difatti ~ppena stabilito, colla Luogotenenza, un regolare Governo, queste 
difficoltà vennero man mano manifestandosi. Il clero, rassicurato da1la tempe
ranza del Governo del Re, rialzò H capo e si mostrò in massima parte aperta
mente ostile. Una parte dell'aristocrazia, senza rendersi conto de' rischi a cui 
li sottrasse, o tenne il broncio al Governo, o l'osteggiò con colpevoli maneggi. Il 
gran numero di coloro che pensavano che la libertà e la nazionalità fossero sino
nimi di ricchezze, d'impieghi e di pane, si trovarono delusi e malcontenti. Ad 
essi si aggiunsero molti fra i componenti dell'esercito meridionale irritati del 
tolto grado e stipendio, i soldati borbonici lasciati liberi dalla generosa confi
denza del Governo, i pochi repubblicani ed un numero più grande di autono
misti, tutti per ragioni diverse malcontenti della nuova amministrazione. La mi
seria e 13 carestia, originate dalle cause fin qui accennate, e fatte rpiù sensibili 
nell'inverno e nella primavera, contribuirono pure ad ingenerare lo sconforto. 

Finalmente non devesi omettere che per riformare alcune amministrazioni, 
il Governo è stato nella necessità di sciogliere compagnie di milizie irregolari, di 
licenziare impiegati superflui ed operai inetti o immorali in numero assai grande, 
i quali accrebbero pur essi il numero de' malcontenti. 

Non è quindi a stupire, se in un paese da lunga mano esercitato al brigan
taggio, dopo una rivoluzione, ed un cambiamento completo dì dinastia e d'ordini 
governativi, siansì manifestati in varie provincie moti parziali, che sotto il colore 
politico avevano vero carattere di grassazione e dì saccheggio ... 

. .. Da quanto si venne sin qui esponendo appare quanto grave fosse la posi
zione del Governo di S.A.R. in queste provincie ... 
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Felice Casorati. * 
Una ricognizione critica 
Angelo Dragone 

Con qualche ritardo rispetto alla duplice ricorrenza del1983 
che avrebbe dovuto veder rievocato Felice Casorati a vent'anni 
dalla morte, che lo colse a Torino nella notte sul 1° marzo, e 
nel centenario della nascita, avvenuta a Novara il 4 dicembre 
1883, una mostra antologica - non amplissima, ma ben dosata 
(seppure con qualche lacuna che sa quasi di voluta reticenza) -
è finalmente venuta a ricordarlo a Torino nella primavera scorsa, 
curata con accorta intelligenza da Paolo Fossati e Maria Mimita 
Lamberti 1

• 

Ritardo non casuale. E da addebitarsi soltanto in parte a 
quell'effetto che in tutta Italia, ormai, passa col nome del cine
matografo torinese Statuto (il cui incendio nel febbraio del 1983 
fece 64 vittime) postulando la più rigorosa applicazione di 
norme di sicurezza per una maggior tutela della pubblica inco
lumità; né volontariamente in linea con precedenti e quasi ri
correnti sfasature celebrative, verosimilmente dovute - come 
solo può dire chi per prova si fosse a lungo cimentato nella ri
costruzione delle vicende casoratiane - ad una materiale esigenza 
di tempo necessario per una indispensabile rivisitazione docu
mentaria di ciò che ha costituito la vita e l'opera di questo 
Maestro: figura tra le più complesse, quanto a cultura, e non 
priva di atteggiamenti contradditori sul piano caratteriale, ma di 
indubbia, grande statura. 

Bisogna infatti ammettere, per quanto strano possa sem
brare, che della storia di Felice Casorati - quella storia senza 
la quale penso non vi sia mai possibilità di un serio approccio 
critico - s'è appena incominciato a scrivere le prime pagine. 

Non dico, con questo, evidentemente, che in precedenza non 
esistessero studi e approfondimenti anche sostanziali: basti ri
cordare come datino del 1923 la prima monografia casoratiana 
di Piero Gobetti 2 e le pagine di Lionello Venturi in « Dedalo » 3 

c~i seguirono, nella preziosa collana diretta da Giovanni Schei
wtller per la Casa editrice Hoepli, il volumetto col saggio di 
Raffaello Giolli 4, sostituito nel '40 dall'acuta e partecipe testi
monianza critica di Albino Galvano 5

, rapidamente esauritasi e 
riedita nel '47 quando già nel '42 s'era aggiunto il saggio sin
golannente limpido ed illuminante di Italo Cremona 6

• 

Si tratta, come ognuno sa, di pagine spesso di anche sottile 
~segesi che non possono tuttavia restituire nella sua complessa 
~nte~ezza e leggibilità storiografica la figura di Casorati, sicché 
11 gtudizio disancorato oltreché dalla precisa sequenza creativa 

* L'articolo è stato elaborato attra
verso una serie di conferenze tenute 
dall'autore su Felice Casorati tra il 
marzo 1984 e il maggio 1985: a Lucca, 
presso il « Centro ·studi sull'Arte Licia 
e Ludovico Ragghianti » (27 marzo 
1984) col .titolo Arte in Italia 1920-
1940: Felice Casorati; ad Acqui Terme 
in Palazzo Robellini (23 maggio 1984), 
col titolo Felice Casorati (1883-1963): 
tra mito e storia; a Torino, Rotary Club 
(11 ottobre 1984) col titolo Felice Ca
sorati, oggi; ancora a Torino, «Arte
rima» (27 febbraio 1985), col titolo lA 
vita e le opere di Felice Casorati; e a 
Verona, Palazzo Forti (31 maggio 
1985), col titolo Felice Casorati (1883-
1963): dai miti alla storia. 

1 Felice Casorati 1883-1963, a cura 
di Maria Mimita Lamberti e di Paolo 
Fossati, Accademia Albertina · di Belle 
Arti di Torino, 19 febbraio- 31 marza 
1985 (catalogo della mostra). 

2 PIERO GoBETTI, Felice Casorati 
pittore, Torino, s. d. {ma 1923). 

3 LIONELLO VENTURI, Il pittore Fe
lice Casorati, Milano, « Dedalo », set
tembre 1923. 

4 RAFFAELLO GIOLLI, Felice Casara
ti, Milano, Hoepli, 1925. 

5 ALBINO GALVANO, Felice Casorati, 
Milano, Hoepli, 1940, 19472

• 
6 lTALO CREMONA, Casorati, Torino, 

s. d. (ma 1942). 
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dal tempo in cui l'opera s'era prodotta, vale a dire dalla realtà 
del gusto e della cultura di appartenenza, ha sempre rischiato 
- Briganti insegni 7 

- di rimanere nelle aree più viscerali del
l'esercizio critico, laddove l'oggettività cede più facilmente il 
passo alle propensioni o alle antipatie personali. 

Si spiega anche, in tal modo, come alla stessa più vasta 
attenzione, anche internazionalmente, riservata, in questi ultimi 
anni, al nome di Casorati 8, abbia potuto quasi rispondere quel 
« drastico ridimensionamento » che i curatori della mostra del
l' Accademia denunciano nella loro nota in apertura di catalogo, 
« da parte di critici e storici di non superficiale preparazione » 9 • 

Sulla figura e sull'opera di Casorati, s'erano già esercitati 
d'altra parte si può dir tutti gli studiosi italiani operanti tra le 
due guerre e oltre: da Anna Maria Brizio 10 ad Umbro Apollo
nio 11

, come a Verona da Lionello Fiumi 12 a Magagnato 13 e a 
Verzellesi 14

, e così da Giuseppe Marchiori 15 a Corrado Mal
tese 16

, Guido Balbo 17 e naturalmente, a più riprese, Luigi Car
luccio approdato nel 1964 a quel suo monumentale volume 18 

che come summa poteva sembrare un solido punto di riferi
mento, mentre obiettivamente ogni giorno di più si rivela come 
un coacervo sul mito, più che sulla storia di Casorati, da pro
porsi semmai come punto di partenza per una indispensabile re
visione, qual è anche quella ultimamente intrapresa appunto da 
Paolo Fossati e Mimita Lamberti e da alcuni loro collaboratori 
che hanno dovuto muoversi con estrema attenzione per il con
tinuo rischio di sviamenti. 

Tutto quanto concerne Casorati- come, da parte mia, ho già 
rilevato nel saggio introduttivo alla mostra Casorati prima di 
Torino 19

, allestita, a Torino da Federico Riccio nella sua galleria 
Le Immagini, e non senza l'affettuoso apporto del figlio dell' Ar
tista, Francesco - era infatti sedimentato tra verità e notizie di 
pura fantasia, contribuendovi, credo, persino il refuso tipo
grafico. 

Tale ritengo, infatti, possa essere la stessa data di nascita 
dell'artista ritardata - nella sua prima, basilare monografia go
bettiana - di tre anni: dal 1883 al 1886 20

• 

Ed è da notare come ad oltre un sessantennio di distanza, in 
un libro pubblicato proprio su Go betti due anni fa (e dunque 
in pieno centenario casoratiano) 21 da una delle più importanti 
editrici torinesi, sotto la riproduzione d'un dipinto del maestro, 
si ripetesse ancora l'errore: troppo diffuso e radicato, forse, ri
spetto alla rettifica ch'io stesso avevo per primo apportato fin 
dal 1957 una trentina d'anni fa 22

, per non far sembrare errata 
questa, e nel vero l'antico refuso. Sta di fatto che non doveva 
apparir senza suggestione, in quel lontano 1923, la perentoria 
affermazione gobettiana, non priva d'una propria venatura po
lemica: 

«Felice Casorati è nato a Novara nel 1886. La prima opera 
- ma anche questo non sarebbe accettabile oggi se non si dicesse 
subito che si trattava della prima opera "significativa" - risale 
al 1907. È vissuto a :. Padova, a Napoli, a Verona, in Zona di 
guerra, a Torino. Non è vissuto in Francia, non ha dimorato a 
Parigi » 23

• 

Di questi sviamenti - va pur notato subito perché ad ogni 

7 GIULIANO BRIGANTI, Oh quanti 
brutti quadri Madama Doré, «La Re. 
pubblica », Roma, 15 agosto 1981. 

8 In particolare, anche per la collo- , 
cazione datagli, ricordiamo la mostra 
Les Réalismes 1919-1939 al Centro 
Pompidou di Parigi, dicembre 1980-
aprile 1981. 

9 La frase è generizzante, ma il rife
rimento deve considerarsi volto in par
ticolare a Giuliano Briganti (cfr. no
ta 7). 

10 ANNA MARIA BRIZIO, Ottocento e 
Novecento, Torino, UTET, 19391 1942', 
1969'. 

11 UMIIRO APOLLONIO, Pittura Italia
na Moderna, Venezia, 1950, pp. 116-
121. 

12 LIONELLO FIUMI, Un artista pie
montese: Felice Casorati, Milano, 
«L'Ardita», ottobre 1919. 

13 LICISCO MAGAGNATO, Verona 1911-
1921, Catalogo della mostra Verona an
ni Venti, Verona, luglio-ottobre 1971, 
pp. 9-20. . 

14 GIANLUIGI VERZELLESI, La prei
storia di Casorati, « Emporium », Ber
gamo, ottobre 1963, pp. 153-56. 

15 GIUSEPPE MARCHIORI, Pittura mo
derna italiana, Trieste, 1946. 

- Arte e Artisti d'avanguardia, 1900-
1950, Milano, 1960. 

16 CoRRADO MALTESE, Storia dell'Ar· 
te in Italia (1785-1943), Torino, 1960. 

17 Gumo BALLO, Pittori italiani dal 
futurismo a oggi, Roma, Ed. Mediter
ranee, 1956, pp. 83-85. 

- La linea dell'arte moderna, 2 vaL, 
Roma, 1965. 

18 LUIGI CARLUCCIO, Casorati, Tori
no, Teca, 1964. 

19 ANGELO DRAGONE, Casorati per in· 
dizi - tra realtà e visione, Catalogo del· e 
la mostra Casorati prima di Torino (Stu· , 
dio d'arte «Le Immagini»), Torino, 
aprile 1983. 

20 PIERO GoBETTI, op. cit., p. 85. 
21 UMBERTo MoRRA DI LAVRIANO, Vi· 

ta di Piero Gobetti, Strenna UTET 
1984 (nella didascalia del Ritratto di 
Gobetti, tecnica mista del 1961). 

22 ANGELO DRAGONE, Gli anniversari 
di Casorati, « Il Popolo Nuovo », To
rino, 26 febbraio 1957. 

23 PIERO GOBETTI, op. cit., p. 85. 
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passo dovrebbe tenerne conto chiunque voglia approfondire la 
vicenda dell'artista - Casorati ebbe addirittura il gusto. Sino 
ad attribuire a certe fantomatiche edizioni « Andes » l'uscita 
nel 1909 (anche la data se ne dava per accrescerne il credito 
che, incredibilmente, durava ancora agli inizi dell'81) di un 
Alice nel paese delle meraviglie « con dodici illustrazioni tratte 
da incisioni di Casorati », fortunatamente passate sotto silenzio 
dal Gobetti. 

Già una ventina d'anni fa al termine d'ogni più accurata 
indagine 24 avevo infatti dovuto dare per inesistenti non soltanto 
l'edizione di Alice, con illustrazioni di Casorati, ma la stessa edi
trice Andes: un nome che, nella divertita memoria dell'artista 
- complice certo il deamicisiano racconto Dagli Appennini alle 
Ande - poteva appena nascondere (o meglio mascherare) quello 
della milanese Alpes, alla quale Casorati aveva effettivamente 
collaborato: illustrando, com'è noto, - ma nel 1921 e non nel 
1909 - Lucciole, grilli e barbagianni del suo amico veronese 
Sandro Baganzani: un libro ch'era stato tuttavia preceduto da 
Giocherello di Mario Buzzachini, anch'esso con tavole e fregi 
di Casorati che, chissà perché, l'aveva invece tenuto segreto. 
Tanto segreto che, nonostante ne avessi scritto due anni fa in 
quel saggio Casorati per indizi: tra realtà e visione, citato 
negli accurati repertori bibliografici raccolti dalla Lamberti e 
da Paolo Thea nel catalogo della mostra dell'Accademia, in que
sta stessa sede ne tacciono. 

Così come l'intento di presentarlo « attraverso una severa 
selezione di 44 opere, secondo criteri di qualità e di rinnova
mento dell'informazione storico-critica » 25 ha di fatto permesso 
agli ordinatori della recente esposizione torinese di tacere degli 
inizi dell'opera pittorica casoratiana prima del1910, e di sorvo
lare poi sulle intriganti elaborazioni che condussero l'artista alle 
«Composizioni» proposte nel1915 alla III Secessione romana. 

Se di tutto questo ho ritenuto opportuno far cenno in que
sto preambolo, è perché mi sembrava opportuno che si stabi
lisse « qui ed ora », come si dice, un contatto con la «persona
lità», invero singolare, dell'artista e con quel suo spirito appa
rentemente distratto e divertito che in questi casi doveva ani
marlo: quasi a bilanciare l'appiombo d'un pittore che aveva pur 
affidato ad una insegna, quasi araldica, la sua immagine interiore 
da riassumersi nel motto numerus, mensura, pondus: un'idea 
cara già ai grandi spiriti matematici, come frà Luca Pacioli, per 
non dire di Piero della Francesca. Ciò che avrebbe poi calzato 
a pennello con un Casorati portato per natura a costruire le sue 
composizioni nell'equilibrio d'una serie di strutture per blocchi 
plastici: come avrebbe potuto constatare chi l'avesse visto dise
g~are muovendo dalla figura centrale, cui via via era solito ag
giUngere nuovi elementi attraverso una serie di apporti subito 
equilibrati da successivi interventi, sino al compimento del
l'opera. 

La vicenda di Casorati è tuttavia delle più complesse e ri
sale ancor prima di quel 1907 che è la data in cui, a 23 anni 
(e non già a 21 o a 20), esordì alla Biennale di Venezia col fa
moso Ritratto della sorella Elvira. 

Le testimonianze dei veri inizi son però forse quelle uscite 

24 Datano dai primi anni Sessanta le 
più impegnative e conclusive mie ri
cerche per la ricostruzione del corpus 
della grafica incisa di Casara ti, nel corso 
delle quali avevo chiarito l'episodio :in 
ogni particolare. A sua imbarazzata ma 
esplicita richiesta, ne avevo dato co
municazione verbale a Luigi Carluccio 
quando già la sua monografia del1964 
era in stampa. Ma la fola dell'Alice nel 
paese delle meraviglie, edito da Andes 
« con dieci illustrazioni tratte da in
cisioni di Casorati » ciò nonostante 
compare ancora nell'ultima monografia 
casoratiana (Ed. tip. Torino 1980) di 
L. Carluccio. 

25 Così nel comunicato di presenta
zione della mostra. 
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appena l'anno scorso - si dice - da un vecchio baule, o da cas
setti rimasti a lungo chiusi per essere proposte in mostra, col 
consenso del figlio Francesco a Torino (e a Genova), a cura di 
Federico Riccio e della sua galleria Le Immagini. Si tratta di qual
che dipinto e disegno, oltre ad un paio di taccuini. Alcuni di 
questi fogli recano date attendibili, altri delle annotazioni da 
sottoporre al vaglio d'una necessaria riflessione, ben sapendo ad 
esempio come in una pagina libera d'un taccuino del 1906 possa 
anche finire un disegno o un'annotazione di qualche anno dopo. 
Vi si trovano, naturalmente, tracce delle affascinanti ricerche 
di cui il giovane pittore aveva arricchito una formazione colta e 
ben sostenuta dalle sue doti naturali. 

Di fronte ad uno di quei fogli ci si dovette domandare, ad 
esempio, di dove potesse venire - da quali scorribande mu
seali - un disegnino che rappresentava un Re mago, corredato 
dei diversi riferimenti cromatici e d'un nome - Schongauer -
cui mal s'accordava. Intanto (nonostante certe durezze) per quel 
vago spirito alla Rogier van der Weyden proprio della compo
sizione dalla quale lo schizzo era stato evidentemente tratto. 

Ma in quale luogo? A Padova dove Casorati aveva studiato, 
frequentandovi le scuole medie e l'università sino alla laurea in 
legge discussa nel luglio del 1906 mentre continuava a dedicarsi 
anche alla musica? O a Napoli dove, con la famiglia, si trasferì 
nel1908 rimanendovi fino all'll quando tornò nel Veneto della 
sua adolescenza, stabilendosi a Verona? O in qualche viaggio, 
diciamo a Firenze o altrove dove sarebbe potuto avvenire il suo 
incontro con l'ignoto maestro di ispirazione fiammingante e non 
schongaueriana? 

Fu d'aiuto, in questo caso, il tema che per i suoi indizi poté 
suggerirmi l'ipotesi d'un modello napoletano, di cui ebbi con
ferma appena venuto in possesso delle fotografie dei laterali 
d'un trittico smembrato, oggi presenti nel Museo di Capodi
monte: opera di un ignoto Maestro del Quattrocento napole
tano che su uno degli scomparti laterali aveva appunto dipinto 
Roberto re di Sicilia in veste di Re mago (e sull'altro, analoga
mente, Carlo duca di Calabria). 

Non fu dunque soltanto la famosa Parabola dei ciechi di 
Brueghel o la memorizzata distribuzione delle figure del suo 
Paese della cuccagna (conservato alla Pinacoteca di Monaco) ad 
affascinare Casorati nel suo soggiorno napoletano, ma anche 
opere meno note, sicché fin da allora poteva documentarsi da 
un lato la curiosità e il più vario interesse che portava l'artista 
ad arricchire la sua esperienza, dall'altro quella sua inclina
zione a rimescolar le carte e, come oggi si direbbe, a « depi
stare » chi avesse voluto in seguito tentar di ricostruire la sua 
immagine di pittore pronto a scegliersi con originalità di gusto 
modelli e ascendenze e così ad elaborare (o a rielaborare) di 
continuo i propri motivi attraverso uno sviluppo a suo modo 
coerente, ma non senza imprevedibili apporti esterni, talora con 
utili deèlinazioni di tecniche diverse. 

È forse appena il caso di ricordare il mitico incontro di Fe
lice Casorati con la pittura quando, si dice, diciottenne - affa
ticato per gli studi al punto da accusare un grave esaurimento 
nervoso - accompagnato dalla madre e dalle sorelle Elvira e 
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Felice Casorati, 
Dafne (bozzetto), 1927-28. 
Olio su tavola 
(Coli. Artom Celli, Torino). 

Felice Casorati, 
Uova sul cassettone, 1920. 
Olio su tavola 
(Fam. Casorati, Torino). 



Felice Casorati, 
Concerto, 1924. 
Tempera su compensato 
(Coll. privata, Bergamo). 

Felice Casorati, 
Il mattino, 1920. 
Tempera su tela 
(Galleria d'Arte Moderna, Roma). 



Pina aveva soggiornato per alcuni mesi a Praglia, cui Colli Eu
ganei. Una scatola di colori l'avrebbe allora svagato e ripagato 
del momentaneo abbandono della musica. 

Di quel periodo si citano i Casoni padovani, fin dal 1942 
riprodotti nella monografia di Italo Cremona 26

, opera datata del 
1902, ma che, una volta o l'altra, bisognerà pur sottoporre ad 
esami tecnici per verificarne non certo l'autografia (che è fuor 
di discussione), quanto la rispondenza all'epoca cui l'opera è ri
ferita e che indubbiamente stupisce se attribuita ad un diciot
tenne pressoché autodidatta. Al quale poco o nulla avrebbe po
tuto aggiungere la stessa frequentazione del pittore padovano 
Giovanni Vianello, mentre non v'è chi non intenda - al di là 
d'una vera padronanza del mestiere - l'intelligenza compositiva 
dell'immagine, sottolineata nella propria struttura dai rapporti 
cromatici: tra i gialli vangoghiani delle parti assolate e i grigi 
violacei delle ombre, fissati con un istinto pittorico nel quale 
non sembra credibile potesse ridursi, e tanto meno esaurirsi, una 
autentica sapienza, bilanciata qui tra post-impressionismo alla 
Pissarro ed « espressionismo » alla Pechstein. 

Tanto meno credibile appare quella data di ftonte al gruppo 
di disegni di recente riemersi dal passato nel quale erano rimasti 
fin qui nascosti; alcuni datati fin dal luglio 1906 come un Ri-

1 tratto di mamma ed altri, come Ragazza di schiena, dell'agosto: 
opere in cui questa volta sì, si manifestano i caratteri di un 
avvio (più che di un « ti-cominciamento»): sia nei soggetti, con 
la serie di ritratti « in famiglia », sia per i modi con cui, ad 
esempio, si eludevano o semplificavano i problemi espressivi 
della rappresentazione della figura umana, privilegiando il pro
filo e la ripresa di spalle, per riservare a se stesso, con un primo 
Autoritratto, il cimento frontale: con la scoperta di un «vero » 
che è da superare, se non da distruggere, per cogliere, sempre 
tra luce e ombre, i due momenti di una realtà altrimenti desti
nata a sfuggire come i sogni. 

Ed è per questo che ancor giovane l'artista sembra voler 
costruire le sue immagini, muovendosi in buona sostanza in quel 
clima intimista allora comune anche per dei futuri rivoluzionari 

1 come Balla, fin dalla fine dell'ultimo decennio del secolo, e il 
Boccioni autore della Sorella che lavora (ch'è del1907) e di altri 
suoi ritratti pressoché coevi. 

Nel Ritratto della sorella, che costituiva già l'affermazione 
d'una spiccata personalità (giustamente accolta alla Biennale di 
Venezia del '7), I tal o Cremona vide per primo « il precoce do
minio ch'egli ha dell'oggetto e, soprattutto, quell'intuizione spet
trale della realtà che lo isola nettamente dai contemporanei ita
liani e che - notava ancora Crempna - egli saprà serbare, più o 
meno spiegata, diversamente appariscente ma viva, nel corso di 
tutta la sua opera » ZT. Non si trattava forse di un'opera « clas
sica», come a taluno poté sembrare al suo primo apparire, bensì 
dell'opera di un « classico » moderno che non doveva temere 
d~ rispettare nel disegno la gracilità d'una mano, per stringerne 
l'mtera immagine in queiio stile al quale - pur sembrandogli 
ott~mo - Giuliano Briganti non si peritò di negare la capacità di 

• arriVare « alla vera arte » 28 • 

Lo stile cui tendeva, e la personalità di cui era dotato, non 

26 lTALO CREMONA, Felice Casorati 
(s. d., ma 1942), tav. VIII, Cfr. anche 
L. CARLUCCIO, op. cit. (nella monogra
fia 1964 a p. 8, tav. 2, e nel catalogo 
mostra 1964 dove ne accetta la data, 
p. 8. Con la data del 1902 l'opera è 
ancora accettata da Maria Mimita Lam
berti e da Paolo Fossati che nel re
centissimo catalogo-monografia della 
Galleria Marescalchi (Bologna, gennaio 
1986, p. 21) non esitano a scomodare 
il «demone» che mi sembra peraltro 
contraddetto dall'ancor sorda materia 
di Impressione: giardino a Montemerlo 
firmato e datato « giugno 1907 ». 

27 lTALO CREMONA, op. cit., p. 3. 
28 GIULIANO BRIGANTI, op. cit. ( « La 

Repubblica», Roma 15 agosto 1981). 
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hanno peraltro mai costituito, per Casorati, il tipico cerchio ma
gico nel quale rinchiudersi, come in una forma di egocentrismo 
estetico. Basti ricordare - a questo proposito - come anche nel 
periodo della maturità, a Torino, tra le due guerre, insieme a 
Paulucci, Casorati prendeva l'iniziativa di ospitare nella loro 
cantina-studio di via Barolo 2, delle esposizioni di giovani, tra 
le quali, nel marzo del1935, approdò la Prima mostra collettiva 
di Arte astratta italiana, prima trasferta di quegli artisti (da 
Licini e Fontana a Melotti, da Soldati a Veronesi) fuori delle 
sale della milanese Galleria del Milione. 

L'esperimento venne ripetuto nel 1938-39 con la Galleria 
La zecca nell'attuale via Giuseppe Verdi che ancor conservava 
allora l'antico nome di via della Zecca, dove da Carrà e Soffici 
ad Afro e Mirko, da De Pisis a Maccari e a Rambaudi, si può 
dire sia passato quanto di più stimolante offrisse l'arte italiana 
di quegli anni, quasi riassunto fin dal marzo del 1938 dalla pre
sentazione di un'ampia selezione della raccolta genovese del
l'ing. Alberto Della Ragione. 

Erano, d'altra parte, anni cruciali per la cultura europea: 
uno stuolo, i nomi di prestigio: da Cézanne e da Gauguin o 
Seurat a Blake, da Bonnard e Munch a Klimt con l'Art Nou
veau che in Italia s'era affacciata, e affermata, attraverso il suc
cesso ottenuto proprio a Torino dalla grande Mostra Interna
zionale di Arti Decorative del 1902. Bisognava però fare i conti 
anche col gusto e le mode. E a questo punto, anche a causa di 
quel soggiorno napoletano, vissuto con la fatica di uno sradicato, 
verso la fine del primo decennio del secolo, Casorati appare 
quasi incerto tra le ascendenze mitteleuropee (cui era portato 
per naturale inclinazione e formazione) e le suggestioni dell'am
biente spagnolo ampiamente rappresentato - forte della migliore 
sua tradizione antica - nelle rassegne romane e veneziane cui 
l'artista poté volgersi- come ad un museo- con occhio e spirito 
prensili e tuttavia mai senza passarne poi le esperienze al filtro 
della propria, non diciamola sensibilità, quanto intelligenza: un 
filtro capace infatti di ridurre ogni cosa nell'ambito di quella 
personale visione della forma che doveva contribuire a definirne 
lo stile. 

Il Ritratto della Madre, del 1908, è ancor tutto riferibile al 
clima settentrionale d'una ricerca ispiratagli dal naturalismo del
l'impianto, ma con qualche aspirazione psicologica e con un più 
persuasivo palpito di verità che s'avverte anche nel bisogno del
l'artista di misurar tutto, fin dal disegno, per scandire insieme, 
in senso decorativo, anche il motivo grafico della stoffa di un 
abito. 

Con Le vecchie della Galleria nazionale d'arte moderna di 
Roma - che son del 1909 - l'intento psicologico sembra caricare 
drammaticamente la composizione attraverso il colore, così da 
far supporre, e non senza dubbi, un influsso di Zuloaga. Più pro
babilmente vi si esprimeva un sentimento già diffuso, e meno 
personale degli espedienti dello spagnolo, che circolava allora in 
quella pittura di narrazione ai limiti d'un verismo alla moda. 

Accanto si poteva cogliere un decoro che non ignorava le 
vicende del Liberty e il Floreale a sua volta portato a conta
minare di sé la pittura, sino a rifluire tempestivamente nelle 
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sinuosità di alcuni disegni casoratiani come in certi suoi dipinti 
dell'epoca: da Le figlie dell'attrice del 1909 a Ragazza col libro 
dell'anno seguente, assai prossima ad una coeva Cugina. 

Ed è forse curioso ricordare come proprio la riproduzione 
della Cugina fosse comparsa nel catalogo della mostra romana 
nella quale era stata esposta, accanto a quella della Danzatrice 
nuda d'un meno noto messicano, Angel Zàrraga, che si direbbe 
passata di lì a poco nella figuretta ignuda disegnata da Casorati 
e nota col titolo Purezza - che ritorna anche in una rara acqua
forte - ma è poi ripresa, in termini anche più significativi, nel 
nudo di una delle Signorine - i cui nomi, Dolores, Violante, 
Bianca, Rossana, compaiono nei cartigli ai loro piedi. Figure che, 
a detta di Gobetti, « non avrebbero dovuto stupire un esperto 
di Rinascenza, ed anzi far ricordare il dimenticato Bernardo Fe
rentino » 29

• Avendo questi divulgato, com'è noto, certi modi 
mantegneschi in un'interpretazione che, mediando un qualche 
spirito nordico con talune forme ferraresi, aveva finito con l'ap
prodare ad una specie di calligrafico realismo. 

Da parte sua nella vasta tela esposta alla Biennale del 1912 
e subito acquistata dalla Galleria internazionale d'arte moderna 
di Venezia, Casorati non aveva esitato ad indugiare nei richiami 
simbolistici di vizi e virtù cui aveva peraltro legato il sorpren
dente realismo della piccola messe di oggetti, che fittamente oc
cupano l'intero primo piano della composizione. 

Tutto questo alla fine di quel medesimo decennio sarà quasi 
dimenticato, ed ancor prima rinnegato da Casorati stesso. Sarà 
stata probabilmente la guerra (che di lì a poco sarebbe scoppiata) 
a segnare una svolta nella vita di ogni giorno come nella società 
e nel gusto, oltreché nella vicenda personale di Casorati. Ma i 
sette anni che dividono le Signorine dall'interno in cui nel 1918 
sembrerà posare Maria Anna De Lisi - personaggio che l'autore 
voleva fosse invece di fantasia - potranno apparire d'una di
stanza abissale. Soprattutto perché qua e là sembrano essersi 
persi i nessi di uno sviluppo che l'artista per primo ha tentato 
di cancellare « divertendosi - come sapeva anche Luigi Carluccio 
che ne dava atto nella prefazione del suo libro - a confonder di 
proposito le carte ed a lasciare insoluti i dubbi dell'interlocu
tore » 30

: ma non per altro motivo, credo, che per una forma 
di gelosia del suo spirito solitario che doveva quasi godere nel 
vagheggiare d'una propria imprendibilità. 

Se incerta poteva considerarsi l'influenza di Zuloaga, il le
game con Klimt appare invece sicuro, soprattutto dopo la 
« sala» che la Biennale gli aveva dedicato nel 1910, ospitando 
una ventina di dipinti, tra i suoi più famosi, compresi alcuni 
paesaggi d'un singolare mondo visivo e altri soggetti floreali. Il 
processo di assimilazione da parte di Casorati ebbe uno sviluppo 
lento ma sicuro. C'erano, oltre tutto, da smaltire i residui natu
ralistici del paesaggio da poco dipinto nello sfondo delle Signo
rine e si doveva riguadagnar terreno sul versante dello stile. 

Su questa via s'incontra la leggerezza di tocco di Riva del 
lago di Garda, già assai prossimo alle boschive trasparenze di 
Primavera, dove sotto l'influsso evidente del paesaggio di Klimt, 
Bianca, il nudo delle Signorine, si è trasformato in quello di una 
ninfa silvestre: non più immobile nell'equilibrio dei gesti, ma 

29 PIERO GOBETTI, op. cit., p. 87. 
30 LUIGI CARLUCCIO, op. cit. (mono

grafia 1964 ), n. 3. 

107 



quasi percorsa da un leggero fremito di primaverile sensualità, 
pur essendo soprattutto il paesaggio a definire, tra segno pitto
rico e colore, il contributo di Casorati alla affermazione d'una 
Secessione europea; contributo messo a punto tra il 1912-13 
(epoca della sala di cui dispose a Ca' Pesaro nel '13) e il 1915, 
data della sua partecipazione alla terza (ed ultima) Secessione 
romana dove - oltre ad essere presente tra gli xilografi del
l'« Eroica » con un gruppetto di opere contrassegnate, come il 
Sonno, da uno stile già inconfondibile per taglio d'immagine e 
segno - ebbe una sua « personale » di cui tuttavia non restano 
che alcune reliquie: proprio, in fondo, come Casorati aveva vo
luto per altre sue opere di quel periodo, soltanto perché nate e 
fiorite al di fuori della forma in cui aveva poi inteso definire 
la sua personalità. 

Imboccata quella strada, non rimaneva che da guardarsi at
torno per ritrovare anche sul « vero » qualcosa di più consen
taneo: proprio come a Casorati accadde nell'inverno del 1912 
quando a Boscochiesanuova, sulla collina, si trovò di fronte ad 
un vasto primo piano innevato che rimandava ai boschi di Klimt 
come ad un fondale in controluce che ritorna nella più ampia, 
delle cinque litografie a colori del primo, felicissimo, suo acco
stamento a questa tecnica, di cui farà uso anche in seguito, ma 
che proprio allora gli diede modo di reinterpretare in senso 
grafico, e con le varianti del caso, alcune opere tipiche del suo 
repertorio, e non soltanto di quel periodo, come Vecchia, ma 
di reinventare nel gusto secessionista allora «corrente », anche 
il paesaggio: ciò che avviene con evidenza nell'arabesco klim
tiano che con leggerezza di trina modula luci e ombre de La casa 
di San Floriano. 

Attendibilmente datato del 1912 è il piccolo dipinto ad olio 
Ragazze padovane ben connesso, anche per ricerca materica, alla 
precedente Nevicata, mentre nella propria orbita creativa si di
rebbe attragga in maniera irresistibile i già ricordati Casoni pa
dovani che, per ora, non si sa da quando sono stati datati del 
1902: con un anticipo giusto d'un decennio, come lo stesso 
Carluccio, ch'era solito tacciare di pedanteria ogni altrui impe
gno filologico, aveva finito con l'ammettere ponendo in evidenza 
il legame tra queste due opere « per ordito spaziale e per vibra
zione cromatica » 31

• 

L'acerba linea flessuosa d'un Nudino del 1913, riaffermava 
intanto anche fuori del disegno e delle pagine incise che inco
minciavano a questo punto a farsi numerose, l'importanza della 
grafia casoratiana, con le sue cadenze: ora puriste, quasi ai mar
gini d'un preraffaellismo, ora marcatamente secessioniste. 

Ed è ancora il prezioso calligrafismo di Klimt dalle forti e 
fitte trame colorate, capaci di metaforizzare la fioritura stessa 
della natura, quasi postulando una presenza femminile, a nu
trire il prato fiorito de Il Sogno del melagrana, subito esposto 
alla Secessione romana del1913; e altre opere pressoché coeve, 
dove l'immagine reale è come permeata dal fitto intrico del se
gno pittorico giunto a sfruttare sino in fondo le qualità espres
sive del colore chiamate a sostenere il pronunciato impegno di 
un singolare effetto prospettico. 

Se Casorati riuscì tuttavia a farlo, e con una libertà e con 

31 LUIGI CARLUCCIO, La solitudine di 
Casorati, nel catalogo della mostra Ca
sorati, 8-28 settembre, Acqui Terme, 
1973. 
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una intensità difficilmente riscontrabili in altri, è perché in lui 
stesso era già fortissimo il senso della vita delle forme e della 
luce-colore come strumento d'una loro timbrica rivelazione, sino 
a dare al vaso di vetro di Margherite il senso e il riflesso del lu
minoso impasto e al mazzo di fiori la magica durata di un' eter
nità. 

« In arte- scriveva Casorati il 29 novembre 1913 ad una si
gnora, reduce dalla sua mostra a Ca' Pesaro 32 

- continuamente 
cambio (dicono), mentre sono sempre lo stesso in evoluzione. 

«Vedesse i miei ultimi lavori; "Le Signorine" vera accade
mia al confronto ... sono diventato un visionario, un sognatore 
e non dipingo più che le immagini che vedo nei sogni: le notti 
stellate, gli esseri invisibili, gli spiriti puri, le allucinazioni. 

« Vorrei aver sempre la febbre alta e delirante. Tutto io vo
glio: pur che non sia di questa vita meschina: frivola, goffa, 
puerile. Tutto pur che sia fuori delle cose vere, della natura 
materiale, del mondo degli uomini, ma sia soltanto soffio, sor
riso, luce, tenebra ». 

Via Lattea esposta nel 1914 alla Biennale di Venezia, alla 
vigilia della Grande Guerra, con Trasfigurazione e L'arcobaleno 
poi ripudiati, è l'unico dipinto rimasto integro dei tre, dopo che 
gli amici veneziani Barbantini, Damerini e Soppelsa, cui Casorati 
aveva chiesto di vendere per conto suo la cornice e il vetro di 
Trasfigurazione !asciandoli liberi di far della tela quel che aves
sero voluto, non riuscendo a venderla se l'erano divisa toccando 
così a ciascuno una delle figure. 

In quell'epoca, tuttavia, nella spirituale eccitazione che po
tremmo desumere dalla lettera poc'anzi ricordata, Casorati, con 
alcuni amici veronesi - Augusto Calabi, Pino Tedeschi e Um
berto Zerbinati - diede vita a « La Via Lattea »: una rivistina 
di « scritti poetici e disegni » tirata in 500 esemplari: un diver
timento culturale di breve durata se dopo il secondo numero di 
settembre (il primo era stato dell'agosto) non uscl più. 

Ben altro doveva tuttavia premere a Casorati in quella se
conda metà del 1914, anche in vista della « sala » che l'anno 
seguente avrebbe avuto alla terza Secessione romana, dove, 
sotto il titolo Scherzo: uova, comparvero tra l'altro le Uova più 
tardi dette sul tappeto verde per distinguerle dalle altre del 
1919-20, in cui queste si sarebbero, per così dire «assodate» 
(e saranno, le vedremo, le Uova sul cassettone) offrendo insieme 
un'immagine emblematica, assoluta. 

Ancorché fosse incredibilmente datato da Carluccio, d'ac
cordo con Casorati, del 1910, sotto il generico titolo Pannello 
nel 1915 a Roma figurò anche un dipinto con due Figure sal
vatosi con poche altre opere - come Scherzo: Marionette - da 
uno smantellamento dei documenti che mirava a cancellare la 
memoria stessa di quegli eventi, se invano si cercherebbero le 
sei Composizioni che dovevano far corpo tra loro in quella 
sala in cui Casorati aveva inserito anche due sculture in terra
cotta verniciata: Ada e Maschera rossa, entrambe note e repe
ribili, insieme ad una Maschera nera, e a pochi altri pezzi usciti 
dalla stessa matrice, alla quale si doveva d'altra parte ricollegare 
una stagione per Casorati particolarmente fertile anche per l'in
cisione. · 

" In Gumo PEROCco, Artisti del pri
mo Novecento italiano, Torino, Giulio 
Bolafli, 1965, p. 274, e nuova edizione 
col titolo Origini dell'arte moderna a 
Venezia (1908-1920), Treviso, ed. Ca
nova, gennaio 1972. 
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Indubbia la relazione tra la scultura casoratiana di que
st'epoca e la produzione di Arturo Martini (al quale, in effetti, 
potranno riferirsi alcune nuove opere plastiche in cui Casorati 
tornò a cimentarsi più tardi, all'inizio degli anni Venti) e non 
senza altri precisi riferimenti nell'ambito della sua grafica. 

Ma come nel '18 non sarà la Fanciulla piena d'amore di 
Arturo Mattini a coronare - come viceversa Perocco aveva sup
posto 33 -la stele, dipinta alle spalle della casoratiana Maria Anna 
De Lisi (nella quale è da riconoscersi invece la testa di Ada), 
così questo gruppo di sculture della fine del '14 ebbe origini 
diverse individuate peraltro da Marco Rosei fin dal '68 quando 
aveva chiarito come tutte dessero « la replica al doloroso 
espressionismo di Mattini, ma in chiave fra ironica e decadente, , 
quasi di caricatura di una moda del ritorno all'arcaico (egizio o 
miceneo, nel caso specifico) che l'attento Casorati già intuiva o 
intravedeva » 34

• 

In realtà doveva averlo già incontrato: non il miceneo, 'ma 
l'egizio sì. Basti vedere quella piccola scultura lignea, oggi nel 
Museo del Cairo, ma ritrovata nel 1907 a el-Lisht (estremo 
sud della necropoli menfita): un volto femminile incorniciato 
dall'ampia parrucca scura che, rilucente per qualche spruzzo 
d'oro, scendeva sino alle spalle. 

A divulgarne la notizia e l'immagine (non certo con l'avve
nenza tipografica d'una riproduzione d'oggi) dovevano essere 
state le riviste allora in circolazione, sempre attente all'arte e 
all'archeologia, così che lo stesso « Emporium », proprio nel 
luglio del '14, forniva ad esempio una minuziosa relazione su 
una nuova campagna archeologica Nord-americana patrocinata 
dall'Harward University. 

Aveva quella sculturina un'espressione tutto sommato dolce, 
anche se priva degli occhi che nel viso dovevano essere inca
stonati. E lo si dice per evitare che il pensiero di qualcuno corra 
- con palese sviamento - a Wildt e alle cave orbite di tante sue 
sculture. 

Dopo la Maschera, con una libertà ormai riacquistata e sot
tolineata dalla stessa curiosità naturalistica, venne Ada: con le 
stesse occhiaie vuote, ma dotata d'una sua personalità e di quel 
triplice grifo serpentino, alto sulla fronte, in una ciocca che 
quasi come un marchio di derivazione verrà segnando tutta la 
progenie di figure che popola l'in t era serie di incisioni del 1914-
15, per lo più acqueforti, e tra le più significative della produ
zione grafica casoratiana, tra le quali anche un'acquatinta per 
ossidazione che nel suo semplice profilo ha il merito di mettere 
in evidenza la propria discendenza diretta da quello di Ada. 

Per inequivocabili caratteri formali, essa si lega altresì a 
quel superstite Pannello o Figure che a questo punto non può 
più esser datato del 1910, come voleva la depistante memoria 
di Casorati e l'acquiescenza acritica di Carluccio 35

; ma rientra 
perfettamente tra quanto Casorati stava facendo sul finir del 
1914, proprio come in altre di quelle Composizioni esposte a 
Roma nel '15. Delle quali sarebbe probabilmente vano cercare 
altre reliquie, ma di cui posso dire d'essere venuto, fortunata
mente quanto fortunosamente, in possesso di qualche schizzo 
dovuto ad un non anonimo visitatore di quell'esposizione ro-

33 Gumo PERocco, op. cit., e con lui 
LUIGI CARLUCCIO in op. cit. (monogra. 
fia 1964) p. 20. Cfr. anche M. Rosci, 
Sculture di Casorati, nel catalogo della 
mostra Casorati opere grafiche sculture 
scenografie, Novara, marzo-aprile 1968, 
p. 18 dove respinge l'ipotesi di Perocco 
per identificare nel dipinto la testa di 
Ada. 

34 MARco Rosci, op. cit., p. 18. 
35 LUIGI CARLUCCIO, op. cit. (mono. 

grafia 1964) p. 15, tav. I e nel catalogo 
della mostra Casorati (Torino 1964), 
tav. a colori. 
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roana che (inconsapevole della sua generosità nei miei riguardi) 
fin d'allora li aveva disegnati a penna sulle pagine bianche del 
catalogo da me trovato ed acquistato trent'anni fa su una ban
carella della capitale. 

Gli anni del conflitto cui Casorati partecipò quasi senza toc
care più i pennelli, si riassumono nel piccolo cartone dei Gio
cattoli, dipinto a Peri nel '15. (Ma si possono ancora ricordare 
due pannelli allegorico-decorativi di ascendenze klimtiane che il 
Comando gli aveva chiesto per nobilitare la mensa del quartier 
generale del duca di Bergamo). In Giocattoli, si esprime d'altra 
parte un momento di riflessione: con i soldatini di legno dipinto 
che potrebbero far pensare ad un sottile spirito ironico mentre il 
preannuncio metafisica ch'era già di Figure qui offre la chiave di 
lettura più giusta ed una continuità tutta interiore che si fa 
anche più evidente con Il pastore che ne riprende lo spirito e 
il taglio, con le figurine sempre di legno verniciato, anch'esso 
sul versante del simbolo e del segno, e finalmente nel Ritratto 
della Signora T ere sa Madinelli, moglie del dott. Antonio Vero
nesi, uno dei primissimi collezionisti di Casorati: figura emi
nente della vita culturale veronese degli anni '10, come Lionello 
Fiumi diviso allora tra Parigi e la città natale, e come Achille 
Forti, il medico insigne che volendo dotare Verona d'una Gal
leria d'arte moderna, dispose in suo favore, come legato, il pas
saggio in proprietà del palazzo avito. 

Ben ponderato, il Ritratto della Signora Madinelli è l'opera 
in qualche modo conclusiva della visione casoratiana maturata in 
terra veneta. V enne esposto a Verona nel maggio-giugno del 
1919, e Casara ti dovette avervi lavorato infatti nell'ultimo suo 
inverno di guerra, dopo l'improvvisa drammatica morte del pa
dre il 13 settembre del '17, facendone un dipinto per dirla con 
Lionello Fiumi 36

, di « pochi toni austeri ed essenziali di gri
gio e nero ». La figura vi appare quasi appiattita, stilizzata, 
come lo stesso elegante divano: ed erano pure note di moda e 
di costume segnando l'epoca l'abito e forse ancor più le scarpine 
a punta, mentre ad anticipare le ormai prossime lucide prospet
tive torinesi è il disegno del pavimento: con la doppia fuga 
delle piastrelle bicolori che alle spalle del personaggio prendono 
direzioni diverse, l'una dritta, l'altra, quella di destra, con una 
improbabile curva che ne riassume il significato emblematico e 
concettuale. Il Tiro al bersaglio, infine, verso il '19 raffigura 
l'interno di un baraccone con le sagome dipinte di animali e le 
pipe di gesso. Qui ogni simbolismo- se poté trovar posto in un 
primo tempo - viene riassorbito senza residui dalla ferma evi
denza d'una pittura già nata sulle rive del Po. 

Se ad un certo momento i nomi di Casorati e di Torino 
poterono in qualche modo apparire strettamente legati - per 
uno di quei rimandi della memoria più o meno istintivi - non 
dev'esser stato tanto (lo si può credere) per l'ormai coincidente 
collocazione geografica, quanto per il fatto che in qualche ma
niera l'artista è stato un interprete autentico della città dive
nuta sua, nell'ambito d'una certa congiuntura storica che fornì 
ad entrambi il momento d'un comune manifestarsi. Dello spirito 
geometrico che affiora attraverso l'urbanistica torinese si è fatto 
persino un luogo comune: oggetto a volte di ironia o addirit-

36 LIONELLO FIUMI, Prima esposi:do
ne d'arte pro assistenza civica 1918, 
«L'Adige», Verona, 9 aprile 1918. 
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tura di pesanti argomentazioni, come quella di Briganti che vide 
Casorati come « incarnazione, o meglio statica proiezione delle 
frigide simmetrie mentali, dell'orgoglio formalista e dell'alta pre
sunzione culturale di una Torino siffatta 3

\ mentre Itala Cre
mona - l'unico che Briganti abbia pur salvato a Torino ricono
scendogli di aver « tenuto viva nei suoi scritti la scintilla della 
fantasia e della vera spregiudicatezza » - fin dal 1940 non 
aveva mancato di notare come il raggiungimento visivo di Caso
rati « sulle cose e le persone ch'egli rappresenta estrae dalla 
geometria le più suggestive cadenze, in un costante ricondursi 
delle linee all'ellisse e con dilatazioni di luci per aloni concen
trici » 38 ch'era poi la matrice d'un preciso interesse spaziale, 
quale è documentato in questo interno col ritratto immaginario 
d'una immaginaria Maria Anna De Lisi; invenzione del pittore 
che, al di là d'una visiva suggestione che gli poteva venire dal
l'appartamento in cui s'era appena stabilito, l'aveva collocata in 
uno studio altrettanto reinventato. In questa figura di donna, 
così chiusa nel suo atteggiamento, silenziosa, enigmatica, a testa 
alta come per una sfida e pure così intensamente dolorosa con 
gli occhi sbarrati verso un punto lontano - è stato Luigi Car
luccio a cogliere sino in fondo, come talora sapeva pur fare -
il particolare momento di una « vita scardinata dagli avveni
menti recenti... presenza vera nella coscienza del pittore » 39

• 

Al confronto La figlia unica - primo dei dipinti torinesi -
non è che la sopravvivenza di una visione già lontana: legata ad 
uno spirito illustrativo quale circola ancora nella xilografia Sera 
cui l'accomuna il motivo già estraneo alla nuova visione che 
Casorati acquista in breve a Torino, quasi per proiettare all'in
terno del suo nuovo studio la realtà di quelle « architetture pa
rallelepipede »: sicché « i cavalletti vi si dispongono a reggergli 
paraventi e questi gli diventano prospettive, cieli, città; nuovi 
oggetti vi abitano e il manichino prende a vivercr da fantasma 
domestico, fedele, asessuale, incorruttibile » 40

• 

Proprio come sembra essere anche Una donna: suggestiva 
tela non certo del 1920, come voleva Carluccio nel catalogo della 
most~a casoratiana di Ivrea, nel '58, per datarla poi addirittura 
del '21 in quello della postuma torinese del '64, ma esposta a 
Venezia fin dal '19 (come avevo già pubblicato fin dal 55, tren
t'anni fa, all'epoca della sua ricomparsa alla galleria La Bus
sola) 41 opera singolare, per la stessa sua resa dello spazio; im
magine depurata ormai di ogni traccia veristica: la fuga pro
spettica disegnata dal pavimento a piastrelle, la scansione spa
ziale dai rapporti di forma e colore delle scodelle, impeccabil
mente valutati. Ma sotto tutto questo reso così asettico la 
donna-manichino era pur stata studiata, nuda e viva, quasi con 
violenza per sentire e far sentire, sotto l'epidermide, la presenza 
dei tendini con un fervore espressionistico destinato però a scom
parire sotto la cappa monacale chiamata a placare ogni tensione 
restituendo anche la figura all'atmosfera di un'invenzione tanto 
severa. 

Con Una donna (e Un uomo del quale si dirà tra poco) 
Bambina - di cui è noto un disegno del busto che reca la data 
del14 dicembre 1919- dovette ad un certo momento comporre 
una sorta di trilogia. Protagonista qui, più della figura, è forse 

37 GIULIANO BRIGANTI, op. cit. («La 
Repubblica », Roma, 15 agosto 1981). 

38 lTALO CREMONA, Felice Casorati 
«Primato», Roma, lo agosto 1940. ' 

" LUIGI CARLUCCIO, op. cit. (mano. 
grafia 1964), pp. 43, 61. 

40 lTALO CREMONA, op. cit. (Torino 
1942), p. 5. 

41 ANGELO DRAGONE, Opere scelte a/. 
la Bussola, « Il Popolo Nuovo », Tori. 
no, 5 luglio 1955. 
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l'ambiente che trae luce e calore dal pavimento a mattonelle 
rosse, quasi in fuga dal primo piano verso il fondo attraverso 
la successione delle stanze scandita dalle quinte dei muri tra
sversali. 

Un uomo doveva dunque completare la breve sui te delle 
tre grandi tempere. Come modello - è una curiosità che va ri
cordata - posò ancora una volta la sorella del pittore, sotto la 
mantellina militare d'un tono che ricorda quello dell'abito di 
Maria Anna De Lisi, cui si vorrebbe riferire anche l'ordine dei 
problemi prospettici, ma calati ora in uno spazio marcatamente 
definito dall'insistenza che assume il ritmo serrato di quelle 
botti le cui sagome si prospettano in duplice fila una dietro 
l'altra. 

La geometria dei colori - Cézanne insegni - ha evidente
mente una propria magia, sicché in Mattino, attorno al tavolo 
che la prospettiva mortifica già negandogli l'esattezza del cer
chio, si crea una composizione a suo modo piramidale. Il ver
tice è posto nella figura più lontana in cui può riconoscersi la 

· sorella Elvira, ma nella parte d'una Madre cui anche psicologi
camente tutti guardano sotto una luce che in una delle sue più 
belle pagine di esegesi casoratiana Albino Galvano definl: come 
l'aristotelico «motore immobile che non compare in scena ma 
ne è il presupposto, inesprimibile e irraggiungibile... astrattis
sima ma non irreale, cristallina, ma non artificiosa, che condi
ziona il rarefatto vuoto in cui i suoi colori si campiscono se
gnando alle forme i teoremi ch'esse devono esporre » 42

• 

Nell'iconologia casoratiana, tra le uova e i limoni (che ancor 
devono venire) fin dal 1919 hanno fatto la loro· comparsa le 
Scodelle: cinque, biancoriflessate, su un fondo azzurro cupo, 
posate su un piano che la prospettiva vuole inclinato, ma sul 
quale la visione dall'alto sembra fermarle, giusto come una co
stellazione per la quale passa la domestica rivoluzione casara
tiana: l'abbandono delle tinte piatte d'un colore giocato spesso 
per timbri, per la puntuale ricerca di nuovi valori, questa volta 
plastici: qui nell'immagine di quei cinque oggetti concavi, ma 
subito dopo nella convessità di quattro uova che si stagliano 
nella loro forma più conclusa per risaltare sulla drappeggiata 
morbidezza del tessuto a grossi riquadri, col più suggestivo 
distacco tra il bianco e il luminoso blu di fondo: poche uova 
ormai vicinissime alle quindici che - disposte su un cassettone -
erano destinate a diventare un po' l'emblema figurale dell'arti
sta. I quindici elissoidi bianchi sul piano scuro del mobile, hanno 
di fatto segnato e celebrato una nuova svolta, non solo per 
Casorati, ma per la cultura torinese. 

« I tesori di Dolores, Violante, Bianca e Rossana » - commen
terà I taio Cremona con estrema finezza 43 -le « Signorine, milleno
vecentododici, non usciranno più dai cassetti dove sono stati 
riposti, né i giuochi di Bambina né gli scialli delle Vecchie: 
appassiti si sono i grappoli dei glicini e gli abiti di cretonne. È 
trascorso un tempo enorme, la via lattea è dimenticata. La Ve
rona, la Padova la Venezia di allora, gaie, ciarliere, non sono 
più che un ric~rdo; a Torino metallurgica c'è un'aria grave 
dove la voce di Gozzano non suona più». 

E aggiunge: «Le abilità spiegate dal pittore dal 1907 al 

" ALBINO GALVANO, op. cit. (Mila
no 1947) pp. 26, 27. 

43 lTALO CREMONA, op. cit. (Torino 
1942), p. 5. 
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1915, le allegorie, non avranno filiazioni dirette. Qualcosa s'è 
interrotto, ma qualcosa oscuramente germina, uno, due, tre, nu
merose ellisse che non gli si sono disseccate dentro. Il ricordo 
delle prime Uova sul tappeto verde si solidifica in quest'altre 
Uova del1919, accoglie la luce, dà un'ombra». 

E tuttavia un'esigenza di inedite, più tangibili forme, spinge 
il pittore a verificare le possibilità di quel suo nuovo linguaggio 
e a procedere per rapporti che vogliono giocare sui contrasti; 
La donna e l'armatura: due figure, due forme di analoga artico
lazione, la carne viva tiepida e il ferro freddo, duro, che reca 
però nelle sue forme il gesto dell'artefice che ha saputo trarle 
a fatica dall'inerte materia: e san subito echi e riecheggiamenti 
culturali- Galvano scrisse, nel '40, d'un « neocaravaggismo go
ticheggiante » 44 

- nell'ambiente che pare frutto d'una sofisticata 
spazialità per l'effetto di ombre e penombre dal quale emerge 
luminoso il nudo. 

In Sorelle, nulla egualmente è lasciato al caso: la composi
zione sulla diagonale ha come protagoniste due figure di donna, 
l'una ignuda preceduta in primo piano dalle pagine chiare di un 
libro aperto su un panchetto, l'altra abbigliata (ma neppur 
troppo) in una vestaglia d'un azzurro cenerino cui fa seguito un 
grosso libro chiuso nella sua robusta rilegatura. 

Non diversamente nei numerosi dipinti di Ragazze nude e 
Nudi in a solo, col tipico ambiente casoratiano qual è divenuto 
lo studio caratterizzato dall'immancabile evocazione oggettuale 
di cavalletti e gessi, di dipinti visti davanti o dal rovescio, la 
protagonista calata in quell'insieme di armoniosi equilibri pon
derali, appare come divisa dai contrapposti partiti di luce e om
bra che ridisegnano il profilo del volto come le braccia e le 
gambe, sino a dar spessore fisico all'astratto impianto su cui 
posa. 

A Torino, ch'era anche la città d'u,n Giacomo Grosso, la 
comparsa di Silvana Cenni (ch'è del 1922) col suo Monte dei 
Cappuccini riconoscibile nello sfondo d'una finestra aperta, do
vette certo manifestarsi come un autentico segno di contrad
dizione, ma con la prepotenza dei capolavori assoluti, per l'ele
ganza rara e l'originalità che sono dell'insieme come dei molte
plici particolari ormai privi delle vecchie, arcane simbologie per 
rispondere unicàmente a quei valori che potevano ormai riassu
mersi compiutamente nel casoratiano numerus, mensura, pon
dus, mentre nella protagonista che il pittore aveva dipinta, 
anzi ritratta, chiusa in se stessa, assorta in chissà quali pensieri, 
si sarebbe dovut.o cogliere anche l'idea della solitudine del suo 
artefice. 

Esistono opere nate da un'occasione contingente nelle quali 
sembra che l'artista si misuri con la novità del motivo; una posa 
dissueta può diventare allora pretesto d'un ricerca, e così il co
lore nuovo d'un paesaggio che si trascina tutta una serie di 
nuovi rapporti in cui la tavolozza si scaltrisce. Prende forma in
tanto l'idea più complessa di cui pochi disegni, con qualche 
studio maggiormente orientato, potranno narrare l'avvio o un 
approfondimento, stabilire una data e di qui il distacco - stavo 
per dire il « decollo » - dell'opera dalla realtà che ne è stata lo 
spunto e la sua appartenenza di diritto al mondo fantastico del-

44 
ALBINO GALVANO, op. cit. (Torino 

1940), p. 14. 
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o l'autore, con l'autonomo valore dei capolavori che da Meriggio 
del '23 (esposto l'anno dopo alla Biennale di Venezia ed acqui
stato dal Museo Revoltella di Trieste) si susseguono con un 
nuovo ritratto della Sorella Elvira e Lo Studio (persi purtroppo 
nel '31 nell'incendio del Glaspalast di Monaco) rimanendoci 
dello stesso periodo alcuni altri ritratti come i due della Signora 
Gualino e del marito, l'Avvocato Riccardo Gualino- finanziere 
e mecenate, oltreché collezionista finissimo che ha dato a Torino 
un decennio di autentico splendore culturale 45 

- e quello del 
figlio loro, Renato, col più libero sfondo naturalistico oltre alla 
più complessa stesura del Concerto del '24, articolata composi
zione a più voci, con l'orchestrazione di un intero gruppo di 
nudi. 

Si giunge così anche al Doppio ritratto, oggetto per Bri
ganti, di « rara antipatia » 46 

- sentimento che fortunatamente 
non può rientrare in un serio metro critico - mentre non 
sarebbe dovuto sfuggire l'intuito tempestivo attraverso il quale, 
nel ritrarre ancora una volta la sorella Elvira accanto ad uno 
zio, fin dal 1923 data con la quale il dipinto venne esposto a 
Zurigo nel '25 (mentre più tardi venne datato del '24) il ricorso 
ad una più intensa e cruda luminosità raggela le immagini con 
spietatezza analoga a quella che negli stessi anni perseguivano 
alcuni protestatari artisti tedeschi - e principalmente Dix, Grosz 
o Schad - attraverso il movimento della Nuova oggettività, de
stinato a scontrarsi di lì a poco col Nazismo. 

«Una grande volontà di forma è oggi nell'aria » aveva os
servato il Venturi 47

, ma Conversazione platonica, con la venustà 
del nudo steso di traverso e l'uomo che gli sta accanto (il volto 
quasi nascosto dalla falda del cappello, e la mano sotto il 
mento, in un atteggiamento di indecifrabile perplesso disagio -
che non esclude neppure la stranezza dell'accostamento di 
un'atmosfera fatta apposta per negare qualsiasi erotico compia
cimento -) rende persino più persuasiva l'ipotesi di chi ha visto 
l'immagine precorritrice di un'imminente incomunicabilità. 

Un nudo, per Casorati, ha costituito sempre essenzialmente 
una forma da costruire: con sapienza e pazienza, rischiando la 
« maniera »: e forse per questo cercando nella declinazione 
propria del suo stile di riprendere contatto con la natura delle 
cose, al di fuori di un naturalismo superato, una volta per tutte, 
fin dalle prime esperienze. 

Dal Meriggio poté quindi passare a Ragazze dormienti (che 
del Meriggio ignorano il forte rigore prospettico) per rigua
dagnar qualcosa invece sul versante della spontaneità, senza 
dire ancora, con questo, della libertà con cui molte cose s'ac
campano nello spazio ambientale, con una loro naturalezza: dal
l' abbandono proprio delle figure ai drappeggi dalle ben timbrate 
note cromatiche, dal cappello rotondo agli spartiti musicali, con 
una « tornitura » delle forme dagli incarnati che il disegno, pri
ma ancora del colore, modella con autentico sapere, sotto una 
luce nella quale le carni si rassodano, alla stessa maniera con cui 
l'artista tratta la Natura morta alla quale non lesina le cure più 
attente, cercandovi ora una più fine cadenza compositiva, ora 
una più chiara allusione cromatica, per dimostrare fino a qual 

45 Per l'attività culturale dell'Avv. 
Riccardo Gualino si vedano: R. GuA
LINO, Frammenti di vita e Pagine ine
dite. Famija Piemonteisa di Roma, Ro
ma, 1966 (con apparati filologici anche 
sull'attività del Teatro di Torino) e il 
catalogo della mostra Dagli ori antichi 
agli anni V enti - Le collezioni di Ric
cardo Gualino, Torino 2 dicembre 
1982- marzo 1983, Milano, Electa, 
1982. 

46 GIULIANO BRIGANTI, op. cit. ( « La 
Repubblic'l », Roma, 15 agosto 1981). 

47 LIONELLO VENTURI, Mostra indi
viduale di Felice Casorati, Catalogo XIV 
Biennale internazionale d'Arte di Ve
nezia, Sala 26. Venezia, 1924, pp. 88. 
89. 
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punto questo pittore, pur accusato di cerebralismo, fosse in ve
rità sensibile al calore vero delle cose, distinguendone la portata. 

Figura, paesaggio, natura morta: proprio perché è su questi 
registri eminentemente rafiìgurativi che doveva continuare a 
svilupparsi l'attività sempre intensa di Casorati, senza per que
sto mettere in discussione ogni volta teorie o impostazioni di 
lavoro, bisognerà piuttosto vedere d'intendere il senso e la por
tata delle sempre coerenti evoluzioni cui danno vita. In Beet
hoven -come in Scolari o in Ospedale, ad esempio, -il colore 
si appiattisce pur mantenendo porose le superfici sulle quali la 
luce viene quindi trattenuta. 

Alla fine degli anni Venti, Ragazze a Nervi, con una meta
fisicheggiante vena colorita, traduce la realtà di un fenomeno 
eminentemente plastico in cui i gesti stessi delle figure possono 
riflettere una sorta di loro vocazione al silenzio. Ed è quanto 
permane in Tre sorelle dell'anno seguente, il 1930, dove tutta
via s'annuncia un. diverso interesse per il colore che acquista 
spessori quasi materici e una nuova penetrabilità alla luce. 

Più evidente, forse, si renderà la lettura di questa svolta 
attraverso almeno un paio di immagini del '30: la Ragazza 
in poltrona, forte di colore e ben costruita nel suo disegno, e 
Bambina che dorme: il nudo sdraiato sul tappeto turchino, gio
vane e ossuto, di cui lo specchio restituisce un'immagine piatta 
che però la fa supporre appena più tornita. Ma a che cosa è da 
imputare il mutamento? ad una questione di gusto? ad un'in
tima necessità? O non avrebbe potuto essere invece l'uscita dei 
Sei Pittori - Chessa, Menzio, Paulucci, la Boswell, Galante, 
Levi - subito presi dalle colorite esperienze parigine? 

N el '31 , alla prima Quadriennale i « colori » di Casora ti -
a confronto con la visione cromatica vivacemente declinata un 
po' da tutti gli altri « maestri » - appaiono piuttosto grigi, per 
riaccendersi già, tuttavia, nell'abito rosso fiamma di Ragazza a 
Pavarolo che riassume felicemente, alla maniera degli antichi, 
paesaggio e natura morta. Ed è un paesaggio di cui Casorati sa 
valorizzare ogni vitalità cromatica, insieme alla morfologia di 
quella collina, così da dar vita ad una delle opere più profon
damente toccate dall'amore per un tema. Per Casorati il colore 
era soprattutto « tono » e in quei pochi anni trascorsi - si può 
dire - tra la prima e la seconda Quadriennale di Roma (vale a 
dire dal 19 31 al '3 5), fu significativo approdo la V enere bionda 
(oggi al Museo d'arte moderna di Parigi). 

Solo a tratti poté sembrare che l'artista stesse per scoprire 
una vena emozionale: in realtà non era che un'immagine fatta 
soltanto più pacata dalla sicurezza che gli dava ogni lunga con
suetudine col motivo, ragione non ultima di uno sterminato 
esercizio grafico attuato spesso su scala e tecniche diverse, ma 
altamente produttivo, segnato talora dagli eventi e dal loro 
potere. 

Il cestino di Mele cotogne del '40 - immagine classica nel
l'armoniosa ricerca plastica condotta ai limiti d'una monumenta
lità- poteva sembrare già distante, tre anni dopo, dalla Natura 
morta con dipinto rosso che risente delle trepidazioni del tempo 
di guerra, così come in certe figure, che parrebbero di routine, 
fìn da allora si vede la flessione drammatica in coincidenza della 
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sofferta perdita della Madre, mentre certe Nature morte della 
metà degli anni Cinquanta fanno pensare al riverbero che poté 
venire alla sua opera dalla frequentazione del suo studio da 
parte del figlio Francesco o di altri giovani allievi, a cominciare 
da Tabusso. 

La stessa figura umana, al solito disadorna, raramente ac
cattivante rimescolando ancora le carte con i temi di sempre, 
dava agli stessi nudi delle sue Prigioniere la solennità d'una pala 
d'altare, in virtù di quella sapiente astrazione che tra spazio, 

, colore e forma, sino all'ultimo Felice Casorati ha continuato ad 
orchestrare in quelle sue invenzioni figurali ideate secondo una 
visione tutt'altro che asettica e frigida; come in fondo era l'uomo 
di cui ogni opera testimonia il gusto sottile e persino l'ironia, 
quasi coniugati con una finissima sensualità che faceva parte 
della sua natura. 

Sicché Casorati stesso, in uno slancio di verità, poté con
fessare una volta « La mia pittura nasce dall'interno » 48

: e non 
lontano dalla vita, di cui egli fu semmai un cantore solitario. 

48 FELICE CASORATI {pagina autobio
grafica), Mostra personale di F. C., nel 
catalogo della « Prima Quadriennale 
d'arte nazionale», Roma, 1931, p. 76. 
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"Gianduja Barabba" personaggio profano 
di una Passione ottocentesca 
Marco Piccat 

L'ottocentesca produzione teatrale di genere sacro, nono
stante alcuni parziali sondaggi 1

, è rimasta amalgama composito 
e, in particolare per l'area piemontese, ancora largamente ine-
splorato 2

• , 

A testimonianza della vitalità del genere, anzi quali suoi do
cumenti storici, sono stati in più riprese segnalati manoscritti, 
notizie di rappresentazioni desumibili da testi rari, oltreché 
ricordi « a memoria d'uomo » 3• 

Circa la misura di -queste azioni sceniche le poche illazioni 
possibili, avanzate al momento della prima raccolta delle infor
mazioni, rimangono tuttora valide: la diffusione in zone limi
tate (Canavese, Vercellese e Monferrato), diverse ma cultural
mente ed economicamente abbastanza simili, la resa prevalen
temente popolaresca degli spettacoli, la necessaria economia 
delle spese, una preparazione corale ma di tipo domestico 4

• 

Tra gli argomenti preferiti, vite di Santi e narrazioni leg
gendarie, è naturalmente la Passione del Cristo ad emergere per 
numero e varietà di proposte. Il collegamento ai riti della set
timana Santa, alle para-liturgie proprie dei pomeriggi domeni
cali, l'attenzione, quando non la partecipazione diretta, del clero 
locale, il coinvolgimento, tramite la famiglia dei massari, delle 
persone e l'uso di spazi naturali come fondali, non sono che 
alcuni fattori comuni riscontrabili con le medesime modalità in 
tutte le aree interessate all'esperienza. 

I testi, a composizione sovente mista, sono generalmente 
redatti nell'italiano del tempo, con veste linguistica imprezio
sita e forbita, a volte. ma raramente, con una leggera impronta 
vernacolare. Nelle valli di confine, com'è peraltro ~vvio, com
pare anche il francese 5

• 

. È proprio all'interno di questo limitato ambito di produ
Zione drammatica, concreta e popolare, che si colloca anche la 
Passione inedita oggetto di questa nota 6

• 

Sulla sua copertina all'intitolazione « La Passione del Si
gnore, dramma sacro in cinque atti con Gianduja Barabba» 
seguono il nominativo del primo possessore « Proprietà Ma
rengo G.», la dimensione degli atti « 1° p. 21, 2° p. 21 (sic), 
3~ P: 15, 4° p. 21, 5o p. 14; tot. 92 », con ulteriori informa
ztom circa lo scrittore « G. Vitali scrisse », il luogo «Nizza 
Monferrato » e la data di composizione « del '64 ». 

Il testo è costituito da quattro fascicoli cartacei (cm. 22 x 32) 
per complessive 51 carte. Su ogni foglio è tracciata una riga-

1 Cfr. C. NIGRA- D. ORsi, Rappre
sentazioni popolari in Piemonte, III, 
Torino, 1894-1896; A. D'ANCONA, Vi
venti reliquie del dramma sacro , in 
Origini del teatro italiano, II, Torino, 
1891 (ora Torino, 1974), pp. 197-232; 
R. RENIER, Reliquie popolari del dram
ma sacro in Piemonte, in Il Gelindo 
dramma sacro piemontese della nati
vità di Cristo, Torino, 1896 (ora 1964), 
pp. 219-253. 

2 Gfr. tra gli ultimi lavori C. BLAN
DINO, La Passione di Nostro Signore 
in Valle di Susa, in « Segusium », III 
(1966), n. 3, pp. 5-102; In., Sacre rap
presentazioni in Piemonte a Revello e 
Sordevolo, ibidem, VII (1970), n. l , 
pp. 98-104. 

3 F. GABOTTO, Due sacre rappresen
tazioni in Torino nel secolo XV, in Ar
chivio per lo studio delle tradizioni po
polari, 9 (1890), pp. 98-104, segnalava 
in ordine « recite di misteri al Mele
zet, a Salbertrand e in altri paesi del
la vaHe della Dora, nonché del Cana
vese (Mathi)», in Bra (Santa Vitto
ria) e a Cavaglià (Vercellese). In La 
Passione in Canavese, commentata da 
C. NIGRA e D. ORSI, Rappresentazioni 
popolari ... , cit., II, Torino, 1895, sono 
indicate delle recite « nei villaggi al
pestri della valle di Castelnuovo in 
Canavese », in particolare a Villa Ca
stelnuovo e a Castellamonte; più am
pio il regesto elaborato dal RENIER, 
Reliquie ... , cit., pp. 223 e sgg. Le 
località interessate dalle rappresenta
zioni :risultano in ordine qui Monte
chiaro d'Asti, Sommariva Bosco, Fru
garolo (Alessandria), Verolengo, Mon
tà (Alba), Roccavione, Cigliano (Ver
celli), Lanzo, Pontestura (Casale), e 
ancora « molti .Juoghi del Monferrato, 
dell'Astigiano e della provincia di No
vara». A. D'ANcoNA, Viventi ... , cit., 
pp. 227 e sgg., richiama ad evidenza 
il solo caso di Sordevolo e gli spet
tacoli teatrali di Occhieppo inferiore 
e quelli delle «.valli Di Susa». Per 
le tradizioni relative alla settimana 
santa ancora documentabili cfr. Spet
tacolo e spettacolarità tra Langhe e 
R..oeri, a cura di G. R. MoRTEO, in 
Storia e Cultura locale in Piemonte. 
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tura a matita di 21 linee. La grafia è molto chiara, i titoli degli 
atti ed alcune indicazioni sceniche sono sottolineate in modo 
evidente o con segni di penna 7• 

Alla Passione è premessa la lista dei personaggi e quella 
degli attrezzi. Per quanto riguarda « i scenari » un loro elenco 
è presente dopo la conclusione del quinto atto, ma già le appo
site indicazioni, richiamate ripetutamente in precedenza, spie
gano come l'azione scenica (movimenti e gesti) fosse impostata 
alla norma di seguire la massima economia possibile. Le mede
sime annotazioni impongono che obiettivo della scrizione fosse 
l'immediata e pertinente trasposizione in ambito scenico. 

Il contenuto segue, sia pure con alcune libertà, lo svolgersi 
delle vicende come ci sono trasmesse dai V angeli, rientrando 
appieno in un canovaccio esperimentato di spettacolo religioso 
e popolare. 

In apertura si trova un intervento-premessa di Cherubino 
che svolge una meditazione morale sulla Passione e sulla neces
sità del pentimento 8

• 

Le vicende contenute nel primo atto comprendono gli in
contri tra Cristo, Pietro e Giovanni, e tra Maria, Cristo e Gio
vanni; un monologo di Giuda ed il patteggiamento tra l'apo
stolo traditore e Centurione. Il pagamento dei trenta denari 
chiude questa parte del dramma 9

• 

Il secondo atto si apre con la scena dell'orto degli ulivi; 
si assiste al conforto dato dagli angeli, all'arrivo della turba, al 
ferimento e successiva guarigione di Maleo, all'andata da Anna 
e Caifa, al rinnegamento di Pietro. Il primo incontro tra Gesù 
e Pilato completa l'atto 10

• 

Nel terzo si ritrova il pentimento di Pietro ed un succes
sivo incontro tra il medesimo e Giovanni, l'andata da Erode e 
da Pilato, l'intervento dell'ancella, la liberazione di Barabba, 
la flagellazione 11

• 

Il seguente è diviso in due parti essenziali: nella prima 
Cristo viene posto alla colonna e poi interrogato da Pilato; 
nella seconda conosciamo la sorte di Barabba appena lasciata la 
prigione, cui segue il suicidio di Giuda 12

• 

Nell'ultimo vengono descritti il trasporto della croce, l'in
contro con le Marie e con la Veronica, il gioco delle vesti, la 
morte di Cristo, la guarigione di Longino ed infine la depo
sizione 13

• 

In questa nota intendiamo occuparci esclusivamente del per
sonaggio Gianduja Barabba perché raro e caratteristico di un 
determinato gusto teatrale: infatti il facinoroso ebreo che i 
Vangeli canonici appena nominano, viene fatto qui esprimersi 
in schietto dialetto piemontese, con dire arguto e tipico 14

• Pri
ma dell'entrata in scena, nell'atto quarto, nulla di ciò che è 
anticipato in riferimento al !adrone omicida permette di ipotiz
zare una simile caratterizzazione. Nel discorso iniziale di Che
rubino è peraltro detto che nel dramma si parlerà « Di Barabba 
peggior, empio sicario - omicida, fellon com'è chiamato » 15 ; 

così l'ancella che riconosce in Pietro uno dei seguaci di Cristo, 
e che nel testo è amica di Barabba, quando esprime i suoi in
tenti per favorire la liberazione dell'amato, precisa « Ma a che 

Studi e ricerche, n. 2, Cuneo, 1981, 
pp. 176-178 e 203-213. 

4 Cfr_ D. ORSI, La rappresentazione 
sacra in Piemonte, in La Passione di 
Sordevolo, studio di drammatica po. 
polare, Milano, 1892, pp. 9-17. L'au
tore segnalava quali territori interes
sati a questo genere di teatro « il 
Biellese... Salussola, Occhieppo, Mor
tigliengo, Mongrando, Cavaglià, Sor
devolo ... »; « il canavesano, ... la valle 
d'Aosta e il circondario d'Alba ... il .. . 
territorio monferrino e astigiano .. . 
molti luoghi della provincia di No
vara ... ». 

5 Cfr. R. RENIER, Reliquie ... , cit., 
pp. 226-234, per drammi della valle 
di Susa compilati in francese. Esempi 
di patina vernacolare indicati da C. Nr
GRA e D. ORsi, nel testo de La Pas
sione in Canavese, Rappresentazioni 
popolari ... , cit., II, p. 60, risultano 
«l'esclamazione: Oh sì che sarebbe t 

bella ... l'approvazione del tribuna: è 
bell'e buono ». 

6 Devo la segnalazione del manoscrit
to all'attuale parroco di Pagno, don 
Giuseppe Aimar, e alla sua cortesb 
la possibilità datami di lavorare diret
tamente sull'originale. 

7 Le condizioni di conservazione dei 
fascicoli non sono ottimali, soprat
tutto per il secondo, terzo e quarto, 
che mostrano fori di differenti dimen
sioni, lacerazione dei margini esterni 
delle carte e macchie di umidità. Sulla 
metà superiore della carta 31 r. è in
collato un foglio a nascondere la chiu
sura anticipata dell'atto terzo, questa 
poi regolarmente indicata a fine pa· 
gina. 

8 Cfr. cc. 2 v.- 4 v.; il discorso di 
Cherubino è svolto attraverso a do· 
dici quartine a rima abba con una 
strofa finale di dieci versi senza rima. 
Vengono anticipati i momenti essen
ziali della Passione e sottolineati, in 
tale frangente, i dolor& di Maria. 

' Cfr. cc. 4 v- 13 r. Il testo è scrit
to in versi, di differente misura, con 
rima irregolare e discontinua. 

10 Cfr. cc. 13 v. - 23 r. Tra le cc. 21 
e 22 doveva esserci però almeno un'al
tra carta in quanto il dialogo iniziato 
a 21 v. tra Pilato e l'ancella giovane 
è bruscamente interrotto e, a c. 22 r., 
prosegue il dialogo tra Cristo e Pilato. 

11 Cfr. cc. 23 v. - 31 r. 
12 Cfr. cc. 31 v.- 41 v. L'episodio di 

Gianduia Barabba è compreso tra le 
cc. 35 r.- 39 r. 

13 Cfr. cc. 42 r- 49 r. Le carte 49 v., 
50 v., 51 r. e v. sono completament~ 
bianche. Sulla 50 r. è l'inventario degl! 
scenari; quelli relativi ai personaggi 
ed agli attrezzi necessari sono alla l v. 
e 2 r. 

14 Cfr. Mt. XXVII, 16 sgg.; Mr. XV, 
7 sgg.; Le. XXIII, 18 sgg.; Io. XVIII, 
40 sgg.; At. III, 22 sgg. 

15 Cfr. c. 4 r. 
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mi perdo a ragionar di lui (Cristo)? - Pensiam piuttosto al mio 
e Barabba - a cui gran periglio sovrasta. - Amor mi sprona a 
'i 1 tentar tutto - onde salvare [ ... ] e in libertate a respirar ri

torni » 16
; infìne anche nella breve apostrofe rivolta da Pilato 

alla folla « Or ben mir~te a tutti io parlo. - Ridonare a un 
reo la libertade in ogni Pasqua usate; v'è Barabba e costui, chi 
liberate? » 17 non si leggono elementi tali da giustificare o pre
parare il successivo interludio comico. 

Si può sinora notare a questo proposito come nel testo 
non si tratti della contemporanea esposizione pubblica dei due 
prigionieri: tanto Cristo quanto il ribelle vengono fatti com
parire in scena in momenti diversi in modo che un loro con
fronto, più che annullato, non è neppure proposto. 

Barabba si esprime prevalentemente in piemontese ma, come 
si è anticipato, la sua vicenda viene ad essere quasi atto unico 
a sé stante, scherzoso e faceto, senza troppi legami con la storia 

r narrata. Rappresenta propriamente uno strappo non brusco, ma 
certamente deciso, rispetto al normale canovaccio. 

L'epiteto Baraba nel significato di « uomo plebeo facino
roso », e per estensione « mariuolo », era segnato nei vocabo
lari dialettali piemontesi della seconda metà dell'Ottocento; le 
forme baraberja, coca d'ij Baraba proprie del gergo della Mala 
torinese sono poi giunte, senza grandi interruzioni, anche al 
nostro secolo 18

• 

Esso compariva poi in un celebre e diffusissimo sonetto ano
nimo, composto in Piemonte a metà Ottocento circa, di sati
rica descrizione dell'« italianmania » in confronto al parlare pie
montese: 

« È un dialetto che dovra l' artaiora l per vender la saotissa 
od il giambone, l che può dovrare qualche mascalssone l o un 
barabba per giocar la mora » 19

• 

L'inserimento peraltro di un intermezzo comico in testi a 
carattere sacro, formula già esperimentata in epoca medievale, 
è possibilità nota ai teatri del tempo 20

• 

Nella Passione di Nizza Monferrato Barabba si esprime in 
l dialetto in quanto in lui si identifica Gianduja, la più impor

tante maschera piemontese. 
Il dialogo tra Gianduja Barabba appunto e Pilato, o tra il 

medesimo e la giovane e sprovveduta ancella, risulta brano di 
ibridismo linguistico che, pure con diversi gradi di incidenza, 
stava allora affiorando in differenti ambiti 21

• 

Notevole era poi in quegli anni il successo di spettacoli in 
piemontese. 

F. Cognasso, nella sua rassegna sulla cultura in Piemonte 22 

l ha riconosciuto sin dalla prima metà dell'Ottocento un ruolo 
importante alla « vivace... attività poetica piemontese » e a 
metà secolo la vera fortuna del genere teatrale dialettale 23

• 

In precedenza altri interventi avevano assegnato, ai primi due 
decenni della seconda metà del secolo, il titolo impegnativo di 
«età dell'oro » 24• 

. In realtà la compagnia di Giovanni Toselli dal 1~59 si era 
Imposta nella messa in scena di vicende che in modo prù o meno 
palese vestivano le emozioni del processo d'unità nazionale per 
farsi motivo e momento di educazione civile. « Guera o Pas? », 

16 Cfr. cc. 29 r. e v. Ricordo, per in
ciso, come per questo personaggio sia 
rimasta in dialetto l'espressione a smia 
la serva d'Pilat (o anche baita) per 
«donna sudicia e schifosa». Cfr. E. 
D'AZEGLIO, Studi di un ignorante sul 
dialetto piemontese, Torino, 1886, s. 
v. serva. 

" Cfr. c. 30 v. 
18 Cfr. oltre al D'AZEGLIO, Studi ... , 

cit., s. v. baraba; G. GAvUZZI, Voca
bolario Piemontese-Italiano, Torino, 
1891, s. v. Baraba «voce nuova in 
Piemonte, mariuolo, piazzaiuolo, piaz
zese, sbarazzino »; A. LEVI, Dizionario 
etimologico del dialetto piemontese, 
Torino, 1927, s. v. baraba. E. GIA
NERI (GEc), Proverbi piemontesi, To
rino, 1971, s. v. baraba. 

Vedi anche, ALBERTO ARNULFI, Vita 
torinese, in AA.VV., Torino 1880, 
Roux e Favale, 1880, ora in ristampa 
anastatica Torino, Bottega d'Erasmo, 
p. 209 e sgg. Per una testimonianza 
attuale cfr. il canto E cui d'Alba sun 
baraba raccolto a S. Stefano Belbo e 
pubblicato in Sopravvivenza e vitalità 
del canto popolare nell'alta langa, a 
cura di G. L. BECCARIA, in Storia e 
Cultura locale in Piemonte. Studi e 
ricerche, n. 5, Cuneo, 1981, p. 148. 

" Cfr. E. GIANERI (GEc), Gianduia 
nella storia - nella satira, Torino, s. d., 
p. 50. 

20 Per il teatro contemporaneo, cfr. 
ad esempio l'intervento di Arlei-Bouf
fon nella Représentation de l' histoire 
de sainte Marguerite, in R. RENIER, Re
liquie ... , cit., pp. 229-231; per un esem
pio in epoca medievale, cfr. Le Geu des 
Trois Roys, in M. PICCAT, Motivi leg
gendari nel teatro religioso medievale: 
il seminatore del grano, in Atti del 
IV Colloquio della Société Internatio
nale pour l'Etude du Théatre Médié
val, Viterbo, 1983, pp. 304-320. 

21 Importante e influente documento 
del confronto italiano-piemontese è, 
come ormai noto, la Comedia pastorale 
di nuovo composta di B. BRAYDA 
( 1556 ), in La letteratura in Piemontese 
dalle origini al Risorgimento, a cura 
di C. BRERO e R. GANDOLFO, Torino, 
1967, pp. 195-199, seguita da 'L cont 
Piolet di C. G. TANA, in edizione mo
derna, a cura di G. DAVICO BoNINO 
e G. RIZZI, Torino, 1966; come già 
ribadito, la commedia al suo interno 
sviluppa un discorso tra parlanti di 
differente tradizione linguistica; tra gli 
altri, da notare ibidem, p. 50, «A dio 
eh 'l piemonteis 'l è tant grossé l chl 
sa mai s'am antendrà? »; p. 57, «I ai 
goi d'esslo mi dcéì ... (Da bocca cosi 
bella 1 come si strani e cosi rozzi 
accenti!) ». 

22 Cfr. F. CoGNASSO, Vita e cultura 
in Piemonte dal' medioevo ai giorni 
nostri, Torino, 1978 (ora Torino, 1982), 
pp. 312 e sgg. 

23 Cfr. ibidem, Il teatro ai tempi di 
Cavour, pp. 336-337, e Ancora il pie
montesismo a teatro?, pp. 343-345. 
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«La partenssa dii contingent per l'Armada », «La farnia del 
soldà » sono titoli delle produzioni più significative sotto questo 
aspetto 25

• 

L'uso del dialetto non poteva allora - come è stato ampia
mente ricordato - non fomentare accuse di « regionalismo » 
degno d'altri tempi; in realtà la particolare veste linguistica per
metteva all'opposto una libertà d'espressione altrimenti proibita 
e serviva nel contempo a far attribuire al Piemonte un ruolo 
inedito di proposta culturale sovraregionale 26

• 

Ripresa così la fortuna dell'ottocentesco teatro dialettale, è 
ancora da ricercare il motivo della fusione nel testo in esame 
di due personaggi così diversi all'interno di una storia tesa 
all'edificazione religiosa. 

Uno dei fattori incidenti forse potrebbe essere il malcon
tento popolare per le condizioni di vita dei paesi ancora sog
getti alla dominazione straniera e per il lento espandersi della 
dominazione sabauda nell'intera penisola. 

La protesta contro gli oppressori dei popoli, ebreo o ita
liano, sarebbe quindi un primo parametro di lettura delle figure 
per questo verso coincidenti di Gianduja e Barabba. 

Mentre per il secondo è sufficiente il riscontro ai vangeli, 
per Gianduja è utile rifarsi a composizioni popolari che in quegli 
anni descrivevano l'animo della maschera, i suoi desideri e le 
sue paure, come al « Lament ed Giandoja » di C. Calandra 
(1864 ), che recita: 

« Ah lassè, lassè ch'i piora l Tut sossì l'è mia malora! 1 
M' vedreu fina a fè pra net l Dl' antich feudo 'd Carianet! 1 
Ma am restrà per distrassion l 'D penssè al Crist e a soa 
passion! » 27

• 

Nel 1865, l'anno seguente a quello della scrizione della 
Passione di Nizza, verrà poi composta la « Via Crucis di Gian
duja » presto sequestrata « non per motivi di irriverenza o di 
offesa alla religione, ma perché nelle figure di Pilato, Caifa e 
in quelle dei Ladroni si potevano riconoscere personalità poli
tiche viventi e ciò poteva causare dissidi e disordini tra Ita
liani » 28

• 

Gianduja dunque era diventato voce delle aspirazioni popo
lari di indipendenza e libertà, vessillo di un fervore politico 
che vedrà nell'incontro pubblico tra la maschera ed il re Vit
torio un segno quasi profetico di enorme presa 29

• 

Il ladrone della Passione di Nizza, pur essendo ovviamente 
legato alla fortuna della maschera ed alla sua simbologia, non 
svolge un ruolo di cosi rilevante presenza, per delineare sem
plicemente un tratto di spirito popolaresco e ironico. Sta a do
cumentare la sorte del furbo matricolato che da sempre è 
argomento e spettacolo preferito in ambienti rurali e non. La 
lettura del testo chiarirà meglio le asserzioni. 

Per la trascrizione, si è riportata la: medesima grafia del
l'originale; non sono stati proposti interventi per l'accentazione 
mentre si è regolarizzata la punteggiatura. 

Il nome alla sinistra del foglio precisa il personaggio che 
parla. Le indicazioni di scenotecnica sono state racchiuse tra 
parentesi tonde; quelle quadre indicano dove la carta è lacerata, 

24 Cfr. D. ORSI, Il teatro in dialetto 
piemontese, III, L'età dell'oro marzo 
1862- febbraio 1869, Milano, 1891. 

25 Cfr. ibidem, repertorio alle pp. n 
81; per i precedenti, idem, Il teatro ... 
cit., II, Primi passi marzo 1859- marzo 
1862, Milano, 1890. Ora confronta in. 
vece: GuALTIERO RIZZI, Federico Ga. 
relli, Teatro in piemontese n. 3, To. 
rino, Centro Studi Piemontesi, 1982, 
pp. LV-117. 

Per la figura di Toselli e della ca. 
pitale importanza della sua attività tea. 
trale vedi: GuALTIERO RIZZI, Il Teatro 
piemontese di Giovanni Toselli, To
rino, Centro Studi Piemontesi, 1984, 
pp. 362. 

26 Cfr. F. CoGNAsso, Vita ... , oit., 
p. 315 e sgg. Per gli sviluppi della 
polemica anche D. ORsi, Il teatro ... , 
cit., I, p . 14 e sgg. 

27 Gfr. E. GIANERI (GEc), Giandu· 
ja ... , cit., p. 75; le composizioni del 
Calandra compaiono in S. MINA, Can· 
zoni piemontesi e cenni storici sulla 
letteratura subalpina, Torino, 1868, 
p. 115 e sgg. 

28 Cfr. ibidem, p. 71. 
" Cfr. ibidem, p. 78. L'incontro 

avvenne nel Carnevale del 1865 in 
via Doragrossa. 
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comprendendo pertanto le integrazioni da me proposte. Ogni 
carta, sul recto, porta al di sotto dell'ultima riga, le prime pa
role del verso della carta seguente. Di questo accorgimento, 
piuttosto comune, non si è dato alcun conto 30• 

c. l v. PERSONAGGI 

Cherubino l Angelo con calice l Gesù in rosso 1, in bianco le
gato 2, nudo con canna e corona di spine 3, in croce con corona 
di spine e sangue truccato 4 l Pietro con coltello truccato l 
Giovanni l Maria l Maddalena l Cleofe l V eronica con su
dario l Ancella giovine l Ancella vecchia con bacile e sciuga
mano l Centurione con spada truccata l Maleo con corda l 
Gera con lanterna l 

c. 2 r. 2 Giudei con lancie a doppio ferro l l Cancelliere con piuma in 
mano l Servo di Anna l Giuda con borsa trucata l Giuseppe l 
Nicodemo l 2 Battitori con staffili l Gianduia in suo carattere l 
Demone con fune l Portainsegna l Longino con lancia e occhio 
truccato l Giudeo pentito l 2 Ladroni in croce l Giudeo con 
spugna l 
Attrezzi. 
Coltello, borsa, lanterna, corda per Maleo, corda per demone, 
calice, corda per Gesù, foular, 2 corone di spine, canna, staf
fili o verghe, bacile, sciugamano, albero, insegna romana 
S.P.Q.R., quattro croci, scala, canestro, sudario, sa[ngue] truc
cato a Gesù, tuoni, lampi e tremuoto, musica lugubre. 
Infine i scenari. l l 

c. 50 r. ScENARJ 

Atto l o Piazza a notte. 
Atto 2° Sala in casa d'Anna l Sala di Caifas l Sala di Pilato. 
Atto 3° Piazza l Reggia d'Erode l Sala di Pilato. 
Atto 4° Atrio con colonna l Bosco con albero. 
Atto 5° Piazza l Calvario come va. 

c. 31 v. ATTo QUARTO 

Giuda con borsa truccata da gettare l Gesù nudo alla colonna 
con canna e corona di spine l 2 Battitori con verghe l Centu
rione l Turba l Pilato l Cancelliere con piuma l Ancella vec
chia 31 con bacile e asciugamani l Gianduia l Ancella gio
vine l Demone con fune. 
Scene: l atrio con colonna, tavolo carta e calamaio a d[estra] l 
2 bosco con albero e fune. 
Si passi il filo del fazzoletto di Pilato a Gianduia. l l 

c. 35 r. (Da destra Gianduia) 
Gian. (Sulla quinta) Licet penetrare? Al è bin chiel sor Pelato? 
Pil. Son'io, che vuoi? Se non m'inganno, tu sei Barabba? 
Gian. Sìsgnor, am han dame coust bel stranom, ma mi im ciamo 

Gianduja dla Crina. I vena dla minuta ant'l so pajass 32 

'ndova chi l'era an[trà per] fe me dover d'ringrassielo 
del [bin ca l'ha] fame. 

Pil. Di qual bene tu parli? 
c. 35 v. Gian. Elo pa chiel ca l'ha fa[me buté fora] l l 

dan caponera? 33• 

Pil. Del popolo il volere io secondai; dalla casa però del di
sonore se fuori sei, ringrazia il ciel di core. 

Gian. Sisgnor; i ringrassio 'l ciel, e d'co la tera, con 'l cheur 
e la fricassà 34 ansema. 

Pil. La tua [fa]vella mi riesce oscura. Onde tra[es]ti i tuoi 
natali? 

Gian. I capisso pà lon ca veul dì. 
Pil. Intendo dir ove sei nato? 
Gian. Adess ca l'ha parlame ciair, i-i dirai chi san nassù ant 'l 

Piemont, propi a Carianett, ca lè ant la val D?ndona. 
Pil. [Da qual] parte del globo si ritrova [questo] P1emonte 

che ti diè la culla? 

30 Ringrazio don Michele Fusero per 
la disponibilità a discutere le possibili 
integrazioni al testo. 

31 vecchia è soprascritto al rigo. 
32 Il significato di alcune voci incon

suete o particolari è riproposto se
condo le norme indicate in « Studi 
Piemontesi», VIII (1979), II, p. 404. 
Essendo i termini in questione ampia
mente e genericamente documentati il 
richiamo è di norma al solo Di San
t'Albino 1859. 

32 paiass « stuoia o stoja » forse per 
pa;assa « saccone pagliericcio, per gioco 
con palas « palazzo » o su condizio
namento da paiasso «pagliaccio mattac
cino »; cfr. Di Sant'Albino 1859 ss. 
vv. paiass, paiassa, paiasso, palas. 

33 caponera « capponaia, stia », butè 
Ult an c. «imprigionare»; cfr. Di 
Sant'Albino 1859 s. v. caponera. 

" fricassà « frittura » ma anche 
« frattaglie, ossia interiora degli ani
mali, come il polmone, fegato, milza, 
ecc. dei v~telli, agnelli»; l'abbinamen
to nel testo con 'l cheur fa optare per 
questa seconda interpretazione. Cfr. Di 
Sant'Albino 1859 s. v. fricassà. 
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[Gian. S'a l'h]an cuname i lo sai nen, ma [i sai ch'i son] nà 
perché mia mare bon[anima a]m disia sempre che da l l 

c. 36 r. pcit masnà per feme nen patì 'l freid am tnisia dì e 
neuit ant la gruppia davsin all(')aso d'me pare. 

Pil. Di ciò non calmi; della patria tua io ti richiesi e m'at
tendea risposta. 

Gian. Chiel a l'ha ciamame 'ndova ch'as treuva 'l Piemont, 
elo pà vera? 

Pil. Appunto. 
Gian. 'L Piemont as treuv[a] giù da là ant 'Italia, davsin 

a[la] Fransa, 'ndova che 'l brich Monviso a guarda i 
Pirenei ca so n an t l'Asia. 

Pil. Peggio ancor ti comprendo. 
Gian. Che colpa i l' aine mi se chiel a lè un agnolott? 
Pil. Come venisti ad abitar f[in qui?]. 
Gian. A venta ca sappia che an[t el me pais] a jera gnanca 

d'polenta d[a mangiè] e la fam i la vdia rampi[è su per 
le] muraje; un bel dì per dis[perassion i son] scappà 

c. 36 v. via, e im son b[utame a fé 'l viro] l l tondo, ciamand 
la limosna, e roband tutt ton chi podia per fé balè i 
trentadoi, e a farsa d' marciè, e d' marciè, i son vnù 
fina sì ant Gerusalem, 'ndova ch'im treuvo da doi ani a 
sta part, fasend la vita del Miclass, mangiè, b[ei]ve e 
andè a spass. 

Pil. Dunque [non] hai mestiere e ladro sei? 
Gian. Oh sisgn[or], i l'hai 'l mestè del vagabond ca [lè] 'l 

mestè pì bel ch' as treuva al mond. I fas pà 'l lader per 
divertiment ma per gaveme 'l rus d' antorn ai dent. Alo 
capirne ades? 

Pil. Basta, libero sei, ma il beneficio [se ancora] vuoi di 
libertà fà senno, [or pra]tica e a far buon opre attendi. 
[Ripigl]ia in somma e se finor tenesti [vita da b ]iasmo, 
inonorata, [a viver p]robo in avvenir t'impegna. 

c. 37 r. [Gian. Soa sgn]uria alè propi un brav'om l l e am dà di consej 
da ver pare. Ch'as andebita d'nen, d'ora anans i veui 
buteme a fè 'l galantom ... I l'hai vdù cal'ha in sacocia 
un bel foular d'seida, si podeisa feilo fora i saria propi 
content 35• 

Pil. Meglio sarà per te, se pur sottratti brami al periglio 
d'una [s]orte infame. 

Gian. Oì, ca dia, i l'avria m[oto]bin piasì d' deje una preuva 
ciaira e lampante del me ravvediment. 
(Gli cava il fazzoletto truccato con destrezza). 

P il. Qual prova? 
Gian. I l'hai già la preuva an [man, ma lo sa] chiel cosa ch'a 

dis 'l prover[bi dij vei?] 
Pil. Ebbene? 
Gian. A dis per parei: la volp a [perd ij pej] e mai 'l vissi. 
Pil. Non t'intendo. 

c. 37 v. Gian. (con enfasi poetica) lntenda[mi nessun] che m'inten
d'io. l j 

Pil. Orsù ti lascio, più pressante cura me chiama altrove. 
Udisti i sensi miei. Fanne buon prò se inver pentito sei. 
(Via a destra). 

Gian. Oh che tabaleuri 36 ca lè mai coul sor Pelato a cherde 
che mi i peussa desmentieme ant un moment caule bele 
parole: sgranfigno, sgranfignas, sgranfignavi, sgranfigna
tum. A saria l'istess d' voreje drissè un gheub! 
(Guarda il foular) Oh che bel foular! Adess i [v ]ad a 
vendlo a quaich ebreo per des [sold o qu]atordes e peui 
im ficco ant [una ta]verna e im anciuco parei [d'una] 
marmota. Alè un pess chi [tasto pi] nen il dolce liquor 
di [Bacco ... ] Ergo a lè giust ch'im na [fassa] na bona 

35 La parte del discorso seguente ai 
puntini è nel manoscritto chiusa tra 
parentesi ad indicare un commento 
fatto ad alta voce. 

36 tabaleuri « zavall, un povero za. 
vall, baggiano, pascibietola, gnatone, 
scempione, capoquadro. Dicesi di per. 
sona sciocca e balorda»; cfr. Di San. 
t'Albino 1859 s. v. tabaleuri. 
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empiura TI, giurapadiri! 38 . [Ardì] an sla piota e ca la vada 
[coma veul]. (Via). 
(Da d[estra] ancella giovane). 

c. 38 r. Anc. Ove ten vai, mio caro? 
Gian. (arrestandosi e volgendosi) Oh mia caretta, sesto sì? I 

vad... i sai pà gnanca mi dova chi vad. 
Anc. Quanto son lieta di vederti fuori della prigion ove finor 

gemesti, tu che conosci il mio since[ro] amore, puoi 
figurarti s'io provai [dolo ]re! 

Gian. Mi d' cò i l'a via un do l or [ca] m rusiava 'l pertus del 
cheur! Desfig[urte], mia cavra 39 pulcinela si podia s[te 
alegh ]er ant coul croton bele d'asper[mì 4(}, a man]giè un 
toch 'd pan neir, con[danà a] beive d'eva ca spussava 
d'le[ssias 41, a] deurme an t le pere. I m sen[to con le] 
sto mi fiap parei d'un soffiat 42 [e ji oss] ch' am fan mal. 

Anc. Oh povero Barabba, e sem[pre solo] tu fosti nell'asi! di 
penit[ enza?] 

c. 38 v. Gian. Bò,... già, sol e solet... cioè, ora l l ch' im ricordo, i 
l'a via sovens la visita grassiosa d' na parti a d' giari ca smia
vo d'gatin, e la campania d' certi cavalieri erranti, ch' 
am dasio preuve d' attacament ala pel e am tnisio svelt e 
degordì 43 a 'na bela mira. 

Anc. Io sper[o b]en che l'esperienza e il duolo dei tri[boli] 
sofferti t'avran messo a pa[rtito] il cervel. Abbi giudizio 
per [evitar d] ei mali il precipizio. 

Gian. [A lè bin] per la punta del me formida[bil serve!] chi 
veui deme al bon e a sarà [pi facil] che un aso a vola 
che mi i l'abbia [a robè] che pì gnente del me a gnun. 
[An som]a d' tutte le some 44, con ti ansema, veuj [b ]u
teme a travajè dì e neuit e fè la [vita d']un galantom 
d'vista 45• 

[Anc. Fosse p]ur ver ch'io ti vedessi intento [a un buo]n 
lavoro! E qual saria [quel tra]vaglio che il tuo cuor 
desia? 

c. 39r. Gian. [Veusto sav]eilo? Im butrai a travajè Il d'spale. 
Anc. Non ti capisco. 
Gian. Perché it ses una tabalucca 46! Tra[vajè] d' spale a veul 

dì fè 'l cabassin. 
An c. Il facchino forse? 
Gian. 'L fachin per la punta. 
Anc. Bravo! Così mi piaci, e nel [lavoro] per te maggiore 

diverrà !'[onore.] Poi se verace nel tuo dir sa[rai] la 
mia destra di sposa alfine [avrai.] 

Gian. Astu d' ferluch 47 . ambaronà? 
Anc. Che dici? 
Gian. Dici s'it has d' pecunia ... o n'[autra] cosa paria? 
Anc. Ho il mio bisogno. 
Gian. I 'l 'hai d' co mi lon ca fa d'[absogn per] marioleme 48 • 

Anc. In confidenza ti dirò che so[no] d'argento e d'oro ancor 
p[iù che provvista] e meco tu sarai sposo fe[lice]. l l 

c. 39 v. [Gian.] Alegher Gianduja! Toa fortuna a lè per la strà, a 
venta souvagnela! 49• [Pì] cara d'tutte le cariale. I son 
propi [conte ]nt d'deje un andi cun ti o mia [ca]ramela 
ciucioria, me bel [prussot] da bagnè ant la malvasia! [I 
vddu nen] l'ora d' buteme d' co mi [a l'onor d]el 
mond! 

[Anc. Questo sta in te. Miei sensi udisti. [Ora ti] lascio, ari
vederci addio. 
(avviandosi a destra). 

[Gian. Marlait,] marlait 50• 

[Anc. (volgendo]si) che vuoi? 
[Gian. A c]apara d' lon ch'it has prometu[me deme] un'am

brassadina... un [ basin ... ] 

37 empiura « corpacciata, scorpaccia
ciata; satolla. Mangiata eccedente »; 
cfr. Di Sant'Albino 1859 s. v. anpiura. 

38 giurapadiri « giurabacco ... , cappe
ri..., eufemismi per giuro a Dio », 
forse per incrocio tra giurapastiss con 
giuradiri o giuradio; cfr. Di Sant'Al
bino 1859 s. v. giuradiri. 

39 cavra « capra »: il termine rien
tra .in un curioso gioco di parole con 
cara, caretta, cariale e (ca)ramela. 

40 d'asper[mi] «da per me, ·solo, 
senza compagnia»; cfr. Di Sant'Albino 
1859 s. v. daspermì, daspermè. 

41 lessias « ranno, Hsciva »; cfr. Di 
Sant'Albino 1859 s. v. lessiass. 

42 soffiat « manticetto ... , sof:lìetto »; 
cfr. Di Sant'Albino 1859 s. v. sofiet. 

43 degordì « destro, svegliato, viva
ce, desto, accorto, svelto»; cfr. Di San
t'Albino 1859 s. v. desgordì. 

" [ansom]a d' tutte le some: è da 
notare il richiamo fonetJico tra ansoma 
e ansema. 

45 galantom d' vista « galantuomo in 
apparenza». Cfr. Gavuzzi 1891, « iro
nico, mozzorecchi, cavalocchio», s. v. 
galantom. 

46 tabalucca « v. tabaleuri »; cfr. Di 
Sant'Albino 1859 s. v. tabaloch. 

47 ferluch « voce bernesca bezzi, pie
doli, quattrini, soldi, danari, danaro», 
Gavuzzi 1891 s. v. ferluch. 

48 marioleme « sposarmi »: non co
nosco attestazioni lessicografiche della 
voce pur ricordando come tutti la nota 
canzone piemontese Marieme voi ma
rieme, voi fè 'na mariolà, ca costa lòn 
ca costa, basta mach ch'i sia marià. 

49 souvagnela «averne cura». Cfr. 
Di Sant'Albino 1859 s. v. soagnè. 

50 marlait « termine cont. un poco, 
alquanto»; cfr. Di Sant'Albino 1859 
s. v. marlait. Qui vale « un momento ». 
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[Anc. Cosa] ti posso dar? L'altro nol debbo. 
(L'abbraccia). 

[Anc. Sei cont]ento? 

c. 40 r. [Gian. I san] content, im sentu andè tutt l l un breud d'la
sagne! 

Anc. (staccandosi) Di. nuovo addio. (via a d[estra]). 
Gian. Adieu! Ma cosa ca veul dì esse un bel fieul! Coula ma

sciata 51 as è ancarpionasse 52 d'mi parei d'na gatta so
riana 53J S' am riess d' spusatela, oh che gabriole chi 
l'avo ma da fè! A1zatandan aundoma a fe 'contratt del 
foular, peui subit a la taverna per bagneme la gursa
mela 54• (Via a s[inistra] ). 

Il lessico usato nei dialoghi è suggestivo e, a parte poche 
voci, di comprensione immediata. È da notare però come il di
scorso del malfattore verta su espressioni e proverbi, sintagmi 
e modi di dire, talora equivoci, propri del personaggio Gianduja. 

Per la caratterizzazione di questo sono evidenziati i toni da 
mariuolo simpatico ([ardì] an sla piota 55

, anciuchese parei d'una 
marmota 56, fè la vita del Miclass mangiè, beive e andè a spass 57

, 

fè fora 58 , bagnè la gursamela, ... ), talora attraverso modi del 
linguaggio figurato (ringrassiè 'l ciel, esse un agnolot, vddi la 
fam rampiè su per le muraje, rusiè 'l pertus del cheur, avei 
le stomi fiap parei d'un soffiat, dè un andi 59

, andè tutt un breud 
d' lasagne 00, ... ), con eufemismi - a volte - per descrivere si
tuazioni, sentimenti ed impressioni (fé balè i trentadoi 61

, gavè 
'l rus d'antorn ai dent 62

, drissè un gheub 63
), accentuando un 

fìlone di vena comica (giù da là ant 'Italia ... , i l'avia sovens la 
visita grassiosa d'na partia d' giari), o di ricercato gioco di pa
role più o meno equivoco (davsin all[']aso d'me pare, i l'hai d'co 
mi lon ca fa d'[absogn per] marioleme) 64

• 

Sono tipici di un evidente gusto popolaresco anche gli ap
pellativi con cui lo stesso si rivolge agli interlocutori, per Pilato 
chiel, soa sgnuria e in commento con se stesso tabaleuri, e per 
l'ancella mia caretta, cavra pulcinela, tabalucca, [pì] cara d' 
tutte le cariale, [ca]ramela ciucioira e masciota. 

Il doppio registro linguistico dà ovviamente luogo, secondo 
la moda del tempo 65

, ad asserzioni di mancata comprensione 
del tipo la tua favella mi riesce oscura, peggio ancor ti com
prendo, i capisso pà lon ca veul dì, adess ca l'ha parlame ciair ... , 
permettendo nel contempo alcuni giochi di parole 66

• 

L'impiego del latino, all'entrata in scena di Gianduja, licet 
penetrare, e della sua costruzione nel paradigma del verbo « ru
bare », sgranfigno, sgranfignas, sgranfignavi, sgranfignatum, ergo 
per introdurre una conclusione di rilevata consequenzialità, o 
ancora pecunia (a parte ansoma d' tutte le some che echeggia 
il notarile o giuridico in summa summarum), il francesismo 
anatandan, e per l'italiano le espressioni il dolce liquor di Bacco, 
certi cavalieri erranti o lampante, già o cioè, sono elementi esterni, 
anche se non scollegati, ad un frequente esercizio di contamina
zione tra base dialettale e uso letterario cui è forse da rapportare 
la forma caretta, diminutivo di cara o piuttosto il piemontese 
careta « donna di mala fama, e vale bagascia, baldracca, sgual
drina » 67

; così pure cariala, cavra, o il tipo per la punta da 
interpretarsi come « per merito » o « appunto, per l'appunto, 

51 masciota « piccolo maschio ... bam. 
boccio, bambino grassotto »; cfr. Di 
Sant'Albino 1859 s. v. masciot. 

52 ancarpionasse « imbarcarsi, inta
baccarsi, ancapestrarsi d'amore, essere 
bacato o intabaccato di una persona, 
perdersi dietro ad essa, invaghirsene 
perdutamente»; cfr. Di Sant'Albino 
1859 s. v. ancarpionà, ancapussà, an· 
capussesse. 

53 ancarpionasse d'mi, parei d'na gat· 
ta soriana «innamorarsi come ... »; cfr, 
annamorà com na gata « ingattito, in
namorato come una gatta, innamorato 
fradicio», Di Sant'Albino 1859 s. v. 
gata. 

54 gursamela « animellata. Tutta 
quella :parte di carname, che nel ta· 
glio de' buoi, vitelli, majali, ecc., resta 
attaccata alla lingua ». Cfr. Di Sant'Al. 
bino 1859 s. v. garsamela. Qui vale 
«gola». Cfr. inoltre Il Promptuarium 
di MICHELE VoPisco, Mondovì, 1564 
(ora Torino, 1972), s. v. gardiglione, 
gardamela « nodo della gola, tonsille ». 

55 Cfr. Di Sant'Albino 1859 s. v. esse 
ardi sla piota « esser lesto, pronto, 
disinvolto ». 

56 Cfr. Di Sant'Albino 1859 s. v. an· 
ciochè e anbriach com una supa « cot
to o marcido come una monna, una 
scimmia, una bertuccia ... ». 

57 Cfr. Di Sant'Albino 1859 s. v. fè 
al mestè d'Michlass; E. D'AzEGLIO, 
Studi ... , cit., s. v. vita, a fa la vita del 
Michlass, mangiè, beive e andè a spas; 
o anche la vita del beato porco « vi· 
vere senza fastidi, godendosela», p. 89, 

58 fè fora « trafugare, trasportare na· 
scostamente »; cfr. Di Sant'Albino 
1859 s. v. fè. 

59 Cfr. Di Sant'Albino 1859 s. v. 
andi, d è l'an di « dar la mossa, la 
spinta». 

60 andè tutt un breud d'lasagne « ad· 
dolcirmi »; cfr. andè an brod d'faseui 
« venire in dolcezza, andare in visihi· 
lio », Di Sant'Albino 1859 s. v. brod. 

61 Cfr. E. D'AzEGLIO, Studi ... , cit., 
s. v. balè, fe balè i trantedoi « man· 
giare, impiegare i 32 denti ». 

62 gavè 'l rus d' antorn ai de n t « di: 
rugginare, pulir dalla ruggine » e qut 
«mangiare». Cfr. Di Sant'Albino 1859 
s. v. ruso. Arruginisce lo strumento non 
usato. 

63 Cfr. Di Sant'Albino 1859 s. v. 
drissè, voreje drissè le ganbe ai sop 
« tentare l'impossibile ». 

64 Inutili i rinvii, data la loro co
mune diffusione ai proverbi della volp 
e dell'aro per cui cfr. A. VIRIGLIO, 
Come si parla a Torino, Torino, 1897 
(ora 1977), pp. 41-44. 

65 Oltre alle già citate Comedia del 
BRAYDA e 'L Cont Piolet, cfr. il diffe· 
rente registro linguistico in PEGEMADE, 
El nodar onorà, a cura di G. RIZZI, 
Torino, 1971, o ancora M. A. GoRENA, 
La Margarita, tragicommedia pastorale 
del sig. Marco Gorena di Savigliano 
et recitata nella chiesa dil ospitale, dt 
diciotto di febbraro il lunedì grasso 
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davvero » 68
• Frequenti anche, per motivi di comprensione, le 

contrapposizioni tipo travaglio - travajè. 
Le caratteristiche fonetico-morfologiche del dialetto usato 

non sono tali da permettere una precisazione della effettiva 
varietà linguistica al di fuori di un generico riferimento al tipo 
torinese 69

• 

Possiamo notare, a questo proposito, come elementi con
trastivi: 

il passaggio ad e nel morfema desinenziale dell'infinito 
di prima coniugazione mangiè, marcè, balè, andè, gavè, dè, 
drissè, rusiè, ... ; 

l'esito it del nesso consonantico CT in neuit; 
gli esiti i del nesso CL in ciair, ciamo, e LJ in pajass, 

muraje, consej, travajè; 
il dileguo delle occlusive intervocaliche in mare, pare, 

rampiè. 
Inconsueto sembra l'esito seida. 
Per i dimostrativi sono presentate le forme coust, coul, 

coula, caule e sta; da notare anche il tipo neutro lon « quella 
cosa ». 

Tra i possessivi me-, so, soa, toa. 
Un paradigma raddoppiato distingue i pronomi personali in 

funzione di soggetto mi i peussa, mi 'd co i l' avia. 
È da notare la posizione enclitica che hanno in piemontese 

i pronomi atoni personali retti da forme verbali composte con 
participio passato am han dame, as è ancarpionasse. 

La forma chiel, di frequente occorrenza nel testo, è conside
rata tipica del torinese 70

• 

Nei morfemi desidenziali del presente indicativo, l'uscita 
caratteristica in -uma alla prima persona plurale è evidente in 
aunduma. 

Anche l'uscita della seconda persona singolare dei verbi mo
nosillabici in -as, riscontrabile in as tu è ritenuta indizio non 
secondario della medesima varietà. 

Di ambito più genericamente piemontese è invece la po
sposizione del morfema di negazione alla forma verbale nelle 
frasi negative i capisso pà, i lo sai nen, per feme nen, i fas pà, 
chi tasto pi nen, ch'as andebita d'nen, i sai pà. 

Tra i lessemi ritenuti maggiormente significativi per il tori
nese nel nostro testo' abbiamo masnà «bambino », butè « met
tere », piota « zampa », a venta « bisogna », travajè « lavorare », 
agnolott « agnolotto » 71 • 

Le limitate osservazioni linguistiche orientano, come si è 
anticipato, verso il torinese; il risultato viene in fondo a dare 
u_n nuovo supporto alla particolare identità piemontese immede
Simata in Barabba; il legame invece con Nizza Monferrato, lo
calità indicata sulla copertina del manoscritto, risulta valido per 
la sola attività di copia e non già di confezione del testo, non 
essendovi infatti alcun elemento probante che possa chiamare 
specificatamente in causa il dialetto monferrino 72

• 

Il testo risulta in conclusione abile esercizio di un letterato 
che, nel breve spazio di una scena, riesce a prendersi gioco con
temporaneamente e degli interlocutori (Pilato e Ancella) che si 

dell'anno 1608 (copia manoscritta di
strutta nell'incendio della Nazionale di 
Torino nel 1904), e CARLO EMANUE
LE I, Cloridoro, manoscritto all'archi
vio di Stato di Torino. Per una pre
sentazione di questi testi cfr. D. 0Rsr, 
Il teatro in Piemonte, I, Dai primi 
Documenti all'anno 1859. Introduzione, 
Milano, 1890, pp. 42-55. 

66 Tra le altre ad esempio la forma 
ch'as andebita d'nen da collegare al 
piem. andebitesse « indebitarsi, far de
biti...» (Di Sant'Albino 1859 s. v.) 
o all'it. dubitare. 

" Cfr. Di Sant'Albino 1859 s. v. 
careta. 

68 Da notare che l'espressione com
pare in precedenza, nell'intervento di 
Gianduja [A lè bin] per la punta del 
me formidab[il serve!] chi veui deme 
al bon; in tale senso si giustifica la pri
ma delle interpretazioni avanzate. 

" Cfr. per i1 dialetto torinese nei 
suoi elementi contrastivamente interes
santi, cfr. G. BERRUTO, Piemonte e 
Valle d'Aosta, in Profilo dei dialetti 
italiani, 5 (1974), pp. 13-25. 

7° Cfr. ibidem, p. 21. Cfr. inoltre 
C. BRERO, Gramàtica piemontèisa, Tu
rin, 1975, pp. 53-61. 

71 Cfr. G. BERRUTO, Piemonte ... , 
cit., pp. 23-25. I termini indicati ri
sultano però di diffusione molto più 
ampia. 

72 Cfr. per i1 monrferrino ibidem, 
pp. 31-34. 
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esprimono in italiano forbito senza intendere le arguzie del pre
giudicato, e degli spettatori abituati ad esprimersi in dialetto: 
la sostituzione di parole, gli evidenti errori, i coscienti equivoci 
fanno parte di una metodologia puntata sull'esasperamento di 
un'ilarità consapevole, momento atipico, anzi unico, all'interno 
della vicenda della Passione. 

Non si sono rinvenuti sinora, a quanto mi risulta attual
mente, documenti che dimostrino la reale effettuazione di questo 
spettacolo, in Nizza Monferrato, nei paesi circostanti o nel 
Torinese. Indubitabile, in caso positivo, il favore attribuitO dai 
partecipanti alle uscite della maschera piemontese in suo carat
tere 7

\ come dice la didascalia, intervenuta quasi per gioco ad 
esprimere, con enfasi poetica 7\ concretamente e senza ritrosie, 
desideri e paure. 

Una comicità non irriverente del dramma, ma propria di un 
mondo di contrastate aspirazioni democratiche, scaturisce dalla 
lettura dei ·dialoghi serrati del popolano alle prese con le esi
genze del potere e dell'amore. 

Nelle prospettive confuse dei Pirenei e dell'Asia, nel per
corso ideale tra Carianett e Gerusalem, la Fransa e 'l brich 
Monviso Gianduja è riuscito cosi, sotto le spoglie di Barabba, 
a trovare uno spazio inedito per far risaltare la propria pre
senza e per tentare un nuovo approccio ad una rappresenta
zione sacra. 

La rarità del motivo e la sua singolarità hanno suggerito la 
sua evidenziazione nel duplice risvolto di dramma religioso e 
spettacolo comico: una commistura difficile ma ricca di signifi
cati per un periodo storico in cui mentre le condizioni di vita 
nella penisola stavano evolvendosi sulla spinta di azioni militari 
solo una maschera poteva intervenire pubblicamente a dichia
rare « Povra Italia, it eri bela l Com 'na sposa d' pochi dì, l 
E la rassa d' coi desbela l L' à butate a mal partì. l Ma tem 
nen a j' è Giandoja l Sempre pro n t a d et agiut; l S'a j' è chi 
l' à fait 'na coja, l Chiel trovrà rimedi a tut » 75

, interpretando 
così la speranza e l'attesa di molti. 

73 Cfr. il particolare nella lista dei 
Personaggi. 

74 Cfr. il particolare a c. 37 v. 
75 Cfr. E. GIANERI (GEc), Giandu. 

ja ... , cit., p. 82. 
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a Note 





Duecento anni di attività 
dell'Accademia di Agricoltura di Torino* 
Sergio Ricossa 

Fu Carlo Emanuele III che chiamò nella sua capitale, col 
fine di potenziarne l'università, l'illustre fisico Giambattista Bec
caria, scolopio, il quale appunto insegnò a Torino dal 1748 al 
1772, dimostrandosi prezioso, non astante le ingiuste accuse 
ricevute di essere un plagiario di Franklin (e sebbene Vittorio 
Alfieri confessasse di avere capito nulla alle sue lezioni). Nel 
1757 due allievi de} Beccaria, il ventenne Lagrange e il poco 
meno giovane Cigna, fondavano senza il maestro una società 
privata, cui nel 1780 Vittorio Amedeo III darà il suo ricono
scimento, e che nel 1783 diventerà la Reale Accademia delle 
Scienze. Due anni dopo, nel 1785, lo stesso Vittorio Amedeo 
sanzionerà immediatamente la nascita della Società Agraria, con
sentendole nel 1788 di chiamarsi Reale Società Agraria, in at
tesa del ti t o lo di Reale Accademia di Agricoltura ( 184 3 ) . 

È difficile stabilire con un minimo di sicurezza quale fosse 
la linea politica, ammesso che ve ne fosse una, della Società 
Agraria di Torino nei primi anni di servizio. L'aspetto tecnico
scientifico prevale in apparenza, come è naturale, sull'aspetto 
politico, il quale poi non sappiamo quanto sincero sia nei pochi 
documenti che lo riguardano e che sopravvivono. I primi soci, 
i ventiquattro soci ordinari del 1785, sono in prevalenza bor
ghesi: sei medici, tre agronomi, tre avvocati, due intendenti, 
un ingegnere idraulico, un matematico, due ecclesiastici, sei no
bili. Sovente sono anche soci dell'Accademia delle Scienze, di 
cui la Società Agraria è per certi versi una derivazione. La prima 
idea della Società pare risalire a Sebastiano Giraud, medico, en
ciclopedista, massone, e talmente sorvegliato dalla polizia, che 
egli resta dietro le quinte e realizza il suo disegno per mezzo di 
altri meno di lui sospetti. Ufficialmente in testa ai soci promo
tori della Società Agraria è un colonnello Alessandro Capra, 
agricoltore, che scriverà un Discours contre les grandes fermes, 
stampato nei primi volumi accademici. 

Il Discours finisce inneggiando al « progrès des lumieres » 
(questa è la grafia originale), e testimonia che, data l'epoca, il 
coraggio non mancava all'oratore. D'altronde l'intendente avvo
~ato Bissati, primo segretario della Società, già nella allocuzione 
Inaugurale osava questa citazione di Swift: « Se io avessi un 
uomo, che mi producesse due spighe di grano in vece di una 
sola, lo preferirei a tutti i genj politici ». È vero che segue 
l'elogio del sovrano e della nobiltà, ma si sente che c'è un piz
zico di retorica obbligatoria (e nella nobiltà si reclutavano i soci 

* Con questo titolo nei giorni 27 e 
28 settembre 1985 si è svolto a Pa
lazzo Lascaris di Torino un convegno 
sotto l'alto patronato del Presidente 
della Repubblica. Uno dei relatori, Ser
gio Ricossa, ci invia il seguente som
mario di storia dell'Accademia di Agri
coltura di Torino. 
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« onorari », che pagavano ciascuno 24 lire annue per entrare nel 
sodalizio). 

I promotori si scelgono (di sicuro con approvazione regia) 
come primo presidente un uomo con le carte in regola, il mar
chese Adalberto Gioachino Pallavicini delle Frabose, niente 
meno che vicario e sovrintendente generale di politica e polizia; 
ma, come dice il Litta, « tacciato d'inclinazione a massime filo
sofiche del XVIII secolo, che causarono gli avvenimenti del 
1789 ». Il Litta aggiunge: « In tutte le città, presso tutti i mi
nisteri, presso tutte le corti, aveva colleghi... »: in breve, lo si 
suppone massone pure lui, e Cognasso (Vita e cultura in Pie
monte) lo elenca fra gli appartenenti alla loggia di Torino (solo 
nel 1794 Vittorio Amedeo III, di cui il Pallavicini è fedelis
simo, si opporrà alla massoneria, ritenendola troppo france
sizzante) 1

• 

Presente ovunque e dotato di qualità manovriere e oratorie, 
troviamo il socio Carlo Stefano Giulio, professore di anatomia, 
terzo segretario della Società in carica dal1792 al 1800. Di lui 
è interessante la prontezza con la quale, all'arrivo dei francesi, 
abbandonò la causa dei Savoia, per una rapida carriera di « pro
gressista » al servizio di Napoleone, che nel 1809 lo nominerà 
barone dell'Impero. Ben diverso è il caso del marchese Pallavi
dni, altero, fermo di carattere e lealista: nel 1799 perde il ni
pote per gli scontri coi francesi, non vuole avere contatto con 
gli invasori, e per molti anni non esce più di casa. Muore nel 
1812, a ottantacinque anni, non abbastanza per vedere il ritorno 
dei Savoia, e con lui si estingue il ramo delle Frabose. La politica 
aveva spaccato la Società Agraria: per la prima volta, non per 
l'ultima. 

Donna d'Oldenico (in Torino città viva, edito dal Centro 
Studi Piemontesi 2

) accenna all'influsso che la lettura degli scritti 
economici dei fratelli V asco avrebbe avuto sui nostri promo
tori. Il primo dei due fratelli, Francesco Dalmazzo, che Pietro 
Vetri chiamava« quello sventato di Vasco», e Alessandro Verri 
descriveva « benché pazzo pure illuminato », è il rivoltoso de~ 
stinato a morire nelle carceri di Vittorio Amedeo. Giurista giu
snaturalista, ci interessa meno del secondo, studioso di econo
mia, l'abate Giambattista: costui, più cauto, è seguace di Turgot 
e di Smith, e autore di parecchie pagine fra le quali merita se
gnalare ai nostri scopi La felicità pubblica considerata nei colti
vatori di terre proprie. 

Insomma, volendo azzardare una conclusione, è assai pro
babile che la Società Agraria volesse dalla monarchia una politica 
più. aperta e liberale di quella che la monarchia era disposta a 
concedere. D'altronde, appena quattro anni dopo la fondazione 
della Società scoppiava la rivoluzione francese, che irrigidiva del 
tutto l'atteggiamento di Vittorio Amedeo. Dal 1791 al 1800, 
per dieci anni consecutivi, la Società non pubblicò le sue Me
morie; nel 1801 esse ripresero, con l'aiuto francese, mentre co
minciava a dare i primi frutti, in tutti i sensi, quell'orto speri
mentale della Crocetta ( « presso Torino », come risultava allora), 
che era stato concesso ai soci nel 1798, prendendolo ai soppressi 
Padri Trinitari. 

La restaurazione dei Savoia non giovò immediatamente alla 

1 G. CoGNASSO, Vita e cultura in 
Piemonte, Centro Studi Piemontesi 
Torino, 1970, ora 19822

• ' 
2 AA.VV., Torino città viva, Centro , 

Studi Piemontesi, Torino, 1980. 
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Società. Nel 1814 era ovviamente decaduto l'ultimo presidente 
«francese » della Società, Giovanni Battista Balbis, professore 
di botanica e già medico capo dell'armata di Napoleone in Ita
lia. Dopo un anno di sede vacante, gli succedeva nel 1816 il 
conte Piossasco di Scalenghe, sotto la cui presidenza si ebbe un 
notevole rinnovo dei soci (anche i « francesi » avevano in pre
cedenza spostato gli equilibrii accademici, s'intende a loro fa
vore). Ma i tempi non erano lieti. Nel 1816-1817 si ebbe una 
seria carestia. Nel 1821 scoppiava la cosiddetta rivoluzione pie
montese, piccola eppure tale da costringere Vittorio Emanuele I 
ad abdicare in favore del fratello Carlo Felice. 

Solo con la morte di Carlo Felice nel 1831 e l'ascesa al 
trono di Carlo Alberto, del ramo Carignano, la politica sembrò 
sterzare nella giusta direzione. Nel 1842 un segno del nuovo 
spirito, con cui si voleva affrontare il problema agrario, fu la 
nascita della Associazione Agraria, da non confondersi con la 
nostra Società. Proprio per evitare la confusione, nel 1843 
Carlo Alberto accettava la proposta di chiamare la Società col 
nuovo nome di Regia Accademia di Agricoltura. Tra l'Associa
zione e l'Accademia non vi fu concorrenza sleale, vi fu piuttosto 
una divisione del lavoro, tanto è vero che parecchi accademici 
aderirono anche al nuovo sodalizio, e viceversa. L'Associazione 
aveva finalità meno scientifiche e più pratiche, più propagandi
stiche e popolari, e infatti raccolse migliaia di soci, lasciandosi 
invadere dai piccoli proprietari, che le diedero una spinta « de
mocratica », non in completa sintonia con gli intenti della no
biltà (nemmeno della nobiltà illuminata). 

Intanto Camillo Benso di Cavour stava giungendo alla ri
balta politica, e partecipava a entrambi gli organismi. Sebbene 
egli avesse contribuito alla nascita dell'Associazione Agraria, o 
forse proprio per questo, ne avvertì immediatamente la rischio
sità, dovuta al fatto che si trattava di una forma di associazio
nismo politico mai prima sperimentato in Piemonte, ma avallata 
niente meno che dal re, un re indebolito talvolta da scelte con
trastanti. Quando l'Associazione si spaccò decisamente in due, 
un « partito popolare » e un « partito aristocratico » o meglio 
«moderato », Cavour si oppose senza esitare al « partito popo
lare », che però Carlo Alberto, sia pure con le sue solite inde
cisioni, finì col favorire. 

Quanto accadeva con clamore nell'Associazione amplificava 
quanto si ripeteva più sommessamente nell'ovatta dell'Accade
mia di Agricoltura. I tumulti del 1848 e l'abdicazione del ro
mantico Carlo Alberto dimostreranno che Cavour non si era 
preoccupato invano. Ministro dell'agricoltura e del commercio 
nel1850, ministro delle finanze nel 1851, capo del governo dal 
1852, l'accademico Cavour fu l'artefice della politica economica 
liberistica che, appena abbozzata sotto Carlo Alberto, troverà 
sotto Vittorio Emanuele II uno sviluppo rapido, seppure con
tl·astato e temporaneo. L'esempio da imitare era l'abolizione 
delle leggi sul grano, avvenuto in Inghilterra nel1846. Se non 
che la mossa inglese aveva un significato filo-industriale, che 
Cavour non credeva potesse valere pienamente anche in Pie
monte. 

Non stupisce che il liberismo cavouriano incontrasse oppo-
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sitori perfino all'interno dell'Accademia di Agricoltura, la quale, 
morto il suo grande socio, sembrò più volte voler anticipare ciò 
che nel periodo del fascismo si chiamerà « battaglia del grano », 
ossia l'obiettivo di produrre tutto il frumento necessario alla 
nazione senza ricorrere all'estero, ma talvolta adottando anche 
forme protezionistiche o autarchiche. Intanto, però, il peso po
litico dell'Accademia, che forse aveva raggiunto il massimo nel
l'epoca di Cavour, stava lentamente diminuendo. Due erano 
state le ragioni dell'alta posizione gerarchica dell'Accademia, ed 
entrambe non sussistevano più: la preminenza del problema ali
mentare in una nazione ancora povera e non industrializzata, e 
fino al 1864 la sede nella città capitale di uno stato sovrano, a 
stretto contatto col governo. 

Dopo l'Unità, trasferita la capitale fra le proteste dei tori
nesi, l'Accademia avvertl il colpo, tanto più che nel 1865 essa 
fu obbligata a divenire Società Reale di Agricoltura, Industria e 
Commercio perché fin nel nome comparisse il graduale affermarsi 
dei nuovi settori economici. Gli accademici dovettero rinunciare 
all'orto della Crocetta, e la pubblicazione degli « Annali » si 
interruppe dal 1865 al 1870. La crisi venne superata in que
st'anno, quando rinacque la Reale Accademia di Agricoltura, e 
l'uscita degli « Annali » riprese ininterrotta fino a oggi (con la 
sola eccezione del fascicolo 1944-194 5, che non apparve). 

Nel 1890 la sede fu trasferita al Valentino, all'incirca dove 
oggi è l'Istituto Galileo Ferraris, e lì pure venne aperto il 
nuovo orto sperimentale. Nel 1927 l'Accademia ottenne in do
nazione la cascina di Vezzolano; quindi si spostò nell'attuale 
sede di Palazzo Corbetta Bellini di Lessolo, in Via Andrea 
Doria 10, ultimo di numerosi porti toccati durante un lungo na
vigare, che cominciò duecento anni fa in casa dell'avvocato Vir
ginio e del marchese Pallavicini delle Frabose, dove si tennero 
le prime sedute. Un navigare in cui la tradizione e il cambia
mento si intrecciano, e le luci si alternano alle ombre. 

Nell'albo d'onore dell'Accademia di Agricoltura di Torino 
c'è posto per glorie come Cavour e Avogadro, Galileo Ferraris e 
Ascanio Sobrero. Ma c'è posto anche per figure meno risonanti, 
come quel Vincenzo Virginio, che nel 1830 moriva indigente al
l'Ospedale Mauriziano di Torino, dopo avere dedicato .tutte le 
sue sostanze alla promozione dell'agricoltura e al sollievo dei 
poveri. Se oggi come ieri l'agricoltura piemontese, sebbene tanto 
progredita, è più spesso un antico amore che un freddo calcolo 
economico, la nostra Accademia ne è sempre cosciente, e sa con
temperare ancora le ragioni della mente e quelle del cuore, 
pronta a scrivere nuove pagine di storia non indegne di quelle 
precedenti. 

Università di T orino 
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Stato sabaudo, giuristi e cultura giuridica 
nei secoli XV-XVI* 
Gian Savino Pene Vidari 

l. Un'immagine di maniera dei domini sabaudi nel me
dioevo li presenta caratterizzati dalla vita rude delle montagne 
e da continue guerre per la sopravvivenza: è quindi ben lontana 
da quella, pacifica, degli « ozi » letterari. Si pensa cosl a pre
stanza fisica e fors'anche politica, ben poco a cultura. Tale luogo 
comune può essere stato smentito in più occasioni, ma perdura. 
Un fondo di verità può esistere: l'errore è la generalizzazione. 

Se la vita culturale dello Stato sabaudo, di quei tempi, è 
spesso in generale trascurata, a maggior ragione ciò avviene per 
la specifica cultura giuridica. 

Infatti, se si presume che per secoli i destini sabaudi siano 
stati legati più alle attività di guerra che a quelle di pace, si 
finisce col trascurare il diritto, la cui sfera d'azione si riferisce 
proprio ai periodi di pace. Ma anche questo è un luogo comune, 
che può essere smentito, se si esamina un po' a fondo l'argo
mento. 

Il diritto sabaudo è tutt'altro che da disprezzare, e la leva
tura di alcuni suoi giuristi dovrebbe portarli a maggiore noto
rietà. Ciò vale in modo particolare proprio per i secoli xv e XVI, 
in confronto con quanto avviene sia nella secolare vita dello 
Stato sabaudo, sia nello stesso periodo in altri Stati. 

2. È fuor di dubbio che quando Amedeo VIII sale al trono 
troviamo gli « Stati » sabaudi più che lo « Stato » sabaudo: i 
legami personali ed i privilegi locali sono ancora ben più forti 
del vincolo territoriale. C'è da chiedersi se esista qualche cosa 
che dia un senso unitario ai singoli possedimenti, al di fuori 
della sudditanza personale al conte, poi duca, di Savoia. La vita 
culturale - non solo nel campo del diritto - è ispirata dalle di
verse influenze, che si fanno sentire variamente nei singoli pos
sedimenti sabaudi 1

• 

I Decreta seu Statuta del 1430, dopo una lunga gestazione, 
significativa delle difficoltà incontrate, sono un primo passo 
verso una certa unitarietà: pubblicati con limiti ed esenzioni no
tevoli, sono invece ben presto applicati con valore unitario e 
territoriale. Se il testo lasciava sopravvivere non pochi privilegi 
P.ersonali e locali, l'interpretazione, ispirata dalla cultura dei giu
nsti sabaudi del tempo, tende a superare tutto ciò a favore del
l'unitario potere del principe e dei suoi funzionari 2

• Non è 
poco. 

Da dove è desunta però questa cultura giuridica? Indubbia
mente, è quella a suo tempo acquisita in studi fatti all'estero, 

* L'articolo, preparato per un Con
vegno sulla storia della cultura nello 
Stato sabaudo che avrebbe dovuto te
nersi a Ginevra, rientra nelle ricerche 
condotte presso l'Istituto di storia del 
diritto italiano dell'Università di To
rino con fondi del Ministero della 
Pubblica Istruzione, con un contributo 
del quale è edito. 

1 A. M. NADA PATRONE, La crzst 
del sistema comunale e le origini dello 
Stato regionale: la costituzione della 
signoria sabauda, e G. S. PENE VIDARI, 
Profili delle istituzioni sabaude da Ame
deo VIII a Carlo Emanuele III, in 
« Bollettino della Società per gli studi 
storici, archeologici ed artistici della 
Provincia di Cuneo», LXXXIX (1983, 
2° sem.), pp. 5-27 e 29-31; L. MARINI, 
Stati, culture. I. Due note sui domini 
sabaudi fra Cinque e Seicento, in 
«Atti dell'Accademia delle scienze del
l'Istituto di Bologna», Rendiconti, vol. 
LXXII (1983-84), pp. 3-27 (dell'e
stratto). 

z F. PATETTA, Emanuele Filiberto. 
La legislazione, in Emanuele Filiberto, 
Torino, 1928, p. 5 (dell'estratto); L. 
CHEvALLIER, Recherches sur la péné
tration du droit romain en Savoie du 
XIII• au XVIII• siècle. I. La législa
tion et la jurisprudence, Annecy, 1953, 
pp. 74-123; I. SoFFIETTI, Nota su de
roghe apportate al Codice giustinianeo 
da parte di legislatori sabaudi, in Studi 
in onore di G. Grosso, III, Torino, 
1969, pp. 633-49; Problemi relativi 
alle fonti del diritto negli Stati sabaudi 
( secc. XV-XIX). Appunti dalle lezioni 
di Esegesi delle fonti del diritto ita
liano, a cura di C. MoNTANARI, Torino, 
1982, pp. 4-29, e Nota sui rapporti 
fra diritto sabaudo, diritto comune e 
diritto locale consuetudinario, in « Ri
vista di storia del diritto ita.Jiano », 
LVII (1984), pp. 265-70; G. S. PENE 
VmARI, Osservazioni su diritto sabau
do e diritto comune, in « Rivista di 
storia del diritto italiano», LII (1979), 
pp. 116-20. 
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in Università al ,di qua o al di là delle Alpi. Con il primo de
cennio del secolo xv i Savoia (anzi, gli Acaia) riescono però a 
far riconoscere un'Università in Torino, anche se con qualche 
difficoltà iniziale 3

• Si costituisce cosi un nuovo centro catalizza
tore, anche se travagliato da iniziali problemi di decollo. Ciò 
vale in modo particolare per la cultura giuridica, data la sua ri
levanza nell'insegnamento universitario del tempo, che trova un 
puntuale riscontro nella situazione della testé costituita Univer
sità di Torino 4 : mentre la corte è ancora itinerante, può for
marsi qui un gruppo stabile - anche se forse non elevatissimo -
di giuristi, con una propria cultura scientifica e professionale 5• 

Ciò vale sin dal secolo xv, ma verrà ad acquistare una sua 
rilevanza particolare nel secolo successivo, soprattutto ai tempi 
di Emanuele Filiberto. Fra il '400 ed il '500 l'Università tori
nese alterna periodi di splendore con altri di appannamento o 
di crisi 6

, ed è senza dubbio meno nota- fra le vicine- di Pavia, 
Padova, Avignone. Non è indifferente il numero di studenti 
transalpini che viene a studiare e soprattutto ad addottorarsi a 
Torino (basti pensare al caso di Erasmo) 7

, ma è elevato pure 
il numero di coloro che, dopo avervi studiato, preferiscono di
ventare dottori a Pavia o Padova, per il prestigio della laurea 
ivi conseguita 8

• 

La cultura giuridica dell'area sabauda risente di questa. situa
zione; nel secolo xv è però suscettibile di una sua autonoma 
valutazione, che in precedenza era invece impossibile per la man
canza stessa di elementi. Si ha quindi un progressivo aumento 
del « peso » professionale dei giuristi nella vita dello Stato 
sabaudo, ed un certo generale riconoscimento per le acquisizioni 
raggiunte grazie alla cultura giuridica. 

3. È fuori discussione che l'applicazione dei Decreta seu 
statuta ed il loro aggiornamento ben oltre la ristretta portata 
della primitiva formulazione del 1430 sono il frutto dell'inter
pretazione dei giuristi e della loro cultura, legata ai canoni dello 
ius commune e del Bartolismo imperante. Questa cultura giuri
dica può far capo all'insegnamento impartito nell'Università di 
Torino, ma nel sec. xv guarda soprattutto ancora alle auctori
tates, per lo più italiane, che insegnano a Pavia, a Padova, a 
Perugia. 

Il legame fra dottori torinesi e corte sabauda è comunque 
piuttosto stretto: se la stessa edizione dei Decreta seu statuta 9 

è dovuta all'impegno del Cara, consulente sabaudo, docente di 
diritto e noto letterato dell'Università torinese 10

, gran parte dei 
giuristi che vi insegnano collabora col duca, in qualità di giu
dice, consigliere, ambasciatore, esperto per singoli affari 11

• Le 
aggiunte dei Decreta seu statuta 12 ed il successivo aggiornamento 
(che resterà peraltro allo stadio di progetto) risentono a fondo 
dell'attività dei giuristi che insegnano all'Università di Torino 13

• 

Docente e consulente giuridico della corte si fondono per lo più 
nelle stesse persone. Si ha la sensazione che l'impegno culturale 
ed universitario tenda ad essere progressivamente sopraffatto da 
quello di operatore del diritto per incarico sabaudo: se ciò può 
lasciare qualche dubbio sull'attività del docente, corrobora l'im
pressione che da parte ducale si cerchi di chiamare alle scelte 
giuridiche e politiche personaggi muniti di una solida cultura 

3 L. VALLAURI, Storia delle Univer
sità degli studi in Piemonte, I, Torino, 
1845, pp. 39-90; F. RUFFINI, L 'Uni
versità di Torino. Profilo storico, in 
« Annuario della Regia Università di 
Torino», a.a. 1899-1900, pp. 4-11 (del
l'estr.); E. BELLONE, I primi decenni 
dell'Università a Torino: 1404-1436, 
in «Studi Piemontesi», XII (1983), 
pp. 352-69, e L'Università di Torino ' 
a Chieri (1427-1434) e a Savigliano 
(1434-1436), ibidem, XIV (1985), pp. 
24-33. 

Per una sintesi su questo ed altri 
aspetti che saranno via via trattati, 
cfr. F. CoGNASSO, Vita e cultura in 
Piemonte dal medioevo ai nostri gior- , 
ni, Torino, 1969 (e rist. anast. Torino 
1983 a cura del Centro di studi pie
montesi), pp. 65-138 (e sulle origini 
dell'Università pp. 65-70). 

4 G. VINAY, L'umanesimo subalpino 
nel sec. XV, Torino, 1935, p. 34. 

5 Come noto, la cultura giuridica ha 
tutta una serie di sue caratteristiche 
tecnic01Jrofessionali, che non escludono 
però che anch'essa faccia parte della 
« cultura » in senso lato. 

6 Fra gli altri, L. V ALLA URI, op. cit., 
pp. 110-49. 

7 M. CHIAUDANO, Il testo della laurea 
di Erasmo da Rotterdam, in L'Univer
sità di Torino nei secc. XVI e XVII, 
Torino, 1972, pp. 459-65. 

8 Si tratta di una tendenza docu
mentabile attraverso i rotoli dei lau
reati, in via di studio da parte di Erne
sto Bellone, delle cui valutazioni ge· 
nerali mi sono giovato per queste os
servazioni. Ciò potrà essere meglio 
documentato con la pubblicazione im· 
minente di altri studi del Bellone. 

' Decreta ducalia Sabaudiae, Augu· ' 
stae Taurinorum, 1477. 

10 A. DILLON Bussi, Cara Pietro, 
in Dizionario biografico degli Italiani, 
XIX (1976), pp. 289-93, e I. SoFFIETTI, 
Nota sui rapporti ... , cit., p. 268; dr. , 
pure G. VINAY, op. cit., pp. 39-79 (in 
specie p. 40). 

11 Nel '400 possiamo ricordare, fra 
gli altri, i nomi di Signorino Omodei, 
Pietro Besozzi (G. C. BuRAGGI, I giu· 
reconsulti dell'Università di Torino nel 
Quattrocento. I. Signorina Omodei, in 
« Atti della Regia Accademia delle 
Scienze di Torino», vol. XLIX (1913), 
pp. 5-8 dell'estr.), Giacomino da San 
Giorgio, Cristoforo Nicelli (G. C. Bu· 
RAGGI, I giureconsulti dell'Università 
di Torino nel Quattrocento. II. Giaco
mino da San Giorgio, ibidem, v?l. 
XLIX (1914), pp. 8-10 dell'estr.), Ple
uo Cara (cfr. nota 10), ma soprattutto 
Claudio di Seyssel, stretto collab?ra: 
tore prima della corte ·sabauda, po1 d~ 
que1la francese ed infine vescovo dl 
Torino (A. CAVIGLIA, Claudio di Seys; 
sel (1450-1520), in «Miscellanea d1 ì' 
storia italiana», s. III, tomo XXIII 
(Torino 1928), pp. 656). 

12 Decreta seu statuta ... , Augustae 
Taurinorum 1586; I SoFFIETTI, Nota 1 
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aiuridica, nella convinzione che tale collaborazione possa essere 
t> d . pro uttlVa. 

4. Il mondo subalpino di area sabauda, peraltro, non è af
fatto emarginato rispetto alla più aggiornata cultura giuridica 
della sua epoca, e presenta - a cavallo fra i secoli xv e XVI -

numerose dimostrazioni di aperture considerevoli ai movimenti 
culturali del diritto del tempo, ben più di quanto ci si potrebbe 
a tutta prima attendere 14

• 

È nota la crisi gravissima del Piemonte della prima metà del 
sec. XVI, continuo scenario di guerre di livello europeo, percorso 
in più occasioni e direzioni da eserciti amici e nemici, tra cui è 
difficile persino otientarsi. È comprensibile che in questo pano
rama di guerra l'Università di Torino entri in crisi, e ne sia 
risollevata solo col ritorno di Emanuele Filiberto e dal suo espli
cito interessamento per il rifiorire degli studi 15

• Ma la tradizione 
di studio anteriore e la constatazione del ruolo progressivamente 
assunto dai depositari della cultura giuridica hanno comunque 
avuto un benefico e fondamentale ruolo di propulsione verso gli 
studi giuridici di tutta una serie di valenti personaggi del Pie
monte sabaudo, che si segnaleranno nel mondo del diritto verso 
la metà del sec. XVI. È una tendenza nuova per le terre sabaude, 
che riesce a superare anche la difficoltà di dover studiare spesso 
fuori Torino, ove per alcuni decenni nella ptima metà del 
sec. XVI l'insegnamento universitario è in crisi. Si sopportano 
cosi spese e disagi della permanenza all'estero, ad esempio ad 
Avignone, Pavia, Padova, nella speranza che la futura carriera 
ripaghi dei sacrifici sopportati per studiare o perfezionarsi 16• 

L'apertura culturale di chi si è formato viaggiando in tal 
modo è ampia ed aggiornata, nel momento in cui deve passare 
all'attività pratica, in patria e fuori. Spesso, infatti, le prospet
tive di lavoro si manifestano all'estero, ma sono colte con pron
tezza, si tratti di un Matteo Gribaldi Mofa nelle Università 
europee, di un Pierino Belli 17 o di un Mercurino Arborio di 
Gattinara 18 presso la corte imperiale, oppure di un Claudio di 
Seyssel 19 presso quella francese. E si tratta dei due grandi pc
tentati del tempo! I numerosi e notevoli giuristi di area sabauda, 
quali troviamo verso la metà e la fine del sec. XVI non ritorne
ranno per secoli: solo nel periodo dell'Unità d'Italia potremo 
annoverarne un'altrettanto fitta schiera, anche per il considere
vole apporto - qualitativo, oltre che quantitativo - degli esuli. 

5. Vediamo più di vicino, anche se molto sommariamente, 
qualche nome del Cinquecento, specie in connessione con le ri
levanti tendenze culturali del momento. 

Iniziamo con uno dei personaggi più curiosi, quel Giovanni 
Nevizzano professore a Torino, che nel 1518 pubblica la stra
vagante Sylva nuptialis, dimostrando interesse e cultura che_ tra
~cendono di gran lunga il mondo del diritto 20

• Si tratta. d1 un 
tntelletto eclettico che accanto al commento della prat1ca sa
bauda 21 coltiva st~di di tendenza umanistica 22

, e non è quindi 
insensibile alla più recente impostazione della cultura giuridica 
del tempo, che porta all'umanistico « mos gallicus » di Alciato 
e Cuiacio. 

Questo filone di studi, per lo più vivacemente contrastato 

su deroghe .. . , cit., p. 639, e Problemi .. . , 
cit., pp. 13-17 e 29-34. 

13 L'aggiornamento, curato soprattut
to dal Poqiorato (C. ALLIAUDI, Notizie 
biografiche su G. Francesco Porporato, 
Pinerolo, 1866) restò inedito, ma è in 
fase di edizione critica da parte di 
Pier Giorgio Patriarca, al cui prossimo 
volume rinvio. Su tale aggiornamento, 
cfr. pure I. SoFFIETTI, Una norma dei 
«Decreta seu statuta » del duca Ame
deo VIII di Savoia sul canone enfi
teutico, in « Rassegna degli Archivi di 
Stato», 1974 (nn. 2-3), pp. 421-22. 
Durante la dominazione francese altri 
tentativi vennero fatti in proposito, ma 
non giunsero a compimento (F. PA
TETTA, op. cit., pp. 5-7 dell'estr.). 

14 Può essere interessante constatare 
che, se le edizioni trinesi del Giolito 
(in area monferrina) sono quasi esclu
sivamente giuridiche, anche se non par
ticolarmente pregiate (G. DoNDI, Tri
no, in M. BERSANO BEGEY- G. DoNDI, 
Le cinquecentine piemontesi, III, To
rino, 1966, pp. 159-60 e 167-289), an
che in Torino dietro consiglio del 
Cara avviene qualcosa del genere, per 
quanto in misura più limitata (A. 
DILLON Bussr, op. cit., pp. 392-93). 

15 Sono in proposito significativi i 
saggi di autori diversi contenuti nei 
due volumi Emanuele Filiberto (a cura 
del Comitato per il IV centenario di 
Emanuele Filiberto), Torino, 1928, e 
Studi pubblicati dalla Regia Univer
sità di Torino nel IV centenario della 
nascita di Emanuele Filiberto, Torino, 
1928 (ivi in specie S. PIVANO, Ema
nuele Filiberto e le Università di Mon
dovì e di Torino, pp. 1-33). Cfr. pure 
in proposito F. RuFFINI, op. cit., pp. 
18-19; M. CmAUDANO, La restaura
zione dell'Università di Torino per 
opera di Emanuele Filiberto, in « To
rino», VIII, nn. 7-8 (luglio-agosto 
1928) riedito in L'Università di To
rino ... , cit., pp. 53-55; E. BELLONE, 
Sul processo fra Torino e Mondovì per 
il possesso dell'Università degli Stati 
sabaudi (1563-66), in «Studi Piemon
tesi», XI (1982), pp. 328-29. 

16 Come fanno notare i relativi bio
grafi, il Costaforte va a studiare ad 
Avignone, il Nevizzano studia a Pavia 
e Padova, Giacomino da San Giorgio 
già professore si perfeziona a Pavia 
con Giasone, il Cara studia a Bologna. 

17 Cfr. infra, note 33-38. 
18 Su Mercurino Arborio di Gatti

nara, giunto sino alla suprema carica 
di Gran Cancelliere imperiale ai tempi 
di Carlo V, cfr., oltre alla nota mono
grafia di K. BRANDI, Carlo V, Torino, 
1965, specificamente L. AvoNTo, Mer
curino Arborio di Gattinara e l' Ame
rica, Vercelli, 1981, e gli Atti del 
Convegno di studi su Mercurino Arbo
rio di Gattinara (Gattinara, 4-5 otto
bre 1980), Vercelli, 1982, a cura del
l' Associazione culturale di Gattinara 
e della Società storica vercellese. 

19 A. CAVIGLIA, op. cit., passim. 
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in Italia (non per nulla patria del Bartolismo e del tradizionale 
« mos italicus ») trova in Piemonte un discreto spazio, che può 
farsi parzialmente ascendere al Cara ed al Sandigliano 23

, e che 
si può capire solo se si ammette l'inserimento di Torino nella 
circolazione della cultura europea del tempo. 

Emanuele Filiberto vorrà all'Università di Torino addirit
tura il grande Cuiacio 24

: questi vi si ferma solo un anno, ma 
lascia pur sempre qualche traccia di sé in Piemonte 25

• Si tratta 
di un fatto significativo di una precisa scelta culturale, se Cuiacio 
è di poco preceduto dal portoghese Govea 26

, già insegnante in 
Francia ed anch'egli autorevole fautore dell'umanistico sistema 
interpretativo del « mos gallicus ». A seguito del Govea, che si 
fermerà a T orino anche quale Senatore e collaboratore ducale -n, 
approderà all'Università sabauda pure un suo protetto, il bor
dolese Manuzio 28

• Si tratta di un filone culturale che tende ad 
avvicinare il Piemonte alle nuove tendenze interpretàtive fran
cesi, e nel quale ancora una volta oltre la metà del sec. xvi si 
segnalerà con rilevanza europea il savoiardo Antoine Favre 29

• 

Tutto ciò avviene mentre non si trascura affatto la tecnica 
interpretativa italiana tradizionale, nel cui filone culturale spic
cano nomi notevoli della dottrina giuridica del tempo, quali un 
Cagnoli 30 od un Cravetta 31 prima, un Menochio 32 poi. Tra i giu
risti favorevoli al metodo interpretativo tradizionale non si può 
però tacere di un chierese molto noto ai suoi tempi, Matteo 
Gribaldi Mofa, che peraltro non ha mai insegnato a T orino 33

• 

Si tratta di un intellettuale di ampia cultura e di notevole leva- · 
tura, il cui ricco « curriculum » universitario annovera - con 
altre - Università dal nome prestigioso di Perugia, Tolosa, Pa
dova, Tubinga 34

, apprezzatissimo docente legato all'insegna
mento ed alla metodologia tradizionali, a favore dei quali ha 
preso motivate posizioni 35

• Il Gribaldi non spicca solo come 
giurista: intellettuale conosciuto in mezza Europa come giu
rista e come libero pensatore, fautore di una tendenza estrema
mente liberale nell'ambito della Riforma, il Gribaldi si rivela 
l'uomo che in Ginevra rischia la fine di Serveto per essere 
l'unico che dall'alto del suo prestigio e del suo sapere aristo
cratico osa. opporsi a Calvino: è uno dei perni di quel movi
mento sociniano antitrinitario 36 che tra i secc. xvi-xvn ha por
tato dall'Italia un'impronta liberale e giuridico-razionalista nel
l'ambiente della riforma per mezza Europa, attraverso la Sviz
zera, la Germania, la Polonia, l'Olanda 37

• 

Nel campo della cultura giuridica non si può poi ignorare un 
albese, Pierino Belli 38

, prezioso collaboratore della corte spa
gnola e di quella sabauda, ma nello stesso tempo autore di quel 
trattato De re militari et bello, che lo fa annoverare - prima di 
Alberico Gentili e del più noto Grozio, ed accanto allo spa
gnolo Vitoria - fra i padri del nostro diritto internazionale mo
derno, come è stato messo in rilievo già più di un secolo fa da 
Pasquale Stanislao Mancini 39

• La constatazione degli insoppor
tabili aspetti delle guerre dell'epoca non poteva che far riflettere 
il giurista sui rimedi da escogitare per cercare di porvi un ar
gine. 

6. Questi giuristi aperti ai problemi intellettuali del loro 
tempo, sia nel campo del diritto sia in quello religioso e poli-

20 C. LESSONA, La Sylva nuptialis di 
Giovanni Nevizzano giureconsulto asti
giano del secolo XVI, Torino, 1886, 
pp. 24-145. 

21 Tramite la stampa ci sono noti 
in proposito due filoni: uno di elabo
razione di nuove formule notarili in 
aggiunta ad un'edizione della « Rolan. 
dina » curata dal Ranoto (Rolandina 1 
cum Nevizano .. . , Augustae Taurinorum, 
1523: cfr. pure M. BERSANO BEGEY, To
rino, in M. BERSANO BEGEY-G. DoNDI, 
op. cit., I, Torino, 1961, p. 334, n. 457), 
l'altro di una sintesi delle parti proces
suali dei Decreta seu statuta sabaudi 
redatta nel 1522 ed edita alla fine del-
l' edizione torinese di questi del 1586 ' 
(Summarium Decretorum Sabaudiae or
dinem iudiciarium concernentium ... in 
Decreta seu statuta ... , cit., cc. 139-46). 

22 C. LESSONA, op. cit., p. 24. A mio 
giudizio può essere in particolare si- 1 
gnificativo l'interesse manifestato per 
la storia della giurisprudenza, sin dal
l'epoca romana (anche se con errori), 
il cui frutto si trova alla fine dell'edi
zione (quale secondo indice) delle « vite 
dei giureconsulti » del Ficardo (I uris
consultorum vitae, Basileae, 1539). 

23 Sul Cara, A. DILLON Bussi, op. 
cit., pp. 292-93; G. VINAY, op. cit., 
pp. 39-79. Sul Sandigliano, cfr. i nume
rosi discorsi e la corrispondenza in un 
manoscritto reperito dal Patetta (BI· 
BLIOTECA VATICANA, Fondo Paletta, 
ms. 2218, c. 77 e segg.). 

24 G. C. BuRAGGI, ]acques Cujas 
professeur à l'Université de Turin, in 
« Nouvelle revue historique de droit 
français et étranger », XXXII (1908), 
pp. 578-81; M. CHIAUDANO, I lettori 
dell'Università di Torino ai tempi di 
Emanuele Filiberto (1566-1580), in 
Studi pubblicati ... Emanuele Filiberto, 
cit., pp. 35-86, riedito in L'Università 
di Torino ... , cit., pp. 71, 81, 87, 122-23. 

25 I Torrentino nel 1567 figurano 
editori di un De feudis di Cuiacio l 
già pronto in precedenza (e pure staro· 
pato), a cui pare aggiungano uni· 
camente il frontespizio (M. BERSANO 
BEGEY, Mondovì, in M. BERSANO BE· 
GEY- G. DoNni, op. cit., II, p. 506, 
n. 1077). 

26 C. BONARDI, Lo Studio generale a 
Mondovì (1560-1566), Torino, 1895, 
pp. 103-107; F. RuFFINI, Matteo Gri· 
baldi Mofa, Antonio Cavea e lo Stu· 
dio generale di Mondovì, in Studi pub
blicati... Emanuele Filiberto, cit., PP· 
284-87 e 295. 

27 C. BONARDI, op. cit., pp. 103-107 
e F. RuFFINI, Matteo Gribaldi Mofa ... 
cit., p. 295. 

28 C. BONARDI, op. cit., p. 108. 
29 E. BuRNIER, Histoire du Sénat 

de Savoie, Chambéry, 1864, pp. 523· 
38; 1. CHEVALLIER, op. cit., pp. 159· 1 

178. 
30 A. MAZZACANE, Cagnolo Gerol~mo, 

in Dizionario biografico degli Italtam, 
XVI (1973), pp. 334-35. . 

31 A. OLMO, Cravetta Aimone, lD 
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tico, spiccano con le loro potenti ed effervescenti personalità nel 
panorama piemontese del secolo XVI ed acquistano una rilevanza 
ben oltre i territori sabaudi. La loro fama non può però far 
trascurare un altro notevolissimo gruppo di giuristi, che hanno 
dedicato la loro cultura e la loro preparazione tecnica a quella 
che potremmo dire la costruzione dello Stato, per l'appunto 
sabaudo. 

Si tratta di una serie considerevole di figure, tutte di primo 
piano, che dopo gli anni travagliati del periodo di guerra hanno 
modo di esprimere il meglio di se stessi nella seconda metà del 
secolo XVI, con Emanuele Filiberto e Carlo Emanuele I. È 
un'élite non molto estesa, sovente imparentata al suo interno 40

: 

ne fanno parte personaggi spesso rivelatisi particolarmente fedeli 
alla dinastia nonostante i rovesci dell'invasione francese, per i 
quali il ritorno di Emanuele Filiberto apre un fecondo periodo 
di attività. Il loro impegno contribuirà - a mio giudizio in 
modo decisivo - a segnare certe caratteristiche dello Stato che 
si viene ricostruendo 41

• 

Questa nutrita schiera di giuristi si segnala per la levatura 
delle proprie conoscenze tecniche, che spesso ha modo di met
tere in mostra dalla cattedra universitaria di Mondovl o To
rino 42

, ma che altrettanto spesso e di più sfrutta quando è chia
mata a collaborare col duca nelle più importanti cariche dello 
Stato 43 (cancelliere, senatore, consigliere di Stato, e cosl via) o 
per missioni speciali e delicate. Di questi personaggi possono 
essere ricordati anche volumi di dottrina non inferiori a quelli 
del loro tempo, ma soprattutto l'opera quotidiana di collabora
zione col sovrano, a beneficio del cui Stato vanno i frutti della 
cultura giuridica. 

Possiamo ricordare alcuni nomi, non intendendo fare di più 
in questa sede: Giovanni Francesco Porporato 44 e Niccolò 
Balbo 4S, Cassiano Dal Pozzo 46 e Pierino Belli 47

, Ottaviano Ca
chetano d'Osasco 48 ed Antonio Sola 49

, Antonio Tesauro ed il 
figlio Gaspare Antonio 50

, Antoine Favre 51 e Giovenale Costa
forte 52

• 

7. Riorganizzato lo Stato, si tratta di dare alla legislazione, 
imperniata sui Decreta seu statuta di Amedeo VIII e sui Nuovi 
ordini di Emanuele Filiberto 5\ un'interpretazione omogenea e 
coerente coi tempi: nell'opera si segnala soprattutto il Sola, 
l'edizione dai cui Commentaria resterà per secoli alla base del 
diritto sabaudo 54 • A significativa testimonianza di preoccupa
zioni analoghe si può portare pure il commento del Porporato 
allo stesso Digesto, sviluppato con la mente volta soprattutto 
alla situazione sabauda contemporanea 55

• La cultura giuridica 
serve per coordinare, interpretare, integrare la legislazione, spe
cie la più antica, e per renderla adeguata alle esigenze dei tempi 
e dello Stato. 

A questo scopo provvede pure la prassi forense. In essa 
prendono ben presto un rilievo determinante le decisioni dei 
Senati, a cui si attribuisce il valore di precedente vincolante 
per i casi analoghi 56• Merito di Emanuele Filiberto e Carlo Ema
nuele I è quello di aver conservato e potenziato le magistrature 
supreme imperniate sui Senati 57, ma merito dei magistrati più 

Dizionario Biografico degli Italiani, 
XXX (1984), pp. 580-81; cfr. pure 
C. BoNARDI, op. cit., pp. 59-66. 

32 C. BoNARDI, op. cit., pp. 51-56. 
33 Ne spiega le ragioni F. RUFFINI, 

Matteo Gribaldi Mofa ... , cit., pp. 281-
82, 289-95: Emanuele Filiberto diffidò 
del GribaMi Mofa, per quanto in 
fama di pevfetto docente, a causa della 
sua posizione religiosa, impegnatissima 
nel campo della «Riforma» (anzi, di 
una "certa" «Riforma»). 

34 F. RuFFINI, Matteo Gribaldi Ma
fa ... , ci t., p. 281: oltre che nelle ci
tate Università, il Gribaldi insegnò 
pure a Cahors, Grenoble (in due di
versi periodi), Valenza. S&ppiamo da 
un ampio saggio del RuBini (cfr. infra, 
nota 36) dell'importanza dei rapporti 
culturali intrattenuti dal Gribaldi so· 
prattutto in Padova ed in Tubinga. 

35 C. NANI, Di un libro di Matteo 
Gribaldi Mofa giureconsulto chierese 
del sec. XVI, in «Memorie della R. 
Accademia delle Scienze di Torino», 
s. II, tomo XXXV, in specie pp. 7-8 
e 26-33 dell'estratto. 

36 Alla figura ed all'importanza del 
Gribaldi Mofa in materia ha dedicato 
un documentatissimo studio F. RUF· 
FINI, Il giureconsulto chierese Matteo 
Gribaldi Mofa e Calvino, in « Rivista 
di storia del diritto italiano», I (1928), 
pp. 205-69 e 417-32. 

37 Ai Sociniani ha dedicato una se
rie di importanti studi Francesco Ruf. 
fini, come ha messo in rilievo G. So
LARI, La vita e l'oper(l scientifica di 
Francesco Ruffini, in « Rivista inter· 
nazionale di filosofia del diritto», XV 
(1935), riedito in Studi storici di filo
sofia del diritto, Torino, 1949, pp. 429-
431. 

38 Sul Belli fond&mentale resta lo 
studio di F. RoNDOLINO, Pietrino Bello. 
Sua vita e suoi scritti, in « Miscel
lanea di storia italiana», XXVIII (To
rino, 1890), pp. 516-76; cfr. pure L. 
MARINI· P. CRAVERI, Belli Pierino, in 
Dizionario Biografico degli Italiani, VII 
(1965), pp. 673-78 (riportato pure in 
L. MARINI, Libertà e privilegio ... , cit., 
pp. 239-49). 

39 P. S. MANCINI, Diritto internazio
nale. Prelezioni ... , Napoli, 1873, pp. 
12-15. Si tratta della « prelezione » al 
corso di Diritto internazionale e ma· 
rittimo tenuta il 22-1-1851 all'Univer
sità di Torino, dal titolo « Della na
zionalità come fondamento del di
ritto delle genti ». 

"" Ad esempio, Ottaviano Cacherano 
d'Osa·sco sposa Barbara Balbo, figlia 
di Nicolò (P. MERLIN, Giustizia, am· 
ministrazione e politica nel Piemonte 
di Emanuele Filiberto. La riorganizza· 
zione del Senato di T orino, in « Bol
lettino Storico · Bibliografico Subalpi
no », LXXX (1982), p. 93); Domenico 
Belli, figlio di Pierino, sposa la figlia 
di Ottaviano Cacherano e diverrà can
celliere come questo (F. RoNDOLINO, 
op. cit., genealogia fra p. 560 e 561); 
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Aimone Cravetta sposa Franca Porpo
rato figlia del Presidente del Senato
(A. OLMO, op. cit., p. 580). 

41 In questa prospettiva sono signi
ficative numerose affermazioni di P. 
MERLIN, op. cit., pp. 35-94, anche se 
a volte espresse con altri obiettivi e 
spesso carenti quanto all'aspetto giu
ridico. 

42 C. BoNARDI, op. cit., pp. 50-72 e 
103-110; M. Cf!IAUDANO, I lettori ... , 
cit., in L'Università di Torino ... , cit., 
pp. 62, 81-83, 87-89. 

43 Per un sommario esame, oltre ai 
dati desumibili dalle singole biografie, 
cfr_ C. DroNISOTTI, Storia della magi
stratura piemo1ttese, Torino, 1881 (in 
specie nel secondo volume, con l'in
dice ad personam); [G. GALLI DELLA 
LoGGIA], Cariche del Piemonte ... , To
rino, 1798, voli. 3, passim. 

44 Sul Porporato resta per ora ancora 
fondamentale J'ormai invecchiata mo
nografia dell'Alliaudi (cfr. retro, nota 
1'3), in attesa di un più aggiornato pro
filo scientifico e biografico, in con
nessione pure con gli studi in corso di 
Pier Giorgio Patriarca. 

45 Sul Balbo, oltre a G. BusiNo, 
Balbo Nicolò, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, V (1963), pp. 414-16, 
cfr. F. PATETTA, Di Niccolò Balbo pro
fessore di diritto nell'Università di To
rino e del « memoriale» al duca Ema
nuele Filiberto che gli è falsamente 
attribuito, in Studi pubblicati... Ema
nuele Filiberto, cit., riedito in L'Uni-
1Jersità di Torino ... , cit., pp. 4-34. 

46 Su Cassiano Dal Pozzo, cfr. so
prattutto F. PATETTA, Di Niccolò Bal
bo ... , cit., in L'Università di Torino ... , 
cit., pp. 41-48. 

47 Cfr. retro, nota 38. 
48 È in corso un ampio studio sul 

Cacherano da parte di Gian Maria Zac
cone. In attesa che il lavoro sia ulti
mato, rinvio a C. DIONISOTTI, op. cit., 
II, pp. 281 e 307, nonché alla tesi 
di laurea dello stesso Zaccone discussa 
presso la Facoltà di Giurisprudenza di 
Torino nell'anno accademico 1981-82. 

49 In mancanza di uno studio spe
cifico sul Sola, cfr. C. DroNISOTTI, op. 
cit., II, pp. 312-13, nonché la tesi di 
laurea di Stefania Lupo, discussa pres
so la Facoltà di Giurisprudenza di 
Torino nell'anno accademico 1979-80. 

50 Su entrambi i Tesauro mancano 
studi corrispondenti alla loro impor
tanza. Alcune ricerche sono in corso; 
cfr. per ora· i dati salienti in C. Dio
NISOTTI, op. cit., Il, pp. 273 e 315-16. 

51 E. BuRNIER, op. cit., pp. 520-38 
e 563-68; L. CHEVALLIER, op. cit., pp. 
159-178. 

52 Sul Costaforte esiste una mono
grafia inedita (fors'anche non defini
tiva) di C. TuRLETTI, Biografia del 
senatore Giovenale Costa/orte, conser
vata in BIBLIOTECA VATICANA, Fondo 
Patetta, ms. 2502, pp. 93. È in pro
gramma una sua edizione critica nel
l'ambito delle ricerche sulla cultura 

giuridica nello Stato sabaudo svolte 
nell'Istituto di storia del diritto ita
liano dell'Università di Torino. 

53 Sui Nuovi Ordini e la legisla
zione di Emanuele Filiberto, cfr. F. 
PATETTA, Emanuele Filiberto, cit., pp. 
11-22 (dell'estratto). 

54 A. SoLA, Commentaria... ad uni
versa serenissimorum Sabaudiae ducum 
decreta, Augustae Taurinorum, 1625. 

55 G. F. PoRPORATO, ... in primam 
Digesti veteris commentaria ... , Augu
stae Taurinorum 1535; su ciò cfr. I. 
SoFFIETTI, Problemi ... , cit., pp. 26-27. 

56 I. SoFFIETTI, Osservazioni su par
ticolari forme di testamento negli Stati 
sabaudi dal XVI secolo all'Unità, in 
«Rassegna degli Archivi di Stato», 
XXXVI (1976), n. 2, pp. 429-30 e 
G. S. PENE VIDARI, Osservazioni sui 
rapporti patrimoniali fra coniugi nel 
Piemonte del sec. XVIII, in «Rivista 
di storia del diritto italiano», LIII-LIV 
(1980-81), pp. 41-42; I. SoFFIETTI, 
Problemi..., cit., pp. 36-38. 

57 C. DroNrsoTTI, op. cit., I, pp. 99-
154; I. SoFFIETTI, Problemi ... , cit., 
pp. 33-39; P. MERLIN, op. cit., pp. 
36-54. 
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prestigiosi è quello di aver saputo dare una coerente interpre
tazione unitaria all'attività degli stessi Senati. 

Tra questi magistrati, alcuni si sobbarcano l'onere di coor
dinare, commentare e pubblicare le decisioni senatorie più signi
ficative, che - edite e perciò facilmente reperibili da tutto l'am
biente forense -resteranno per secoli alla base dell'ordinamento 
sabaudo: è proprio alla cultura giuridica del Cacherano 58 e dei 
due Tesauro 59 che si deve la valutazione nel complesso unitaria 
delle decisioni del Senato di Piemonte, così come alla ricca cul
tura (anche umanistica) di Antoine Favre 60 si deve la raccolta 
delle decisioni del Senato di Savoia. Non si tratta di opere di 
pura compilazione: scelta delle decisioni, esposizione, commento 
ed interpretazione sono fondamentali. La cultura giuridica for
nisce allo Stato lo strumento grazie al quale costruire l'unita
rietà dell'ordinamento. 

Ciò avviene, significativamente, proprio negli ultimi decenni 
del secolo XVI, ad opera di un nutrito ed eminente gruppo di giu
risti formatisi qualche anno prima della metà del secolo. Si tratta 
di una fra le più elevate e migliori eredità che nello Stato sa
baudo il secolo XVI lascia ai successivi, ed è frutto della capa
cità creativa e ricostruttiva di una certa cultura giuridica, che 
non brilla per discussioni teoriche, ma mira alle soluzioni ope
rative e si preoccupa della costruzione unitaria dell'ordinamento. 

In effetti, il quadro generale si richiama ancora allo ius com
mune (romano e canonico), ma ormai la legislazione principesca 
è venuta prendendo il sopravvento, e soprattutto viene preva
lendo l'interpretazione data dai tribunali supremi 61

, nello Stato 
sabaudo i Senati. È alla luce di questa situazione che l'unitarietà 
della prassi dei Senati sabaudi, raggiunta tramite il commento 
delle loro decisioni da parte della cultura giuridica, acquista un 
rilievo speciale, di punto basilare per il formarsi di un « diritto 
sabaudo », quello che nel sec. XVIII potrà essere consolidato da 
Vittorio Amedeo Il. Il tessuto connettivo sta nell'elaborazione 
culturale dei giuristi dell'ultima parte del sec. XVI: non mi pare 
sia merito da poco. 

Università di Torino 

" O. CAcHERANO D'OsAsco, Deci
siones Sacri Senatus Pedemontani, Au
gustae Taurinorum, 1569. 

" A. TESAURO, Novae decisiones Sa
cri Senatus Pedemontani, Augustae 
Taurinorum, 1590; G. A. TESAURO, 
Quaestionum forensium liber primus, 
Mediolani, 1607; Quaestionum foren
sium liber secundus, Augustae Tauri
norum, 1612 e Quaestionum forensium 
libri duo posteriores, Augustae Tauri
norum, 1619. 

'" Codex Fabrianus definitionum fo
rensium et rerum in sacro Sabaudiae 
Senatu tractatarum. La prima edizione 
è di Lione, 1606; numerose altre se
guirono, persino nel sec. xrx (Torino, 
1829). Su tale opera, cfr. fra gli altri 
L. CHEVALLIER, op. cit., pp. 179-235. 

61 G. GoRLA, L'origine e l'autorità 
delle raccolte di giurisprudenza, in 
« Annuario di Diritto comparato e di 
studi legislativi», XLIV (1970), rie
dito in G. GoRLA, Diritto comparato 
e diritto comune europeo, Milano, 
1%1, pp. 424-31; e I Tribunali su
premi degli Stati italiani fra i secoli 
XVI e XIX ... , in La formazione sto
rica del diritto moderno in Europa, 
Firenze, 1977, riedito in G. GORLA, 
Diritto comparato ... , cit., pp. 554-67 
e 583-617. 
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Un raro manoscritto bizantino illustrato 
presente in Piemonte dal tempo 
di Emanuele Filiberto 
Ultimo Gulmini 

Fra i manoscritti greci miniati scampati all'incendio che nel 
1904 devastò la Biblioteca Nazionale di Torino, un piccolo 
gruppo ha un particolare interesse storico, poiché in esso si può 
riconoscere il nucleo iniziale del fondo stesso, riconducibile con 
certezza al clima culturale della ricostruzione del Ducato di Sa
voia ad opera di Emanuele Filiberto e Margherita di Valois. Nel 
gruppetto, prevalentemente cinquecentesco, il codice contenente 
la vita di S. Eustrazio e dei suoi compagni (segnatura: B. II. 4) 1 

merita un'attenzione specifica per più di una ragione. 
Il Weitzmann 2, che si è occupato del manoscritto in uno 

studio sulle illustrazioni alle vite dei Cinque Santi di Sebaste, 
lo considera un punto focale nello studio dell'illustrazione agio
grafica bizantina. Esso è infatti l'unico esempio bizantino finora 
noto di « Vita » di un solo gruppo di santi abbondantemente 
illustrato 3

, paragonabile ai « libelli » agiografici di tradizione 
occidentale. Il Weitzmann data il codice al secolo XII, e, esclu
dendo che stilisticamente esso sia di provenienza costantinopoli
tana, ne propone l'origine in Anatolia, a Sebaste, o piuttosto 
ancora ad Arauraca in Armenia, luogo del martirio di S. Eustra
zio. Questa origine del codice nel luogo di martirio del santo 
sarebbe conforme ad una tradizione occidentale, come dimo
strano i tre esempi di « libelli » latini che egli esamina, eseguiti 
nel luogo di sepoltura dei rispettivi santi 4

• Lo stesso Weitzmann 
però ammette che allo stato attuale degli studi non è possibile 
addurre prove più precise, se non una lontana somiglianza sti
listica con le miniature dell'Athos (V ato p e di 7 6 O) che il Kon
dakov aveva definito «bizantino orientali » e il Millet e la De 
Nersessian avevano collocato in Anatolia. 

Dall'analisi del Weitzmann emergono tuttavia, a proposito 
del codice torinese, due punti fondamentali: il suo carattere di 
eccezionalità in ambito bizantino e la sua corrispondenza con 
una tipologia ben definita di libro illustrato occidentale. Il primo 
punto è particolarmente interessante poiché si unisce ad un'alta 
qualità del codice, che rappresenta un esempio particolarmente 
raffinato e lussuoso di arte libraria bizantina per la qualità della 
pergamena, per l'impaginazione equilibrata tra specchio di scrit
tura e illustrazione, per l'eleganza e accuratezza della grafia e 
per il non comune livello delle miniature. Un libro così lussuoso 
dovette essere prodotto in un ambiente raffinato e colto, in 
grado di apprezzarne il pregio intrinseco di oggetto elegante e 
costoso, al di là del significato devozionale. Ora, se si esclude 

1 H codice, membranaceo, misura 
rom. 295 X 160 ed ha ff. l cart. + 173 
+ l cart. recanti in alto a destra una 
vecchia numerazione arabica da l a 170 
(tra le cc. 7 e 8, 24 e 25, 30 e 31, ve 
ne è una non numerata). Le cc. l e 2 
sono state :rilegate fuori posto, poiché 
il testo incomincia ai f . 4. Scrittura mi
nuscola in inchiostro seppia scuro su 
una colonna (rom. 160 X 80) di 10 
righe; i ff. 3 e 170 sono bianchi. La 
legatura in piena pergamena non ha ca
ratteri particolari. Il codice non ha 
molto sofferto per l'incendio della Bi
blioteca Nazionale del 1904 e si pre
senta in buone condizioni di conserva
zione. Il testo è quello contenuto nel 
Menologio di Simeone Metafraste, sorta 
di enciclopedia agiografica comprenden
te la vita dei santi per ogni giorno del
l'anno, composta verso la fine del sec. 
x (dr. MrGNE, Patrologia Graeca, t. 116, 
Symeon Metaphrastes, III, Paris, 1891, 
coli. 468-505). Poco nota alla cultura 
cristiana occidentale e significativa per 
la :rispondenza con le illustrazioni di 
questa edizione, la complicata vicenda 
richiede forse llUla so=aria ricapito
lazione. Eust:razio e i suoi compagni 
Aussenzio, Eugenio, Mardario, Oreste, 
noti anche come « i cinque santi », so
no marti:ri in Armenia durante le per
secuzioni di Diocleziano. Questi invia 
in Armenia e in Cappadocia Lisia co
me prefetto della città di Sebaste per 
reprimere il diffondersi del Cristianesi
mo. Eustrazio, giovine ufficiale dotto 
nelle lettere, ed il sacerdote Aussenzio 
vengono arrestati perché cristiani. Con
dotti dinnanzi a Lisia che li interroga, 
Eustrazio proclama la sua fede e ri
fiuta di abiurate. Viene dunque sotto
posto ad atroci .tormenti, ma egli sop
porta con cosi grande coraggio che un 
ufficiale di nome Eugenio che assiste 
al giudizio si converte e viene a sua 
volta arrestato. L'indomani Lisia, che 
deve recarsi a Nicopoli, ordina che colà 
sia condotto anche Eustrazio insieme 
con gli altri cristiani, ma prima gli fa 
indossare dei calza:ri trafitti di chiodi 
e dà ordine che durante il ca=ino 
sia fustigato. Lungo la via un certo 
Mardario, che è intento a completare 
la costruzione della sua casa, rimane 
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la provenienza metropolitana, diventa estremamente difficile in
dividuare un luogo simile, a quella data. Il secondo punto, e 
cioè l'osservazione relativa alla somiglianza con le agiografie il
lustrate occidentali di singoli santi, potrebbe invece, a mio av
viso, orientare la ricerca in un'altra direzione. Il ciclo di illu
strazioni, che è indubbiamente opera di un unico miniatore, 
come pare confermato dalla omogeneità dell'esecuzione e dalla 
atmosfera rarefatta intrisa di tenera commozione che pervade le 
scene, è frutto di un'interpretazione che coglie nella «Vita » 
principalmente i toni leggendari ed edificanti. Illustra la pas
sione dei martiri seguendo fedelmente lo snodarsi del racconto, 
aggiungendo talora particolari o caratteristiche che individuano 
un personaggio o un ambiente, con il gusto della narrazione e 
del particolare patetico. La composizione delle scene è piuttosto 
semplice, spesso ripetitiva, ma con una certa attenzione all'unità 
dell'insieme e al significato narrativo del paesaggio. Le figure 
slanciate, con volti incorniciati da folti capelli morbidi e grandi 
occhi espressivi, sono delineate con un disegno rapido e svelto, 
non privo a tratti di una certa energia e tensione. I colori sono 
di tonalità delicate, con uso prevalente del rosa, del blu e del 
grigio in varie sfumature e combinazioni raffinate che ben si 
accordano con l'oro del fondo usato come colore. La stesura è 
rapida, di tipo compendiario e ricorda un poco i modi della pit
tura monumentale. Questi caratteri, mentre rendono difficile 
mantenere una collocazione cronologica nel secolo XII, paiono 
confermare una certa qual consonanza con la cultura occidentale 
anche figurativa, ma del secolo XIII, di carattere più sciolto e 
narrativo. Inoltre essi corrispondono meglio alla cultura pitto
rica bizantina dello stesso XIII secolo, in particolare della se
conda metà, quando, tra eredità dell'arte comnena e neoelle
nismo filtrato anche attraverso un rinnovato interesse per il 
classicismo dell'età macedone, si va formando lo stile pittorico 
paleologo. In questa direzione il codice torinese si può confron
tare, fra gli altri esempi, con il Nuovo Testamento della Biblio
teca Nazionale di Parigi Coislin 200 S, eseguito, prima del 1269, 
nello « scriptorium » imperiale ricostituito dopo la caduta del
l'Impero Latino d'Oriente, nel quale il disegno disteso e scor
revole è però poco attento al particolare e a tratti sommario; o 
con altri testi in cui è già evidente il carattere del nuovo stile, 
come il Vangelo dell'Athos Iviron 5 6

, e con esempi di pittura 
monumentale, quali gli affreschi più antichi della chiesa della 
SS. Trinità e Sopocani (1265) 7• 

Tutto ciò permette, a mio parere, una collocazione del co
dice meno problematica, allo stato attuale delle conoscenze, di 
quella proposta dal Weitzmann, ma non ne diminuisce, anzi ne 
aumenta, l'eccezionalità. Per noi, inoltre, ragione storica d'inte
resse specifico è il fatto che il codice si trovava molto presto 
in Piemonte. Alcune scritte e un'arma acquarellata all'interno 
attestano infatti che esso vi si trovava in mani private prima di 
entrare nella biblioteca ducale. Al f. 4, nella colonna destra è 
dipinta un'arma, racchiusa entro una corona d'alloro con frutti 
giallo-oro e rossi, inquartata lo e 4o con leone giallo-oro su rosso; 
2° e 3° a fascie orizzontali giallo-oro e beige-ocra. Sotto, in in-

così colpito dalla vista dei santi, e in 
particolare di Eustrazio, che, indossati 
i calzari, prende i due figli in braccio 
li raccomanda a Dio e, dopo aver af: 
fidato la famiglia ad un eminente per
sonaggio, raggiunge i cristiani :prigio
nieri. Prima che il gruppo arrivi a Ni
copoli Lisia rperò condanna a morte 
Aussenzio, Mardario ed Eugenio e or
dina che il •sacerdote Aussenzio sia de
capitato con la spada; Mardario appeso 
per i calcagni traforati ad un ruota e 
bruciato con ferri roventi fino alla mor
te; ad Eugenio vengono invece tagliate 
la lingua e le mani e poi spezzate le 
gambe a bastonate. 

Frattanto Lisia assistendo alle eser
citazioni dei suoi soldati scopre che 
uno di essi, di nome Oreste, è cristia
no; lo .fa arrestare ed ordina che sia 
condotto a Nicopoli insieme ad Eustra
zio. Poiché scopre che qui molti soldati 
sono cristiani, temendo una rivolta Li
sia decide di inviare Eustrazio ed Ore
ste a Sebaste dal governatore Agricolao, 
cui scrive una lettera. Durante il cam
mino verso Sebaste, cui vengono con
dotti legati con un cappio, Oreste rac
conta ad Eustrazio la morte di Aussen
zio e anche come i sacerdoti, andati di 
nascosto durante la notte per racco
glierne i resti, ne ritrovarono miracolo
samente il ca,po -fra i rami di un albero 
soltanto su segnale di una cornacchia 
che cominciò a gracchiare. A Sebaste 
Agricolao fa convocare tutta la citta
dinanza e ordina che i due cristiani 
siano condotti dinnanzi a lui. Dopo un 
lungo contraddittorio con Eustrazio il 
governatore condanna a morte Oreste 
ordinando che sia bruciato su un letto 
infuocato. Il giovane santo si intimorì: 
sce alla vista del supplizio che gli sl 
prepara, ma col conforto di Eustrazio 
affronta con animo forte il martirio. 
Eustrazio viene ricondotto in carcere 
dove, nella notte, riceve di nascosto la 
visita del vescovo di Sebaste, Biagio, 
cui affida il suo testamento. Viene ce
lebrato il sacrificio dell'Eucarestia e il 
santo si comunica, dopo di che una luce 
quasi di folgore illumina il carcere e, 
mentre i presenti cadono proni a terra; 
si ode la voce di Dio che chiama a se 
Eustrazio. Questi, dopo un nuovo ~
terrogatorio da parte di Agricolao, ~~e
ne condannato al martirio e il matllnO 
del 13 dicembre viene bruciato in una 
fornace. I suoi resti saranno raccolti dal 
vescovo Biagio che, adempiendo al te: 
stamento, li compone insieme a quelh 
degli altri martiri. . 

2 Cfr. K. WEITZMANN, Illustratwns 
to the lives of the five Martyrs of Se
baste in « Dumbarton Oaks Papers », 
.3.3 (1'979), pp. 95-112. - o o • 

' Impaginato su fogli largh1, d1Vf51 

in due colonne, di cui solo quella ID· 

terna è scritta, il codice compren~~' ot 
tre ad una « pyle » che incorn1~1W 
titolo in oro al f. 4, una serie di . u: 
strazioni. Queste presentano abrast?111 
e cadute di colore, ma sono stilistlca· 
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mente ben leggibili. La prima è un 
frontespizio che occupa tutto il f. 3v 
(rom. 1_75 x 150)_ in . cui .sono raffigu
rati i cmque santl allmeau, con la cro
ce del martirio nella mano destra, so
vrastati da un angelo che porge due 
corone. Le rimanenti sono dipinte nella 
colonna esterna ed hanno all'incirca le 
stesse dimensioni dello specchio di 
scrittura C=- 170/155 X 102(90). I 
soggetti raffigurati sono i seguenti: 

f. 28, Eustrazio difende Aussenzio 
davanti a Lisia; f. 33, Eustrazio in 
cammino verso Nicopoli coi calzari tra
fitti da chiodi; f. 38v, Mardario con i 
figli in braccio prega il Signore; f. 68v, 
decapitazione di Aussenzio; f. 71, Mar
dario davanti a Lisia confessa di essere 
cristiano; f. 77, Oreste davanti a Li
sia; f. 86v, Eustrazio e Oreste condot
ti prigionieri a Sebaste; f. 92, miracolo 
del ritrovamento del capo di Aussenzio 
su di un albero; f. 95, Eustrazio e Ore
ste davanti ad Agricolao; f. 145v, Ore
ste si avvia al supplizio; f. 157v, Eu
strazio al cospetto di Agricolao; f. 165, 
Eustrazio prostrato in preghiera; f. 
168v, Martirio di Eustrazio. Il ciclo di 
illustrazioni è evidentemente incom
pleto. Molte carte infatti sono state ta
gliate verticalmente asportando la mi
niatura contenuta nella colonna ester
na. Ciò è sicuramente vero per il f. 111, 
ma vale anche per gli altri, poiché l'im
pronta rettangolare scura rimasta nelle 
carte contigue somiglia a quella che si 
riscontra in corrispondenza delle mi
niature superstiti. Sono state tagliate, 
asportando soltanto la colonna esterna, 
le cc. 19, 24, 30, 69, 75, 97, 98, 102, 111, 
112, 113, 116, 117, 130, 131, 133, 167 
e le due non numerate tra le cc. 7 e 8, 
24 e 25. Tra ·le cc. 61 e 62, 64 e 65, 
70 e 71 e 71 e 72, 135 e 136, 141 e 
142, rimane invece soltanto una piccola 
striscia del margine interno di carte ta
gliate. Una proposta di identificazione 
delle miniature perdute è stata fatta dal 
Weitzmann (cit., p. 106, n. 21). 

4 Si tratta della Vita Sancti Liud
geri (Berlino, Preussischer Kulturbesitz, 
Staatsbibliothek, cod. theol. lat. fol. 
323) scritta e illustrata a Werden della 
V!ta Sanctae Radegundae (P~itiers, 
B1bl.. ~unicipale, cod. 250) eseguita 
a P01t1ers e della Vita Sancti Amandi 
(V alenciennes, Bibl. Municipale, cod. 
:), una delle tre prodotte a St. 

9 
and (cfr. K. WEITZMANN, cit., pp. 

7-98, figg. 1-3 ). 
. I ~inque Santi, che nel calendario 

h1zantmo e nel Martirologio Romano 
sono menzionati alla data 13 dicembre, 
Chlo venerati a Costantinopoli nella 

, , esa di S. Giovanni Apostolo del 
D!Jppon. Le loro reliquie sarebbero 
state trasportate a Roma da monaci 
grecj al tempo di Papa Adriano I 
(?72-795) e collocate sotto l'altare mag
giore della Chiesa di S. Apollinare 
(cfr. S. MoTTIRONI, in Bibliotheca Sanc
~ru~, _Istituto Giovanni XXIII della 
ontifìc1a Università Lateranense 1961-

1969, V, Città del Vaticano, 1964, ad 
vocem Eustrazio, Aussenzio, Eugenio, 
Mardario e Oreste, pp. 314-315, con 
bibliografia). La diffusione del loro 
culto nel mondo bizantino è testimo
niata, .fra l'altro, da epigrammi e poe
metti in loro onore, da medaglie che 
li raffigurano (cfr. Analecta Bollandia
na, XLVI (1928), p. 159, L (1932), 
pp. 465-466, LIV (1936), p. 178). 
Le loro immagini a mezzobusto entro 
tondi o a figura intera sono presenti 
in cicli pittorici di chiese di regioni 
e tempi diversi. Ritroviamo infatti solo 
alcuni di essi o tutto il gruppo di 
cinque, ad esempio, in Cappadocia, 
nella Karanleg (oggi Karanli) Kilise 
presso Gèireme (cfr. G. DE ]ERPHANION, 
Les églises rupestres de Cappadoce, Pa
ris, 1936, p. 401), in Macedonia a Ka
storià (cfr. M.XATZHAAKH:l::,Bv1;ctv-rUV1J 
TÉXV1l a-nlv EÀÀc%8ct. 'l"11'1>118WT<i ToLxoypct<p(&ç, 
KctaTopLd:, 'A&i)vct 1984, pp. 52, 68, 86, 
108), a Episkopi di Eurytania (cfr. Ca
talogo della mostra Byzantine Murals 
and Icons, Athens, 1976, p. 66, n. 35 
y, .tavv. XII, XIII, XIV e copertina) 
e a Costantinopoli nella Chiesa di 
S. Salvatore in Cara (cfr. P. A. UNDER
woon, The Kariye Diami, New York, 
1966, Il, tavv. 282 a, 284-288). 

' Cfr. V. LAZAREV, Storia della pit
tura bizantina, Torino, 1967, p. 278, 
fig. 374. 

6 Cfr. V. LAZAREV, cit., pp. 279-280, 
p. 333 nota 29, figg. 375-382. Eccel
lenti riproduzioni a colori delle minia
ture si trovano in S. M. PELEKANIDIS, 
P. c. CHRISTOU, CH. TSIOUMIS, S. N. 
KAnAs, The Treasures of Mount Athos, 
Illuminated Manuscripts, Miniatures, 
Headpieces, Initial Letters, I-II-III, 
Athens, 1973, 1975, 1979; II, 1975, 
pp. 296-303, figg. 11-40, ove è asse
gnato al XIII secolo. Fra le varie pro
poste per il codice, oscillanti tra XII 
e XIII sec., è interessante quella del 
W eitzmann che lo colloca nella prima 
metà del XIII, ma più convincente mi 
pare quella del Lazarev all'ultimo terzo 
del secolo stesso (cfr. K. WEITZMANN, 
Constantinopolitan Book Illumination 
in the Period of the Latin Conquest, 
in Studzes in Classica! and Byzantine 
Manuscripts Illumination, Chicago and 
London, 1971, 12, pp. 321-324, figg. 
312, 313). 

7 Cfr. V. LAZAREV, cit., figg. 433-
439. 

8 Per la lettura e l'interpretazione 
della scritta devo un ringraziamento al 
dott. Alessandro Vitale Brovarone. So
no poi particolarmente grato alla cor
tesia e alla disponibilità del dott. An
gelo Giaccaria nell'orientare le mie 
ricerche sulla biblioteca di Emanuele 
Filiberto e di Carlo Emanuele I. 

9 Cfr. G. CASALIS, Dizionario stori
co-statistico-commerciale degli Stati di 
S. M. il Re di Sardegna, XV, Torino, 
1847, p. 508. 

1° Cfr. S. EDMUNDS, The Medieval 

Library of Savoy, in « Scriptorium », 
XXIV (1970), pp. 318-327; XXV (1971), 
pp. 253-284; XXVI (1972), pp. 269-293. 

11 Cfr. C. TuRLETTI, Storia di Savi
gliano corredata di documenti, l, Sa
vigliano, 1879, p. 806. 

12 L'identificazione del codice con 
quello contenente: Eustrati;, et alia
rum 4.or Martyrium sub Diocletiano, 
col. XIX, n. 210, p . 353 dell'Index 
del 1713 è convalidata dal fatto che 
al f. l in alto a sinistra si trova, scrit
to a penna, lo ~tesso numero « 210 » 
(cfr. Index alphabétique des livres qui 
se trouvent en la Bibliothèque Royale 
de Turin en cette année 1713 sous le 
Règne de S. M. Vietar Amé- Roy de 
Sicile, et de Chipre Due de Savoye, 
et de Montferrat, Prince de Piémont 
etc., ms. R.I. 5 della Biblioteca Nazio
nale di Torino, col. XIX, n. 210, p. 353. 

Il catalogo del 1732 del Bencini, 
oltre che dare una breve descrizione 
del codice, che già allora presentava 
dei fogli tagliati, fa menzione anche 
delle miniature: « Adsunt Sanctorum 
Icones exprimentes eorum adlocutio
nes ad Tyrannos, carcerationes atque 
diversa illorum tormenta» (cfr. F. D. 
BENCINI, Indice de' libri manoscritti 
ebraici, greci, latini, italiani e fran
cesi i quali la R. M. del Re di Sarde
gna ha tolti dal suo Regio Archivio 
per rendere riguardevole la Biblioteca 
della sua Regia Università di Torino ... , 
ms. dell'Archivio di Stato di Torino, 
Regi Archivi, cat. 9, mazzo l n. l, 
vol. C-D, n. CCLIII, C. IV, 3, f. 163v 
(consultato in copia xerografica presso 
la Biblioteca Nazionale di Torino, ms. 
R. I. 28). 

Un codice scritto in greco dal ti
tolo: « Eustratii Auxentii Orestis et 
Meradii [sic] Martyrum Acta», pro
babilmente identificabile con B. II. 4, 
è citato dal Montfaucon nel catalogo 
alfabetico dei manoscritti della Biblio
teca di Torino redatto sulla base di un 
elenco inviatogli dal bibliotecario Giu
seppe Roma (cfr. B. DE MoNTFAUCON, 
Bibliotheca Bibliothecarum Manuscrip
torum Nova, Parigi, 1739, II, p. 1397). 

Il Pasini nel catalogo del 1749 ripor
ta la scritta al f. 4 di Gabriele Mar
ruchi, segnala la presenza di uno stem
ma gentilizio e così, parla delle minia
ture: « Exhibentur initio quinque mar
tyrum effigies, variaeque in operis de
cursu appictae in margine figurae 
conspiciuntur, rebus, quae narrantur, 
adamussim respondentes » (cfr. G. P A

SINI, Codices Manuscripti Bibliothecae 
Regii T aurinensis Athenaei per linguas 
digestt, et binas in partes distributi, 
in quarum prima Hebraei, et Graeci, in 
altera Latini, Italici et Gallici, Taurini, 
1749, gr. LXXXIX, c. IV. 3, p. 182. 
Cfr. inoltre C. CrPOLLA, G. DE SANC· 
TIS, C. FRATI, Inventario dei codici 
superstiti greci e latini antichi della 
Biblioteca Nazionale di Torino, in« Ri
vista di filologia e d'istruzione classi
ca», XXXII (1904), pp. 384-588, n. 23, 

145 



chiostro nero, è scritto: « Dum ego Gabriel Marruchi de an
no l 14 3 7 redirem de Alexandria in suria l incidi forte in 
quodam turco qui l habebat librum hunc de martirio l quinq(ue) 
sanctor(um) et illum redemi l saluto preda fior duor(um) 
auri ». 

Il cognome Marruchi in lettere maiuscole, seguito da una 
sigla, è ripetuto in inchiostro seppia al f. 57 sopra la colonna 
destra, mentre al f. 60, sempre sopra la colonna destra, vi è 
una scritta abrasa in inchiostro seppia leggibile soltanto con 
l'ausilio della lampada di Wood e così interpretabile: «Ca
[ mi] llo Marruchi di Poyrino l se [gr] ettari o di so a Altezz [a] 
nel[la] l preffettu[ra] di Sauigliano dell ano l 1561 nel mese 
di g[ ]o». Un'altra scritta in inchiostro seppia di una riga 
e mezza in lettere maiuscole nella parte superiore del f. 77 è 
abrasa al punto da non essere più leggibile in alcun modo 8

• 

Una famiglia Marruchi risulta effettivamente essere origi
naria di Poirino e la troviamo elencata dal Casalis fra i « distinti 
casati » che trasferiranno « il loro domicilio in altre terre, e in 
varie città del Piemonte e conseguiranno titoli di nobiltà » 9

• 

Stando quindi alle scritte sopra riportate, il codice sarebbe stato 
in possesso di questa famiglia dal1437, anno dell'acquisto, sicu
ramente fino al 1561. Avremmo dunque testimoniata la pre
senza in Piemonte di un codice bizantino illustrato fìn dalla 
prima metà del secolo xv, fatto piuttosto singolare, visto che ad 
una data così precoce non risultano esservi neppure nelle colle
zioni ducali manoscritti greci 10

• Se non che, mentre la scritta del 
f. 60 non suscita problemi in quanto la grafìa corrisponde alla 
data ed in ogni caso Emanuele Filiberto nel 1560 stabilì a Sa
vigliano il tribunale di Prefettura di qua dal Po 11

, alcuni inter
rogativi si pongono per lo stemma e la scritta del f. 4. Que
st'ultima infatti è stata apposta in luogo di una precedente in 
scrittura latina, abrasa, di cui si vede ancora traccia, per esempio, 
poco sotto la parola « auri » dove si legge ancora « ... ro ». Essa 
presenta inoltre caratteri che non corrispondono alla prima metà 
del '400, ma piuttosto ad una data più avanzata, di pieno Cin
quecento, vicina a quella indicata nella scritta del f. 60. Lo 
stesso si può dire per l'arma. È del tutto verisimile che davvero 
Gabriele Marruchi si sia recato in Oriente e che sulla via del 
ritorno da Alessandretta, allora già sotto i Mamelucchi, gli sia 
stato offerto di acquistare un libro, proveniente chissà da dove, 
ma sicuramente già passato in mani armene, come si può de
durre da alcune parole in questa scrittura tracciate ai ff. 170 e 
170v accanto a testine disegnate a penna. 

La scritta da lui apposta sul manoscritto e indicante l'occa
sione dell'acquisto potrebbe però essere stata fatta rifare in 
buon latino e con l'aggiunta dello stemma di famiglia dal di
scendente Camillo, resosi conto del prestigio che il possesso di 
un oggetto di tal sorta poteva conferirgli. 

Il codice è menzionato nei vari inventari e cataloghi sette
centeschi della biblioteca regia, a cominciare da quello redatto 
nel1713 da Filippo Machet 12

, che, su incarico di Vittorio Ame
deo II, lavorava sin dal 1709 al riordino dei libri scampati al
l'incendio della biblioteca del 1667 e fìno ad allora rimasti acca
tastati alla rinfusa. Poiché durante il periodo intercorso tra l'in-

p. 394; A. SoRBELLI, F . CosENTINI 
Inventari dei manoscritti delle Bibliote: 
che d'Italia (opera fondata dal prof. 
GIUSEPPE MAZZATINTI), vol. XXVIII: 
Torino, Firenze, 1922, n. 105, p. 16. 

Il carattere confuso e sommario del. 
l'Inventario redatto nel 1659 dal bi. 
bliotecario Giulio Torrini rende invece 
estremamente difficile e in ogni caso 
molto dubbia l'identificazione del co
dice ( ofr. Rico gnitione, o sia I nventaro 
de libri ritrovati nelle Guardarobbe 
della Galleria di S.A.R.le doppo la 
morte del protomedico Boursier, fatta 
nel marzo 1659 dal protomedico Tor
rini al Secretario Giraudi d'ordine di 
S.A.R., ms. dell'Archivio di Stato di 
Torino, Sez. I - Gioie e mobili, maz
zo 5 d'addizione, n. 30 (consultato in 
fotocopia presso la sala manoscritti 
della Biblioteca Nazionale di Torino). 

13 Il catalogo del 1732 del Bencini 
registra infatti 393 codici greci, quello 
del Pasini del 1749 ne contiene 374. 
Al momento dell'incendio del 1904 la 
Biblioteca Nazionale di Torino posse
deva 406 manoscritti greci. Per l'en· 
tità e le vicende del fondo greco finora 
accertate cfr. S. BASSI, Introduzione 
ai manoscritti della Biblioteca Nazio
nale Universitaria di Torino, in C. SE· 
GRE MONTEL, I manoscritti della Bi· 
blioteca Nazionale di Torino, volume 
primo: I manoscritti latini dal VII 
alla metà del XIII secolo, Torino, 1980, 1 

e A. GrACCARIA, I fondi medievali 
della Biblioteca Nazionale Universita
ria di Torino. Guida al fondo mano
scritto, in « Pluteus », 2 (1984) (con· 
sultato in estratto). 

14 G. ToNso, De vita Emanuelis 
Philiberti Allobrogum Ducis et Su
balpinorum Principis libri duo, Au
gustae Taurinorum, 1596, p. 23: 
« Emanuel Philibertus tamen vi, ac 
magnitudine excellentis ingenii in li· 
beralibus studiis non mediocres pro
gressus fecit; primum a Iacobo Bossio, 
deinde a Ludovico Alardeto, viris eru· 
ditissimis latinas Hteras edoctus: nam 
in graecis perdiscendis baud multum 
laboris suscepit ... ». . . 

15 Cfr. G. RonoLFO, Di manoscrztlt 
e rarità bibliografiche appartenuti al~ 
Biblioteca dei Duchi di Savoia, Can· 
gnano, 1912, p. 11. 

16 Torino, Biblioteca Nazionale, co
dice gr. B. III. 19 (già b. V. 29): 
n codice cartaceo, cinquecentesc~, di 
ff. 49 e di elegantissima eseCUZI?ne, 
è in buone condizioni di conservaz10~e 1 
ed ha ancora la legatura orig~ale !DJ j 
pelle con impressioni in oro. Ai. ff. 1: 
contiene una lunga epistola dedicatoria 
in latino di mano del medico Jacq~es 
Goupil {Jacobus Goupylus) cosi lfl· 

dirizzata: « Sereniss1mo Duci Allobdr~ 
gum, et Illustrissimo Principi Pe e· 1 

montiu. D. Emmanueli Philiberto feli· 
citatem ». In essa il Goupil rivolge 
un caloroso omaggio al Duca, part 
go n a t o a M arte rper le sue virtù guer· 
riere, e alla Duchessa Margherita, 
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cendio e il riordino non vi furono acquisti di manoscritti greci, 
il codice B. II. 4 doveva trovarsi già prima nella biblioteca du
cale. Esso quindi vi sarebbe entrato nell'arco di tempo in cui 
si andò costituendo il fondo dei codici greci, e cioè dagli anni 
di Emanuele Filiberto al 166 7. A questa data infatti il fondo 
era sostanzialmente formato, visto che il Machet nel 1713 
elenca ben 3 78 manoscritti greci e che in seguito il loro numero 
non si accrescerà di molto 13

• Che l'origine del fondo sia da ti
collegarsi all'opera di Emanuele Filiberto è cosa certa. Il Duca 
era persona di grande cultura che aveva studiato il latino e il 
greco 14

; era inoltre un amatore di libri ed una delle sue prime 
cure fu la ricostituzione e l'accrescimento della biblioteca ducale. 
Fin dal 1560 aveva nominato bibliotecario Ludovico Nasi; nello 
stesso anno aveva poi fatto portare da Vercelli a Rivoli la li
breria, che, dopo essere passata a Fossano, arriverà a Torino 
nel 1563 quando i francesi lasciano la città 15

• Sappiamo inoltre 
che alcune personalità di grande cultura del tempo gli fecero 
dono di codici greci di esecuzione contemporanea e siamo in 
grado di individuarne con sicurezza quattro e con molta vero
simiglianza almeno un quinto. Il medico di Poitiers Jacques 
Goupil, ottimo conoscitore delle lettere latine e greche, autore 
di vari scritti e bibliofilo, docente di botanica a Parigi dal 1555 
alla morte nel 1564, maestro di Gerolamo della Rovere e legato 
alla corte di Enrico II, gli fece pervenire in omaggio, probabil
mente nel 1560, uno Strategicon di Onosandro evidente omag
gio all'eroe di S. Quintino 16

• Angelo Vergezio (Angelos Bergi
kios), celeberrimo copista e calligrafo cretese al servizio della 
corte di Francia, gli fece dono di un trattato musicale con di
segni illustrativi scritto nel 1559 17 e di un Bestiario di Manuele 
File elegantemente illustrato, scritto nel 1560 18

, entrambi di sua 
mano, il che fa pensare che egli abbia avuto occasione di ese
guire altri lavori su commissione del Duca 19• 

Felice Paciotto, fratello degli architetti militari Orazio e 
Francesco, quest'ultimo ripetutamente attivo per Emanuele Fi
liberto, fa copiare per il Duca una raccolta di scritti strategici 
tratti da codici vaticani 20

• A questi possiamo aggiungere un 
Giovanni Camatero scritto a Parigi dal Vergezio nel1565 e arric
chito di belle miniature, che probabilmente gli giunge in dono 
da Filippo II di Spagna insieme alla Bibbia poliglotta di 
Cristoforo Plantin 21

• Che Emanuele Filiberto intendesse por
re le basi per ricostruire la corte sabauda secondo i mo
delli più colti e prestigiosi del suo tempo doveva quindi es
sere evidente ai suoi contemporanei e parere perciò molto im
portante partecipare a questo clima. Se si tiene poi conto del 
fatto che gli anni '60-70 vedono il Duca impegnato anche nel 
d.ifficile equilibrio tra l'esigenza di tollerare la presenza nel ter
tltorio di una cultura non rigidamente tridentina e le richieste 
di rigore dei vescovi e pontefici della Controriforma, Ghislieri 
8?Pr.attutto che nel '66 diventa Papa Pio V, può assumere un 
stgmficato più attuale anche l'interesse del funzionario Mar
ruchi per il libro con il martirio dei Cinque Santi e più giusti
ficate l'aggiunta dello stemma di famiglia e la nota con la data 
1561. Patrebbe darci ragione anche dell'esigenza di Camillo 
Marruchi di conferire prestigio al proprio casato adattando la 

tettrice dei letterati, essa stessa istrut
ta nelle lettere e perciò degna di es
sere chiamata Pallade. Egli aggiun
ge poi che il dono è anche un ringra
ziamento per la benevolenza dimo
strata da Emanuele Filiberto verso 
Girolamo Della Rovere (Hieronymus 
Ruverius), nominato vescovo di To
lone, che era stato da lui educato in 
gioventù (cfr. G. PASINI, cit., gr. 49, 
pp. 153-154). Jacques Goupil, che il 
Pasini dice di Poitiers, si laureò a 
Parigi nel 1548 e qui sette anni dopo 
succedette al professore di botanica 
J acques Silvius. Morl nel 1564 « an
che per il dolore di aver visto sac
cheggiare la propria biblioteca, rac
colta con grande dispendio e cura, du
rante i primi disordini di religione ». 
Lasciò traduzioni e commenti di anti
chi trattati di medicina, fra cui una 
versione latina del De materia medica 
di Dioscoride e una traduzione greca 
« dal siriaco » del De pestilentia di 
Razi; non trascurò altri generi scri
vendo, ad esempio, anche epigrammi 
greci e latini (cfr. TABARAUD, in Bio
graphie universelle ancienne et mo
derne, XVIII, Paris, 1817, pp. 190-
191, ad vocem Goupil; brevi notizie si 
trovano anche, ad vocem, in Diction
naire des Lettres Françaises, le Sei
zième Siècle, Paris, 1951, a cura di 
A. BONNET). Gerolamo Della Rovere, 
che fu arcivescovo di Torino dal 1564 
al 1592, era nato nel 1530 ed aveva 
studiato a Pavia, Padova e Parigi. 
« Mentre si trovava alla corte fran
cese come oratore del Duca di Savoia, 
il re lo volle Vescovo di Tolone 
(26 gennaio 1560). Di là venne come 
Ambasciatore alla corte del Duca sa
baudo ... » (cfr. M. GRosso, M. F. 
MELLANO, La Controriforma nella Ar
cidiocesi di Torino (1558-1610), vo
lume primo, Il Cardinale Girolamo 
Della Rovere e il suo tempo, Città del 
Vaticano, 1957, p. 91). 

17 Torino, Biblioteca Nazionale, co
dice gr. C. IV. 14 (già b. VI. 2). Il 
codice cartaceo, che contava 75 fogli, è 
stato gravemente danneggiato dall'in
cendio del 1904. È stato restaurato 
nella Badia di Grottaferrata nel 1966, 
ma conserva soltanto 28 carte, bru
ciate tutt'intorno; qua e là si vedono 
frammenti di iniziali in rosso con or
namenti vegetali tipiche del repertorio 
bizantino-greco usato dal Vergezio: 
Sono andati perduti sia lo ste=a dt 
Emanuele Filiberto che la dedica del 
Vergezio, la quale però ci è rimasta 
nella trascrizione del Pasini (cfr. G. 
PASINI, cit., gr. 223, pp. 312-313). Ri
sulta che il codice fu scritto 1'8 giu
gno 1559 a Parigi quando ancora era 
vivo Enrico Il e che dopo la morte 
del re fu dato · dallo stesso Vergezio 
come ricordo al Duca di Savoia che 
lasciava Parigi. Per quanto riguarda il 
contenuto il P asini aggiunge: « ... trac
tatum continet, in quinquaginta duo 
capitula distributum, ubi complurintae 

147 



scritta antica ai canoni della cultura rinascimentale. Il clima di 
fervore culturale favorito da Emanuele Filiberto fìn dall'aper
tura nel 1560 dell'Università a Mondovì, la sua fama di uomo 
colto, la sua predilezione per i manoscritti greci sottolineata 
dagli omaggi di illustri personaggi, potrebbe in:fìne suggerire un 
dono al principe da parte del funzionario, il che spiegherebbe 
meglio sia la scritta di possesso cancellata sia la conservazione 
dello stemma e della nota di provenienza. 

cernuntur :figurae ad ipsius opens m
telligentiam noviter accomodatae ... »; 
già il Bencini nel catalogo del 1732 
annotava: « Adsunt affabre concinna
tae :figurae Pythagorae Octachordes » 
(cfr. F. D. BENCINI, cit., n. 354, B. 
VI. 2, ff. 211). 

18 Città del Vaticano, Biblioteca, ms. 
gr. Urb. 149. Il codice cartaceo, di 
60 ff., contiene il De animalium pro
prietate di Manuele File. L'omaggio 
al Duca di Savoia, di cui al f. l si 
legge lo stemma, è contenuto nella 
« subscriptio »al f. 60 datata 8/5/1560, 
in cui il Vergezio dice di aver scritto 
il libro a Parigi (dr. C. STORNAIOLO, 
Codices Urbinates Graeci Bibliothecae 
Vaticanae, Roma, 1895, n. 149, pp. 
284-285; E. GAMILLSCHEG, D. HARL
FINGER, Repertorium der griechischen 
Kopisten 800-1600, I: Handschriften 
aus Bibliotheken Grossbritanniens. A: 
Verzeichnis der Kopisten. B: H. HUN
GER, Palaographische Charakteristika. 
C: T afeln ( Osterreichische Akademie 
der Wissenschaften, Veroffentlichungen 
der Komission fi.ir Byzantinistik, ed. 
H. HuNGER III/l A-C), Wien, 1981, 
1 A n. 3, pp. 25-26; l C tav. 3). Di 
quest'opera il Vergezio, tra gli anni 
1554 e 1568, fece nove copie di cui 
sette con illustrazioni di animali (dr. 
L HuTTER, Corpus der byzantinischen 
Miniaturhandschriften, Oxford Bodle
ian Library, I, II, III, Stuttgart, 1977, 
1978, 1982; III, 1982, n. 195, p. 293). 
Al primo f. anteriore di guardia vi 
è la seguente scritta: « A di 5 8bre 
1633. l Il sig. Conte Guid'Ubaldo 
Paciotti, :figlio del sig. Conte Carlo, 
e mio particolàr Padrone disse à me 
Flaminio Catellani Bibliotecario haver 
donato questo libro dell'anno 1627 
al ser.mo sig. Duca franc.o M.a se
condo di fel. mem. » (cfr. C. STORNA
roLO, cit., p. 284). Il conte Carlo Pa
ciotto era uno dei cinque figli di Fran
cesco, che era stato creato conte di 
Monte Fabbri dal Duca d'Urbino Fran-

cesco Maria II su istanza di Emanuele 
Filiberto (cfr. C. PROMIS, Vita di 
Francesco Paciotto da Urbino archi
tetto civile e militare del secolo XVI, 
in «Miscellanea di Storia Italiana », 
IV, Torino, 1863, pp. 360-442; pp. 427, 
442. È quindi da ritenere che il co
dice sia passato alla famiglia Paciotto 
come dono del Duca di Savoia a 
Francesco, col quale era in gran dime
stichezza. 

19 Uno di questi potrebbe essere il 
codice B. VI. 46 (già b. L 36) della 
Biblioteca Nazionale di Torino (dr. 
G. PAsiNI, cit., gr. 365, p. 485). n 
codice, anch'esso di mano del Vergezio, 
è cartaceo, conta 39 .fogli e contiene Ja 
Synopsis in Aristotelis physicam au
scultationem di Giorgio Pachimeres. 
Ha subito notevoli danni durante l'in
cendio del 1904 ed è stato restaurato 
nel 1965 nella Badia di Grottaferrata. 
Purtroppo la testata miniata del .f. l, a 
motivi ornamentali del repertorio ma
nierista parigino che si ritrova in altri 
manoscritti del Vergezio, è frammen
taria e Ja sua leggibilità è compro
messa da cadute di colore e macchie. 

20 Cfr. C. PROMIS, cit., p. 366. Il 
codice, che apparteneva alla Biblioteca 
Nazionale di Torino e recava la se
gnatura C. IL 8 (già c. IV. 3, PASINI, 
gr. 60), andò perduto nel secolo scorso, 
come risulta da un'annotazione mano
scritta in margine al catalogo del Pasini 
di mano del Direttore della Biblioteca 
Gaspare Gorresio. Imprestato al Gover
no francese nel 1855 per ordine del Mi
nistero della Pubblica Istruzione, esso 
rimase in Francia due anni e fu poi 
smarrito nel ri:mandarlo al console fran
cese di Torino Eugenio Poujade. Era 
cartaceo, di ff. 207, conteneva illustra
zioni colorate. Sulla fronte aveva la se
guente dedica: « Sereni·ss. Emanueli 
Philiberto l Sabaudiae Duci Invictiss. l 
Plurim. et Max Virtutib. Ornato l Ar
morum et Literar. l Vindici ac Patrono 
Opt. l Athenaei Bitonis l Heronis Cte-

sibii l Eruditissimor. Mathematicor. l 
Julii Atphric. militis insignis Necnon 
Cyri Nicephori l Leonisque Regum 
Praestantiss. l Rediviva haec opera l 
Ex tenebris eruta et l Studio suo illu
strata l D. l Felix Paciottus Urbina·s 1 
Ut hoc exstet monimentum l Suae erga 
illum l Observantit,~e ». Osserva però 
il Promis che il libro è una semplice 
copia e che anzi il Paciotto neppure 
s'accorse che esso conteneva anche gli 
scritti di Apollodoro e di Filone. 
Questo dono tuttavia gli avrebbe valso 
la carica di riformatore dello Studio 
di Mondovi conferitagli con patenti del 
24 maggio 1564, ma •si ignora se egli 
sia mai venuto in Piemonte muoven
dosi da Parma ove era al servizio dei 
Farnese (cfr. C. PROMIS, cit., ibid.). 

21 Torino, Biblioteca Nazionale, co
dice gr. B. IV. 20 (già b. VI. 8) (cfr. G. 
P ASINI, cit., gr. 229, pp. 315-316). Il CO· 
dice cartaceo, di ff. 44, che contiene il 
poemetto astronomico di Giovanni Ca
matero, è in discrete condizioni di con
servazione, nonostante alcuni guasti 
provocati dall'incendio del 1904. È 
stato restaurato nel 1919 a Torino da 
Erminia Caudana. La data 1565 si tro
va al f. 35v, ma non vi compare accan
to il nome del Vergezio. Tuttavia non 
vi è dubbio che il codice sia di sua 
mano in quanto è una replica, con 
qualche variante nelle miniature, del 
Camatero della Bodleian Library di 
Oxford Auct. F. 4. 16, scritto dal Ver
gezio a Parigi nell564 (cfr. L HuTTER, 
cit. III 1982, n. 194, :figg. 678-681). Il 
codice conserva ancora in parte la le
gatura originale cinquecentesca, che nel 
piatto anteriore ha al centro un ovale 
con uno stemma non ben leggibile. Ad 
un confronto diretto esso si può quasi 
con certezza identificare con quello di 
Filippo II di Spagna che compare sulla 
Bibbia poliglotta di Cristoforo Plantin, 
regalata al Duca Emanuele Filiberto nel 
1573 con la ·seguente dedica impressa 
in oro sulla copertina del primo vo
lume: « EMANUELI SABAUD. DUCI l TAU
RINOR. PRINCIPI SACROR. BIBLIOR. 
EXEMPLAR / PURUM XI TOM. IN MEM
BRAN l PHILIPPUS II HISPAN REX / Co
GNATO AC FR.ATRI CHARISS. / SACRUM 
MUNUS D. l MDLXXIII » (Torino, Bi
blioteca Nazionale, Ris. 70). Nel piatto 
posteriore vi è un altro ovale, che forse 
recava un'impresa o un'arma, ma or· 
mai non vi si legge più nulla. In man· 
canza di altre indicazioni si può rite
nere che il codice B. IV. 20 sia giunto 
come dono al Duca di Savoia al pari 
della Bibbia. 
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Un falso libro di segreti: 
il " Veni mecum" di Pietro da Bairo 
Elena Camillo 

Capita talvolta che un'opera si trovi a vivere vicende alle 
quali l'autore non l'aveva destinata, ma che finiscono col modi
ficare il suo status. È quanto accadde ad un manuale di me
dicina pratica, intitolato De medendis humani corporis malis 
Enchiridion vulgo Veni Mecum dictum (Torino, 1512), scritto 
da un illustre medico piemontese del Cinquecento, Pietro da 
Bairo. Bairo, nato nell'omonimo paese vicino ad Ivrea, venne 
allevato ed educato dal vescovo di Mondovì, Amedeo dei mar
chesi di Romagnano. Studiò poi all'università di Torino, dove 
fu allievo di Pantaleone da Confienza, celebre medico, consi
gliere della duchessa Bianca di Savoia. Una formazione a così 
alto livello si concluse con la nomina a professore universitario, 
che gli fu conferita nel 1494 dall'università torinese. Al presti
gio accademico si unì infine il prestigio di alte cariche profes
sionali: divenne protomedico dei duchi di . Savoia. Bairo ap
partenne, dunque, alle sfere più alte della cultura e della società 
sabauda, e difatti, come si addiceva ad un personaggio del suo 
rango, alla sua morte (avvenuta a Torino nel1558), ebbe l'onore 
della sepoltura nella cattedrale di S. Giovanni 1 

• 

La sua produzione letteraria, tutta in latino, è coerente con 
la sua vita e carriera: scrisse un opuscolo sulla peste, una dis
sertazione sull'arte e sulla figura del medico nella società uma
nistica, ed infine il Veni mecum, sul quale, però, sorgono di
versi problemi. Difatti il volume, destinato in origine a specia
listi, venne in seguito, ed è stato ancora di recente, considerato 
un'opera di larga divulgazione 2

, un libro di segreti 3
• In questa 

nota esaminerò le modalità e le fasi di una così diversa valu
tazione di tale testo. Per far ciò credo sia necessario innanzi
tutto vedere quali finalità si proponesse l'autore. Per la verità 
Pietro Bairo le dichiarava già ad apertura di libro: 

Vedendo, infatti, come sia laborioso e difficile per il medico nella 
pratica, mentre va per remote città e piazzeforti, portare continuamente 
con sé gran quantità di libri (senza i quali tuttavia non sarebbe con
veniente stare) mi è parso per tal motivo assai utile riunire un som
mario di quelle cose che nella terapia sono necessarie, facilmente acqui
sibili, che trassi dai più degni autori, raccolte sotto questo breve com
pendio. Perciò per la sua utilità decisi di chiamarlo V eni me eu m [ ... ] 4• 

Stando a queste parole, il pubblico a cui l'autore si rivol
ge è quello dei medici, dei professionisti veri e propri. Del 
resto il contenuto del libro è strettamente specialistico. Seguen
do un ordine « verticale », ossia dai mali che affliggono il capo 

1 Cfr. G. G. BONINO, Biografia me
dica piemontese, vol. I, Torino, Tipo
grafia Bianco, 1824, pp. 156-157; e 
il Dizionario Biografico degli Italiani, 
vol. V, Roma, Istituto della Enciclo· 
pedia Italiana, 1963, pp. 291-292. 

Si vedano, inoltre, di A. M. NADA 
PATRONE: Un problema aperto: le 
crisi di mortalità fra Trecento e Quat
trocento, 1n A. M. NADA PATRONE e 
I. NAso, Le epidemie del tardo Me
dio Evo in area pedemontana, To
rino, Centro Studi Piemontesi, 1978, 
pp. 67-68; Il cibo del ricco ed il cibo 
del povero. Contributo alla storia qua
litativa dell'alimentazione. L'area pe
demontana negli ultimi secoli del Me
dio Evo, Torino, Centro Studi Pie
montesi, 1981, pp. 13-14; Gli uomini 
e le loro malattie nel tardo Medio Evo 
(da tre testi medici pedemontani), in 
«Studi Piemontesi», XI (1982), l, 
pp. 68-82. La studiosa rileva, tra 
l'altro, che sono stati avanzati alcuni 
dubbi circa il luogo di nascita di 
Pietro da Bairo; forse non si tratta 
dell'omonimo paese del Canavese, 
bensì di un quartiere della stessa To
rino (cfr. NADA PATRONE, Il cibo del 
ricco ... , cit., p. 13 n.). Un folto gruppo 
di documenti, relativi all'attività acca
demica di Bairo, sono ora pubblicati 
in uno studio di E. Bellone sulla storia 
dell'Università torinese, in corso di 
stampa presso il Centro Studi Pie
montesi. 

2 Cfr. A. LERDA, Il « Vademecum 
per il popolo » di un medico piemon
tese del '500, in «Studi Piemontesi», 
VII (1978), fase. l, pp. 113-117. 

' Cfr. M. T. CAFFARATTO, La medi
cina popolare ostetrica e ginecologica 
nei << secreti » del Rinascimento, estrat
to da « Minerva Ginecologica », VII 
(1955), n. 20; e, ancora di recente, 
C. GINZBURG- M. FERRARI, La co
lombara ha aperto gli occhi, in « Qua
derni Storici», 1978, n. 38, pp. 631-
639. 

4 « Videns enim :laboriosum esse 
atque difficile medico, ad actum rprac
ticum per diversas civitates et oppida 
profìciscenti, copiam librorum conti
nue secum deferre (sine quibus ta
men esse non decet) visum est mihi 
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fino ai mali che affliggono i piedi (un ordine, questo, assai fre
quente nella letteratura medica medievale e rinascimentale 5

), 

Bairo esamina le varie infermità, soffermandosi sui sintomi, 
le cause ed infine sulle terapie, ed affrontando ognuno di questi 
aspetti in termini rigorosi, facendo ricorso sia ad una specifica 
terminologia, sia a complesse nozioni della scienza. La natura 
specialistica dell'Enchiridion è rivelata anche dalla forma con 
cui si trova ordinata la materia, caratterizzata da una rigida 
divisione in « distinzioni » e « trattati ». L'opera è dunque un 
trattato di medicina pratica, un manuale rivolto ai medici, sep
pure un manuale « tascabile ». Proprio a questo ruolo di com
pagno fedele doveva alludere, stando alle parole di Pietro Bairo 
sopra riportate, il sottotitolo veni mecum. È questo, tra l'altro, 
un sottotitolo presente anche in altri trattati pratici, tanto da 
far pensare che esso indicasse, all'interno della letteratura me
dica, proprio tale genere di prontuari 6• 

Anche la scelta, da parte dell'autore, del latino conferma 
la natura non «popolare » dell'opera. Il latino è ancora per 
tutto il '500 la lingua dotta per eccellenza, quella più consueta 
alla trattatistica medica 7

• Il latino, inoltre, permetteva una 
circolazione internazionale dei testi: infatti, dopo una prima 
edizione torinese, su cui sarà necessario ritornare, l'Enchiridion 
venne stampato più volte, sempre in latino, in due importanti 
centri dell'editoria europea: a Basilea, porta aperta verso le 
città del Centro e del Nord Europa, ed a Lione. 

È qui, però, il caso di soffermarsi sulla prima edizione. Al
l'inizio del presente articolo ho indicato quella latina di Torino 
del 1512. Non ho visto tale edizione piemontese, citata da uno 
studioso dell'800, G. G. Bonino 8 (e attraverso di lui dagli 
studiosi successivi). Questa edizione non risulta nel ricco e 
preciso catalogo delle cinquecentine piemontesi di Dondi e Ber
sano Begey 9

; non ne dà notizia l'Index Aureliensis 10
, il reper

torio più completo di cui si dispone attualmente; l'Index dà 
come prima edizione quella di Basilea del 1560, citata da Bo
nino come seconda. Anche nel catalogo della statunitense Na
tional Library of Medicine non c'è il Veni mecum del 1512: 
nei fondi di questa ricchissima biblioteca l'edizione più antica 
è di nuovo quella di Basilea del1560 11

• Ecco dunque una nuova 
ed inaspettata questione: l'Enchiridion a stampa del 1512 pare 
non essere mai esistito. O Bonino s'è sbagliato, oppure aveva 
in mano un esemplare oggi perduto. Se l'edizione del 1512 non 
esiste, si può supporre che il testo abbia circolato unicamente ma
noscritto 12

, fino a che, dopo quasi mezzo secolo e dopo la morte 
dell'autore, un altro medico, Theodor Zwinger, non lo riscoprì, 
e lo propose per la prima volta al pubblico proprio con l'edi
zione, sempre in lingua latina, di Basilea del 1560. L'assoluta 
mancanza di tracce dell'edizione del '12 (mentre in quello 
stesso anno vide la luce a Torino un'altra opera di Bairo, forse 
la causa del malinteso 13

), l'assenza di qualsiasi edizione anteriore 
al 1560 e finalmente le parole dello stesso Zwinger nella .citata 
stampa del 1560 sono tutti fattori che convalidano tale ipotesi. 
Infatti, nella dedica, Theodor Zwinger (celebre medico ed uma
nista di Basilea 14

) afferma che l'opera non era stata data alle 
stampe in nessun luogo prima di allora 15

; le sue parole hanno 

propterea utile va:lde, summarium 
eorum, quae ad actum curativum sunt 
necessaria faoile acquisibilia, quae a 
dignissimis authoribus excerpsi, [ ... ], 
sub hoc brevi compendio collecta re
digere. Quod ob eius utilitatem 
VENI MECUM appellare constitui 
[ ... ] ». Cito dall'edizione di PIETRO 
BAIRO De medendis humani corporis 
malis 'Enchiridion, quod vulgo Veni 
Mecum vocant, Basileae, Apud Petrum 
Pernam, 1560, c. 1. 

5 Per quanto riguarda il medioevo1 
si pensi al Thes~uru_s pauperu_m dt 
Pietro Ispano; l or dm e «. ve~ucale ?> 
è il più diffuso nei trattatl di medt
cina pratica del '400 e perdura an
cora nel '500: su questo si veda A. 
PAZZINI, Storia dell'arte sanitaria ~al
le origini ad oggi, vo!. I, Tonno, 
Edizioni Minerva Med1ca, 1973, e 
S. DE RENZI, Storia della m_edicina 
italiana, voli. II e III, Napo.It, 1845 
(rist. a:nastatica, Bologna, For_m, 1~66 l: 

' Lo ricavo leggendo altn testi d1 
medicina analoghi a quem di Bairo, 
in cui ~empre ritorna il topos del 
manuale da portar con sé dura?te ~~ 
trasferte di lavoro. Ad esempio gta 
il Philonium di Valesco dci Taranta, 
medico vissuto ai primi del '400 (su 
di lui dr. A. PAZZINI, Storia dell'arte 
sanitaria, cit., vol. I, p. 621), ve
niva presentato, nelle stampe cmqut;· 
centesche, come un'opera che sosti
tuiva i vari libri di medicina e per 
questo « veni mecum, ut aiunt, recte 
nuncupaveris » (VALESCO DE TARAN· 
TA Philonium, Lugano, Myt, 153~, 
ca;. lv). La tradizione dei « vent
mecum » continua per tutto il XVI se
colo; ,si veda, ad esempio, il libro 
del piemontese GIACOMO ARGENTERIO, 
Porta Tecum, Rimedi più veri et 
approvati tanto preservativ~, quanto 
curativi contra la peste, Torma, 1598. 

7 Cfr. B. MIGLIORINI, Storia del/~ 
lingua italiana, Firenze, Sansom, !-

19785, p. 319. 
• Cfr. G. G. BoNINO, Biografia, 

cit., p. 156. 
' B. BERSANO BEGEY e G. DoNDI, 

Le Cinquecentine piemontesi, 3 voll., 
Tollino, Tipografia Torinese Editrice, 
1961 e 1966. 

1° Cfr. Index aureliensis, prima f 

pars, t. II, Aureliae Aquensis, 1966, 
pp. 573-574. 

11 R. J. DuRLING, A Catalogue ?f 
Sixteenth Century Printed Books tn 
the National Library of Medicin~, 
Bethesda, National Library of Medi
cine, U.S. Department of Health, 
Education and Welfare, 1967, p. 56. 

12 Un manoscritto contenente pro
prio il V eni mecum di Bairo è conser
vato nella Biblioteca Nazionale di To
rino. Si tratta di un codice cartaceo 
in lingua latina, databile fine '400 
inizi '500, segnato H.IV.13 (prece
dentemente la segnatura era K.IV.31). 
Alla c. 4r (dove cioè inizia il test? 
vero e proprio) si legge: « Inciptt 
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-ben altra affidabilità di una semplice dichiarazione editoriale 
(anch'essa però presente 16

). Nella presentazione Zwinger usa 
il tono di chi ha riscoperto un'opera del passato, con tutti i li
miti che la distanza temporale di oltre mezzo secolo comportava, 
ma nel contempo con i pregi dovuti alla bravura e all'esperienza 
dell'autore. Non so come abbia fatto Zwinger a giungere in 
possesso del testo di Bairo. A parte tale questione la presenta
zione del medico svizzero, ai fini del nostro discorso, interessa 
perché riconferma il giudizio sulla natura dell'opera: egli insiste 
sul carattere elitario dell'Enchiridion, sottolineando come in 
molte parti il testo richieda un « doctum et attentum lectorem », 
un « medico perito » e « in praeceptis generalibus optime ver
sato » 17

• Siamo quindi, anche secondo le testimonianze cinque
centesche, nell'ambito strettamente specialistico. 

Ad appena un anno dall'edizione dello Zwinger, l'editore 
Francesco Sansovino decise di volgarizzare il Veni mecum e 
proporlo al pubblico col nuovo titolo di Secreti medicinali (Ve
nezia, 1561 ), titolo che rimase in tutte le edizioni successive. 
Il testo venne tradotto da un certo Giovanni Tatti; poiché 
Tatti è il cognome del padre dello stampatore e poligrafo vene
ziano, il più celebre architetto Jacopo Tatti, detto il Sansovino, 
Giovanni Tatti è forse pseudonimo dello stesso Francesco San
savino 18

• Fu comunque sotto questo nome che la traduzione del
l'Enchiridion continuò a circolare per tutto il '500. Ma le stam
pe non si esaurirono con il XVI secolo: i Secreti medicinali ven
nero pubblicati più volte durante il xvn secolo ed ancora ai primi 
del '700 !9

• L'opera di Bairo, dunque, uscì dai confini originari, 
della letteratura medica specialistica, per merito della vivace ed 
attivissima imprenditoria veneziana: dopo le varie edizioni la
tine sarà un editore della Serenissima a provvedere alla tradu
zione italiana ed a presentare per la prima volta in maniera 
diversa il testo. D'ora in poi l'opera di Bairo sarebbe stata acco
munata, in virtù del nuovo titolo, ad un genere ben diverso, 
quello dei libri di segreti. 

I libri di segreti erano raccolte di ricette sui più svariati 
argomenti, dalla farmacia all'alchimia, dalla profumeria all'arte 
tintoria, alla culinaria. Si trattava di un tipo di testi di grande 
successo proprio negli anni in cui vedeva la luce la traduzione 
del Veni mecum di Bairo: è del 1555 la prima edizione del 
più fortunato di essi, i Secreti di Danno Alessio Piemontese 20

• 

Rifarsi ad essi, riprenderne il titolo, voleva dunque dire rifarsi 
a libri di gran voga. 

Ma i libri di segreti erano destinati ad un pubblico vasto 
ed eterogeneo, e non a caso, difatti, vennero solitamente pub
blicati subito in volgare. Differente era, come si è visto, l'opera 
di Bairo, destinata a specialisti. Libri di segreti e compendi 
come il Veni mecum erano quindi due cose ben diverse: di
verse per il linguaggio, per il pubblico, per l'argomento e per 
la struttura. 

Proporre al pubblico l'Enchiridion volgarizzato e spacciarlo, 
grazie al titolo, per un libro di segreti, comportava dunque delle 
difficoltà considerevoli. Innanzitutto comportava difficoltà dal 
punto di vista linguistico, perché bisognava tradurre l'abbon-

liber dictus Veni mecum: in practica 
medicine: de egritudinibus a capite 
usque ad pedes: petri de bayro me
dici taurinensis in vigintiquinque di
stinctiones divisus [ ... ] ». Il testo pre
senta degli spostamenti: l'indice è 
malmesso, poiché alla c. 18r della 
numerazione attuale finisce H V eni 
mecum e segue un blocco di 6 car
te contenenti l'indice finale, il quale, 
infatti, riprende alla c. 179r e pro
segue fino a c. 180v. Il codice è de
finito autografo dal Pasini (cfr. G. 
PASINI, Codices manuscripti biblio
thecae regii taurinensis athenaei per 
linguas digesti, et binas in partes di
stributi, in quarum prima Hebraici, 
et Graeci, in altera Latini, I t alici et 
Gallici, parte II, Taurini, ex Tipo
graphia regia, 1749, p. 119). Alla 
carta 2r, in alto a destra in inchio
stro rosso, si legge: « Liber sum Jo. 
Petri de Bay[ro] » e poco più sotto 
(ma con ~nchiostro nero e con un'al
tra grafia, forse più tarda) si legge 
ancora: « Propria Manu scripsit hoc 
m.s.». 

Il testo del manoscritto è assai si
mile a quello della stampa di Ba
silea del 1560. Varianti più notevoli 
mi paiono essere la presenza di due 
poesie in lode a Bairo, poste in fon
do al manoscritto ed assenti non solo 
nella cinquecentina del '60, ma anche 
in tutte le altre edizioni che ho po
tuto vedere (ossia quella latina di 
Lione del 1561, e quelle volgari di 
Venezia, del 1561 e 1585). L'edizione 
di Ba~ilea contiene un ricco iridice 
alfabetico, nuovo rispetto al codice. 
Uguali sono, invece, gli indici gene
rali: delle distinzioni, dei singoli trat
tati e capito~ iri cui è suddiviso il 
testo. Ad un'analisi più dettagliata 
è probabile che emergano anche altre 
varianti, come quelle di tipo lingui
stico (già nelle prime carte, infatti, 
l'edizione sv<izzera emenda il latino 
un po' scorretto del codice), ma è 
compito che esula dai fini che mi 
sono posta, i quali sono, più sempli
cemente, quelli di seguire la storia 
di quest'opera. 

Ancora per quanto riguarda la cir
colazione manoscritta, oltre al codice 
torinese, si può aggiungere che il 
Mazzucchelli segnala la presenza di 
un testo a penna del V eni mecum con
servato all'Ambrosiana di, Milanc, sotto 
la segnatura D num. 46 inf. (cfr. 
MAZZUCCHELLI, Gli Scrittori d'Italia, 
vol. II, parte I, Brescia, G. B. Bos
sini, 1758, p. 71). 

13 Cfr. BERSANO-BEGEY e DoNDI, Le 
Cinquecentine, cit., vol. I, p. 68 e 
vol. II, p. 110. 

14 Cfr. Biographie Universelle an
cienne et moderne, t. 52", Paris, Mi
chaud Libraire-editeur, 1828, pp. 518-
520. 

15 « Rane igitur Bayri MediciMm, 
antehac typis nuspiam editam, et a 
nobis multis in locis castigatam, ad te 
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dante terminologia medica 21 presente nell'opera e che invece nei 
libri di segreti si cercava, in genere, di evitare. In tali testi in
fatti, quando tra i vari argomenti bisognava trattare di malattie, 
gli autori preferivano, per quanto possibile, rifarsi ad equiva
lenti popolari o ad indicazioni più generiche, come, per fare un 
esempio, mal di costa e pelarella 22

, invece dei più colti pleuresi 
e alopecia, termini questi ultimi presenti nei Secreti medicinali 
di Bairo 23

• Bisogna tener conto, inoltre, che nei libri di segreti 
il repertorio delle malattie è molto limitato rispetto a quello 
dei testi specialistici. Trattandosi di libri divulgativi essi con
tengono in genere solo ricette per curare malattie allora comuni. 
Per queste malattie esistevano denominazioni popolari basate 
sulle caratteristiche più evidenti del male: il luogo in cui esso si 
manifesta (ad esempio mal di costa), od un suo particolare effetto 
(ad esempio mal caduco). Nei libri di segreti è presente questa 
terminologia popolare, alternativa a quella specialistica, fatta 
di latinismi, grecismi ed arabismi. 

Proprio tale terminologia dotta, presente invece nel V eni 
Mecum, finiva col costituire un serio ostacolo per l'editore, che, 
traducendo il testo in volgare, sperava di allargare la schiera dei 
possibili acquirenti. Nel proemio all'edizione italiana trapela un 
certo imbarazzo ed il timore di scontentare il pubblico; infatti 
si legge: 

Io adunque o benigni lettori, lo pubblico [il libro] a vostro utile, 
facendovi intendere, che dentro nell'opera sono sparse alcune voci non 
cosl comuni a gli orecchi del volgo, percioché elle son proprie della 
medicina, oltre che non si posson dir cosl a punto in questa lingua a 
bastanza 24• 

Il traduttore, davanti alla terminologia del V eni mecum, 
troppo specifica per poter essere sostituita o modificata, aveva 
seguito l'originale latino, utilizzando voci dotte probabilmente 
poco comprensibili al nuovo lettore a cui intendeva rivolgersi 
l'edizione volgarizzata. Su quest'ultimo aspetto conviene soffer
marsi. Proporre l'Enchiridion in volgare, questa volta sì, voleva 
dire cercare di rivolgersi anche al lettore non specialistico, fa
cendo leva sull'interesse che la cura delle malattie ha sempre 
suscitato. Per rendere il testo di più facile lettura, nel volgariz
zamento venne semplificato anche l'ordinamento della materia: 
l'originale divisione in « distinzioni » e « trattati » venne, per 
quanto possibile, snellita, eliminando le « distinzioni ». 

Sono tutti tentativi per rendere divulgativa un'opera acca
demica. In questo contesto la scelta del termine « segreti » al 
posto del più specifico «manuale» (che sarebbe stata l'esatta 
traduzione dell'originale enchiridion) non è casuale; probabil
mente indica l'intenzione da parte dell'editore di suggerire al 
potenziale acquirente una parentela tra l'opera di Bairo ed il 
più conosciuto genere dei libri di segreti, il quale, non è azzar
dato supporre, avrebbe favorito le vendite. Fu un'operazione 
editoriale riuscita, se ancora oggi quell'etichetta « secreti » resta 
indissolubilmente, quanto erroneamente, legata a quest'opera. 

mitto J o an. Rodolfe princeps illustris
sime [ ... ] ». (BAIRO, De medendis, 
cit., c. 5v ). 

16 Nel frontespizio dell'edizione di 
Basilea, Perna, 1560, si legge: « nun- ~ 
quam antea in lucem editum »; ma 
si sa che queste dichiarazioni edito
riali non sono sempre affidabili, tant'è 
vero che anche nell'edizione di Lione, 
successiva di un anno a questa di 
Basilea, si legge nel frontespizio la 
stessa affermazione (cfr. BAIRO, De me
dendis humani corporis malis Encbi
ridion, quod vulgo V eni Mecum vo
cant, Lugduni, apud Guiglielmum Ro
villium venetum, 1561). 

17 BAIRO, De medendis, cit., c. 5v. 
18 Con questo pseudonimo Francesco 

Sansovino pubblicò presso la sua casa 
editrice, sempre nello stesso 1561, 
altre due opere: Della materia medi
cinale e Dell'agricoltura libri cinque 
(cfr. P. A. SACCARDO, La Botanica in • 
I t alia, parte I e parte II, Venezia, 
Tipografia Carlo Ferrari, 1895, p. 145 
e p. 105). Per quanto riguarda la 
prima stampa in volgare, Anna Maria 
Nada-Patrone cita un'edizione torinese 
del 1524 (cfr. Il cibo del ricco, cit., 
p. 14, n. 27, e Gli uomini e le loro 
malattie, cit., p. 70, n. 18), la quale 
dovrebbe essere conservata presso la 
Biblioteca Civica di Torino; ma nei 
fondi di questa biblioteca non risulta 
altra cinquecentina di Bairo ;e non , 
quella del 1585, stampata a Venèzia 
presso Ventura de Salvador. L'edi
zione del 1524 non risulta neppure 
nelle Cinquecentine piemontesi, cit. 

19 Cfr. Index, cit., il Dizionario Bio
grafico, cit., e S. et P. H. MICHEL, 
Repertoire des ouvrages imprimés en 
langue italienne au XVII• siècle, ':. 
vol. I, Firenze, Olschki, 1970, p. 337. 

20 Sui libri di segreti ed tin parti
colar modo su Danno Alessio Pie
montese cfr. E. CAMILLO, Ancora su 
Danno Alessio Piemontese. Il libro 
di segreti tra popolarità ed accademia, 
in « Giornale Storico della Lettera
tura Italiana», in corso di stampa. 
Ho m preparazione la ristampa dei 
Secreti di Danno Alessio, presso le Edi
zioni dell'Orso, Alessandria. 

21 Per quanto riguarda la termino: 
logia medica si vedano gli studi d1 
M. L. ALTIERI-BIAGI, in particolare: 
Guglielmo volgare. Studio sul lessico 
della medicina medievale, Bologna, 
Forni, 1970. 

22 Cito da DaNNO ALESSIO PIE- ., 
MONTESE, Secreti, Lucca, Busdrago, 
1557, p. 50 e da LEONARDO FIORA~ 
VANTI, Del compendio de' secrett 
rationali, Venetia, Appresso li Pro
dotti, 1675, p. 17. . 

23 PIETRO BAIRO, Secreti medicina/t, 
in Venetia, Sansovino, 1561, c. 3r e 
c. 120r. Cfr. Dizionario Battaglia, To
rino, Utet, 1961, e segg., s.v. 

24 BAIRO, Secreti, cit., c. 2r. 
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Le télégraphe Chappe en Italie du Nord* 
Guy de Saint Denis 

Tout Empire étendu est affronté à des problèmes de maitrise 
de l'espace et cherche à s'assurer des moyens de communication 
aussi eflicaces et rapides que possible. Dans le Grand Empire 
napoléonien, les relations entre la France et l'Italie sont parti
culièrement améliorées; si les grands travaux routiers à travers 
les Alpes sont toujours cités, la piace tenue par la télégraphie 
optique mérite peut-etre d'etre mieux connue. L'Italien Gonella 
construit en 1806 une ligne télégraphique de Turin à Genes 
avec antennes vers Plaisance et Pavie 1

, surtout, l' Administra
tion Chappe établit une ligne de Paris à Milan, trait d'union 
entre l'Empire français et le Royaume d'Italie. Les archives 
conservées à Paris et à Milan 2 permettent d' apporter quelques 
précisions sur la création, le fonctioimement et le personnel 
de la section italienne de cette ligne Chappe. 

Les premiers projets de liaison télégraphique entre la France 
et l'Italie remontent à la fin du Directoire. A la suite des 
victoires de Bonaparte durant sa première campagne d'Italie 
( 1796-1797), la République française mène outre-monts une 
politique expansionniste, suscite la formation de républiques
soeurs (cisalpine, ligurienne ... ) plus ou moins vassales de notte 
pays, occupe militairement le Piémont. Pour permettre à Paris 
de communiquer rapidement avec l'Italie, le Directoire arrete 
en janvier 1799 que Claude Chappe tracera une ligne télégra
phique passant par Lyon; au-delà, il semble qu'on ait hésité 
sur le meilleur itinéraire à suivre, les uns tenant à la vaie la 
plus courte par Chambéry et le Mont-Cenis, les autres penchant 
pour un détour par la vallée du Rhone et la cote méditerra
néenne afin de desservir Toulon 3• Peu importe d'ailleurs car 
les troupes françaises sont obligées d'évacuer l'Italie sous la 
pression des forces de la Seconde Coalition, le Coup d'Etat de 
Brumaire An VIII (novembre 1799) met fin au Directoire et 
il n'est plus question de ligne télégraphique vers l'Italie. 

Sous le Consulat, les victoires de Bonaparte lors de la se
conde campagne d'Italie (1800) ouvrent à nouveau aux Fran
çais le nord de la péninsule. Cinq mais après avoir été sacré 
Empereur, Napoléon l er se rend à Milan pour ceindre la cou
ronne de Roi d'Italie; c'est au cours de ce voyage que, le 
18 juin 1805, il ordonne de construire à partir de Milan deux 
lignes télégraphiques, l'une vers Paris via Turin et Lyon et 
l'autre vers Mantoue 4

• La ligne Milan-Mantoue, jugée par Na-

* Claude Chappe (1733-1805) è con
siderato il creatore della « Télégraphie 
aèrienne », sistema rapido, su basi 
scientifiche, di trasmissione di messag
gi. Realizzò, a partire dal 1794, molte 
linee in Francia, assecondando le ne
cessità delle campagne napoleoniche. 
Deluso da contestazioni e contrasti, si 
suicidò. Parigi gli eresse una statua. 

Nel progetto qui documentato è 
da considerare prevalente l'opera di 
Ignace Urbain Chappe, stretto colla
boratore del fratello Claude, del quale 
perfezionò il sistema. 

1 Extrait de « Sezione delle tele
comunicazioni - Sala &it Siemens » 
(Musée National de la Science et 
de la Technique - Milan), p. 3. 

2 Aux Archives Nationales de Paris 
(en abrégé AN), il s'agit surtout de 
la série F 90, formée d'un ensemble 
de registres sur lesquels l' Adminis
tration des Télégraphes a fait pren
dre la copie de sa correspondance 
avec le personnel des lignes du ré
seau Chappe. 

Aux Archives d'Etat de Milan (en 
abrégé, AEM), où Monsieur le Di
recteur C. Paganini et ses services 
m'ont réservé le meilleur accueil, on 
consultera principalement dans le 
fonds « Studi - parte moderna » !es 
cartons 1207, 1208, 1210 et 1211. Il 
m'est très agréable de remercier éga
lement Madame A. Lange qui m'a 
fait profìter de ses recherches à Turin, 
ainsi que Monsieur P. Romano, Di
recteur du Musée National de la 
Science et de la Technique à Milan, 
pour ses renseignements sur la télé
graphe Gonel:la. 

' AN - AF III - 570 - Plaquette 
3879 et Marine G104 - Pièce 131. 

4 AEM - 1211 - Décret de Napo
léon 1er du 18 juin 1805. 

Mémoires et correspondance politi
que et militaire du Prince Eugène, 
publiés par A. Du Casse, Paris, t. I, 
1858. Lettre de Napoléon à Eugène 
du 19 juin 1805. 

AN - AF IV - Carton 183 - Pla
quette 1162. Rapport du 1er Bru
maire An XIV (23 octobre 1805). 
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poléon « d'une grande utilité pour transmettre promptement 
les ordres sur l'Adige » - qui marque alors la frontière orientale 
du Royaume d'Italie d'avec la Vénétie autrichienne - n'est ce
pendant pas immédiatement réalisée; en effet, les événements 
se précipitent, une Troisième Coalition se noue dans l'été 1805; 
vaincue à Austerlitz, l' Autriche doit céder au Traité de Pres
bourg la Vénétie, rattachée au Royaume d'Italie; le danger 
autrichien écarté, repoussé loin à l'Est, la ligne vers la citadelle 
de Mantoue perd de san intéret. Par contre, on s'affaire pour 
établir la ligne qui doit unir la capitale du Royaume d'Italie 
à celle de l'Empire français. 

Du Col du Mont-Cenis à Turin, 10 stations sont construites; 
en janvier 1807, l'Inspecteur Lair, qui a été chargé de «la re
cherche des sites sur les Alpes », est promu Directeur du Télé
graphe à Turin 5• En 1808, il choisit les emplacements des 15 
postes entre Turin et Milan, préférant à un tracé rectiligne 
entre ces deux villes un itinéraire coudé pour tirer parti des col
lines du Montferrat 6

• Mais on tarde à mettre en exploitation 
la ligne dite de Milan quand, à la mi-mars 1809, par plusieurs 
lettres pressantes, Napoléon l er entend que la ligne de Milan 
soit achevée « sans délai » et prolongée jusqu'à Mantoue et 
ensuite Venise 7

; c'est qu'au sein de la Cinquième Coalition, 
l' Autriche redevient menaçante aux portes de l'Italie napo
léonienne. 

De nouveau, on s'active à remettre en état les stations 
jusqu'à Milan; on fait appel à Lair qui vient fin Mars 1809 à 
Milan pour localiser les postes entre Milan et Mantoue et qui 
se montre favorable à un tracé incurvé au Nord afin d'utiliser 
les hauteurs du Bergamasque et du Brescian; sur ce, de Morain
ville, nommé Directeur du Télégraphe à Milan, arrive dans la 
capitale de la Lombardie et Lair rejoint celle du Piémont. Fi
nalement, entre Milan et Mantoue, la « perlustration » des sites 
est confiée à Offroy qui s'était déjà exercé à ce travail en 
Savoie et qui, aidé du jeune astronome Carlini, décide de faire 
passer la ligne plus au Sud, dans la plaine, via Crema 8

, ce qui 
ramène le nombre des postes de 19 (dans le projet Lair) à 15. 

En Novembre 1809, la ramification de Milan à Mantoue 
fonctionne et illico, on décide de la prolonger jusqu'à Venise. 
Derechef, Offroy se voit confier la reconnaissance du terrain; 
il choisit un itinéraire qui contourne par le Sud les Monts 
Eugànéens et atteint en 13 stations Venise où Dubois de Mon
tulé occupe le siège de Directeur 9

• A la mi-juillet 1810, la 
Sérénissime peut converser télégraphiquement avec Paris, à 
quelque 850 km de distance ... 

Une section de ligne télégraphique dont les postes s'éche
lonnent de la haute montagne alpine à la Mer Adriatique pose, 
on s'en doute, quelques problèmes d'exploitation liés à des 
situations orographiques extremes, à une altitude ou trop forte 
ou trop faible. 

Au faite des Alpes, dans le secteur du Mont-Cenis où deux 
postes - Lanslebourg l et 2 - sont perchés à plus de 2000 
mètres d'altitude, les conditions climatiques sont particulière
ment rigoureuses: par an, environ 200 jours de gel et 70 à 

' AN - F 4 - 1016 - 7 mars 1806 
et F 90 - 1430 - 17 janvier 1807. 

6 ABM - 1210 - Lettres de Lair 
cles 8 juillet et 8 aout 1808. 

7 AN - F 4 - 1016 - Lettre du 
30 septembre 1808. 

AEM - 1210 - Lettre du 24 mars 
1809, et 1211 - Lettre du 26 mars 
1809. 

Correspondance de Napoléon 1er 
publiée par ordre de l'Empereur Na
poléon III (Pavis 1865), t. XVIII. 
Lettres des 16 et 18 mars 1809. 

8 AN - F 90 - 1432 - 23 mars, 14 
et 15 avril 1809. 

AEM - 1211 - 26 mars; 8, 13, 
21 avril et 9 mai 1809. 

Le mot « perlustration » (du latin 
perlustrare = parcourir, explorer) est 
sans doute à prendre au sens italien 
(perlustrazione = reconnaissance lente 
et minutieuse) et non pas français 
(action de parcourir vite). 

9 AEM - 1211 - Lettres cles 16 
et 20 novembre, 8 décembre 1809. 

AN - F 90 - 1432 - 28 octobre 
et 25 novembre 1809, 14 juillet 1810 

. et 1292 - 15 juillet 1810. 
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80 jours de grand froid où le thermomètre descend en dessous 
de -10° 10

• Dans des postes construits sommairement, que les 
Mauriennais appellent des « baracons », on comprend que des 
stationnaires, meme endurcis, puissent tomber malades et qu'au 
début de juillet 1811, celui de Lanslebourg no l - Gallet -
soit au Ht depuis la fìn mai; à Paris, la Haute Administration 
des Télégraphes afliche d'abord une impériale indifférence: 
« Nous ne croyons pas que la poste de Lanslebourg qui doit 
etre aussi bien entretenu que les autres ait pu occasionner la 
maladie des stationnaires qui y sont employée »; puis, quand 
un second agent de Lanslebourg no l - Prat - demande sa 
mutation, Paris se dépeche de « donner des ordres pour que le 
lit soit pourvu de tout ce qui y manque et pour que le poste 
soit recouvert et planchéifìé intérieurement de manière à en 
faire une habitation saine » 11

, ce qui en di t long sur le bon état 
antérieur du di t poste ... Cependant les stationnaires font face, 
doivent s'entraider car la maladie ne provoque, semble-t-il, 
aucune interruption de trafìc. 

Beaucoup plus nuisibles au service sont les vents violents 
(camme la lombarde) qui peuvent briser les mats des télégraphes 
et les chutes de neige durant lesquelles les postes disparaissent 
dans une atmosphère ouatée. Aussi, en mars 1809, la Direction 
de Turin propose de doubler la ligne existante surplombant la 
vallée de la Doire Ripaire et « paralysée par le brouillard ou 
par la tourmente » en établissant une seconde ligne dans le fond 
de la vallée et en organisant un système d'estafettes entre Bard 
et La Ramasse pour franchir le col du Mont-Cenis 12

• Camme 
ce projet n'est pas éxécuté et que la communication peut etre 
suspendue plusieurs jours de suite, on demande fìnalement en 
mai 1809 aux employés de Lanslebourg n° l d'enregistrer les 
dépeches télégraphiques bloquées à leur station par le mauvais 
temps et de les envoyer par la poste à Lyon ou à Turin 13

• 

L'expérience a montré qu'une ligne de haute montagne est 
vulnérable et, dans une perspective d'extension du réseau 
Chappe, toujours en 1809, l'Administration Centrale, revenant 
à une idée émise dès 1799, suggère de créer une ligne de Lyon 
à Toulon prolongée jusqu'à Genes pour « lier ensemble les 
principaux ports de l'Empire » mais aussi pour « suppléer à la 
ligne qui traverse les Alpes où les brouillards et les neiges 
interrompent souvent les communications télégraphiques » 14

• 

Dans la plaine du Po, la situation n'est guère meilleure pour 
d'autres raisons. Les cours d'eau descendant des Alpes et des 
Apennins, la densité des canaux d'irrigation et, à l'approche de 
la Mer Adriatique, la prolifération des eaux stagnantes et des 
lagunes, tout concourt à la formation de « ces brouillards épais 
et blancs » qui sont évoqués dans « la Chartreuse de Parme » 15 

et qui séjournent fréquemment en hiver quand un régime anti
cyclonique et un air froid s'établissent dans la cuvette padane 16

• 

En Vénétie, au début du xiX" siècle, alors qu'on n'a guère en
core endigué les rivières et drainé leurs bassins, l'eau est omni
présente, au sol et dans le ciel; on dénombre plus de quarante 
termes dialectaux relatifs aux diverses formes de précipitations 
- du gros orage à la bruine légère -, c'est dire que le signa! 

-- -- - ----

10 R. BALSEINTE, Climats monta
gnards et stations climatiques d'alti
tude en France, Thèse, 1966, p. 113. 

M. }AIL, Haute-Maurienne, pays du 1 
diable?, Grenoble, 1977. A l'ancien 
Prieuré du Mont-Cenis, 5 mois (no
vembre à mars) avaient une tempé
rature moyenne inférieure à oo (Ta
bleau p. 20). 

11 AN - F 90 - 1433 - 12 juillet et 
31 juillet 1811. 

12 Archives du Ministère des PTT -
TA 48 - Pièce 42029 - Plan daté du 
28 mars 1809. 

13 AN - F 90 - 1432 - 9 mai 1809. 
14 AN - F 90 - 1431 - 3 mars 1809. 
15 STENDHAL, La Chartreuse de Par-

me, Cercle du Bibliophile, t. II, p. 
201. 

16 D'après J. Béthemont et J. Pel
let-ier (L'Italie. Géographie d'un espa-
ce en crise, Bordas, 1979, p. 28), on 1 

compte actuellement par an 110 jours 
de brouillard à l'aérodrome de Milan 
et 70 à ceux de Turin et Venise. 
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« brumaire » doit etre souvent arboré et la transmission télé
graphique fréquemment perturbée. 

De plus, l'eau languissant dans les rizières et les marais 
propage la malaria; ce fléau des plaines du bassin méditerranéen 
fait que « la ramifìcation de Venise est paralysée les trois-quarts 

·du temps parce que beaucoup de stationnaires sont malades de 
la fìèvre »; « le service est extremement pénible au poste de 
Gambarara » 17

, sans doute à cause de l'humidité ambiante et 
du paludisme, au point qu'on souhaite accorder un supplément 
de traitement aux employés de ce télégraphe qui barbate dans 
l es marécages de la région padouane 18

• 

Brouillards ici et là, plus malaria dans la plaine du Po et 
tourmentes dans les Alpes: il ne faudrait cependant pas trop 
noircir la tableau et croire que le télégraphe italien se croise 
les bras à longueur d'année. Dès que les conditions climatiques 
sont favorables, quel raccourcissement des distances: entre 
Milan et Paris, là ou les estafettes les plus rapides tran.sportent 
les dépeches en 5 jours, le télégraphe n'en met plus qu'un 19 ! 
En contre-partie des diflicultés réelles d'exploitation, deux faits 
paraissent signifìcatifs. 

D'une part, en aout 1811, le Vice-Roi d'Italie Eugène de . 
Beauharnais accorde aux employés de la ligne de Milan à V e
nise « des marques de sa satisfaction » et au Directeur de Mo
rainville une gratifìcation de 1200 F 20

, ce qui laisse supposer 
que les services rendus par le télégraphe sont appréciés en 
haut lieu. 

D' autre part et surtout, dans l' été 1813, alors que la ligne 
Paris-Venise fonctionne depuis trois ans, il est question de 
créer une antenne Mantoue-Ancone pour « combiner les opé
rations maritimes d'Ancone et de Venise »; il s'agirait de pou
voir renseigner rapidement Milan sur les manoeuvres de la flotte 
anglaise et des contrebandiers se jouant du blocus continental, en 
particulier à Lissa (Vis) « le repaire de tous les corsaires de 
l'Adriatique » 21

• Quand on sait que le prince Eugène ne prend 
aucune décision sans en référer à san beau-père et souverain 
maitre 22 ce projet d'antenne Mantoue-Ancone, meme s'il n'a 
pas été éxécuté faute d'argent puis de temps, ne vaut-il pas 
satisfecit des Vice-Roi et Roi ainsi que témoignage supplémen
taire de l'intéret porté par Napoléon l er jusqu'à la fìn de san 
règne à l'invention de Claude Chappe? 

En Italie, se retrouve la meme organisation administrative 
qu'en France: directeurs, inspecteurs et stationnaires. Il est 
possible d'aborder au moins sous trois angles ce personnel: le 
recrutement, le niveau de vie et la valeur professionnelle. 

Tous les directeurs - Lair à Turin, de Morainville à Milan, 
Offroy à Mantoue (jusqu'en 1810), Dubois de Montulé à Ve
nise - sont de nationalité française; il ne peut d'ailleurs guère 
en etre autrement dans ces postes de confìance: les Directeurs 
sont seuls à détenir les « vocabulaires » qui permettent de cader 
ou déchiffrer les dépeches télégraphiques et qui ne doivent 
etre laissés entre les mains de personne d'autre. Ils jouissent 
d'une remarquable stabilité que plus d'un préfet doit leur envier. 

Sauf l'Italien Cattaneo - et encore ne teste-t-il en fonction 

17 AN - F 90 - 1433 - 4 octobre 
1810 et 3 juin 1811. 

18 Dans une lettre d'Eugène à Na
poléon du 2 octobre 1810, « quelques 
dérangements dans les télégraphes de 
la ligne de Venise » sont attribués 
à la maladie des stationnaires et au 
temps brumeux (Mémoires.. . du Prin
ce Eugène, cit., t . VI). 

19 La nais·sance du :fils de Napo
léon 1 er et de Marie-Louise - « Le 
Roi de Rome » -, survenue à Paris 
le 20 mars 1811 à 9 heures du matin 
est connue à Milan dès le lendemain 
à la mème heure (AN - F 90 - 1292 -
Feuille 37). 

20 AEM - 1208 - Lettre de remer
ciement signée Morainville et datée 
du 8 aout 1811; AN - F 90 - 1433 -
27 aout 1811. 

21 AN - F 90 - 1434 - 20 aout 1813. 
Dépèche au Directeur de Venise; 
manque de confìance dans les séma
phores de la cote adriatique. 

Mémoires ... du Prince Eugène, cit., 
t. VL Lettre du 4 octobre 1810 et 
t. VIL Lettre du 27 octobre 1810. 

AEM - 1210 - Lettre du 14 juin 
1813 adressée au Vice-Roi par Mo
rainville qui, dans une note antérieure 
du 12 mars 1812, souhaite la nomina
tion à Mantoue d'un Directeur qui 
déciderait des urgences à la réception 
cles dépèches télégraphiques en pro
venance de Milan, Venise ou Ancone 
et qui pourrait « remplacer provi
soirement un des Directeurs des trois 
points extrèmes s'il arrivait que l'un 
deux vint à tomber dangereusement 
malade ». 

22 Les historiens (cfr. A. FuGIER, 
Napoléon et l'Italie, Paris, 1947, p. 
167) s'accordent pour faire du Prince 
Eugène une sorte de super-préfet, do
cile éxécutant cles ordres de I'Empe
reur, à preuve ces lettres de Duroc 
écrivant (pour le compte de Napo
léon) au Vice-Roi: « quand un mi
nistre vous dira: cela est pressé, le 
royaume est perdu, Milan va bruler 
et que sai-je, moi? Il faut lui ré
pondre: je n'ai pas Ie droit de _le 
faire, j'attendrai les ordres du Ro1 » 
et de Napoléon 1er lui-mème: « Vous 
ne devez sous aucun prétexte, la lune 
menaçat-elle de tomber sur Milan, 
rien faire de ce qui est hors de votre 
autorité » (Mémoires... du Prince 
Eugène, t. l, Lettres du 11 juillet 
et 6 aout 1805). 

• 
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qu'un an et demi 23 
-, tous les Inspecteurs sont également des 

Français; on estime seulement « qu'il est nécessaire pour le 
bien du service qu'ils sachent la langue italienne » 24

• En 1810, 
alors que deux charges d'inspecteurs sont vacantes, Paris fait 
connaitre son « intention que leurs places soient confìées à un 
Français et à un Italien » 25

, souhaite donc ouvrir des fonctions 
de responsabilité à des autochtones, comme il était d'usage 
courant pour les cadres administratifs ou militaires en Italie du 
Nord 26

; mais - ou opposition des Directeurs à cette politique 
d'ouverture (freinée ou bloquée par les « colons » dans bien des 
Empires ... ), ou désir de caser d es inspecteurs français surnumé
raires, ou impossibilité de trouver des « indigènes » compétents 
(ce qui parai t peu probable dans le nord de la péninsule déjà 
industrialisé) -, il est à noter qu'aucun des deux postes vacants 
n'a été attribué à un Italien. 

Quant aux stationnaires, ils sont vraisemblablement recrutés 
sur piace. On ne mentionne l'envoi outre-monts d'aucun pen
sionnaire de l'Hotel des Invalides de Paris, ce qui est une pra
tique fréquente pour complèter le personnel des postes français. 
Sur la ligne de Milan, l'invalide expédié le plus loin de Paris, 
aux confìns de la Savoie, est Prat, nommé à Lanslebourg no l 
pour diriger cette station particulière faisant fonction de poste 
extreme en cas d'interruption du trafìc au Mont-Cenis; arrivé 
fin juin 1811 à ce haut poste, il en est d'ailleurs déjà reparti 
cinq mois plus tard ... r~. Il est très probable que tous les sta
tionnaires de la vallée de la Doire et de la plaine du Po sont 
issus de la population locale. Ainsi, de la crete des Alpes à 
l' Adriatique, si le Français est de rigueur pour la direction et 
la surveillance de la ligne, c'est à l'Italien qu'on a recours pour 
le manipulation des télégraphes. 

Quel est le niveau de vie de ce personnel de direction ou 
d'éxécution? Question délicate tant Ies données sur les salaires, 
les prix ou les conditions de travail sont imprécises et variables 
selon les régions et les années. Eugène Tarlé, spécialiste d'histoi
re économique et sociale, estime qu'au début du XIX0 siècle, 
l' ouvrier italien gagne bien moins et parfois deux fois moins 
que son homologue français 28

• Il semble qu'en 1808, avec un 
salaire de 1,25 F par jour - soit 456 F par an - 29

, le station
naire, qui est en France tout en bas de l'échelle sociale, assi
milable à un manoeuvre, puisse en Italie s'identifìer à bien des 
ouvriers, parfois meme qualifìés. 

Le traitement annue! de l'inspecteur est de 3000 F, com
parable à celui d'un sous-préfet. On sait qu'en poste à Suse, 
l'Inspecteur de la 8e Division - Magol -, qui désirait etre muté 
à Metz, accepte fìnalement la 9e division à Turin et acquiert 
en Italie des propriétés ... 30

; il serait téméraire de tirer des con
clusions d'un seui cas personnel, d'autant que la situation de 
fortune du Sieur Magol ne nous est pas connue. Cependant, il 
est loisible de se demander si un traitement de 3000 F pour 
un inspecteur et, à plus forte raison, de 5000 F pour un direc
teur ne permet pas d' épargner des sommes plus rondelettes en 
Italie qu'en France. Et si les directeurs ne demandent pas leur 
retour au pays et se complaisent à Turin, Milan ou Venise 
(aussi longtemps que dure l'Empire napoléonien), peut-etre est-

23 AN - F 90 - 1431 - 9 mars 1809; 
1432 - 25 novembre 1809; 1433 -
25 octobre 1810. 

" AN - F 90 - 1433 - 4 juin 1810. 
25 AN - F 90 - 1433 - 25 octobre 

1810. 
26 A. FuGIER, op. cit., p. 227 et 

p. 236. 
27 AN - F 90 - 1433 - 26 juin 1811 

et 8 novembre 1811. 
28 E. TARLÉ, Le blocus continental 

et le Royaume d'Italie, Paris, 1922, 
p. 82; R. DAvrco, L'économie du 

_ Piémont à la fin du XVIII• siècle et 
au début du XIX• siècle, in « Revue 
d'Histoire Moderne et Contempo
raine », t. XIX, Juillet-Septembre, 
1972; ]. TuLARD, Napoléon ou le 
mythe du sauveur, in « Fayard », 
1977, p. 245. 

29 AN - F 4 - 1016 - 30 septembre 
1808. Salaire journalier de 1,37 pour 
les stationnaires « dans les monta
gnes » et de 1,25 F hors des Alpes. 

30 .AN - F 90 - 1431 - 15 janvier 
1808; 1433 - 3 septembre 1810; 
1434 - 2 décembre 1814. 
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ce parce que l'Italie d'alors les séduit autant que Stendhal mais 
aussi parce qu'à rémunération égale, elle leur assure un niveau 
de vie plus élevé qu'en France. 

Paris surveille de près le travail de chacun; à lire la corrtrs
pondance de l' Administration centrale avec ses subordonnés, 
on a l'impression de retrouver de part et d'autre des Alpes les 
memes qualités et les memes fautes professionnelles 31

' celles-ci 
faisant naturellement plus réagir que celles-là. On soupçonne des 
stationnaires de reproduire les signaux avec quelque retard, 
ceux de Tribec et Grazzano, d'utiliser le télégraphe pour com
muniquer entre eux: ceux de Polverara sont sommés «de faire 
réparer sur le champ, à leur frais, les dégats qu'ils ont faits sur 
le toit de l'église ». 

On reproche à tel inspecteur en tournée de passer trop peu 
de temps dans les postes de son secteur, à tel autre de ne pas 
mentionner dans son rapport si l'alternat (c'est-à-dire la relève 
des stationnaires à midi) est bien appliqué. Un inspecteur 
encourt la sanction supreme - la révocation - parce « qu'il 
manque de délicatesse dans l'exercice de ses fonctions et qu'il 
règne un grand désordre dans sa division de Venise »; cet 
homme vii et démoralisé » s'est de plus permis d'examiner le 
Vocabulaire en catimini. 

Meme les directeurs se font parfois taper sur les doigts, l'un 
parce que sa balance des primes ajoutées et des retenues retran
chées aux salaires du personnel n'est pas équilibrée, l'autre pour 
avoir accordé une trop grande confiance au ci-devant inspecteur 
vénitien. Mais, au total, ils donnent satisfaction sauf celui de 
Venise qui, tout en fin d'exercice, en décembre 1813, alors 
qu'il est replié à Mantoue, tient « des propos très répréhensi
bles » et se trouve « en état d'ivresse presque tous les jours »! 

Décembre 1813: l'Empire napoléonien s' écroule, l' Allema
gne et l'Espagne sont déjà perdues, ainsi que la V énétie. Au 
printemps 1814, les Autrichiens occupent le Milanais et le 
Piémont. C'est la fin du télégraphe Chappe en Italie du Nord. 
On aimerait savoir ce que deviennent les stationnaires italiens, 
comment ils se reconvertissent, s'ils patissent d'avoir collaboré 
avec l'occupant français ou s'ils peuvent utiliser au mieux leurs 
compétences techniques. Inspecteurs et Directeurs, eux, rega
gnent la France et y poursuivent en général de brillantes car
rières dans l'administration télégraphique; dès juin 1814, deux 
mois seulement après la départ de Napoléon l er pour l'ile 
d'Elbe, ils reçoivent de Louis XVIII la fleur de lys 32

, à l'excep
tion du Directeur de Venise qui a trop sacrifié au chianti. Le 
rouge et le blanc seront sans doute toujours inconciliables ... 

31 Sur les fautes: 
a) des stationnaires: AN - F 90 -

1434 - 11 et 31 aout 1813; JlE11 -
1210 - 24 juin 1813; 

b) d'inspecteurs: AN - F 90 -
1433 - 3 juin et 12 septembre 1811; 
14 mars 1812; 1434 - 11 aout 1813; 

c) de directeurs: AN - F 90 -
1432 - 19 octobre 1809; 1433 - 12 
septembre 1811; 1434 - 25 décembre 
1813. 

" AN F 90 - 1434 - 24 juin 1814. 
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Su una ''cartella'' di Francesco Franco* 
Angelo Dragone 

Per Francesco Franco il cogliere e il ridisegnare sulla lastra 
da consegnare al mordente l'opera stupenda legata al nome 
di Francesco Gallo, penso sia stato un po' come un suo pri
vato pellegrinaggio, e quasi l'ex voto d'un credente di fede 
culturale. 

Con la semplicità che lo distingue, ordinate le quattro tavole 
che compongono la breve suite, le ha debitamente quanto so
briamente intitolate: Esterno l, Interno l, Interno 2, Esterno 2. 
Ed è lo stesso ordine che potrebbe avere una sequenza cine
matografica intesa a fissare l'immagine del Santuario Monre
galese come lo vedrebbe chi, venendo da Mondovì, se lo tro
vasse davanti, ma ancor distante, con la sua architettura desti
nata a dominare il fondovalle percorso dall'Ermena, per farsi 
prendere subito dopo dalla vasta spazialità della grande cupola 
ellissoidale, una delle creazioni più belle del Gallo, certo la 
più ardita per impegno tecnico. Poi una seconda, straordinaria, 
veduta interna: come potrebbe presentarsi a chi si fosse affac
ciato ad una delle finestre poste a tre a tre fra i contrafforti, 
sì da perdersi in quell'eccentrico gorgo fatto insieme di luce e 
di spazio, per riconquistare infine l'uscita capace di offrirgli, 
da un vicino punto di vista, l'accostata prospettiva che dal
l'alto gli si offre dalla parte del cortile, chiusa ora la cupola 
ardimentosa con l'alta sua lanterna, tra i robusti muri perime
trali; l'orientamento segnato dai due campanili allineati, opera 
del Vaira (1883). 

Tutto questo Francesco Franco ha tradotto in una espres
sione di intima consapevolezza. Quasi verificando ogni aspetto 
formale e strutturale del grandioso Santuario barocco, la cupola 
del quale - con i due assi di 36 e di 24 metri (e la circonfe
renza di 96) - si conferma come la più vasta tra quelle ellitti
che, venendo in linea assoluta soltanto dopo S. Pietro in Va
ticano, il Pantheon e S. Maria del Fiore (Firenze), con esiti 
in grado di gareggiare col più bel barocchetto austriaco. 

La breve sequenza, così rigorosamente conseguente e coe
rente nel variabile dei suoi momenti di interpretazione visiva, 
viene tuttavia genialmente radicata da Francesco Franco nel
l'impronta del basamento vitozziano, classicheggiante sul ver
sante del Vignola, che - come Andreina Griseri ha ricordato 
nel fondamentale suo volume sulle Metamorfosi del Barocco 
(1967) - aveva già accolto, più che la concretezza di un'idea, 
«il ducale vagheggiamento d'un Pantheon sabaudo ». 

* FRANCESCO FRANCO, Il Santuarict 
[di Vicoforte]. Quattro acqueforti ori
ginali, 1984. 
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Un'entità architettonica delle più complesse e sottolineata 
dalla stratificazione stessa degli interventi sino 'al suo comple
tamento attraverso un armonioso processo che ha indotto Franco 
a porre il Santuario nel punto più alto di un ben chiaroscurato 
« crescendo » grafico, valendosi di un finissimo, equilibrato con
corso di opposte intensità conferite ora al tratto ora alle gra
duate morsure. 
. I due Interni, in particolare, si direbbe costituiscano un 

dittico da leggersi, fronte a fronte, nella rigorosa continuità 
emotiva chiamata ad operare nella reinvenzione formale d'una 
realtà poeticamente fantasticata. Sono pagine capaci di evocare 
insieme la ricchezza del pensiero di un artefice barocco e la 
suggestione di cui tuttora quelle forme san capaci: vi si spiega 
infatti l'intero gioco degli archi e delle aggettanti modanature, 
tra mensoloni e lesene, il disegno d'una finestra e quello d'un 
particolare del pavimento, la cortina lucente delle canne del
l'organo e un cono d'ombra, ma alla veduta frontale pressoché 
statica del primo « momento » si sostituisce, nel secondo, il 
senso d'una interna luce avvolgente in grado di percorrere il 
contorno d'ogni cosa. In fine è da sottolineare il modo con cui 
il Santuario si trova come calato nel contesto del suo ambiente, 
sicché lo stesso segno che delinea l'occhio di una finestra sembra 
tornare nel fugato profilo d'una corona di cime lontane. 
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Ritratti sabaudi a Chambéry 
Angelo Dragone 

Chambéry - Il Museo Savoiardo che, nel cuore della vecchia 
Chambéry, occupa l'antico convento francescano adiacente alla 
cattedrale di San Francesco, ha ospitato nell'autunno scorso e 
per buona parte dell'inverno una mostra che sotto il titolo 
« Royales Effigies » ha riunito una cinquantina di dipinti, scul
ture e incisioni relativi a Casa Savoia. Alcuni appartengono ai 
musei locali e all'Abbazia di Altacomba, altri provengono in
vece dal Museo d'arte e di storia di Ginevra e in buon numero 
dalle raccolte torinesi di Palazzo Reale e dalla Galleria Sabauda, 
dal Castello di Racconigi e da Stupinigi. 

«Può sembrare strano, osservava Dominique Richard che 
l'ha ordinata, ma qui in Savoia si studia, com'è ovvio, la storia 
di Luigi XIV e dei suoi successori, ma si è finito per ignorare 
quasi del tutto i Savoia che per secoli sono stati i sovrani di 
questa terra, sino alla sua cessione, nel 1860 ». Fu infatti 
allora che, dal groviglio diplomatico dipanato da Cavour tra 
Plombières e Villafranca, in cambio dell'annessione dell'Italia 
centrale e del riconoscimento francese, venne trattata la ces
sione alla Francia dell'intera regione transalpina e di Nizza. 

Non senza riallacciarsi al precedente torinese d'una mostra 
didattica allestita nell'inverno di tre anni fa in Palazzo Reale, 
l'esposizione savoiarda vuole anche essere l'occasione per pre
sentare ufficialmente la trentina di antiche incisioni che rien
trano nell'iconografia sabauda, recente lascito al Museo di Cham
béry da parte del re Umberto II che già in passato non aveva 
mancato di arricchire la terra originaria della casata con dona
zioni di documenti e altri ricordi sabaudi. 

I primi ritratti eseguiti fin dal Cinquecento per la corte 
dei Savoia vennero ideati, secondo il più diHuso costume del
l'epoca, ricalcando il modello di certi più noti quadri antichi. In 
precedenza vi è forse da ricordare la fantasiosa iconografia lu
meggiata sui margini del trattato di Robert Valturio, De re 
Militari, pubblicato a Verona nel 1483. Databile del 1572 è 
poi un volume di disegni, privo di testo - opera di Filiberto 
Pingonio, popolarmente ricordato in Piemonte come monsù 
Pingon - tuttora conservato negli Archivi di Stato di Torino, 
con le effigi dei principi e delle loro consorti, da Beroldo a 
Carlo III. Si sa d'altra parte come, sempre a Torino, nella 
Galleria che con la decorazione di Federico Zuccaro univa Pa
lazzo Reale a Palazzo Madama, Carlo Emanuele I avesse fatto 
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collocare i ritratti di « 3 7 principi a cavallo della Serenissima 
Casa di Savoia (da Beroldo a Emanuele Filiberto)». 

La mostra s'è annunciata al visitatore con l'emblematica 
tela, attribuita a Giuseppe Dupra, che in Palazzo Reale, a To
rino, ritrae Vittorio Amedeo, duca di Savoia (il futuro Vittorio 
Amedeo III) con la sua famiglia: un dipinto che, ben lungi 
dall'offrire un'immagine domestica, si fa eminente espressione 
dinastica e politica. Il duca vi è ritratto con la corazza e il 
manto regale, mentre con la mano destra indica l'obelisco sul 
quale un putto regge lo stemma sabaudo con due rametti 
d'olivo, emblema di pace come il tempio che compare sul fondo 

HENRitTA ADF.J...UDE DI SAVOIA PVCHE3SA ELE.TTOR4.1.L 1}1 UAVIF.RA· FEILDINo\NDO MAIU-'. ELETTON: E 0\'CADI B\\1LRA 

(alludendo, forse, al non-intervento sardo-piemontese nella guer
ra dei Sette anni); tende invece la sinistra verso il fìglio, futuro 
Carlo Emanuele IV, per il quale anche la madre, Maria-Anto
nietta Ferdinanda di Borbone-Spagna ha un gesto di compia
cimento, mentre non manca di indicare con l'altra mano il fìglio 
cadetto, Vittorio Emanuele I. 

Ampia è l'iconografia relativa ad Emanuele Filiberto cui si 
dovette il trasferimento della capitale da Chambéry a Torino 
( 1563 ). A ritrarlo più d'una volta fu il ferrarese Giacomo Vighi, 
detto l'Argenta, che non mancò di prendere a modello la ritrat
tistica, a quell'epoca, più famosa: sicché guardò ora al Tiziano 
ora al Clouet. Al Caracca - che, originario di Harlem, soggiornò 
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anche a Chambéry - si deve invece il ben chiaroscurato Carlo 
Emanuele I diciottenne del Museo di Chambéry che possiede 
altre cinque opere di questo autore cui gli studiosi hanno di 
recente rivolto il loro interesse. 

Nel Seicento con François Pourbus, il ritrattista delle prin
cipesse Margherita e Isabella, e col van Dyck, autore d'un 
Carlo Emanuele I andato sfortunatamente disperso, ma docu
mentato da un'incisione del Rucholle presente nelle raccolte di 
Chambéry, so n da ricordare ancora il fiammingo Voet, che la
vorò a Torino, Pierre Mignard e i fratelli Beaubrun, con Claude
Charles Dauphin autore del grande ritratto di gruppo con Carlo 
Emanuele II, del museo del Prado. 

Costumi ed elementi decorativi segnano spesso l'epoca di 
questi ritratti regali, riflettendo le inclinazioni del gusto e la 
cultura della corte sabauda, non senza sentire anche il riflesso 
di vicende matrimoniali e, queste, le virtù dei trattati e delle 
alleanze politico-militari. 

Il Carlo Emanuele III, interpretato dalla Clementina sui 
prototipi francesi di Nicolas de Largillière e del Rigaud; il 
Vittorio Amedeo III del Dupra (conservato a Racconigi) non 
immemore, forse, dei modi più intimi d'un Liotard; come le 
stesse riproduzioni dei marmi del Falconi, con Carlo Ema
nuele II e Maria Giovanna Battista di Savoia-Nemours, ritratti 
rispettivamente come Apollo e Diana, o i levigatissimi rilievi 
in marmo bianco di Carrara del Bernero, con Carlo Amedeo IV 
e Maria Clotilde di Francia (già comparsi a Torino nel '63 nella 
famosa Mostra del Barocco Piemontese) non costituiscono che 
alcune delle più significative testimonianze storico-artistiche 
della esposizione. Facendone quindi una rassegna che in maniera 
singolare riesce ad ogni passo a trasformare una iconografia 
genealogica nelle vicende di interi secoli di cultura e di sensi
bilità visiva legati alla corte sabauda. 

La stessa sezione delle stampe spazia non a caso dall'aulica 
ritrattistica dei fogli tratti dai dipinti del Du Four e del 
Dauphin al gusto popolare con cui Olivier Pinot, originario 
d'Epinal, tempestivamente delineò un Vittorio Emanuele II a 
cavallo con Napoleone III appena accennato sullo sfondo dove 
compare anche la sagoma di S. Maria del Fiore, chiara allu
sione all'imminente trasferimento a Firenze della capitale. 
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Documenti e inediti 



Un altare di Amedeo di Castellamonte 
alla Madonna degli Angeli di Torino 
Franco Monetti- Arabella Cifani 

a Maria ]osé, Allegra e 
Fabrizio Comba 

Rapidamente, per un altare. Lo si trova per primo, alla de
stra entrando, nella parrocchiale della Madonna degli Angeli di 
Torino. È dedicato a S. Antonio da Padova. 

Un preciso, quanto necessario, inquadramento dei diversi 
problemi della chiesa è stato tracciato, raccogliendo anche dagli 
scritti a lui precedenti, da Luciano Tamburini 1• Per quanto ri
guarda l'altare di S. Antonio da Padova, Tamburini precisa, sulla 
scorta del Claretta 2, che Maria Cristina vi « fu anche ricordata 
nel 1653 con una lapide » 3, e che allo stesso altare «donò 
1'11 maggio 1654 L. 120 per la costruzione del tabernacolo » 4 • 

Traendo infine la notizia dalle Schede Vesme S, Tamburini 
riporta il brano di una lettera di Amedeo di Castellamonte del 
10 luglio 1653 attinente anche l'altare. Testualmente: « L'altare 
di S. Antonio di Padova nella Madonna degli Angeli fra otto 
giorni sarà messo in opera, non essendovi più alcun manca
mento di pietre, quali tutte sono condotte e lavorate, e si è dato 
l'ordine per le pitture della volta ». 

Non è molto. Tuttavia l'attenzione è prepotentemente cala
mitata verso il grande architetto ducale. E con ragione. Dietro 
nostre ricerche si è potuto trovare un documento che viene a 
risolvere il quesito dell'attribuzione. E poiché sono chiamati in 
causa Amedeo di Castellamonte, e una sua scelta « équipe », la 
cosa ha decisamente un interesse non marginale. 

Si tratta di una « Sottomissione fatta dalli Signori Casella » 
a favore del responsabile dei Minori Riformati di Torino 6

• Re
datta il quattro di aprile del 1652. 

Ne leggiamo, a porzioni, il contenuto. 
« Ad ognuno sia manifesto concio sia cosa che il fu nobile 

Bernardino Casella per scrittura delli noue maggio mille sei 
cento quaranta noue si fosse obligato » ( ... ) « di fabricar l'altare 
di S. Antonio di Padua nella Chiesa della Madonna Santissima 
delli Angieli conforme al dissegno che li sarebbe stato rimesso 
dall'Illustrissimo Conte di Castellamonte »; il tutto per «duca
toni mille quattrocento d'argento effettiui ». Ed essendo « anche 
uero che pendente la construtione e fabrica di detta capella sij 
passato a miglior uita detto nobile Casella per la cui morte re
stando hora l'opera predetta imperfetta li signori Andrea, et 
Carlo Gabriele figlioli et heredi uniuersali di detto fu nobile 
Bernardino Casella siansi offerti di perficer detta opera ». 

Ne nasce il problema di un nuovo accordo con i frati della 
Madonna degli Angeli. Che con il responsabile dei Minori Ri

f 

' Cfr. LucrANO TAMBURINI, Le chze
se di T orino dal Rinascimento al ba
rocco, Torino, Le Bouquiniste, s. d . 
(1968); è il cap. XVII (pp. 128-132). 
I vi la bibliografia. 

2 Cfr. GAUDENZIO CLARETTA, Storia 
della Reggenza, Torino, 1869, p. 566. 

3 La lapide, ancora ad suo posto, 
dice: «DIVO ANTONIO A PADUA l UT 
CAROLUM EMANUELEM II. SAB. DUCEM 
CYPRI REGEM l LUCULENTA PROTECTIO
NE SERVATUM l IN POSTERUM VALIDO 
PATROCINIO MUNIAT l CHRISTIANA FRAN
CICA SAB. DUX. CYPRI REGINA l IUGI
TER DE FILII. REGNIQ. INCOLUMITATE 
SOLLICITA. D.D. l ANNO MDCLIII ». 

4 Cfr. L. TAMBURINI, op. cit., p. 129. 
5 Cfr. Schede Vesme, I, p. 286. 
6 Cfr. Insinuazione di Torino, 1652, 

libro 4, f. 61 r. v.; 62 r., v., in AST, 
sez. riunite. 

167 



formati di Piemonte v1ene trovato senza difficoltà. Fortunata
mente. 

E cosi i due fratelli Casella, anche « per luogo heredi et 
successori », « si sottomettono » ( ... ) « di perfettionar la fabrica 
di detta capella », secondo naturalmente « il dissegno predetto ». 
La cosa è fattibile, secondo le loro viste, « fra tutto il mese di 
genaro instante » (1653) sempre che si vada d'accordo con i 
pagamenti scaglionati nei mesi seguenti. 

« Per maggior osservanza » prestano « in sigurtà » e testi
monianza « Francesco Casella del fu Batta di Cartona ualle di 
Lugano et Francesco Moggia del fu Dominica di Cugagia0 Valle 
di Lugano » presenti alla « Sottomissione ». 

Seguono altre precisazioni di minor importanza circa la ga
ranzia prestata, e l'impegno delle parti di attendere all'osser
vanza dei patti stabiliti, nel « publico instrumento alla cui mi
nuta » tutti si sottoscrivono. 

Vengono infine richiamati i tratti salienti della precedente 
« Capitulatione agiustata dal signoro Conte Amedeo di Castel
lamonte per la fabrica dell'altare da farsi nella Chiesa della Ma
donna Santissima delli Angeli nella Cappella di S. Antonio di 
Padoua d'ordine di M. R. et a spese di detta Altezza». Non 
viene detto nella stringata « Sottomissione » chi sia l'« Altezza », 
ma è certamente Maria Cristina, dal momento che nella tabella 
dell'altare compare il suo nome e che nel dicembre del1654 paga 
per lavori 7

• 

Ecco a che cosa si obbligava nel 1649 Bernardino Casella; 
obbligo ereditato dai suoi figli. 

«Detto Mastro Bernardino s'obliga di far l'altare predetto 
conforme al dissegno che li sarà rimesso dal detto signor Conte 
di Castellamonte et dal detto signor Conte sottoscritto delle 
pietre che sono in detto dissegno et nel suo margine annotate 
dichiarando che li marmi bianchi d'intendano debbano esser 
de più belli del paese et quelli d' Ars della Rocca uecchia ouero 
Brocatello et che li marmi negri siano di Frabosa ouero di Ca
stelnouo in Canavese et dette pietre ben trauagliate et polite 
promette dar sopra il luogo oue si deuano metter in opera fra 
anni due prossimi et cosi d'assister a metter la in opera secondo 
sua professione ( ... ). Più prometta di far la bardella di detto 
altare di pietre di Gassino ben lauorata et00 lustra( ... )». 

La « Sottomissione » dei figli di Bernardino Casella ridà 
fiato ai lavori. Tuttavia l'altare di S. Antonio da Padova non 
sarà terminato nel gennaio del 1653, come divisato e prescritto. 
La testimonia appunto la lettera riportata dal Vesme (e poi da 
altri) del 10 luglio 1653, nella quale Amedeo di Castellamonte 
,significava al duca che finalmente entro otto giorni l'altare po
teva essere « messo in opera, non essendovi più alcun manca
mento di pietre, quali tutte sono condotte e lavorate ». 

E così si può ritenere che nell'estate del 165) l'altare sia 
stato portato a compimento. 

Nel curriculum di Amedeo di Castellamonte l'altare si col
loca frammezzo a molti progetti, grandi e piccoli, in un mo
mento particolarmente vivace della sua attività. 

Agli inizi degli anni '50 appartengono infatti l'ideazione del 
Palazzo Reale, della prima facciata di Palazzo Madama (e, forse, 

7 « Al 30 dicembre 1654 Lire 1125 
+ 250 Pagate a Mastto Casella per il 
sternito, balustre, et altre opere di 
pietra fatte alla Capella di S. Antonio 
di Padova alla Mad.na degli Angioli ». 
Gfr. Ordini e Discarichi diversi di 
M.R., in Inventario o sii ricetta per 
li anni 1649, 50, 51, 52, 1653, et 1654, 
55, e 56, 1657, e 1658, 1659, e 1660, 
AST, sez. riunite, Art. 219, paragrafo 2, ; 
Casa di Madama Reale. 
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di alcuni suoi interni), il grandioso altar maggiore di San Fran
cesco da Paola 8• Nel '53, anno del completamento dell'altare, 
troviamo poi l'architetto intento ad attendere contemporanea
mente alla costruzione della Vigna di Madama Reale, a lavori di 
risistemazione del castello di Moncalieri e del torinese convento 
di Santa Cristina, all'erezione dell'altare principale di San Carlo 9

• 

L'architetto si occupa attivamente dei suoi progetti e le lettere 
(in particolare quella del 10 luglio del 1653) testimoniano di un 
suo interesse non solo progettativo ma anche cantieristico. So
stenuto dalla corte, prima che l'impronta del Guarini si stenda 
sulla città, egli vi regna, praticamente incontrastato. 

Memore della sua attività d'apparatore di architetture po
sticce e scenografiche ad uso festivo o funerario della corte, Ca
stellamonte progetta accortamente l'altarolo della Madonna degli 
Angeli. Sobrio, francescano vien da dire, ed insieme non sprov
visto di una ducale solennità. 

Nella sua strutturazione generale è ideato e realizzato come 
un altare-porta. Potrebbe infatti essere trasportato com'è ad 
impreziosire l'entrata di una qualsiasi casa o palazzo nobiliare 
dei tempo. 

L'idea poi trae spunto ed è sustanziata da un preciso tema 
teologico; il santo è modello ed esempio al cielo per un cristiano; 
sta sulla porta della casa del Signore ad indicare al fedele la 
via salutis. L'altare, dedicato al santo, viene così pensato come 
janua coeli. Si è ben lontani qui dall'altare-arco di gloria e di 
trionfo, pur presente negli altari maggiori, e non, di tanta pro
duzione secentesca, anche torinese. 

Quattro colonne (due per parte) di « Brocatello » rosso reg
gono un sistema architravato di rattenuta solennità. 

L'altare-porta appare poco movimentato, chiuso in uno sche
ma non molto concessivo nei confronti della linea curva. 

L'ascesa verticale è frenata dall'espansione della tabella scrit
toria e dalle sottolineature rosse delle architravi sovrastanti le 
colonne. Il fastigio, di nero di Frabosa, gonfia lentamente nel 
trapasso fra i lumaconi e il timpano, che incappuccia due bian
chi e composti angeli reggenti uno scudo. 

Senza dubbio un'opera minore del grande architetto. Non 
senza importanza, tuttavia. Essa ci permette una pertinente pre
cisazione di tempi, luoghi, modalità; ed inoltre di entrare nell'of
ficina del celebre Amedeo, a scoprire una sua « équipe », quella 
dei luganesi Casella, rimasta finora per lo più in ombra, ma che 
dovette avere notevole importanza ed un peso assai più rile
vanti, di quanto fino al presente confidato, nella realizzazione di 
molte opere dei Castellamonte e di altri del periodo. 

Bernardino, cui le Schede V esme concedono qualche cenno 
sommario appena, torna a riemergere. Presente a Vigone per la 
Cappella funeraria del Fiochetto al servizio di Amedeo 10

• Ora 
torna ad essere presente qui. 

Sono precisazioni puntuali quelle dell'altare che vengono a 
chiarire, oltreché l'operatività, parentele scomparse nelle pieghe 
del tempo, ma utili per la definizione della celebre famiglia lu
ganese, che andrà pur approfondita per comprendere anche fatti 
artistici di ben altra risonanza. Purtroppo su questa strada si è 
solo agli inizi di un percorso. Oggi la critica, di questi perso-

8 Cfr. Dizionario Biografico degli Ita
liani, vol. 21, voce: Castellamonte, 
Amedeo di, a cura di L. Tamburini, 
pp. 583-84. 

' Cfr. idem, p. 584. 
1° Cfr. FRANCO MoNETTI . ARABELLA 

CIFANI, Percorsi periferici, Torino, Cen
tro Studi Piemontesi, 1985, pp. 63-79, 
iv i, bibliografia sui Casella. 

Fra i testimoni della « Sottomissio
ne » del 1652 troviamo anche France
sco Moggia (o Moggi), luganese, che 
compare anche « conventione » (10 di
cembre 1663) riguardante l'altare mag
giore del Corpus Domini di Torino 
(cfr. l'articolo in pubblicazione presso 
SPABA). 
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naggi « minori » del Seicento (ma pure prima e dopo), stende 
sovente un arido elenco ripetitivo, con grande confusione di 
persone. Infilzati nello spiedo critico i loro nomi appaiono quasi 
il paravento dell'incapacità di andar oltre i palinsesti documen
tari e critici passatisti. Una cartina tornasole del fatto che non 
siamo oggi ancora in grado di leggere ed interpretare quel che 
si produceva nei cantieri di Torino nel maturo Seicento. 
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' 

Pesi pubblici e mercati 
nella città di Torino nel 1818 
Un documento inedito 

Alfonso Bogge 

Nel corso di indagini sull'esecuzione del catasto della città 
di Torino, svolte nelle carte dell'Archivio Storico del comune, 
mi sono imbattuto in un curioso e interessante documento, con
tenente l'elenco dei pesi pubblici esistenti nella città nel 1818. 
Esso si trova nel ricchissimo fondo detto delle « Ragionerie », 
alla pagina 3 3 del sesto volume delle deliberazioni di quell'or
gano finanziario e amministrativo, e fu redatto dagli uffici co
munali - come accenna il breve testo della deliberazione della 
Ragioneria del 9 gennaio 1818 - per documentare una non me
glio precisata « supplica del sig. Caveglia, appaltatore de' pesi 
grossi della città », e di conseguenza, per consentire di provve
dere in modo adeguato alla difesa dei diritti della città di To
rino in quella materia 1

• 

In questo singolare documento, compilato in forma tabel
lare, sono elencati con grafia minutissima i 28 pesi della città, 
la loro posizione, le loro caratteristiche tecniche, l'uso cui erano 
destinati, i titoli di concessione e il canone d'affitto. 

L'interesse di un simile documento, al di là della pur sem
pre piacevole rievocazione del colore locale, sta soprattutto nel 
contributo che può recare a un filone di studi, certo non nuovo, 
ma che sembra oggi riprendere qualche vigore, specie per l'età 
moderna: la storia dei mercati, e, in senso più ampio, la storia 
urbana. 

Senza voler esaurire la bibliografia degli studi sull'argomento 
specifico del mercato come luogo organizzato per gli scambi, 
studi peraltro ancora abbastanza scarsi, si può ricordare per 
l'Italia e il Piemonte in particolare il saggio dell'Ambrosoli, 
fondamentale sul piano metodologico, su Fiere e mercati in 
un'area agricola piemontese tra Sette e Ottocento 2

, e per 
l'estero, ad esempio, i lavori della Piuz sulla città di Ginevra 3, 
o il saggio del Kaplan sul Principio di mercato e piazza di mer
cato nella Francia del XVIII secolo\ senza contare la miriade 
di lavori che di commercio trattano direttamente o indiretta
mente nell'ambito delle ormai notissime ricerche italiane e fran
cesi sui grandi poderi, sulla produzione agricola, sulla resa delle 
terre, sulle « subsistances », sull'annona e sulle decime 5

• 

Il filone di ricerca sull'esistenza e sull'organizzazione dei 
mercati nella città di Torino è ampio, e, se sviluppato conve
nientemente, potrebbe finalmente dar inizio anche da noi a quel 
f~condo e interessante panorama storiogra:fico della « vie quoti
dtenne », che per carenza di studi siamo costretti a importare 

1 Il testo completo della « Ragione
ria» citata è il seguente: « La Ragio
neria, sentita la relazione della sup
plica del sig. Caveglia, appaltatore de' 
pesi grossi della città, visto il parere 
del sig. avv. Colla unito a detta sup
plica e preso il parere del sig. Decu
rione Cravosio, avvocato di città, in
carica detto sig. avv. di città di pro
muovere la difesa della medesima, rpre
vi li opportuni concerti di cautela che 
crederà necessari al sig. Caveglia ». 

2 Pubblicato in Storia d'Italia, «An
nali », vol. I, Torino, Einaudi, 1978, 
pp. 661-711. 

3 A.-M. Pruz, Le marché urbain 
(XVII-XVIII siècle) [a Ginevra], in 
« Revue Suisse d'Histoire », vol. 33 
(1983), n. l, pp. 75-85; Le marcbé du 
bétail et la consommation de viande a 
Genève au XVIII siècle, in «Anna
les », 1975, pp. 575-583; Stoccaggio dei 
grani e sistema annonario a Ginevra nel 
secolo XVIII, in « Quaderni Storici », 
n. 46 (1981), pp. 168-191. 

4 Pubblicato in «Quaderni Storici», 
n. 58 (1985), pp. 225-240. 

' Tra tutti basti ricordare il dossier 
di diciassette studi di Histoire de la 
consommation, pubblicato nelle « An
nales » del 1975, :pp. 402-620, in cui 
compare anche lo studio della Piuz sul 
consumo di carne a Ginevra, citato 
prima. 
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dalla Francia, dove ha trovato invece favore e diffusione perfino 
nelle collane supereconomiche dei libri tascabili. 

Il documento sui pesi che presento, può dunque costituire 
un invito, se si vuole, a scendere sul terreno concreto delle cose 
di tutti i giorni. Le notizie che ci dà sono varie e interessanti. 
Per mezzo dell'elenco dei pesi apprendiamo, per esempio, del
l'esistenza di un mercato « del butiro » o delle « poma da 
terra », oppure ancora di un mercato « dell'olio e merluzzi », 
in cui era « cosa certa » che si praticava « lo sfroso dell'olio », 
e veniamo altresì a conoscenza che esistevano i mercati del 
fieno, del carbone, del grano o della frutta, tutti serviti da pesi 
con caratteristiche ben definite, a seconda delle dimensioni e 
dell'uso: a bilico, a catene, a griglia o a leva. Ma quanti e quali 
erano i mercati specializzati e non, che si tenevano nella città? 
Come erano organizzati? Con quale frequenza si tenevano? 
Quale tipo di transazioni si facevano e di quale valore? Da 
quale distanza venivano le merci? Forse apparirà un po' fati
coso riunire e riorganizzare notizie sparse e a volte di non fa
cile reperimento, ma la strada è aperta e non attende che di 
essere percorsa. 

L'edizione del documento, redatto - come si è detto - in 
forma tabellare e per di più ricco di annotazioni fittissime e 
spesso assai lunghe, per ovvie ragioni tipografiche non ha po
tuto rispettare l'aspetto originale, ma ha richiesto una trasfor
mazione abbastanza profonda. Infatti, pur cercando di mante
nerne inalterata l'intelleggibilità, è stato necessario riportare in 
senso orizzontale le indicazioni relative a ciascun peso, asse
gnando una lettera dell'alfabeto a ognuna delle colonne, come si 
vede nella tabella riassuntiva posta in esordio del documento. 
Tale scelta ha inoltre, consentito di evitare la dispersione degli 
spazi, nel caso non infrequente di colonne prive di indicazioni. 

DOCUMENTO 

Stato .degli attuali pesi esistenti nella città e territorio di T orino e 
delle concessioni fatte dalla Civica Amministrazione, tanto per uso pub
blico che particolare, secondo i titoli, per li tempi e mediante i corrispet
tivi infra espressi o gratuitamente. 

Intestazione delle colonne nel documento originale: 

a) forma di cadun peso 
b) situazione di cadun peso 
c) persone esercenti attualmente i pesi 
d) titoli per i quali eserciscono 
e) concessioni gratuite 
f) concessioni mediante annuo canone 
g) destinazione per uso pubblico 
h) destinazione per uso particolare 
i) durata delle concessioni 
l) ammontare degli annui canoni o fitti 

m) peso stabili o concessi dopo giugno 1816 
n) osservazioni 6• 

l. Peso grosso dei molini del Martinetto 

a) a catene 
b) vicino ai mulini e casa propria della città, regione del Martinetto 

6 Sono riportate a parte, in fondo al 
documento, quattro osservazioni abba. 
stanza lunghe e riferite a più pesi. 

172 



t! c) il molinaro pro tempore del Martinetto 
t- d) come molinaro della città 

i) servizio pubblico dt:' molini 
l) serve anche a pesar rusca [sic] e fieno 

m) a beneplacito della città 
n) [vedere osservazione 1]. 

2. Peso grosso di Porta Susina 

a) a bilico 
b) a Porta Susa, accanto alla Consegna 
c) Massaia e Mondino, affìttavoli 
d) instromento d'affìttamento 9 febbraio 1815, rogato Tholosan 
f) fitto annuo 

g) servizio pubblico 
i) per anni sei, terminandi a tutto marzo 1821 
l) 2240 [lite complessive, per i pesi dal n. 2 al n. 7 incluso] 

n) [vedere osservazione 1]. 

3. Peso grosso di Porta Palazzo 

a) a bilico 
b) in capo al borgo di Dora, vicino alla parrocchia 
c) Massaia e Mondino, affìttavoli 
d) instromento d'affìttamento 9 febbraio 1815, rogato Tholosan 
f) fitto annuo 

g) servizio pubblico 
i) per anni sei, terminandi a tutto marzo 1821 

n) [vedere osservazione l] 

4. Peso grosso di Porta Nuova 

a) a bilico 
b) accanto alla Consegna di Porta Nuova 
c) Massaia e Mondino, affittavoli 
d) instromento d'affittamento 9 febbraio 1815, rogato Tholosan 
f) fitto annuo 

g) servizio pubblico 
i) per anni sei, terminandi a tutto marzo 1821 
n) [vedere osservazione 1]. 

5. Peso grosso di Piazza Carlina 

a) a catene 
b) affisso al baracene in detta piazza, avanti la chiesa di Santa Croce 
c) Massaia e Mondino, affittavoli 
d) instromento d'affìttamento 9 febbraio 1815, rogato Tholosan 
f) fitto annuo 

g) servizio pubblico 
i) per anni sei, terminandi a tutto marzo 1821 
n) [vedere osservazione l]. 

6. Peso di Piazza Carlintl, delle bottale 

a) a leva a mano 
b) affisso al baracene suddetto 
c) Massaia e Mondino, affittavoli 
d) instromento d'affittamento 9 febbraio 1815, rogato Tholosan 
f) fitto annuo 

g) servizio pubblico 
i) per anni sei, terminandi a tutto marzo 1821 

n) [vedere osservazione l]. 

~------- -
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7. Peso grosso del mercato del fieno 

a) a catene 
b) sulla piazza del fieno, nella piccola casa a ciò destinata 
c) Massaia e Mondino, affittavoli 
d) instromento d'affittamento 9 febbraio 1815, rogato Tholosan 
f) fitto annuo 

g) servizio pubblico 
i) per anni sei, terminandi a tutto marzo 1821 

n) [vedere osservazione 1]. 

8. Peso del carbone 

a) a cavaletto e griglia 
b) sulla piazza del carbone 
c) Caveglia Francesco 
d) scrittura d'af!ìttamento 25 ottobre 1817 
f) fitto annuo 
g) servizio pubblico 
i) per anni tre, finiendi a tutto ottobre 1821 
l) 3100 [lire complessive, per i pesi dal n. 8 al n. 13 compreso] 
n) [vedere osservazione 2]. 

9. Peso feudale 

a) a grate 
b) infisso alla casa Sobrero, contrada dei Pellicciai. La casa Sobrero 

ha la servitù passiva del peso feudale 
c) Caveglia Francesco 
d) scrittura d'affittamento 25 ottobre 1817 
f) fitto annuo 

g) servizio pubblico 
i) per anni tre, finiendi a tutto ottobre 1821 7 

n) [vedere osservazione 2]. 

10. [Peso] di Piazza San Giovanni 

a) a cavaletto e griglia 
b) sotto i portici della Piazza di San Giovanni 
c) Caveglia Francesco 
d) scrittura d'affittamento 25 ottobre 1817 
f) fitto annuo 

g) servizio pubblico 
i) per anni tre, finiendi a tutto ottobre 1821 7 

n) [vedere osservazione 2]. 

11. [Peso] della Piazza della frutta 

a) a cavaletto 
b) sotto i portici della Piazza d'Italia 
c) Caveglia Francesco 
d) scrittura d'af!ìttamento 25 ottobre 1817 
f) fitto annuo 

g) servizio pubblico 
i) per anni tre, finiendi a tutto ottobre 1821 7 

n) [vedere osservazione 2]. 

12. Peso della Piazza San Carlo 

a) a griglia, a cavaletto 
b) sotto i portici della Piazza di San Carlo 
c) Caveglia Francesco 
d) scrittura d'affittamento 25 ottobre 1817 
f) fitto annuo 
g) servizio pubblico 
i) per anni tre, finiendi a tutto ottobre 1821 7 

7 Recte: 1820. 
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m) peso stabile o concesso dopo giugno 1816 
n) [vedere osservazione 2]. 

13. Peso della Piazza del butiro 

a) a pianca, o statera piccolo 
b) nella seconda corte della città, che inserve al mercato del butiro 
c) Caveglia Francesco 
d) scrittura d'affittamento 25 ottobre 1817 
f) :fitto annuo 

g) servizio pubblico 
i) per anni tre, :finiendi a tutto ottobre 1821 7• 

m) peso stabile o concesso dopo giugno 1816 
n) [vedere osservazione 2]. 

14. Peso delle caserme 

a) a leva, a catene 
b) nella corte delle caserme 
c) il casermiere pro tempore 
d) possesso antico; dichiarazione 10 ottobre 1816 sottoscritta per 

l'ufficio del soldo [da] Bruno di Cussanio 
h) serv1z10 caserme 
i) tempo indefinito 

15. Peso grosso del Pavone 

a) a leva, a catena 
b) in testa al bordo di Dora, passato il :fiume Dora 
c) Carlo Gilardi 
d) instromento 8 agosto 1817, rogato Tholosan 
f) canone annuo 

g) servizio pubblico 
i) a beneplacito della città 
l) 60 [lire] 

m) peso stabile o concesso dopo giugno 1816 
n) canone suscettibile d'aumento; non si può spiccare bollette salvo 

con le parole « non vale per la città ». 

16. Peso delle Benne 

a) a leva, a catene 
b) alle cassine delle Benne, fuori Porta Palazzo, sulla strada del Regio 

Parco, avanti il Ponte della Dora 
c) Ronzo Gaetano 
d) instromento 20 settembre 1817, rogato Tholosan 
f) canone annuo 

g) servizio pubblico 
i) per anni cinque, fìniendi a giugno 1822 
l) 15 [lire] 

m) peso stabile o concesso dopo giugno 1816 
n) canone suscettibile d'aumento; non ha licenza di spedire bolle. 

17. Peso dell'Abbadia di Stura 

a) a leva e catene 
b) all'Abbadia di Stura 
c) Della Casa Giuseppe 
d) instromento 20 settembre 1817, rogato Tholosan 
f) canone annuo 

g) servizio pubblico 
i) per anni cinque, maturandi l'ultimo di giugno 1822 
l) 15 [lire] 

m) peso stabile o concesso dopo giugno 1816 
n) canone suscettibile d'aumento; non può spedire bollette, salvo 

colla leggenda « non vale per la città ». 
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18. Peso del Pilone 

a) a leva e catene 
b) al borgo della Madonna del Pilone, affisso alla casa del Richiardi 
c) Richiardi Giovanni 
d) instromento 13 luglio 1816, rogato Tholosan 
f) canone annuo 

g) servizio pubblico 
i) in perpetuo 
l) 72 [lire] 

m) peso stabile o concesso dopo giugno 1816 
n) senza privativa e non può spiccar bollette, salvo colla leggenda 

« non vale per la città », come dalla concessione fatta al Richiardi 
e supplica annessa alla dimanda di questo, inserta nella Ragioneria 
22 novembre 1816. 

19. Peso Sclopis e Carignano, o della fabbrica del vetriolo 

a) a bilico 
b) regione delle Maddalene, cassina della Bisognosa 
c) Ragione di negozio Sclopis, Carignano e Paris 
d) instromento 28 agosto 1817, rogato Tholosan 
f) gratuita, mediante la sottomissione di non usarne per altri 

h) servizio particolare della fabbrica di vetriolo di nuovo eretta 
i) per tempo indefinito 

m) peso stabile o concesso dopo giugno 1816 
n) [vedere osservazione 3]. 

Peso Martinolo 

a) a leva e catene 
b) regione delle Maddalene, cassina dei Canonici 
c) Martinolo Luigi 
d) Instromento 28 agosto 1817, rogato Tholosan 
f) gratuita, mediante la sottomissione di non usarne per altri 

h) per la concia corami 
i) per tempo indefinito 

m) peso stabile o concesso dopo giugno 1816 
n) [vedere osservazione 3]. 

Peso al Brusacuore 

a) a leva e catene 
b) regione V aldocco 
c) Martinolo Giacomo Filippo 
d) instromento 28 agosto 1817, rogato Tholosan 
f) gratuita, mediante la sottomissione di non usarne per altri 

h) per sua concia 
i) per tempo indefinito 

m) peso stabile o concesso dopo giugno 1816 
n) [vedere osservazione 3]. 

Peso degli orti 

a) a leva e catene 
b) regione Valdocco, negli orti 
c) Martinolo Giuseppe Felice 
d) instromento 28 agosto 1817, rogato Tholosan 
f) gratuita, mediante sottomissione di non usarne per altri 

h) per sua concia 
i) per tempo indefinito 

m) peso stabile o concesso dopo giugno 1816 
n) [vedere osservazione 3]. 
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23. Peso della Mandina 

a) a leva e catene 
b) regione Valdocco, o Martinetto, alla Mandina 
c) Bognier Lorenzo e fratelli 
à) instromento 28 agosto 1817, rogato Tholosan 
f) gratuita, mediante la sottomissione di non usarne per altri 

h) per la sua fabbrica cerami e buffali 
i) per tempo indefinito 

m) peso stabile o concesso dopo giugno 1816 
n) [vedere osservazione 3]. 

24. Peso dell'Ergastolo 

a) a leva e catene 
b) all'Ergastolo, fuori Porta Nuova 
c) l'Opera dell'Ergastolo 
d) senza titolo 
e) senza canone 
g) servizio pubblico 
i) tempo indefinito 
n) si presentò memoria al S. Vicariato acciò la direzione dell'Erga

stolo chiami permissione alla città per ritener il peso; non si spe
discono bollette e si potrebbe con tale mezzo indurre la direzione 
all'intento. 

25. Peso del Camelotto 

a) a grate, infisso nel muro 
b) contrada degli Orefici 
c) Giuseppe Veglio, Carlo Lotero, padroni della casa 
d) senza titolo, ma con possesso antico 
e) gratuita ed abusiva, per quanto si crede 
g) servizio pubblico dell'olio e merluzzi 
n) [vedere osservazione 4] 

26. Peso del Camelotto 

a) a grampino, infisso nel muro 
b) contrada degli Orefici 
c) Giuseppe Veglio, Carlo Lotero, padroni della casa 
d) senza titolo, ma con possesso antico 
e) gratuita ed abusiva, per quanto si crede 
g) servizio pubblico dell'olio e merluzzi 
n) [vedere osservazione 4] 

27. Peso dello Scudo di Francia 

a) a griglia, appeso al cavaletto 
b) contrada suddetta, allo Scudo di Francia 
c) Vinay, padrone della casa 
d) senza titolo, ma non ha possesso cosl antico 
e) gratuita ed abusiva, per quanto risulti 
g) servizio pubblico come sovra 
n) [vedere osservazione 4] 

28. Peso .dello Scudo di Francia 

a) altro più piccolo, a grate, infisso nel muro con un braccio di ferro 
b) contrada suddetta, allo Scudo di Francia 
c) Vinay, padrone della casa 
d) senza titolo, ma non ha possesso cosl antico 
e) gratuita ed abusiva, per quanto risulti 
g) servizio pubblico come sovra 
n) [vedere osservazione 4]. 
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Osservazioni 

l. Gli undici primi pesi sono propri della città e, salvo quello la
sciato al molinaro del Martinetto, sono tutti affittati. L'affittamento è 
fatto senza privativa, a pericolo dell'affittavole, né può pretendere inden
nizzazione per qualunque motivo. L'affittamento è suscettibile d'aumento. 
Potrebbe stabilirsi un peso alla Porta di Po. 

2. Questo affittavole [pesi nn. 8-13] è tenuto a ritenere un peso su 
tutti i mercati e ne' stabili, uno a cavaletto sul mercato del grano in Piazza 
di San Carlo, ed altro piccolo sulla Piazza del butiro e delle poma da 
terra. 

3. Ai cinque concessionari controscritti [pesi nn. 19-23] fu imposto 
l'obbligo di non variare né traslocare i pesi, né usarne per altri sotto 
pena di ·decadenza. 

4. Divenendo la città proprietaria degli octrois e dritti [sic] d'en
trata, potrebbe render inutili i pesi controscritti col trasportar altrove il 
mercato dell'olio o far survegliare alli detti pesi, essendo cosa certa che 
in ambi essi luoghi si favorisce lo sfroso dell'olio. 
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All'origine dell'industria elettrica in Piemonte. 
Dalla Società Industriale Elettrochimica 
Pont St. Martin alla Società Idroelettrica 
Piemonte (1899-1922) * 
Giacomina Caligaris 

L'origine dell'industria elettrica nella Regione Subalpina ri
sale all'ultimo ventennio del secolo scorso. Nascevano infatti in 
tale periodo sette società specializzate nella produzione e di
stribuzione di energia elettrica tra cui nel 1899 la Società Elet
trochimica Pont St. Martin, antesignana della SIP 1• Ad esse 
vanno aggiunte altre sei società cooperative per la produzione 
ed il consumo di energia elettrica a prevalente scopo di illumi
nazione, sorte nella provincia di Torino nel corso di tale pe
riodo 2

• 

Nel decennio successivo, tra il 1899 ed il 1908, si conta
vano ormai, nella Regione Subalpina, sette società per la pro
duzione e la distribuzione di energia elettrica dotate di una po
tenzialità individuale superiore ai 3000 HP (kw. 2205). Cinque 
di esse operavano nelle provincie di Novara e Torino, le rima
nenti nella provincia di Cuneo. Tutte queste società avevano im
piantato centrali idroelettriche integrandole con quelle terme
elettriche. 

Tra di esse spiccavano l'Alta Italia, passata da una poten
zialità iniziale di 500 HP ad una di 25.000, che possedeva una 
rete di distribuzione in Torino, nel Canavese e nel Biellese; la 
Società per le Forze Motrici dell'Anza, costituita nel 1903, con 
gli 11.000 HP dell'impianto di Piedimulera nel Novarese; 
l'Azienda Elettrica Municipale di Torino, fondata nel1907, con 
i 14.000 HP della centrale idroelettrica di Chiomonte presso 
Susa ed i 10.000 della riserva termica di Torino. Tale poten
zialità era tuttavia ancora poca cosa se paragonata a quella lom
barda sviluppata dalle società Edison (a Paderno), Conti (sul 
Ticino e sul Brembo), Lombarda per Distribuzione di Energia 
Elettrica (sulla Vizzola). 

Nel 1909 sorgeva inoltre la Società Chierese di Elettricità 
che nel 1919 si fonderà con l' Astese costituendo la Piemonte 
Centrale di Elettricità (PCE) per la produzione e la distribu
zione di energia all'area centrale della Regione. 

La statistica eseguita nel 1898 sugli impianti elettrici esi
stenti in Italia 3 poneva il Piemonte al secondo posto per la po
tenza installata con kw 20.033 (27.245 HP), dopo la Lombar
dia con kw 25.678 (34.922 HP). 

I risultati della rilevazione statistica mostravano che il 69 % 
della energia generata dagli impianti elettrici italiani era otte
nuta in officine elettriche dell'Italia Settentrionale. Nel decennio 
successivo tale percentuale scendeva però a 60 in seguito alle 

* Comunicazione presentata al « lo 
convegno nazionale di storia dell'indu
stria in Italia: l'Italia industriale nelle 
sue regioni, bilancio storiografico », 
Salerno-Amalfi 29-30-31 ottobre 1985, 
nell'intento di evidenziare i primi ri
sultati della ricerca in corso presso 
l'archivio storico di Torino della SIP. 

1 Le sette società sorte nella regio
ne ·furono in ordine cronologico le 
seguenti: 

nel 1889 a Torino la Società Pie
montese di Elettricità e contempora
neamente ad Arona, nel Novarese, la 
Società per l'Illuminazione Elettrica; 

nel 1896 a Torino la Società di 
Elettricità Alta Italia; 

nel 1898 ad Alessandria la Società 
Anonima Elettricità Alessandria; 

nel 1899 ad Intra, nel Novarese, 
la Società Ossolana ed a Milano la 
Società Industriale Elettrochimica Pont 
St. Martin; 

nel 1900 a Torino la Società delle 
Forze Idrauliche del Moncenisio. 

2 Cfr., MAIC, Statistica degli im
pianti elettrici attivati od ampliati in 
Italia nel decennio 1899-1908. Noti
zie sulle varie applicazioni elettriche 
al 1911, Roma, 1911. 

' G. MoRTARA, Lo sviluppo dell'in
dustria elettrica in Italia, in: N el cin
quantenario della Società Edison 1884-
1934, vol. II, Milano, 1934, p. 107. 
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imponenti realizzazioni attuate n.ell'Italia centro meridionale 4
• 

Così a fronte di un incremento nazionale della potenzialità 
degli impianti pari al 500 % si riscontrava un aumento infe
riore per la Lombardia ( 405 %) e per il Piemonte ( 400 % ). 

Nella regione piemontese gli impianti attivati od ampliati 
nel decennio 1899-1908 furono 1091 con una potenzialità com
plessiva di kw 80.243,5. Il 53 % del numero dei nuovi impianti 
(corrispondente al 43,5 % della loro potenzialità) era localiz
zato nella provincia di Novara, che all'epoca si estendeva a com
prendere il Vercellese ed il Biellese, sede, com'è noto, dell'indu
stria laniera. 

Buona parte dell'energia prodotta nel Novarese veniva con
vogliata, soprattutto attraverso le linee di distribuzione del
l' Alta Italia, verso T orino a supportare lo sviluppo della giovane 
industria metalmeccanica 5

• 

La risposta che nel primo decennio del secolo l'industria 
idroelettrica piemontese seppe dare alla crescente domanda di 
energia evitando che si venisse a formare una irrimediabile stroz
zatura nell'apparato produttivo della Regione fu indubbiamente 
uno degli elementi determinanti che consentirono all'economia 
della stessa di agganciarsi alla locomotiva dello sviluppo ind~J
striale ed a Torino di essere considerata a pieno titolo un ver
tice del « triangolo industriale » costituito con Milano e con 
Genova. 

L'apertura dell'archivio storico di Torino della SIP (Società 
italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p. a.) rappresenta 
pertanto un avvenimento rilevante ai fini della ricostruzione sto
rica dell'origine dell'industria elettrica in Piemonte poiché in 
esso, in seguito alle successive operazioni di fusione ed incorpo
razione di società è confluito il materiale documentario relativo 
alle principali aziende elettriche sorte nei quarant'anni a cavallo 
del nostro secolo. 

Da una prima elaborazione di tale materiale documentario 
- soprattutto libri sociali - 6 emerge nelle sue linee essenziali la 
storia della Società Pont St. Martin dagli anni dell'esordio (pri
mi del Novecento) alla trasformazione della denominazione so
ciale in Società Idroelettrica Piemonte (SIP) sul finire della 
prima guerra mondiale. 

Agli albori dell'industria elettrochimica si era verificata in 
Europa, tra gli anni 1895 e 1905, una corsa affannosa all'inve
stimento nella produzione del carburo di calcio, ottenuto attra
verso il forno elettrico, nella quale si distinse in modo partico
lare la società elettrotecnica Schuckert di Norimberga. 

Nel giugno del1899 la Schuckert, sia direttamente sia attra
verso la Società Nazionale per Industrie ed Imprese Elettriche 
(SNIIE, finanziaria per l'Italia fondata dalla Kontinentale Ge
sellschaft di Norimberga, a sua volta finanziaria della Schuckert), 
assieme al Credito Italiano ed alla Società Italiana dei Forni Elet
trici di Roma 7

, una finanziaria interessata allo sviluppo dell'in
dustria elettrochimica in Italia, promosse la costituzione della 
Società Elettrochimica Pont St. Martin per la produzione ap
punto del carburo di calcio. 

Negli anni '96-98 i capitali tedeschi, in particolare, furono 
fortemente attratti dagli investimenti nell'industria elettrochi-

4 In Umbrìa, in particolare, era sor
ta la Società Italiana per il Carburo 
di calcio con 72.000 HP di potenza 
(cfr. MAIC, cit. ). 

5 L'affermazione trova riscontro nel
le indicazioni quantitative fornite dalla 
statistica •sugli impianti elettrici atti
vati od ampliati in Italia nel decennio 
1899-1908 (cfr. MAIC, cit.) eviden
ziate dalla tabella n. 1. 

Tab. I - Energia generata e consumata 
in ciascuna provincia del Piemonte in 
rapporto al numero degli abitanti. 

Fine 1908 Anno finanziario 1909~10 

Pro-
Energia Energia consumata 

vincia 
generata 

in kw Numero media 
(potenza) abitanti Totale kwh annuale 
x 1000 per abit. 
abitanti in kwh 

ALES S. 4,2 849.087 7.192.278 6,4 

CUNEO 16,6 660.866 7.093.160 10,7 

NOVARA 51,5 765.410 17.504.202 22,2 

TOR INO 28,5 1.172.848 112.845.906 96,2 

6 Archivio Storico SIP di Torino, 
Elettrochimica Pont St. Martin, Ver
bali assemblee dei soci, vol. 1 ( 1901-
1922); Verbali consiglio di ammini· 
strazione, voli. 1-4 (1899-1918); Ver
bali col1egio sindacale, vol. l ( 1899-
1917); Verbali comitato esecutivo, vol. : 
l (1899-1911); Atto costitutivo; Ar
chivio Ufficio Titoli, libro dei soci, 
voli. 1-3 (1900-1923). 

7 Il Credito Italiano e la Società 
per lo Sviluppo delle Imprese Elettri
che in I t alia possedevano azioni della 
società (cfr. A. CoNFALONIERI, Banca 
e industria in Italia 1894-1906, vol. II, ; 
pp. 326, 330, 349 e vol. III, tab. 41). 
Essa era forse una emanazione della 
SNIIE stessa. 
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mica in cui intravvidero grandi possibilità di sviluppo 8
• Questo 

tipo di investimento consisteva prevalentemente nell'acquisto di 
una concessione di derivazione d'acqua, nella realizzazione di 
un impianto idroelettrico e di una fabbrica dotata di forni elet
trici per la produzione elettrochimica 9• 

Caratteristica peculiare dell'industria alla sua nascita fu 
quella della stagionalità poiché per essa si utilizzava soltanto 
l'energia disponibile in modo discontinuo, cioè quella legata alla 
variazione della portata dei fiumi, come si rileva dall'esempio 
della Pont St. Martin . 

La stagionalità dell'industria elettrochimica trovava una giu
stificazione economica nel fatto che l'energia elettrica entrando 
in tale produzione come materia prima doveva avere prezzi bas
sissimi perché sul mercato i prodotti potessero essere competi
tivi con quelli analoghi ottenuti attraverso altri processi 10

• Nelle 
aziende produttrici di energia elettrica essa veniva quindi a co
stituire un investimento alternativo alla realizzazione di una ri
serva termica che integrasse la insufficiente disponibilità di ener
gia durante le magre invernali o estive. 

La scelta dipendeva evidentemente dalle prospettive di mer
cato rispettivamente della produzione idroelettrica e di quella 
elettrochimica e quindi dal calcolo economico sulla redditività 
ottenibile dall'uno o dall'altro tipo di investimento. 

~: Nella Pont St. Martin questa scelta venne pilotata dal tan-
9- dem Enrico Rava-Luigi Zunini, il primo nella veste di presidente 
,J. · ed in rappresentanza del Credito Italiano, il secondo come am-
.r- ministratore delegato ed in rappresentanza sia della SNIIE che 
:i, della Società dei Forni Elettrici. 
tà La centrale idroelettrica della Pont St. Martin venne ulti
:i
la mata nel maggio 1901. Essa aveva una potenzialità di 3500 HP 
ca di cui però soltanto 2200 potevano essere forniti con continuità. 
I, · L'energia disponibile in modo intermittente venne quindi uti
]~ lizzata per la produzione della barite idrata cristallizzata, dal 

giugno 1902 all'autunno 1903, e del carburo di calcio dalla fine 
del 1903 alla fine del 1909 nonostante che le prospettive di 
mercato non si presentassero affatto buone. 

La domanda della barite, utilizzata nei processi di estrazione 
dello zucchero dalle melasse, venne infatti improvvisamente a 
cadere in seguito alla modificazione dei metodi di applicazione 
della tassa di fabbricazione sugli zuccheri che annullava la con
venienza trovata dall'industria saccarifera nella sua utilizzazione. 
Quanto al mercato del carburo di calcio, utilizzato soprattutto 
nell'industria del gas acetilene per illuminazione, era saturato 
dalla sovrapproduzione che provocava crisi periodiche. 

1 La maggiore produttrice in Italia era la Società Italiana per 
il Carburo di Calcio con tre stabilimenti di cui quello di Papi
gno, presso Terni, fondato nel 1901, era capace di una produ
zione giornaliera pari a 60 tonnellate. Al confronto la produ
zione giornaliera della Pont St. Martin era cosa risibile; dell'or
dine dei 30 quintali aumentati a 100 dopo l'entrata in fun-

1 zione dell'impianto di Bard avvenuta nel 1907 e l'aggiunta di 
due nuovi forni. 

La concorrenza divenne particolarmente accanita verso il 
1908 per l'accresciuta produzione della Anonima Ferriere di 

8 G. SmMENS, L'evolution de l'elec
trotechnique. Histoire de la Maison 
Siemens, t. l, Colmar, 1965, p. 251. 

' La Società dei Forni Elettrici fin 
dal 1896 deteneva un brevetto valido 
in I-talia ed all'estero per un forno 
a doppio recupero dell'energia termica 
atto alla produzione .industriale dei car
buri e del carburo di calcio in parti
colare (cfr., «L'Elettricista», Rivista 
mensile di Elettrochimica, 1897, anno 
VI, n. 9, pp. 227-28; Annuario scien
tifico e industriale diretto dal dott. 
Usigli, Milano, 1897, p. 366). 

10 G. MoTTA, L'industria elettrica 
e i suoi problemi economici, in: Nel 
Cinquantenario, cit., vol. Il: Caratteri 
e sviluppo dell'industria elettrica nel
l'economia italiana, p. 74. 
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Voltri e della Società Miniere ed Altiforni dell'Elba tanto che si 
giunse alla conclusione di un cartello tra i produttori ed il 
17 gennaio 1909 venne costituita a Roma la Società Generale 
per il Commercio del Carburo di Calcio, sindacato di vendita 
tra le sei maggiori società produttrici. 

L'investimento che la Pont St. Martin fece nella fabbrica 
elettrochimica, secondo i programmi della Schuckert, si rivelò 
sostanzialmente in perdita per l'incapacità a sostenere l'accanita 
concorrenza e fu in buona parte responsabile delle difficoltà fi
nanziarie in cui venne a trovarsi la Società nel corso del primo 
decennio del secolo. 

Le frequenti crisi di liquidità in cui fu coinvolta in seguito 
all'accumularsi a magazzino dello stock invenduto vennero co
perte soprattutto dal Credito Italiano ed in parte dal gruppo 
dei proprietari svizzeri. L'attività elettrochimica risultò comun
que fin dall'inizio complementare a quella elettrica. 

Nello sfruttamento scoordinato delle risorse idriche ai fini 
della produzione elettrica che caratterizzò l'origine dell'industria 
elettrica si inserirono ben presto aziende che si specializzarono 
nella sola produzione e distribuzione dell'energia, che furono 
quindi interessate a concentrare il maggior numero di conces
sioni nelle proprie mani secondo piani di espansione territoriale 
che vennero gradualmente delineandosi. La Pont St. Martin sin 
dai suoi primi anni di vita intravvide e valutò favorevolmente le 
opportunità che potevano aprirsi alla Società se avesse assunto 
tale ruolo. La penetrazione nel mercato biellese e, nella Valle 
Mosso in particolare, divenne quindi un obiettivo primario della 
politica aziendale. Tuttavia la concorrenza dell'Alta Italia e della 
Società dell'Anza (fondata nel 1903 dalla Motor di Baden), 
oltre ad una certa lentezza nel processo di elettrificazione per la 
sopravvivenza degli impianti a vapore - rimessi in funzione du
rante le magre - e delle antiche ruote idrauliche - rimesse in 
funzione nei periodi di acque abbondanti - ostacolarono nei 
primi anni di vita l'evoluzione in tale direzione. Il progettato 
impianto di Settimo Vittone che avrebbe raddoppiato la poten
zialità dell'azienda consentendole di estendere le proprie linee 
sino a Novara ed Ivrea, venne cosi lasciato cadere. 

In seguito alle difficoltà incontrate nel collocamento della 
forza ed alle perdite derivanti dalla produzione elettrochimica, 
nel 1905 la Società si vide costretta a svalutare il capitale sociale 
del 37,5 %. 

A tale data, tuttavia, i 2400 HP disponibili con continuità 
erano ormai collocati quasi totalmente presso gli industriali 
biellesi. 

Per fronteggiare la crescente domanda di energia, ma anche 
per moltiplicare la capacità produttiva della fabbrica elettrochi
mica il consiglio di amministrazione della Pont St. Martin prese 
allora la decisione di costruire una nuova centrale idroelettrica 
a Bard che avrebbe portato il quantitativo di energia vendibile 
con continuità a 3800 HP. Il finanziamento necessario alla rea
lizzazione dell'impianto, che entrò in funzione nel 1907, venne 
ottenuto facendo ricorso ad un prestito obbligazionario di 2 mi
lioni di lire. La soluzione che puntava sul nuovo investimento 
produttivo, voluta dallo Zunini e caldeggiata dal Rava, aveva 
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trovato tuttavia piuttosto freddi i rappresentanti del consiglio 
del gruppo svizzero e di quello tedesco: Alexander W acker, già 
direttore generale della Schuckert, Carlo Kapp, rappresentante 
della società a Milano ed in seguito console tedesco, Ugo De 
Gleuck, presidente della Fabrique de Carbure des Usines de La 
Lonza fondata nel Vallese verso la fine del secolo scorso dalla 
Siemens e Halske. 

Quest'ultimo, in particolare, ebbe un acceso scontro con lo 
Zunini sul tema della efficienza tecnico-produttiva della fabbrica 
e sulle scelte produttive stesse portate avanti dall'amministra
tore delegato. 

Nel1905 lo svizzero ritirava la propria partecipazione dalla 
Pont. St. Martin poiché il consiglio si era schierato a favore 
dello Zunini. Ettore Conti, che possedeva in proprio una mo
desta partecipazione azionaria, veniva allora eletto consigliere 
in sua vece. Nello stesso anno si dimetteva anche il Wacker che 

( veniva sostituito da Eugenio Rava, un noto tecnico che era con
sigliere nella Società dei Forni Elettrici. 

I rappresentanti dei gruppi svizzero e tedesco sembravano 
prediligere una soluzione, al problema della carente produzione 
di energia durante le magre invernali, che implicasse un minor 
impegno finanziario, come era il caso della realizzazione di una 
centrale termica di riserva anziché di una nuova centrale idro
elettrica, la Forni Elettrici ed il Credito Italiano vollero invece 
l'impianto di Bard soprattutto perché puntavano ancora sulla 

r produzione elettrochimica del carburo di calcio. 
Non è da escludere che l'intesa Siemens-Schuckert del 1903 

avesse determinato il sorgere di un conflitto di interessi nel con
siglio di amministrazione della Pont St. Martin. La Siemens era 
infatti fortemente interessata in società concorrenti come quella 
della Lonza, nel Vallese, presieduta dal De Gleuck e come la 
Società di Elettricità Alta Italia, già attestata a Biella, per la 
quale la Pont St. Martin, in quanto produttrice e distributrice 
di energia, rappresentava una spina nel fianco. 

In complesso, alcuni esponenti del gruppo svizzero e tede
sco, che sedevano nel consiglio della Elettrochimica, sembravano 
orientarsi verso una politica aziendale più cauta, quasi di rou
tine. Essi erano soliti osteggiare ogni progetto espansionistico 
che implicasse per la propria realizzazione un aumento di capi
tale sociale che li avrebbe costretti ad un maggiore impegno fi
nanziario nella società per non perderne il controllo. Alla costi
tuzione della società infatti essi detenevano il controllo del pac
chetto di maggioranza (52,5 % ), i gruppi italiani controllavano 
il 42,5 % delle azioni mentre un gruppo francese costituito 
dalla Société des Carbures Métalliques di Parigi - ritiratasi in 
seguito - e dal Bondeli, direttore del Crédit Lyonnais, deteneva 
il5 %. 

Fino al sorgere della grave crisi di sovrapproduzione che 
colpì il mercato del carburo di calcio nel 1909, prevalse comun
que la linea dello Zunini (forte dell'appoggio del Credito Ita

.._ liano, della Forni Elettrici e della SNIIE) legata agli antichi 
programmi della Schuckert relativamente alla produzione elet
trochimica, ma anche intesa alla ricerca del consolidamento e 

:r della espansione aziendale. 
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La produzione del carburo di calcio venne temporaneamente 
sospesa nel 1909 poiché cresceva pericolosamente l'esposizione 
della società verso il Credito Italiano in seguito all'accumularsi 
in magazzino dello stock invenduto. 

Contemporaneamente al sorgere della crisi di mercato del 
carburo di calcio le possibilità di espandere le vendite della forza 
venivano frustrate dalla mancata conclusione di un accordo con 
l'Alta Italia 11

• 

Il 1909 si chiudeva quindi con le prospettive più dramma
tiche e fu forse l'anno più critico della vita della società. 

Si ebbe per conseguenza un rivolgimento nella struttura pro
prietaria poiché la Forni Elettrici vendette il suo pacchetto azio
nario ad una società parigina, la Société Industrielle d'Energie 
Electrique, dietro la quale non sembra infondato supporre si ce
lassero interessi tedeschi. La società francese, stranamente rap
presentata nel consiglio di amministrazione della Pont St. Martin 
dal console tedesco Carlo Kapp- già a capo della Società Toscana 
per imprese elettriche, una holding affiliata della Schuckert 12 

-

sottoscriveva il49,7 % dell'aumento del capitale sociale- da 2,5 
a 3,5 milioni di lire - deliberato nel 1910, mentre il 49,8 % 
veniva assunto dalla Kontinentale di Norimberga. La società pa
rigina diveniva in tal modo il maggior azionista della Società 
con il possesso di 1/4 delle azioni. 

Lo Zunini, prima, ed il Rava, poi, uscivano quindi dal con
siglio di amministrazione e venivano surrogati dal Kapp stesso 
che concentrava nella propria persona le cariche sociali dei due 
italiani. 

Il consiglio di amministrazione era totalmente rinnovato ed 
in esso si faceva schiacciante ·la presenza straniera, soprattutto 
quella tedesca. L'apporto di capitali freschi rendeva allora pos
sibile una ristrutturazione della società: veniva definitivamente 
abbandonata l'attività elettrochimica e disinvestita la fabbrica di 
carburo che venne dapprima affittata e quindi venduta. 

La nuova strategia aziendale puntava unicamente sulla espan
sione della produzione idroelettrica integrando eventualmente gli 
impianti esistenti con una centrale termoelettrica aggiuntiva. 

Tale eventualità venne tuttavia accantonata in seguito alla 
conclusione di un accordo con l'Alta Italia e con la Società del
l' Anza che prevedeva non solo una spartizione delle aree di ven
dita e la conclusione di un cartello, ma anche la reciproca for
nitura di energia (la Pont St. Martin cedeva energia estiva rice
vendo in cambio quella invernale). In seguito alla conclusione 
dell'accordo l'Elettrochimica poté aumentare i prezzi di vendita 
dell'll-20 %. 

Fu attuata la ristrutturazione dell'impianto di distribuzione 
e venne avviata una politica di accaparramento dell'energia di
sponibile nella zona mediante accordi con le industrie tessili lo
cali dotate di proprie centrali (cotonificio di Strambino, Manifat
tura lane Borgosesia, cotonificio Valle d'Aosta, centrale del
l'Evançon, cotonificio Poma, cotonificio Varzi). Si otteneva in 
tal modo il funzionamento in parallelo della centrale di Carema 
con quella Varzi a sua volta già collegata in parallelo colla cen
trale di Ponte Preti dell'Alta Italia e con Torino e tutte le cen-

11 L'AI ta Italia nel 1909 aveva otte
nuto un finanziamento dalla Indelec 
(Schweizerische Gesellschaft fur Elek
trische Industrie di Basilea, finanziaria 
della Siemens) col quale minacciava di 
impiantare nuove linee ad alta ten
sione nel Canavese e nel Biellese ed 
aveva inoltre concluso un accordo con 
la Società dell'Anza ed il gruppo Edi
son {Edison, Conti, Società per lo Svi- ;
luppo delle Imprese elettriche in Ita
lia) per la spartizione delle aree di pe
netrazione. L'Alta Italia, in base a 
tale accordo, rinunciava ad espandersi 
nelle zone di Trino, Casale e Valle 
Mosso per penetrare nel Canavese ver-
so Ivrea e nel Biellese dove operava 
appunto la Pont St. Martin. 

12 R. A. WEBSTER, L'imperialismo 
industriale italiano. Studio sul pre
fascismo 1908-1915, Torino, 1974, pp. 
246-247 (n. 7). Il console Kapp fece 
anche parte del consiglio di ammini
strazione della Società mineraria ed 
elettrica del Valdarno. 
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trali con quest'ultima collegate. Nel 1911 la rete di distribu
zione nella provincia di Novara e di Torino risultava pertanto 
unificata rendendo possibile l'equilibrio di carico e l'aumento di 
tensione. 

Nel 1913 la ristrutturazione era quindi compiuta e la Pont 
St. Martin, grazie alle intese raggiunte con le società operanti 
nella zona, era ormai in grado di soddisfare una domanda di 
energia che essa prevedeva sarebbe stata crescente negli anni 
1914-'15-'16. 

L'onere derivante dall'ampliamento e riammodernamento 
dell'impianto fu sostenuto sia con l'aumento di capitale sociale 
già ricordato sia attraverso un gravoso indebitamento con la So
cietà per lo Sviluppo delle Imprese Elettriche in Italia. 

Per il suo tramite la Banca Commerciale entrava quindi nella 
vita della Società affiancandosi al Credito Italiano nel finanzia
mento della stessa. 

Con l'entrata in guerra dell'Italia la proprietà passava in 
mani nazionali per il tramite della Società Anonima Nazionale 
per Imprese Elettriche (costituita a Milano nel 1916 per acqui
stare i titoli delle anonime elettriche detenuti dalla Kontinen
tale, durante la guerra assunse la gestione amministrativa della 
Pont St. Martin), di banche private milanesi come la banca 
Belinzaghi e la Zaccaria Pisa. Da quest'ultima, nel 1917, Gian 
Giacomo Ponti rilevava il pacchetto azionario (7,1 %) con cui 
faceva il proprio ingresso nel consiglio di amministrazione della 
Pont St. Martin. Nel 1917 Ponti, docente del Politecnico di 

. Torino, ed i maggiori industriali biellesi (Eugenio Rivetti, Fe
lice Trossi, Ernesto Rubino e Giuseppe Besozzi, questi ultimi 
amministratori delle officine meccaniche di Netro)- che avevano 
probabilmente rilevato parte delle azioni dalle suddette banche 
milanesi - detenevano il controllo del 35 % delle azioni mentre 
la banca Belinzaghi, Giuseppe Gadda, Ettore Conti (amministra
tore delegato della società) controllavano il 36 %. 

Nel marzo del '18 la Banca Commerciale Italiana assumeva 
quindi il controllo del 47,7 % delle azioni, ma, con l'aumento 
del capitale sociale da 3,5 a 15 milioni di lire effettuato nel
l'aprile dello stesso anno, il gruppo degli industriali biellesi (la 
ditta Rivetti e figli, Giuseppe Besozzi, la Società anonima delle 
Officine di Netro) veniva a controllare il pacchetto di maggio
ranza (52,1 %) mentre la Commerciale e la Società anonima 
Nazionale per Imprese Elettriche di Milano rimanevano con il 
possesso del 36,1 %. 

Ponti diveniva amministratore delegato, Dante Ferraris pre
sidente, Besozzi vice-presidente della società che mutava la pro
pria denominazione sociale in Società Idroelettrica Piemonte 
(SIP) e trasferiva la sede sociale da Milano a Torino. 

Il tandem Besozzi-Ponti, al quale si unirà in seguito il Feno
glio in rappresentanza della Commerciale, dava l'avvio ad un 
programma espansionistico senza precedenti inteso al consegui
mento del monopolio regionale nella produzione e distribuzione 
di energia elettrica da attuarsi attraverso la concentrazione 
aziendale. 

La nuova strategia centralizzatrice in realtà era già venuta 
maturando durante la guerra, sotto la guida di Ettore Conti. 

~·------~ 
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Nel periodo bellico la realizzazione di nuovi impianti, che 
si sarebbe resa necessaria per fronteggiare la crescita vertiginosa 
della domanda energetica era stata infatti differita in conside
razione delle difficoltà che si sarebbero incontrate nel contrarre 
un nuovo prestito, nel trovare la manodopera, nella lentezza 
delle consegne del macchinario, nell'aumento dei costi. Poiché 
d'altro canto il mercato energetico poteva considerarsi chiuso e, 
diveniva quindi impossibile acquistare energia dalle consorelle, 
già negli anni della guerra erano state intavolate trattative per 
addivenire ad una fusione per incorporazione con la Società 
Elettrica Valle d'Aosta 13

, proprietaria del «modernissimo» im
pianto di Montjovet e delle Officine di Netro, relativamente al 
costruendo impianto di Quincinetto da essa posseduto. 

L'intesa venne raggiunta sul finire della guerra e l'opera
zione fu finanziata con l'aumento di capitale sociale deliberato 
nel marzo del '18. Il programma elaborato da Ponti nel primo 
dopoguerra veniva quindi ad esasperare le tendenze centralizza
triei già manifestatesi in precendenza nell'intento di condurre 
sotto il controllo della SIP l'area industrializzata della regione 
subalpina, da Vercelli ad Asti, dalla Valle di Susa alla Valle 
d'Aosta, da questa alla Valle Mosso « irraggiando così l'energia 
al grande trinomio industriale che da T orino va a Biella, da 
Biella ad Aosta fino ai limiti della provincia di Alessandria ». 

Gli interessi più propriamente nazionali ma anche regionali, 
rappresentati dai Ferraris, Ponti, Rivetti, Besozzi, Trossi, perso
nalità legate allo sviluppo industriale subalpino, venivano allora 
prevalendo nella società che tramite un sistema di partecipazione 
incrociate assumeva il controllo dell'Alta Italia. Nel marzo del 
1919 l'aumento del capitale sociale da 15 a 40 milioni finanziava 
l'operazione. Il 25 % di esso venne sottoscritto dalla Indelec, la 
finanziaria svizzera che deteneva il pacchetto di maggioranza del
l'Alta Italia (56,6 % ), ma il controllo della SIP rimaneva sal
damente nelle mani italiane dei gruppi biellesi e della Com
merciale. 

Veniva così realizzandosi il programma elaborato dal Ponti 
che puntava su due grandi industrie elettriche in Piemonte: la 
SIP, per la produzione di energia e la realizzazione di nuovi im
pianti, l'Alta Italia, controllata dalla SIP, nella quale sarebbero 
poi confluite la Piemonte Centrale di Elettricità e la Piemontese, 
per la distribuzione. Il coordinamento delle società distributrici 
che ne derivò consentì l'eliminazione dei duplicati di linee e di 
riserve termiche ed il conseguimento di importanti economie di 
scala. 

Nel 1921 la centrale di Pont St. Martin alimentava ormai 
contemporaneamente buona parte della regione piemontese a 50 
periodi ed una parte di quella lombarda a 42 arrivando sino a 
Sesto S. Giovanni, Monza e Gallarate. I programmi espansio
nistici della SIP elaborati dal trio Ponti, Besozzi, Fenoglio si 
spingevano quindi a concepire il disegno di realizzare scambi 
interregionali, elettrificare le ferrovie, applicare l'energia elet
trica al riscaldamento. 

I maggiori impegni finanziari vennero presi tuttavia alla fine 
della guerra, nel 1919, con la partecipazione alla fondazione 
della Società Idroelettrica Piemontese Lombarda Ernesto Breda, 

13 La Società Valle d'Aosta costi
tuita a Torino nel 1907 era controllata 
dalla Società per le Strade Ferrate 
Meridionali, dalla Società per lo Svi
luppo delle Imprese Elettriche in Italia 
e dalla Banca Commerciale Italiana. 

186 



di cui venne sottoscritta circa la metà del capitale sociale am~ 
montante a 60 milioni, e con la partecipazione all'aumento di ca
pitale della Società Idroelettrica Monviso, di cui la SIP già de
tevena il 28 % del capitale sociale pari a 25 milioni. 

Entrambe le operazioni vennero concluse ricorrendo all'inde
bitamento. Ben 43 milioni, al tasso annuo del 9,90 %, furono 
messi a disposizione della società dalla Banca Commerciale I ta
liana contro effetti avallati dall'Alta Italia, fortemente interes
sata all'operazione 14

• Nel 1921 il bilancio SIP presentava per
tanto un indebitamente dell'ordine dei 113 milioni di lire a 
fronte del quale stavano tuttavia 88 milioni di titoli di pro
prietà. 

La SIP era così passata dai 30 milioni di kwh, realizzati 
dalla sua antesignana nel 1907 ai 350 del 1922, mentre la po
tenza installata nelle centrali era di kw 47.000 nel 1919 e di 
110.000 nel 1922. 

A tale ultima data la SIP aveva ormai acquisito il pacchetto 
di controllo delle maggiori società distributrici del Piemonte 
occidentale e possedeva importanti partecipazioni nelle maggiori 
società produttrici in modo tale da poter esercitare un diritto 
di prelazione nell'acquisto dell'energia generata 15

• L'ambizioso 
programma espansionistico concepito dal Ferraris, dal Ponti, 
dal Besozzi e dal Fenoglio venne quindi realizzato nell'arco di 
un quadriennio (dal 1918 al 1922) sia attraverso ripetuti au
menti di capitale sociale, sottoscritti per lo più dai gruppi na
zionali, rappresentati dagli industriali biellesi e dalla Commer
ciale, sia ricorrendo al credito erogato da quest'ultima. Lo stra
ordinario aumento della potenzialità e della produzione idroelet
trica della società non fu quindi il frutto di investimenti diretti 
della SIP in nuovi impianti, fatta eccezione per quello di Quin
cinetto e per qualche opera di miglioramento dell'efficienza degli 
impianti esistenti, bensì di una strategia aziendale intesa a con
centrare nelle mani della stessa il controllo su quelle aziende 
produttrici che già avevano compiuto o iniziato la costruzione 
di grandiosi impianti. 

Nell'arco di un quadriennio si era così modificato il carattere 
stesso della società che da impresa industriale si era trasformata 
in holding finanziaria. 

" La SIP-Breda venne costitUita a 
Milano 1'8 dicembre 1920. L'energia 
prodotta dall'impianto del Lys, origi
nariamente destinata a Milano, veniva 
cosi dirottata in buona parte verso 
Torino attraverso le .linee di distribu
zione dell'Alta Italia. L'allacciamento 
Alta Italia-SIP-Breda venne eseguito 
nel1920 a Viverone a 45.000 volts. 

15 Le società erano le seguenti: 

Distributrici di energia elettrica 

Alta Italia 
Piemonte Centrale di 
Elettricità 
Piemontese di Elettricità 
Albese di Elettricità 
Forze Idrauliche del 
Chisone 

cap. soc. 
48 milioni 

l ,8 lnilioni 
1,8 milioni 
1,2 milioni 

150 mila 
Produttrici di energia elettrica 
Idroelettrica Piem. Lombarda 
Ernesto Breda, sede Milano 60 milioni 
Forze Idrauliche del 
Moncenisio, sede Torino 40 milioni 
Idroelettrica Monviso, sede 
Verzuolo 20 milioni 
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Savoy- Piedmont in r699 
J eremy Black 

A travel diary in private possession provides an interesting 
insight on the impression made by Savoy-Piedmont on a Britisb 
tourist in 1699. The diary is of particular importance because 
tbis was a period from wbich very little materia! for tourism 
survives. Between 1688 and 1714 western Europe was greatly 
affected by war, the War of the League of Augsburg, tbat 
arose from Louis XIV's invasion of tbe Rhineland in 1688 
and ended in 1697 with the Peace of Ryswick, and the War of 
tbe Spanish Succession, wbich began with the Austrian invasion 
of tbe Milanese in 1701. Wars did not prevent tourism, even 
tourism by the subjects of particapant powers. Samuel Tufnell 
visited Germany, Holland, Italy and Switzerland in 1703-5. 
James Compton, later fifth Earl of Northampton, travelled to 
tbe Low Countries in 1707. Edward Richard Montagu visited 
Italy in 1708, David Papillon Germany in 1709, and Jobn 
Wallop Italy and Germany in 1710. Jethro Tull visited France 
and Italy in 1711-14 1

• It was possible to obtain passes from 
tbe armies of other powers. Compton travelled from Frankfurt 
to tbe United Provinces in 1709 « taking a French pass » 2• 

However war could be a substantial disruption. Even if a tou
rist possessed ali the necessary passes this could not protect 
him from the lawlessness endemie during periods of war. Forag
ing parties and other groups of poorly - supervised soldiers 
presented a significant tbreat to the traveller, as did tbeir ma
rine equivalents, privateers. Tourists did bave tbeir plans dis
turbed by war. Sir Pury Cust could not visit the Rbineland in 
1676. Compton had to sail to the United Provinces in 1707 
on a nortberly course in order to avoid privateers. Sir Carnaby 
Haggerston's journey to Lorraine in 1711 was affected by bosti
lities. Relatively few tourists therefore travelled in wartime and 
tbis also appears to have affected the period 1697-1701 as the 
tbreat of war over the Spanish inheritance appeared imminent 
for most of the period. This did not prevent tourism, most 
notably the tours of Joseph Addison and Martin Lister, but 
it appears to bave seriously limited it as, compared to the period 
after l 714, there are relatively few tra v el accounts from the 
period after 1688. The contrast is particularly serious for re
g~ons seriously affected by hostilities one of wbich was Savoy
~Iedmont. During tbe wars the safest method for British tou
r~sts to approacb I taly was via Vienna and Venice and the 
bitter hostalities between France and Savoy-Piedmont during 

1 Jmrn LouGH, France Observed in 
the Seventeenth Century By British 
Travellers, Stocksfield, 1914, pp. 9-
10; JEREMY BLACK, The British and 
The Grand Tour, London, 1985, p. 92. 

2 Dr. Hay, Compton's tutor, to the 
fourth Earl of Northampton, 2 July 
1709, London, BritJish Library, Addi
tional Manuscripts 38507 f. 71. 
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the two wars destroyed the sort of facilities that tourists expect
ed. Richard Creed, whose account of Savoy-Piedmont is here
with printed, noted the e:ffects of war on the areas through 
which he travelled. 

Little is known about Richard Creed. He was appointed 
Captain of a troop in the Earl of Denbign's regiment of dra
goons in February 1694 and there is no indication that he 
served prior to that. Creed apparently continued to serve during 
the remainder of the war of the League of Augsburg, but peace 
brought disbandment and Creed was listed as an half-pay ofl:ì
cer from l January 1698. He was recalled from half-pay to be 
a captain in the Duke of Schomberg's Regiment of Horse in 
March 1702 and was killed at Blenheim in 1704 while serving 
as a major. 

No widow or child of his was mentioned among those com
pensated after the battle. 

The discovery of two volumes of Creed's diaries reveal that 
he spent some of his half-pay periods abroad. The two diaries 
are untitled, but the first was subsequently endorsed « Mr. 
Creed's Tour of Italy ». It covers the period from 30 Septem
ber (old style) 1699, when he embarked at Dover far Calais 
to 22 December 1699 when he reached « Castiliana » near 
Rome. The second volume begins with Creed's arrivai in Rome 
on 23 December 1699, continues until August 1700, when he 
returned to England, and then provides notes on a trip by him 
to Spain and Portugal in September-November 1700. The latter 
account is unfinished and there may once bave been a third 
volume. 

Creed travelled to France and Italy with the Earl and 
Countess of Exeter \ but it is not clear what capacity he ac
companied them in. His account is of considerable interest, 
largely because there are so few accounts from this period, 
and because it reveals the interests of a relatively unsophisti
cated traveller. Creed reveals no intellectual interests. Like many 
travellers he was principally interested in the details of travel 
and in the buildings that he saw. His spelling, both of piace 
names and of English was far from brilliant, and it has been 
altered in arder to clarify his meaning. Creed's account of 
Savoy-Piedmont provides valuable information concerning the 
impression that these areas made on a « typical » tourist of 
the end of the seventeenth century. 

University of Durham 

November 5 Pontbeauvoisin 
In this town there is a bridge over the Guiers which little river 

divides the territories of the King of France and the Duke of Savoy. 
The goods were civilly searched by the French and Savoyard searchers. 

November 6 Chambéry 
We lay at Notte Dame in the suburbs, a very bad house; this is 

the capi tal city of Savoy; W e carne through Echelles and over very 
great mountains and at the brink of prodigious cipes. There is one 
very great mountain rock through which Duke Charles the second of 
Savoy, father to the present Duke has cut a passage above 250 yards 
long 20 yards wide and 150 perpendicular into the rock; at the entrance 

3 John Cedi, fifth Earl of E.xeter 
(c. 1678-1700). He was travelling 
with his wife Anne and her mother 
Elizabeth, Dowager Countess of Sa
lisbury. He died from a surfeit of 
fruit a t lssy on his return from J taiy. 
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whereof he has rnade a very handsorne large rnonurnent with this 
inscription. On the way we saw rnany large waterfalls one above 150 
yards frorn the top of a rnountain down to the ground; the water rnakes 
a horrid noise. Just here rny Lords coach with everybody in it had 
like to have fallen down a vast precipe; it was very late before we 
got to this town. This is an o1d sorry walled city; the Duke never 
resides here; we saw Mr. Piers house, he has rnany fìne rnedals, pictures, 
carvings; he is a great virtuosy. I knew his brother in the Duke of 
Bavarias service in Flanders; we rested here. 

Novernber 7 & 8 Aiguebelle 
We lay at the Soleil Doré a very good house; about six rniles frorn 

Chambéry we carne to Montrnelian Castle; which is one of the 
strongest places in the Duchy of Savoy. It was forrnerly besieged two 
years by M. Catinat. At last took by starving thern out of 1200 rnen 
that were in at fìrst there were left but 120; here was passed the 
river Isère over a great bridge. Then carne up a great steep hill and 
had very good roads; this town stands in a valley surrounded with 
vast hills; near Montrnelian is a little castle called Miolans where all 
prisoners of quality are kept. There are now about 15; here Moss fell 
sick and Ned was left to look after hirn. 

November 9 St-Jean-de-Maurienne 
We lay at the. Trois Rois; This is a sorry town but it is a bishopric. 

We lay ail this day in the valleys of vast rnountains. About rnid way 
on three very high rnountains are three forts built about 800 years 
since by the Saxons when they fìrst conquered Savoy. We passed the 
river Are four tirnes over bridges. Here lives the Goitered who have 
their throats strangely ravelled; they say it proceeds frorn drinking the 
snow water. Mr. J. Beaurne was very civil to us ans carried us to his 
house. He shows us a rnarrnote. It is like a guinea pig but bigger, sleeps 
all winter. We rested here. 

Novernber 11 Modane 
We lay at the Trois Rois, a very poor house in a poor town. Here 

we had white hares and white partridge. In our way we passed through 
St. Julien, St. Michel, St. Andrew; we passed and repassed the river 
Are six tirnes over bridges. It is a very rapid river and has rnany great 
waterfalls. 

The roads are very narrow and run up and down very steep hills. 
Near St. Michel the axletree of rny Lady's coach broke so she carne 
hither in the servants coach, and the rnaids carne on rnules. Here the 
poor people rnake the rnost of every spot of ground they can fìnd 
amongst the rocks. Here the rnarons carne to help the coachs. These 
poor people are called rnarons frorn the French word rnarons for a 
chestnut, because they live on chestnut bread and their business is to 
help travellers. 

November 12 Lanslebourg 

We lay at the Trois Rois. This is a very poor place but we had 
excellent wine. We carne through Brarnans and refreshed ourselves there 
at the post house. We passed Terrnignon. We carne all this day by the 
river Are. The sides of the rnountains here are covered with fì.rtrees. 
Nothing grows on the top. These woods are full of bears, wolves, char
monix, rnarrnotes. We rnounted very great hills and carne by rnany great 
precipices. The rnarons helped the coachs all the way. The coach was 
mended at St. Andres. The wornan here have strange dress. Behind 
their heads they have a very great roll and a little cloth like a hand
kerchief cornes to their foreheads. They have long petticoats tied with 
a brass chain just under their arrns and above their breasts and they 
have no waists at all. This town is just at the foot of Mont Cenis. 
Susa 

On the rnountain is a flat for 31h rniles; on this flat are several 
little houses where people live in surnrner to feed cattle and rnake butter 
and cheese. This flat has vast rnountains on each side; on the left side 

~~~~~~~~~~- --
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was the mount Rocciamelone which is the highest in the world; on 
the top of it is a chapel called Notre Dame d'Nege; the 5th of August 
is an established festival; that the people go up to worship; sometimes 
the Duke and ali the court go. In the middle of the flat is a great 
lake; which has very good fish in it; and there is a house called the 
post house; and a hospital for pilgrims, and poor people in their passage; 
and there is a chapel and a priest and four friars who when people are 
starved or fallen down precipes, or dead in the way; they take them 
and bury them. We carne to the Grand Croix where we begun the 
descent (bere two of our men left us). The descent is by three very 
steep great and rough descents; in all about four miles and a half; when 
wè were come the two first descents we carne to L'Ferrier; which is a poor 
little town; but tis the first town in Piedmont; and Piedmont is in Italy; 
then we bave another descent to Novalles; where we ate; and then 
carne four miles and a half hither very good way; Mr Tanner agreed 
with the marons for 40 pistoles to deliver all the carriages safe bere. 

November 14 
We rested at Susa; The governar is Mr. D'Bome; all the horses 

being led by marons carne safe to Novalles; the carriage of the second 
coach fell about a mile down a steep precipe and broke all to pieces. 

November 15 
Rested. On the west of the town is an old triumphal arch built by 

Caesar Augustus; about 1800 years since; on the north of the town is 
an old strong castle; yet Mr. Catinat carne and in three days took it 
without showing one cannon. It was delivered by treachery. The French 
keep Susa about 8 years, and then at the making the last peace gave 
it up; about three miles off is a French garrison called Exilles, where 
Goodman was kept prisoner; but he is now removed to another prison. 

November 16 
W e rested bere at Susa. The river Are 4 runs through this town. 

Mr. Tanner carne with one coach the carriage and all the horses; the 
broken coach the Marons are to get to Turin as they can. 

November 17 Vigliana 
We lay at the Trois Crownes a good inn. That has been a large 

good town but the last war ruined it. Here on a high bill in the middle 
of the town and above all the town is an old castle; which the French 
besieged and in eight days lost 4000 men; and took it by surrender 
on honorable terms. In our way we carne through Busolion; and we 
carne to St. Ambrosia and St. Julio all burnt and ruined by the French 
in the war. Near St. Julio on a very high mount is a . chapel called 
St. Miche!. The priests pretend that it was buil by angels and the 
people go up once a year to worship there. Here we bave good roads 
and great space between the mountains. Here we find the first mulberry 
and fig trees in the fields. The miles are very long bere. 

November 18 Turin 
W e lay a t L'Berge Royall a mighty good house. The roads are very 

good the fields full of vines and green corn. W e carne through Rivoli 
and some other villages. The goods were searched at the inn. This is 
the capitai city of Piedmont. The Duke of Savoy keeps bis court bere. 
The governar is L'Marquis D'Luciny. 

The Dukes Palace is called the New Palace. It is a brick house but 
the bricks are plastered over and whitened, as all the great houses bere 
are. It is built straight to the front, and has both wings backwards. It 
has a pretty garden half round the house with works of low greens 
like flowered velvet. There is a handsome fountain about the middle 
of the garden that stands to the front of the house. There is a fine 
arch made of large pantille lathes. The north east of the garden is 
enclosed by part of the rampart of the town, which is a fine walk 
and has a good prospect. At the front of the Palace stand 2 very large 
and very fine wrought cannon. Ali coaches come in to the house there 

' In fact the Dora Riparia. 
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is a fine staircase, but wants to be painted. About the middle of the 
stair stands the Duke's grandfather on horseback. There is an arch let 
into the wall for him. The gual'dchamber is a large handsome room, but 
no arms in it. The guards in the house are the borse guard de corps 
afoot. He has 4 troops of borse guard with 30 men in each troop. 
When he goes abroad he has no guard with him; but his pages and 
7 gentlemen. He has 25 pages in livery. They ali wait in the anterooms. 
His rooms are generally dark, and old furniture and very little finishing. 
He has many pictures very few good. The finest thing he has is a 
gallery a making about 45 yards long, 7 wide and 9 high arched atop. 
The top is painting by Mr. Daniel. Ali the moldings in the gallery are 
marble. The Duchess' apartment is not much finished neither. Her closet 
is set round with looking glass and inlaid with walnut. She is at present 
a nun having a son about 7 months old called the Prince of Piedmont. 
The Duchess Dowager's palace is called the old palace, built on the 
south side of the square. She has an ugly long gallery that joins her 
palace to the Dukes. Hers is a large old house with nothing extraordi
nary about it. 

November 20 
We rested and went to see the Dukes country house called Venerie, 

about 4 miles off. The Duke is making a new road from this town to 
bis country house like our road to Kensington. Before one comes to 
the house there is a long straight walk of houses on both sides like 
wings to the house. It is a hunting seat. Over the first gate stands a 
1arge brass stag. In the middle of the court is a large fountain with a 
large stag in the middle, and hounds ali round him spouting water at 
him. The court is built square. Only the east side is left open for the 
sake of the prospect. The house has a large porch with stairs at each 
and end is hung round with stags horns. First one comes into a band
some square hall. The hall is hung with pictures as big as the life, of 
ladies and men of the dukes relations a hunting on horseback. The top 
is well painted. There is but little furniture in this house besides 
pictures; and they are hung good and bad; great and little; in a very 
indifferent manner. There is no great staircase to the house. The doors 
and windows are ali little. Some few of the pictures are spoiled by the 
French. But they were very civil to the house. At the end of the garden 
there is a brick arch, through which one passes to see a fountain with 
Hercules in the middle, and 2 little summer houses on each side and 
a long walk for above a mile cut and designed for a canal, but it was 
thought it would bring too much water to near the house, amd remains 
a walk. Here is a pheasantry and some strange birds. 

November 21 
We rested, and went to see the young noblemans college. There are 

about 140 young noblemen under the charge of 13 Jesuits for instruction. 
They have every one a little room to themselves and the room opens 
into a gallery. Each gallery has 14 rooms and a chimney t o serve ali 
those 14 rooms. We went to see severa! other fine houses. 

November 22 
We rested this being St. Cecilia's day. There was a great deal of 

~ne music ali day in the great church. At the upper end of the church 
Is the Dukes chapel. It is a little round cupola chapel, the inside ali 
black marble. There are fine pillars, and it is well contrived. One side 
l?o.ks down into the church. In the altar they pretend to have the 
lirung that our Saviour was wrapped in when he was laid in the grave. 
They show it once a year. 

November 23 
We rested and went to see the Dukes house called Valentine. It 

stands about a mile on the south of the town. There are 2 fine walks 
about a mile long. Either of them brings one to the house. These walks 
they use as we do both Hyde Park and St. James' Park, both for 
coaches and walking. The house is a pretty large brick house with a 
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large square court. The house is ali paved with brick. The furniture 
below stairs is only sad pictures against white walis. There is a pretty 
good staircase. The first room is a large square well painted atop. Round 
the room are pictures of battles as big as the life. The lodging rooms 
and anterooms are ali hung with gilt leather. The roofs and corniches 
are finely carved gilt and painted. The house stands on a river which 
makes it very pleasant. 

November 24 
We rested. I went to see the Academy. Mr. Lindamore an English

man is the master. His riding house is but a very indifferent piace. He 
has 65 horses in the stable, but most of them are the Dukes. I saw 
the citadel which about a year since by accident was blown up. It is 
now repairing. The walis of the town are ali in good repair. The deep 
ditch is now ali good garden, but they can fili it in 2 hours and drown 
ali the country. This town and the walis are square. There are 4 great 
gates. The Governar bought my horse for 40 pistoles for the Duke 
and he gave me a fine sword. The coach that was broke was mended. 
Here Mr. Tanner made the Marrons aliow but 10 pistoles for mending 
it though it cost above twenty. My Lord Exeter lent me a good horse 
to Rome. 

Here were the two Mr. Overkercks who went by the name of 
Nassau. Here was Mr. Dickings and Mr. Wansford. 

November 25 Sian 
We lay at the Crown. We carne through Chivasso and then forded 

over two rivers. There we ferried over the Dora and so carne up a high 
hill. Then we carne over a fine plain to this little village. 

November 26 Vercelli 
We lay at the Crown. This is a frontier town, the last town the 

Duke of Savoy has towards Milan. The town is very strong. The forti
fications are kept in good repair. The governor is a pretty little chapel, 
ali adorned with skulis and bones in severa! works; like pictures and 
frames like hangings and cornishes. 

I would like to thank Professar George Hilton ]ones far bis valuable 
assistance concerning Creed's military career. 
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Il colonnello Juliào: 
un versatile e avventuroso torinese 
nel Portogallo del XVIII secolo 
Carlo Burdet 

Nel corso di mie recenti ricerche, in biblioteche ed archivi 
brasiliani, ho incontrato il nome Carlos Juliao 1 accostato a quello 
di Carlo Antonio Napione 2, a proposito delle opere portoghesi 
di questo scienziato e militare' torinese. 

Le « Experiencias, e observaçoes sobre a liga dos bronzes que 
devem servir nas fundiçoes das peças de artilheria. De Carlos 
Antonio Napion, Tenente Corone! da Artilheria da Corte ... » \ 
pubblicate in Lisbona nel 1801, recano in frontespizio l'indi
cazione: « Traduzidas por Carlos Juliao, Sargento M6r com 
exercicio no Arsenal Real » 4 e l'« Ensaio sobre algumas pro
priedades fysicas de differentes madeiras. Pelo Tenente Generai 
Carlos Antonio Napion » 5

, stampate in Rio de Janeiro con la 
data di novembre e dicembre 1814 6, è seguito dalle « Observa
çoens feitas pelo Corone! Carlos Juliao sobre algumas madeiras 
do Brazil » 7• 

Le Osservazioni del Juliao occupano ben dieci pagine della 
rivista « O Patriota » e analizzano venticinque tipi di legni bra
siliani, fornendo, per ogni essenza, denominazioni in uso, carat
teristiche salienti e utilizzazioni più comuni. Esse sono raccolte 
in capitoletti a titolo dei quali i nomi delle piante, che non 
sono in ordine alfabetico, seguono una numerazione non con
tinua. 

Pur senza voler approfondire in questa sede i criteri e la 
metodologia di quel lavoro, sarà utile riportare, in traduzione 
italiana, quanto lo stesso Napione scrive al riguardo. 

« ... il colonnello Juliao, che ha fatto uno studio particolare 
sui legni, di cui possiede una ricca collezione, ha avuto la bontà 
di prestarsi alle mie richieste e mi ha comunicato alcune interes
santi osservazioni su un certo numero di essi, osservazioni che 
si incontreranno alla fine della presente memoria » 8• 

È bene ricordare che lo scritto del Napione da cui ho tratto 
la citazione è una pubblicazione postuma; infatti la sua morte, 
in Rio de Janeiro, è del 27 giugno dello stesso 1814. 

Appariva giustificato, quindi, dedicar una particolare atten
zione per la figura di questo Colonnello, che, essendo stato il 
traduttore di quell'opera dei primi anni portoghesi del Napione, 
poteva aver avuto una partecipazione significativa anche nella 
pubblicazione dell'ultimo lavoro. 

Incidentalmente, avevo recuperato un paio di elementi sul 
Juliao, ma non sufficienti allo scopo di illuminare la sua figura. 

1 Ho mantenuto in portoghese nome 
e cognome del Colonnello perché, se 
esistono buoni motivi - non ultimo 
la collaborazione col Napione - per 
fare accettare una sua origine piemon
tese, non è stato possibile proporre una 
loro precisa versione italiana. Infatti, 
se di Giuliano torinesi ne abbiamo 
molti accertati attraverso la Valle di 
Susa, troviamo ugualmente dei Giu
liani originari da Asti, senza trala
sciare l'ipotesi che entrambi i cogno
mi potranno essere presenti, nel pas
sato della nostra terra, trascritti con 
la stessa « j » iniziale. Il cognome 
Juliao, peraltro, è pure presente in 
Portogallo, circostanza questa che non 
permette, senza opportune e ulteriori 
verifiche, di scartare l'eventualità che 
questo militare fosse sl nato a Torino, 
ma di famiglia affatto lusitana. 

2 Carlo Antonio Galeani Napione, 
(fratello del più noto Gian Fran
cesco, storico e letterato, conte di 
Cocconato), militare, nato a Torino 
nel 1756, fu metallurgista, mineralogo 
e chimico di fama europea. Membro 
dei principali sodalizi scientifici del suo 
tempo, pubblicò ;varie memorie e saggi 
in italiano e francese. Nel 1800, invi
tato dal governo di Portogallo, si 
trasferiva nel Paese iberico e, sette 
anni dopo, seguiva in Brasile la Corte 
dei Braganza. Dopo avere intrapreso 
importanti iniziative nel campo dell'in
dustria bellica, moriva in Rio de Ja
neiro nel 1814. 

3 Esperienze e osservazioni sulle le
ghe dei bronzi che devono servire nelle 
fusioni dei pezzi d'artiglieria. Di Carlo 
Antonio Napione, tenente colonnello 
dell'Artiglieria della Corte, pubblicate 
« Per Ordine Superiore » dalla « Ty
pographia Chalcographica, Typoplasti
ca, e Littera-ria do Arco do Cego ». 

4 «Tradotte da Carlo Juliao, ser
gente maggiore con esercizio nell'Arse
nale Reale ». 

5 Saggio su alcune proprietà fisiche 
di diversi legni. Del tenente generale 
Carlo Antonio Napione. 

• Si trova in « O Patriota, Jornal 
Litterario, Politico, Mercanti!, & c. do 
Rio de Janeiro », terceira subscripçao, 
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L'Almanacco di Lisbona per il 1807 9 nominava, tra i fun
zionari dell'Arsenale Reale, un colonnello Carlos Juliani 10 e una 
viuzza del centro di Rio de Janeiro portava il nome del « Coro
nel Juliao » 11

• 

Quanto alla citazione dell'annuario portoghese, poiché nel
l'Almanacco non c'erano altri nomi simili, potevo supporre che 
si trattasse del personaggio già ricordato per la « memoria » sui 
bronzi. La differente grafia del cognome, episodio non unico 
nella tradizione portoghese, poteva, al massimo, tradire un'ori
gine peninsulare dello stesso. 

La targa, infine, suggeriva che questo Juliao avesse fatto 
qualcosa di importante per il Brasile, se gli era garantito l'onore 
di comparire nella toponomastica della «Città meravigliosa ». 

Nella prefazione alla cartella Riscos Illuminados de Figuri
nhos de Brancos e Negros dos Uzos do Rio de Janeiro e Serro 
do Frio. Aquarelas por Carlos J uliao 12

, scritta nel 1960 dalla 
dottoressa Lygia da Fonseca Fernandes da Cunha della Biblio
teca Nazionale di Rio de Janeiro, ho poi incontrato anche un'in
teressante nota biografica. Il saggio, partito da dati a me non 
prima noti, cercava, sulla scorta di appunti e disegni di viaggio, 
di ricostruire l'itinerario del Juliao, collocandolo tra i viaggiatori 
e memorialisti del passato, dell'epoca dei lumi in particolare. 

Riprendo senz'altro, e traduco, le notizie biografiche che 
introducono le tavole pubblicate dalla biblioteca brasiliana. 

Su Carlos JuWio, si incontrano le seguenti note dell'Ar
chivio Storico Militare di Portogallo: «nato a Torino nel 1740 
e morto il 18 novembre 1811 13

; alfiere il 31 ottobre 17 6 3; te
nente il l o febbraio 17 64; capitano il 19 luglio l 7 81; sergente 
maggiore (maggiore) il 13 agosto 1795; in quella stessa data 
prese servizio all'Arsenale Reale dell'Esercito; ottenne, nel 
marzo del 1800, la promozione a tenente colonnello, essendo 
stata confermata la sua brillante carriera di "ufficiale beneme
rito che ha servito in questo Arsenale Reale con molto onore, 
dedizione ed intelligenza" in una nota del Direttore dell'Arse
nale a Sua Altezza Reale D. Giovanni 14

; nominato colonnello 
per decreto del 3 aprile 1805 15

; il l o novemb.re riceveva la no
mina di Deputato Ispettore delle Officine dell'Arsenale del
l'Esercito, sostituendo in quelle funzioni il brigadiere Carlo An
tonio Napione 16

; disposto il suo congedo, nel carico di briga
diere, con decreto firmato in Rio de Janeiro il 26 maggio 1811, 
la Patente dello stesso era rilasciata, nella stessa città, con la 
data dell9 gennaio 1813, cioè dopo la sua morte». 

Riferisce ancora il documento originale, che si conserva nel 
suo fascicolo personale, che, nel 1800, Carlos Juliao serviva 
l'esercito da 37 anni e, in tutto quel tempo, si era comportato 
con onore, zelo e dedizione; aveva fatto alcuni viaggi in Brasile, 
India e Cina e portato a termine diverse missioni, di cui la più 
importante era stata quella in India, durata sei anni. 

Per ordine del segretario di stato Martinho de Melo, era 
andato a Macao per rilevare quel distretto, lavoro che eseguì 
con grande accuratezza e i cui elaborati consegnò al suddetto 
Ministro; aveva partecipato ad una spedizione a Mazagao 17, 

dove, sotto il fuoco nemico e mettendo in rischio la sua stessa 

n. 6°, novembro e dezembro, Rio de 
Jaineiro, na Impressao Regia, 1814; 
pp. 84-91, con una tabella e una ta
vola illustrativa fuori testo. 

7 Osservazioni fatte dal colonnello 
Carlos Juli'iw su alcuni legni del Bra
sile, in «O Patriota», cit., sopra, no
ta 6, pp. 92-101. 

8 In: « O Patriota », ci t., sopra, 
nota 6, p. 86. 

' « Alrnanach do Anno de 1807 », 
Lisboa, na Impressao Regia; pubbli
ca t o con il titolo di « Alrnanaque de 
Lisboa - 1807 » nella « Revista do 
Instituto Hist6rico e Geografico Bra
sileiro », Apendice ao Volume 290 -
1971, Departamento da Imprensa Na
cional, Rio de Janeiro, 1971. 

10 In: « Revista do Instituto HistO. 
rico e Geografico Brasileiro », cit., so
pra, nota 9, p. 132. Traduco: «Il co
lonnello Carlos J uliani, presso il Parco 
del Campo di Santa Clara ». 

11 La « Travessa Corone! Juliao » 
collega la « Rua Senador Pompeu » alla 
« Rua Jogo da Boia», nei pressi del 
« Morro da Conceiçao ». 

12 Bozzetti miniati di figurini di 
bianchi e negri degli usi di Rio de 
Janeiro e Serro do Frio. Acquerelli di 
Carlos J uliao, pubblicata dalla Biblio
teca Nazionale, Rio de Janeiro, -1960. 

13 Altra fonte precisa che la morte 
del Juliao avvenne in Rio de Janeiro. 

14 Don Giovanni di Orleans e Bra· 
ganza, all'epoca Principe Reggente e! 
successivamente, Re Giovanni VI d1 
Portogallo. 

15 L'apparente discordanza con quan· 
to detto a proposito della traduzione 
del 1801 si giustifica tenendo present~ 
che i gradi militari erano confermati 
« de iure » in data posteriore alla r 
loro attribuzione di fatto. 

16 Poiché il Napione si imbarcava 
per il Brasile nel novembre 1807, sem· 
brerebbe giusto riferire a quell'anno 
la data qui riportata. 

17 Mazagao o Mazagam, avamposto 
portoghese sulla costa atlantica ma· 
rocchina, distrutto violentemente nel 
1772. I superstiti portoghesi, nell'anno 
successivo, fondarono nel capitanato 
brasiliano del Gran Parà - attuale 
stato di Amapà - una nuova città col 
nome di Nova Mazagao. Potrebbe es· 
sere l'intervento del Juliao, qui ricor· 
dato a meritare in Brasile le atten· 
zionf per il nostro personaggio e .la 
gloria di comparire nella toponomasnca 
di Rio de Janeiro. 
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vita, riuscl a salvare gli abitanti di quella guarnigione; dei molti 
altri incarichi, si ricorda che ebbe, dal maresciallo generale duca 
di Lafoes, quello di fare un sopraluogo alle fortificazioni esi
stenti nella provincia dell'Estremadura, sopraluogo da lui con
cluso con la relazione dettagliata dello stato dei pezzi d'artiglie
ria e delle munizioni di guerra che si incontravano nella regione; 
ebbe ancora l'incombenza di prendere le decisioni necessarie per 
il « reggimento di artiglieria dei francesi emigrati » e di prov
vedere, dall'Arsenale Reale dell'Esercito, i generi necessari per 
le riparazioni della Scuola di Addestramento dell'Artiglieria e di 
altri armamenti dell'Armata Ausiliare Britannica, il che, si ri
corda, eseguì con intenso lavoro durante tre anni, senza alcuna 
ricompensa o lucro. Dai dati che ci sono pervenuti, non risulta 
quando abbia avuto l'incarico di ingegnere 18

• 

La pubblicazione della Biblioteca Nazionale divulgava, così, 
in occasione delle commemorazioni ufficiali per il Quinto Cente
nario della Morte dell'Infante Don Enrico il Navigatore, un ma
teriale iconografico di indubbio interesse per la storia della co
lonizzazione del Brasile, non solo, ma, in quella autorevole sede 
formulava una attribuzione ufficiale del prezioso album delle sue 
collezioni 19

• 

Il codice CI 1,8, meglio noto per l'indicazione di « Reser
vado », è un volume « in folio » di cm. 48 X 34 della Sezione 
di Iconografia della Biblioteca Nazionale di Rio de Janeiro. Esso 
reca in frontespizio l'iscrizione: Noticia Summaria l Do l Genti
lismo Da Asia l Com Dez Riscos Illuminados l Ditos l De Figu
rinhos De Brancos, E Negros Dos Uzos Do l Rio De ]aneiro, 
E Serro Do Frio l Ditos De Vazos E T ecidos Peruvia- l nos 20

• 

La prima parte inizia con trentotto pagine manoscritte in 
portoghese, che, in l 07 capitoli, trattano della mitologia indiana 

1 r e della religione induista. Seguono dieci tavole che, con una 
gamma cromatica che va dai toni tenui ai più sgargianti, illu
strano a pieno foglio le incarnazioni della divinità. 

La seconda parte, pubblicata integralmente in Brasile, ha 
permesso, per analogia tra i soggetti rappresentati ed altri simili 
di fogli autografi 2

\ l'attribuzione al Juliao dell'intero album. 
Essa comprende quarantatré tavole, senza testo, che ritrattano, 
prevalentemente, dei tipi brasiliani. Il titolo, preoccupato nel 
definire l'ambiente di Rio de Janeiro e di Serro do Frio, è limi
tativo quando dice che sono figurini di portoghesi colonizzatori, 
i « bianchi », e dei loro schiavi africani, i « negri », perché tra 
queste figure c'è spazio anche per altri soggetti. Incontra posto, 
in apertura, un'allegoria della conquista portoghese del forte 
spagnolo di Santa Tecla 22 e, più avanti, una raffigurazione in
g~nua, se non mitologica addirittura, degli amerindi - ricoperti 
d1 peli come animali selvatici - e, ancora, un paio di tavole con 
riferimenti - quasi ingegnereschi - al lavoro di estrazione dia
mantifera. 

Chiude l'album una serie di trentatré disegni di argomento 
peruviano. Sono questi: ventitré fogli di vasi, ad eccezione di 
due che sono a toni rossastri, in « grisaille » - , otto tavole di 
tessuti variopinti e due - pure policrome - dedicate agli stru
menti per la filatura e la tessitura. Si tratta di lavori in cui la 

18 Op. cit., sopra, nota 12, pp. IX, x. 
19 Op. cit., sopra, nota 12, p. IX. 
20 « Notizia sommaria delle genti 

dell'Asia, con dieci bozzetti miniati, 
detti di figurini di bianchi e di negri 
degli usi di Rio de J aneiro e di Serro 
do Frio, detti di vasi e tessuti peru
viani ». 

21 Vedi fig. l. Questa tavola è ci
tata in: Sousa Viterbo, Expediçoes 
cientifico-militares enviadas ao Brasil, 
Ediç5es Panorama, Lisboa, 1964, vol. 
II, p. 3. 

La dottoressa da Cunha (op. cit., 
sopra, nota 12, pp. x, XI) ricorda che 
la stessa (cota 4756/3-38-52, del « Ga
binete de Estudos Hist6ricos de For
tificaçao e Obras Militares » di Lisbo
na) fu presentata all'esposizione « A 
Engenharia Militar no Brasi! e no 
Ultramar Portugues antigo e moder
no », realizzata nel 1960 nella capitale 
portoghese, col n. 120 di catalogo, 
e cita anche, come autografa del Juliao, 
esposta in quella stessa occasione, l'o
pera n. 697, di cui fornisce una de
scrizione. 

22 Il forte spagnolo di Santa Tecla, 
sito nel territorio ora compreso nello 
stato brasiliano del Rio Grande del 
Sud, esattamente nel municipio di 
Bagé, fu conquistato e distrutto dai 
portoghesi il 23 marzo 1776. 
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mano sicura dell'autore, senza tradire la dimestichezza col dise
gno tecnico, si cimenta con le forme decorative dei vasi rituali 
e le trame geometriche dei tessuti esotici, e indugia nella trat
tazione degli attrezzi, presentandoli con una precisione compia
ciuta, che non può essere pedanteria. Cinque fogli rimasti in 
bianco alla fine del codice, hanno fatto sì che la Biblioteca con
cludesse che l'opera è incompiuta. 

Le tavole « brasiliane » sono oggi tanto conosciute da po
tersi considerare popolari, tal'è la diffusione che hanno avuto in 
Brasile con la riproduzione a stampa. Disputate dagli studiosi di 
uniformologia, che trovano nella raccolta una bella varietà di 
esempi, hanno riscosso, addirittura, le attenzioni dei costumisti 
delle « scuole di samba », i quali incontrano, negli abiti degli 
schiavi soprattutto, l'ispirazione preziosa per le allegorie carne
valesche. 

I disegni « indiani » e « peruviani », non sono di minore 
importanza nel corpo dell'opera. 

Coerenti con lo spirito figurativo indiano, le dieci tavole che 
ne illustrano la mitologia lasciano libertà d'espressione alla fan
tasia del loro autore, il quale, senza perder di vista le tradizio
nali fonti ispiratrici orientali, approfitta dei particolari per dar 
sfogo a certi compiacimenti descrittivi, vuoi naturalistici - quali 
le foglie, i fiori, gli animali - vuoi di maniera - come gli ele
menti architettonici e decorativi -, di chiaro gusto occidentale. 

Più scientifiche, le rappresentazioni di oggetti peruviani 
hanno un proprio spazio nella produzione grafica settecentesca e 
potrebbero accomunarsi, per rigore figurativo, a certe illustra
zioni enciclopediche a loro coeve. Il disegno analitico, fatto 
scienza e strumento di catalogazione scientifica, è innegabilmente 
di alta qualità. 

Il colore, esuberante e vivace quando introduce il tema 
orientale, è gentilmente imbrigliato per illustrare i figurini delle 
scene coloniali e appare totalmente dominato nell'analisi docu
mentaria dei manufatti. 

Parrebbe esagerato un riferimento all'acquerellista come a un 
« artista », ma sarebbe corretto e pertinente considerare que
st'autore un buon padrone della tecnica artistica « per eccel
lenza » del XVIII secolo. Non a caso, accettata la paternità di 
questi acquerelli, bisognerà ammettere l'imprescindibile legame 
tra il Juliao e il mondo culturale degli arsenali militari del suo 
tempo. Questi ambienti, infatti, convivevano allora con una 
tecnologia già avviata verso schemi industriali e il retaggio più 
espressivo di quell'umanesimo che aveva prodotto l'indagine 
scientifica moderna. 

Al di là di ogni considerazione sulle qualità formali di que
sti disegni minu'ziosi, voglio, lamentando ancora la mancanza di 
documenti definitivi sul Juliao e sulla sua origine piemontese, 
rilevare che una conoscenza migliore della sua vita, così come un 
confronto tipo-analogico tra questa produzione e gli esempi pie
montesi-savoiardi ad essa contemporanei, permetterebbe certa
mente qualche valida conclusione sulle relazioni che, in quel pe
riodo specialmente, hanno unito le nostre vicende a quelle del 
Paese iberico. 

f 
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Le illustrazioni di queste pagine rap
presentano scene e costumi vari, in
carnazioni di divinità, bozzetti indiani 
e peruviani, e sono tratte da: «Carlo 
Juliao » (attribuito a) - Biblioteca 
Nazionale, Rio de Janeiro. 
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Francesco Vigo: un piemontese 
eroe della guerra d'Indipendenza 

. 
amer1cana 

Elvira Salvati 

Sulla bandiera di Vincennes, città dell'Indiana negli Stati 
Uniti, ci sono i colori dello scudo sabaudo, bianco in campo 
rosso, gli stessi che spiccavano sugli stendardi del « Regiment 
de Carignan » del quale faceva parte un uomo che dai ranghi di 
volontario del contingente savoiardo passò alla condizione di 
cittadino degli Stati Uniti attraverso la campagna per la conqui
sta del Territorio di Nord Ovest durante la guerra d'Indipen
denza americana. La zona, che ora comprende il Michigan, l'Illi
nois, il Wisconsin, l'Indiana e l'Ohio, allora era incolta, a pra
terie e foreste, corsa dalle tribù indiane a caccia di cibo, mentre 
i villaggi dei bianchi si raggruppavano intorno alle postazioni 
fortificate di Vincennes e di altre località. 

L'uomo che si affacciò sulla scena americana come ufficiale 
prima, poi come mercante di pelli ed infine come leale patriota 
della causa della libertà americana era Francesco Vigo, dalla na
zionalità a lungo rimasta incerta, ma ora riconosciuto come na
tivo di Mondovi 1

• 

I dubbi sulla sua provenienza hanno reso confusi anche i 
contorni della sua figura, accantonata per lungo tempo in Ame-

Bozzetto dell'emissione postale degli Stati Uniti. 

1 Il merito del ritrovamento dell'atto 
di nascita di Francesco Vigo, iscritto 
nei registri della parrocchia di Mon
dovì Piazza, va all'avvocato Guido 
Viale: « Die tertia decembris dicti 
anni (1747) baptizatus fuit a me An
tonio Muratore curato Cathedralis 
Sancti Donati Civitauis Monteregalis 
Joseph Maria Franciscus eadem die na
tus ex Matheo et Maria Magdalena 
jugalibus. Patrini fuerunt Dominus 
Franciscus Tomatis et Maria Vigo». 
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rica e quasi ignorata in Italia, dove pochissimi l'hanno studiata 
e ricordata. Egli sarà proclamato ufficialmente eroe della guerra 
d'indipendenza americana soltanto quest'anno, in occasione del 
150° anniversario della sua morte, avvenuta il 23 marzo 1836, 
che gli Stati Uniti intendono celebrare coll'emissione di un po
stal card a colori. 

Eppure non c'è nulla di oscuro nella vita di quest'uomo di 
cui sono percorribili con esattezza le date significative che se
gnano un destino movimentato ed avventuroso, da quando si 
arruolò volontario nel « Regiment de Carignan » che passò poi 
agli effettivi francesi, a quando venne mandato in America nel 
1775. 

Qui il reggimento fu sciolto, perché il re di Francia riteneva 
utile popolare la zona con propri sostenitori per controbilanciare 
la dominazione britannica 2• 

Francesco Vigo si stabilì a New Orleans e quindi a Saint 
Louis, dove si dedicò al commercio delle pelli degli animali cac
ciati lungo il Missouri e nella valle del Wabash. Egli creò sta
zioni di rifornimento in varie località: battelli carichi di mer
canzie venivano da lui spediti verso gli accampamenti degli in
diani, che in cambio gli consegnavano le pelli trasportate poi a 
Saint Louis dove si affollavano i compratori europei. La sua 
rete di contatti andava a nord fino a Mackinac e a est fino a 
Pittsburgh e a Montreal, nelle terre degli indiani di cui aveva 
conquistato la piena fiducia; anche i bianchi avevano molta stima 
di questo furtrader che, grazie alla sua abilità e alla sua perfetta 
conoscenza della situazione locale, era diventato amico oltre che 
socio del governatore spagnolo, Fernando de Leyba. 

Ciò che rese Vigo un protagonista della guerra d'Indipen
denza americana fu la partecipazione alla conquista del forte 
Sackville a Vincennes, che permise all'Unione di appropriarsi 
dell'intero Territorio di Nord Ovest. 

La zona, dai confini imprecisi, era importante tanto per i 
creoli e per gli americani che vi abitavano, quanto per gli in
glesi che non volevano rinunciare ai corsi d'acqua navigabili utili 
per il trasporto delle pelli: si diceva che questi ultimi offrissero 
ricompense agli indiani per gli scalpi che riuscivano a strappare 
agli americani, e che anzi li armassero e li equipaggiassero in que
ste spedizioni che si spingevano ai confini occidentali della Vir
ginia. Da parte sua la Spagna voleva impadronirsi delle terre a 
ovest del Mississippi, mentre la Virginia era interessata ai 
Grandi Laghi; a ciò si aggiungevano le pretese della Carolina 
del Nord e del Sud, della Georgia e della Pennsylvania. Tutti 
erano impegnati in una sorta di tiro alla fune per il possesso del 
Territorio. 

Nel 1778 il governatore della Virginia, Patrick Henry, 
mandò George Rogers Clark ad effettuare una spedizione nella 
valle del W abash per estromettere una volta per tutte gli in
glesi da quell'importantissima via fluviale che collegava il Canada 
giù fino al cuore del Middle West. 

Clark raggiunse Saint Louis con meno di duecento soldati 
male equipaggiati e con pochissimi viveri e denaro. Cionono
stante egli era riuscito a conquistare il forte di Kaskaskia ed 
altre postazioni senza spargimento di sangue, e si era assicurato 

' Non erano molti gli Italiani che 
nisiedevano nella valle del Mississippi · 
comunque la loro presenza è attestat~ 
fin dai primi decenni del1700, quando 
Enrico Tonti vi si era avventurato 
fondando la città di Kaskaskia. 

202 



il possesso di Vincennes, peraltro impresa non difficile, perché 
la popolazione creola non aveva simpatia per gli inglesi. Nella 
valle del Wabash era giunta l'eco di ciò che accadeva nelle co
lonie del New England, delle battaglie sostenute da George 
Washington, e gli animi parteggiavano tutti per i ribelli. 

A Saint Louis l'ufficiale della Virginia entrò in contatto con 
William Harrison, che più tardi avrebbe ricoperto la carica di 
Qovernatore dello Stato dell'Indiana, e Francis Vigo, « the little 
~paniard » che aveva accumulato una fortun~ du_rante i po~hi 
anni di permanenza nell'Ovest. Non deve stup1re d1 trovare V1go 
nominato così in molte delle fonti americane: egli veniva da un 
luogo talmente lontano ed indefìl}ito - sulla sua pietra tombale 
è scritto « nato a Mondovì, Sardegna » - che era difficile attri
buirgli una patria d'origine; inoltre aveva ritenuto più vantag
gioso, in un luogo dove godeva dell'appoggio delle autorità spa
gnole, farsi passare per tale. Però nel 1780 si iscriverà nel ruolo 
della « militia » cittadina di Saint Louis come « italiano ». 

Clark aveva dalla sua la convinzione di battersi per una 
buona causa, ma le sue truppe non avevano né abiti né viveri; la 
moneta di carta di cui l'aveva dotato il governo della Virginia 
non era accettata dai creoli. Vigo si offrì di sostenere il credito 
del denaro di Clark garantendone il riscatto a chiunque fosse di
sposto a ritirarlo coll'avallo della sua fìrma; oltre a ciò gli prestò 
denaro proprio ricevendone in ritorno cambiali che sarebbero 
state rimborsate dopo il compimento dell'impresa 3

• Non era 
molto come garanzia, ma anche Vigo era stato conquistato alla 
causa americana: come il gesuita Padre Gibault, come il Dr. Laf
font, come tanti altri che si erano adoperati a favore dei ribelli 
presso la popolazione locale. Lo stesso de Leyba li guardava con 
simpatia: non è improbabile che egli avesse ricevuto istruzioni 
dal suo governo di non ostacolare gli Americani e che avesse 
autorizzato Vigo a fare il prestito. Anche se la Spagna non era 
in guerra con l'Inghilterra, essa avrebbe tratto notevoli vantaggi 
economici dalla riuscita della rivoluzione. 

Nel dicembre del 1778 Clark era a Kaskaskia col grosso 
delle forze; da Vincennes, dove aveva lasciato il capitano Helm 
ed altri quattro o cinque soldati a difesa del forte, era giunta 
soltanto una lettera in cui si chiedevano rifornimenti, poi il 
silenzio. Clark non poteva muoversi per non lasciare Kaskaskia 
indifesa, né poteva mandare qualcuno dei suoi che non cono
sc~vano la zona. L'unico in grado di compiere il viaggio era • 
V1go, che infatti accettò di partire in pieno inverno, accompa
gnato da un servo. 

Arrivati al fìume Embarras, poco distanti dalla città, furono 
attaccati da un gruppo di indiani, derubati dei beni e trascinati 
al forte Sackville: il giorno prima Hamilton, il «compratore di 
scalpi », era piombato con ottocento uomini su Vincennes e 
l'aveva conquistata, avendo facile gioco sui cinque americani e 
su un drappello di creoli non troppo eroici. 

Hamilton si accorse subito di avere tra le mani una per
sona _che poteva creargli dei problemi: Vigo si presentava come 
sudd1to spagnolo, quindi un non combattente che legalmente 
n~n poteva essere fatto prigioniero; inoltre egli era molto cono
scluto e stimato dalla popolazione di Vincennes che corse al 

' La prima cambiale che Clark fir. 
mò a Vigo, datata 4 dicembre 1778, 
era di 8.700 dollari; le altre due suc
cessive ammontavano a circa 2.500 dol
lari in tutto. Vigo attinse anche ai 
suoi magazzini. per rifornire i soldati 
di calzature e di stoffe, di polvere da 
sparo e di viveri. 
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forte a reclamare la libertà. Il comandante inglese, pure 
avendo ragionevoli e fondatissimi sospetti sul motivo della sua 
visita, fu costretto a permettergli di alloggiare in città, tra i ci
vili, a condizione che si presentasse al forte ogni giorno per 
segnalare la sua presenza. La risoluzione si mostrò felice soprat
tutto per il prigioniero che in questo modo ebbe l'opportunità 
di accertare lo stato della guarnigione, i suoi mezzi di difesa, il 
numero degli uomini e dei pezzi d'artiglieria in tutta tranquillità, 
sotto gli occhi delle sentinelle armate. 

Rilasciato, egli tornò a Kaskaskia alla fine di gennaio, e poté 
così dare preziosissime informazioni a Clark spronandolo al
l'azione decisiva, talmente audace da renderla impensabile e 
quindi inattesa dal nemico: la campagna invernale per la con
quista di Vincennes 4

• Parecchi cittadini fornirono denaro e 
provvigioni, ma Vigo fece di più: diede personalmente 1.500 
dollari e pare che abbia equipaggiato a sue spese un battello 
carenato con quaranta uomini, due cannoni e munizioni, che 
doveva scendere il Mississippi, poi risalire l'Ogio e il Wabash 
fino al luogo dove avrebbe incontrato il grosso delle forze che 
procedeva per via di terra. 

Ai primi di febbraio del 1779 Clark iniziò, con centocin
quanta uomini, i « lunghi coltelli », la marcia che sarebbe du
rata diciotto giorni, sullo scorcio dell'inverno, attraverso le pia
nure allagate della valle trasformata in un immenso gelido pan
tano, con pezzi di ghiaccio che galleggiavano nell'acqua dove i 
soldati erano immersi fino alla cintola. Il 23 febbraio gli ame
ricani arrivarono in vista di Vincennes e si appostarono su una 
collina di terra asciutta: durante la notte scatenarono l'offensiva 
contro il forte e la mattina dopo Hamilton si arrese. Gli uomini 
che Francis Vigo aveva provveduto a rifornire poterono avan
zare ed innalzare nuovamente sul forte Sackville la bandiera a 
stelle e strisce. La riconquista di Vincennes fu di grandissima 
importanza per le sorti della guerra, perché p_ermise la successiva 
penetrazione americana nel Middle West e fornì un punto di 
forza alle pretese territoriali dell'Unione durante i negoziati di 
pace di Parigi nel 1783. 

Cominciava una nuova era per la valle del W abash e per 
coloro che avevano aiutato l'esercito americano a battere gli in
glesi. C'era bisogno di organizzare lo stato, di rifornire le truppe 
di stanza sul posto, soprattutto di risolvere la spinosissima que
stione indiana, e Vigo prestò la sua opera con lealtà 5• 

Intanto il commercio delle pelli era sempre lucrativo; anzi, 
dopo la proclamazione di annessione all'Unione americana nel 
1783 la domanda era ancora aumentata. Qualche problema era 
creato dai mercanti inglesi di Detroit e di Montreal che erano 
abituati a ricevere il grosso della merce dal Nord Ovest e che 
ora si vedevano togliere la loro primaria fonte di rifornimento: 
essi covavano ancora risentimento per la sconfitta di cinque anni 
prima 6

• 

Neanche la vita coll'amministrazione statunitense era facile: 
gli americani tentavano di dirottare la merce a beneficio dei 
mercanti dell'Est, e avevano voluto regolamentare i rapporti 
cogli indiani attraverso la creazione di un apposito diparti
mento 7• 

' « Hamilton s'era lindebolito, man
dando i suoi indiani alle frontiere per 
bloccare l'Ohio; non aveva più di 
ottanta uomini nella guarnigione, tre 
bocche da fuoco ed altro materiale di 
poco conto ». Gli inglesi intendevano 
trascorrere I'dnverno acquartierati a 
Vincennes, aspettavano rinforzi solo 
in primavera e prima di allora « non 
temevano visite». Le notizie sono con
tenute in una lettera che George Ro
gers Clark mandò a Patrick Henry, 
governatore della Virginia, il 29 aprile 
1779 

5 28 giugno 1790 
Al signor Franois Vigo 

Signore, il maggiore Doughty ha fat
to un resoconto dei servizi che lei ha 
reso agli Stati Uniti. La sua condotta 
ha attirato l'attenzione del presidente 
ed io sono da lui incaricato di pre
sentarle dJ suo apprezzamento. 

È con la più grande soddisfazione 
che assolvo questo compito, ben sapen
do che gli essenziali servizi da lei resi 
derivano dal suo zelo per il pubblico 
benessere. H. Knox, Segretario del Di
partimento della guerra. 

6 Nel 1784, mentre era in viaggdo 
per Detroit, Vigo fu arrestato da un 
ufficiale inglese per la parte che aveva 
avuto nell'impresa di Clark, e rilascia
to solo dopo il pagamento del riscatto 
di cinquecento sterline. 

7 Vigo ricevette la licenza per trat
tare colle tribù dei Chicksaws e dei 
Chocktaws presso i quali fu mandato 
nel 1790 a portare un messaggio da 
parte del presidente Washington: 

30 dicembre 1790 
Al signor Francis Vigo, 

Signore, dal momento che lei ha già 
ricevuto per espresso volere del pre
sidente degli Stati Uniti una licenza 
per commerciare coi Chicksaws e coi 
Chocktaws, e che gli Stati Uniti hanno 
avuto modo di conoscere la sua inte
grità e la sua devozione nei loro con
fronti, affido alla sua cura due mes
saggi per i suddetti Chicksaws e Chock
taws, firmati dal presidente degli Stati 
Uniti. 

Li consegni per favore alle due na
zioni. Colga ogni occasione per im
primere nelle loro menti la fedeltà 
degli Stati Uniti al trattato di Hope
well; dica loro che gli Stati Uniti non 
vogliono appropriarsi delle loro terr~; 
che se qualcuno tenta di dire loro il 
contrario essi devono considerarlo un 
nemico. 

Facoia un uso discreto di questa let
tera e ne dia comunicazione soltanto 
al governatore Saint Glair, al generale 
Harmar e alle persone in cui lei possa 
riporre completa fiducia. H. Knox, Se
gretario del Dipartimento della ·guerra. 
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In realtà la penetrazione nel Territorio, fatta di sanguinose 
azioni militari, era ben diversa dai metodi fondati sulla fiducia 
e sull'amicizia a cui Vigo era sempre ricorso nel trattare gli In
diani: « Non ne ho mai tradito uno » era la sua risposta a chi 
gli domandava la ragione della sua grande influenza presso di 
loro. Ma adesso le tribù si trovavano costrette a difendersi nelle 
terre dove per secoli avevano vissuto cacciando e procurandosi 
i mezzi di sostentamento. 

Nel frattempo aumentavano gli insediamenti dei coloni ameri
cani. Allo scopo di favorire il popolamento della regione il Con
gresso aveva varato due « lanci acts », due leggi agrarie che asse
gnavano 400 acri di terra ai patrioti della campagna del 1779. 
Vigo beneficiò del provvedimento e si trasferi a Vincennes, 
la futura capitale del nuovo stato, dove divenne uno dei cit
tadini più in vista 8

• Senza adagiarsi nella condizione di facol
toso proprietario, dedito soltanto alla cura dei suoi affari, prese 
parte attiva alla vita della comunità: il suo nome ricorre nei 
ruoli della « militia » cittadina, prima come comandante mag
giore, poi come colonnello; negli atti delle riunioni pubbliche 
come rappresentante dello stato, accanto a quello di Harrison, 
che era diventato governatore; persino nei registri della chiesa 
cattolica locale, come padrino di battesimo e testimone di nozze. 

Nel 1806 fu eletto membro del comitato direttivo della 
nuova Università di Vincennes, e troviamo ancora il suo nome 
tra i fondatori della prima biblioteca pubblica della città, a cui 
donò parecchi volumi. Se è vero, come riporta la più parte delle 
fonti consultate, che non sapeva né leggere né scrivere e che 
aveva imparato a vergate solo le quattro lettere del suo cognome, 
la sua figura risalta ancora più generosa in queste forme di par
tecipazione ad iniziative così lontane dalle consuete attività di 
un furtrader 9

• 

Un suo ritratto nella sede dell'Università di Vincennes ce lo 
mostra robusto e vigoroso, cogli occhi penetranti sotto le folte 
sopracciglia: rude, intraprendente, astuto e tuttavia leale, se
mianalfabeta ma attento ai bisogni della comunità; pronto a 
cogliere ciò che era ancora « a new horn hope » per il futuro 
del paese ed insieme, uomo del suo tempo, schiavista convinto. 
Singolare personaggio che le fonti americane esaltano come pa
triota del suo « adopted country », ch'egli servì con una dedi
zione che andava molto al di là di un riuscito calcolo da fortu
nato avventuriero. 

Vigo aveva chiesto allo Stato dell'Unione, che s'era accollato 
i debiti contratti in guerra dalla Virginia, il denaro che egli 
aveva imprestato a Clark, ma senza esito. Il comercio delle pelli 
segnava il passo. La domanda, molto alta immediatamente dopo 
l'annessione, aveva subìto un forte calo le cui ragioni erano 
tante: in Europa la Rivoluzione francese prima e l'intervento 
della Gran Bretagna nelle guerre continentali dopo, avevano 
c.reato il panico tra gli esportatori; sul luogo, gli interventi mi
htari americani per piegare gli indiani spingevano i superstiti 
ad abbandonare le loro terre per cercare rifugio al nord. Il mer
cato stagnava mentre i prezzi cadevano e i magazzini rimanevano 
pieni di merce invenduta. Per Vigo i debiti si sommavano ai de
biti: doveva pagare interessi rovinosi sui prestiti fattigli per 

8 Prima del 1783 Vigo aveva sposato 
Elizabeth Shannon, figlia del furiere 
di Clark. 

9 Nella biblioteca « Emmeline Fair
banks » di Terre Haute è custodito un 
foglio di carta colla firma autografa 
di Vigo. 
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aiutarlo a tirare avantl m attesa che la sua istanza al governo 
fosse soddisfatta 10

• Un'ombra aveva turbato anche l'immagine 
della sua lealtà alla causa americana, unendo il suo nome a 
quello di un gruppo di congiurati che avevano tramato a favore 
degli Inglesi 11

• Ma la sincerità degli intenti di Vigo era a tutta 
prova: lo dimostrava la stessa ostinata costanza con cui egli 
continuò a chiedere il rimborso per anni, sostenendo aperta
mente il suo diritto. Egli era amareggiato per il silenzio del go
verno, che sentiva come un'ingiustizia, ora che era vecchio e che 
avrebbe avuto bisogno di quel denaro che con tanta generosità 
aveva profuso negli anni floridi: « Penso che il Signore si sia 
dimenticato di me », soleva dire. 

Nel 1830 fu eletto membro onorario della Società Storica 
dell'Indiana e fu invitato a rendere nota « ogni informazione in 
merito ai primi insediamenti e alla storia del paese »; due anni 
dopo la località di Terre Haute Io invitò per celebrare la na
scita deJlo Stato 12

• A ottantacinque anni il colonnello Vigo era 
un monumento dell'epoca storica, che sopravviveva a se stesso 
e ai suoi ricordi. 

Nel 1834 il vecchio avanzò l'ultima richiesta per il rimborso, 
su istanza di povertà: ma anche quest'appello rimase inascol
tato 13

• Fino alla morte, avvenuta due anni dopo, egli continuò 
a parlare del suo credito verso lo stato, ma un inventario rivelò 
che le sue sostanze consistevano in pochi dollari che non basta
rono neanche per il funerale, e il suo corpo fu tumulato nel ci
mitero comune 14

• 

Nel 1875 la Corte dei Reclami degli Stati Uniti si pronunciò 
su una cambiale emessa da George Robers Clark in favore di 
Vigo, della somma di 8.600 dollari che furono rimborsati agli 
eredi, cogli interessi, per un totale di quasi 50.000 dollari (Atti 
della Seconda Sessione, 42° Congresso, pag. 49) 15

• 

Sembra incredibile che per quarant'anni Vigo abbia chiesto 
il denaro dovutogli senza ottenere soddisfazione. Ma non fu 
l'unico: i suoi compagni nell'impresa di Vincennes, George Ro
gers Clark e Padre Gibault soffrirono la stessa negligenza da 
parte dello stato. Gli anni della conquista erano stati troppo 
turbinosi, avevano visto persone di valore e di onestà affian
cate ad avventurieri senza scrupoli ed era difficile, nel periodo 
immediatamente successivo, distinguere gli uni dagli altri. Fran
cesco Vigo era stato un furtrader che per promuovere i suoi 
affari aveva intrattenuto rapporti amichevoli con tutti: spagnoli, 
indiani, creoli, americani. Allo stesso modo avrebbe potuto 
farlo cogli inglesi, come in effetti fu insinuato. I traffici di un 
commerciante disposto ad allearsi con chiunque non dovettero 
apparire una garanzia di buona fede patriottica ai burocrati del 
Congresso che dovevano giudicare da lontano, sulla base di te
stimonianze scritte, di istanze, di lettere, di cambiali firmate e 
rilasciate in tempo di guerra sotto la pressione degli eventi. 

Comunque il prestito di denaro da parte di privati ad enti 
o a istituzioni pubbliche, in particolari momenti politici e mi
litari, in caso di guerra, di rivoluzione, di sommosse o di con
quiste non è insolito. Né doveva essere difficile, per un esperto 
conoscitore del territorio quale eta Vigo, compiere un'azione 
spericolata in circostanze che per altri sarebbero state insor-

10 Si decise perfino a vendere le due 
cambiali più piccole che Clark gli ave
va firmato, per il 20 % del loro valore 
facciale. Una malattia, protrattasi dal 
1798 al 1800 diede il colpo definitivo, 
e i Vigo furono costretti prima ad ipo
tecare le terre ed infine a vendere la 
loro bella casa di Vincennes per tra
sferirsi in una fattoria a tre miglia 
dalla città. Il 20 marzo del 1818 Eli
zabeth morl e il colonnello !'imase solo, 
poiché non avevano avuto figli. 

11 Dorothy Riker, della Società delle 
Figlie della Rivoluzione Americana, è 
J'unica a riportare la notizia: n nome 
di Vigo fu fatto, durante n processo 
ad Aaron Burr, da un certo William 
Morgan. La sua deposizione fu pub
blicata sull'« Aurora » di Filadelfia e 
venne a conoscenza dell'interessato, che 
mandò una lettera indignata negando 
ogni connessione cogli 1mputati. 

12 Vigo rimase tanto commosso da 
questa manifestazione e tanto lusin
gato dall'esaltazione delle sue gesta, di 
quando era penetrato nel forte Sask
ville e di come aveva giocato il ter
ribile « compratore di scalpi » Hamil
ton, che volle poi lasciare scritto nel 
testamento che, lìe mai il governo aves
se esaudito la sua richiesta di rim
borso, la Terre Haute avrebbe dovuto 
ricevere una somma per fare costruire 
una campana nel cortile del Palazzo 
Civico. Il che avvenne una trenDina 
d'anni dopo la sua morte; e per molto 
tempo ancora Ja « Old Vigo», il cui 
scampanio chiamava a raccolta i cit· 
tadini per Ie riunioni, fu il più bel 
riconoscimento che Vigo ricevette nella 
sua vallata. 

13 In questa occasione William Har
rison scrisse (22 dicembre 1834): «Co
nosco il colonnello Vigo di Vincennes 
da trentanove anni e durante i tredici 
che sono stato governatore dell'India
na ho vissuto con lui nella lìtessa oittà 
e nei termini della più intima amicizia. 
Nel pieno rispetto per Ia credibilità 
delle sue affermazioni dichiaro solen
nemente che egLi, è del tutto mcapace 
di compiere un travisamento dei fatti, 
per quanto grande possa essere n suo 
interesse in merito, e confido inoltre 
che ci lliano nell'Indiana persone ri
spettabili che si ,farebbero garanti del
la sua integrità piuttosto che mentire 
sotto tale responsabilità. La sua intera 
vita, fino a quando la sua situazione 
è stata prospera, è stata lìpesa in atti 
di gentilezza e di bontà verso gli altri, 
e il lìUO senso civico e il suo attacca
mento alle istituzioni del nostro paese 
sono proverbiali ». 

14 Nell'anno della morte di Vigo la 
Banca di Vincennes iniziò la lìUa atti· 
vità coll'emissione di una banconota 
che recava in filigrana il suo ritratto. 

Vincennes gli dedicò una strada; una 
città ed una contea dello lìtato assun· 
sero il suo nome; una sezione della 
Società delle Figlie della Rivoluzione 
Americana (The Francis Vigo Chapter) 
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montabili. Degno di nota invece è lo spirito che Vigo dimostrò 
non soltanto durante la campagna del 1779: tutta la sua vita, 
dopo la conquista, fu segnata da un'ininterrotta lealtà verso il 
suo paese. 

Con Francis Vigo un pezzetto di storia americana ci appar
tiene. Non quella delle personalità in vista raccontataci in modo 
salottiero e un po' mondano da Philip Mazzei, l'altro italiano 
che prese parte alla guerra d'Indipendenza, lui sì abile e con
sumato nel crearsi amicizie utili; ma quella della gente del
l'Ovest, dei coloni che vivevano a ridosso dei forti, degli in
diani liberi sulle loro terre, dei rudi cacciatori e degli intrepidi 
pionieri. 

Nel maggio del 1986 avrà luogo una cerimonia commemorativa a Vin
cennes, e per l'occasione è prevista un'emissione postale da parte degli Stati 
Uniti. La motivazione dell'D. S. Postal Service dice: 

« The design of a commemorative postal card honoring Italian-American 
patriot Francis Vigo was unveiled on October 7 {1984) in New York City, 
... The stamp will be issued in Vincennes, Indiana, in 1986. 

The unveiling ceremony .took piace during the annua! dinner of the 
Colone! Francis Vigo Post No. 1093 of the American Legion held in rhe 
Waldorf-Astoria Hotel. Northeast Regional Postmaster Generai John G. Mul
ligan was the principal speaker at the 8.00 p.m. ceremony. 

During the Arnerican Revolution, Vigo provided George Rogers Clark 
with the much-needed funding and supplies necessary to secure the North
west Territory. In 1779, Vigo was 1mprisoned briefly by the British for aiding 
the colonists, but after his release, he continued rto assist Clark. Mr. Mulligan 
noted in his remarks that "Francis Vigo's story" is one of the shining mo
ments of the Arnerican Revolution. 

As United States citizens bonded by a common heritage, we are indebted 
to Colonel Vigo for his unrelenting loyalty, determination and dedication to 
the American fight for freedom during the Revolutionary War. lndeed, rhe 
virtues which he possessed are qualities that we ali should .try to emulate ». 

« When it is issued {The Francis Vigo postal card) will ·serve as a fitting 
tribute to one of Arnerica's first patriots, an individuai whose selfless devo
don to the struggle for Arnerican freedom will be remembered for genera
tions to come ». 

Designed by David Blossom of W es ton, Connecticut, the postal card 
features Colonel Vigo in rhe .foreground, Generai Clark in the background and 
the wording « Francis Vigo, Vincennes, 1779 ». Because the First-Class Mail 
rate is unknown .for 1986 when .the postal card is scheduled for issuance, the 
denomination reads, « USA OOc ». 

Sembra che anche lo Stato italiano abbia intenzione di effettuare un'emis
sione postale per Vigo nel corso del 1986. 
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provvide a fare elevare una l~pide 
sulla sua tomba. 

15 Nel 1936, centenario della morte 
di Vigo, gLi fu dedicata una statua nel 
National Memoria! di Vincennes alla 
presenza del presidente degli Stati Uniti 
Franklin D. Roosevelt. Anche Mondovi 
in quegli anni gli dedicò una strada. 
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La democrazia tn armi * 
Aldo A. Mola 

Minori nel numero rispetto ai partigiani inquadrati dal Pci 
nelle « Garibaldi », durante la resistenza le formazioni « Giu
stizia e Libertà » non furono seconde pel livello dei quadri po
litici immessi nella lotta armata e per le perdite subite. A qua
tant' anni dalla fine della guerra manca tuttavia una loro storia 
d'insieme, benché si contino a centinaia i saggi, gli articoli e le 
tesi di laurea dedicati a loro singoli aspetti ed esponenti o al 
Partito d'Azione, che le promosse e cui esse fecero riferimento. 

Sul ritardo della storiografia pesò certo la singolare sorte del 
«partito della resistenza »: esaurita in breve la Presidenza del 
Consiglio del suo uomo più prestigioso, Ferruccio Patri, al primo 
congresso nazionale il Partito d'Azione si spaccò infatti per 
l'incomponibile contrasto tra le sue due anime (febbraio 
1946) 1, mostrando quanto fosse ancora precaria la sintesi libe
ralsocialista o socialista liberale nei quindici anni precedenti 
tentata da Carlo Rosselli, Emilio Lussu, Guido Calogero, Aldo 
Capitini e altri. Mentre Parti e Ugo La Malfa promossero la 
Concentrazione democratica repubblicana, i deputati azionisti 
alla Costituente (V aliani, Calamandrei, Codignola ... ) nulla po
terono per scongiurare l'approdo allo scioglimento del partito e 
alla conseguente diaspora, a vantaggio di Pri, Psdi, Psi e del 
partito comunistà, cui taluni azionisti ambiron recare un'anima 
«liberale », secondo il mònito gobettiano ripetuto da Augusto 
Monti in Realtà del partito d'Azione. Fu detto pertanto che il 
« partito della resistenza » non poté sopravvivere alla normaliz
zazione postbellica: ed è certo vero, nel senso ch'esso, l'unico 
in Italia sorto dopo l'avvento del fascismo e nella prospettiva 
del radicale mutamento di istituzioni e metodi della rappresen
tazione politica, non era compatibile con la dilagante resurre
zione dell'antefascismo dalle ceneri del regime, iniziata dal
l'estate 1943 e via via ingigantita, onde non rimase che formula 
retorica il nenniano « vento del nord » che avrebbe dovuto mu
tar volto all'Italia dopo il 25 aprile '45. 

Partito di storici (Salvatorelli, Omodeo, Venturi, Garosci ... ) 
per decenni il PdA non contò che sui profili con diverso intento 
tracciatine da Giuliano Pischel, Emilio Lussu e altri pochi, 
svettanti sul pelago immenso della memorialistica, sino alla re
cente sintesi di Giovanni De Luna 2, più attenta, però, al dibat
tito ideologico che al nesso tra partito e lotta di liberazione. 
Proprio quest'opera - soprattutto se raffrontata alle raccolte do
cumentarie vent'anni addietro proposte da C. L. Ragghianti e 

* Considerazioni su Le Formaziont 
GL nella Resistenza. Documenti, a cura 
di G. De Luna, P. Camilla, D. Cap
pelli, S. Vitali, Istituto Nazionale per 
la storia del mov,imento di liberazione 
in ItaLia, Federazione Italiana delle 
Associazioni partigiane, Milano, An
geli, 1985, pp. 504, L. 28.000. Respon
sabile del coordinamento della ricerca 
e della preparazione del testo figura 
Giovanni De Luna. 

1 V. GIANCARLO TARTAGLIA, I Con
gressi del Partito d'Azione, 1944-1946-
1947, pref. di Leo Valiani, Roma, Edi
zioni di Archivio Trimestrale (via Te
macelli 146), 1984. 

' Storia del Partito d'Azione, 1942-
1947, Milano, Feltrinelli, 1982. 
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sulla scorta delle carte di D. L. Bianco 3 
- fece avvertire l'ur

genza di riperconere la germinazione etica e culturale del partito 
della democrazia (ed è quanto fece il convegno « Il Partito 
d'Azione dalle origini all'inizio della resistenza armata», i cui 
atti con esemplare tempestività vennero curati da Lamberto 
Mercuri 4 ) e di meglio documentare la specificità delle formazioni 
partigiane organizzate e ideologicamente ispirate dal PdA: le 
bande « Italia Libera » dapprima (antica denominazione d'un 
movimento sorto nel crepuscolo dello Stato liberale, d'impronta 
democratica e combattentistica), le formazioni « G. L. » poi, 
riprendenti l'insegna del movimento fondato a Parigi da Carlo 
Rosselli ed Emilio Lussu dopo la fuga dal confino di Lipari 
(1929) col programma «archiviamo per ora le tessere», non 
meno attuale nei mesi della resistenza, quando {riconobbe un sa
gace comandante partigiano) il 90 % degli uomini « in banda » 
mostrava tale ignoranza di quistioni politiche da render illusoria 
l'ipotesi di colmarla con la mera distribuzione di tessere di 
partito. 

Sette anni orsono l'Istituto per la storia del movimento di 
liberazione in Italia pubblicò in tre volumi 765 documenti delle 
Brigate Garibaldi, espressione, com'è noto, del Pci 5• Era perciò 
urgente sottrarre all'oblio e all'altrimenti inesorabile sottovalu
tazione (si sa che certa sto rio grafia è in gran parte una guerriglia 
di citazioni e d'omissioni) la vicenda della « democrazia in 
armi»: momento fondamentale del travagliato cammino verso 
la democrazia compiuta ed essenziale per comprendere i linea
menti politici e culturali del quarantennio postbellico soprat
tutto a proposito dei nuovi legami instaurati con le grandi cor
renti del pensiero liberaldemocratico e socialista. 

Coordinato da un qualificato comitato scientifico e col con
corso d'un cospicuo numero di studiosi, venne dunque varato 
un piano che in capo a tre anni, avvalendosi di apprezzati ricer
catori, d'un folto novero di collaboratori locali e d'un apposito 
« impianto redazionale », approntò i materiali dai quali l'addetto 
al coordinamento della ricerca e alla preparazione del testo 
trasse il volume in discorso e al quale - pur nell'ormai usuale 
parcellizzazione di onori ed oneri - crediamo vada f.atta risalire 
la responsabilità ultima dell'opera. Questa comprende 151 do
cumenti dei circa mille (per quasi cinquemila carte) acquisiti nel 
corso della ricerca: tutti riprodotti dagli originali, anche se già 
pubblicati o inseriti in tesi di laurea e largamente ripresi da 
opere a stampa. 

Il volume non si presenta quale storia delle « G. L. ». Esso 
infatti trasceglie solo documenti delle « G. L. », deliberatamente 
trascurando altre fonti (di parte germanica e della R.S.I., carte 
d'altri partiti, del « governo del Sud » e degli angloamericani, i 
quali pure col P dA e le formazioni « G. L. » ebbero relazioni 
intense), che una loro futura storia dovrà invece valutare e di
scutere, se non altro perché è da una verifica di quel genere 
che potrebbe risultare meglio evidente l'incisività del loro sforzo 
nella lotta in corso, sull'insurrezione finale e su quanto ne seguì. 

La sequenza dei documenti raccolti nel volume - introdotti 
da didascalie esegetiche, tranne poche lettere titolate unicamente 
coi nomi dei corrispondenti - ha il carattere d'antologia 

3 C. L. RAGGHIANTI, Disegno della 
liberazione italiana, Pisa, Nistri Lischi 
1954; D. L. BrANCO, Guerra partigiana' 
a cura di G. Agosti e F. Venruri, To~ 
rino, Einaudi, 1954; ma v. anche S. 
CoNTINI BoNAcossr, LrcrA RAGGHIAN
TI CoLLOBI (a cura di), Una lotta nel 
suo corso, Venezia, Neri Pozza, 1954. 

4 Il Partito d'Azione dalle origini 
all'inizio della resistenza armata, Atti 
del Convegno (Bologna, 23-25 marzo 
1984), pref. di G. Galasso, premessa 
di L. Mercuri e G. Tartaglia, Roma, 
« Archivio Trimestrale » (Fiap-Isriruto 
di srudi Ugo La Malta), 1985, pp. 788 
(il volume comprende scritti di Rag
ghianti, Valiani, Mercuri, Garosci, Co
lombo, Tesoro, Telmon, Cofrancesco, 
Raimondo Craveri, Michele Cifarelli, 
S padolini e altri). 

5 Istiruto nazionale rper la storia del 
mov. di lib. in Italia - Istiruto Gram
sci, Le brigate Garibaldi nella Resisten
za, Documenti, a cura di Giampiero 
Carocci e Gaetano Grassi, Milano, Fel
trinelli, 1979, voH. 3. 
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d'« exempla » su singoli aspetti dell'organizzazione, delle quo
tidiane vicissitudini belliche e delle relazioni tra le « G. L. », le 
formazioni d'altro colore, la popolazione delle terre occupate e 
a fronte dell'avanzata degli Alleati. Ne vien fuori, a tutto tondo, 
la tensione morale ispiratrice dell'« intransigenza antifascista » 
di uomini determinati a non trattare mai e per nessuna ragione 
con un nemico non già considerato occasionale avversario in 
una qualsiasi guerra bensì assunto ad antitesi irriducibile in una 
lotta mortale, destinata a risolversi con l'annientamento di uno 
dei contendenti. « Coi nazifascisti non si tratta » è la consegna 
ripetutamente dettata ai comandanti periferici; e anche alla vi
gilia dell'insurrezione viene ribadito il divieto di qualsiasi forma 
di « fraternizzazione » con i tedeschi (era infatti accaduto che 
alcuni partigiani avessero giocato al calcio con soldati tedeschi: 
un « infortunio » cui eran però rimasti estranei gli « austeri 
componenti del CLN di Susa »-s'affrettò a precisare l'estensore 
del documento - nonché « i comandanti delle formazioni e so
prattutto il quasi venerando (per via dei capelli bianchi) 
Laghi » 6• Benché scevri da « ogni giacobina astrattezza » - in
segnava una circolare riservata ai comitati locali del Partito, 
scritta da Riccardo Bauer a Firenze nel settembre 194 3 - azio
nisti e giellisti erano inquadrati e armati per combattere « una 
lotta che è anche guerra civile in cui si esprime l'antagonismo 
ideologico ( ... ) che per carità di patria non si può cancellare ap
punto perché si tratta di opposte religioni » (sottolinea tura 
nostra) 7• 

Quell'intransigentismo investiva anche la vita « privata » dei 
volontari inquadrati nelle formazioni: impegnati da un giura
mento (doc. n. 24 ), tenuti a una condotta moralmente irrepren
sibile sotto ogni aspetto, nei riguardi dei comandanti, dei com
pagni e della popolazione, onde nelle file « G. L. » sarebbe stata 
inconcepibile la presenza di {come dire?) generose attachées, 
sempre disposte (dichiarava una festosa circolare garibaldina) a 
lavorare «con entusiasmo » (doc. n. 70). L'intransigentismo ri
guardava anche le prospettive politiche postbelliche. A diffe
renza di quanti immaginavano un dopoguerra all'insegna della 
generale pacificazione degli animi (ciò che avrebbe comportato 
un colpo di spugna sull'epurazione) taluni giellisti « vorrebbero 
prendere provvedimenti contro i fascisti iscritti al partito dal 
1919 al 1943 che non hanno collaborato coi repubblicani e coi 
tedeschi », a rischio - osservava L. Patrignani a Parti - « con 
azioni sporadiche di ingrossare le file avversarie ». 

I documenti su singoli aspetti della vita di banda raccolti 
nell'antologia (l'organizzazione delle staffette, con una rilevante 
presenza femminile; l'amministrazione della « giustizia par
tigiana »; un « matrimonio partigiano »; una « infermiera par
tigiana » ... ) concorrono a integrare il profilo della peculiarità 
giellistica. L'ordine meramente cronologico dei documenti qui 
raccolti- più sequenza di massime che articolata analisi o dibat
tito critico, sia pure in fieri - accentua però l'asperità di singoli 
pronunciamenti: così nei riguardi degli« alleati» (doc. n. 14), 
delle formazioni « badogliane » (n. 20) e, segnatamente, di 
quelle garibaldine. 

Se il conferimento « del carattere sempre più politico alla 

' V. doc. n. 127, p. 345, ma anche 
n. 33, p. 102. 

' n. 6, p. 50. Sul piano politico l'in
transigenza si traduceva nella « dichia
rata opposizione al governo monarchico 
badogliano » e nella convinzione che 
la ricostruzione « al di là di un possi
bile effimero tentativo eterico-conserva
tore, non potrà essere durevolmente 
realizzata che da forze realmente ri
voluzionarie ». 
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guerra partzgzana » era annoverato tra le « battaglie vinte » 
(n. 34 ), i giellisti ritennero costantemente che la correttezza dei 
rapporti con la popolazione fosse tra gli aspetti essenziali della 
« politica partigiana ». Di lì i ripetuti durissimi scontri con altre 
formazioni - garibaldini, soprattutto - indulgenti a gesti che 
minacciavano di squalificare l'intero movimento di liberazione 
agli occhi della popolazione civile, potenziale beneficiaria della 
lotta (docc. 19, 147, 152, 188, 214). Almeno in un'occasione, 
del resto, risulterebbe che taluni « partigiani » avevano davvero 
passato il segno, tanto da far scrivere al pacato Carlo Ludovico 
Ragghianti: «Preghiamo i compagni comunisti di non volerei 
presentare il gesto, che col suo proprio nome si deve chiamare 
di banditismo, come dovuto ai soliti {(elementi incontrollati" » 
(14 marzo 1944). Ma sappiamo che un mese dopo il Pci avrebbe 
attribuito ad altri « elementi incontrollati » l'assassinio di Gio
vanni Gentile a Firenze. 

Non era però solo quistione di dissensione sulle dichiara
zioni di principio e sui metodi della lotta contro i nazi-fascisti; 
ancor più premeva ai « G. L. » dimostrare coi fatti che le forze 
partigiane erano altra cosa dagli occupanti: anche se, appunto, 
« la popolazione civile » a causa delle azioni imputate a talune 
bande « vive(va) ormai in condizione d'animo esasperato nei 
confronti dei patrioti, i quali venivano descritti come rapinatori 
peggiori dei repubblichini » (doc. 57) 8• 

Accanto all'urgenza dell'organizzazione quotidiana della lotta, 
la raccolta registra le preoccupazioni dei comandi per l'insurre
zione finale, albeggiante sull'inizio del 1944 (doc. n. 17), lunga
mente attesa nell'estate - stagione delle poi deluse «zone li
bere », che per le « G. L. » furono « repubbliche » proprio 
quale anticipazione del mutamento istituzionale -, ma poi rin
viata al 1945 e infine maturata fra il marzo e l'aprile di quel
l'anno. 

Anche a tale riguardo l'antologia procede « per exempla », 
cioè isolando dal loro contesto alcuni documenti, sicché il let
tore rimane lungi dal cogliere l'ampiezza di dibattiti la cui ri
costruzione la cospicua documentazione da tempo nota e in 
parte già pubblicata pur avrebbe consentito. Non trova spazio, 
per esempio, l'interrogativo sulla sorte postbellica delle armi in 
dotazione ai reparti: per una quota strappate al nemico, per 
l'altra giunte alle formazioni con gli aviolanci alleati e cui per 
lunghi mesi s'affidarono la vita e le prospettive politiche dei 
volontari della libertà. Sulla fìne, il volume presenta invece 
qualche carta su un aspetto specifico del passaggio dalla guerra 
alla « normalizzazione »: la riorganizzazione del partito, dissan
guato pel sacrificio di tanti militanti nel corso della guerra, e il 
trasferimento nella lotta politica dell'esperienza maturata nei 
« venti mesi » ( docc. 97, 18 dicembre 1944, e 13 3, 4 aprile 
1945, suggestivamente intitolato Dal «partito dei fucili» al 
« partito delle tessere » ). Anche a questo proposito si tratta 
però di «pezzi » isolati, per così dire scardinati dall'intreccio 
epistolare e dal dibattito pubblicistico che, ave almeno in parte 
ricostruito e pubblicato, li avrebbe resi più intelliggibili, sicché 
il lettore che davvero voglia intendere l'insieme delle vicende da 
essi evocate deve metter da canto questo volume e risalire alle 

' Il documento menta d'essere ri
portato integralmente: 

4 settembre 1944 

Lo scrivente Comando si trova nella 
necessità di denunziare a codesto su
periore Comando come la situazione 
militare nell'Oltrepò pavese sia alquan
to scossa, specie nei confronti della 
popolazione civ,iJe per l'azione assai 
sindacabile di bande di patrioti e spe
cie delle brigate Garibaldine. 

In particolare: 
L Dette bande procedono a seque

stri indiscriminati di bestiame con la 
scusa che le stesse devono provvedere 
all'alimentazione delle bande. Risulta 
che molto bestiame così requisito vie
ne venduto a macellai privati, tratte
nendo le bande solo la poca carne ba
stante ai montanari bisognosi. L'in
casso viene trattenuto dai patrioti. Ri- r 
sulta pure che detti sequestri vengono 
effettuati senza alcun discernimento fra 
agricoltori partigiani e fascisti bene- l 
stantd,, latifondisti e piccoli proprietari, l 
senza badare ai bisogni dell'agricoltura 
specie in questo momento di punta 
per il lavoro della campagna. In molti , 
casi vengono requisiti buoi di pro
prietà di piccoli ag11icoltori che con
ducono in proprio 40-50 pertiche di 
terreno, rovinandoli completamente 
perché così non sono più in grado di 
comprare altri buoi dati i prezzi cor
renti. 

2. Inoltre a mano armata penetrano 
nelle case pl'ivate abitate da innocui 
civili e si fanno consegnare quanto 
loro piace. 

3. Danno ordini arbitrari agli agri
coltori in meri:to alla consegna o meno 
di derrate alimentari: per esempio 
è stato proibito ag1i agricoltori di 
raccogliere e consegnare la frutta ~i ' 
municipi rovinando così molti raccolti, 
quando questa frutta sarebbe stata 
venduta alla popolazione del {uogo. 
In nessun caso i sequestri vengono 
pagati né tanto meno vengono rila
sciati buoni di sequestro in modo che 
nessuna traccia resta del malfatto e 
nessuna possibilità di risarcimento da 
parte dei danneggiati. 

4. È venuto all'orecchio dello scri
vente Comando che in molte bande 
specie garibaldine è invalso l'uso di 
fucilare dopo un processo assai som
mario costituito da pochissime doman
de e senza testimoni e procedimento 
regolare. . . 

Risulta che dette bande hanno mdi
rizzi politici specifici e che non arruo
{ano patriotti se non della loro stessa 
fede. 

La popolazione civile in esito ai .fat~i 
sopra descritti vive ormai in condi: 
zione d'animo esasperato nei confro?t~ 
dei patrioti i quali vengono descrlt~l 
come rapinatori peggiori dei repub?li· 
chini. Questo è un fattore che inc1de 
sommamente sulla situazione di tutte 
le bande e specie sulla loro sicurezza, 
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monografie già disponibili (ma solo in minima parte ricordate 
tra le sole 75 « opere citate » delia bibliografia) o, volta a volta, 
alla documentazione che spiega il singolo « pezzo » trascelto per 
I' antologia. 

Bastino due fra i molti esempi possibili. I cosidetti « patti 
di Saretto », stilati tra esponenti del Cln regionale piemontese e 
il capo del Movimento unito di Resistenza francese - molto più, 
dunque, che mero « accordo col maquis » come dice il titolo col 
quale essi compaiono nel volume - non furono affatto suggeliati 
nelia forma qui riprodotta, giacché lo stesso Duccio Galimberti 
(pioniere di quelia trattativa), in coerenza con la tregua istitu
zionale pattuita con l'avvento del « governo di Salerno » e a cui 
i Cln aderivano, fece canceliare il passo nel quale si dichiarava 
che «per l'Italia, come anche per la Francia, la miglior forma 
di governo per assicurare la salvaguardia delle libertà demo
cratiche e la giustizia sociale è quella repubblicana »: una vi
cenda solo parzialmente ricostruita nei testi ai quali il volume 
rinvia e la cui documentazione, conservata neli'archivio deli'Isti
tuto per la storia delia resistenza in Piemonte, ancora attende 
un'edizione critica. AI riguardo ci è difficile ammettere che il 
« patto » siglato a Saretto - e in certo momento giudicato quasi 
espressione dei suoi soli firmatari - sia più significativo delie 
riserve che al riguardo si levarono ali'interno degli stessi co
mandi « G. L. », tanto da giungere ali' esito di cui s'è detto 9

• 

Parimenti, i noti « accordi delia Certosa » - che il 7 agosto 
1944 (vigilia delio sperato e mancato sbarco anglo-americano 
in Liguria) crearono, suiia carta, un blocco «G. L. »-Autonomi 
più forte dei Garibaldini, vincolandolo a un'impegnativa dichia
razione politica « contro la dittatura della reazione (grosso ca
pitale, alta finanza, agrari, militaristi, ecc.) non meno che con
tro quella del proletariato o di qualsiasi altra classe o grup
po » -, non ci pare possano essere utilmente ripubblicati isolan
doli dal dibattito che a quel proposito sùbito s'accese nelie file 
delie formazioni gieiliste, come in quelle d'altro colore politico, 
riverberandosi sul seguito della lotta in Piemonte. Né ci pare 
che rinviare in nota alla letteratura disponibile (a cominciare dal 
rigoroso saggio di Giovenale Giaccardi, Le formazioni ((R" nella 
lotta di liberazione, Cuneo, L'Arciere, 1980) sia soluzione sod
disfacente, ché, anzi, a tale riguardo, come per la quasi totalità 
dei quesiti che lo studioso si vien ponendo nel corso della let
tura, il volume risulta superfluo per chi già conosca i docu
menti, ma rimane affatto insufficiente per chi invece li ignori e 
non si può certo appagare di quanto vien qui pubblicato, ma da 
esso deve risalire alia letteratura e alie fonti. Meglio aliora sa
rebbe stato segnalare di volta in volta gli archivi nei quali si 
possan reperire i materiali per un'esauriente ricostruzione degli 
eventi evocati dai documenti via via prodotti e sintetizzare, 
almeno in nota, i termini del dibattito storiografico sui diversi 
temi esemplificati dai documenti raccolti neli'antologia. 

Questo è, del resto, il limite generale deli'opera. Ché se 
certo non era possibile dare alie stampe tutto, almeno neli'in
troduzione si sarebbe potuto dar conto delie molte questioni in 
quarant'anni venute al centro delia storiografia sulie « G. L. » 
e coliegare l'antologia a un bilancio critico dei temi aperti, in-

perché perduto l'appoggio della popo
lazione la vita per le bande si rende
rebbe impossibile. Si è perfino giunti 
al punto che ormai molti agricoltori 
parlano un linguaggio del tutto oppo
sto a quello che parlavano prima d'es
sere a diretto contatto con le bande 
e questo perché non hanno più fiducia 
nell'onestà e serietà nostra. A questo 
proposito si deve segnalare che da 
voci arrivate allo scrivente Comando, 
apportate da alcuni elementi della di
sciolta 51 • brigata Garibaldi Crespi 
la quale è stata disarmata dai propri 
ufficiali senza o quas.i partecipare ai 
fatti d'armi del Penice (le armi sono 
state nascoste e sotterrate e gli uomini 
dispersi), sembra che i comandanti 
della brigata stessa si siano divisi oltre 
tre milioni e mezzo in contanti, oltre 
ai due chili d'oro che poi sarebbe stato 
consegnato all'Americano (Domenico 
Mezzadra) comandante la divisione ga
ribaldina Lombardia. 

Queste voci sono state divulgate fra 
la popolazione dagli stessi elementi 
dispersi creando comprensibili com
menti. 

Tanto si segnala a codesto Comando 
perché vengano presi i provvedimenti 
necessari e date le opportune istru
zioni. 

' Sui « patti di Saretto » nel 1984 
ebbe luogo a Cuneo un convegno, i 
cui Atti non sono rperò ancora dispo
nibHi, né sappiamo se vi sian sta ti 
utilizzati anche gli scambi epistolari 
fra Duccio Galimberti e Detto Dalma
stro, molto critici nei confronti di ta
luni aspetti della trattat·iva. La docu
mentazione in Ist. per la storia della 
res. in Piemonte, Torino. 
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dicandone le risposte acquisite e le direzioni di ricerca ulteriore: 
ciò che invece non fanno le quindici pagine introduttive, circo
scritte alla sommaria descrizione dei presupposti e dell'anda
mento della ricerca e sorrette da una modesta bibliografia, nella 
quale, per di più, anche titoli fondamentali vengon citati solo 
nella prima ma poi innovata edizione 10

• Né da quelle pagine si 
perviene a capire perché talune regioni risultino pressoché as
senti dal repertorio documentario e per quali motivi anche nomi 
di spicco del giellismo - soprattutto dell'Italia Centrale - sian 
rimasti esclusi persino dalla « Nota storica sulle Formazioni Giu
stizia e Libertà: quadro statistico organici, dislocazione delle 
bande », invero assai discontinua e per taluni versi inadeguata 
(basti osservare che Umbria, Lazio e Abruzzi occupano neppur 
due delle 71 pagine di tale sezione). 

Se i responsabili del volume avranno certo molti e validi 
argomenti da contrapporre alle delusioni del lettore, crediamo 
debbano però accettare il suggerimento di un'attenta rilettura 
dell'opera, per eliminarne i refusi ed emendarla da errori invero 
sorprendenti data la lunga fatica posta nella sua preparazione, 
i mezzi profusi per la sua realizzazione e l'attesa che ne circondò 
la pubblicazione. Fra le prime notazioni, mentre Lamberto 
Mercuri, direttore del mensile della Fiap, cioè di uno dei due 
enti cui si deve il volume - diviene Alberto Mercuri (e se ne 
scrive, nell'introduzione, che fu segretario della ricerca, ma non 
ne siamo sicurissimi leggendo la « Lettera ai compagni » del 
giugno 1985) e da Silvio l'alessandrino on. Pivano diviene An
nibale Pivano. L'utilità della decrittazione dei nomi di batta
glia - aggiungiamo ancora - in strumenti critici destinati agli 
studiosi si sostanzia nel rinvio al nome anagrafico. Ma è proprio 
ciò che qui non accade: ché, per esempio, se Carlo Barbero fi
gura come Barbero Carlin, un altro « Carlin » rinvia a un Oli
vero immodificabilmente Carlin (anziché Carlo, qual era), men
tre Soria figura solo come Dado anziché Edoardo, Dalmastro 
come Detto invece di Benedetto e Benvenuto Revelli diviene 
addirittura Rovelli - sic! - Nuto (Nuto ). 

Dalle sviste e dai frutti d'una certa fretta o approssimazione 
si passa talora a veri e clamorosi travisamenti. 

Valga il caso del «Dino» citato nei docc. 131 e 133, en
trambi tratti dall'Istituto per la storia della res. in Cuneo e pro
vincia. Nell'ansia febbrile di preparare uno scambio di prigio
nieri, che avrebbe restituito la libertà, tra altri, a Mario Zaro, 
Franco Valobra e Vittorio Badini Confalonieri, il 31 marzo 
1944 D. L. Bianco annotava: «Per Em.(ilio} Bert.(arione), Fa
brizio scrivo a Dino PdA) che è a casa sua dandogli le oppor
tune istruzioni ». Stretto a identificare quel «Dino » l'editore 
del documento ha tagliato corto e ha inteso trattarsi di Gio
condo Giacosa, detto Dino, il valoroso giovane avvocato, già 
intimo di Duccio Galimberti e commissario politico della III Di
visione Alpina «Autonomi »: il quale, però, né era « a casa 
sua » a T orino (se non nel senso che si trovava, come ormai da 
venti mesi, coi reparti del Raggruppamento « R » in Valle 
Pesio), né, meno ancora, era del PdA. Non si tratta di svista. 
L'errore ritorna infatti, anche più inspiegabilmente, nell'identi
ficazione del « Dino » citato da « Fabrizio », cioè Mario An-

10 È H caso delle opere di Leo Va
liani, Carlo Ludovico Ragghianti e, al
l'opposto, di La Riscossa, di Raffaele 
Cadorna, ricordata solo nella ridotta 
riedizione curata da Marziano Brignoli, f 

con pref. di Sandro Pertini (Eietti, To
rinc - non s.I.! -) e non in quella 
originaria (e completa) Rizzoli, 1948. 

E che dire, per un'opera edita an
che dalla Fiap, del totale silenzio sulla 
bella collana « Quaderni Fiap », pur 
così ricchi di documentazione origina
ria (si tratta, com'è noto, d'una serie 
di volumetti ormai giunta a una cin
quantina di titoli?). 

L'assenza di una bibliografia ragio
nata che raccogliesse almeno le ope-
re fondamentali (memorialistica, saggi
stica .. . ) è tra le lacune meno spiega
bili in un volume che si propone quale 
strumento di lavoro, ma che risulta 
carente proprio 5ul piano dell'utilizzo 
nella ricerca, talché lo studioso e lo r 
srudente troverà nei cataloghi d'una 
qualunque biblioteca specializzata mol-
to maggiore ausilio di quanto non 
gliene offra l'opera. 
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dreis, nella lettera del 4 aprile 1945 nella quale, ritornato a 
Torino, il dirigente politico azionista incitava i cuneesi a « pre
disporre sin d'ora un piano di smobilitazione immediata di que
gli elementi più politici che militari i quali per il momento 
della liberazione debbono essere pronti ad assumere il loro posto 
in seno al partito e fuori ». «Dall'ultima relazione di Br.(uno) 
- cioè Mario Carassi - mi pare che la sezione del partito in 
Cuneo stia riattivandosi: attendo ora di conoscere i risultati del
l'ispezione di Dino fatta in questi giorni. Egli - proseguiva An
dreis - si sta occupando qui di mettere su con gli elementi pro
vinciali fuorusciti un'embrionale federazione cuneese, la quale, 
debitamente integrata con gli elementi tratti dalle formazioni, 
dovrà a tempo opportuno entrare in funzione». Ora, il Dino in 
discorso non poteva certo essere Giacosa, come qui si crede, 
bensì, come vent'anni orsono fece osservare una tesi di laurea 
che raccolse in appendice questi e altri documenti, era l'insigne 
classicista e filologo Leonardo Perrero, detto a sua volta « Di
no », fondatore del PdA in Cuneo con Arturo Felici (Panfilo), 
Adolfo Ruata, Galimberti, Marchisio e altri pochi e, «bruciato » 
in Cuneo, passato a Torino ma poi nuovamente autorevole rap
presentante del PdA in provincia, accanto all'ex deputato popo
lare, combattente, fondatore di « Italia Libera » e consigliere 
azionista al Comune di Cuneo, Felice Bertolino, il cui nome in
vano si cercherebbe nel volume n. 

Tutto ciò va annotato non certo per sminuire l'importanza 
dell'opera, bensì nell'auspicio d'una sua seconda e migliore edi
zione, onde, quando pure si rinunzi a mutarne l'impostazione di 
fondo e a comprendervi una rassegna storiografica e bibliografica 
adeguata al tema, lo si arricchisca sl da farne trasparire più cor
posamente la storia dei circa 20.000 giellisti inquadrati nelle 
formazioni all'inizio dell'aprile 1945 (50.000 - si disse - tre 
settimane dopo), recuperandovi una più ampia messe di nomi 
nel « ricordo vivo e partecipe degli uomini e delle donne che 
consapevolmente - scrive E. Enriques Agnoletti in prefazione -
avevano accettato ogni sacrificio » e nei cui riguardi, se non la 
storiografia, ch'è sempre opera di sintesi, almeno un repertorio 
documentario non dovrebbe essere avaro d'una menzione, pos
sibilmente esatta, soprattutto quando si proponga quale fonte 
ufficiale e, per certi aspetti, aspirante a durare nel tempo. 

11 Ove fosse stata ~fogliata la nostra 
tesi di laurea Lineamenti di storia del 
Partito d'Azione nel Cuneese dalla na
scita allo scioglimento, 1942-47, rei. 
A. Garosci, Tovino, 1965-66, al n. 17 
(vol. 3", p. LXVII), depositata in copia 
all'1st. per la st. de1Ia res. in Cuneo 
e provincia, sarebbe stata rinvenuta la 
lettera di Dino Perrero a Livio Bianco 
sulla situazione del partito nel Cu
neese (27-XI-1944), che avrebbe tolto 
qualsiasi dubbio nell'identilicazione del 

« Dino PdA >.' e che, per il suo inte
resse generale (anche perché non com
presa nel volume in discorso), qui di 
seguito riproduciamo: 

27-11-944 
Caro L.(ivio Bianco) 

mi è stata molto utile e tempestiva 
la tua ultima (e prima) che mi ha 
illuminato sulla situazione della zona. 
Relativamente da poco ho raccolto di 
nuovo l'eredità del cuneese, dopo es-

sere stato sballottato a lavorare altrove 
per qualche tempo. Ho creduto di 
interpellare le GL in relazione alla 
situazione polit. organizzativa appun
to per il peso che domani avrete, do
vrete avere sulla sistemazione generale 
e locale, malgrado le male lingue e 
l'indifferenza dei demo e dei liberali. 
Sono lieto di aver potuto constatare 
che le nostre visuali corrispondevano 
perfettamente. Da una mia capatina 
a CN (o ve certo non posso riprendere 
un lavoro efficiente e personale) ed 
un'interpellanza posta a qualcuno del 
CLN ho ben potuto farmi un'idea della 
mancanza di efficienza dello stesso e 
della congiura più che del silenzio, 
della mormorazione di cui PDA e GL 
sono oggetto... Prima ancora di rice
vere tue notizie, ho quindi potuto 
riferire alla segreteria provinciale in 
una relazione che è tutt'ora in mac
china: « ... si può dedurre, nei con
fronti de1Ia nostra posizione, un at
teggiamento di marcato antagonismo da 
parte dei liberali, e scarso appoggio 
da parte del gruppo social-comunista: 
atteggiamenti cui non è estraneo, sem
bra, un certo risentimento verso l'ini
ziativa militare nostra che in provin
cia è floridissima per la diffusione, 
l'influenza e :l'attività delle formazioni 
GL ». Appena terminata questa rela
zione [Terminata ·stasera .te l'invio 
senz'altro. Ti sarei grato se farai sol
lecitamente avere l'acclusa relazione 
all'Ufficio Stampa II Div. (Gigi) per 
norma e informazione del redattore 
capo!], te ne manderò una copia, cosi 
da farti con gli amici un'idea di tutta 
la situazione provlinciale. 

A GN ho potuto riacchiappare qual
che cosa, e per quanto la situazione sia 
tutt'altro che rosea, nondimeno non 
è disperata. 

Qui poi ho il mio da fare. Ormai 
i fili della provincia convergono qui: 
mi sono !interessato della sistemazione 
organizzativa, e la baracca sembra av
viata; ora mi hanno affibbiato anche 
GL; e ne sono contentissimo, perché 
oltre alla necessità dell'integrazione, 
dato il vostro ruolo in provincia, e la 
possibilità di collegamenti etc. che re
sta faoilitata, potrò anche se non altro 
avere vostre notizie regolari, adope
rarmi un po' pec i miei vecchi compa
gni (vecchi non per altro che per il 
fatto che temo d'essere invecchiato 
io); ed avrò inoltre la possibilità di 
rivedervi spesso. Ora c'è ancora da 
montare la macchina qui: appena reca
piti etc. funzionino, non dubitate che 
sarò da voi. Cosi non si tratterà più 
di proclami « squisitamente » politici 
(oh! mefìstofeLico ironista! sei sempre 
Io stesso, e mi compiaccio) o almeno 
non solo di aue1li; e si ritornerà a 
parlare un po' di fiocchi e di scarpe 
et similia. 

In attesa di rivedervi, a te e tutti 
i più affettuosi saluti. Dino Perrero. 
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Tibor Wlassics, 
Pavese falso e vero
Vita, poetica, narrativa, 
Torino, 
Centro Studi Piemontesi, 
1985, pp. 222. 

Anche se i tredici capitoli che 
compongono Pavese falso e vero
Vita, poetica, narrativa di Tibor 
Wlassics (c'è ancora un capitolo 
finale con la ricchissima bibliogra
fia a cura di L. Giovannetti) sono 
stati tutti pubblicati in precèden
za su varie riviste ( « tutti i testi 
sono stati ritoccati e rielaborati 
per la presente edizione definiti
va », avverte l'A.) il libro ha l'in
confondibile timbro unitario e 
coerente che è proprio della mo
nografia. 

Anche il saggio iniziale, quello 
sulle lettere « apocrife », il più 
noto, oltre che per il suo intrin
seco interesse e l'obiettiva carica 
dirompente, anche per le peri
gliose vicissitudini della sua pub
blicazione (fu offerto, dice Wlas
sics, tra il 1975 e il 1981 a do
dici riviste di italianistica e ven
ne rifiutato da tutte salvo una) 
ben si innesta nell'opera come in
troduzione battagliera, ma docu
mentata e calibrata. Anzi, pro
prio tale ouverture indica e con
densa le qualità migliori del li
bro, che sono, insieme alla acri
bia filologica e ad una impecca
bile conoscenza della letteratura 
pavesiana, una salutare spregiudi
catezza polemica e una forte ori
ginalità di approccio e di giudizio 
nei confronti di vita e opere di 
Pavese. 

Le conclusioni cui arriva in 
proposito Wlassics, e cioè che sul
le lettere di Pavese, Lajolo eser
citò con più o meno d'ampiezza 
una attività di pasticheur, mi 
paiono difficilmente confutabili. 
E la pudica cautela (quando non 
il silenzio tout court) che riviste 
e organi di informazione hanno 
tenuto - salve poche eccezioni -
su questo argomento {certo sca
broso ma che- data l'ampia riso
nanza che sempre tocca tutto ciò 
che riguarda Pavese - avrebbe do
vuto « scoppiare » in modo più 

clamoroso) temo proprio- ahimè! 
- sia da attribuire a quell'inam
missibile « timor reverentialis, 
vulgo sinistro conformismo » ipo
tizzato su queste pagine da Ren
zo Gandolfo. Ritengo però tale 
atteggiamento motivato anche da 
un più complesso intreccio psico
logico, nel senso che si prova 
un'istintiva ripugnanza a mette
re in dubbio l'affidabilità di un 
testo come Il vizio assurdo, su cui 
si è fatta l'« educazione pavesia
na » di tanti lettori (professiona
li e no) dello scrittore di Santo 
Stefano: il che comunque non è 
certo giustificazione sufficiente 
per ignorare o sottovalutare la 
rilevanza di ciò che Wlassics dice 
e dimostra. 

Il secondo capitolo è dedicato 
alla biografia pavesiana affronta
ta in un'accurata sintesi che met
te in luce - nell'accorta sicurezza 
con cui sono avvicinati temi im
portanti e dolenti sui quali si è 
sempre esercitata la facile verve 
di tanti incauti commentatori -
una conoscenza sensibile e pro
fonda del mondo interiore pave
siano. Tutti i punti problematici 
della biografia di Pavese, dal
l'americanismo all'antifascismo, ai 
rapporti con il P.C.I., al suo 
dramma privato infine e al suici
dio, sono passati in rapida ma 
densa e competente rassegna, con 
conclusioni spesso divergenti da 
quelle comuni (si vedano solo 
le osservazioni sull'attività di tra
duttore di Pavese, sempre lodata 
ma senza approfondimento). 

E, dopo averne indagato la poe
tica, Wlassics prende in considera
zione l'opera narrativa di Pavese, 
dal Carcere alla Luna e i falò (con 
l'esclusione però dei racconti bre
vi, e quindi di un libro estrema
mente significativo - non solo co
me dichiarazione di poetica ma 
altresì come risultato artistico -
quale è Feria d'agosto). E alter
mine dell'esegesi condotta con si
cura scioltezza attraverso i brevi 
ma intensi capitoli seguiti da 
quelle « note e discussioni » che 
sono, assai più che rinvii biblio
grafici, una vivace ripresa e un 
completamento di quanto esposto 
nel capitolo, l'impressione è quel-

la di una completa « nvlsltazio. 
ne » di Pavese effettuata attra
verso l 'attento scandaglio del te
sto e nell'ininterrotto e franco 
discorso con la critica. Dopo Il 
carcere, la cui essenza, più che 
nell'autobiografismo, nella rievo
cazione della vita di confino, è , 
indicata in un fatto squisitamente 
tecnico, nella scoperta dei « rap
porti fantastici » delle cose per 
cui il narratore tra i vari ingre
dienti del suo materiale scorge e 
addita allusioni e occulte rela
zioni, Wlassics, occupandosi di ~ 
Paesi tuoi, ne contesta l'interpre
tazione quale ritratto realistico 
della campagna piemontese, come 
«documento», e prospetta an
che alcune perplessità sul tanto 
celebrato « americanismo » del
l'autore, osservando come l'in
flusso più determinante dell'ope-
ra sia quello - l'indicazione do
vette darla Pavese stesso - del 
modesto James Cain. Se la prima 
« favola » cittadina, La bella esta
te, è un «racconto, scarno, scor
ciato, compresso » in cui peraltro 
Pavese dà le prime prove di quel 
suo inconfondibile dialogo « in· 
conclusivo » (ad esemplificare la 
finezza dell'indagine di Wlassics, 
si veda un'osservazione come la 
seguente in cui nota: « .. . un dif
fuso senso di una continua man
cata "ricezione", di una insormon
tabile diversità di lunghezza d'on
da, per cui i caratteri di La bella 
estate paiono mormorare come a ' 
se stessi le loro inutili parole »; 
o anche il giusto rilievo sull'ana
logia « proustiana » delle battute 
iniziali del racconto con gli altri 
due che compongono la trilogia 
de La bella estate); La spiaggia è 
giudicata il racconto « più lirico 
ed evanescente » di Pavese, in 
cui « ogni parola è una mezza pa
rola, la cui altra « metà », o l'in- ;. 
tero significato contestuale, vien 
colta dal lettore qualche pagina 
più in là o più addietro », ed è, 
secondo Wlassics - e anche se
condo una parte pur minoritaria 
della critica che dopo un primo , 
periodo di disaffezione è venuta 
valorizzando sempre più questa 
peraltro, a parer mio, assai esile 
invenzione pavesiana - « un pie- , 
216 ~ 



) 

l 

,_ 

' 
~ ' 

r 

e 
!-,. ~ 

il 

J 

e 
1-

J 

l-
l-

:-
1-

:1 l 

a 
r-

D 

:l 
l

a 
;, 

a 

l

l

l

a 
a ' 

e 

colo capolavoro». Dopo la pa
rentesi « filosofica » dei Dialoghi 
con Leucò in cui il mito è involu
cro che racchiude e non nascon
de l'imprescindibile situazione 
personale, e la parentesi « poli
tica» de Il compagno, romanzo 
sostanzialmente fallito che Wlas
sics riallaccia nella sua genesi e 
anche nello svolgimento e conte
nuto all'impegno politico di Pa
vese nell'immediato dopoguerra 
e al suo collegamento con il 
P.C.I., il discorso giunge alle 
quattro opere della maturità di 
Pavese narratore. Per Wlassics il 
capolavoro di Pavese è La casa 
in collina, il cui nucleo determi
nante, il cui « tema » non è il 
messaggio socio-politico né lo 
sfondo storico, bensì « un ricer
care quasi musicalmente inteso »: 
e la puntualizzazione delle valen
ze autobiografiche del romanzo, 
e l'analisi della psicologia del pro
tagonista Corrado nei rapporti 
con Cate e con il presunto figlio 
sono tra le pagine più penetranti 
del libro (si ripete che le note è 

discussioni che seguono i capi
toli vanno lette come prosecuzio
ne degli argomenti svolti nel te
sto principale). Decisamente infe
riori invece sembrano all'autore 
le altre tre opere: eccessivamente 
schematica nella contrapposizione 
tra i due mondi sociali, quello 
dell'alta borghesia e quello con
tadino, Il diavolo sulle colline, 
mentre in Tra donne sole la pu
rezza stilistica della fabula è in
quinata dal troppo scoperto atto 
di accusa contro la Torino « be
ne »; per Wlassics infine, anche 
ne La luna e i falò , in cui con
trastano due tecniche narrative 
« un realismo minore macchiaio~ 
lo » e « un dettato evanescente e 
allusivo », le opinioni politiche 
sono troppo insistite e non rie
s~ono a f~-ndersi nella favola poe
trca. 

Ho voluto ripercorrere sinte
tizzando il cammino esegetico 
dell'opera pavesiana compiuto da 
Wl~~sics. per accennarne l'origi
na!rta dr approccio ai singoli li
brr e quindi la novità di argo
mentazioni e di alcuni giudizi. Ne 

consegue una « scala gerarchica » 
- diciamo così - personale e ine
dita. 

Per Wlassics, il capolavoro di 
Pavese è La casa in collina (e fin 
qui la sua valutazione coincide 
con la communis opinio che co
munque considera il romanzo uno 
dei capolavori dello scrittore pie
montese), e «piccolo capolavo
ro» è La spiaggia (parere, come 
si è detto non condiviso dalla 
maggioranza dei critici che ha 
mostrato persistenti remote nel
l'apprezzare la storia di Clelia e 
amici). Ma ove l'autore più si di
scosta dall'opinione prevalente, è 
nel giudicare come opere sostan
zialmente mancate Il diavolo sul
le colline, e, soprattutto, La luna 
e i falò, quest'ultima - come è 
noto - quasi unanimemente con
siderata uno dei raggiungimenti 
più perfetti di Pavese, e, comun
que, il libro suo più emblemati
co. Per Wlassics, infatti, la « me
diocrità dei risultati » de La luna 
e i falò ( « mancato capolavoro ») 
è da addebitare all'« impossibilità 
di fondere fiaba trasognata e pro
paganda politica ». Ora, in tutto 
il libro di Wlassics, si coglie l'evi
dente intento di individuare in 
Pavese le sollecitazioni extra-poe
tiche, in particolare le istanze 
ideologiche, e di staccarle, con
trapporle alla sostanza poetica. 
Perché, dice bene Wlassics, Pa
vese è « congenitamente apoliti
co »; e quindi - aggiungo io -
se l'ideologia politica ebbe certo 
un'importanza per la sua vicenda 
biogr~fica, essa-non influì in mo
do determinante sulla essenza del
h sua opera letteraria, nel senso 
che i suoi libri erano mossi in 
fondo da altri stimoli, da altre 
motivazioni che non quelle poli
tiche (questo discorso, secondo 
me, si potrebbe adattare anche al 
Compagno). Sbagliarono pertan
to quanti vollero leggere le sue 
opere attraverso il filtro delle di
chiarazioni pro!Srammatiche, del
le prese di posizione ideologiche, 
vedendo (e lodando) in esse ciò 
che poeticamente non c'era: la 
lotta di classe, la denuncia socia
le, ecc ... L'apoliticità dello scrit-

tore Pavese (lo ripeto: qui non 
è questione di tessera ma di for
ma mentis) è dimostrata sì dal 
fatto che la genuina ispirazione 
dell'opera non consiste quasi mai 
in un movente politico, ma anche 
dalla constatazione che tale spin
ta extra-poetica non è mai così 
forte da impedirgli la libera 
estrinsecazione fantastica. A me 
pare proprio questo il caso de La 
luna e i falò. Certo che Pavese 
nel creare i caratteri di Nuto e di 
T alino, nel rappresentare un certo 
tipo di esistenza contadina, nel 
delineare un ambiente post-resi
stenziale quale quello che fa da 
sfondo al libro, esprimeva una 
W eltanschaung anche politica. Ma 
le caratterizzazioni dei vari per
sonaggi, il sottofondo polemico, 
le valutazioni politiche sono come 
avvolte e filtrate dalla magica 
ovatta della memoria che le al
lontana e ne fa sfumare - come 
sempre nelle opere più belle di 
Pavese - i contorni realistici in 
un diffuso lirismo che attenua e 
smorza anche i tratti più crudi 
del racconto, o comunque le par
ti più apertamente ideologiche. 
Dice Wlassics che l'impegno so
ciale dell'autore che fu sottolinea
to per elogiare l'opera, si risol
ve invece in un involontario rim
provero alla stessa. Personalmen
te ritengo invece che in La luna 
e i falò l'impegno sociale e ideo
logico si sia completamente sciol
to, senza residui, nella rappresen
tazione poetica, e di esso si av
vertano solo più remoti placati 
rintocchi. 

Ma sono, queste mie, osserva
zioni che confermano una delle 
qua~ità più spiccate del libro, la 
novrtà e indipendenza di giudizi 
(peraltro sempre motivati) che 
inevitabilmente generano proficui 
ripensamenti su punti che si te
nevano ormai per fermi. Il Pave
se « falso e vero » di Wlassics è 
soprattutto, un Pavese« nuovo»' 
rivisitato con sensibilità e spre~ 
giudicatezza nei testi come nei 
giudizi di valore, e quindi desti
nato a provocare, insieme a in
teresse e consensi, anche critiche, 
e magari irritate ripulse: certo, 
non indifferenza. Questo « nuo-
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vo » Pavese che l'autore ci pro
pone, potrebbe essere l'avvio di 
un ravvivato interesse critico per 
l'autore de La luna e i falò, inte
resse mai spento in realtà, ma in 
questi ultimi tempi fattosi un po' 
meno brillante, come appannato 
da una consuetudine critica inca
nalata su collaudate strade che 
non potevano più portare ad al
cunché di inedito sull'uomo e 
sullo scrittore (non per nulla 
Riccardo Massano, in un lucido 
articolo proprio su questa rivi
sta, ha proposto una « verifica per 
Pavese » ); Wlassics ci aiuta con 
questo libro « giovane » e corag
gioso a guardare Pavese da un'in
solita prospettiva, a spiarne facce 
non ancora messe in luce, aspetti 
tuttavia malnoti: poiché, come 
dice l'autore « ... la rilettura del 
meglio di Pavese offre ... ogni vol
ta nuove scoperte e nuove sor
prese ». 

Pier Massimo Prosio 

Galeotto del Carretto, 
Li sei contenti. Commedia, 
a cura di Maria Luisa Doglio, 
Torino, 
Centro Studi Piemontesi, 1985, 
pp. 58. 

Galeotto del Carretto, appar
tenente alla nota famiglia inse
diata tra Monferrato e Liguria, 
nacque attorno alla metà del sec. 
xv, e morì nel 1530. La sua vita 
si colloca dunque nel pieno svi
luppo della cultura Rinascimen
tale, alla quale giunse partendo da 
quell'Occidente d'Italia in cui un 
certo ritardo storico rallentava i 
progressi della letteratura e delle 
arti. Ma la posizione del Marche
sato di Monferrato non preclu
deva aperture verso la Padania 
delle corti: nel 1494 Galeotto 
era a Mantova, ed in questa 
occasione incontrava Isabella 
d'Este, con la quale avrebbe in
trattenuto un carteggio. Proprio 
dal carteggio ricaviamo interes
santi notizie sull'attività letteraria 
di questo cortigiano, la cui pro
fessione era la diplomazia, ma 

che nell'ambiente della corte ave
va trovato lo spazio per assecon
dare vivi interessi di scrittore. 

Nel 1500 un grave ma breve 
incidente, che aveva per conse
guenza la destituzione dalle cari
che ed il confino, allontanava 
ancora Galeotto del Carretto dal 
Monferrato e da Casale: in quel 
periodo avrebbe composto la So
fonisba, tra le prime tragedie in 
italiano della nostra letteratura. 
Negli anni seguenti avrebbe com
pletato la sua esperienza di cor
tigiano viaggiatore impegnato in 
incarichi diplomatici, toccando 
più di una volta la Francia, e una 
volta, a quanto pare, Firenze 
(1506). 

L'esperienza di questo scritto
re si delinea dunque attraverso 
una rete di contatti interessanti, 
concentrati soprattutto nell'area · 
settentrionale, Mantova in primo 
luogo (era in buoni rapporti con 
il poeta Antonio Tebaldeo, pre
cettore di Isabella), e Milano (re
sta un suo sonetto al poeta lom
bardo Gaspare Visconti). Anche 
le opere riconducono al ruolo di 
uomo di corte, in funzione cele
brativa (così la C1'onaca di Mon
ferrato, in prosa, poi verseggiata 
in ottave), o di intrattenimento 
(il teatro). Altri suoi scritti te
stimoniano la frequentazione di 
autori classici cari al primo Ri
nascimento, come Luciano e Apu
leio. La produzione teatrale, però, 
ci interessa più da vicino: essa 
comprende (tra le opere effetti
vamente giunte fino a noi) una 
tragedia e due commedie. La tra
gedia, la già citata Sofonisba 
(scritta nel 1502, ma pubblicata 
postuma a Venezia, nel 1546, 
dall'editore Giolito, originario di 
Trino nel Monferrato), pur su 
tema classico, segue ancora i mo
delli della sacra rappresentazione. 
Delle due commedie, l'una, il 
Timon greco, fu pubblicata nel 
1519, vivente l'autore; l'altra, 
Li sei contenti, uscì postuma a 
Casale nel 1542, con una pre
sentazione dello scrittore Niccolò 
Franco; ci è conservata in un uni
co esemplare, posseduto dalla Bi
blioteca dell'Archiginnasio di Bo
logna: di qui Maria Luisa Doglio 

ha ricavato il testo che ripropone 
ai lettori moderni. 

Basta poco a mettere in evi
denza la vivacità di questo testo, 
in cui un marito simula una lun
ga cerimonia di autocastrazione 
di fronte agli spettatori per otte
nere il perdono dalla moglie tra
dita, ed in cui sei personaggi, 
alla fine dell'opera si dichiarano 
« contenti » (di qui il titolo) del 
groviglio di relazioni erotiche che 
hanno allacciato, e rivendicano il 
diritto di « sollazzarsi » a proprio 
talento, in piena libertà sessuale. 
Questa, ridotta all'osso, è la vi
cenda molto osé della quasi igno
ta commedia, liquidata con fasti
dio e con risentimento moralistico 
dagli studiosi dell'Ottocento, che 
vi vedevano (cito qualche cam
pione dei loro giudizi, riportati 
dalla Doglio, p. XIV, n. 3) una 
delle « più sfacciate e turpi com
medie del secolo XVI », piena di 
« laida turpitudine » volta a « su
scitare le grasse risa degli impu
dichi spettatori ». Brutti scherzi 
gioca a volte la distanza storica. 
Altro che impudichi spettatori! 
Li sei contenti nacquero in un 
ambiente cortigiano dei più raf
finati, ed ebbero tra i primi let
tori, molto probabilmente, una 
dama come Isabella d'Este, squi
sitamente colta, amica di letterati 
come Castiglione, Bandella, Bem
bo, Ariosto, Trissino, Berni, Ber
nardo Tasso. Questa protettrice 
delle arti si compiaceva di segui
re l'attività di Galeotto del Car
retto, e sollecitava l'invio della 
sua commedia ( « Se ne havesti 
etiam mandato la comedia per voi 
composta, ne seria similmente 
piaciuta » ). 

Li sei contenti, dunque, è un 
testo nato, come gli altri dello 
scrittore, per il piacere del pub
blico di corte, che si dilettava 
di rappresentazioni teatrali: la 
Beatrice, ad esempio (altra ope
ra, ma perduta, di Galeotto), ven
ne allestita nel 1499 con attori 
venuti da Mantova (p. XII). An
cora una volta l'asse padano, se
gnato dal corso del Po, quello 
stesso su cui si sarebbe mossa 
l'editoria piemontese-veneta dei 
Giolito e dei Comin da Trino, 
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funzionava da collegamento tra i 
centri del Rinascimento setten
trionale e la periferia occidentale, 
dove potevano apparire, per la 
prima volta, :figure di letterati, 
seppur isolate, come Galeotto, o 
come Matteo di San Martino e di 
Vische (l'imitatore di Sannazaro, 
autore di una egloga « piscato
ria » ambientata sul suo lago 
di Candia, classicamente trasfi
gurato). 

Va da sé che Del Carretto, il 
quale operò con una notevole pre
cocità cronologica rispetto ai mo
delli che poi si imposero nel cor
so del Cinquecento nella comme
dia e nella tragedia, merita di 
essere rivisitato, specialmente ora 
che cresce l'interesse per l'am
biente delle corti settentrionali, 
dopo il decisivo volume Teatro 
del Quattrocento. Le corti pada
ne {UTET, 1983: anche in que
sto volume, naturalmente, ha tro
vato spazio la sua opéra). Questo 
autore, come dimostra la Doglio, 
costrul una commedia « unica nel
l'intero teatro del Cinquecento 
per le trasgressioni, a scatola ci
nese, di tutte le convenzioni », 
da quelle sociali, a quelle morali, 
a quelle del genere letterario 
(p. XI). Il testo, nato come « co
media moderna » rispetto alle 
messinscene plautine e terenziane, 
per le rappresentazioni « in la sa
la g~ande di Palazzo », è testi
momanza di una vita di corte di 
cui sappiamo poco o nulla nella 
piccola capitale del Monf~rrato. 
Esso sarebbe andato perduto sen
za l'intervento del già citato Nic
colò Franco, il quale, giunto a 
Casale da Venezia dove aveva fu
riosamente litigato con l'Aretino, 
protetto dal Governatore di Mon
ferrato, avendo libero accesso alle 
carte lasciate dal defunto Galeot
to ne~ suo palazzo, non si lasciò 
sfuggire la singolarità della pièce 
- cot_n~ ,nota la Doglio - e l'ag
g:esslvlta del soggetto. Non si 
dimentichi che Niccolò Franco, fu 
per conto proprio poeta violente
mente satirico, destinato a salire, 
co!De !?rezzo della sua vis pole
mzca, 1 gradini del patibolo a 
Roma, nel 1570. In una let{era 
del 1541, rivolta al pronipote di 

Galeotto del Carretto, posta poi 
come prefazione alla stampa, il 
Franco, fresco della lettura del 
manoscritto dei Sei contenti, lo
dava la commedia, cogliendo l'oc
casione per tornare ai suoi argo
menti preferiti rivolti contro i 
prelati, ma d'altra parte ricono
scendo che in essa non vi era sa
tira, ma solo « festosa piacevolez
za», piacevolezza, diremmo noi, 
umanistica. Le scherzose violazio
ni delle norme, tuttavia, tollera
bilissime :fino al periodo della 
Controriforma, dovevano per for
za di cose essere considerate di 
n a poco in altro modo: non si 
può non riconoscere nella fine 
stessa del prefatore, uomo dai gu
sti molto disponibili ai soggetti 
liberi e licenziosi, un segno pre
monitore dell'oblio in cui il no
stro testo doveva cadere per lun
ghi anni. Dopo tanto disinteresse, 
e dopo qualche curiosità erudita 
suscitata nel periodo positivistico, 
nel 1982 Li sei contenti, assieme 
alla Sofonisba, venivano ripropo
sti in un'edizione per molti versi 
discutibile, a cura di Mauda Bre
goli-Russo, nella collana degli 
« Studia humanitatis » (Jose Por
ria Turanzas, Madrid). Il testo 
della Doglio, rispetto alla stampa 
spagnola, si raccomanda per il ri
gore filologico e la chiarezza. In
vero, la Bregoli-Russo aveva adot
tato soluzioni che lasciano per
plessi. Le sue note al testo, forse 
concepite per un pubblico stra
niero, chiosavano sistematicamen
te parole non certo di difficile 
comprensione, come augelli ( « uc
celli » ), inusitato ( « insolito » ), 
gionto («giunto»), patrona ( « for
ma femminile di patrone » ), iulio 
( « dal latino luglio [ sic] ») e via 
di questo passo (ho citato dalle 
note alle sole due pp. 80-81). 

Ora il pubblico italiano ha a 
disposizione, grazie al lavoro del
la Doglio, un testo leggibilissimo 
e vivace, che merita di essere let
to per le sue qualità intrinseche, 
oltre che per l'alto valore di te
stimonianza storica. 

Claudio Marazzini 

Giovanni Pagliero, 
Risbaldo Orsini d'Orbassano. 
Un intellettuale piemontese 
tra classicismo, 
giansenismo e lumi, 
Prefazione di Marco Cerruti, 
« Biblioteca di 
"Studi Piemontesi"», 
Torino, 
Centro Studi ,Piemontesi, 
1985, pp. 76. 

Questo agile volumetto com
prende un saggio di Giovanni Pa
gliero al quale segue il testo della 
Lezione intorno le iscrizioni vol
gari pubblicata da Risbaldo Orsi
ni di Orbassano presso lo stampa
tore torinese Soffietti nel 1786. 
Alle pp. 39-42 sono inoltre ripro
dotte alcune Notizie scritte dal 
Vernazza a proposito della vita 
dell'Orsini e della sua produzione 
letteraria. Infine, a chiusura del 
lavoro, vi sono due sonetti in dia
letto dell'Orsini stesso, tratti da 
un manoscritto conservato alla 
Biblioteca Reale di Torino. 

Piccolo ma ricco libro è dun
que questo, erudito e prezioso 
scavo nell'opera di un personag
gio della cultura nobiliare pie
montese del secondo Settecento, 
poco noto fino ad un articolo del
lo stesso Pagliero pubblicato su 
«Studi Piemontesi», del 1981 
(fase. l, pp. 21-30). Lo studioso 
aveva tra l'altro già allora attira
to l'attenzione sullo scritto Intor
no le iscrizioni volgari, qui ripub
blicato. Ad esso si era poi riferito 
Gian Luigi Beccaria in un inter
vento dedicato alle questioni lin
guistiche nel Piemonte settecen
tesco (cfr. Atti del Convegno 
«Piemonte e letteratura» 1981, 
San Salvatore Monferrato, p. 25). 

Non è casuale l'interesse di uno 
storico della lingua per l'opera 
dell'Orsini, e in particolare per 
la Lezione, la quale si inquadra 
in una vivace disputa sul rapporto 
tra il latino e l'italiano, iniziata in 
Piemonte fin dal principio del sec. 
xvm, in relazione alla riforma 
della scuola. Questa disputa as
sunse talora toni aspri, ed ebbe 
conseguenze sul piano dell'inse
gnamento e della politica cultu
rale. L'introduzione dell'italiano 
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nei programmi scolastici era av
venuta nella prima metà del se
solo, grazie ad un'opera di pro
paganda e di convincimento mes
sa in atto da Girolamo Tagliazuc
chi, vero fondatore dell'« italia
nistica » sabauda. Molti scritti di 
Tagliazucchi sono dedicati alla di
fesa di una tesi che allora non 
pareva evidente: la diffusione del
l'italiano non sarebbe stata af
fatto di nocumento alla buona co
noscenza del latino. Il successivo 
sviluppo scolastico settecentesco 
nello stato sabaudo vide una pro
gressiva crescita del ruolo del
l'italiano, a cui fu dedicata la set
tima classe, istituita come pro
pedeutica rispetto alle sei seguen
ti {non si dimentichi che il conto 
delle classi veniva fatto allora alla 
rovescia rispetto ad oggi, scalan
do e non crescendo). Con tutto 
ciò, anche una volta avviate le 
riforme scolastiche, e sviluppa
tasi un'editoria in lingua italiana 
rivolta alla scuola (lo stesso Ta· 
gliazucchi era autore di una rac
colta di Prose assai importante 
come libro di testo; e non si di
mentichi la grammatica latina in 
italiano, nota come Nuovo me
todo, tradotta ed adattata dal 
francese), il latino manteneva un 
ruolo centrale, e restava un nemi
co da battere in quasi tutti i cam
pi. Sono ben note le pagine della 
Vita di Alfìeri sui suoi studi, nel
le quali si descrivono le lezioni 
della « bestiale » filosofia, con la 
« spiegazione fatta in latino, Dio 
sa quale, dal cattedratico », agli 
scolari « saporitissimamente » dor
mienti; cosl in latino erano le le
zioni di fisica del celebre padre 
Beccaria. Meno conosciuta è forse 
la polemica di Francesco Grassi 
( 1787: quasi coeva alla Lezione 
di Orsini) contro le istituzioni 
scolastiche che costringevano gli 
studenti destinati al commercio 
ed all'artigianato a boccheggiare 
vocabili latini inutili alla loro for
mazione culturale. La polemica 
sul latino sarebbe ritornata ana
loga nel trattato Dell'uso e dei 
pregi della lingua italiana di Ga
leani-Napione. Si trattava dunque 
di una questione sul tappeto nel 
periodo della Sampaolina e della 

Filopatria, come già aveva messo 
in evidenza Calcaterra. 

Risbaldo Orsini, però, a diffe
renza dei personaggi or ora citati, 
non si interessò di scuola e di ri
forme. Il suo scritto tocca la que
stione della lingua in una ma
niera inconsueta e forse margina
le, con un'originalità che rasenta 
la stravaganza: la sua polemica 
antilatina si rivolge contro l'uso 
della lingua morta nelle iscrizioni. 
Gli pareva che si dovesse « ado
prare nelle Inscrizioni delli mo
numenti pubblici la lingua natla 
vivente, comune» (p. 47, xvn), 
e per questo stendeva la sua Le
zione, nella quale l'attacco al la· 
tino è nutrito di un formidabile 
neoclassicismo, perché si fonda in 
realtà quasi esclusivamente su 
esempi classici. Questo l'argo
mento principale su cui si regge 
la tesi dell'Orsini: fu il profondo 
senso civile dei Romani antichi, 
a far sl che essi usassero nelle 
iscrizioni la lingua latina al posto 
della greca. Solo cosl il « Popo
lo » avrebbe potuto intendere, ed 
intendendo si sarebbe giovato 
«dello esempio» {p. 52, XLIII). 
Le iscrizioni, dunque, finivano 
per avere funzione analoga a quel
la che Foscolo avrebbe attribuito 
ai sepolcri, visto che quando gli 
uomini non le intendevano, non 
sentivano « accendersi in loro 
que' magnanimi spiriti, cui il ve
dere sl fatti obbietti doveva na
turalmente in loro destare » 
(p. 53, XLVI). La tesi ha più va
lore e significato da un punto di 
vista letterario e retorico che non 
da quello linguistico. Nel vasto 
campionario degli autori classici 
e degli exempla citati, è scarso il 
riferimento al dibattito italiano 
sulla questione della lingua: ri
corrono soprattutto i nomi di 
Bembo, Speroni e Varchi. Questi 
gli autori evocati, accanto ad al
cuni illuministi, Voltaire e l'Ency
clopédie. 

In campo linguistico, dunque, 
le posizioni dell'Orsini sono un 
po' marginali, anche se vi si rin
tracciano elementi che erano, per 
cosl dire, nell'aria e d'attualità. 
La proposta dell'uso del volgare 
nelle iscrizioni, attorno a cui ruo-

ta la trattazione, viene però con
finata dall'autore stesso entro li
miti ben precisi. Essa riguarda 
soltanto una parte delle iscrizioni. 
Dovranno essere tassativamente 
in volgare quelle « poste a pub
blico pianto, o a esultamento, o 
a pubblica invitazione, quali ve
diamo scriversi sopra le porte, e 
le interne pareti delle Chiese nel
le Canonizzazioni, nelle Feste Se
colari, e nei Funerali, e quali so
pra gli archi, e i trofei per nozze, 
e cirimonie auguste, o per fe
steggiamenti solenni, le quali tut
te e dalla materia istessa peribile, 
diputata a sostenerle, e dal tem
po vengono circoscritte ad assai 
breve durazione » (p. 60, Lxv). 
Potevano essere invece tranquil
lamente in latino, a giudizio del
l'Orsini, le iscrizioni sulle meda
glie, le dediche sui libri, ed an
che le iscrizioni in luoghi co
me i « Templi, le Curie, i Licej, 
le Accademie, i Capitoli, Ii Moni
steri, i Conviti, e simili » (pp. 59-
60, LXII, LXIII, LXIV}: quasi tutte, 
insomma. L'uso del volgare sem
brava dunque legarsi esclusiva
mente ad una sorta di spirito po
litico-civile destinato ad agire sui 
sentimenti di un « popolo » con
cepito in base ad un patriottismo 
astratto e letterario. 

Entro i limiti ideologici indi
cati, la proposta dell'Orsini a fa
vore del volgare, benché senz'al
tro distante dalle istanze dell'Illu
minismo pratico ed educativo 
proprio di un F. Grassi e non 
estranee persino a Napione, co
stituisce un nuovo interessante 
paragrafo del dibattito linguistico 
svoltosi nel Piemonte durante il 
sec. XVIII. Orsini è schierato su 
posizioni rigidamente toscaniste, 
ereditate dalla scuola di Taglia
zucchi, e non dissimili da quelle 
di Gerolamo Rosasco, autore dei 
dialoghi Della lingua toscana, 
usciti in volume nel 1777: per 
loro la Toscana è terra favorita 
più del resto d'Italia per doni na
turali. I toscani sarebbero avvan
taggiati per « prontezza dello in
gegno » e per « la esquisitezza del 
senso », oltre che per « la armo
nia della lingua». Non erano, que· 
ste, posizioni che si avviassero a 
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trionfare tra gli intellettuali pie
montesi del tempo. Ne era di
stante Denina, cosl come Napio
ne e Grassi. Avevano corso, più 
del fìlotoscanismo rigido, versioni 
ammodernate della teoria « cor
tigiana », sia nella edizione « fe
deralista » cara a Napione, sia in 
quella più incisivamente illumini
sta ed eversiva propria del radi
calismo di Denina. Orsini, invece, 
apriva e chiudeva la sua Lezione 
evocando Firenze ed i fiorentini, 
tanto più che, occorre dirlo, si 
era rivolto proprio all'Accademia 
Fiorentina . 

Il saggio di Pagliero che pre
cede il testo ha lo scopo di de
lineare complessivamente la figu
ra dell'Orsini, tracciando un pro
filo della sua vita (per quanto lo 
permettono le scarse notizie in 
nostro possesso) e delle sue opere 
(di cui una, inedita, è stata da 
poco rintracciata dallo studioso 
dopo indagini condotte tra archi
vio comunale e parrocchia di Ri
valta, allo scopo, come egli ac
cenna, di risolvere il piccolo 
« giallo » della sparizione di un 
documento). Viene in luce il mi
lieu culturale i'n cui si mosse Or
sini, e la conoscenza di questo 
milieu aiuta a riconoscere alcuni 
ambienti nei quali la caduta di 
Denina fu accolta e celebrata con 
particolare piacere: cosl da parte 
di quel bibliotecario Berta, che 
risulta essere tra i migliori amici 
dell'Orsini (è nominato anche nel
l'Avviso che precede la Lezione), 
il quale avrebbe provveduto, più 
tardi, a bruciare le copie del libro 
Dell'impiego delle persone seque
strate a Firenze. Ora Pagliero 
avanza una spiegazione molto in
teressante delle tensioni tra gli 
intellettuali subalpini di questo 
scorcio del secondo Settecento, ri
ferendosi ad un gruppo sotterra
neo di « criptogiansenisti » dei 
quali avrebbe fatto parte lo stes
so Berta, assieme all'Orsini. 

Il discorso di Pagliero, dunque, 
va al di là delle questioni lingui
stiche da cui ho preso le mosse, e 
tocca temi storico-letterari, tra i 
quali spicca la questione del teatro 
tragico e del rapporto con Alfìe-

ri. Anche in questo caso, come 
nei confronti di Denina, Orsini 
mostrava ostilità, arrivando ad 
escludere il nome di Alfieri da 
una raccolta in sei tomi del T ea
tro italiano del secolo decimot
tavo. 

Claudio Marazzini 

Rita Prola Perino, 
Lettere dal Piemonte. 
Dall'avvocato senatore 
Pietro Baldassarre Boggio 
al conte Mauro Antonio Cagnis 
di Castellamonte e Lessolo 
(1742-1749), 
Torino, Centro Studi Piemontesi, 
1984, pp. 145. 

L'Autrice, che è già nota per 
altri interessanti studi storici e 
che è tra i non molti ad avvalersi 
a fondo della genealogia e del
l'araldica quali ausilii per giun
gere a risultati obbiettivi e atten
dibili, fa mostra, anche nella espo
sizione di questo epistolario, di 
una confidente disinvoltura nella 
trattazione dei dati, del tutto sce
vra però da iattanza per quanto 
attiene alla presentazione e valu
tazione delle conclusioni finali, 
proposte con molta modestia e 
scrupolo: partendo dal ritrova
mento nell'Archivio di Stato di 
T orino di un plico di lettere in
viate dal senatore Boggio al conte 
di Castellamonte (in quel periodo 
Reggente la R. Cancelleria di Sar
degna), l'Autrice esamina i docu
menti e li considera utile testimo
nianza di vicende generali e in
dividuali, in un periodo cruciale 
per la vita piemontese, quale la 
metà del secolo XVIII, sconvolto 
dalle vicende belliche: e a questo 
proposito non mancano natural
mente le precise note sulle vicen
de di contorno. Dove il dato 
estremamente « relativizzante » e 
cioè le lettere, viene superato e 
quasi accantonato per servire da 
spunto, è nella parte dedicata alla 
vita e alla carriera del senatore 
Boggio, parte da segnalare per la 
sua originalità: qui l'Autrice si 
basa, oltre che su una specifica e 

aggiornata bibliografia, su dati ar
chivistici, ottenuti dopo lunghe e 
pazienti ricerche in Torino e al
trove, riuscendo a dare un ben 
tratteggiato e suggestivo schizzo 
della figura del senatore, che pa
re possa essere a ragione preso 
come specimen eloquente, tanto 
del tipico ceto dei « togati » su
balpini, quanto di quella nobilitas 
minor (o generica, o non titolata), 
il cui approfondimento sembra -
a me in particolare - essere essen
ziale ai fini di una ampia com
prensione della complessa realtà 
nobiliare piemontese. 

Concludendo, va dato un giu
dizio nettamente positivo a que
st'opera, per quello che in essa 
si dice e - mi preme ribadirlo -
anche per quello che in essa non 
si trova: e cioè gli assunti e le 
proposizioni drastiche o forzata
mente deterministiche, o - peggio 
ancora - la pretesa di indebita
mente generalizzare fatti e dati 
particolari. 

Enrico Genta 

Bianca Dorato, 
Tzantelèina. 
Canson ed lus, d'aria 
e 'd rie d'eva ... Poesie. 
Presentazione di M. Chiesa, 
Torino, 
Centro Studi Piemontesi -
Ca de Studi Piemontèis, 
« Collana di Letteratura 
Piemontese Moderna», 
nuova serie, 
6, 1984, pp. 77. 

« [ ... ] a son ciuto j'uss d'anté 
na lenga l de s-ciandor e d'amel 
a dasla 'd nòm l sacrà, pertut 
an ciamanda grinor, l ai camp e 
ai pra e ai bòsch e a le ciapere, l 
tèra viventa a fesse cun-a d'òm 
l da parentin a parentin. E ora l 
tut leu a l'é crij ed solengh, tuta 
vita, l sensa 'n nòm che a la 
anlla [ ... ] ». 

La lingua di miele e di splen
dore che dava nomi sacri ai cam
pi e ai prati, ai boschi e alle pie
traie, sacri perché coerenti con 
quelli edenici con cui il primo 
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uomo ebbe dal creatore stesso il 
potere di nominare il creato, e 
perché come quelli anch'essi pie
ni di grazia nella loro luminosa 
evocazione di Amore - l'essenza 
stessa di Dio - oggi è perduta. 
Senza un nome che la leghi al suo 
primum, ogni forma di vita ora 
esiste muta e impronunciabile. 
Questa l'angosciata querela di 
Bianca Dorato nella lirica che fa 
da incipit alla terza sezione del 
suo breve ma intenso canzoniere 
in piemontese (Sensa 'n nòm, p. 
4 3), significativamente intitolata 
ad una variante alpestre delle pa
scoliane Myricae: Cardon (Cardi). 

Allo stesso modo degli altri 
(aspri) « oggetti » naturali (albe
ri: « biole », « sapin »; animali: 
« armlin », « vipra », « levr », 
« singial »; uccelli: i rapaci « far
chét » e « òje », accanto ai canori 
« cardlin » « siala », « lòdna ») 
dei quali risulta formato il suo 
cosmo poetico, anche le erbacee 
dalle foglie spinose e dai fiori co
lor porpora che popolano gli irti 
paesaggi delle vette si caricano 
nella poesia della Dorato di inu
sitate valenze simboliche, scono
sciute allo stesso poeta di M y
ricae. 

Emblemi dell'« alto » e msle
me del «basso », al tempo stesso 
« figure » lariche della casa ora
mai chiusa, dopo il desolante ab
bandono del villaggio da parte 
dell'uomo che pure l'aveva abita
to ( « obià 'd cardon ciovà sl'uss 
l ed mèira che as dreub pì nen, l 
cheur soll che fidel a bat l a bat 
travers tut el temp », p. 49), ed 
immagini solari della luce e del 
desiderio di contemplarla, della 
gioia di possederla e dell'esserne 
pregni ( « mistà dia fiara daleu
gna / a dì che la gòj a ven », ivi), 
i cardi rappresentano una specie 
di « correlativo oggettivo » della 
fedeltà stessa del segno che enun
cia al suo contesto referenziale 
primario, indici della « sacralità » 
ancora intatta del linguaggio, del
la sua ancora necessaria possibi
lità di « significare », facendosi 
parola e scrittura. 

Assieme alle altre tre sezioni 
con le quali si accompagna, indi-

cative di uno stesso percorso ver
so i medesimi itinerari simbolici 
-Vas, Che d'estèile e Tzantelèi
na (la cima che dà il titolo com
plessivo alla raccolta e ne traccia 
ad un tempo l'argomento e il con
gedo)- la Myrica della Dorato è 
stata pubblicata nel novembre 
dell'84 nella « Collana di Lette
ratura Piemontese Moderna » del 
Centro Studi Piemontesi. 

Mario Chiesa, che presentava 
la silloge, aveva avvertito subito 
delle qualità altamente poetiche 
rivelate dal codice « chiuso » che 
costituisce la« lingua per poesia » 
impiegata dalla Dorato, tutto do
minato dall'istanza selettiva che, 
dal Petrarca in poi, impronta le 
modalità stilistiche di gran parte 
della lirica italiana. Nella sostan
za, un piemontese moderno di
scendente da Pacòt, fatto di « pa
role dalla circolazione limitata, 
raccolte in diverse valli» (p. 10). 
Un idioma sonoro modulato sul
la tonalità dei dittonghi e delle 
tronche, ritmato sui molti gerun
di e costruzioni alla francese che 
variano all'infinito il lessico dav
vero ristretto che ne fornisce le 
occorrenze. Più propriamente, la 
« lenga l de s-ciandor e çl'amel » 
della quale parlano i versi sopra 
citati. 

Risparmiando alla poetessa il 
rovello della crisi, dello sdoppia
mento, dell'eccesso di coscienza, 
dei quali risulta così fortemente 
intrisa molta poesia moderna (in 
italiano, come anche in dialetto), 
tale lingua consente di affidare 
alla comunicazione poetica, assie
me alla simbologia piena della 
quale sopra si sono segnalati sol
tanto gli indicatori più immedia
tamente accertabili, esperienze 
enunciative « alte » come il can
to, la lode, la preghiera ( « esse 
canson e Bin: l [ ... ] podèj dì 
paròla, che a sia lus. »,p. 27: que
sta, del resto, la meta dichiarata 
della poetessa medesima). Ad esse 
sembrano ascrivibili, nella loro 
quasi totalità, i quaranta compo
nimenti della raccolta. 

Non a caso. Il linguaggio poe
tico della Dorato lega la possi
bilità del proprio continuum co-

municativo principalmente alle 
funzioni conative ed emotive svol
te dal parallelismo, dall'iterazio
ne anaforica e dalla vocatività, ti
piche dell'enunciazione religiosa 
di ogni lingua e cultura: « Chitme 
pa, ti, ant sa longa ora seiran-a l 
[ ... ] mi it ciamo, ti, sorìe l gri
nos del dì, ti, lus che anco' it 
bestante l sia trà 'd fiòca » (p. 
21). (Assieme a Luca, 9, 29-30, 
torna alla mente il Salmo 27, vv. 
8-9) ; « Lassé, lassé che i van-a l 
ai vataron d'anté la lòdna as leva, 
l fervaja spersa 'nté la lus a can
ta » {p. 23); « las sa che an fin 
ed canson im argala » (p: 28); 
« Chi ston-a, sola, l 'nt l'ora che 
a muda, a 'mprende 's balboté l 
che genit a luiss, pa 'neo' canson, 
l e pì nen gemmi » (p. 29). (Il 
corsivo è nostro). Il campionario 
potrebbe allungarsi di molto, por
tando alle medesime considera
zioni. 

L'enunciazione religiosa è assai 
spesso manifestazione di una voce 
chiamata a dire le fasi diverse 
di un'esperienza iniziatica. Nel 
caso della Dorato quella del viag
gio (« im anandio », pp. 19, 24; 
«i von »,pp. 23, 33, 55, 56, 57, 
58; «i sercherai», p. 37; «i 
marcio», pp. 43, 56, 64; «An
dé », p. 53; « i ven-o », p. 60) 
verso una montagna-dimora di 
luce: « Vàire muraje it l'has alvà, 
l danans al crij che sensa chit at 
ciama. l Tutun it sas, Ti stermà, 
che i vnirai l brusà d'anvìa an
contra a toe rochere, l bèich tan 
sperdù per la fìòca che a bàila, l 
cheur tan sicur a la mira che a 
anlla », p. 59. Della montagna 
e della luce, alla maniera dei mi
stici, la voce della poetessa, di 
volta in volta balbettio ( « balbo· 
té », p. 29), bisbiglio ( « besbij », 
p. 45), sussurro (« ciusion », p. 
33), grido (« bram », p. 37; 
« crij », i vi), canzone ( « canson », 
p. 72), gemito («gemmi», p. 29), 
dice infatti la vicinanza e la lon
tananza, la presenza e l'assenza, 
le stationes e le cruces (le varie 
approssimazioni all'unica Monta
gna, benché diversamente evocata 
attraverso precisi nomi di luogo: 
]'Agujette, Castlèt, Enciastraia, 
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Brich ed j'Aidres, Entrelor, Tzan
telèina), rivelando al contempo i 
vari momenti dell'ascesa: «ora 
seiran-a », p. 21; « temp novel », 
p. 24; «ore longhe », p. 27; 
« ora 'd matin », ivi; « temp 
d'antan », p. 28; l'« ora granda 
'd gala », i vi; l'« ora che a mu
da »,p. 29; l'« ora sensa ombra », 
p. 43; l'« ora curta »,pp. 46, 47; 
«bela s'ora », p. 67; « ora neu
va », p. 71. 

In un climax ascendente, per 
il tramite della voce, assieme alle 
meraviglie dell'alba e dei suoi 
analoghi di delizia e di luce ( « ra
jà 'd dossor l brusanta », p. 67) 
si apprendono cosl anche tutti i 
tormenti dell'ombra, del crepu
scolo, della notte oscura: « Tra 
mi e ti, tan largh l el reu dla 
giassa, tan longh el solengh l 
ann dòp ann travajà dal ro del 
sol, l da l'ancreus ed la neuit: 
e s-ciat e bram l a smansi la ro
chera », p. 71. 

Il simbolo del viaggio inizia
tico verso la montagna e la luce, 
e quello della voce (della scrit
tura, della poesia), impegnata a 
ridirlo, hanno profonde radici 
nella letteratura occidentale. Sen
za volerne elencare i gradienti 
più certi, dalla Bibbia a Dante; 
dal Petrarca a Goethe; da Tho
mas Mann alla poesia del Nove
cento, in lingua e in dialetto 
(per quanto concerne la luce Bia
gio Marin risulta sicuramente 
l'attestazione massima), basterà 
ricordare quelli collocati dalla 
stessa Dorato in esergo alle se
zioni sopra ricordate: Machado, 
Yeats, Corano-Sura dell'Aurora, 
J uan de la Cruz. 

Dei quattro referenti, soltanto 
i primi due sono ascrivibili ad 
un contesto prettamente lettera
rio. Tutti e quattro sono però 
ugualmente vicini al medesimo 
luogo della Parola che consente 
(e impone) alla poetessa di con
segnare alla dolcezza e allo splen
dore di una lingua ritrovata; alla 
vibrante tensione sinfonica degli 
enjambements che ne modulano 
il ritmo e lo compongono in stro
fe variate di endecasillabi, sette
nati e altri versi più brevi, quasi 

esclusivamente giocati sulle asso
nanze, sulle rime difficili, se non 
proprio sull'assenza di rima, espe
rienze comunicative « sublimi », 
completamente negate all'enuncia
zione alienata della poesia con
temporanea. 

Ed è la stessa Dorato a persua
dercene quando, nei versi finali 
di Lòdna (l'uccello canoro nel 
quale ha voluto emblematizzare 
la sua stessa « vocazione » di can
to), rifacendo i versi della Com
media che nominano Amore qua
le « destinatore », « mandante » 
della poesia ( « Amor che move 
il sole e l'altre stelle » ), ci svela 
il motivo profondo del suo volo 
magnifico: «perché l'Amor che 
a ten el cel am visa, l sola im 
anandio e im levo sia rajà l bela 
dla lus che am dama e am bat 
ant l'ala» (p. 24). 

Luciana Borsetto 

F. Monetti- A. Cifani, 
Percorsi periferici. 
Studi e ricerche di storia 
dell'arte in Piemonte 
( secc. XV-XVIII), 
Torino, 
Centro Studi Piemontesi, 1985. 

I percorsi periferici sono forse 
i meno facili da compiere, e i più 
lunghi. Uscendo di città si ha vi
sione di strade che diramano, di 
richiami provenienti da ogni di
rezione. Tutto sembra fare appel
lo all'occhio e alla mente e ci si 
vorrebbe sdoppiare, triplicare, 
per essere contemporaneamente 
in ogni luogo, per vedere uscire 
dalle diverse trame un disegno 
netto e definito. Poiché però tale 
ubiquità è impensabile non resta 
che intraprendere viaggi parziali 
di scoperta, rimettendo a dopo 
un tracciamento del paesaggio a 
veduta cavaliera. È quanto con 
alacrità e pazienza hanno fatto gli 
autori, pubblicando via via alcu
ne scoperte, aggiungendone altre 
e riunendole poi tutte in volume: 
un volume articolato, vero cano
ne di fatti diramati e intrecciati. 

A Monetti spettano i primi sei 

capitoli, ad Arabella Cifani i sei 
seguenti. E Monetti inizia intro
ducendoci - con dati e intuizioni 
nuove - agli affreschi della pieve 
di S. Maria de Ortis a Vigone. 
Dall'xi al xv secolo essa fu offi
ciata dai benedettini di S. Giusto 
di Susa, e fu un loro punto di for
za spirituale, ma nel terzo decen
nio del Quattrocento (1434) fu 
ricostruita più ampiamente in for
me improntate al gotico fiorito. In 
tale occasione fu dotata d'affre
schi, danneggiati a fine Cinque
cento ma visibili ancora ai primi 
del Seicento. A un secolo di di
stanza vennero altre distruzioni e 
ai primi del Settecento l'insieme 
fu adattato al barocco. Scialbate 
nel corso di pestilenze le decora
zioni murali lasciano ora traspa
rire, a brani, il loro discorso edi
ficante: predica di S. Bernardino, 
anime purganti, apostoli, Vergi
ne, Crocifisso. 

Se il linguaggio è debitore an
cora a modi trecenteschi, cioè a 
un lessico locale amato e perdu
rante, si vivifica in qualche tratto 
per l'innesto di modi gotico-inter
nazionali, captati forse da botte
ghe pinerolesi. L'autore parla di 
« parentela devozionale con la vici
na chiesa di La Stella (Macello) », 
e al ciclo pittorico in essa conser
vato dedica il saggio successivo. 
Gli affreschi in questione celebra
no S. Vincenzo Ferreri, cioè un 
personaggio di grandissima impor
tanza fra Trecento e Quattrocento 
(fu anche maestro della beata 
Margherita di Savoia, figlia di 
Amedeo di Acaia e sposa di Teo
doro II Paleologo marchese di 
Monferrato) che predicò a Vigone 
e a Pinerolo. Il ricordo della sua 
infiammata eloquenza lasciò trac
cia nel repertorio figurativo della 
chiesa di S. Maria Assunta di 
Stella, improntato a un segno raf
finato eppure realistico (per con
cretezza domestica, intendiamo), 
con cartigli fluttuanti come ori
fiammi. Possono ascriversi al 
1412-30 (il santo mori nel1419), 
cioè a un momento in cui egli 
passava visibilmente in quelle pia
ghe o, appena morto, durava qua
le immagine fisica negli occhi dei 
fedeli. L'artista che esegui gli 
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affreschi puntò su tale evidenza 
piuttosto che sul « realismo 
cruento, sovente culminante nel 
grottesco ». Identificarlo è arduo 
ma per essere nota insolita var
rebbe la pena di tentare ancora. 

Il capitolo che segue ha un for
te sbalzo temporale (siamo a fine 
Seicento) ma una costante topo
grafica: Vigone. Monetti indaga 
infatti l'attività locale di Giovan
ni Battista Pozzo luganese e di 
Giuseppe Peliparis. Tema delle 
loro pitture è ancora S. Bernardi
no da Siena, venerato al pari di 
Ferreri: e la sede in cui esse so
no visibili è la Confraternita del
l'Invenzione di S. Croce, popolar
mente detta «di S. Bernardino». 
Si tratta di dieci grandi affreschi 
(sei dedicati al santo) attribuiti 
al 1683-85: la data è incontro
vertibile perché desunta da carte 
inedite nelle quali però Pozzo ap
pare quale quadraturista e stuc
catore. Ponendo mente alle distru
zioni operate da Catinat nel1693 
si può capire invece come l'ar
tista venisse richiesto (insieme 
a Peliparis) solo nel 1703 di af
frescare l'interno: Pozzo nel co
ro, il compagno nel Sancta Sanc
torum. Pozzo diede sfogo a un 
gusto scenografico di grande effet
to ma la sua mano, ed è impor
tante, seppe anche dare vita a 
« un sorprendente collage di bra
ni e di schemi tratti da opere di 
maestri famosi della fine del Cin
quecento e del Seicento». Quan
to acuta appare in proposito l'os
servazione di Andreina Griseri 
sull'opportunità di chiarire me
gli chi siano, donde vengano e 
dove vadano questi onnipresenti 
e misteriosi luganesi! 

Nella medesima chiesa si con
serva, anche se in stato pessimo, 
un'Immacolata Concezione di Ni
colao Peiroleri, che Monetti stu
dia con puntigliosa acribia. Un 
documento da lui rinvenuto 
l'ascrive al 1758 e di tale data 
reca contrassegno nei còlori can
tanti e nell'uso della luce. Un re
stauro accurato, oltre a salvarla, 
ne consentirebbe meglio la lettu
ra, apportando elementi nuovi 
sulla personalità del pittore. Quel 

che è dato vederne è godibile per 
l'ascendente indubbio di Beau
mont (che gli fu maestro) ma an
che per una qualità del tutto pro
pria, che lo studioso definisce 
« smaltata, volutamente atempo
rale, caratterizzata da un rigore 
minuzioso e lenticolare ». Il pro
blema che si pone è quello della 
formazione effettiva dell'artista. 
Fu a Genova, Venezia, Roma? 
S'intrise d'altri umori oltre a quel
li di Beaumont? Quesito aperto, 
sul quale Monetti vorrà, ci augu
riamo, ritornare. 

A Vigone egli si sofferma an
cora, nella chiesa di S. Nicola da 
Tolentino, sulla cappella funera
ria di Giovanni Francesco Fio
chetto, noto per l'attività svolta 
a Torino nel corso della pestilen
za del1630 ma poi quasi obliato. 
Fu il quadro tragico dell'epidemia 
a suggerirgli nel 1632 (dieci anni 
prima della morte) la creazione 
del monumento? Ad esso cooperò 
- prova dei contatti del protome
dico con l'ambiente artistico to
rinese - Carlo di Castellamonte. 
Della ornamentazione plastica so
pravvivono - ma in altro luogo 
- quattro squisite statue di gusto 
luganese, che sarebbe bene rie
saminare. La cappella mostra una 
« regla precisa », cioè la presa 
a modello della chiesa torinese 
di S. Maria degli Angeli, allora 
in corso di costruzione. L'autore 
fa luce sulle interrelazioni esisten
ti soffermandosi sull'aspetto in
solito dell'altare, sul valore illu
sionistico dei finti stucchi, sulla 
qualità degli affreschi, che gli sug
geriscono « un'aura colta, ricca 
di citazioni e riferimenti » (so
prattutto lombardi e protratti fi
no a Cerano, Cairo e Crespi) do
vuta alla mano di Gabriele e Ber
nardino Casella. Nell'ambito di 
questa ricognizione capillare su 
Vigone un ultimo saggio è dedi
cato alla chiesa, degradata, del 
SS. Nome di Gesù, studiata in ba
se a documenti inediti. 

La seconda parte del volume, 
di Arabella Cifani, spazia geogra
ficamente da Villafranca Piemon
te a Piobesi T orine se sofferman
dosi, quanto a nomi, su artisti 

quali Sebastiano Taricco, Martino 
Cignaroli, Simon Vouet. Di Ta
ricco è segnalato un inedito alla 
SS. Annunziata di Villafranca con 
accurata disamina delle qualità 
del pittore, dalla critica giudicato 
in vario modo, per lo più ridutti
vo. L'autrice punta sul suo recu
pero estetico e situa l'opera al 
momento (1688) che annuncia la 
piena maturità del maestro: « pri
ma opera su tela a noi nota», 
mostrerebbe il passaggio dall'elo
quio magniloquente a « un accen
tuato intimismo ». Anche quello 
di Taricco è problema da appro
fondire, mancando uno studio or
ganico al riguardo. 

Di Martino Cignaroli è studiato 
il percorso villafranchese in senso 
di « riscoperta e riproposta ». La 
scarsità di notizie rende ardua 
una precisa definizione del capo
stipite della fortunata e operosa 
famiglia, e cosl pure « la disper
sione pressoché completa » delle 
sue opere. L'averne rintracciate 
alcune nelle chiese villafranchesi 
della SS. Annunziata e di S. Maria 
Maddalena consente comunque 
un colpo d'occhio insperato sui 
suoi modi stilistici e sugli influs
si ricevuti. Sono opere eseguite 
in tarda età (a partire dal 1715, 
allorché il pittore era ultrasessan
tenne) e indicano un gusto ormai 
stabilizzato su un « probabile glu
tine lombardo-veneziano ». Rive
lano però anche l'oculatezza dei 
committenti locali nel scegliere, 
per le loro imprese decorative, ar
tisti « di Sua Maestà », l'opposto 
cioè del rinserrarsi nello strapae
se, l'intreccio anzi con nomi e 
fatti di assai più ampia portata. 
Lo stesso vale per Simon Vouet, 
presente nella citata chiesa di S. 
Maria Maddalena con un Cristo 
portato al sepolcro dagli angeli. 
È un dipinto poco leggibile per 
guasti e ripassature ma composto 
con sapienza, non documentato 
specificamente ma assegnabile, se
condo l'autrice, all'artista per ra
gioni induttive. 

Le chiese del Gesù e della Bea
ta V ergine delle Grazie a Villa
franca sono studiate a parte per 
datarne le fasi costruttive e il pa-
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trimonio artistico. Emergono no
mi di artefici, decoratori, pittori 
che conducono ad altri di mag
gior prestigio: nella prima, ad 
esempio, un Giuseppe Bartolo
meo Chiari allievo di Maratta, per 
non parlare di Vittorio Amedeo 
Rapous e così via. Come bene è 
scritto, « una confraternita di 
paese, quella del Gesù. Come tan
te altre. Con alle spalle un pas
sato per lo più di devozione, im
portante forse solo per una ri
stretta geografia umana. Ma con 
un suo piccolo tesoro ». Lo stesso 
vale per la consorella e così pure 
per la Confraternita dello Spirito 
Santo di Piobesi Torinese quan
to ad evidenziazione d'elementi 
in apparenza minori ma utili a 
inserire nel quadro dell'arte pie
montese toni e accenti rimasti ec
cessivamente fiochi. 

Merito del libro è proprio que
sta paziente indagine, questo scru
poloso scavo, oltre al mai disar
mato amore per la ricognizione 
stilistica e documentaria. Esso 
porta alla luce attori non sempre 
di primo piano ma meritevoli 
d'essere ricordati e per questo può 
giustamente definirsi, nella « Con
clusione provvisoria », libro aper
to. Lo è per il proposito di « at
trarre l'attenzione su quanto sia 
ricca e ancor poco conosciuta la 
provincia; con i suoi silenzi e le 
sue difese, ma anche con i suoi 
interessi e le sue stimolazioni. 
Una provincia, non certo da in
ventare, ma piuttosto da riscopri
re e da proteggere, come la parte 
più debole e in conclusione più 
profìttevole per mercanti senza 
scrupoli; ma anche da documen
tare e da inventariare fuori delle 
mode cedue ». 

Nel compiacerci con gli autori 
auguriamo che l'appello sia rac
colto dagli enti preposti alla tu
tela e che sia così possibile inol
t~arsi meglio in altri del pari av
vmcenti percorsi periferici. 

Luciano Tamburini 

L'eco negata. Torino controcanto, 
a cura di Luciano Tamburini, 
Torino, Albert Meynier, 
1985, pp. xxxm-119. 

Corredato di un avant-propos 
sapiente e dolente di Luciano 
Tamburini, il volumetto riunisce 
tre testi che sono stati letti da 
alcune generazioni in guisa di con
trocanto di Torino, se non di epi
cedio della torinesità. Si tratta 
dei testi di Curt Seidel (T orino 
mia. Impressioni di uno stranie
ro), Enrico Thovez (Augusta Tau
rinorum. Saggio encomiastico sul
la città natale), Mario Gromo 
(Piano regolatore). 

Conviene considerare sia le ra
gioni della scelta offerta, sia le 
intuizioni e i giudizi che Tambu
rini fonda e ricava su Torino nel
l'intento di « verificare a ritroso 
se certe posizioni ·siano solo sfo
go umorale o. non invece reazione 
inevitabile alla sua scogliosa na
tura » (p. v). Natura « scogliosa » 
e aspra, quella della città subal
pina (pur reputata da Seidel « la 
più moderna e bella città d'Ita
lia», pp. 19-20), che cela la sua 
anima - aveva notato Tamburini 
a introibo della sua guida di T o
rino, uscita per i tipi dell'Edito
riale l'Espresso nel1980- « sotto 
grevi sedimenti che l'appiattisco
no e la opprimono». 

L'attitudine di Tamburini, che 
meriti notevoli ha acquisito qua
le interprete finissimo della cui
e letteraria di Torino, non è tut
tura materiale, della vita artistica 
tavia dettata - egli avverte -
« per disamore ma perché anche 
noi ci siamo sentiti spesso chiusi 
fuori e tutti i tentativi per varca
re la soglia ci hanno procurato 
solo escoriazioni » (p. VI). L'ac
cento cade sul senso di estraneità 
provato da tanti artisti e scrittori, 
colpiti o feriti dalla sordità e dal 
silenzio della capitale subalpina 
dinanzi ai loro tentativi di affer
mazione individuale: « Molti spi
riti persuasi di scuotere la super
ficie inerte per darle abbrivio si 
sono persi d'animo di fronte alla 
totale mancanza d'eco » (p. vn), 
rassegnati a « esistere senza com
parire ». 

È arduo nondimeno stabilire 
quanto, in tale sdegnoso o rasse
gnato appartarsi, abbia inciso, e 
incida, l'indifferenza (o la sonno
lenza) dell'ambiente verso nuove 
concezioni e nuovi esperimenti 
d'arte ( « Ambiente d'apatia e di 
mediocrità - giudica Seidel con 
severità - in cui la cultura non 
alligna ed in cui, ogni serio ten
tativo di svecchiare un po' gli 
elementi e d'agitare qualche idea 
moderna, fallisce sin dal princi
pio», p. 41), e quanto peso vi 
abbia invece la spigolosità dei 
caratteri, ovvero la tendenza sog
gettiva a far da « bastian-contra
ri » e giudicare il prossimo con 
l'assolutezza dei propri metri. 

Resta in ogni caso singolare 
che su T orino e i torinesi (senza 
escludere, anzi, i piemontesi) 
l'idiosincrasia e l'ictus polemico 
di ospiti scontenti e figli delusi 
siano cresciuti fino ad assumere 
lo spessore e le pretese di un vero 
e proprio genere letterario. 

Agli auctores prescelti da Tam
burini numerosi altri se ne po
trebbero aggiungere, non meno 
impietosi verso virtù e difetti di 
Torino e dei torinesi. Zino Zini, 
ad esempio, in una nota di dia
rio, alla data del 21 aprile 1901 
(l'anno di composizione di Augu
sta Taurinorum, a credere all'a
mico inseparabile di Enrico Tho
vez, l'arcl;titetto Andrea T orasso), 
prende di mira « la pedanteria 
cattedratica e il dommatismo chie
sastico che è in tutte le cose » e 
che si respira nell'aria a Torino 
e caratterizza il liberalismo pie
montese. 

Né Zini è tenero con « il con
servatorismo signorile ed officio
so, qualcosa che è come una tra
dizione di un cortigianesco vive
re civile, pieno d'etichetta e di 
musoneria accademica », che pre
vale nella psicologia di Torino. 
Zini rileva come ragioni storico
culturali, la posizione geografica 
di frontiera del Piemonte e il suo 
isolamento, abbiano contribuito a 
fare diventare « il piemontese mi
soneico, autoritario, gretto, egoi
sta e caparbio, più facile all'ob
bedienza che all'iniziativa, poco 
curioso e poco socievole » (si ve-
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da la nota in Z. ZINI, Pagine di 
vita torinese. Note dal diario 
1894-1937, Torino, Centro Studi 
piemontesi, 1981 , pp . 26-27). 

Il bisogno di concretezza, l'at
taccamento alle cose positive e 
la congeniale disposizione anti
retorica dei torinesi suscitano 
d'altronde stima e apprezzamenti 
affettuosi anche negli osservatori 
più controllati e distanti. Signifi
cativa in proposito la dichiarazio
ne da Zini stesso registrata nei 
tardi Appunti di vita torinese 
[1936-1937] (pubblicati in« Bel
fagor » del 31 maggio 197 3): 
« Non sono torinese, e dopo oltre 
mezzo secolo di soggiorno non 
so neppure parlarne il dialetto. 
Eppure amo questa città come la 
mia vera patria ». 

Non va disconosciuto che i 
conti alla fine tornano, e Torino 
non dimentica meriti e qualità 
dei suoi figli più sensibili e fra
gili psicologicamente. Tamburini 
rammenta, per contro, il folto 
campionario dei refusés, o l'elen
co di chi, « attaccato nonostante 
tutto alla città », non osa (e pure 
vorrebbe) « puntarle addosso il 
dito e pronunciare il ]'accuse», 
rimproverandole di «fare argine 
per espungere i diversi » (p. vn). 

Nel pronunciare simili condan
ne si dovrebbe del pari avere pre
sente che a Torino hanno messo 
radici e si sono sviluppate perso
nalità anticonformiste ed espe
rienze politiche e ideologiche di 
rottura quali sono quelle socia
liste e comuniste di Antonio 
Gramsci e del gruppo dell'« Or
dine Nuovo », o quelle neolibe
rali di Piero Gobetti e della sua 
«Rivoluzione ·Liberale»; a non 
contare l'opera di non poche in
dividualità d'eccezione, e le « ri
sorse poetiche » (per adoperare 
un'espressione gobettiana) di Gio
vanni Agnelli. Così a Torino nu
merosi studiosi, giornalisti e arti
sti provenienti da lontane regioni 
della penisola, hanno trovato 
ospitalità, editori, cattedre uni
versitarie, incarichi redazionali, 
ascoltatori e discepoli. 

Priva di « eco » non deve a 
rigore reputarsi nemmeno l'atti-

vità di Thovez, che per un tren
tennio circa verrà pubblicando ar
ticoli e saggi sui maggiori giornali 
e riviste torinesi, provocando rea
zioni polemiche e interesse in cer
chie vaste. È verosimile d'altro 
lato quanto scrive Tamburini, se
condo cui Thovez «ce l'aveva a 
morte con Torino perché ce l'ave
va a morte con se stesso: gatto 
e topo erano le due parti dell'io 
cui non era riuscito a dare coe
sione » (p. xx). 

Al di là del soggettivismo esa
sperato di Thovez (che, per Zini, 
tradiva « l'egolatria dell'esteta 
moderno, che passa nel mondo 
senza il palpito » ), del dramma
tico intenso rapporto di Seidel 
con la città, dell'ironia swiftiana 
di Mario Gromo, esistono diffe
renti angolature attraverso cui 
Torino è stata in ogni tempo ri
guardata, criticata, e magari ac
cettata. La « totale mancanza 
d'eco »non le appartiene in esclu
siva; né la condizione di profeta 
in patria, di Cassandra, di aristo
cratico isolamento, ha mai impe
dito la poesia e la creazione arti
stica: l'esempio del geniale Me
dardo Rosso citato da Seidel è 
senza dubbio probante. 

Se « amare gli altri è una pe
sante croce », per dirla con Borfs 
Pasternàk, non meno facile e pri
vo di rischi si rivela il viaggio 
nella propria città, di nascita o 
di adozione. 

Non va però incoraggiato o sol
leticato il velleitarismo petulante 
di quegli intellettuali che confon
dono la realtà umana storica cit
tadina di cui fanno parte con l'eco 
di sé nel mondo e col proprio 
smisurato orgoglio. Di ciò Tam
burini è del resto avvertito, nel 
segno dell'aforisma di Guido Ce
ronetti ricordato ad apertura del 
volumetto in argomento: « Dis
sacrare è un mestiere facile; per
ciò deve ripugnarci »: aforisma 
che implica la serena accettazione 
dei limiti dell'agire umano e pone 
a ciascuno la necessità di una più 
alta distaccata coscienza del pro
prio stato. 

Giancarlo Bergami 

• 

Nino Costa 
Il divino dono. 
Prose e poesie per bambini 
in italiano e in piemontese, 
a cura di Celestina Costa, 
prefazione di Giovanni Tesio, 
Torino, Andrea Viglongo & C. 
Editori, 1985, pp. 239. 

Il divino dono fu pubblicato 
da Paravia nel 1930: Costa vi 
raccolse dodici fra novellette e 
fiabe, alcune già apparse nella ri
vista « Cuor d'oro ». La raccolta 
fu ripubblicata due volte nel do
poguerra, smembrata però in due 
volumetti della collana « Gaia 
fonte - serie B - per la terza ele
mentare»: il primo, Fantasie 
(1948 e 1954), riprendeva la de
dica originaria « Ai due passerotti 
del mio piccolo nido Celestina e 
Mario Costa » e con la favola 
omonima conteneva Fu-ci-ki e Pe
ci-ko, Girotondo, Generosa, Il 
vecchio signore che vendeva i 
francobolli, Le tre armille; il se· 
condo comprendeva i racconti re
stanti, vale a dire I balocchi in 
Paradiso, Falchetto reale, Come 
nacquero le « stelle alpine », Il 
convegno delle campane, Il ceppo 
meraviglioso e, in apertura, la fa· 
vola che apriva anche la raccolta 
originale, variando però l'inarcato 
titolo nel più piano Il dono divi· 
no (anche qui due ristampe: 1947 
e 1953). E questo, a quanto mi 
risulta da un breve controllo, fu 
l'unico intervento editoriale: a 
parte lo smembramento in due vo· 
lumi, venne riprodotta esattamen· 
te l'edizione originale. Alla quale 
è fedele anche - e ancora di più 
recuperandone l'organica unità
questa dedizione di Viglongo. 

Il libro pubblicato nei mesi 
scorsi riunisce però sotto il titolo 
del 19 30 parecchi altri scritti, più 
che raddoppiando la mole del vo· 
lume. Ai dodici racconti del Di· 
vino dono seguono altri cinque, 
inediti come informa la « nota 
dell'editore »; così come erano 
inedite alcune prose e alcune poe· 
sie, di cui non è il caso di dare 
qui l'elenco dettagliato. Da p. 134, 
con la poesia in italiano La pre· 
ghiera dell'aurora a p. 175 è ri· 
prodotto in gran parte il libretto 
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Aurora. Poesie e bozzetti scenici 
per le scuole elementari, pubblica
to a Torino da Lattes nel 1934: 
sono soppressi nove componimen
ti, altri sono cambiati di posto, 
sono inoltre inframmezzati altri 
scritti che non si trovavano in 
quel volumetto. 

Evidentemente il libro ha una 
destinazione popolare e sarebbe 
fuori luogo fare questioni filolo
giche; credo tuttavia che una mag
gior attenzione nell'ordinamento 
degli scritti qui raccolti avrebbe 
giovato al buon nome di Nino 
Costa più della nota che si legge 
nel contro-frontespizio: « Nino 
Costa (prof. Giovanni Costa) è 
stato uno dei massimi... », di sa
pore francamente paesano. Sepa
rare con una pagina bianca e 
un'avvertenza o un titolo gene
rico come « racconti inediti » i 
racconti qui pubblicati per la pri
ma volta da quelli del Divino 
dono, conservare una sua unità 
ad Aurora, segnare uno stacco fra 
questi due libri di Costa e i testi 
qui antologizzati dal curatore, non 
avrebbe avuto nulla di pedante
sco. All'inizio di questo anno cen
tenario non è forse inutile ricor
dare che si afferma il valore della 
poesia di Costa non con declama
zioni generiche, ma con lo studio; 
e che la stima nasce dal rispetto, 
rispetto che per un poeta comin
cia da quello che si chiama « ri
spetto della volontà dell'autore », 
e che si concreta nell'attenzione a 
conservare le opere così come egli 
le ha pensate; che questo sia sem
pre avvenuto per l'opera di Costa 
forse non si potrebbe dire: lo no
tava già qualche anno fa Riccardo 
Massano. 

Va nella direzione giusta dello 
studio attento il saggio introdut
tivo di Giovanni Tesio, soffer
mandosi sopra tutto sul Costa nar
ratore che costituisce certamente 
la parte più interessante di questo 
libro. Tesio rileva gli indizi del 
pascolismo di Nino Costa; ed è 
tutt'altro che arduo trovarne con
ferme; si legga la chiusa de I ba
locchi in Paradiso: «ma non ve
devano nulla perché gli occhi de
gli uomini, purtroppo, hanno per-

duta la misteriosa chiaroveggenza 
dei fanciulli » (p. 39). 

Non sono però difficili riscontri 
con altri narratori« per ragazzi »: 
si legga il deamicisiano Il vecchio 
signore che vendeva i francobolli; 
o si badi ai due Giamburrasca de 
La calata dei barbari. 

« ... La lingua scorre senza in
ciampo con delicatezza d'acqua» 
rileva giustamente Tesio; non sen
za qualche ricercatezza, aggiunge
rei, ( « supplicavano desiosi », p. 
23; « cerulei occhi », p. 125) e, 
qua e là, un poco d'enfasi ( « le 
bianche lunghe dita » della piccola 
violinista, p. 84 ), che non guasta
no però, anche se datano chiara
mente questa prosa. Dal livello 
medio mi pare si distingua però 
Il divino dono: l'aggettivo enfa
ticamente davanti al nome ricor
re non solo nel titolo, ma quasi 
costantemente: « così corto vo
lo » (p. 1.3), « freddo paese » 
(p. 13), « tremule note» (p. 18) 
fino alla chiusa « il divino dono 
del canto » (p. 21 }; tratto stilisti
co accompagnato da inarcature co
me « Intese il grido la cicogna » 
(p. 13 ). La spiegazione di questa 
eccezionalità potrebbe essere ba
nale: potrebbe trattarsi cioè di 
una prima prova, in cui l'autore 
si fa la mano; ma sarà anche da 
osservare che questo è pure il rac
conto nel quale Costa è più per
sonalmente coinvolto, quello in 
cui espone la sua poetica: « Il 
quotidiano lavoro fu come alleg
gerito e ringentilito da quell'onda 
canora che suscitava nelle anime i 
sentimenti gentili ed i pensieri 
generosi » (p. 20); il racconto in 
cui parla del proprio lavoro di 
poeta senza neppure quel fìlo di 
ironia che percorre in maniera te
nue quell'altra fiaba autobiografi
ca che è Fantasie. 

Si può ancora rilevare se non 
l'assenza certo una ridotta presen
za, nell'opera narrativa, delle te
matiche che innervano la poesia: 
Torino, la provincia verso il Mon
ferrato e il Canavese. Anche nel 
racconto Il vecchio signore che 
vendeva i francobolli i tratti del
la città non sono segnati per farvi 
riconoscere Torino, ma piuttosto 

sfumati per renderla identificabile 
con qualsiasi città. Monferrato e 
Canavese erano invece i luoghi 
di un racconto del 1925, non ri
preso da Costa nel libro del1930, 
né recuperato ora in questo vo
lume: La casa dei vecchi (pubbli
cato da Paravia come n. l di una 
« Prima serie di novelle popolari 
educative » ); è la storia di Gio
vannino Falchero, rimasto orfano 
di padre, che, diventato adulto, 
ricompra la casa dei suoi vecchi, 
sottratta alla famiglia dall'usuraio 
Pompeo Tagliola. È naturalmente 
grazie al risparmio e alla Cassa di 
Risparmio che Giovannino Fal
chero riesce a riacquistare la casa; 
ma sotto la scoperta funzionalità 
del racconto alla morale che deve 
proporre (fu premiato, come re
cita il frontespizio, « al concorso 
bandito dalla Cassa di Risparmio 
di Torino »)c'è il Costa delle poe
sie: il Monferrato dove la fami
glia Falchero abita fino alla morte 
del padre, il Canavese dove si tra
sferisce dopo la perdita del capo
famiglia e dove cresce il protago
nista; un rapporto problematico 
con il padre, buon uomo, ma con 
le« mani bucate»: come si vede, 
quasi un montaggio con spezzoni 
se non autobiografici, molto vicini 
alle vicende personali del poeta. 

Mario Chiesa 

Sibilla Aleramo 
Il passaggio, 
a cura di Bruna Conti, 
Milano, Serra e Riva Editori, 
1985. 

Amata ammirata esaltata, di
sprezzata odiata discussa, Sibilla 
Aleramo ha attraversato tanta 
parte del nostro secolo lasciando 
una scia di luce ed una traccia 
profonda. A questo suo imprimer
si nel mondo {non soltanto lette
rario) più che i meriti della scrit
trice - talvolta anche assai discu
tibili - ha certamente contribuito 
la dirompente vitalità del perso
naggio che ella fu, la sua genero
sa, appassionata sensibilità, la 
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grande coerenza di uno stile di 
vita che le chiese a piene mani co
raggio e fermezza. A venticinque 
anni dalla sua morte, l'interesse 
nei riguardi di Sibilla è ben vivo 
e prova ne dà il lavoro di vari stu
diosi {ma dovremmo dire studio
se) e diversi editori, anche se pur
troppo sembra ancora di là da ve
nire quell'« opera omnia » che lei 
invece si illudeva di poter vedere 
con i propri occhi e che senz'altro 
agevolerebbe una visione globale 
della sua attività di donna e di 
scrittrice. 

Gli editori Serra e Riva, per 
il loro « Collier », hanno appun
tato l'attenzione sul secondo li
bro della Aleramo, ristampando 
quindi quel romanzo improprio 
che è Il Passaggio, edito da Tre
ves nella primavera del 1919. 

Composto fra vari ripensamenti 
e correzioni - alcune di mano al
trui - tra il 1912 e il '18 (ma 
molte note sono precedenti a 
quella prima data), esso si di
stanzia di ben tredici anni dal 
famoso Una donna (Sten, Torino 
1906) che Sibilla aveva dato alle 
stampe quattro anni dopo la do
lorosa e coraggiosa scelta della li
bertà ( « quella mestissima cosa 
ch'è la libertà, di cui si sente il 
valore solo quando manca», scri
verà tanto tempo dopo nel Diario 
di una donna, in prima pagina, 
quasi nuovo e assai più dolente 
messaggio). 

Nel 1919 Rina Pierangeli Fac
cio non esiste ormai più. Il « pas
saggio » dal primo al « secon
do destino » è un processo in
teramente compiuto e consolida
to. Affrancata dall'antica schiavitù 
maritale e nel contempo, suo mal
grado, dai dolci doveri di madre, 
ella ha da tempo troncato anche 
la lunga relazione con Giovanni 
Cena, il quale, sebbene non vo
lesse « né turbarla né mutarla », 
pure aveva imposto quel « nome 
di mistero » alla donna ( « Io la 
scopersi e la chiamai Sibilla ») e 
fornito non pochi suggerimenti al
la scrittrice, la quale tutto aveva 
accettato con una condiscendenza 
niente affatto convinta. In anni 

tanto densi di eventi per lei, per 
l'Italia, per il mondo, la donna 
singolare si volge ancora a rievo
care e chiarire, per se stessa e per 
gli altri, il suo passato remoto e 
prossimo, dominato dall'amore, 
delizia e croce dell'intera sua vita, 
interesse supremo. La prosa lirica 
de Il Passaggio è ben lontana e 
diversa da quella delle pagine -
anche le più appassionate - di 
Una donna ( « passaggio » dunque 
anche ad un nuovo stile); Sibilla, 
unendo in ibrido connubio il 
frammentismo vociano e l'esteti
smo dannunziano, celebra in pa
ginette brevi, ma esaltate, conci
tate, al limite talvolta quasi del 
delirio, la dolorosa festa dell'amo
re ed il mito del superuomo, de
clinato naturalmente al femmini
le: la gloria e il tormento di es, 
sere donna (e che donna!). Quan
do il tumulto si placa in anse più 
tranquille, in motivi più lenti, la 
si legge certo più volentieri, non 
di rado con piacere: l'Autrice 
stessa, più avanti negli anni, do
vette comprendere gli eccessi di 
quel lavoro tanto amato e per il 
quale aveva tanto sofferto ( « La 
maggior delusione di tutta la mia 
vita di poeta » ): in data 13 aprile 
1955 nel Diario di una donna si 
legge infatti: « Riaperto iersera 
Il Passaggio ( ... ) M'ha colto un 
dubbio: che tutte quelle pagine 
abbiano il segno, anziché del ge
nio come ho sempre creduto e 
come nessuno ha riscontrato, del
la pazzia? ». La pazzia, che le ave
va alienato la madre e rubato 
l'amore del poeta Campana, fu un 
incubo per la Aleramo. 

Questo Passaggio, comunque, 
è davvero « troppo rorido », co
me tanto bene ebbe a dire Enrico 
Falqui a proposito di tutte le ope
re narrative successive a Una don
na e quel primo fortunato roman
zo sarebbe stato davvero destinato 
a diventare tristemente un pezzo 
unico nella produzione della vi
vace Sibilla, se non avesse trovato 
invece naturale continuazione nel
le pagine dei Diari, che sono tan
te e ricche e ci tengono in com
pagnia di Sibilla sino alle soglie 

estreme della sua vita. Non cre
diamo certo di dire cosa nuova e 
originale affermando che è in que
sti fogli e in quel romanzo che la 
preferiamo. 

Simonetta Satragni Petruzzi 

Teorie e pratiche linguistiche 
nell'Italia del Settecento, 
a cura di Lia Formigari, 
« Annali della Società italiana 
di studi sul secolo XVIII », 
vol. I, Bologna, 
Il Mulino, 1984, 
pp. 412. 

Curata da Lia Formigari, una 
studiosa specializzata nella filo
sofia del secolo XVIII, questa va
sta e complessa miscellanea è de
stinata a costituire un punto di 
riferimento obbligato per gli stu
di sul Settecento. In essa vi sono 
due articoli di interesse piemon
tese, che si legano alla tematica 
della storia linguistica regionale. 
Il primo di questi due interventi, 
di ·Gianrenzo Clivio, dedicato agli 
Aspetti linguistici del Piemonte 
settecentesco (pp. 269-280), è sta
to recensito da C. Cordié nel 
fase. n. 2/1985 di « Studi Pie- ' 
montesi » (pp. 428-30); il secon
do, su cui intendo soffermarmi, 
riguarda l'opera di Alberti di Vil
lanuova, lessicografo nizzardo, co
me tale proveniente da un'area 
allora collegata al destino del Pie
monte, in quanto parte dello stato 
Sabaudo. 

Tralascerò un esame dell'im
pianto generale del volume, il 
quale richiederebbe necessaria
mente la discussione di proble
matiche che esulano dagli inte
ressi istituzionali della nostra Ri
vista. Mi limiterò a notare che 
lo scritto di Clivio è stato collo· 
cato nella terza ed ultima parte 
del libro, nella sezione che s'in· 
titola « Per un atlante linguistico 
del Settecento italiano ». Il rife· 
rimento, dunque, va al dato geo· 
grafico. In questa sezione com· 
paiono studi che hanno per og· 
getto alcune zone della penisola 
(oltre al Piemonte, il Lombardo· 
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veneto, il Napoletano, la Sicilia): 
la presenza di interventi che atti
rano l'attenzione sulle condizioni 
di particolari Stati italiani del Set
tecento, mettendo a fuoco aspet
ti dell'alfabetizzazione, dell'edu
cazione popolare, della politica 
scolastica e dell'editoria pedago
gico-educativa, mostra come si 
stia facendo strada una visione 
della storia linguistica italiana più 
concreta, più disponibile ad ana
lisi geograficamente orientate, in 
cui il dato erudito viene collocato 
con precisione nel suo contesto 
storico, tenendo presente la situa
zione politico-amministrativa di 
volta in volta corrispondente agli 
ordinamenti di uno Stato speci
fico. Sappiamo che i problemi lin
guistici vanno proiettati sullo 
sfondo della complessa realtà geo
politica preunitaria, come è stato 
dimostrato molto bene da Alfredo 
Stussi (cfr. Studi e documenti di 
storia della lingua e dei dialetti 
italiani, Bologna, Il Mulino, 1982, 
p. 5). 

Lo studio di Mirella Sessa su 
La terminologia delle arti e dei 
mestieri. Appunti su Alberti di 
Villanuova, collocato nella secon
da parte del volume {pp. 205-24 ), 
è destinato a svolgere questioni di 
storia della lessicografia. Esso si 
muove in una direzione solo ap
parentemente circoscritta, arri
vando in realtà a mettere a fuoco 
temi importanti e generali. Ricol
legandosi a diversi saggi prece
denti (tra cui uno di Paolo Zolli), 
la Sessa ripercorre con acribia ed 
intelligenza il lavoro di un voca
bolarista del calibro dell' Alberti 
(1737-1801) studioso emblemati
camente collocato tra Francia e 
Italia. Questo lavoro si concretiz
zò in tre tappe: nel 1763 la pub
blicazione, a Nizza, di un Dizio
nario del cittadino {tradotto da 
quello francese del Lacombe); nel 
1771-72 l'edizione, a Marsiglia, 
del Nouveau dictionnaire fran
çois-italien, che ebbe almeno una 
trentina di ristampe, a Venezia, a 
Genova, a Torino (qui non mol
to presto, però: nel 1807), im
ponendosi come il migliore tra i 
vocabolari bilingui del secolo; in-

fine, nel 1797, Alberti pubblicava 
a Lucca un dizionario italiano mo
nolingue, il Dizionario universale, 
opera caratterizzata da una gran
de completezza, e da una atten
zione insolita per il lessico tecni
co e dei mestieri. La studiosa esa
mina ora quest'opera in un con
tinuum di ricerca propria dell'atti
vissimo Alberti, ed in un preciso 
quadro della lessicografia italiana 
di indirizzo tecnico. Alberti si ri
feriva, nel corso del suo lavoro, 
non solo ad un dizionario come 
quello della Crusca, il cui canone 
era troppo selettivo e ristretto, 
ma anche a dizionari di cui oggi 
dobbiamo riconoscere maggior
mente l'importanza: cosi l'Orto
grafia moderna italiana di Faccio
lati (derivata dalla grande tradi
zione lessicografica del seminario 
di Padova, dove maturò anche 
l'esperienza del vocabolario latino 
di Porcellini). Alberti, poi, guar
dava alla Francia, all'Encyclopé
die, la quale aveva fatto ricorso 
ad inchieste sul campo per esplo
rare meglio il settore delle arti 
applicate. Anche il lessicografo 
nizzardo condusse inchieste tra gli 
artigiani per registrare parole pro
prie di un uso settoriale, e nel 
far ciò dovette affrontare uno de
gli aspetti della « questione della 
lingua», un fenomeno che in Ita
lia assumeva il carattere di grave 
problema nazionale, complicando 
oltremisura la comunicazione tra 
stato e Stato, e tra regione e re
gione, e che rendeva ardue le 
scelte dei vocabolaristi: i termini 
tecnici, artigianali, di bottega, va
riavano considerevolmente, inne
standosi su di una tradizione dia
lettale di antichissima origine. Nel 
suo saggio, la Sessa discute que
sto problema, che non riguardò 
solo l'Al berti. È da sottolineare 
la preferenza dell' Alberti mede
simo (evidente nel ricordo del 
suo biografo Federighi) per le in
chieste condotte a Firenze: « In 
Firenze (Alberti) si trattenne più 
lungo tempo che in altro luogo, 
occupandosi particolarmente del
le voci d'uso, e consultando alcu
ni dei principali Accademici della 
Crusca sopra diversi oggetti di 

lingua» (p. 217). Come sappia
mo, il « viaggio di lingua » in To
scana, con frequentazione di colti 
ed incolti, con interviste a popo
lani, contadini ed artigiani, sa
rebbe diventato tra Sette e Otto
cento una tappa d'obbligo per ac
quistare maggior sicurezza e con
fidenza con l'italiano, non solo 
considerato uno strumento reto
rico-letterario, una « lingua per 
scrivere», ma, finalmente, anche 
una « lingua per parlare », viva e 
vera, come avrebbe detto Man
zoni. 

Per concludere, segnalo che nel 
volume è compreso un bel saggio 
dello storico Giuseppe Ricuperati 
(pp. 155-183 ). Non lo cito solo in 
quanto studioso piemontese, au
tore e animatore di studi sul Pie
monte: in effetti il saggio stesso, 
dedicato ad un tema generale 
(Linguaggio e storia), si ricollega 
in diverse occasioni al Piemonte, 
perché ricorrono riferimenti ad 
intellettuali subalpini, Denina e 
Napione, i quali entrambi si oc
cuparono di questioni linguisti
che, ed entrambi si occuparono 
anche di questioni storiche. Ri
cuperati richiama in particolare 
l'attenzione sul fatto che Napione 
(noto oggi soprattutto per il suo 
trattato Dell'uso e dei pregi della 
lingua italiana) aveva esordito po
co più che ventenne con un Sag
gio sopra l'arte storica. Quanto a 
Denina, al contrario, la sua noto
rietà fu più grande nelle discipli
ne storiche, e solo ora lo si ti
scopre nel settore della linguisti
ca: anche Ricuperati accenna al
l'importanza della Clef des lan
gues, che si innestava sulla pre
cedente preparazione di storico, 
maturata da Denina, fra l'altro, 
attraverso la lettura delle opere 
di un altro storico-linguista, il 
Muratori delle Antiquitates itali
cae Medii Aevi. 

Claudio Marazzini 
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Oreste Bovio, 
Luigi Pelloux, in 
Studi Storico-militari, 1984, 
Ufficio Storico dello Stato 
Maggiore dell'Esercito, 
Roma, 1985, pp. 439-75. 

Tra i molti saggi che in que
sto nuovo robusto volume di 
« memorie » storico-militari inte
ressano il lettore subalpino (ri
corderemo almeno l'ampio studio 
di Anna Maria Isastia Caldara, 
Il volontario militare della se
conda guerra d'indipendenza, un 
profilo di Giuseppe Domenico 
Perrucchetti per la firma di Aldo 
Rasero e un rigoroso ritratto del 
generale Giovanni Battista Emilio 
De Giorgis [Susa, 1863- Roma 
1908] nel quale Antonello F.M. 
Biagini ricostruisce la carriera 
del nostro ufficiale asceso a co
mandante della gendarmeria tur
ca in Macedonia, 1904-1908: 
incarico nel quale venne poi so
stituito dal generale Mario Ni
colis di Robilant, Torino, 1855-
1955) segnaliamo all'attenzione 
il succoso lavoro del gen. Oreste 
Bovio, già Capo dell'Ufficio Sto
rico SME, su Luigi Pelloux, il 
savoiardo che scelse il Piemonte 
e l'Italia. Com'è noto, sino alla 
pubblicazione dei suoi Quelques 
souvenirs de ma vie a cura di 
Gastone Manacorda {Roma, Isti
tuto per la Storia del Risorgimen
to), Pelloux soggiacque all'accusa 
d'ottusità reazionaria e alla « leg
genda nera » riguardante un pre
teso « colpo di stato della bor
ghesia » a fine Ottocento: for
mula che il più acuto storico del
l'età giolittiana, Alberto Aqua
rone, recentemente scomparso, 
bollò quale « colpo di stato con
tro il buon senso storiografico ». 

Figlio d'un deputato al Parla
mento subalpino e fratello d'un 
altro ufficiale, Leone, che a sua 
volta divenne generale e senatore, 
nel 1873 Luigi Pelloux fu nomi
nato direttore delle « istruzioni 
pratiche militari » presso l'Acca
demia Militare di Torino e nel 
1876, con l'ascesa della Sinistra 
al governo, divenne direttore del
la Divisione di Stato Maggiore 

presso il Ministero della Guerra: 
traguardo prestigioso per l'appe
na trentasettenne tenente colon
nello d'artiglieria, giacché la ra
pidità di ricambio dei ministri 
della guerra (cinque in cinque an
ni: Mezzacapo, Bruzzo, Bonelli, 
Mazé de la Roche, Milan « nes
suno dei quali poté attuare, o 
per scarsa volontà o per man
canza di tempo o per carenza di 
finanziamenti, riforme inczszve 
come quelle compiute nel periodo 
precedente » annota Bovio, p. 
450) trasferiva all'apparato il 
maggior carico di poteri operativi 
e ampia autonomia d'iniziativa. 

Maggior generale dall'aprile 
1885 e confermato al comando 
della Brigata Roma, nel 1881 
Pelloux venne eletto deputato 
pel collegio di Livorno, lasciato
gli vacante dal cognato, Benedet-· 
to Brin, più volte ministro della 
Marina. Schierato tra i « dissi
denti» (da Tommaso Villa aGio
vanni Giolitti, da Sidney Sonni
no a Antonio Rudini e Chimirri, 
ricorda Bovio), Pelloux fu tra 
quanti non condivisero la poli
tica coloniale di Crispi « convinto 
che l'esercito non dovesse disper
dere risorse preziose e che il Pae
se non potesse sopportare spese 
superflue» (p. 456), lungi dun
que dal « militarismo » a oltran
za attribuitogli da una storiogra
fia tendenziosa. Ministro della 
Guerra nel primo governo Rudini 
(1891-92), sorretto dalla Corona 
Pelloux s'oppose nondimeno a 
qualsiasi riduzione di stanziamen
ti pel suo ministero. Rimasto al 
suo posto nel successivo governo 
Giolitti (1892-93) ottenne il con
solidamento del bilancio della 
Guerra in 246 milioni, « consen
tendo così di sottrarre l' ammini
strazione militare alle oscillazioni 
della politica finanziaria » (p. 
458). 

Tra le molte innovazioni rea
lizzate dal generale Pelloux alla 
guida del Ministero va ricordata 
anche la costituzione della Biblio
teca Militare Centrale: prova del
l'attenzione dedicata alla forma
zione degli ufficiali, chiamati ad 
assolvere compiti sempre più im-

pegnativi nell'interesse della di
fesa nazionale, sui confini e nei 
territori coloniali. 

Confermato alla Camera dal 
collegio di Livorno, nel1898 Pel
loux assunse contemporaneamen
te il comando dell'XI Corpo d' Ar
mata, con sede a Bari, e la ca
rica di prefetto di quella provin
cia, con responsabilità per l'ordi
ne pubblico di Puglia, Basilicata 
e Calabria « per assicurare il com
pleto e soprattutto sollecito ri
stabilimento dell'ordine pubbli- , 
co ». Pelloux vi provvide senza 
ricorrere alla proclamazione dello 
stato d'assedio, stendendo poscia 
una relazione « riservatissima e 
personale » sulla sua missione a 
Bari. -

Fu per quel precedente e su 
consiglio del liberaldemocratico 
Zanardelli e degli amici di Gio
litti che, incalzato dagli eventi, 
Umberto I conferi proprio a Pel- ' 
loux la guida del governo nel
l'ora critica che a Sonnino aveva 
suggerito l'appello « T orniamo 
allo Statuto ». Alla sua opera di ' 
presidente Oreste Bovio dedica 
pagine informate ed equilibrate. 
«Un giudizio globale su Pelloux 
presidente del Consiglio - egli 
conclude - non può che essere 
positivo ». 

Chiamatovi con il preciso man
dato di riportare il Paese alla nor
malità « nel rispetto delle leggi -
e non con l'occulto scopo di at
tuare un colpo di stato reaziona
rio - egli assolse compiutamente 
l'incarico ... Si possono anche .for
mulare alcune riserve sul modo 
con il quale l'anziano generale 
condusse la sua battaglia parla- , 
mentare ma quello che perde il 
politico lo acquista l'uomo » (pp. 
470-71): e non lo guadagna, per 
contro, il Giolitti che nei suoi , 
riguardi si condusse con animo 
singolarmente malevolo anche a 
molta distanza dal conflitto che 
li contrappose alla Camera dal
l'estate 1899 alla caduta del go
verno. Certo a Pelloux, a diffe
renza di altri presidenti di quel 
tempo e di poi, non poté mai es
ser mossa l'accusa di vincere le 
elezioni (ch'egli pur vinse due 
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volte) con metodi illegali, se 
allo scadere del mandato « pas
sò in consegna al suo successore 
330.000 lire di fondi riservati, 
a testimonianza della sua incapa
cità di ottenere il consenso con 
l'imbroglio o con il denaro » (p. 
471): ma è anche per quella sua 
dirittura che Pelloux rimase cir
condato da pessima fama tra i 
giornalisti -storici e gli storici
giornalisti di allora e di poi. 

Inseguito visse isolato nella 
Bordighera cara alla Regina Ma
dre vedova di Umberto I ( ove 
si spense ottantacinquenne, nel 
1924): ma sempre con alto senso 
della propria dignità, tanto da 
protestare vivacemente, per iscrit
to, per essere stato dimenticato 
dal presidente Nitti nella convo
cazione del « consiglio della Co
rona » per discutere la condotta 
da tenere dinanzi al colpo di ma
no di D'Annunzio su Fiume. Ma 
quella classe politica era ormai 
più disposta a cedere alla piazza 
che a fronteggiarla coi metodi a 
suo tempo saputi impiegare da 
Pelloux. In mancanza dei quali 
fu poi proprio Giolitti a dover 
far cannoneggiare il palazzo del 
Governatorato del Carnaro per 
sloggiarne D'Annunzio nel « Na
tale di sangue»: penoso punto 
d'arrivo di contraddizioni e d'er
rori le cui responsabilità a tutti 
possono quindi essere rimandate 
tranne che all'anziano generale 
che sessant'anni prima aveva scel
to l'Italia e del cui limpido pro
filo siamo grati al gen. Oreste 
Bovio. 

Aldo A. Mola 

Marziano Brignoli, 
I Lombardi della Sinistra Storica 
Istituto per la storia ' 
del Risorgimento Italiano 
Roma, 1985, pp. 265. ' 

Questa Sinistra postrisorgimen
tale - diciamo subito - era lom
b~rda .Per ascrizione geo-ammi
rustrattva (postunitaria del re
sto, in più casi), ma in buona mi-

l. sura parlava piemontese: o, quan-

to meno, « pensava in piemonte
se», cioè secondo moduli poli
tici, prindpi ideali, obiettivi pro
grammatici elaborati e collaudati 
nel regno subalpino dagli albori 
del Risorgimento al « decennio 
di preparazione ». La ricerca di 
Brignoli si snoda, del resto, tra 
le carte di Depretis, l'« aspro vi
nattier di Stradella », presidente 
del Consiglio provinciale di Pavia 
e « palmare esempio di solido 
agganciamento fra il potere cen
trale e il potere locale » (p. 9), 
di Cesare Correnti, il moderato 
lombardo (ma di scuola cavou
riana) che ne fu il vero mèntore 
segreto, tanto da scriverne i più 
celebri discorsi politici, compresi 
i « manifesti » che più caratteriz
zarono il governo della Sinistra, 
fra la rivoluzione parlamentare 
del 1876 e l'avvento del trasfor
mismo, e di Benedetto Cairoli. 

I problemi cui Depretis cercò 
di por rimedio non eran nuovi 
e, va detto, rimasero pressoché 
immutati pel secolo successivo: 
a cominciare dall'impotenza del
l'esecutivo dinanzi alla riottosità 
del Parlamento, le cui pastoie 
procedurali intralciarono l'inizia
le slancio riformatore e l'ambi
zione efficientistica della Sinistra 
dalla quale perciò si sarebbe spie~ 
cata l'ala della « giovane Sini
stra», e proprio in nome d'una 
.più incisiva azione di governo, 
mvero più facile da invocare e 
P!edicare dai banchi dell'opposi
ZIOne che da attuare dai palazzi 
ministeriali. « Se i quaranta o 
cinquanta vecchi che mi osteg
giano in Senato - scriveva per 
esempio il 12 luglio 1876 l'an
ziano Depretis a Correnti - non 
mi togliessero ogni minuto, tutto 
sarebbe in esecuzione. Il danno 
che questo perditempo può fare 
al paese è incalcolabile » (p. 29). 

Circa i rapporti Correnti-De
pretis, Brignoli pone un interro
gativo cui occorrerà dare una ri
sposta: cercando nel « mondo um
bratile della politica segreta, del
le conventicole, delle emigrazioni 
politiche, delle pieghe del mon
do della diplomazia, allora ancora 
esclusivo » (p. 4 3 ). 

In effetti la Sinistra fu teatro 
di schermaglie tra leaders, guer
riglie tra clans e correnti, grup
pi regionali e scuole dottrinarie 
ascendenti all'uno o all'altro nu
me tutelare, solo in minima par
te adeguatamente ricostruite e 
le cui più perspicue spiegazioni 
non andranno reperite nei giochi 
parlamentari, bensl altrove. Se 
alla Camera, per esempio, il « fra
tello » Michele Coppino - il de
putato albese vicino a Depretis 
e a Crispi - veniva sconfitto nel
la corsa alla presidenza della Ca
mera, un giornalista già depre
tisiano, quale Maraini, arrivava 
a bollare i suoi ex compagni trat
teggiandone i profili « dagli im
mondi farabutti del Popolo Ro
mano ai tristi ad abbietti scrittori 
del Bersagliere, pescati nei bassi
fondi del Fanfulla, ai falsari del
la Riforma guidati dall'Oliva », 
ch'era, invero, un quadro da la
sciare sgomenti. 

Non seguiremo Brignoli nel
l'esame della questione della Cas
sa di Risparmio delle Provincie 
Lombarde, contesa come il cada
ve di Patroclo fra le diverse cor
renti della Sinistra (pp. 130-73) 
e nell'approfondito esame dell'at
teggiamento della Sinistra nei 
confronti del potere locale, che 
pure - con un vasto programma 
di opere pubbliche - ne fu banco 
di prova . 

Rileviamo invece che, ancora 
una volta, dall'esame ravvicinato, 
la politica coloniale risulta esser 
stato il terreno sul quale emer
sero le contraddizioni interne di 
una Sinistra la cui ideologia tar
dorisorgimentale, impregnata di 
formule dottrinarie, non giunse 
a tradursi in valido programma di 
governo. A quel punto, fra i di
segni espansionistici di un Cor
renti e le « mani nette » del mi
nistro degli esteri Cairoli si 
aprl l'abisso dal quale poi sareb
bero emersi gli errori fatalmente 
conducenti al Trattato di Uccialli 
alla prima guerra d'Etiopia, acl 
Adua. 

Anche più aggrovigliata fu la 
condotta della Sinistra dinanzi 
alla questione di Tunisi, che ne 
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determinò una drammatica divi
sione giacché veniva anche a coin
volgere l'atteggiamento da tenere 
nei riguardi della Francia, cui dal
l'Italia troppi guardavano con gli 
occhi foderati di repubblica, ti
fiutandosi di ammettere che la 
politica coloniale della Parigi di 
Victor Hugo e di Jules Ferry 
non fosse meno aggressiva di 
quella della Londra dell'« impe
ratrice delle Indie » o della Ber
lino bismarckiana. 

La quistione di Tunisi - era 
noto, ma Brignoli fornisce al ri
guardo prove ulteriori - contri
bui in misura determinante a lo
gorare le residue simpatie nei 
confronti della Francia di una 
parte consistente di antichi ga
ribaldini, contro i quali i demo
cratici italioti fìlofrancesi a ol
tranza ricorsero persino all'arma 
dello scandalismo artificioso: per 
esempio andando a rimestare in 
carte un tempo procurate dalla 
polizia di Napoleone III e la cui 
circolazione sotterranea continuò 
ad avvilire per quindici anni la 
vita pubblica italiana. Ma anche 
questo è un capitolo che attende 
una sistemazione storica più ri
posata. 

Può infine sorprendere che in 
un volume sulla Sinistra Storica 
lombarda non compaiano o figu
rino appena di scorcio i nomi dei 
subalpini ch'ebbero un ruolo spe
culare e reciproco al loro (An
nibale Marazio, Achille Plebano, 
Palberti, Roux, sino al Giolitti 
che nel 1886 firmò il manifesto 
dell'« opposizione subalpina » ). 
Ma di ciò non si può far carico 
a Brignoli, che sin dal titolo ave
va circoscritto il suo tema « var
cato il Ticino»; è semmai una 
ragione di più per compiere un 
analogo lavoro sulla Sinistra su
balpina, cui incombeva di risol
levare l'economia piemontese do
po il trasferimento della capitale. 

Aldo A. Mola 

John Day- Bruno Anatra
Lucetta Scaraflìa, 
La Sardegna medievale e 
moderna, Storia d'Italia, 
diretta da Giuseppe Galasso, 
vol. X, Torino, Utet, 
1984, pp. 849. 

Non riprenderemo in questa 
sede il dibattito risollevato dalla 
pubblicazione della Storia d'Ita
lia, coordinata da Ruggiero Ro
mano e Corrado Vivanti sulla 
possibilità d'una « storia d'Ita
lia » prima dell'Unità: disputa 
che vide scendere in campo lo 
stesso Galasso, oltre a Rosario 
Romeo e, s'intende, Ruggiero 
Romano, e ripropose, in termini 
sia pur rinnovati, gl'interrogativi 
cui già vollero rispondere, fra 
altri, Benedetto Croce e Luigi 
Salvatorelli. L'I t alia come pro
blema storiografico (1979) - vo
lume introduttivo di Galasso a 
quest'opera in XXIII tomi - co
stitul certo il frutto più maturo 
di una riflessione, che trova ora 
verifica nel volume presente, ove 
la storia della maggiore tra le 
isole del Mediterraneo è studiata 
senza il pregiudizio nazionale, 
cioè senza assumere l'approdo 
attuale come termine necessitan
te e chiave di volta per spiegarne 
il passato. I tre saggi raccolti in 
volume conservano pertanto l'au
tonomia dettata dalla scansione 
dei fatti: dapprima i secoli xr
xrv (quelli delle quattro giudi
cature e delle dominazioni talora 
di tipo « coloniale », per esem
pio da parte dei « commensali in
gombranti», come Day definisce 
i Benedettini; in seguito il pe
riodo dall'unificazione aragonese 
all'estremo dominio degli « Au
stria » (come Anatra, spagnoleg
giando, denomina gli Asburgo); 
infine la Sardegna sabauda. 

In cinque capitoli quest'ultima 
sezione conduce dalla presa di 
possesso dell'isola al primo ri
formismo {1760-90: l'età del Bo
gino) e ai moti antifeudali ( 1790-
1800: quella legata alla mitica 
figura di Giovanni Maria Angioy), 
per finire con gli effetti dell'edit
to sulle chiudende e l'abolizione 

del feudalesimo ( 1800-1840) e, 
in coincidenza col movimento na
zionale, con l'unificazione del
l'isola con il Piemonte, ormai alla • 
vigilia dell'avvento del regno 
d'Italia, destinato a modificare 
nettamente i rapporti tra capi
tale del regno e isola, con rile
vanti ripercussioni sul suo man
cato sviluppo. 

Tale scansione, rispondente al-
la successione degli eventi deter
minanti per la storia dell'isola, 
ripete ritmi da tempo acquisiti • 
dagli studi sardisti: sino alla 
Storia della Sardegna sabauda 
(Laterza, 1984) di Gerolamo 
Sotgiu, a sua volta sintesi degli 
orientamenti storiografici illustra- ' 
ti in Alle origini della questione 
sarda (Fossataro, 1967). 

Tali studi si può dire siano 
pesantemente sublti - anziché 
utilizzati in una visione originale 
e innovativa - dal saggio di Lu- ' 
cetta Scaraflìa, che ne riecheggia 
gli stereotipi soprattutto negli 
ultimi paragrafi, dedicati alla 
contrapposizione tra pretesi inte- , 
ressi collettivi dell'isola e i ceti 
che di volta in volta mirarono a' 
utilizzare la macchina dello Stato 
per vantaggi particolaristici. 

Con un fervore che la spinge 
a ripetere l'identico giudizio, pa· 
rola per parola, due volte in una 
stessa pagina {p. 822) Scaraffia 
contrappone la dominazione sa· 
bauda sino al 1848 (caratteriz· , 
zata da « disinteresse, estraneità 
verso l'isola, il cui ruolo consi
steva più che altro nel rafforzare, 
con l'ampliamento della base ter
ritoriale, il prestigio della dina
stia ») al tono dominante nel
l'isola nel periodo seguente, im
prontato allo « sfruttamento ca
pitalistico » e teso a ingenerare 
una « situazione di subalternità 
sempre più accentuata, che anda
va dal peso eccessivo della fisca
lità dello Stato agli interventi 
diretti dei capitalisti privati, che 
monopolizzavano il commercio e 
l'esportazione delle materie pri
me: carbone vegetale, formaggi 
(?? ), minerali» (p. 823 ). 

Invero, nel '48 il grido di 
« morte ai piemontesi » si fram· 
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mischiò caoticamente agli « ev
viva » per Carlo Alberto, Gio
berti, Guerrazzi. Sulla Torre del
l'Elefante (cita Scaraflia da Alle 
origini della questione sarda, di 
Girolamo Sotgiu) comparve l'elo
quente scritta: « Viva la lega ita
liana l e le nuove riforme. l 
Morte ai gesuiti ed ai piemonte
si l Concittadini; ecco il momen
to desiato l della sarda rigene
razione ».Ma chi avrebbe dovuto 
e potuto esserne protagonista? 
Esisteva una « via sarda » al pro
gresso? Su quali risorse mate
riali ed energie umane avrebbe 
potuto far conto? 

Né i contemporanei né queste 
pagine di Scaraflia forniscono, al 
riguardo, una risposta convincen
te. È infatti il subalpino Carlo 
Baudi di Vesme - non un nota
bile dell'isola - a realizzare « con 
ottimi risultati »(p. 800) lo sfrut
tamento minerario; ed è dal « con
tinente » che debbon esser fatti 
giungere i mezzi finanziari per 
ripianare il bilancio di un'isola 
che dal Piemonte risulta aver avu
to assai più di quanto abbia dato 
(o, se si vuole, ne sia stato car
pito). Che le richieste « popo
lari » fossero diverse da quelle 
«borghesi» rientra poi in una 
storia generale dell'Ottocento, che 
dai casi di Sardegna può trovare 
solo conferma: e nel senso che 
anche nell'isola venne sia pur len
tamente emergendo un (peraltro 
c~rcoscritto, timido, quasi asfit
ttco) gruppo dirigente, spesso più 
propenso a difendere prerogative 
ed esenzioni (si pensi all'esonero 
dalla leva militare) che a far im
boccare anche all'isola la via della 
modernizzazione. Lo stesso va 
detto, a ben vedere, circa la que
stion~ degli ademprivi, la cui so
pravvtvenza costituiva un ostacolo 
oggettivo al passaggio da usi tar
domedievali a un assetto impren
ditoriale moderno. 

È certo vero che al guado pre
valsero profittatori ed usurai: i 
quali, n come altrove, fecero il 
loro mestiere. Né possono es
serne incolpati. Semmai l'adde
bito del mancato o ritardato de
collo economico-civile va mosso 

a quella classe dirigente indigena, 
di cui s'è detto. Per queste con
siderazioni rimaniamo molto per
plessi dinanzi all'ennesimo isola
mento della « questione sarda » 
da una pacata visione dello svi
luppo storico dell'Ottocento e 
della sua riproposta, in queste 
pagine, nell'ottica scontata, che 
fa scrivere alla Scaraflia: « Si 
può considerare il caso sardo co
me una prova generale dell' atteg
giamento della corte sabauda ver
so la formazione della nuova na
zione italiana: una politica di 
ampliamento piemontese (?) e di
nastica, che prevedeva il soffo
camento di ogni volontà autono
mistica sulla base di una alleanza 
di classe con i ceti dirigenti de
gli stati preunitari. La questione 
sarda viene cosi a far parte, di 
diritto, della più vasta questione 
meridionale. Come per le altre 
popolazioni meridionali, i sardi 
non crescono insieme alla società 
moderna, determinandone, in par
te, i caratteri specifici, ma ne (?) 
vengono immessi a forza, e sem
pre in modo subalterno » (p. 
822): arcaismi che si commen
tano da sé e si spiegano col pre
supposto d'una illusoria unità 
isolana, contaminata dall'irruzio
ne di avidi coloni e colonizzatori 
privi di scrupoli. Di n, anche, 
l'indulgenza della Scaraflia all'i
dentificazione del banditismo sar
do quale punta estrema della « re
sistenza culturale » di una pretesa 
autenticità sarda. « Se il cambia
mento era inevitabile - afferma 
l'Autrice - e il Piemonte ha agito 
con la sicurezza e la brutalità di 
tutti i paesi in via d'industrializ
zazione in questa fase di capita
lismo nascente, non possiamo pe
rò sottovalutare il dramma vissu
to dalla popolazione isolana, for
zata ad adattarsi alle mutate con
dizioni al prezzo di gravi danni, 
fatali per la sua sostanza umana 
ed economica, fisica e morale. È 
spiegabile, allora, la feroce resi
stenza culturale opposta dai grup
pi più tenacemente legati alla vita 
pastorale, l'esasperazione dei trat
ti più "barbari" della loro cul
tura, il rifiuto dell'identificazione 

con lo Stato nazionale »: conclu
sione che meglio figurerebbe in 
un'« antistoria d'Italia» anziché 
nell'opera diretta da Giuseppe 
Galasso per l'antica Editrice to
rinese. 

Aldo A. Mola 

Aldo A. Mola, 
Stato e partiti in Italia. 
1945-1985, estratto da 
Storia dell'età presente. 
I problemi del mondo dalla 
II Guerra Mondiale ad oggi, 
Milano, Marzorati, 1985, 
pp. 823-905. 

Il saggio ricostruisce in rapida 
sintesi le svolte vere presunte o 
mancate, le trasformazioni e i 
mutamenti avvenuti negli ultimi 
quarant'anni di vita politica ita
liana con particolare riferimento 
al ruolo avuto dai partiti nella 
società civile e nei confronti del
lo Stato. 

L'autore non intende limitarsi 
a una « lettura biografica » delle 
vicende di un'età pur detta « del
le masse », una lettura che fini
sce per elevare a « personaggi » 
i partiti e i loro leaders, « si da 
risolvere il corso storico nella 
lizza tra mere comparse, lievitan
ti al di sopra di processi che in 
larga misura esse né comprende
vano, né tantomeno esprimeva
no » (pp. 823-824 ). 

Mola addita però i rischi di 
insistere sul biografismo politico, 
anche nella forma di storia delle 
ideologie, o di rassegna delle 
combinazioni di governo, che 
sono i rischi tipici di quell'« apo
logetica pseudostoriografica » ov
vero pubblicistica di partito, e 
di area, « sempre pronta a corre
re in soccorso di formule occa
sionali, evocandone immaginari 
remoti vaticini e per celebrarne 
i fausti (ma transeunti) approdi, 
subito impietosamente sconfessa
ti dal seguito degli eventi » (p. 
824 ). Si impone, per contro, la 
necessità di affondare il bisturi 
in una prassi consolidata che ha 
via via condotto al prepotere dei 
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partiti sulla scena fino a configu
rare una sorta di regime partito
cratico che si allontana sempre 
più da una coerente non corrotta 
concezione della democrazia e 
delle libertà dei cittadini. 

Mola identifica uno dei mali 
fondamentali del nostro sistema 
politico nella « refrattarietà dei 
partiti a lasciarsi penetrare dalle 
pur insistenti richieste di con
trollo dall'esterno della loro vera 
attività »: refrattarietà conferma
ta dal modo stesso in cui si ven
ne, «dopo un trentennio di Re
pubblica», al finanziamento pub
blico dei partiti, « nella supposi
zione di contenere le forme più 
spasmodiche e compromettenti di 
caccia a foraggiamenti » (p. 832). 

Per Mola il difetto originale 
sta nella disattenzione della no
stra carta costituzionale, in tema 
di libertà di associazione, ai re
quisiti cui dovrebbe rispondere 
l'organizzazione interna dei cor
pi sociali intermedi e delle asso
ciazioni alle quali i cittadini era
no e sono liberamente legittimati 
ad aderire: «Nessuna preclusio
ne era infine dettata nei confronti 
dell'introduzione e applicazione 
di metodi affatto antidemocratici 
all'interno dei partiti, la cui in
tima natura, il cui assetto orga
nizzativo, i cui moduli di forma
zione e selezione dei propri qua
dri, determinazione di candida
ture, clausole d'accettazione e 
motivi d'espulsione rimanevano 
loro insindacabili affari interni: 
purché, appunto, essi concorres
sero poi "con metodo democrati
co" (cioè attraverso i riti eletto
rali) a determinare la politica na
zionale » (p. 831 ). 

Si è andata riproducendo e ag
gravando così nell'ultimo quaran
tennio quella situazione anomala 
verificatasi con la discontinua 
tolleranza anglo-americana all'in
domani dell'8 settembre 194 3 
nei confronti di partiti, ricosti
tuiti di fatto ma la cui attività 
si svolgeva già allora « al di fuori 
d'un quadro normativa definito 
e veniva a dipendere dal cange
vole e discriminante benestare dei 
vincitori » (p. 828). 

Un argine alla invadenza dei 
partiti in ogni settore della vita 
nazionale può essere dato dal
l'applicazione del principio di li
bertà di associazione (garantito 
dalla Costituzione), « anche in 
altri modi, e più fecondi e du
revoli, rispetto a quelli che han
no condotto all'attuale diffusa 
protesta nei confronti della parti
tocrazia ». Occorre una profonda 
riforma morale e intellettuale del
le coscienze e dello spirito pub
blico in Italia, sulla scia del re
moto non spento « appassiona
mento» di Oriani e Gobetti: 
« spiriti inquieti che seppero elu
dere le nicchie delle fazioni » 
(p. 825). 

Che si concordi con l'imposta
zione di Mola o si dissenta da 
talune sue perentorie affermazio
ni, è in ogni caso difficile negare 
all'autore di questo agile saggio 
chiarezza espositiva e coraggio 
delle proprie idee. Sono pregi di 
non poco rilievo in una materia 
in cui prevalgono, da parte dei 
cosiddetti specialisti, le ambiguità 
e furbizie ideologiche, espresse 
spesso in politichese stretto in
comprensibile ai più. 

Giancarlo Bergami 

Bernardino Drovetti, 
Epistolario (1800-1851), 
pubblicato da Silvio Curto 
in collaborazione 
con Laura Donatelli, 
Milano, 
Cisalpino-Goliardica, 1985. 

L'immagine che campeggia a 
fianco del fontispizio ricorda nel 
taglio freddo degli occhi, nei mu
stacchi, nella bocca dura e volitiva 
il James Brooke di Salgàri, rajah 
bianco di Sarawak. Le notizie del
la vita esposte da Silvio Curto 
nella Presentazione confermano 
tale impressione. Drovetti fu mili
tare infatti al servizio della Fran
cia (prima e durante l'Impero na
poleonico) raggiungendo il grado 
di colonnello, quindi Console ge
nerale in Egitto donde la caduta 
di Bonaparte non lo rimosse che 

per breve tempo, tanto la sua pre
senza apparve insostituibile. Fu 
al tempo stesso ricercatore in pro
prio, esplorando l'oasi di Siua, ed 
è inutile menzionare gli oggetti 
da lui raccolti visto che essi sono 
sotto gli occhi di tutti. 

Alla sua morte a T orino nel 
1852 lasciò due distinti e cospi
cui carteggi: quello ufficiale andò 
in sedi governative, quello priva
to {contenente, ed è peccato, qua
si solo lettere di corrispondenti) 
fu scoperto a inizio secolo e mai 
pubblicato integralmente. Provve
dono oggi a tale operazione Silvio 
Curto e Laura Donatelli e il ri
sultato è un volume d'oltre 700 
pagine nel quale, per agio degli 
studiosi, è stato incorporato an
che il carteggio noto. Drovetti ci 
è restituito quindi per bocca d'al
tri ma in tanta estensione d'anni 
e d'interessi da renderne la per
sonalità intera, con quell'involon
taria aura di esotico bohémien che 
traspare nella tavola che lo mo
stra a lato d'una enorme testa fa
raonica, scimitarra al fianco, pan
taloni alla turca, fra gente intur
bantata. Si gustino, per inciso, le 
46 illustrazioni che accompagna
no il testo: sono piacevolissime. 

Al Chef d'Escadron des Hus
sards vengono riconosciute fin dal 
1801 « précieuses qualités » e di 
qui fino al tramonto dell'Impero 
ad esse si fa ricorso per minuzie 
o cose importanti. Nel 1814 gli 
viene però rammentata« la recet
te du bon La Fontaine: calme et 
patience » e si può immaginare 
in quali frangenti. « Pour ce qui 
vous concerne personnellement 
dans ces événements - gli è detto 
il 31 luglio - vous etes absolu
ment dans la meme catégorie que 
les autres fonctionnaires publics 
français [ ... ]. Malgré le rétablis
sement du Piémont, venez tou
jours au parti que vous avez pris. 
[:~] C'est le seui moyen de ne 
pas perdre vos services ». 

Nel1815 fu tuttavia destituito 
tra il rimpianto generale, per il 
« tanto decoro, e zelo esercita
to ». Fu per tali traversie o per 
ottenere il favore del re di Sar
degna che egli offrl in vendita la 
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propria collezione d'antichità egi
zie? Rignon (l o luglio 1816) lo 
disilluse, descrivendogli i rifiuti 
da lui subiti faute d' argent: per
fino il sovrano - confidò - gli ave
va fatto dire dal confessore di non 
aver mezzi sufficienti per tale spe
sa. Quel sovrano era Vittorio 
Emanuele I, il fratello e succes
sore Carlo Felice si sarebbe com
portato altrimenti: per ora però 
tutti, pure ammettendo il presti
gio che ne sarebbe venuto a T o
rino, s'erano « rabattus sur la mi
sère des tems ». 

Lo potevano rallegrare, ciò no
nostante, le informazioni perve
nutegli della scoperta d'un « beau 
Tempie, dans le désert à deux 
jours de Ridessy village au Cher
que d'Etfou » (22 gennaio 1817). 
Nel 1818 fu reintegrato nella ca
rica e il direttore dei Musei Reali 
francesi lo interrogò ripetutamen
te sull'entità della collezione e il 
prezzo richiesto. Solo il point 
d'argent accomunante Parigi a To
rino impedl che essa andasse a 
formar l'orgoglio d'un museo stra
niero (25 maggio 1819). 

L'epistolario è fittissimo (575 
lettere) ed è impossibile delinear
lo anche sommariamente. Fa spe
cie vedere come in esso si parli 
d'ogni cosa: guerra, politica, eco
nomia, fatti privati, arte, in un va 
e vieni di messaggi che si dilun
gano su miniere d'oro e d'argen
to, tombe disseppellite, mummie 
inviate in dono e via dicendo. Nel 
1820 (6 novembre) il conte Balbo 
gli partecipò la nomina a cavalie
re mauriziano insieme a un re
t?ur de fiamme regale per la colle
Zione. « Se Vossignoria Illustris
sima è ancora libera sulla scelta 
del museo - è scritto - io le pro
pongo in nome di Sua Maestà di 
volerlo cedere a quello di questa 
R.a Università, che sovra ogni al
tra merita certamente di conser
varne il deposito ». La cessione 
avvenne tre anni più tardi, il 24 
marzo 1823, al prezzo di lire 
400.000 mentre una residua par
te fu venduta alla Francia per 
110.000 franchi. 

Nel1830 Drovetti ritornò con
gedato in Italia, ma non subito a 

Torino. Si portava dietro l'Orien
te, nel senso che le lettere che 
continuavano a pervenirgli erano 
sature di problemi, colori, odori 
di quelle piaghe. Ma al finire del
la vita ebbe modo d'accogliere 
echi di fatti prossimi: i moti del 
'48, la prima campagna d'indipen
denza, l'esilio e morte di Carlo 
Alberto. Sparivano, uno dopo 
l'altro, i sovrani coi quali aveva 
avuto rapporto, mutava il quadro 
politico europeo anche se egli non 
sarebbe vissuto tanto da vederlo 
completamente sovvertito. 

Restava però a Torino la sua 
raccolta, che oggi è la W under
kammer più estasiante che si pos
segga. Non a caso l'ultima lettera 
pubblicata (27 dicembre 1851), 
del Vice Presidente della Reale 
Accademia delle Scienze, è un rin
graziamento per il dono dell'ap
pena edita Description de l'Egyp
te. Drovetti forse non ce la fece 
a presenziare fisicamente alla se
duta in cui essa venne presentata 
e applaudita: spiritualmente non 
sarebbe mai più stato assente da 
quella sede ov'è ora il suo busto, 
quel Museo Egizio secondo solo a 
quello del Cairo, invidiato dal
l'Europa intera e che meriterebbe 
maggior riguardo dalla città che 
lo ospita. 

Luciano Tamburini 

Le collezioni d'arte della 
Biblioteca Reale di Torino. 
Disegni, incisioni, 
manoscritti figurati, 
a cura di Gianni C. Sciolla; 
scritti di: 
A. Griseri, G. C. Sciolla, 
L. Selvaggi, L. Tamburini, 
F. Varallo; 
fotografie di M. Serra, 
Torino, 
Istituto Bancario San Paolo 
di Torino, 1985. 

Nell'ambito della propria col
lana di monografie volte alla va
lorizzazione del patrimonio arti
stico nazionale, l'Istituto Banca
rio San Paolo di T orino ha pub
blicato e presentato a fine anno, 

quasi come strenna natalizia, il 
volume su La Biblioteca Reale di 
Torino. 

A oltre trentacinque anni dai 
suoi inizi- segnati nel 1950 dal
l'elegante edizione dedicata alla 
Galleria Sabauda caratterizzata 
da qualche romantico preziosismo 
di legatura - dopo aver più volte 
superato i confini regionali pas
sando da Vercelli a Genova (Pa
lazzo Bianco), come dai monumen
ti di Chieri e dall'antico marchesa
to di Saluzzo alla Liguria di Ponen
te e di Levante, e più tardi ai Pa
lazzi di Piacenza e alle corti del 
Rinascimento nel parmense, sino 
a Prato, città di mercanti, e al 
Duecento in Puglia - ecco un ri
torno alle collezioni della capitale 
subalpina: quasi si volesse testi
moniare con una nuova celebra
zione editoriale quali straordina
rie ricchezze vi attendano ancora 
d'esser divulgate, giovando loro 
non soltanto il fruttuoso riapproc
cio critico offerto da queste oc
casioni di approfondimento, ma 
lo stesso inserimento nel conte
sto di un'impresa culturale alta
mente qualificata sia per i testi, 
nel frattempo passati da un ini
ziale carattere compilatorio alla 
ricerca originale, sia per la rea
lizzazione tipografica alla quale lo 
stabilimento Amilcare Pizzi S.p.A. 
(il cui nome in più d'un tratto 
risulta legato a quest'iniziativa) 
assicura il livello più alto, risul
tando poi l'estrema sua dirama
zione attraverso la più larga e 
non venale diffusione. 

« Riaffiorata alle luci di una 
giusta valorizzazione sotto l'egida 
di Carlo Alberto nel 1831, nota 
it presidente dell'Istituto, Gianni 
Zandano, la Biblioteca manifesta 
l'espressione dell'intensa pianifi
cazione di iniziative culturali in
traprese dal Sovrano motivate dal
la personale passione di biblio
filo ». 

Cosl, sotto il coordinamento
guida di Gianni Carlo Sciolla 
l'opera si è sviluppata attravers~ 
i contributi di Andreina Griseri 
che ha rivisitato la biblioteca co
gliendone l'essenza « tra storia e 
segno immaginario », lasciando 
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tuttavia al direttore in carica, 
Leonardo Selvaggi, di tracciarne 
propriamente il « profilo stori
co», mentre Gianni Carlo Sciol
la (che se ne era già interessato) 
è tornato su « i disegni », con 
Luciano Tamburini destinato ad 
esplorare le collezioni di « Inci
sioni» e Franca Varallo impegna
ta su « i manoscritti figurati ». 

In complesso 240 pagine divi
se tra i saggi e l'ampio corredo 
iconografico che raggiunge le 230 
illustrazioni, molte delle .quali a 
piena pagina e a colori, sfoggian
do in copertina il giovanile dise
gno a penna e acquerello con La 
Pace e il Tempo del Guercino, 
così ariosamente costruito tra 
realtà e fantasia; per lasciare il 
verso alla riproduzione piena del
la settecentesca legatura in ma
tocchino rosso con fregi in oro 
del volume Dell'eccellenza di 
S. Pietro Principe degli Apostoli, 
ecc., impresso in Roma nel1788. 

Aveva d'altra parte avvertito 
subito A. Griseri: «Risaltano la 
bellezza e la varietà - due fattori 
distintivi, singolari e concreti -
per libri e legature, incisioni, ma
noscritti miniati, disegni di an
tichi maestri, carte geografiche, 
trattati militari... » facendo in
tendere come sull'idea della 
Kunstkammer {ed era l'arte come 
espressione di storia e di patrie 
memorie) si fosse già innestata 
quella del Wunderkammer o 
« Gabinetto delle meraviglie » 
non senza favorire la divulgazio
ne concettuale della scienza - e 
d'una filosofia della scienza - le
gando a quello spirito da « mu
seo immaginario » la realtà delle 
collezioni tra grafica e incisioni, 
testi letterari e di storia, antica 
e moderna, ma proiettati sul più 
ampio fondale europeo. Accanto 
alle antiche collezioni, con i ri
cuperi condotti con sottile intui
to di conoscitori per tutta Europa, 
gli accrescimenti che sottolineano 
l'impegno connesso con l'assetto 
carloalbertino del 1831, e la ge
niale idea di riunire le varie se
zioni documentarie, quelle stesse 
che il nuovo libro mette finalmen
te in piena luce. 

La « storia », d'altra parte, per 
Leonardo Selvaggi, prende avvio 
dalla « Libreria di S. M. » siste
mata al primo piano del Palazzo 
Reale ed è naturale che coinvolga 
via via ambienti e personaggi, li
bri e manoscritti, autografi e di
segni. Tra questi ultimi entrano 
in biblioteca inizialmente quelli 
del Piazzetta che recano l'ex li
bris del Sovrano e la data del 
1832. È una vicenda da leggersi 
anche dalla parte dei direttori cui 
la Biblioteca venne affidata: dal 
conte di Provana del Sabbione a 
Domenico Promis (fratello di Car
lo docente di architettura e ar
cheologo di fama internazionale), 
dal Carutti di Cantogno ad Anto
nio Manno cui seguì il periodo 
dei direttori-militari, con Bran
caccio di Ruffano, Cordero di 
Montezemolo e l'Alberti, per tor
nare infine, con l'ultimo dopo
guerra, alle cure di insigni specia
listi come Marina Bersano Begey, 
studiosa di cinquecentine piemon
tesi e di letteratura polacca. Ed è 
spesso alla loro sagacia che son 
legate le più importanti acquisi
zioni, tra doni ed acquisti di li
bri, come di disegni importantis
simi databili fin dal Quattrocento 
e in maggior numero del Cinque~ 
cento, di maestri e scuole diverse, 
italiani e stranieri, come per 'i se
coli successivi; da Marco Zoppo 
e dal Pollaiolo al Guardi e al 
Vanvitelli, dagli olandesi e dai 
fiamminghi al superbo Ritratto di 
gentiluomo di Rigaud. I fogli 
incisi, si deduce dallo scritto del 
Tamburini, sono spesso un'alle
goria visiva legata a gesta e avve
nimenti, tra storia di dinastie, 
uomini, città e l'immagine del 
territorio, il sentimento religioso 
e i fasti della cultura. 

Raramente s'è visto altrove un 
sì prezioso patrimonio quale è 
offerto dai manoscritti figurati 
della « Reale » di cui la Varallo 
illustra origini e traversie, l'uso 
(come per le carte nautiche), la 
singolare portata scientifica o la 
qualità estetica ove, come nel ca
so dei celebri disegni di Leonar
do e del codicetto sul Volo degli 
uccelli, non si tratti dell'una e 

dell'altra insieme. Non per caso 
sono alcune delle sanguigne leo
nardesche, riunite intorno al cele
berrimo Autoritratto, ad accom
pagnarsi in apertura di libro alle 
prime argomentazioni dei presen
tatori, ed è ancora Leonardo ari
comparire tra le ultime con alcune 
tavole del « codicetto ». Privile
gio non da poco, per la « Reale » 
e per Torino stessa, l'ospitare ta
li reliquie d'uno che fu certo tra 
i più prodigiosi e geniali spiriti 
creativi dell'intera umanità. 

Angelo Dragone 

Archivio Storico 
della Città di Torino, 
T orino e dintorni. 
« Raccolta di ventiquattro vedute 
della Reale Città di T orino » 
Fratelli Reycend, 1824, ' 
Torino, 1986. 

La strenna cui l'Amministra
zione Civica ci ha ad ogni fine 
d'anno abituati, è, dopo la menu
mentale impresa della stampa in 
due volumi del Theatrum Sabau
diae, anche questa volta incante
vole: la riproduzione a colori di 
dodici vedute (altra gemma della 
Collezione Simeom) della città e 
dodici dei dintorni, nel formato 
originale e nella loro inconfon
dibile aura ingenua e trasognata. 

Introducendo il libro il Sinda
co Giorgio Cardetti afferma che la 
scelta « è stata dovuta alla pecu
liarità delle immagini, che inaugu
rarono e diffusero nel primo Ot
tocento il volto nuovo e gli spazi 
aperti della nostra Città ». Scelta 
felice, dovuta all'iniziativa di Giu
seppe Bocchino e Antonio Roma
nesco e realizzata con l'apparato 
critico di Rosanna Roccia Ada 
Peyrot e Narciso Nada. La 'prima 
offre la punta emergente d'appro
fondite ricerche sull'editore e 
l'edizione, rimandando ad altra 
sede - è quanto gli studiosi au
spicano - le molteplici notizie 
rinvenute. Qui è detto ciò che im· 
porta alla collocazione dell'opera 
nel suo tempo: il tempo di poco 
successivo alla Restaurazione ( die-
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ci anni esatti), in pieno regno di 
Carlo Felice, coi bastioni in via 
di demolizione e la città denudata 
ma pronta a rinnovarsi. Il libraio
editore Giovanni Giuseppe appar
teneva alla terza generazione della 
sua dinastia ed era bene inserito 
nella capitale anche se la sua 
eclettica attività urtava spesso 
contro vari ostacoli: « la censura 
pesante e ottusa, l'indisponibilità 
del mercato, la concorrenza ag
guerrita, il disinteresse del lettore, 
la mancanza di stimoli e, talvolta, 
l'assenza di risorse da impiegare 
in un settore ben più insidioso 
di quello mercantile ». 

Eppure il suo intento era sti
molante dato che consisteva nel 
promuovere la nuova immagine di 
Torino: lo mostrano la pubblica
zione de L'indicatore torinese 
(1815), di Turin et ses curiosités 
di M. Paroletti ( 1819), della N uo
va guida dei forestieri per la Rea
le Città di Torino di G. Briolo 
(1826), di Turin à la portée de 
l'étranger, ancora di Paroletti 
(1834). 

L'album nacque dal nostalgico 
rimpianto del mondo descritto 
nelle settecentesche tavole di 
Ignazio Sclopis di Borgostura e 
dall'ambizione d'essere il primo a 
diffonderne i lineamenti mutati. 
L'autrice è riuscita a reperire il 
manifesto-lancio dell'opera e ben
ché ne restino ignote le caratteri
stiche (mancano accenni alla di
mensione delle stampe, alla pro
duzione d'esemplari di diverso ti
po, alla tiratura e allo stampato
re) s'apprende da esso che la Rac
colta doveva venire edita « in sei 
manipoli di due vedute ciasche
duno», al prezzo complessivo di 
27 lire. Caro senz'altro, visto che 
la lira aveva ancora un suo va
lore quando eravamo ragazzi, e 
ciò spiega perché, a due anni dal
la pubblicazione, la tiratura non 
risultasse ancora esaurita. 

Le acquetinte a colori, con ri
tocchi a mano, non possono però 
essere confinate fra le « buone 
cose di pessimo gusto». Ada 
Peyrot, così benemerita al riguar
do, ne rileva la freddezza e stati
cità, « che neppure la smagliante 

gamma di colori riesce a movi
mentare » ma, nell'analizzarle ad 
una ad una, sottolinea le novità 
raffigurate e quindi il valore ag
giornativo dell'operazione. Per 
non parlare dei nomi chiamati a 
dar corpo all'impresa: Luigi Vac
ca, Aimé Chenavard, A. Duque
snay, Adolphe-Jean Moutier, H. 
van Cleenputte, Marco Nicolosi
no per l'invenzione; Angelo Bia
sioli, Domenico Landini, G. Ca
stellini, Carolina von Schlieben 
per l'incisione. 

Il grigiore, abituale cliché ac
compagnatorio del regno di Carlo 
Felice, è ricondotto da Narciso 
Nada a più esatte proporzioni. 

Il re accantonò ad esempio le 
velleità espansionistiche del fra
tello e predecessore (riprese poi, 
paradossalmente, dall'inviso Car
lo Alberto) per assoluta convin
zione che una politica del genere 
« avrebbe snaturato le caratteri
stiche dello Stato sabaudo e lo 
avrebbe avviato sulla strada di 
una intesa con i movimenti na
zionali-unitari ». Gli stava assai 
più a cuore il suo antico assetto 
interregionale e plurilingue, e ta
le fedeltà è patetica e non di
sprezzabile. Quanto a Torino, se 
non l'amò soverchiamente, la do
tò di molti elementi che ne rin
novarono l'aspetto e che Reycend 
tramanda. 

Il primo è già evidente nel 
frontispizio, qualora l'occhio, di
stratto un attimo dal toro gran
deggiante con la figura muliebre 
della Savoia accanto, vada al pon
te in pietra napoleonico, al cui 
sbocco non si profila ancora la 
mole della Gran Madre di Dio. 

Una nota, presente in tutte le 
vedute, è caratteristica: il colore 
tenero e smaltato, che alleggeri
sce incredibilmente le profìlature 
secche degli edifici. Non lo de
finiremmo na"if ma piuttosto 
astratto, quasi Torino stesse sot
to una campana di vetro e la luce, 
spiovendo su di essa, le desse ba
luginii surreali. Colpisce al tem
po stesso la spazialità dilatata dei 
luoghi e l'infedeltà involontaria 
delle architetture. Si guardi che 
diventano la Cappella della Sin-

clone, Palazzo Carignano, le piaz
ze S. Carlo e Carlina, lo sbocco 
di via Po nell'appena abbozzata 
piazza Vittorio, la chiesa dei Cap
puccini al Monte e Superga stessa. 
Tutto è stirato, rastremato, infra
gilito, quasi fosse modellino em
pirico di se stesso. Ma certo vive, 
in quella gracilità di membra e 
sotto cieli tanto evanescenti, una 
vivace (anche se frigida) vita quo
tidiana, che ha i suoi alti - o acu
ti - negli ufficiali, preti, donne, 
popolani, stagliati controluce o 
aggruppati in aree talmente im
mense da farne dei lillipuziani. 

Squisitezze straordinarie offro
no i particolari: le tende vario
pinte sulle bancarelle nelle piazze 
delle Erbe e Susina, di vividezza 
incomparabile, le ombre allunga
te di persone e veicoli a Porta di 
Po, la tranche-de-vie concreta e 
eloquentissima a Porta Nuova: 
quel cavallo sellato solitario, quei 
fucili allineati, quelle ruote sghem
be! E, lasciata Torino e sempre 
sotto un cielo azzurro, quasi il 
clima in quell'annata fosse sul bel
lo stabile, i castelli di Govone e 
d' Aglié (rigide le linee strutturali, 
arrotondate quelle del bestiame), 
la Palazzina di Stupinigi esile co
me costruzione di carte, Rivoli in
corporea, Moncalieri pittoresca, il 
Valentino glassato e infiocchetta
to, la Venaria espansa ma altret
tanto inconsistente, Racconigi co
perta di preziosità eccessive, il 
Regio Parco assimilato per mole 
ali 'Escorial. 

Ma, a chiusura di pagina, una 
gran gioia per gli occhi. Con este 
libro de melancolia - scrisse An
tonio Machado - toda Castilla a 
mi rinc6n me llega: per noi è la 
città in cui siamo nati, o meglio 
quella in cui sono nati e vissuti i 
nostri vecchi. Il bel dono del
l' Amministrazione Civica ha per
ciò questo in più, oltre la grazia: 
il ritorno alle origini. 

Luciano Tamburini 
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Roberto Antonetto, 
Minusieri ed Ebanisti 
del Piemonte. 
Storia e immagini 
del mobile piemontese. 
1636-1844, 
Torino, Daniela Piazza, 1985. 

È bello avere amori disincarna
ti, capaci però d'offrire lo stesso 
tepore d'una carezza sull'epider
mide. Ciò che è labile nel contatto 
umano - il tempo muta la sostan
za - si fa durevole quando alla 
carne fragile si sostituisce una 
pelle lignea impreziosita d'intarsi. 

L'amore di cui l'autore parla 
in prima pagina è di questo gene
re: amor d'antichi mobili, goduti 
per colori e forme prima che quali 
elementi d'una filosofia dell'arre
damento. È una storia interna an
data avanti col suo passo, non le
gata a fini specifici di sistemazione 
eppur capace (e come!) d'arri
varci. 

L'amplissimo libro, edito da 
Daniera Piazza ma voluto e finan
ziato dall'ente del quale si dirà 
dopo, nasce infatti « per con
fessare proprio tutto » d'una vi
cenda sentimentale in cui la 
jolie femme du coeur nulla perde 
trasformandosi in cariatide o ap
plique d'un arredo visionario. 
« La folgorazione iniziale di fron
te ai velluti d'una patina, o il pri
mo tremito per la tornitura di 
una gamba » è la stessa che pro
viene dalla donna che ispira so
gni e sparge incanto e tenerezza. 

Pigmalioni ne sono quegli « ar
tisti del legno » che Antonetto 
investiga - la sua · è ricognizione 
spesso per indizi, come nel mi
glior giallo tradizionale - in pa
gine tanto informate quanto sa
porose. 

Ragione esteriore dell'opera è 
il 350° anno di fondazione del
l'Università dei Menusieri ed Eba
nisti di Torino avvenuta nel1636, 
al termine del regno di Vittorio 
Amedeo I, durata fino al 1844, 
nell'ultimo lustro di quello di 
Carlo Alberto e tuttora vivente. 
Ma le mosse partono da più lon
tano, dal cremonese Paolo Sacca 
che nel 1511 esegulle tarsie am-

malianti dei dossali del coro di 
S. Andrea a Vercelli. 

Quel connettere legni diversi a 
emulazione del mosaico e della 
pittura (bella è la citata frase 
di Vasari definente l'intarsio 
musaico di legname) diramerà di 
qui per trionfare su un'infinita 
varietà di mobili, potenziandoli 
con coloriture e ombreggiature ar
tificiali, arricchendoli con materie 
rare {osso, madreperla, avorio, 
tartaruga, ottone, peltro, pietre 
preziose), coprendoli di sete, lane, 
stoffe rutilanti. Poiché questa è 
anche opera di pittori e scultori 
subito si ha il quadro d'una plu
rimità di mani affacendate a vesti
re un mobile come una bella da
ma e a tramandare il fascino d'una 
superba società elitaria. 

Difficile sempre è in una re~ 
censione dar pieno conto degli ap
prodi d'un testo dal respiro vasto 
e originale. Tanto più lo è per 
questo, che ad ogni pagina perse
gue la sistemazione critica d'un 
materiale sterminato e di una rosa 
di nomi amplissima, che noi stessi 
che scriviamo abbiamo avuto mo
do d'incontrare nella decorazione 
di teatri e chiese. Nomi che cir
coscritti qui ad arredi per dimore 
nobiliari, o di hauts commis, mo
strano polivalenza ispirativa spa
ziante per tutto il pentagramma, 
dall'improvviso al presto, dal
l'adagio al largo, con fluire inin
terrotto di ritmo che pare tradu
zione materiale di musica barocca. 

V'è poi la ricognizione dei cen
tri d'influenza, in quel perenne 
dare e avere ch'è di tutte le arti 
(Lazio, Toscana, Lombardia e, na
turalmente, Francia): con distin
guo sottili per quest'ultima allor
ché si fa con acume notare che 
una correlazione stretta parte solo 
dalla metà del Settecento e che 
alla voce nostrana manca sia la 
capacità di « sviluppare fino alle 
estreme conseguenze la ricerca 
dell'effetto » sia la tensione atta 
ad emulare quelle appliques bron
zee che distinguono i francesi 
« anche quando si muovono nei 
giardini della finesse anziché nelle 
foreste della grandeur ». È vero 
tuttavia che ciò è anche fedeltà 

a un temperamento « meno esibi
zionista e disposto ai capricci ». 

Prima dell'analisi dei prodotti 
v'è la storia minuziosa dell'Uni
versità coi suoi rigorosi ordina
menti, la comparazione con altre 
compagnie consimili italiane, la 
vicenda della cappella in S. Ma
ria di Piazza, l'esibizione di quan
to rimane {purtroppo poco) d'un 
patrimonio già ricchissimo. Un 
capitolo affascinante - anche nel 
modo in cui è scritto - e riser
vato al capo-d'opera, cioè alla 
« prova d'abilità » richiesta per 
diventar membro dell'Università. 
Si tratta d'oggetti finalizzati non 
all'uso ma all'ammissione in un 
gruppo esigente e selezionato e, 
in quanto tali, commoventi per la 
estrema cura dell'esecuzione, qua
si involontaria mira a costitursi 
quali ideali pezzi da museo. 

Non meno stupefacenti appaio
no, a questa lettura accuratissima, 
i grandi esiti degli intagliatori, e 
la più vasta parte del volume è 
dedicata infatti alle « immagini 
del mobile piemontese ». Qui fi
nezza d'analisi e incanto di scrit
tura si sposano a una sequenza 
memorabile d'immagini. Il piace
re è tale a scorrerie da far pen
sare solo secondariamente alla 
strenua peregrinazione dell'auto
re nel cercare, rinvenire, identifi
care. Tanta è infatti la varietà di 
forme, motivi, marezzature, incro
stazioni da dare idea d'una cornu
copia versante inesauribilmente i 
suoi tesori. 

Se in tanta bellezza effusa è le· 
cito privilegiare qualche pezzo, 
ecco l'animo estasiarsi alla grazia 
astratta della mezzaluna in ma
queterie della figura 145, abbaci
narsi all'opulenza da siglo de oro 
di un trumò (fig. 172), percepire 
il fondo austero del pure elegan
tissimo cassettone-scrivania (fig. 
175). 

E cÒsl via, per pagine e pagine 
di esibizione smagliante, con pun
te altissime nelle angoliere dipin· 
te delle figure 196 e 199, nel mo
numentale armadio dai pannelli a 
intarsio (fig. 212) o a punte di 
diamante (fig. 223 ), nella dell· 
ziosa stipo-vetrina-libreria (fig. 
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23 3), nell'eccelso tavolino a vas
soio {fig. 245), limitato a una 
committenza ristrettissima, o da 
gioco (fig. 257), superbamente raf
finato, fino a un pezzo suggestivo 
di metà Ottocento (fig. 267), mi
rabolante di fattura anche se per 
noi oggi forse un po' acerbo. 

Si possono omettere poi spec
chiere, consoles, poltrone, divani, 
letti? No di certo, ma occorrerebbe 
un'altra lunga elencazione che lo 
spazio non consente. Ci si rimet
ta, per godimento visivo, ai cul
mini assoluti: fig. 273, 275, 279, 
298, 301, 305, 325, 334, 349, 
353. E si passi, dopo, ai «grandi 
nomi dell'ebanisteria piemonte
se », repertorio straordinariamen
te aperto - in senso interdisci
plinare - che reca apporti fonda
mentali a una materia mai studia
ta prima così a fondo, con corre
zioni e aggiunte a quanto ante
riormente scritto. Basti pensare 
alle osservazioni acute su Piffetti, 
Prinotto, Galletti, Ravelli, Capel
lo, Bonzanigo. Ci è accaduto, per 
quest'ultimo, di sfogliare il Voya
ge en Savoie, en Piémont, à Nice 
et à Gènes di A. L. Millin, edito 
a Parigi nel 1816. A p. 247 è 
detto: « L'atelier de Bozanigo 
(sic) est un de ceux qui attirent 
le plus les étrangers. Bozanigo 
sculpte avec beaucoup de délica
tesse le bois et l'ivoire; il fait des 
fleurs, des fruits dont les détails 
sont d'un grand fini, malgré leur 
extrème ténuité ». « Un artista -
scriye Antonetto - che fu pro
babilmente uno dei primissimi del 
neoclassicismo europeo », e giu
stamente, ma che dal francese non 
fu capito affatto, a prova della 
sufficienza con cui si guardava 
sempre al Piemonte. Millin os
serva infatti che « dans beaucoup 
de ses ouvrages, il montre plus 
d'adresse que de goùt » e, acca
nendosi, aggiunge che « comme 
tous les marchands, Bozanigo suit 
les circonstances et flatte celui qui 
achète ». Passando però a un pez
zo in particolare trova che « l'en
semble est véritablement maussa
de; mais, si on examine les dé
tails, ils sont si fìnis, plusieurs 
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sont si bien faits, qu'isolés il se
roient très agreables ». 

Ciò vuoi dire che prevalse a 
lungo una sordità, o un'incom
prensione, per quanto maturava 
fra noi in questo campo. E che, 
anche per tale fatto, il grandioso 
quadro di Antonetto è benvenu
to. Se si avverasse poi quanto ac
cennato in nota a p. 252, la pub
blicazione cioè di documenti ine
diti degli archivi di Corte, la cri
tica entrerebbe in possesso per 
suo merito di ulteriori dati pre
ziosissimi. 

Con rimpianto ci costringiamo 
a concludere, tanto il bel volume 
ci trattiene. Ci soffermiamo an
cora a rimirarlo invidiando all'au
tore il suo magnifico capo-d'ope
ra. Anch'esso è degno di durare 
nel tempo. 

Luciano Tamburini 

Guido Amoretti, 
Il Ducato di Savoia 
dal 1559 al 1713, 
tomo I e Il, 
Torino, 
Famija Turinèisa, 1984 e 1985, 
pp. 247 e 251, 
con tavv. e ili. f. t. 

Nell'ambito dell'articolato pro
gramma culturale della « Famija 
Turinèisa » ben si colloca un'ope
ra storica sullo stato sabaudo che 
si inserisce tra quelle di ampio 
respiro. 

Con cadenza annuale si vanno 
pubblicando quattro tomi che con
terranno una narrazione dettaglia
ta delle vicende del Ducato dal 
1559 al 1713. 

Si tratta di un periodo relati
vamente breve nell'arco del quale 
si alternarono sul trono sabaudo 
alcuni grandi sovrani che con la 
loro azione, talora già rivolta al
l'Italia, gettarono le fondamenta 
di uno stato destinato a divenire 
potente. 

Il primo tomo (1559-1610), 
pubblicato nel 1984, si divide in 
due parti la prima delle quali è 
dedicata in particolare al regno 
di Emanuele Filiberto. La vicen-

da umana e politica del principe, 
dalla gracile età infantile alla vi
gorosa energia conquistatrice del
l'età matura, contribuisce a ren
dere la lettura avvincente. 

Amoretti delinea il ritratto di 
un principe che calca la scena del
la storia europea da grande pro
tagonista. Privato dei suoi stati 
e di molte giurisdizioni egli seppe 
riconquistare, operando in condi
zioni oggettivamente difficilissi
me, i domini che legittimamente 
gli appartenevano, conducendo 
numerose campagne militari di 
grande successo e sconfiggendo i 
nemici suoi e dell'Impero. L'Au
tore naturalmente non si limita a 
descrivere i successi militari del 
principe che fu ad un tempo abi
le condottiero, politico e legisla
tore. 

La seconda parte del volume 
è dedicata ai primi trent'anni di 
regno di Carlo Emanuele I il 
quale pur essendo coinvolto nelle 
guerre tra Francia e Spagna (che 
dovettero assorbire gran parte 
delle sue energie) non trascurò la 
riorganizzazione dei suoi stati, 
conducendola anche attraverso al
cune riforme radicali e la pro
mozione delle Lettere e delle 
Arti. 

La storia del regno di Carlo 
Emanuele si conclude nel tomo 
secondo (1610-1659), edito nel 
1985, nel quale nitidamente è de
lineata la :figura di un principe 
guerriero animato dal « ... senti
mento di espandere e rafforzare 
il Ducato di Savoia, di trasforma
re la modesta struttura di un pae
se al di qua e al di là dei Monti 
in un saldo regno radicato preva
lentemente nell'Italia Settentrio
nale ». 

La serrata narrazione di Amo
retti procede con il racconto 
delle vicissitudini di Vittorio 
Amedeo I e di Cristina di Fran
cia, mentre le vicende di Carlo 
Emanuele II fanno da trait d'u
nion con il terzo tomo- che ver
rà pubblicato alla fine del 1986. 

Amoretti che si è basato per la 
stesura dell'opera principalmente 
su una bibliografia ormai classica 
ha saputo conferire un particola-
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re valore al suo lavoro seguendo 
con specifica e continua atten
zione soprattutto l'evolversi degli 
avvenimenti bellici dei quali non 
ha soltanto descritto genesi e svi
luppi ma ha anche analizzato con 
rara competenza aspetti tattici e 
strategici. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

AuToRI VARI: 

INIZIATIVE CULTURALI 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

PRoviNCIALE m AsTI. 

Era un giorno d'aprile del
l'anno 1935. Quel giorno l'in
tera città fu letteralmente scossa 
da una notizia, anche se notizia 
lungamente attesa: Asti era stata 
promossa al rango di capoluogo 
di provincia! L'entusiasmo popo
lare fu tale che - come scrive 
« Il Cittadino » - all'alba del 
giorno 15 « non v'era più finestra 
o balcone di corso Alfieri e delle 
piazze che non avesse il tricolore 
baciato dal tiepido sole prima
verile ». Era infatti un evento 
destinato per la sua importanza 
non solo a contrastare il lento 
declino della città, dopo lo splen
dore antico, ma anche a stimolare 
una ripresa, pur se non vistosa, 
che ha contrassegnato gli anni suc
cessivi fino ai nostri giorni. 

Bene ha fatto quindi l' Ammi
nistrazione provinciale a ricordare 
e a celebrare il primo cinquan
tennio di vita della Provincia e 
meglio ancora essa ha operato 
privilegiando a tale scopo due 
iniziative di ordine culturale, una 
dedicata ai castelli e alle ville
forti, e l'altra alla Resistenza. Poi
ché le iniziative accennate seguo
no di poco altre non dissimili che 
la stessa Amministrazione aveva 
assunto in precedenza, l'occasio
ne sembra propizia per dire delle 
une e delle altre: esse riguardano 
le opere appresso indicate. 

L 
Tiziana Valente -
Ferruccio Zanchettin, 
Chiese romaniche nella 
Provincia di Asti -
Frammenti di storia da salvare, 
Cinaglio, ed. Gonetto, 
1982 e 1983. 

L'opera è composta di schede 
mobili, delle quali la maggior 
parte apparse nel dicembre 1982 
e le restanti nel 1983. Trenta
cinque schede sono dedicate a 
chiese romaniche, o ai loro resti, 
che si trovano nei seguenti co
muni: Albugnano, Aramengo, 
Berzano, Buttigliera, Calamandra
na, Calliano, Camerano, Casorzo, 
Castell'Alfero, Castelnuovo don 
Bosco, Cerreto, Cinaglio, Colcava
gno, Cortazzone, Grazzano, Mo
nastero Bormida, Montafia, Mon
techiaro, Montemagno, Montiglio, 
Piovà Massaia, Portacomaro, Roc
ca d'Arazzo, Roccaverano, Roc
chetta Tanaro, S. Damiano, Scan
deluzza, Settime, Tigliole, Tonen
go, Viarigi, Villafranca e Villa
nova. 

Ogni scheda - salvo poche ec
cezioni - riguarda una distinta 
chiesa: di regola viene utilizzata 
una sola facciata la quale contie
ne due fotografie e - nelle linee 
essenziali - quanto possa concer
nere la storia e l'impianto archi
tettonico dell'edificio. Tre sono 
le schede destinate alla biblio
grafia, anche questa ridotta al
l'essenziale. Non è tutto, ma fine 
dell'opera - cosf avvertono gli 
autori - non è di esaudire gli 
interessi degli studiosi ma di « ri
volgersi ad un pubblico più am
pio, proponendo una lettura il 
più possibile facile », con parti
colare riguardo alle scuole. 

Il precedente studio dedicato 
alle chiese romaniche in provin
cia di Asti risale al 1960 ed è 
frutto della collaborazione tra il 
Vergano e De Stefano. 

II. 
Autori vari 
(a cura di Liliana Pittarello, 
coordinamento storico di Renato 
Bordone, gruppo di lavoro 
composto da R. Bordone, 
F. Delmastro, P. Gaglia, 
E. B. Gramaglia , S. Inzerra, 
M. Macera, L. Pittarello, 
E. Ragusa, P. Salerno, A. Scolari) 
Le chiese romaniche delle ' 
campagne astigiane: un 
repertorio per la loro conoscenza, 
conservazione, tutela, 
Asti (Stamperia Artistica 
Nazionale, Torino), 1984, 
pp. 357. 

Promotori dell'iniziativa, assie
me alla Provincia di Asti, sono il 
Ministero per i beni culturali e 
ambientali e la Soprintendenza 
per i beni ambientali e architetto· 
nici del Piemonte. 

L'opera è stata elaborata da 
un gruppo di specialisti in diver· 
se discipline: ciò si riflette sui 
risultati raggiunti perché la stes· 
sa cura usata nell'analisi degli ele· 
menti architettonici e artistici vie· 
ne riposta nella esposizione degli 
aspetti storici e nelle indicazioni 
di natura bibliografica, offrendo 
ad ogni lettore un quadro chiaro, 
completo e preciso. 

Rispetto alla pubblicazione che 
precede abbiamo in più una chie· 
sa di Chiusano e in meno altre di 
Colcavagno, Grazzano e Mona· 
stero Bormida. 

Di ogni edificio sono presen· 
tati schizzi planimetrici, fotografie 
e un estratto della carta al25.000 
che ne indica il sito. Viene pure 
presentato l'indice di degrado di 
ciascuna chiesa, elaborato secon· 
do parametri suggeriti da Paola 
Salerno i quali tengono conto di 
ogni elemento concorrente ( coper· 
ture, fondazioni, strutture mura· 
rie, volte, intonaci): cosl che, 
mentre si rende manifesto al let· 
tore lo stato di dissesto di ogni 
costruzione, vengono indicati nel· 
lo stesso tempo i tipi di lavoro 
da attuarsi permettendo di orien· 
tare subito gli interventi conser· 
va ti vi. 

Sono ancora da segnalare un 
elenco delle chiese visitate prive 
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di visibili tracce romaniche ( 40 
in tutto) e un altro elenco delle 
chiese o campanili non schedati 
che conservano tracce sostanziali 
delle primitive costruzioni roma
niche {17). 

L'opera segna un indubbio e 
sensibile progresso negli studi re
lativi al settore considerato. 

III. 
Tiziana Valente -
M. Sara Inzerra Bracco, 
Castelli e « ville forti » 
nella Provincia di Asti. 
A nord della valle del Tanaro. I, 
Torino, 
Stamperia Artistica Nazionale, 
1985. 

L'iniziativa è stata promossa 
dalla Provincia di Asti assieme 
alla Soprintendenza per i beni 
ambientali e architettonici del 
Piemonte. 

Tanto impegno nell'illustrare 
le chiese romaniche non poteva 
lasciare sotto silenzio un altro 
aspetto di grande rilievo nella sto
ria, nella architettura e nel pae
saggio del territorio provinciale: 
quello dei castelli. Questo tema 
aveva già formato oggetto di un 
pregevole studio del Vergano, 
apparso nel1962. Quattordici an
ni dopo il tema è stato ripreso e 
approfondito dal Bordone, pren
dendo in esame una trentina di 
manieri. La nuova pubblicazione 
tratta dei castelli e « ville forti » 
esistenti nei seguenti comuni: 
Camerano Casasco, Castagnole 
Monferrato, Castell'Alfero, Ca
stellero, Colcavagno, Cortanze, 
Cortazzone, Cossombrato, Frinco, 
Monale, Moncalvo, Montechiaro, 
Montemagno, Piea, Scandeluzza, 
Scurzolengo, Settime, Soglio, Via
le, Viarigi. 

Non sono evidentemente tutti 
i castelli esistenti a nord del Ta
naro per cui è prevedibile che il 
secondo volume, dedicato all'area 
meridionale della provincia, ve
drà la luce assieme a un'appendi
ce a completamento del primo: 
questo è l'augurio. 

Ad ogni comune sono dedicate 
schede mobili, ricche di notizie e 

corredate di fotografie e schizzi 
planimetrici. Non manca un giu
dizio intorno alle condizioni ma
nutentive di ogni costruzione: 
purtroppo quelli di gran lunga 
prevalenti sono i giudizi di me
diocre e cattivo. 

L'opera si distingue soprattutto 
sotto gli aspetti architettonici e 
artistici. 

IV. 
La Provincia di Asti, 
a cura di Luigi Firpo, 
con i seguenti contributi: 
L. Firpo, 
Astigiano come un'infanzia; 
S. Nebbia, Il terrorismo; 
G. Crosa, La storia; 
S. Panza- M. T. Perosino, L'arte; 
G. Crosa, La letteratura; 
G. Grassi, La gente; 
F. Argirò, Il paesaggio; 
G. Pellegrini, Economia e società; 
A.A., I Comuni, 
Asti 
(Tipografia Torinese S.p.A., 
Grugliasco), 1985, pp. 202. 

Il volume è aperto da un'intro
duzione di Luigi Firpo con una 
suggestiva rievocazione dei suoi 
soggiorni giovanili a Chiusano, 
villaggio a quattordici chilometri 
da Asti. Questi soggiorni hanno 
permesso all'autore di fare un gu
stoso quadro della vita rurale del
l'epoca, quando il termine «bici
cletta » indicava non solo un mez
zo di locomozione ma anche una 
dissetante e ghiotta gazzosa con 
la « biglia », quando per rispar
miare qualche soldo i contadini 
di Chiusano (ma anche quelli di 
paesi più lontani!) andavano a 
piedi al mercato di Asti, quando 
Chiusano era diviso da Monte
chiaro « da rivalità e beffe e pun
tigli tenaci », quando la parentela 
costituiva ancora un legame so
lido in tutte le circostanze (con 
qualche eccezione in occasione di 
eredità!), e così via. 

Il Nebbia, dopo avere descritto 
le origini geologiche del territo
rio, ci accompagna pazientemente 
in una lunga e piacevole escursio
ne attraverso il tempo fin quasi 
ai nostri giorni, senza dimenticare 

il primo popolamento dell'Asti
giano e l'epoca in cui Asti, 
ahimè!, era «un consistente ag
glomerato di capanne». 

Il Crosa dedica ventiquattro 
pagine alla storia di Asti: la trat
tazione è pregevole, ma non è da 
meno l'abilità usata nell'esprime
re in così poche pagine un tema 
tanto vasto. 

Le stesse cose possono essere 
dette a proposito dell'argomento 
svolto dal Panza e dalla Perosino, 
il quale spazia dall'architettura al
la scultura e alla pittura, dalle 
chiese ai castelli e alle case-forti. 

Il Crosa è autore di un secon
do saggio dedicato alla letteratura 
astigiana: si tratta di un conden
sato in undici pagine che parte 
da Ogerio Alfieri, cronista astese 
e archivista del Comune nel1287, 
per arrivare agli autori più re
centi, come il Monticone e il 
Lajolo. 

Il Grassi ci riporta al costume 
e alle tradizioni rurali nei quali 
poco prima ci ha introdotto Lui
gi Firpo: · la sua piacevole prosa 
rievoca i tempi dell'infanzia ed 
evidenzia la differenza tra una so
cietà rurale sempre più urbaniz
zata - come quella odierna - e 
la società rurale arcaica. Ma il 
suo discorso spazia fino a raggiun
gere il palio di Asti e fino a ri
cordare - ma come poteva essere 
altrimenti?- quel grande campio
ne del pedale che è stato Gio
vanni Gerbi. 

Una adeguata trattazione del 
paesaggio astigiano non poteva 
non essere affidata ad Argirò, il 
quale svolge l'argomento con la· 
sensibilità e il gusto di un vero 
pittore quale egli è. 

Non poteva mancare uno stu
dio dedicato all'economia provin
ciale. Su questo tema si è vali
damente impegnata la .Pellegrini 
ponendo in rilievo il declino del
l'agricoltura- un'agricoltura fon
data prevalentemente sulla viti
coltura - a vantaggio dell'indu
stria e del terziario: un declino 
che è evidenziato dall'esodo di 
molti giovani rurali, attratti dai 
più alti redditi assicurati dai poli 
industriali di Torino e di Asti. 
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L'ultimo studio, di autore ano
nimo, è dedicato ai 120 Comuni 
della provincia: si tratta di pochi 
cenni ( ognuna delle 32 pagine 
comprende in media da tre a 
quattro Comuni), tra i quali quel
li storici avrebbero meritato qual
che attenzione in più. 

v. 
Pietro Maioglio - Aldo Gamba, 
Il movimento partigiano nella 
provincia di Asti, 
Asti, Arti Grafiche, 1985, 
pp. 302. 

Il volume tratta in modo or
ganico la storia del movimento 
partigiano in provincia di Asti. 
La prima parte, opera degli auto
ri citati, incomincia con i primi 
incerti passi di militari sbandati 
dopo 1'8 settembre 1943, conti
nua con la formazione di vere 
e proprie unità partigiane - sem
pre più organizzate - e si conclu
de con la liberazione dalle forze 
nazifasciste. Bruno, Bergamasco, 
Revigliasco, Cisterna, Pratocasa
le e Moncalvo sono teatro dei 
principali scontri. Il racconto è 
spesso intercalato da passi tratti 
dal diario tenuto in quell'epoca 
da Alberto Nosenzo, segretario co
munale di Asti. Questo diario -
così la prima parte del volume -
finisce con la descrizione delle ma
nifestazioni di esultanza popolare 
del 25 aprile, giorno della libe
razione, e del 30 successivo, al
l'arrivo delle forze alleate. 

La seconda parte dell'opera 
contiene il racconto di molti pro
tagonisti e testimoni. Essa si chiu
de con un'appendice dedicata a 
vari argomenti tra i quali spicca, 
per la sua drammaticità, la rievo
cazione dei giorni in cui, alla fine 
del 1944, alle forze partigiane fu 
possibile assumere il controllo di 
vaste aree a sud del Tanaro, a 
capo delle quali venne preposta 
una Giunta popolare retta dal
l'avv. Camillo Del Pozzo. 

La pubblicazione colma una 
grossa lacuna nel vasto ambito 
della storiografia astigiana. 

Ermanno Eydoux 

Piero Camilla, 
La vicenda de La Chiusa di Pesio 
sino allo stato moderno 
attraverso i suoi documenti, 
Cuneo, Biblioteca della Società 
per gli studi storici, 
archeologici ed artistici 
della Prov. di Cuneo, 1985. 

Gian Savino Pene Vidari, in
troducendo il libro, ne precisa i 
meriti: inserimento nel filone di 
ricerca delle radici locali vent'an
ni fa ancora inapprezzato, fonda
mentale contributo alla storia di 
Chiusa Pesio per la documenta
zione trascritta e per la visione 
cavaliera della storia medievale, 
capacità d'amalgamare un com
plesso di dati poco accessibili in 
un discorso limpido e pieno 
d'umori, simile in tutto allo spi
rito indagatore e pacato dell'au
tore. Chi ricorda altri suoi lavori 
sa, e ammira, la serietà del me
todo, la scrupolosità della ricerca, 
l'ampiezza dei risultati: elementi 
che qui sono non solo presenti 
ma sublimati. 

I documenti pubblicati - co
m'è detto nella presentazione -
vanno dal sec. XII al XVI e « per 
una trentina si tratta della prima 
edizione »: è cioè un disegno cui 
Camilla ha aggiunto tratti ignoti 
per fornire « dell'ottica chiusana 
una visione onnicomprensiva del
la situazione di un'ampia area del 
Piemonte meridionale tra basso 
medioevo ed età moderna ». O 
meglio, per« potervi ficcar lo viso 
a fondo e di sentirla, crociana
mente, sempre nostra storia con
temporanea », com'egli afferma. 

Il Profilo cronologico si vale, 
in partenza, degli apporti di Li
via Mano per la preistoria e di 
Chiara Conti per la romanizza
zione del territorio: e sono appor
ti, pur nella brevità, nitidi e vivi
ficanti. Subito dopo Camilla af
fronta l'argomento in tutta la sua 
complessità; che è grande, visto 
che la Chiusa {dal latino Clusa, 
dedotto dalla posizione topogra
fica) da castello fortificato diven
ne nei primi due secoli dopo il 
Mille giurisdizione d'abati e di si
gnori, andò ai Morozzo alla fine 

del xn, si costituì in Comune ai 
primi del XIII (dalla dipendenza 
dal vescovado d'Asti passando a 
fine Trecento a quello di Mondo
vì), entrò a metà secolo a far par
te del dominio angioino e, dopo 
parentesi monferrine, viscontee, 
orléanesi, divenne a inizio Quat
trocento possesso stabile sabaudo. 

È girandola di fatti che l'auto
re scevera con mirabile chiarez
za, delineando ad una ad una le 
trasformazioni sopra esposte, non 
escluse le ragioni del nome (la 
Chiusa, ossia uno sbarramento di
fensivo) e le forme del dialetto 
usato al tempo della redazione dei 
documenti: un provenzale pie- , 
montesizzato dissimile dal cunee
se e monregalese. 

Nel 1173 i Morozzo, contri
buendo alla fondazione della Cer
tosa, attestano la propria autori
tà sul luogo ma ai primi del Due
cento la Chiusa, costituendosi in 
Comune, diviene loro antagoni
sta. I Morozzo trascurano con al
terigia tale realtà, che tuttavia 
lentamente si consolida sminuen
do il potere della famiglia nobi
liare. I rapporti con la Chiesa pas
sano invece per Asti fino a che la 
costituzione della diocesi monre
galese (1388) li avvia verso Mon
dovì. Il vescovo, che aveva in pas
sato esercitato il potere civile con 
quello ecclesiastico, ha per feuda
tari alla Chiusa i Morozzo e i For
fice e per rappresentante diretto 
il prevosto di S. Antonino, muni
to di poteri articolati che duraro
no fino al crollo dell'Ancien Ré
gime. 

All'apparizione degli Angiò (se
coli XIII-xrv) tutto il panorama 
locale fu sconvolto da cambi re- , 
pentini d'alleanze e da conseguen· 
ti azioni belliche. Cuneo, nel 
1254, è detto « brusato per le 1 
guerre » e probabilmente lo fu 
per la sua azione antisabauda. Gli 
angioini erano interessati infatti 
a stabilire « al di qua delle Alpi 
una testa di ponte sicura e robu
sta ». Con essi Cuneo fa il suo in· 
gresso nel grande e tormentato 
corso della storia italiana (sono l 
parole dell'autore) e il suo esen;
pio è seguito dai comuni minort, . 
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fra i quali il nostro, la cui ammi
nistrazione civile e giudiziaria fu 
esercitata dalla città maggiore. 
Nel1314 Roberto d'Angiò cedet
te però la Chiusa al marchese di 
Ceva, sottraendola all'autorità di 
Cuneo, che nel 1382 fu assorbita 
dal conte di Savoia. Vi furono di 
mezzo fluttuazioni dovute a even
ti prossimi e lontani (guerra del 
Vespro), vi fu il primo dei molti 
assedi (1347-48) e la conseguente 
riduzione della città in larva. 
L'espansione sabauda fagocitava 
molte terre piemontesi, lottava 
contro gli altri concorrenti all'ere
dità angioina e travolgeva natu
ralmente Cuneo per la sua allean
za coi Visconti. 

Analogamente la Chiusa fu in
serita nello stato cismontano sa
baudo, sia pure in continuata di
pendenza dai marchesi di Ceva. 
Ciò non tolse che nel1552, invasi 
dai francesi i territori ducali, Car
lo III ordinasse di « ruinar et de
molir » il castello, cancellando co
sì « l'ultimo simbolo e testimone 
della potenza feudale » del paese. 

Trattando distesamente di esso, 
l'autore mostra come il Comune, 
inesistente ancora nel 1173, com
paia nel1209 con una sua voce e, 
si presume, con propri mezzi di 
difesa atti a smantellare un po' 
per volta i gravami feudali. I do
cumenti attestanti la sua vitalità 
sono però più tardi e mostrano 
un nucleo ormai consolidato: 22 
sono i consiglieri presenti al pri
mo consiglio comunale di cui ci 
resti traccia (1403 ), più numerosi 
ancora i membri del Consiglio ge
nerale (abbracciante le vallate) o 
dell'Assemblea dei capi di casa. 
Tutto ciò è finalizzato alla stesu
ra di regole autonome di convi
venza anche se poi, nella realtà, 
?ue padroni dominano il paese: 
1l marchese di Ceva e il duca di 
Savoia. S'aggiungano i rapporti 
con Cuneo, d'estrema complessità 
e di continui ondeggiamenti: la 
Chiusa entra in tale orbita non 
per sua volontà ma per forza, tan
to che suoi cittadini vengono let
teralmente forzati a risiedere en
tro le mura della rivale. Il calo 
di potenza degli Angiò segna, è 

vero, un calo d'autorità per essa 
ma senza concreto vantaggio per 
la Chiusa. « Malinconicamente 
Cuneo, nell'atto di dedizione al 
Conte Verde (1382) [ ... ] deve 
ricordargli che ora la Chiusa e 
Mirabello sono tenute dai marche
si di Ceva », appunta infatti l'au
tore. 

Anche alle relazioni Chiusa
Mondovì è dedicato un capitolo, 
e la ragione è ovvia dato l'incom
bere della seconda sulla prima per 
tutto il corso del Duecento, sen
za mai pervenire peraltro a una 
forma, se non nominale, di supre
mazia. 

Con altrettanta ampiezza è 
trattato il · rapporto Chiusa-mar
chesi di Ceva, signori veri e con
creti della comunità. Fra le due 
parti si stabill nel 1347 un patto 
che resse « istituzionalmente tut
to l'iter in comune [ ... ] nei se
coli successivi »: piena sovranità 
e giurisdizione sulla collettività, 
diritto su forni, legna, acque, mu
lini, bestiame, decime, col corri
spettivo della tutela di uomini e 
beni. 

Altre relazioni prese in esame 
sono quelle con la Certosa e i co
muni confinanti. La prima, fon
data nel 1173, s'ingrandì in fret
ta e la sua crescita produsse nel
l'ambiente circostante urti e fri
zioni. Indotta naturalmente a 
espandersi in pianura, i maggiori 
screzi avvennero coi Chiusani, 
per nulla d'accordo nell'accettare 
l'espropriazione fatta a loro dan
no. L'ostilità fu violentissima e 
costituì, per dirla con l'autore, 
« il capitolo drammatico della sto
ria della Certosa », dato che gli 
abitanti della Chiusa non guarda
vano ad essa come a un centro 
spirituale ma come a un vorace 
e privilegiato divoratore di ter
reni già d'uso comune. 

Le espressioni citate al riguar
do sono eloquentissime: Insurre
xerunt contra me testes iniqui; 
Et veluti canes, rabide furibun
deque, specie pensandole accom
pagnate da devastazioni e incendi, 
da censure ecclesiastiche e bandi 
pubblici, da composizioni preca
rie, ritorsioni e danni. Tutto ciò 

durò a lungo e si protrasse anche 
sotto il dominio sabaudo. Occor
rerà giungere al 1518 per vedere 
assicurato, dopo una ennesima 
scomunica, « il definitivo diritto 
dei Chiusani ad usufruire di quel
le terre quale dominio della Co
munità ». Lo stesso, più o meno, 
accadde nei riguardi dei comuni 
limitrofi, sia pure senza altrettan
ta ferocia: si trattò piuttosto d'in
terminabili litigi per il rispetto 
dei confini, mal tracciati e mal 
tracciabili, sul cui merito Camilla, 
nella sua narrazione oculata e sa
pientissima, offre ragguagli assai 
gustosi. 

Sul finire, il libro dà spazio al
l' elaborazione degli Statuti ( esem
plati su quelli cuneesi) e sull'evo
luzione storica della villa, dal mo
mento egemonico di Cuneo a 
quello susseguente all'avvento dei 
Savoia, in cui « la Chiusa ha or
mai il suo destino ségnato: inse
rita nello stato sabaudo ne se
guirà tutte le vicende, lasciando 
a poco a poco cadere, quasi in de
suetudine·, il proprio ius degli sta
tuti sempre più svuotati di conte
nuto dalle costituzioni ducali (e 
poi regie), intese ad affermare 
nello stato sabaudo l'unità del di
ritto ». Nel 1513 la Chiusa v~rrà 
eretta addirittura in marchesato 
e infeudata a un Savoia minore 
(ma pur sempre Savoia), consu
mando in tale fatto « quasi del 
tutto quel che ancora le restava 
di autonomia comunale». 

Fin qui la parte attiva, cioè 
d'interprete diretto, dell'autore. 
Segue - con non minore presenza 
data la enorme mole di lavoro -
la pubblicazione degli Statuti e 
dei Documenti, tutti annotati con 
diligenza esemplare. Per quanti
ficare l'insieme basti il numero 
delle pagine: 450 escludendo gli 
indici. 

Si guarda con rispetto a un la
voro che nel suo scorrere non è 
mai torbido, stagnante o privo di 
fragranza. È un libro molto se
rio, destinato a durare e tuttavia 
pervaso di grande ricchezza d'ani
mo: non foglia d'autunno ma di 
piena estate. 

Luciano Tamburini 
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Tavio Cosio, 
Il mercato di Melle 
dal secolo XIV ai giorni nostri, 
Torino, 
edizione Valados Usitanos, 
1985, pp. 211, 
con ill. in b . e n. 

Cosio, deposta - temporanea
mente - la penna del cantore 
della sua valle, si è fatto storico 
di Melle, dimostrando una otti
ma capacità di ricercatore e letto
re di documenti, e di interpreta
zione delle vicende di quella sto
ria materiale attraverso la quale 
si partecipa alla vita quotidiana, 
alle piccole cose e agli interessi 
locali, che sono poi gli addendi 
della somma di cui si compone la 
« grande » storia. 

Il materiale greggio delle do
cumentazioni è interpretato saga
cemente, con partecipazione af
fettiva ed èmotiva. Piccole cose, 
grandi per chi ne è attore, nei 
limiti ristretti di una economia 
quasi di sussistenza. Esposti da 
« uno che sa scrivere », e quindi 
dà loro vita: una buona riuscita 
del poeta di Pere gramon e lionsa, 
in un campo complementare al 
suo mondo d'arte, ma intimamen
te ad esso legato per vitali ra
dici (r. g.). 

Maria Franca Baroni, 
L'ospedale della Carità di 
Novara, il codice « Vetus »: 
documenti dei secoli XII-XIV, 
Novara, Banca Popolare di 
Novara, 1985, pp. 384, 
30 tavv. f.t. 

Per la terza volta nel giro di 
pochi anni si deve alla sensibilità 
degli amministratori di istituti 
bancari piemontesi l'edizione di 
una raccolta di fonti documentali 
medievali di rilevante importanza. 

Nel 1981 la Banca Popolare di 
Novara pubblicava l'opera di Ma
ria Franca Baroni, Novara e la 
sua diocesi nel Medio Evo attra
verso le pergamene dell'Archivio 
di Stato; seguiva nel1983 la Cas
sa di Risparmio di Asti che pro-

muoveva il volume (probabilmen
te il primo di una serie) a cura 
di Pietro Dacquino, Carte asti
giane del secolo XIV ( 1300-
1308) . 

Nel 1985 è stata nuovamente 
la volta della Banca Popolare di 
Novara che ha fatto dare alle 
stampe il codice Vetus dell'Ospe
dale della Carità novarese, ulti
mo lavoro della Baroni. 

Attesa la ormai quasi totale 
latitanza delle società storiche nel 
campo delle edizioni di fonti (che 
risultano normalmente, per vari 
aspetti, assai onerose) l'impegno 
e la disponibilità di simili finan
ziatori assume un rilievo non tra
scurabile e merita il più ampio 
consenso. 

Il codice V etus è formato da 
una trascrizione trecentesca dei 
documenti che costituivano in 
pratica il corpus dei iura del
l'Ospedale di Carità, istituzione 
di emanazione comunale. Esso ha 
non poca importanza poiché rac
coglie probabilmente anche atti 
oggi non più conservati in origi
nale mentre altri si trovano at
tualmente sparsi, a quanto risul
ta, in archivi diversi da quello 
originario. 

In questo primo volume (la 
seconda parte del codice è già 
dattiloscritta e si può sperare con 
l'Autrice che venga presto data 
alle stampe) sono trascritti 243 
atti compresi tra il 1153 e il 
1339 i quali sono prceeduti da 
un regesto in italiano e dal rege
sto latino coevo alla trascrizione. 

Si può asserire che quasi tutte 
le carte riguardano Novara e il 
suo distretto; in esse si ha noti
zia di diritti di proprietà, diritti 
su acque e molini, privilegi, ac
quisti, vendite, donazioni e in
vestiture. 

Molti sono i cenni a terreni 
colti ed incolti, a poderi, vigne, 
cascine, forni, molini, rogge e 
corsi d'acqua. 

L'Autrice ha effettuato la tra
scrizione nel rispetto di inecce
pibili criteri di edizione (piena
mente corrispondenti alle più va
lide ed aggiornate norme in ma
teria) e ha opportunamente ante-

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

posto alla parte documentale una 
minuziosa descrizione archivistica 
del codice utilizzato ed un pro
spetto cronologico degli atti; in
dici dettagliati (la cui stesura ti· 
sulta sempre alquanto complessa 
per le epoche più remote) com
pletano l'edizione. 

Quale premessa al volume è 
pubblicato lo studio di Giovanni 
Silengo, L'archivio dell'Ospedale 
della Carità di Novara, prezioso 
per la conoscenza delle vicende 
dell'archivio considerato. 

Silengo analizza in primo luo
go gli ordinamenti antichi de[. 
l'archivio (che subì non poche 
vicissitudini, passando tra le ma- , 
ni di numerosi archivisti dai me
todi non di rado discordanti) e 
conclude con la descrizione del
l'ordinamento attuale realizzato 
in seguito al passaggio delle carte 
all'Archivio di Stato di Novara. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Michele Tamagnone, 
Piobesi nei dodici secoli 
della sua storia, 
a cura di Rinaldo Merlone 
e Maria Delfina Oddenino, 
edito dal Comune 
di Piobesi Torinese, 
1985, pp. 307. 

La storiografia locale d'ascen
denza ottocentesca, peraltro pra
ticata e aggiornata ben addentro 
a questo secolo, nonostante i 
suoi problemi di metodo e di pro· 
spettiva, esercita un fascino che, 
per taluno, pare identificarsi con 
la nostalgia di un'ideale dimensio· 
ne comunitaria, in cui le vicende 
più varie ed anche le più vaste si 
presentano con l'immediata con· 
cretezza e percepibilità dei fatti 1 

domestici, famigliari. Da un tale 
atteggiamento mi sembra dipen· 
dere, almeno in parte, la persi
stenza di certo dilettantismo sto
riografico proteso a riconoscere le 
autentiche radici dell'identità pae· > 

sana o cittadina entro, e solo en· l 
tro, un orizzonte circoscritto, a 
rappresentare l'amato paesaggio 
della propria « piccola patria » 
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per via d'impressioni, senza in
dagarne l'organicità, le articola
zioni interne e le connessioni 
esterne. Altri, invece, disciplinan
do e razionalizzando la propria, 
pur viva, piètas ancestrale, l'affe
zione alla propria terra e alla pro
pria gente, apprezza nei prodotti 
migliori di quella tradizione sto
riografica « municipale » la ric
chezza dei materiali dissodati, la 
loro disponibilità per l'elaborazio
ne di una più matura e consape
vole storiografia territoriale, o 
microstoria locale, intesa a co
gliere l'intreccio minuto delle 
strutture, a verificare l'intersezio
ne o il riflesso dei fenomeni della 
« grande storia » nel tessuto della 
« piccola storia », letto con la 
lente d'ingrandimento. Con que
st'animo, e con accortezza di ag
guerrito medievista Rinaldo Mer
lone, coadiuvato da Maria Delfi
na Oddenino, ha proceduto al ri
cupero di Piobesi nei dodici se
coli della sua storia, nutrita serie 
di contributi dedicati da Michele 
Tamagnone, tra il 1936 e il 43, 
ed ancora tra il 1959 e il 65, a 
monumenti, istituzioni, aspetti 
della storia piobesina. In effetti, 
il Tamagnone (1896-1967), pro
fessore di materie letterarie nelle 

' scuole medie superiori di Torino, 
consigliere comunale a Piobesi tra 
il1946 e il '67 e sindaco dall956 
al '64, intendeva integrare una 
tradizione storiografica locale non 
trascurabile (costituita dagli stu
di dei sacerdoti Francesco Chiriot
to ed Emanuele Gariglio e del
l'avvocato Carlo Faggiani) con 
personali sistematici approfondi
menti, in vista di una storia glo
bale di Piobesi e del suo territo
rio, ch'egli peraltro non giunse a 

· 1 definire. La sua vocazione, o me-
glio il suo destino di storiografo 
locale (ma non solo locale) ap
pare per più versi parallelo a 
quello dello studioso carignanese 
~iacomo Rodolfo (1880-1970), 
Il quale peraltro fu più versatile 
nello sviluppo di ricerche erudite 
su temi disparati, a volte occasio
nali: dai rinvenimenti archeolo
gici d'epoca romana o medievale, 
a documenti di storia del costu-

me, della cultura, della produzio
ne artistica, dall'architettura ba
rocca agli eventi bellici del xvr e 
del XVII secolo, con frequenti 
aperture su motivi di portata più 
che regionale; talché nei contri
buti del Rodolfo la storia di Ca
rignano si costruisce per via di 
giustapposizioni, e meno di ana
lisi multilaterali e raccordate: il 
che, se pur era nelle sue aspira
zioni, non sarebbe forse stato pos
sibile per le risorse d'un solo, per 
di più in quella stagione della cul
tura storiografica e con una tale 
variabilità di interessi. (D'altra 
parte chi scrive s'è trovato a col
laborare ad una recente pondero
sa ricerca, condotta a più mani, 
a Carignano, sulle tracce degli 
studi del Rodolfo ed ha dovuto 
constatare come l'indagine abbia 
potuto ampliare i suoi risultati, 
con riguardo alla « costruzione 
della città », alle strutture edilizie 
e agli apparati figurativi, ma ab
bia dovuto rimettere ad altri fu
turi interventi aspetti e campi ap
pena sfiorati, in specie la temati
ca socio economica, bisognosa di 
impegno sistematico e di una sua 
appropriata metodologia}. 

Il Merlone nota, nell'introdu
zione da lui premessa ai testi del 
Tamagnone, come questi traesse 
dall'esperienza di studi storici sul 
Piemonte medievale (che diedero 
luogo all'opera su Il Piemonte 
nell'età comunale e le relazioni 
di Asti con Alba nel Medio Evo, 
Torino, 1931) una particolare at
tenzione per lo sviluppo delle isti
tuzioni e delle forme del potere, 
per l'emergere di ceti e personag
gi nel quadro politico comunita
rio, attenzione che esercitò anche 
nel delineare certi momenti ed 
aspetti della storia di Piobesi, dal
l' età feudale alle soglie del '900. 
Peraltro, forse per un deliberato 
intendimento didattico e divul
gativo, e fors'anche per inclina
zione personale, come il Rodolfo, 
il Tamagnone amò concentrare 
buona parte della sua evocazione 
attorno ai monumenti assunti, an
che, come testimonianze e riferi
menti tangibili di vicende, situa
zioni, istituzioni religiose, signo-

rili, civili. Influivano su questa 
ottica di carattere archeologico (in 
senso lato) l'esempio di certa sto
rio grafia cittadina allora proposta 
in ambiente piemontese da stu
diosi quali il Rondolino, il Gabia
ni, il Faccio, il Carandini, ma an
che la diretta conoscenza dell'ar
cheologo Ermanno Perrero, che 
soggiornava spesso a Piobesi, e 
l'opera dello storico dell'architet
tura e « funzionario di tutela » 
Carlo Nigra, che rivelò l'eminente 
interesse della chiesa di San Gio
vanni « ai campi ». Occupano co
sì una prima sezione di questa 
composita storia di Piobesi i con
sistenti capitoli dedicati alle te
stimonianze archeologiche d'epo
ca romana, al castello (e ai suoi 
feudatari), all'antica chiesa di San 
Giovanni Battista, all'antica chie
sa di Santa Maria, alla nuova par
rocchiale, al convento francesca
no, alle confraternite dello Spirito 
Santo e delle Umiliate, alle cap
pelle del territorio, agli edifici ci
vili dell'antico concentrico. Nel
l'illustrare la funzione svolta da 
tali strutture e dalle annesse isti
tuzioni nell'ordinamento religioso 
e civile del territorio piobesino 
il Tamagnone tocca, fra l'altro, 
motivi di lettura dei monumenti 
in rapporto alle istanze rappre
sentative spirituali, cultuali, al
l'indole delle comunità religiose 
e delle associazioni devozionali, 
che, invero, allora restavano ap
pena intravisti nella letteratura 
storico-artistica (fatta eccezione 
per gli storici della corrente più 
sopra considerata, cui aggiunge
rei, accanto al Nigra seguace del 
d' Andrade, Eugenio Olivero con 
la sua scrupolosa sensibilità do
cumentaria). 

Nella parte seconda, riservata 
alle istituzioni ed opere di pub
blica utilità, il Tamagnone palesa 
una sorta di compiacimento dida
scalico e ideologico per gli esem
pi di civile e cristiana operosità 
incarnati in tali istituzioni e ne
gli uomini che le animarono, qua
si a specchio dei valori che l' Au
tore condivise nel proprio impe
gno d'insegnante e d'amministra
tore: ne esce una galleria di be-
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nefattori accuratamente connota
ti, d'intraprese ben sostenute e 
ben riuscite, puntualmente censi
te con i rispettivi regimi statuta
ri, i tempi e modi della rispettiva 
costituzione, i problemi sociali, 
ma anche organizzativi e operati
vi da esse affrontati. Analoga at
tenzione è dedicata ai segni e ai 
supporti del lavoro sul territorio, 
agli apparati della rete irrigua, al
le strutture produttive, alle opere 
viarie e alle comunicazioni, con 
particolare riguardo alle realizza
zioni ottocentesche e alle inizia
tive d'una classe emergente, illu
minata e operosa, di cui lo sto
rico vuol testimoniare e perpe
tuare l'ideale fisionomia morale. 
Vi si scorge anche, in nuce, una 
propensione all'analisi storico 
economica del paesaggio che for
se derivava all'autore, oltre che 
dalla personale consuetudine con 
la realtà locale, dai singolari in
teressi storiografici che l'amico 
valdostano Feliciano Gamba, a 
lungo residente in Piobesi, colti
vò in studi inediti sulle vicende 
delle più cospicue cascine del ter
ritorio, e delle famiglie che le ge
stirono. 

Nella terza parte (La sua gente) 
e nella quarta (Vicissitudini e tra
dizioni) il Tamagnone svolge più 
analiticamente la storia della po
polazione piobesina con riguardo 
sia alle vicende demografiche, in
dagate sin dal 1571 sulle risultan
ze dei documenti comunali e par
rocchiali, sia ai gruppi famigliari; 
di questi rileva « nomi e nomi
gnoli » e fornisce accurati rag
guagli prosopografici nel capitolo 
su « personaggi e famiglie più no
tevoli ». Inoltre, con una consa
pevole sensibilità folclorica e an
tropologica, raccoglie informazio
ni preziose su tradizioni, feste (in 
particolare sulla festa paesana di 
Santa Maura e sui suoi rituali), 
associazioni e istituzioni popola
ri, tra cui spicca la Società degli 
Zoccolai, fondata nel 1876. L'ul
tima parte Note di storia piobe
sina (XVIII-XIX secolo), pur 
nella stesura aneddotica aggiunge 
elementi di rilievo alla trattazio
ne dei temi di carattere socio-eco-

nomico ed anche tecnologico cui 
ho più sopra accennato. 

Il materiale raccolto dal Tama
gnone e così ricuperato è dunque 
assai pregevole, anzi, come os
serva il Merlone, essenziale agli 
effetti d'ulteriore ricerca. Ai limi
ti di contenuto e d'impostazione 
dei testi originari, dovuti anche 
alla destinazione didattico-divul
gativa, i curatori dell'odierna edi
zione rimediano validamente, pro
prio in funzione di aggiornate esi
genze metodologiche, con un den
so corredo di integrazioni biblio
grafiche e documentarie, ma an
che di sostanziali note aggiuntive. 
Sicché, se Piobesi non ha ancora 
una sua « storia globale » (ma 
chi oggi si sentirebbe di costruir
la, con intenti esaustivi anche en
tro un circoscritto ambito terri
toriale?), offre, con l'opera dèl 
Tamagnone così opportunamente 
rivisitata, e irrobustita, un sicuro 
strumento conoscitivo delle fonti 
disponibili, secondo un intendi
mento per me esemplare, da con
siderare ai fini d'altri analoghi ri
cuperi che non vogliano essere 
ripetitivi, ma proficuamente ri
propositivi per le ricerche e an
che per la didattica della storia 
locale. Va ancor notato che il vo
lume è corredato di belle illustra
zioni fotografiche desunte da ar
chivi locali e torinesi (tra cui il 
fondo d' Andrade-Nigra del Mu
se<? Civ}co di Torino). A parte, a 
guisa d appendice, senza ambizio
ni scientifiche, ma con spunti di 
indubbio interesse, Severino Ga
riglio nel fascicolo Piobesi nel XX 
secolo racconta momenti ed 
aspetti di storia recente, illustra
ti anch'essi da un pregevole cor
redo fotografico. 

Guido Gentile 

Giuseppe Ferraris, 
La Pieve di S. Maria 
di Biandrate, 
Comune di Biandrate, 
Vercelli, 1984, 
pp. 716, 6 tavv. geostoriche 
f. t. dell'antica Diocesi 
di Vercelli; nomenclatura a cura 
di Maurizio Cassetti, 
cartografia a cura di 
Aldo Clemente. 

L'Autore, ponendo un freno al 
desiderio di coronare i suoi studi 
storici più che quinquagenari con 
un'opera di ampio respiro sul 
complesso delle pievi dell'antica 
diocesi eusebiana ha affrontato 
(si può dire amabilmente costret
to dal sindaco di Biandrate) il 
complesso impegno di delineare 
la storia « particolare » della Pie
ve biandratese. 

Ne è derivata un'opera di gran
de mole basata su fonti archivisti
che edite ed inedite e su una bi
bliografia colossali, soprattutto 
relativamente alla limitata esten
sione geografica presa in consi
derazione. 

Lo studio di Monsignor Fer
raris dimostra in effetti che esi
ste un rapporto inversamente 
proporzionale tra l'importanza 
della Biandrina (è questo un ter- r 
mine geografico in uso da antica 
data per indicare le località e i 
territori componenti il distretto 
di Biandrate) come entità sto
rica e come entità puramente ter
ritoriale. 

Prima di accennare al contenu
to dell'opera occorre spendere 
due parole sulla sua impostazione 
che appare atipica; la trattazione . 
procede infatti con temi di eguale 
importanza a livello del testo e 
delle note. Queste ultime non 
sono però un semplice compie- r 

mento della parte testuale ma la 
integrano, la ampliano e talora 
addirittura la rettificano (cfr. ad 
esempio la nota 570), al punto 
da spingere l'Autore ad avverti
re « ... che il tempo per una sto
ria integrale della Biandrina non 
è maturo ... » {p. 489) a causa del 
continuo ritrovamento di nuovi 
documenti, alcuni dei quali han-
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no superficiale importanza, men
tre altri « .. . suscitano interroga
tivi più profondi ... ». 

In realtà la storia della Bian
drina, pur non mancando interro
gativi e dubbi, in uno con pro
blemi e dibattiti storiografìci, 
sembra essere già scritta in gran 
parte in queste pagine che pro
babilmente l'Autore non ha po
tuto trasformare in un tutto per
fettamente organico per la pres
sante scadenza impostagli, doven-

' do il lavoro essere stampato in 
concomitanza con la celebrazione 
del settimo cinquantenario del vo
to fatto a San Sereno dai Bian
dratesi (anche se la scadenza non 
venne poi rispettata). 

Forse per gli stessi motivi su
esposti il volume non è di con
sultazione facilissima ed immedia
ta ma è ciononostante pienamen
te fruibile grazie alla presenza dei 
dettagliati indici (da p. 519 a 
598) curati da Maurizio Cassetti, 
che non sono in questo caso ope
ra meramente compilativa ma 
strumento di consultazione fon
damentale, utilissimo ad esempio 
per una precisa e corretta identi
ficazione dei personaggi - non ra
ramente omonimi - appartenenti 
a famiglie e consortili feudali. 

Lo studio prende l'avvio dalle 
remote vicende dei due principali 
enti religiosi della Biandrina, la 
pieve di Santa Maria, risalente ai 
primordi della Cristianità in Pie
monte e la canonica di San Co
lombano (di probabile origine 
monastica e poi di emanazione 
signorile), assai meno antica ma 
destinata ad erodere le funzioni 
della Pieve sino al punto di surro
garla totalmente, in seguito ad 
un lento processo di latente anta
gonismo sfociato nella prima me
tà del XIII secolo in palese con
trasto. 

Alla decadenza della Pieve (le 
~i vicende sono opportunamente 
Inserite nel più ampio contesto 
della diocesi eusebiana) dovette
ro contribuire non poco il poten
ziamento della chiesa di San Co
lombano (avvenuto mediante la 
donazione di ampi beni da parte 
dei Biandrate) e l'usurpazione di 

decime plebane da parte di grup
pi signorili locali. 

All'evoluzione di tali gruppi 
l'Autore dedica grande attenzio
ne, soffermandosi sulle vicende 
storiche e genealogiche dei com
plessi ancestrali longobardo e 
franco, meditando su documenti 
di recente acquisizione e riconsi
derando documenti già noti da 
lungo tempo, quali ad esempio 
quelli editi nell'ambito della Bi
blioteca della Società Storica Su
balpina. 

Notizie di particolare interesse 
si riscontrano oltre che sui Bian
drate (e Biandrate de « longobar
dorum natione ») sugli Avogadro, 
Bulgaro, Casalvolone, Buronzo, 
Vialardi, Arborio ed altri. 

Malgrado le riserve espresse 
dall'Autore stesso e la probabilità 
di future revisioni e di nuove in
terpretazioni l'opera può essere 
defìnita importante non solo per 
la storia della Biandrina ma an
che per quella del Piemonte 
Orientale e della sua feudalità. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

« Mezzosecolo », 
materiali di ricerca storica, n. 5, 
1983-1984. 
Annali del 
Centro studi Piero Gobetti, 
Istituto storico della 
Resistenza in Piemonte, 
Archivio nazionale 
cinematografico della Resistenza 
Milano-Paris, ' 
Franco Angeli 
Editions de la Maison 
des Sciences de l'Homme, 
1985, pp. :XXV-499. 

Questo numero di « Mezzose
colo », curato con lodevole com
petenza e acribia da Ersilia Ales
sandrone Perona, è interamente 
dedicato agli Atti del convegno 
internazionale La cultura operaia 
nella società industrializzata, svol
tosi a Torino dal 27 al 30 mag
gio 1982, per iniziativa del Cen
tro studi Piero Gobetti e del
l'Istituto storico della Resistenza 
in Piemonte. Il corposo fascicolo 

si collega al n . 4 di « Mezzoseco
lo » comprendente gli Atti del 
seminario Aspetti della cultura 
operaia (Fabbrica, vita di relazio
ne, rappresentazione del lavoro 
nell'arte), tenutosi a cura degli 
stessi Istituti nel 1981-1982, 
mentre un'anticipazione di que
sti Atti è data dalla pubblicazione 
degli interventi alla tavola roton
da sui musei della cultura ope
raia, che apparve nella « Rivista 
di storia contemporanea » (Tori
no, a. XII, n. 4, ottobre 1983 , 
pp. 544-590). 

Dal denso panorama delle re
lazioni al convegno del maggio 
1982 scaturiscono alcune indica
zioni metodologiche, e la consta
tazione di un ritardo della storia
grana italiana nell'affrontare i no
di della cultura operaia e i pro
blemi teorici, ideologici, sociolo
glcl, che la nozione di cultura 
operaia propone e sottintende. 
Degne di attenzione le esigenze 
avanzate nella relazione (La co
lonizzazione del proletariato e la 
scoperta della cultura operaia) di 
Adriana Lay e Maria Luisa Pe
sante circa il concetto di cultura e 
il modo della ricerca: « Operati
vamente la cultura deve essere 
analizzata come un rapporto, un 
rapporto tra un problema e una 
soluzione. Il controllo di realtà 
che lo storico deve mettere nella 
sua analisi non è il confronto con 
il proprio sistema mentale o con 
il corso della storia, ma è certa
mente un confronto tra le esigen
ze e i mezzi » (p. 75). 

Lay e Pesante hanno presenti 
i grandissimi meriti acquisiti 
dagli storici inglesi (Foster, 
Tholfsen, Crossick, Joyce, Sted
man J o n es) nelle loro opere sui 
mutamenti della posizione della 
classe operaia inglese nelle diver
se fasi dell'età vittoriana. In pri
mis essi « sanno che la storia di 
una classe si può studiare solo 
nel rapporto con un'altra classe; 
e quindi di fronte alle loro classi 
operaie si ergono sempre reali, 
concrete, attive classi medie » 
(p. 71). 

Ora, rispetto alle perspicue ri
cerche di Thompson, Himmelfarb, 
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dello Stedman J ones di Outcast 
London e del suo critico Hen
nock, risalta per contrasto la po
vertà della nostra situazione de
gli studi sulla storia delle due 
culture, anche per la tendenza 
degli studiosi italiani a ricostruire 
« la storia delle idee senza con
frontarle con la realtà e quindi 
deducendo astrattamente la loro 
funzione» (p. 76). 

Franco Ramella (nell'interven
to su Alcuni problemi di ricerca 
nel caso italiano di industrializza
zione), dal canto suo, denuncia la 
« strumentalizzazione ideologica » 
subita dal concetto di cultura 
operaia in Italia, invitando gli sto
rici a « deideologizzare il concet
to, per depurarlo di tutti i signi
ficati più o meno allusivi che so
no in gran parte responsabili del 
suo carattere fumoso e indeter
minato » {p. 57). 

Per Ramella bisogna « porre 
con i piedi per terra il processo 
di revisione critica della stessa 
categoria analitica di classe ope
raia », prendendo atto dell'impo
verimento, e dell'insufficienza, 
nella ricerca storica, della « cate
goria di classe come strumento 
di analisi » di concreti processi 
sociali e culturali. Invece di rife
rirsi a un concetto dogmatico e 
astratto di classe operaia, sembra 
opportuno, e certo più produtti
vo di approcci conoscitivi, utiliz
zare la nozione di rete sociale in 
termini analitici, sf da « interpre
tare i comportamenti delle per
sone coinvolte nella rete sociale, 
sulla base della struttura che essa 
presenta e della natura dei lega
mi che al suo interno uniscono 
gli individui» (p. 60). 

Nel tentativo di colmare le la
cune o correggere le distorsioni 
della storiogra:fia italiana specie 
di indirizzo marxista si muovono 
altresì i contribuiti di Emilio 
Franzina (Le culture dell'emigra
zione), Romano Potestà (Il cafo
ne europeo), Dora Marucco (Da 
operaio a operaio. Esperienze 
« dalla parte del lavoratore » che, 
dal Belgio, hanno fatto scuola), e 
di Pietro Clemente, Arturo Fitti
paldi, Giovanni Romano sui mu-

sei della cultura operaia e il nuo
vo ruolo del conservatore. Rile
vanti gli apporti al convegno to
rinese degli studiosi stranieri, tra 
i quali vanno almeno citati Yves 
Lequin (La question de la cultu
re ouvrière en France), Maurice 
Agulhon (Les symboles figurés 
dans la propagande du mouve
ment ouvrier français dès 1880 
à 1914), Elizabeth Kaczynska 
(Les symboles traditionnels dans 
le mouvement ouvrier d' aujour
d'hui en Pologne), Klaus Tenfelde 
(Streik als Fest), Horst Steffens 
(Leben in der Arbeiterkultur
bewegung), Geoffrey Crossick 
(Working class culture in indu
stria! society ), Michelle Perrot 
(La culture ouvrière: qu' est-ce 
que c'est?). 

Da ricordare, in tale differen
ziato ambito tematico e storiogra
fico, la mostra Un'altra Italia nel
le bandiere dei lavoratori (inaugu
rata a Torino il 20 gennaio 1980 
e trasformata in Museo permanen
te nella sede di Palazzo Carigna
no), mostra che presentava le 
bandiere come una delle manife
stazioni caratteristiche e storica
mente significative della « cultura 
operaia ». « Naturalmente - os
serva Norberto Bobbio nel Salu
to ai congressisti - la bandiera 
non è che una delle forme in cui 
si manifesta la cultura operaia. 
Appartiene al genere delle manife
stazioni simboliche figurate, co
me il distintivo, l'insegna, la vi
gnetta, la caricatura, ecc. Nel sen
so antropologico del termine la 
nozione di cultura comprende 
un'enorme quantità di altri og
getti, i prodotti materiali oltre 
le espressioni simboliche » (p. ·7). 

Il vasto controverso tema della 
cultura operaia rimanda quindi 
alla problematica dei rapporti tra 
le diverse classi sociali e le élites 
rimettendo in discussione i con~ 
cetti di proletariato e di borghesia 
r:ella moderna società: problema
tlca che include l'immagine di sé 
le aspettative e rivendicazioni di 
ciascuna classe (e al suo interno 
dei gruppi ceti e delle categorie 
che via via vi si formano) in ri
ferimento alle altre. 

Di specifico argomento torine
se appare infine l'indagine di Va
nessa Maher su Sarte e sartine a 
Torino fra le due guerre, in cui 
aspirazioni e comportamenti di 
sartine, caterinette e mannequins, 
sono visti attraverso i simboli e 
le tensioni di un gruppo sociale 
desideroso di affermare la propria 
libertà e nuovi diritti individuali 
e personali. « Le sartine, forse a 
un livello maggiore dei loro pari 
di sesso maschile, frequentavano 
- annota la Maher - gli ambienti 
della media borghesia, i caffè, i 
teatri, e furono sicuramente 
l'unico raggruppamento femmini
le ad organizzare un avvenimento 
pubblico », l'annuale Festa delle 
caterinette (p. 258). Ma altre real
tà sono in gioco, ave si consideri 
che alla consapevolezza del co
stume e dell'abbigliamento (il 
primo - secondo le distinzioni de
lineate da Roland Barthes nel 
saggio Storia e sociologia del ve
stiario: osservazioni metodologi
che - riflette « una realtà istitu
zionale », essenzialmente sociale, 1 

indipendente dall'individuo; il se
condo è « una realtà individuale » 
e coincide con l'atto di « vestir
si ») si deve aggiungere nella sar
ta la « capacità tecnica di pro
durre abiti nella loro luce di sim
boli », ossia la capacità di « crea
re nuovi rapporti tra simboli e 
referenti o nuovi referenti per 
simboli già esistenti » (p. 259). 

Per questa creatività simbolica 1 

sarte e sartine « tendono a con
tribuire alla fluidità di rapporti 
fra uomini e donne e fra classi 
sociali » (p. 277), dando vita a 
quella effettiva interazione fra 
sfere personali, private e pubbli- • 
che o politiche, che costituisce la 
ragione della modernità della so
cietà torinese più aperta e per 
questo stimolante per lo studioso 
della « cultura operaia » e non 
solo di essa. 

Giancarlo Bergami 
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« Notiziario » 
dell'Istituto storico della 
resistenza in Cuneo e provincia, 
Cuneo, n. 28, 2° semestre 1985, 
pp. 302. 

Il n. 28 del « Notiziario » rac
coglie due gruppi importanti di 
contributi: i testi degli inter
venti al colloquio su Antisemiti
smo ieri e oggi (Saluzzo, 22 mar
zo 1985); e le relazioni svolte al 
seminario su Il peso dell'arte 
(Cuneo, 24 maggio 1985) nel
l'ambito della mostra documenta
ria sulla statuaria pubblica del di
stretto di Cuneo, organizzata dal 
Museo Civico. 

Lo studio della « monumentali
stica », oggetto ormai di interesse 
per la più aggiornata storiografia 
estera e italiana, si inserisce nel 
quadro dell'indagine promossa 
dall'Istituto storico della resisten
za, a livello provinciale, « sulle 
lapidi, i cippi, i monumenti de
dicati ai caduti della seconda 
guerra mondiale» (p. 164). Non 
mancano, del resto, riferimenti 
alla statuaria sabauda torinese, 
che intorno agli anni cinquanta 
dell'Ottocento mira a un coin
volgimento emotivo del pubblico 
in chiave nazionale patriottica 
con una spiccata attenzione agli 
eventi contemporanei (cfr. Bar
bara Cinelli, Un monumento otto
centesco e il suo pubblico: l'Al
fiere di Vincenzo Vela nella T o
rino sabauda, p. 183 ). Cosl me
ritano di venire menzionate l'acu
ta rilettura delle suggestioni de
chirichiane delle presenze degli 
eroi risorgimentali (Maria Mimita 
Lamberti, La T orino dei monu
menti e le piazze di De Chirico, 
pp. 191-200), e l'accurata rico
struzione della vicenda del Con
corso nazionale per il monumento 
a~ duca d'Aosta (Flavio Fergon
Zl, Arturo Martini e il monumen
to ad Emanuele Filiberto duca 
d'Aosta 1932-1937, pp. 225-243). 

Venendo al convegno su Anti
semitismo ieri e oggi, si deve ap
prezzare la messe considerevole di 
d~t! raccolta sulle singole comu
lllta ebraiche della provincia cu
neese da Nicoletta Irico e Adria-

na Muncinelli (Vittime della spe
ranza. Gli ebrei a Saluzzo dal 
1938 al 1945), Sergio Vizio (Gli 
ebrei croati in Alba 1942-1945), 
Elena Peano (Gli ebrei di Mon
dovì 1938-1945: alcune vicen
de), Alberto Cavaglion (Memorie 
ebraiche a Cuneo), Lidia Rolfì 
(Il dovere di raccontare, il dovere 
di sapere). Parimenti chiare e in
formate, utili sul piano di un in
quadramento storico generale del 
fenomeno delle persecuzioni an
tiebraiche, risultano le relazioni 
di Giorgina Arian Levi, Liliana 
Picciotto Fargion, Federico Ce
reja. 

Sono, quelle affrontate dal 
« Notiziario », tematiche diverse 
che testimoniano, tuttavia, come 
il periodico (diretto con perizia 
da Michele Calandri, coadiuvato 
dai redattori Piermario Bologna 
e Emma Mana) diventi sempre 
meglio un punto di riferimento 
per gli studiosi e insegnanti cu
neesi, nonché un centro di inizia
tive e studi di grande pregnanza 
civile. 

Giancarlo Bergami 

Donatella Taverna -
Francesco De Caria, 
Luci d'arte a Pianezza. 
Immagini dell'anima di una città, 
edizione del millenario, 
a cura di Pianezza Comunità 
Pianezza, 1985, pp. 57, ' 
con 10 tavole a colori. 

Condizione di partenza per 
scrivere, o riscrivere, la storia di 
un centro è quella di stendere uno 
schema in base ai dati conosciuti, 
schema che serva non solo come 
« contenitore » per i risultati che 
verranno in seguito, dallo scavo 
negli archivi e tra i documenti 
inediti, ma anche, e direi soprat
tutto, come serie di questioni 
aperte che possano indirizzare le 
ricerche stesse, e che, a loro volta 
daranno risposte e solleveranno 
nuovi problemi, sino a giungere 
ad una storia, se non esauriente, 
quanto meno coerente. 

Questo primo passo verso la 

ricostruzione della storia sociale 
e politica e della storia artistica 
è l'intento del volume Luci d'arte 
a Pianezza, curato da Francesco 
De Caria e Donatella Taverna. Il 
volume è stato promosso da 
« Pianezza Comunità » e patroci
nato dal Gran Consiglio del Palio 
« Dij Semna-sal », in occasione 
del millenario del primo docu
mento che si conosca riguardante 
Pianezza, un lascito di alcune ter
re da parte di un certo Genever
to a S. Pietro in Breme; il volu
me è presentato in particolare da 
Camillo Brero che è stato uno dei 
più efficaci animatori della ini
ziativa. La parte più propriamen
te storica illustra le vicende che 
interessarono la zona, il sito di 
Pianezza, posto allo sbocco della 
Valle di Susa, via di transito di 
enorme importanza, come è ben 
noto. In parte è storia non anco
ra documentata, ma possibile, in
dirizzo a nuove ricerche e verifi
che, storia di cui, spesso, non 
restano documenti scritti, almeno 
fino al x secolo (del resto zona 
d'ombra per la documentazione 
non solo pianezzese) ma monu
menti, come la Pieve di S. Pietro, 
posta sulle rive della Dora, pres
so un guado comodo e praticato 
sino a qualche decennio fa; la 
chiesa cela nella tessitura dei mu
ri materiale romano ed ha come 
soglia al presbiterio dell'altar 
maggiore una grossa pietra con 
strane incisioni, che qualcuno ha 
rapportato a quelle di carattere 
magico che si trovano sulle Alpi: 
del resto non lontano è il Musiné. 
Anche per la storia seguente il x 
s~colo la documentazione attual
mente conosciuta ·forma una tra
ma a maglie molto larghe, trama 
da infittire con assidue e lunghe 
ricerche d'archivio. 

Riguardo alla parte artistica, ci 
si è soffermati non solo su teso
ri già conosciuti, quali i cicli di 
affreschi, di varia datazione e di 
vari strati, di S. Pietro, alcuni dei 
quali sono attribuiti a J aquerio e 
della cappella di S. Sebastiano, ma 
anche sugli affreschi inediti e al
trettanto validi della chiesa di Ma
donna della Stella, per portare 
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poi il discorso ad epoche più vi
cine, il barocco, il settecento, il 
diciannovesimo secolo, esaminan
do la chiesa di S. Rocco, del Gesù, 
la parrocchiale, S . .Pancrazio. 

Anche in questo caso si sono 
esposti dati conosciuti, ma so
prattutto problemi che i dipinti 
pongono dal punto di vista di una 
esatta collocazione nella storia 
artistica molto lacunosa non solo 
di Pianezza ma dell'intero Pie
monte. 

A. B. 

Pietro Ramella, 
Archeologia in Piemonte 
e Valle d'Aosta, 
Ivrea, litogr. Bolognino, 
1985, pp. 406. 

Da alcuni anni la ricerca ar
cheologica è venuta ad interessare 
un pubblico sempre più vasto, al 
punto da vedere i suoi risultati 
più significativi esposti da noti 
esperti a livello giornalistico. Dal
la ristretta schiera degli « addetti 
ai lavori » si è passato ai cultori 
ed ai semplici lettori. Piemonte 
e Valle d'Aosta non rappresenta
no le zone più ricche per tale ge
nere di ricerche, ma non sono nep
pure così povere come si potreb
be a tutta prima pensare. Un cul
tore appassionato e documentato 
quale Pietro Ramella, a cui già 
si devono altre riesposizioni del 
materiale storico esistente, offre 
al lettore interessato un panora
ma particolareggiato dei risultati 
acquisiti dalle ricerche archeologi
che nell'area subalpina, per un 
periodo che dal paleolitico giun
ge all'altomedioevo. 

Il libro offre nella prima parte 
una descrizione delle caratteristi
che salienti delle diverse epoche 
nelle terre subalpine: dei popoli, 
degli insediamenti, delle abitazio
ni, delle consuetudini di vita, dei 
reperti, dell'attività produttiva, 
delle credenze religiose, e così via. 
Sono perciò esposte in ordine cro
nologico le notizie principali che 
l'A. è via via riuscito a reperire 
tramite le pubblicazioni specifi-

che sui diversi argomenti. In una 
seconda parte del libro troviamo 
numerosi capitoli, tutti piuttosto 
sintetici e di agevole lettura, su 
vari ritrovamenti archeologici, in 
cui emergono sia la particolare di
mestichezza del Ramella con l'area 
canavesana e vercellese sia i suoi 
interessi per la cosiddetta cultura 
materiale: possono essere signifi
cativi in proposito i capitoli su 
Boira Fusca, su Belmonte, sulle 
palafitte del lago di Viverone e 
sull'industria del legno, sulla me
tallurgia e sulla Bessa. Nell'ulti
ma parte del libro sono passati in 
rassegna, località per località e 
per tutta l'area subalpina, i prin
cipali insediamenti e le peculia
rità della loro storia alla luce dei 
ritrovamenti effettuati, partendo 
dal Piemonte meridionale per 
giungere alla Valle d'Aosta ed al 
Novarese. Chiudono infine il li
bro alcuni capitoli su argomenti 
specifici, fra cui quelli sulle vie 
di comunicazione e sul culto dei 
morti. 

Le notizie raccolte sono ampie 
ed interessanti. La loro esposi
zione qua e là frammentaria rie
sce comunque a dare un panora
ma generale, avvincente per chi 
desideri farsi un'idea della situa
zione della regione pedemontana 
in questo genere di studi, anche 
se risulta in buona parte privile
giata la riesposizione di singoli 
argomenti particolari, conseguen
za sia degli interessi specifici dél-
1' A. che di alcune delle attuali 
tendenze della ricerca archeolo
gica. 

Gian Savino Pene Vidari 

Carlo Carena, 
Giorgio Bonola pittore, 
Anzola d'Ossola (No), 
Fondazione Arch. Enrico Monti, 
1985, pp. 159. 

Nato nel 1657 a Corconio, in
cantevole paesello sulle sponde 
del lago d'Orta, morto ancor gio
vane a Milano nel 1700, Giorgio 
Bonola è un tipico esponente del 

mondo pittorico lombardo-pie
montese del tardo Seicento. 

Figlio di un acuto intenditore 
di pittura, era cresciuto nei primi 
anni all'ombra del Sacro Monte 
d'Orta, che dalla fine del Cinque
cento aveva visto susseguirsi tan
ti e celebrati maestri come i Fiam. 
minghini, il Morazzone, Antonio 
Maria Crespi detto il Bustino, 
Carlo Francesco Nuvolone, il Roc
ca, ecc., a dipingere sulle vaste 
pareti delle sue cappelle vivaci ed 
esuberanti cicli di affreschi. Si 
formò quindi a Milano presso An
tonio Busca e Luigi Scaramuccia, 
per passare a ventisei anni a Bo
logna ed infine a Roma alla 
scuola, allora prestigiosissima, del 
Maratti. Svolse poi tra Orta e 
Milano un'intensa attività come 
ricercato ritrattista, frescante, pit
tore di pale d'altare e di soggetti 
profani e mitologici contempora
neamente all'Abbia ti, ai fratelli 
Danedi, detti i Montalti, al Gia
noli da Campertogno, al Legnani, 
largamente attivi anche in area 
novarese e nella stessa zona del 
Cusio, mentre operavano nell'am
biente milanese anche Cesare Fio
ri, Salomon Adler, Agostino San
tagostino, ecc. 

Ben poco però era stato detto 
finora sul Bonola all'infuori dei 
soliti cenni elogiativi nell'abbon
dante letteratura locale, ortese e 
novarese, e della citazione sem
pre ripetuta di uno dei grandi te
Ioni della vita di S. Carlo dipinto 
per il Duomo di Milano. 

Solo nel 1959 per iniziativa 
della Fondazione Cini, vennero 
esposti all'isola di S. Giorgio a 
Venezia i disegni del Codice Bo
nola, conservati alla Pinacoteca 
Nazionale di Varsavia, presentati 
con un attento e scrupoloso sag
gio di Maria Mrozinska che ne 
accompagna il catalogo. Si tratta 
cioè della parte superstite di una 
raccolta di disegni collezionati dal 
pittore stesso. 

Ma anche in seguito non molto 
si aggiunse. Cenni assai rapidi 
sono pure quelli che gli dedicò 
il Mallé nella sua ampia storia 
delle arti figurative in Piemonte. 

Non si poteva dunque finora 
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parlare di una fortuna critica del 
Bonola, eppure le sempre più ap
profondite ricerche sulla cultura 
artistica dell'età barocca non po
tevano trascurare ulteriormente 
questo maestro. 

Ora, Carlo Carena, saggista e 
filologo di rara finezza, ma an
che studioso attento, profondo 
ed innamorato di quell'angolo in
cantevole del Piemonte, che è il 
lago d'Orta, con l'appassionata 
collaborazione di Luigi Alberti e 
di Luciana Lamperti, ha dedicato 
per la prima volta al pittore una 
ampia ed esauriente monografia, 
che ben si allinea per l'elegante 
veste tipografica e la ricchezza 
di illustrazioni alle altre prece
dentemente edite a cura della 
Fondazione Enrico Monti, ammi
revole centro di studi ad alto 
livello culturale della zona del 
Cusio. 

Con una sistematica ed esem
plare ricerca d'archivio, sia a Mi
lano che nella zona del lago, e 
particolarmente presso i discen
denti del pittore in casa Bonola 
a Corconio, il Carena ne ha tratto 
una messe di dati e notizie inso
spettata, che ci fa rivivere con 
eccezionale efficacia un'interessan
tissimo spaccato della vita del se
condo Seicento in un'area di pro
vincia come quella del Cusio. Ne 
emerge una sorprendente ricchez
za di vivaci fermenti culturali col 
suo piccolo mondo di letterati ed 
artisti, legati particolarmente al
l'area milanese, fino all'ambiziosa 
istituzione, proprio per opera di 
Giorgio Bonola e di Rocco, suo 
padre, di un'accademia di S. Luca 
nel natio paesello di Corconio ad 
imitazione di quella romana. La 
dovizia di dati e documenti ci 
illumina anche, come forse mai è 
avvenuto finora per altri pittori 
del passato, sulla famiglia, la vita, 
gli interessi anche economici, ol
tre che sull'attività dell'artista. 

La faticosa, ma certo appassio
nante, ricerca ha dato veramente 
i suoi frutti. 

.È stato così ritrovato uno Sfo
glzazzo disegnatorio in collezione 
privata romana, contenente un 
numero notevole di inedite san-

guigne, abbozzi e studi prepara
ratori del Bonola, di indubbia im
portanza per approfondire lo svi
luppo creativo delle sue opere. 
Ma soprattutto le fortunate ricer
che del Carena gli hanno fatto 
portare alla luce un documento 
veramente unico nella storia del
la pittura: l'inventario completo 
della produzione pittorica duran
te l'intero periodo di attività del
l'artista (1675-1699), stilato poco 
prima della morte, con l'elenco 
di ben cinquecentocinquantotto 
opere. 

Questo documento guida ha co
sì consentito la ricerca, la risco
perta, l'esatta assegnazione e la 
precisa collocazione nel tempo di 
oltre un centinaio di dipinti; basti 
fra tutti segnalare la grande tela 
del Concorso di popolo sulla tom
ba di S. Carlo, facente parte del 
ciclo ben noto del Duomo di Mi
lano, finora ritenuta di Giacomo 
Parravicino, detto il Gianolo, ese
guita invece dal Bonola attorno 
al 1693. Si è così arricchita la 
conoscenza finora limitata del
l'opera del pittore, affreschista 
sciolto e fecondo, autore di ri
tratti severi e profondi, d'una 
spoglia e solida bellezza, esecu
tore di grandi tele complesse e 
spettacolari, ma franche e spesso 
magistralmente impaginate. E si
curamente nuove e numerose sco
perte avverranno in futuro. 

Certo nessun artista piemon
tese del Seicento può vantare una 
monografia così documentata e 
prestigiosa, condotta con raro sen
so di misura dal punto di vista 
critico. Essa costituisce una tap
pa basilare per la conoscenza del
l'arte del Bonola ed uno stimo
lante avvio per una più ampia ri
cerca sul complesso mondo pitto
rico, ancor in gran parte da met
tere a fuoco, nell'arco tra il No
varese e Milano negli ultimi de
cenni del secolo XVII. 

Si tratta dunque, come scrive 
nella prefazione Beatrice Cane
stro Chiovenda, Presidente della 
Fondazione Monti, di « un con
tributo alla riscoperta di una nuo
va stagione culturalmente ricca 
nella storia della nostra terra ed 

alla conoscenza del maggior arti
sta cusiano, che non è certo il 
minore nella pittura piemontese 
e lombarda del tardo Barocco». 

Casimiro Debiaggi 

Gabriella Gianetti -
Franco Quaccia, 
Il getto delle arance 
nel Carnevale di Ivrea, 
Ivrea, Società Accademia di 
Storia ed Arte Canavesana, 
1986, pp. 200 . 

All'inizio delle manifestazioni 
per lo storico Carnevale epore
diese {martedì 4 febbraio 1986), 
nella capitale canavesana è stato 
presentato il volume dal titolo Il 
lancio delle arance nel carnevale 
di Ivrea: prefazione di Gian Sa
vino Pene Vidari, autori Gabriel
la Gianetti e Franco Quaccia, que
st'ultimo già indagatore del Car
nevale per altri scritti. Alla ma
nifestazione, seguita da foltissi
mo pubblico, erano presenti il Sin
daco della città, l'assessore alla 
Cultura per la Regione Ezio Al
berton, il senatore Chabod e le 
massime personalità eporediesi. 
Il che ha doppio significato: la 
validità del volume e la sentita 
partecipazione di Ivrea al suo 
Carnevale. 

Il libro è frutto di due anni 
di intensa ricerca condotta a quat
tro mani, coronata dal nostalgico 
servizio fotografico di Giovanni 
T orta e dai disegni a china di 
Massimo Menaldino, sorretta dai 
molti studiosi ed esperti citati nel 
caloroso ringraziamento degli au
tori. I quali hanno studiato gli 
anni che vanno dal1830-1840 cir
ca al 1940 con puntigliosa capar
bietà; e benché l'evolversi del 
getto delle arance sia accurata
mente analizzato, rimane oscura 
la sua origine, il quando il come 
il perché. 

Molto suggestiva e probabil
mente esatta è l'ipotesi avanzata 
nella presentazione dal prof. Pe
ne Vidari, il quale tende ad esclu
dere le arance meridionali citate 
dai divieti palermitani e guarda 
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piuttosto a Nizza marittima, che 
ancora faceva parte del Regno 
Sardo. Appunto in quel tempo 
(1830-1840) la Costa Azzurra per 
la dolcezza del clima era scoperta 
dalla nuova élite europea, nata e 
cresciuta sui trambusti della rivo
luzione francese, dell'impero na
poleonico e approdata alla restau
razione. Gli eleganti carnevali 
della Nizza Sabauda cominciava
no a far notizia; e fu probabil
mente quell'allora lontana pro
vincia a provvedere il Carnevale 
di Ivrea di frutti non casalinghi, 
che appunto in quanto tali sazia
vano la sete dell'esotismo, che fu 
prerogativa per tutto l'Ottocen
to delle romantiche generazioni 
élitarie. E proprio di 1mz1at1va 
élitaria furono tutti i carnevali 
dell'Ottocento. 

Dapprima, comunque, i nostri 
autori hanno consultato una gran 
mole di studi dedicati all'inter
pretazione del carnevale, appli
candone poi le osservazioni più 
pertinenti a quello che fu ed è 
il Carnevale di Ivrea. Questo in
fatti, come ogni umano compor
tamento, dimostra una vivace di
namica che si conforma ai tempi 
nel bene e nel male; e poiché l'e
voluzione carnascialesca di I v rea 
ha finito per dare il massimo ri
salto proprio al getto delle aran
ce, a questa particolarità gli au
tori applicano principalmente la 
loro attenzione, ricercando l'ori
gine storica e la spiegazione delle 
vivaci « battaglie » attuali. 

Certo è che dopo la metà del
l'ottocento il « gesto grazioso » 
del gettare le arance dai carri e 
dai balconi si è fatto più soste
nuto sino a giungere ad una for
ma di violenza, cui ben s'addice 
l'interpretazione della bellicosità 
di certi carnevali; sicché gli au
tori passano alla seconda parte 
del volume dove sono tra l'altro 
documentati i molti divieti « di 
gettare arance od altro simile con 
veemenza». Qui è un fitto spo
glio di testimonianze del tempo, 
specialmente giornalistiche, che 
dimostrano come « la battaglia » 
andò consolidandosi contro la vo
lontà stessa di coloro che al Car-

nevale erano preposti. È comun
que commovente notare come su 
22 testate di giornali oggetto di 
consultazione, ben 13 facciano 
parte del piccolo mondo provin
ciale d'una Ivrea culturalmente 
sempre vivacissima. 

Nell'appendice d'una quaran
tina di pagine i solerti autori ra
dunano ancora cronache del Car
nevale eporediese scritte da au
torevoli personaggi come Goffre
do Casalis, Angelo Brofferio ed 
altri. E sono di piacevolissimo ri
guardo verso i lettori le biografie 
di tali personaggi, curate da Giu
seppe Ravera. Il volume si chiu
de con le fonti archivistiche e 
due bibliografie, che nella loro 
ricchezza sono misura e garanzia 
della serietà con cui la ricerca è 
stata condotta. 

Elisa Gribaudi Rossi 

Federico Albert jr.- ]osé Cottino, 
Voci di casa. 
Federico Albert parroco di Lanzo, 
Società Storica delle 
V alli di Lanzo, 
1985, pp. 63. 

Sul teologo Federico Albert 
(1820-1876), recentemente beati
ficato, sapevo assai poco. In qual
che remoto angolo della mia li
breria tra molte agiografie pie
montesi deve trovarsi una sua 
ponderosa biografia scritta da Ma
ria Pia Albert e pubblicata credo 
negli anni Venti ma confesso di 
non averla mai letta. 

Ho colto dunque con piacere 
l'opportunità di leggere alcune 
memorie sul beato contenute nel
la prima parte del presente volu
me e scritte dalla penna spigliata 
del pronipote Federico Albert jr. 
(87 anni portati magnificamente). 

« Piccole voci - come mi ha 
scritto l'Autore nell'incisiva e te
legrafica dedica - ma con affetto 
e, spero, con visione giusta di 
persone e di epoca-clero-dinastia
governo, groviglio non ancora suf
ficientemente noto ... ». 

Il teologo Albert, appartenen
te ad una di quelle famiglie bor-

ghesi che contribuivano a forma
re l'ossatura, dello stato, produ
cendo alti ufficiali, professionisti 
e uomini di cultura, fu per lungo 
tempo quasi un lare soprattutto 
per la sua famiglia. Ora che è 
stato elevato agli onori dell'altare 
merita senza dubbio di essere me
glio conosciuto e valorizzato. 

Uomo schietto e coraggioso 
non perse l'occasione quand'era 
Cappellano di Corte di redargui
re lo stesso Re Vittorio Emanue
le II per la poca morigeratezza 
della sua vita privata. 

Pur essendo per la sua posi
zione a corte in grado di aspi
rare ad un'importante crescita nel
la gerarchia ecclesiastica scelse 
per umiltà la cura delle anime di 
una cittadina relativament~ lon
tana dalla capitale e fu sino alla 
morte Vicario di Lanzo. Al pe
riodo lanzese sono legati gran 
parte degli aneddoti narrati dal 
pronipote. 

Altri cenni sul Vicario sono 
delineati da Monsignor Cottino 
(sono l'ultimo suo lavoro) neiia 
seconda parte del volume, men
tre l'ultimo capitolo è dedicato 
allo scultore lanzese Alessandro 
Casetti, autore di un busto in 
marmo del beato. 

Gustavo Mola di Nomaglio 

Laura Voghera Luzzatto, 
Una Finestra sul Ghetto. 
Stefano Incisa e gli Ebrei di Asti, 
Roma, Carucci, 1984, 
pp. 127. 

« Questa finestra che si è ria
perta sul ghetto può a ragione es
sere proposta come un modello 
d'indagine per illuminare un pe
riodo cruciale nella storia ebraica 
italiana: cruciale nel senso che 
tra la fine dell'Ancien Régime, 
l'emancipazione napoleonica e la 
Restaurazione, nei piccoli ghetti 
piemontesi... sono deposti i semi 
che germoglieranno insieme un 
incremento esteriore... e un de
clino spirituale ... » (Dalla Prefa
zione di Paolo De Benedetti, 
p. 11). 
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La storia ebraica di Asti, mi
crocosmo sociale, etnico, culturale 
ed economico, è intravista ed in
terpretata in questo libro attra
verso una testimonianza tutta par
ticolare, il Giornale di Stefano In
cisa (1742-1819), sacerdote, re
datto « con costanza e precisione 
dal9 aprile 1776 al5luglio 1819, 
raccolta (la cronaca) in 44 volumi 
manoscritti di mano dell'autore» 
(p. 15). In esso sono contenute 
infinite notizie di cronaca, mete
reologiche, sulla vita agricola e 
commerciale, di cultura come di 
politica di Asti, tutte redatte con 
una meticolosa sistematicità, con 
un'attenzione sempre viva ai mille 
fatti giornalieri della città. 

È ovvio che tale monumentale 
testimonianza storiografica, un ve
ro e proprio diario quotidiano di 
Asti e dei suoi dintorni, rappre
senta una fonte d'indagine parti
colarmente significativa, ancora 
non studiata né pubblicata se non 
in minima parte. 

Basandosi dunque su questo 
immenso materiale, l'autrice si 
propone qui di fornire un quadro 
della piccola comunità ebraica di 
Asti a cavallo del XVIII secolo: 
non infrequenti sono infatti nel 
Giornale i riferimenti e le notizie 
sulla vita ebraica della città. 

La dovizia di particolari e la 
ricorrenza di fatti e presenze nel 
documento ha però una ragione 
particolare: l'abitazione dell'Inci
sa era infatti adiacente al cortile 
interno delle case del ghetto, dan
do così occasione al paziente re
dattòre di osservare materialmen
te personaggi, fatti e movimenti 
della comunità. 

Il sacerdote dimostra infatti di 
conoscere personalmente gran 
parte degli ebrei d'Asti, e non di 
rado manifesta attraverso le pa
role del Giornale anche stima e 
rispetto per alcuni di essi: è il 
caso di David Artom « uomo as
sai di buona condotta, padre di 
numerosa famiglia, morto d'anni 
vicino agli novanta e forse più » 
(p. 77). Non mancano peraltro 
giudizi negativi sulla « promiscui
tà », nella vita cittadina, fra ebrei 
e cristiani, non mancano brevi in-

vettive; vero è però, che assai più 
spesso l'Incisa si limita a regi
strare dati e notizie sulla vita del 
ghetto, da obiettivo cronista: na
scite, morti, matrimoni, emigra
zioni e nuovi arrivi, episodi di cro
naca e festività ebraiche vengono 
puntualmente segnalati, testimo
niando un effettivo contatto ma
teriale, quotidiano, con il mondo 
ebraico di Asti. 

« 1815-21 maggio: "Gli israe
liti essi pure hanno tappezzata la 
parte della muraglia delle case da 
essi abitate facendo bella illumi
nazione in capo alla viottola che 
mette nel Ghetto, dove vi erano 
infiniti lampadini: misero pure ivi 
tre detti della sacra scrittura in 
carattere ebraico" », in occasione 
del passaggio dei sovrani. 

La realtà ebraica che, seppur 
certo parzialmente ne risulta, è 
quella di un mondo minuscolo, 
ma economicamente attivo - tra
dizionalmente legato al prestito 
su pegno ed al commercio minu
to -, in cui non mancano nuclei 
familiari emergenti o in ascesa 
economica, fortemente ancorato 
alle proprie tradizioni culturali e 
religiose, ma, come anticipando la 
prossima emancipazione, proteso 
verso il mondo esterno, per quan
to gli è possibile. « 1810- 25 lu
gio: "Per la facoltà conceduta 
agli Ebrei di poter acquistare, non 
solamente essi fanno degli acqui
sti di beni fruttanti in campagna, 
ma comprano anche Case in Città 
e le abitano anche fuori del loro 
Ghetto, frammischiandosi così 
cogli altri cittadini, anzi certuni 
hanno negozio e botteghe, ed arti 
fra gli altri..." » (p. 42). 

Il materiale del Giornale di 
Asti è presentato con disinvoltura 
e con rigore dall'autrice, che cor
reda la ricca documentazione di 
commento e di un ampio inqua
dramento storico: così, la testi
monianza del sacerdote astigiano, 
insieme al meticoloso lavoro di ri
cerca eseguito su di esso, si rive
lano come un esemplare, seppur 
certo parziale, quadro d'indagine 
sul passato ebraico piemontese. 
La storia degli ebrei in Piemonte 
è infatti ancora densa di punti 

oscuri: e certo la miglior pro
spettiva d'indagine è quella di un 
recupero e di un contatto diretto 
con le fonti e le testimonianze, 
ebraiche e non, sino ad ora troppo 
spesso ignorate. 

Elena Loewenthal 

« Archivio araldico italiano », 
anno primo, n. l, n. 2/3, 
1985, Spanu e C. s.r.l. editore, 
Torino. 

Per i tipi dell'editore Spanu 
si pubblica a Torino a partire 
dal 1985 «L'Archivio araldico 
italiano » che la pubblicità defi
nisce « la nuova e più bella rivi
sta italiana di araldica ». 

I primi due fascicoli (n. l, gen
naio 1985, pp. 46, tiratura 5000 
copie e n. 2/3, marzo-giugno 
1985, pp. 142, 7500 copie) si pre
sentano in effetti in una veste 
grafica lussuosa e sobria ad un 
tempo e sono arricchiti da nume
tesissime illustrazioni in bianco e 
nero e a colori. 

Tra i collaboratori figurano ol
tre all'ispiratore ed ideatore Sal
vatorangelo Spanu, Falcone Lu
cifero, Gustavo Mola di Noma
glio, Roberto Giachino, Angelo 
Scordo, Aldo di Ricaldone, Al
berto Lembo, Giacomo C. Basca
pé, Enrico E. Clerici, Franz von 
Lobstein, Fabrizio Ferri, Giorgio 
Sebastiano Brizio, Bruno d'Ara
gona, Vincenzo Amat di San Fi
lippo, Francesco Pericoli Ridol
fini, Pier Francesco Mistretta, Fi
lippo Dino, Giuseppe Spiga ed 
altri. 

Tra gli articoli ve ne sono al
cuni di carattere squisitamente 
araldico mentre altri sono di 
argomento storico, genealogico, 
sfragistico, giuridico e cavalle
resco. 

Come si è detto la rivista esce 
a Torino e non potevano pertan
to mancare studi di interesse lo
cale dei quali si dà segnalazione: 
Gustavo Mola di Nomaglio, An
notazioni per una storia della 
famiglia di Libera Portoneri, ma
dre di Renato di Savoia; Roberto 
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Giachino, Aggiunte al Patriziato 
Subalpino di Antonio Manna. No
biltà e Patriziato nella valle di 
Andorno nel XVII secolo: gli 
Oregia (primo articolo di una se
rie che riguarderà tutte le prin
cipali famiglie andornesi); Aldo 
di Ricaldone, Motti dialettali di 
famiglie nobili piemontesi. 

c. w. 

Giovanni Tesio, 
In punto di svolta, 
prefazione di Pietro Gibellini, 
Catania, Lunarionuovo, 
1985. 

La prima osservazione, stimo
lata dall'« apparenza » di questi 
versi, poteva stare fra due dichia
razioni illustri. Quella del filo
sofo Pareyson quando scrive che 
la libertà sconfinata in fatto di 
materia poetica non farebbe che 
suggerire la dispersione, la faci
lità; la negligenza, mentre al con
trario, il limite della « maniera » 
compensa il sacrificio imposto alla 
forma, evocando altre possibilità 
ritmiche, tanto più genuine e 
preziose, quanto più difficili e 
ardue. E quella di un poeta come 
Pound, il quale affermava, con 
quell'« egoismo strumentale » de
finito da Anceschi, che il sonetto 
segna la fine o almeno il declino 
dell'invenzione metrica. 

Ma, in esordio, Giovanni Tesio 
scriveva la sua introduzione, 
disperatamente interrogativa, in 
cui, con toni ambigui oscillanti 
fra particolare ed universale, po
neva la sua domanda al lettore, 
sospeso fra indovinello ironico e 
pathos esistenziale. 

« Chi sa di questa trama / 
l'utopia capovolta: / il punto del
la svolta / nella vita che squa
ma? » E l'utopia del poeta si 
dichiara subito rovesciata, come 
si conviene ad alcune forme re
toriche volte a mascherare ciò 
che sta dietro: l'antifrasi o forse, 
addirittura, una sacra menzogna. 
Già il punto interrogativo dà la 
dimensione doppia di un discorso 
che non porta alla rivelazione di 

certezze, ma che può « svoltare » 
ad un tratto nel suo contrario. 

Ma la prima anfibologia è, a 
livello lessicale, nella parola « tra
ma », posta in posizione privi
legiata all'estremo del verso. Essa 
significa lo svolgimento narrativo 
del libro, ma anche un reticolo 
di fili, il tessuto di rimandi, echi, 
citazioni di un testo. Le osser
vazioni stimolate dall'esordio si 
ripresentano nella « corona » di 
diciassette sonetti di questo « can
zoniere », come una sorta di cor
to circuito fra significati diffici
lissimi da dipanare. Abbandonia
mo subito l'insana baldanza di 
chi vorrebbe capire troppo e re
stiamo in quel famoso fuste mi
lieu che permette, in attesa di 
futuri svolgimenti, di individuare 
qualche filo di questa ragnatela 
tessuta, con la sapienza del cri
tico e letterato di mestiere, da 
Giovanni Tesio. 

Da una totalità linguistica rap
presentata dalla tradizione, poi 
frantumata dalle avanguardie che 
si sono succedute nei secoli, lo 
« zingaro sguardo » del poeta 
sembra scegliere cocci e schegge 
componendo un « gioco di riman
di ». Si tratta di una sorta di 
« sillabario di minime varianti » 
di forme arcaiche, scelte fra 
« meandri di parole », o scovate 
per « dedali e anfratti ». Ma il 
nostro moderno Tesio/Teseo «co
me Arianna in bello labirinto / 
la sola via che sappia è quella 
dritta». Non ci inganni, quindi, 
questa testarda esibizione da ac
canito vocabolarista, né la super
ficie recitativa che imprigiona 
parole e versi in una cornice de
corativa, segnata e riconoscibile. 
Tesio non è un mero osservatore 
dell'arida scienza in vifro, né 
tantomeno un misantropo che 
colleziona nelle sue bacheche fe
ticci e funeree bellezze. Egli è 
sl uno studioso della poesia e 
della letteratura in genere, ma è 
anche un poeta in proprio, come 
ci dichiara in questo piccolo libro. 

Con sapienza, l'autore comincia 
a disseminare sulla superficie ap
parentemente levigata del sonet
to, piccole crepe, fratture, che 

spingono ad oltrepassare la orto
dossia tecnico-istituzionale e a 
figgere lo sguardo oltre questa 

1 

immediata predominante. Intan
to, come ha notato con pronta 
intuizione Gibellini nella sua bel
la nota, « l'uso anomalo » di pa
role rare, tecniche, fino a toc
care le soglie del neologismo. Poi 
la stessa trasgressione che si ri. 
pete sul modello metrico, con ri
nunzia o affollamento di rime, 
asimmetrie, che contrastano con 
l'aulicità del sonetto canonico. 

Già queste scarne osservazioni 
denunciano l'inquinamento pro
grammatico delle forme arcaiche. 
L'intenzione di Tesio non parte 
allora dalla ripetizione, ma dalla 
citazione. E le due parole non 
sono sinonimiche, come studi re
centi e meno recenti ci hanno 
mostrato. 

Il « punto della svolta » si de
linea cosl come quello di ogni 
crepuscolo: quello che respinge 
a considerare un altro e più alto 
punto in cui « tutti li tempi sono 
presenti ». 

Chi non ricorda l'ironica gra
zia del Modello gozzaniano dove 
si leggeva: « Perché non tente
remo la fortuna / di un bel so· 
netto biascicante in ore / e dove 
il cuore rimi con amore / e dove 
luna rimi con laguna? ». La tec
nica combinatoria, l'intarsio di 
« vecchi gioielli ereditari », è il 
primo segno di chi conclude un'e
poca. Lo ha fatto in modo ma
croscopicQ anche Dante in quel 
sublime calderone che è la Com
media. Ma prima di lui la « svol
ta » era nell'aria già da tempo. 

Dopo oltre sette secoli di sto
ria lo stesso Montale chiudeva 
una serie di esperienze irripeti· 
bili. Già dopo gli Ossi l'aria era 
diversa e via via nelle successive 
raccolte poetiche, fino a dichia
rare il secco « punto di svolta » 
di Satura. E puntualmente, nella 
corona di sonetti di Tesio, rico· 
nasciamo sl Dante, con o senza 
mediazioni, ma anche e soprat
tutto Montale. Pensiamo al poe
metto Mediterraneo in cui si 
svolge un fitto dialogo fra il poe· 
ta e il mare/ padre/maestro; alla 
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«mareggiata di parole » con l'on
da che viene e si ritira. Tesio, 
nel quinto sonetto della corona, 
esordisce dicendo: « Resto della 
tua voce avvinto al suono l » e 
poi precisa « siccome viene il 
giorno ad altri culti l per genesi 
di tempi che ricaccia l buio pro
fondo dove nulla è buono». C'è 
tutta un'atmosfera che ricalca il 
dialogo, il « tu » montaliano. Nel 
sesto sonetto il lettore è ricon
dotto a forza fra i « suoni » più 
celebri degli Ossi. « Eppure sai 
che questo solo posso l dirti, e 
parole a pena smozzicate, l che 
mi riescono secche come paglia, 
l nell'attesa che qualcosa ci ac
cada; l che la tua voce mi porti 
per caso l in punto di svolta, 
soda battaglia ». A parte il fatto 
che si ritrovano tutti gli ingre
dienti di quella stagione, dal « ciò 
che non siamo, ciò che non vo
gliamo », al balbo parlare, alle 
storte sillabe, fino all'attesa del 
miracolo, è proprio la colloca
zione, in questo « punto », essen
ziale, del titolo dell'intera « co
rona » a spingerei all'azzardo di 
un'ipotesi. La via, cioè, intra
presa da Tesio nel labirinto della 
letteratura in versi, si innesta 
proprio nella frattura che separa 
il Montale dei primi tre libri da 
ciò che venne dopo. Qui, in que
sto nodo, egli inizia l'ardua ascen
sione alla cattedrale granitica di 
una nuova, barocca, trovadorica, 
maniera di poetare. La « masche
ra doppia » che intriga l'autore 
è così una doppia citazione: quel
la della forma scelta, che sfida 
il nuovo crepuscolo in cui siamo 
immessi e che ricalca con eguale 
antidoto ironico quello che Gian 
Luigi Beccaria chiama il « con
trocanto » di Gozzano; e quella 
montaliana, che si srotola nel li
bro come una « traccia madreper
lacea di lumaca». Antichi me
tri e usurate parole sono i tali
smani scelti in attesa della luce: 
«e in questo breve occaso d'o
rizzonti l che già memoria as
s~le a sete antica, l volge al mat
hno l'unico traguardo». 

E chissà che, come cantava 
Rilke nelle Elegie duinesi, « in 

questo faticoso nessundove, a un 
tratto l l'indicibile punto, dove 
ciò che era sempre troppo poco 
l inconcepibilmente si trasmu
ti ... » in una nuova avventura 
di carta. 

Giovanna Ioli 

Gigi Caorsi, 
« Balengo, hai comprato la sale?» 
Quando in Piemonte l'italiano 
era gotico, in: Il Gran Pescatore 
di Chiaravalle, 
1986, pp. 188-190. 

È un pezzo segnalatomi da un 
amico e letto con autentico pia
cere. Poche pagine ma saporose, 
che riportano al Caorsi critico 
cinematografico di cui ogni recen
sione era una festa. L'amabile 
canzonatura è già presente nel 
titolo - Quando in Piemonte ... -
che pare situare al passato un 
fatto che è invece ancora ben pre
sente. Per gustare il saggetto bi
sogna, è ovvio, leggerlo: così, a 
spizzico, si possono però estrarre 
alcune osservazioni che ne dànno 
il tono. Perché la sale? « Si spie
gano il caldo e il freddo che, per 
via di antiche parentele femmi
nili francesi, si femminilizzano so
prattutto quando diventano in
sopportabili: faceva una caldo 
quest'estate, farà una freddo que
st'inverno ». Ma il miele « com'è 
che ha scelto d'essere femminile: 
tasti quest'uva, madamina, è una 
miele? in cui, incidentalmente, 
viene alla luce un'altra curiosa 
peculiarità dei piemontesi: che 
usano la bocca laddove gli altri 
italiani si servono delle mani, do
ve gli altri assaggiano noi tastia
mo». Chi prenda fra le mani 
Cuore di De Amicis troverà ad
dirittura una stanza da mangiare: 
col che non s'intende che il tori
nese in ristrettezze fosse indotto 
a divorare i mobili ma che la sala 
serviva per mangiare. 

« Femminile è. il fiore, maschi
le il frutto: che bella quella fiore, 
che dolce quel persi, che brusco 
quel portogallo ». Di mio aggiun
go 'l cossòt per la zucchina, 'l 

siolòt per la cipollina, la tomatica 
per il pomodoro. 

« Un italiano stravolto », osser
va Caorsi: io preferisco dire ca
povolto, a segno che la Beozia 
d'Italia non è del tutto piatta ma 
ha le sue impennate bizzarre e an
ticonformiste. Di certo è un ita
liano gotico ma donde sarà ve
nuta tale locuzione a un popolo 
da secoli abituato al barocco? Per 
me può esser solo conseguenza 
della perdita del rango di capi
tale e dell' argaociomse le manie 
che dopo tale fatto spinse i tori
nesi a far da sé e a darne dimo
strazione nella grande Esposizio
ne Internazionale del 1884. Fu 
in tale occasione che sorse al Va
lentino il Borgo Medioevale e 
che per tutta la città vennero ti
scoperti, restaurati, rimessi a nuo
vo i pochi resti gotici sopravis
suti: quel gotico, in quel parti
colare contesto, assumeva valore 
polemico, era come un manifesto 
significante che Torino non di
pendeva più dal volere regio ma 
dalle iniziative dei propri ammi
nistratori. Torino, insomma, ce 
la faceva vedere a chi l'aveva 
messa in disparte. 

« Il ci al posto del gli - pro
segue Caorsi - era una delle abi
tudini più irrinunciabili dei pie
montesi di una volta quand'erano 
costretti a parlare italiano ». Ri
cordate il Gozzano di T orino?: 
« E la Duse ci piace?... ». Analo
gamente il lei diventa lui, il ci si 
sublima in le: « Il cavaliere Pau
tasso mi ha domandato se le pre
stavo centomila lire. Sai cosa le 
ho risposto: vadi a quel paese ». 
• Tali locuzioni, anche se non 
più d'uso generalizzato, sono tut
tora vive e vegete: di mio vi ag
giungo il non mi oso, il Sa! per 
Su!, il faccio che (faccio che frig
gere due uova, faccio che passare 
al supermercato), il ne ho solo 
più, l'a gratis, lo suocero. 

«Adesso - conclude l'autore
tutto è cambiato » e la parlata 
itala-piemontese è stata soppian
tata dalla italo-romanesca, grazie 
all'immigrazione e alla TV. È 
certo vero ma non sarei così pe
rentorio. I nuovi termini paiono 
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tanto in uso per la difficoltà che, 
parlando, si trovino insieme solo 
piemontesi e per il nostro perbe
nismo, che fa sì che, se ci sono 
altri, ci adeguiamo ai loro modi 
di dire. 

Se però si resta fra noi, ben
ché le occasioni siano scarse, si 
può ancora udire qualcuno chie
dere, con timidezza o decisione, 
la resta. 

Luciano Tamburini 

CAMILLO CAVOUR, Epistolario, vo
lume decimo (1853), a cura di Carlo 
Pischedda e Susanna Spingor, Firenze, 
Olschki, 1985, pp. 480. 

Con l'osservanza di una regolare 
cadenza annuale, tanto più ammirevole 
se misurata in rapporto con le enormi 
difficoltà della complessa impresa e 
dell'acribia della edizione, è uscito il 
vol. X dell'Epistolario di Camillo Ca
vour, affidato, dalla Commissione Na
zionale per la pubblicazione dei car
teggi del conte di Cavour, a Carlo 
Pischedda. 

AA.VV. Il Positivismo e la cultura 
italiana, a cura di Emilio Papa, pre
fazione di Norberto Bobbio, Milano, 
Franco Angeli, 1985, pp. 486. 

Tra gli altri, i contributi di: Gior
gio Lanaro, Vailati e il positivismo; 
Luciano Gallino, Achille Loria e la 
teoria dell'evoluzione della società; 
Chiara Ottaviano, Achille Loria: il 
successo di un intellettuale tipo; Gian
carlo Bergami, La scoperta della Que
stione sociale: Graf e De Amicis 
(l. Arturo Graf letterato militante; 2. 
Caratteri e valenza ideologica del ri
formismo deamicisiano; 3. Intellighen
zia e socialismo; 4. Zini e la dissolu
zione del positivismo; 5. Fonti e anno
tazioni bibliografiche); Giuseppe Zac
caria, Positivismo e romanzo « popo
lare». 

Il volume è stato pubblicato per 
iniziativa dell'Istituto di studi storici 
Gaetano Salvemini di Torino, nell'am
bito del 6UO programma di ricerca e 
di documentazione culturale nel cam
po degli studi di storia politica e so
ciale contemporanea. 

GIUSEPPE RoDDI, ]ean-Geoffroy Gi
nod e la redazione delle « Coustumes 
du Duché d'Aoste», estratto da «Bi
bliothèque de l' Archivum Augusta
num », XVII, pp. 278-340. 

Dopo San Quintino, Emanuele Fi
liberto dà mano al ~iassetto dei do
mini Sabaudi e, tra l'altro, accogliendo 
una richiesta dei Valdostani di avere 
proprie norme scritte che mettessero 
ordine nella precedente normativa in 
parte allo stato orale e in parte affi
data a documenti sparsi e mal con
sultabili, nomina una commissione di 
politici e di giuristi, incaricata della 
redazione di una definitiva stesura di 
un Coutumier generale e normativa, 
valido per i tre stal:i: nobiltà, clero, 
comuni. Accogliendo questa richiesta 
il Duca mirava senza dubbio anche a 
definire e quindi limitare l'autonomia 
della Valle con la concreta definizione 
di norme che togliessero ambiguità 
ed arbitri. Cosl tale compito fu affi
dato nel 1573 ad una Co!D:Illissione 
che la condusse a buon fine - in di
versi periodi - entro iJ. 1586. 

Di questa Commissione faceva par
te - e ne fu magna pars - J ean-Geof
froy Ginod, e della vita e della figura, 

dell'importanza di questo personaggio 
dà notizia e valutazioni lo studio del 
Roddi, con particolare riguardo alla 
Sua partecipazione alla elaborazione 
del Coutumier. 

Il Centro di Studi Franco-Italiani 
ha pubblicato il 4o numero dei « Qua
derni di Civiltà Alpina», Culture et l 
pouvoir dans les Etats de Savoie du 
XVII• siècle à la Révolution (Edi
tions Slatkine, 1985, Atti del Col
loquio d' Annecy - Chambéry -Torino, 
1982), a cura di G. Mombello, L. 
Sozzi, L. Terreaux. 

I « Quaderni di Civiltà Alpina» -
si annuncia - sostituiscono il « Bollet
tino» del Centro Studi Franco-Ita
liani. 

n titolo da solo denuncia l'inte
resse che il periodo preso in esame 
presenta per la nostra storia piemon
tese. Accanto a molti interventi dedi
cati a questioni più strettamente sa
voiarde, segnaliamo di M. Gugliel
minetti, Carlo Emanuele I scrittore; 
di A. Mansau, ]eux d'écriture sur 
Charles-Emmanuel [er; di G. Mom· 
bello, Le fonti francesi di <<La politica 
di Esopo Frigio» di Emanuele Te
sauro; di M. Th. Bouquet-Boyer, Role 
du Théatre Carignan dans l'histoire 
des spectacles à Turin; di A. Olmo, 
Il cardinale Carlo T ommaso Maitlard 
de Tournon; di J. L. Darcel, ]oseph 
de Maistre et la Maison de Savoie. 

Il 5o « Cahier » della collezione è 
dedicato al tema, Lavorare la terra in 
Savoia e in Piemonte e riunisce uoa 
serie di studi su vari argomenti - 13 -
presentati da E. Kanceff, J. P. Leguay, 
L. Quagliotti, L. Terreaux {Ed. Slatki· 
ne, 1985, pp. 312). 

ALDO BaDRATO, Le opere della notte, 
Torino, Claudiana, 1986, pp. 184. 

Partendo dalla considerazione che 
la Teologia critico-argomentativa, pur 
avendo un compito insostituibile, dif· 
ficilmente riesce oggi a comunicare 
la sua pregnanza esistenziale, l'autore, 
nell'indirizzo moderno che ·suggerisce 
il recupero dell'originale cara t t ere nar· 
:rativo del messaggio cristiano, con 
una serie di racconti, tratti da font! 
bibliche, ricostruisce il cammino com· 
piuto dalla fede biblico-narrativa, dai 
patriarchi ai giorni nostri. Un bel libro, 
di lettura e di meditazione. 

Una azienda torinese nella Resi· 
stenza. La conceria Piario, a cura di 
Guido De Rege di Donato, con la 
collaborazione di Aldo Garavelli, Fran· 
co Rivetti, Edi Consolo, prefazione 
di Alessandro Galante Garrone, Cuneo, 
l'Arciere, 1985, pp. 145. 

Il libro con una ricca documenta· 
zione mette in evidenza questo polo 
della Resistenza torinese e della sua 
azione di vita liberale, di solito poco 
conosciuto. 
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La Conceria Fiorio, di Via San Do
nato 59, fu fin dal settembre 1943, 
sotto la guida dell'ing. Sandro Fiorio, 
il «crocevia, quasi un punto d'ob
bligo, un sicuro rifugio, attraverso il 
quale passavano, sostavano, discute
vano, prendevano iniziative e ripar
tivano per i propri luoghi d'azione, 
uomini come Duccio Galimberti, Re
nato Martorelli, Eusebio Giambone, 
Giuseppe Perotti ». Dopo una nota 
storica, fumata da Riccardo Marchis, 
una decina di testimonianze, interventi, 
documenti. 

Pietro Rossi, per molti anni _rn;esi
dente e animatore del prestigroso 
Giant's Club di Torino - il Club del
l'amicizia come ama designarsi - ha 
compilato la « cronaca » del sodalizio, 
intitolandola :riduttivamente Sintesi 
dell'attività svolta dal « Gian t' s Club » 
dalla Fondazione. 1955-1985. È più che 
una cronaca, è upa storia, affidata a un 
volume prezioso - a circolazione in
terna - in 4°, litografato, con un im
pianto di rara chiarezza, con presen
tazione di gusto raffinato, abbellita di 
ornati calligrafici da codice miniatu
rato: un lavoro da antico amanuense, 
degno della Società che vuole cele
brare. 

Alla dignità grafica risponde la pre
sentazione del contenuto: documenta
zioni, elenco delle :riunioni, resoconti 
dei consigli, delle manifestazioni cul
turali e di svago, delle molteplici ini
z.iative portate felicemente a compi
mento in una vivacità di azione sem
pre in consonanza con le esigenze del
la vita sociale sensibile e aperta alle 
esigenze e ai mutamenti cittadini. 

Un lavoro di rara perizia e dedi
zione che solo una passione di « reli
giosità civile » poteva ispirare e sor
reggere nell'esecuzione; un'opera che 
onora un uomo, e, con lui, l'intero 
sodalizio al quale è devoto ed al quale 
consegna un documento che è un bla
sone, nel quale, a rivincita sui tempi 
labili, si potrebbe iscrivere a giusto 
titolo « noblesse oblige » (r.g.). 

CARLO SCARRONE, Lç~ mano e il ri
cordo. Antichi mestieri delle Valli Al
pine, Torino, Claudiana, 1985, pp. 156, 
con 114 ili. a colori e 77 in b. e n., 
prefazione di Giuseppe Platone. 

Ancora un libro dedicato alle atti
vità artigianali fondamentali per la vita 
9uotidiana di un tempo, ancora vive 
m una società non del tutto stravolta 
d_all'impianto industriale della produ
Zione di serie. 
. Resoconto di un viaggio attraverso 
rl mondo valdese delle Valli; le tappe 
sono Je case e !l laboratori di alcuni 
arti~ani: il tagliapietra, il cestaio, il 
tessitore, il fabbro-fucinatore il mu
gnaio, l'intagliatore. Colti dal vivo, 
fotografati, sapientemente riprodotti, 
fidgure, ambienti, produzione, con evi-

enza e simpatia. 

... Ancora un libro... ma garbato e 
non « sociologicamente » travisato. 
(r. g.). 

L' armanach ed poesìa piemontèisa 
Ii Brandé, per l'anno 1986 (edizione 
A 1' An segna dij Brandé - Piemonte in 
Bancarella, pp. 127), apre con una serie 
di ricordi, a firma di Camillo Brero, 
40 ani fà li Brandé (il 15 settembre 
del 1946, usciva « Jj Brandé - Giomal 
ed poesia piemontèisa », di PININ PA
còT); i dieci anni della morte di Ar
mando Mottw:a; la scomparsa di Ore
ste Gallina; i 40 anni della morte di 
Carlo Baretti. 

Di Tavo Burat, W}a nota su Un do
cument Bielèi.f ed la fin del Setsent. 
N a li tra an piemontèis sl' erboristeria. 
La consueta, ricca antologia di poesia 
e prosa in piemontese che costituisce 
un vero e proprio panorama della mi
glior produzione in lirlgua regionale. 

FAUSTO MoNTANARI, Di alcune no
velle del De Amicis, negli Studi in 
onore di Giovanni Montagna per il suo 
800 compleanno, a cura di D. Gardel
la, E. Hoppe, F. Musarra e S. Van
volsem, Leuven, Leuven University 
Press, 1985, pp. 79-84. 

Il Montanari segnala alcune novelle 
della raccolta, pubblicata nel 1907, 
Nel regno dell'amore, un libro molto 
disuguale, come tutti quelli del De 
Amicis; ma L'ora divina, Nichts, La 
Signora V an der W erff, Ochina, Il 
cappotto clandestino, Un colpo di ful
mine allo ·studioso paiono tra le cose 
migliori dello scrittore, « testi a cui 
è difficile desiderare di togliere o di 
aggiungere qualche cosa, come accade 
proprio per le opere più memorabili ». · 

FABIO LEVI, L'idea del buon padre. 
Il lento declino di un'industria fami
liare, Torino, Rosenberg & Sellier, 
1984, pp. 292. 

La storia della famiglia - poi baro
nale - dei Mazzonis. La lenta ascesa 
sociale ed economica nell'indusrria co
toniera dalla fine dell'800 alla liqui
dazione del 1965. Aspetti di una im
presa a condotta familiare nella evo
lu<!:ione dei tempi tecnici e sociali. Il 
tramonto del paternalismo e i suoi li
miti nell'organizzazione moderna del 
lavoro. 

Negli « Annali della Fondazione 
Luigi Einaudi» di Torino, vol. XVIII, 
1984, Alberto Cavaglion pubblica e il
lustra le Lettere di Felice Momigliano 
a Giuseppe Prezzolini (1910-1914) nel 
complesso della tradizione dell'ebrai
smo laico e nella vita politica e so
ciale dell'Italia del Novecento. 

Il « Bollettino Storico-Bibliografico 
Subalpino », secondo semestre 1985, ha 
uno studio di Henri Costamagna, Pour 
une histoire de l' <<l ntendenza » dans 

les f!ats de te"e-ferme de la maison 
t/e Savoie à l'époque moderne. Di G. 
M. Lupo e P. Paschetto, La «città 
per parti» nell'Ottocento. Normativa 
e costruzione t/i parti della città e 
concrete implic(Jzioni del regime da
ziario. Ricco notiziario; recensioni. 

Su gli « Annljli della &uola Nor
male Superiore di Pisa », Classe di 
Lettere e Filosofia, sez. III, vol. XIV, 
4, 1984, un articolo di A. Savorelli 
su Hegel e Gioberti. Prime reinter
pretaziani e revisioni in Bertrando 
Spaventa. 

Nella rrv1sta «Misure critiche » 
(n. 43, aprile-giugno 1982) segnaliamo 
l'articolo di N. Carducci, Tra Rivolu
zione e Restaurazione: per una bio
grafia intellettuale di Carlo Levi (1942-
1948). 

Nella « Rivista di letteratura ita
liana», II, 1984, pp. 555-562, Luca 
Curti recensisce, recando nuovi contri
buti, l'edizione della Maca"onea del
l'Aliene curata per il Centro Studi da 
Mario Chiesa. 

In «Lingua nosM:a », XLV, 1984, 
un saggio di C. Marazzini, Tra Francia 
e Italia: discussioni linguistiche nel 
Piemonte del 1799; Ghino Ghinassi 
recensisce !il libro V. Alfieri, Appunti 
di lingua e letterari, con un'appendice 
di Aggiunte ai volumi pubblicati, a 
cura di G. L. Beccaria e M. Sterpos, 
Asti, Casa d'Alfieri, 1983. 

La « Rivista Italiana di Dialettolo
gia», VIII (19&4), pubblica (pp. 248-
267) un'ampia rassegna bibliografica di 
studi riguardanti la lingua e la lette
ratura del Piemonte; è curata da Gio
vanni Ronco e dà ampio spazio alle 
pubblicazioni del Centro Studi Pie
montesi. 

Sulla « Revue des deux mondes », 
ottobre 1985, viene segnalato un arti
colo su La dramatique reussite spiri
tuelle de la Princesse Marie-Clotilde 
de Savoie (1843-1911) pubblicato dal 
padre Pierre Bertrand de Margerie S.]. 
su « Souvenir napoléonien », n. 342, 
1985. Una breve scheda dà contezza 
del contenuto e della documentazione 
relativa. 

H «Bollettino del C.I.R.V.I. », n. 
7, gennaio-giugno 1983, ha un articolo 
di François Forray ·sul Lalande voya
geur. Vision du Piémont dans la se
conde moitié du XVIII• siècle: sono 
riportate ampie citazioni dell'interes
santissimo testo dello sden21iato fran
cese, con acuti rilievi su la società, la 
politica, i costumi del paese di cui 
il L. dà giudizi molto positivi. 
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« Piemonte Vivo » - r1v1sta della 
Cassa di &isparmio di Torino - n. 5, 
1985, ha un articolo sui Musei del
l' agricoltura del Piemonte: i nuclei 
viti-vinicoli di W. Giuliano. M. Boe
caletti ricorda Dina Rebaudengo. Lo
renzo Guasco, con belle illustra2lioni a 
colori, rparla di Giuliano Emprin, pit
tore della neve e dei colori di Torino. 
Una presentazione di Armando Testa 
e della sua opera di grafico à data 
da Delfina Testa. 

Sul n. 6, 1985, Vittorio Tedeschi 
scrive su Oltre un secolo di stretti 
rapporti fra Torino e New York. Di 
Tullio Regge, La ricerca scientifica in 
Piemonte. 

Tracciati gallici e scavi archeo
logici: nel castello di Susa una storia 
in prospettiva è il titolo di un arti
colo di M. L. Tibone e M. Massano. 

Su «Cronache Economiche», n. 3, 
1985, M. L. Moncassoli Tibone studia 
il Barocco a confronto. Da Torino a 
Lecce. Di G. Venir una nota su Oc
cupazione e figure professionali in Pie
monte: previsioni per gli anni '90. 

Il n. 4, ha una analisi di M. Viglino 
Davico su Struttura storica di città e 
te"itorio e beni culturali ambientali 
della realtà torinese. Di L. Re un ar
ticolo su I ponti pensili dei parchi 
piemontesi in epoca carloalbertina. 
P. Condulmer scl'ive su i rapporti ar
tistici de I ticinesi e il Piemonte. 

La Piemontese, sodetà mutua di 
assicurazione, ha pubblicato l'annuale 
Calendario Georgico per il 1986. È 
un elegante volumetto in 16°: lo pre
senta Alessandro Rosboch e porta arti
coli di: A. Cerutti, B. Pusteria, A. Sal
sotto e altri. 

All'Unione Industriale di Torino in 
novembre è stato presentato il libro, 
Gilardini 1905-1985 - Storia di un 
Gruppo Industriale, pubblicato in oc
casione degli 80 anni di attività del
l'azienda torinese. 

Su « Annuario 85 » del Motoraduno 
Internazionale dell'Etna, Moto Club 
Belpasso (Catania), un articolo di Gio
vanni Tesio sul Teatro dialettale pie
montese. Premesse e notizie. 

VINCENZO MoRETTI, Il Teatro e la 
Storia: fra Giacosa e Pirandello, <in 
La letteratura in scena. Il teatro del 
Novecento, a cura di Giorgio Bàrberi 
Squarotti, Torino, Tirrenia Stampatori, 
1985, rpp. 24-37. 

Il capitolo II del volume di Amelio 
Fara, La metropoli difesa. Architettura 
militare dell'Ottocento nelle città ca
pitali d'Italia (Roma, Stato Maggiore 
dell'Esercito - Ufficio Storico, 1985), 
è tutto dedicato al piemontese Gio-

vanni Castellazzi, un architetto mili
tare per Torino e per Firenze. 

La Stamperia Artistica Nazionale, 
ha edito un elegante catalogo della 
mostra Carlo Mollino cronaca (con in
troduzione trilingue di Fulvio Ferra
ri), tenuta a Torino da ottobre a di
cembre del 1985. 141 pagine in 4°, ric
che di illustrazioni e notizie. 

Per i tipi delle edizioni Gribaudo 
di Cavallermaggiore, è uscito il libro 
di Anita Piovano, La contessa di Mi
rafiori - La Bela Rosin. Il fascino mi
sterioso di una regina senza corona, 
pp. 147, con molte e belle illustraz·ioni 
a colori. Il volume è stato presentato 
da Edoardo Ballone nella Villa Reale 
di Fontanafredda a Serralunga d'Alba. 

Il CESMEO - Centro piemontese di 
studi sul medio e estremo oriente -
ha pubblicato nelle edizioni della Fon
dazione Agnelli di Torino una Guida 
agli Istituti di Orientalistica in Italia, 
a cura di Oscar Botto, presidente del 
Centro. 

Il Comitato Interpaese Italia-Fran
cia del Rotary International ha pub
blicato un interessante opuscolo bilin
gue: Un problema da risolvere: la 
ricostruzione dell'Ospizio del Piccolo 
San Bernardo. 

Nelle edizioni di Franco Angeli, il 
volume di Giorgina Levi, Cultura e 
Associazioni Operaie in Piemonte: 
1890-1975. 

Stampato a Torino il volume di 
Bianca Gera e Giorgina Levi, Un bor
go, una Società. La Barriera di Casale, 
la Società di Mutuo Soccorso Edmon
do De Amicis, a cura della Coopera
tiva di Consumo e Mutua Assistenza 
Borgo Po e Decoratori. 

A cura dell'Associazione Naturali
stica Piemontese è stata pubblicata la 
Bibliografia ornitologica piemontese, 
redatta da Giovanni Boano. Sono ca
talogati oltre 900 soggetti; in appen
dice un elenco degli uccelli piemontesi. 

La Camera di Commercio di Torino 
ha pubblicato un volume su Le prin
cipali società piemontesi: sono 1004 
le società che compaiono in questa 
edizione. I dati acquisiti confermano 
che il Piemonte non soltanto è un'a
rea industrialmente forte, ma una re
gione leader, anche a livello extra
nazionale, nell'ambito delle attività 
tecnico-scientifiche. 

A cura dell'Unione Camere di Com
mercio del Piemonte un volume di 
pp. 173 su I redditi dei Comuni del 
Piemonte. 

Per 1mZ1at1va dell'Associazione 
«Amici dell'Arte e dell'Antiquariato» 
di Torino sono stati pubblicati gli atti 
del l o convegno di promozione e stu. 
dio «L'uomo e J'arte », tenutosi in 
giugno al Castello di Macello. Il volu. 
metto di pp. 40 è edito dalla Libreria 
Cortina. 

A cura del PLI un volumetto di 
Cesare Franchino su Marcello Soleri 
uomo di Stato. 

Nelle edizioni Fabbri, il volume 
Piemonte anni Ottanta. Pittura e scul
tura; e di G. L. Marini, L'incisione del 
Novecento in Piemonte. 

Torino, un volume di fotografie di 
Marcello ed Angela Bertinetd, con in
troduzione e testi di Giovanni Arpino 
(Ed. White Star, Vercelli). 

Per le edizioni Milvia di Torioo 
è stato pubblicato il volume di Mi· 
chele Florio, Torino. Immagini ... pa· 
role... inedito di una città. 

MARCO NEIRETTI, Livio Pivano 
(1894-1976) dall'interventismo all'op. 
posizione in aula, estratto da « L'im· 
pegno », rivista di storia contempora· 
nea dell'Istituto Cino Moscatelli di 
Vercelli, n. 2, 1984, pp. 3-10. 

Una breve biografia della notevole 
figura del P. e della sua evolu2lione e 
carriera dalla guerra '15-18 alla Resi· 
stenza e alla successiva militanza po· 
litica. 

L'Istituto Ricerche sulla popolazione 
IRP del C.N.R. ha pubblicato uno 
studio su la mortalità delle regioni 
italiane negli ultimi trent'anni (a p. 91· 
94 i dati specifici sul Piemonte). 

Edito da « La Stampa », il volume 
Terza pagina, 36 articoli di Massimo 
Mila. 

È uscito il n. lO del « Notiziario» 
dell'Università degli Studi di Tori~o, 
utilissimo per chi si interessa alla vita 
dell'Ateneo torinese. 

« Notizie della Regione Piemonte », 
n. 12, dicembre 1986, in occasione del 
cinquantenario pubblica un articolo 
su L'Istituto Elettrotecnico Nazionale 
Galileo Ferraris di Torino e sulla sua 
attività che lo pone in prima fila nella 
r-icerca scientifica. 

Su « Piemonte tuttovacanza », an· 
no V, n. 43, 1986, di N. Levis Ber 
nino, Sulle orme di Jaquerio, e di Au· 
gusto Cavallari Murat, Nobili dimore 
canavesane. F. Mosca presenta Sali 
Sebastiano a Biella. Una bella scheda 
di Alberto Bersani ricorda I quindici 
anni del Centro Studi Piemontesi. 
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H n. 7 di «Piemonte Parchi», è 
dedicato alle Alpe Veglia: buoni 
testi, bellissime le illustrazioni. 

Il n. 8, dicembre 1985, ha un ser
vizlio speciale dedicato alle Lame del 
Sesia. 

In nuova elegante veste tipografica -
con una presentazione dell'Assessore 
alla Statistica di Torino prof. Giusep
pe A. Lodi - è uscito il n. 3, 1985, 
del «Notiziario di Statistica e Topo
nomastica » della Città di Torino. 

Una scheda di V. Parmentola illu
stra Piazza G. B. Bodoni. 

Il «Cavai 'd briìns », mensile della 
Famija Turinèisa, sul numero di di
cembre 1985, pubblica un articolo del 
presidente Piero Corrà che ricorda i 
60 anni di '."ita del sodalizio; un re
soconto delle manifestazioni per la con
segna del « Cavai 'd briìns » d'oro ai 
sei personaggi eletti piemontesi del
l'anno, attraverso un referendum in
detto dalla Famija in collaborazione 
con « Stampa Sera ». 

Il numero l, gennaio 1986 ricor
da Giovanni T aselli nel cen'tenario 
della morte, con una scelta di docu
menti a cura di Gualtiero Rizzi. Una 
nota di Censin Pich su Nino Autelli 
scrito1· piemontèis. 

Sul n. 2, <febbraio '86, M. Puddu 
ricorda i cinquant'anni del Conserva
torio di Torino; una nota di E. Bel
lone, Carnevale con pasticci a T orino 
nel 1526. 

La rivista piemontese « Musicalbran
dé », diretta da Alfredo Nicola ha 
pubblicato un ·supplemento co~ la 
Tàula da le scartari, n. 57, gené 1973, 
a le scartari 100, dzember 1983. 

« Piccola Ribalta », notiziario tea
trale, n. 2, !febbraio 1986, di Armando 
Rossi, dà una attenta panoramica in· 
formazione della stagione teatrale to
rinese. 

« Fonti orali studi e ricerche », pre
senta in nuova veste editoriale H suo 
bollettino anno V, n. s., 1985, ricco 
di informazioni e notizie (molte di 
ambito piemontese) sulla materia di 
suo interesse. 

Su « L'Incontro » di febbraio, Nico 
lvaldi, ricorda che 60 anni fa mo
riva in esilio Piero Gobetti. 

Sul «Bollettino di Italia Nostra», 
n. 229, sett.-ott. 1984, un articolo di 
Carlo Colombo su I portoni della To
rino neoclassica. Nel n. l, febbraio 
1986, è indicato il programma delle 
prossime riunioni dedicate a urgenti 
problemi torinesi: tra i quali il P a-

lazzo degli Stemmi e la Chiesa di 
San Filippo. 

L'Istituto di Cultura Diocesana -
ICD - di Torino ha pubblicato il 
«Notiziario» n. 10, febbraio 1986, 
con il programma delle attività orga
nizzate per l'anno corrente. 

Su « Sisifo », a:ivista dell'Istituto 
Gramsci piemontese, n. 5, ottobre 
1985, un breve articolo di Giulio Bol
lati, T orino senza miti. 

Il n. 6, dicembre 1985, ha uno stu
dio di Florence Baptiste su Borgo San 
Paolo tra le due guerre. 

Sul n. 7 de « Il rinnovamento », tri
mestrale della Fondazione «G. Amen
dola» di Torino, una nota di Loris 
Dadam, Una cultura per Torino. 

Su «Il Delfino», anno XV, n. 86, 
nov.-dic. 1985, un sommario ma ben 
informato articolo di Adele Cossu Bas
sine su La marchesa Giulia Falletti di 
Barolo. 

Sul n. l, gennaio 1986, de «Il Mon
tanaro d'Italia », un dettag1iato reso
conto, di Franco Bertoglio, del 21° 
Convegno nazionale torinese sui pro
blemi della montagna. 

« Lectures »- 14, edizioni dal Sud, 
ha pubblicato un Omaggio a Mario 
Bonfantini, presentato da un « allie
vo » nella piazza d'Orta, 11 3 settem
bre 1983, per commemorare il quinto 
anniversario della morte del « mae
stro ». È una affettuosa e penetrante 
lettura delle opere di Bonfantini, dei 
suoi legami con il paesaggio e gli uo
mini e i letterati « del lago » natale. 

GIOVANNI VrARENGO, Qualcosa di an
tico, poesie, Torino, s. d., pp. 56. 

Introdotto da una citazione da Pa
còt ( « O seugn l mi it desfeu;o l pa
rei d'na reusa ... ) è la quarta raccolta 
di poesia che V. affida alle stampe: la 
divisione della pubblicazione « Il giar
dino dei ricordi » la prima e « Luce 
ed ombre » la seconda parte, dà una 
delimitazione indicativa dei contenuti 
del libro, dei temi della poesia che 
già col titolo si definisce con valori 
positivi « qualcosa di antico». 

LucrA GALLO, Signore ascoltami, 
Torre Pellice, 1985, pp. 65, in 16° pic
colo. 

Presentate da G. Tourn del Tem
pio Valdese di Torre Pellice, sono 27 
brevi « preghiere », invocazioni e con
fessioni di una credente, in un collo
quio col Dio della sua fede, guida e 
rifugio e speranza di salvezza. 

Nell'Anno Europeo della Musica, 
l'Associazione ex Allievi Fiat di To
rino e il Lioness Club Torino, hanno-

pubblicato un elegante volume su ]. S. 
Bach. Tracce di una vita profonda: 
testo di Alberto Basso, disegni di Carlo 
Rapp. 

Nella Collana La Torre d'Avorio del
l'editore Fogola di Torino, il volume 
di Pietro Gerbere, Una storia dell'arte 
di vivere. 

AA.VV., Santa Maria del Pino. Una 
cbiesa, un convento, un paese. I Quat
trocento anni della Parrocchia, Par
rocchia di Santa Maria del Pino, 1985, 
pp. 170, con ili. a colori e in b. e n. 

Nell'occasione del compiersi de1 
quattrocento anni di vha della Parroc
chia di Pino Torinese, un gruppo di 
studiosi, mossi da amore del natio loco 
hanno ricostruito la storia della chiesa 
attorno alla quale ha gravitato e gra
vita la vita della comunità. 

Renato Grilletto per le ricerche sto
riche, Carlo Caramellino per le ricerche 
artistiche, Stefano Cremo per la pre-
sentazione dei rilievi e dei disegni 
tecnici, hanno tracciato un quadro ric· 
co di not1zie e di dati: la storia della 
chiesa, della v.ita sociale, della struttu
ra religiosa dell'aggregazione civile, 
tuttora saldo attorno a un aggregato 
vivo nel quale gran parte della comu
nità ancora si riconosce. 

Un libro chiaro, metodologicamente 
ben preparato e portato alla stampa. 
Ricco il materiale documentario e illu
strativo. 

Puntualissimo e ricco come sempre, 
è uscito il n. 12, 1986, del « Bollettino 
della Società Accademica di Storia ed 
Arte Canavesana ». Renato Bèttica 
Giovannini rievoca la figura di Euge
nio Frola. Matematico, ingegnere, bud
dhista, nativo di Montanaro. De 
L'evoluzione industriale di Mathi dai 
« baptitorii cum artifficiis » all'automa
zione, all'elettronica », scrive Pasquale 
Cantone. 

Su I Guiscardi, il feudo di Vische, 
un conflitto cinquecentesco dai mano
scritti di Vittorio Birago di Borgaro 
l'articolo di Gustavo Mola di Noma
glio, T erra Malignantium. 

Utili schede su incisioni rupestri in 
Valchiusella e sulla p1ttura tardogotica 
d'Ivrea . 

Edito a Ivrea un volume di autori 
vari di oltre 300 pagine, con ili., su 
Viverone: aspetti storico-sociali di una 
comunità e del suo lago. 

Il n. 20 di « Segusium », la rivista 
della Società di Ricerche e Studi Val
susini, anno XX, dicembre 1984, è in
teramente dedicato - in memoriam -
alla raccolta degli scdtti di etnologia 
e archeologia di Augusto Doro, appas
sionato studioso, che fu Vice Presi
dente di « Segusium », scomparso nel 
1983. 
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Una cinquantina di prez10s1 contri
buti pubblicati dal Doro in riviste e 
pubblicazioni diverse a partire dal
l'anno 1928 fino alla morte. 

Da segnalare in panicolare: Appun
ti d'archeologia valsusina (1942); Indu
stria o Bodincomago (1962); La « Dan
za delle spade» nelle Alpi Cozie 
(1963); Persistenza delle figurazioni 
della testa umana nelle alte V alli cu
neesi e nella Liguria montana (1964); 
Archeociviltà alpina (1971); I valichi 
transalpini della V al di Susa nel pas
sato ( 1972 ); Archéocivilisation d es 
Hautes Plateaux Alpins (1973); Le de
but de la presence humaine permanen
te dans les Alpes piémontaise (1981); 
Etnologia alpina (1982/83). 

A dieci anni di distanza dal primo, 
esce ora il secondo volume di V al susa 
antica. Chiesa Impero e Barbari (edi
zione Alzani) di Natalino Bartoloma·si. 

Sul « Bollettino della Società di Stu
di Valdesi », n. 157, 1985, la seconda 
parte dello studio di G. Vola, Mais où 
sont les neiges d' antan: la colletta in
glese del 1655 per i Valdesi. Dell'Asi
lo evangelico del dr. _Ct?mandi ~à no
tizia A. M. Valdambr1ru-Dragoru. Mol
te le recensioni accurate, e le notizie 
bibliografiche di argomenti pertinenti 
storia e vita dei V al d esi. 

Come supplemento al ·« Bollettino » 
della Società di Studi V aldesi, esce la 
rivista « La beidana », cultura e storia 
nelle V alli V aldesi. 

Il n. 2, anno 2, gennaio 86, spiega 
il significato della parola beidana: 
« J'oggetto conosciuto come« beidana » 
designa, nell'area delle. Valli Va_ld~i, 
un antico strumento agr1colo, costltulto 
da una impugnatura e da una lama da 
taglio, che serviva a disboscare il sot
tobosco ». Caratteristico e culturalmen
te interessante, prosegue la spiegazione, 
è il fatto « che questa lunga roncola sia 
stata utilizzata dai valdesi nelle batta
glie per la libertà e la difesa dei pro
pri diritti ». 

«La Valaddo »,n. 4, dicembre 1985, 
ha un articolo di Ezio Martin su la 
Toponimia Alpina preromana. 

Musiche e danze delle Valli Chisone 
e Germanasca sono il tema del volume 
di Ugo Flavio Piton, « La joi de vioure 
de ma Gent ». Il volume ha avuto il 
premio internazionale « Pitrè-Salomone 
Marino » per gli Studi etno-antropolo
gici, assegnato dall'Università degli 
Studi di Palermo. 

La Famija Vinovèisa per festeggiare 
il quinto anniversario della sua fon
dazione ha pubblicato un bel calenda
rio scritto nel piemontese locale, con 
la riproduzione dei monumenti e delle 
opere d'arte che illustrano Vinovo. 

Su « Il Corriere di Chieri » del 7 
dicembre 85, una intervista con il pre
sidente della Fondazione Cavour, arch. 
Ippolito CaJvi di Bergolo, sui pro
getti per dare nuovo respiro a San
tena, agli Archivi del Museo dello 
Statista. 

Il « Bollettino della Società per gli 
Studi Storici Archeologici ed Artistici 
della Provincia di Cuneo», n. 93, 
1985, apre con un interessante Inven
tario cinquecentesco del Castello di 
Sanfrè di Ferdinando Sobrero, condotto 
su due documenti conservati presso 
l'archivio di Stato ·di Torino nel Fon
do Isnardi di Caraglio: un fascicolo 
che ·inventaria i beni mobili facenti 
parte del Castello la cui redazione è 
cominciata il 5 febbraio 1586, e uno 
che riguarda gli oggetti di proprietà 
personale della contessa Giulia M~la
baila Isnardi, non datato, ma da nte
nersi di poco posteriore. Utile il Glos
sario. 

Tra gli articoli della seconda parte: 
una Indagine lessicale sul « Cartario 
di Dronero e della V alle di Maira » di 
Marco Piccat; Gustavo Mola di No
maglio scrive su I Birago nella storia 
della Valle Maira; Aldo A. Mola esa
mina la figura del sen. Luigi Burga 
nelle risultanze dei processi ai « Sena
tori del Regno». 

Su « Cuneo Provincia Granda », 
n. 3, dicembre 1985, Mario Bignami 
illustra -il Paesaggio e vegetazione nel 
Parco Naturale dell'Argentera; Gior
gio Behrutti scrive su Giuseppe Barba
roux e Aldo A. Mola ricorda l'opera 
del senatore conte Cesare Della Chiesa 
di Benevello; Francesco Bigotti pre
senta L'affascinante arte degli antichi 
« mastri organari » nella Cuneo dei se
coli passati. 

Notizie di vita e cultura cuneese, 
belle illustrazioni, una ricca rassegna 
bibliografica a cura di A. Oreggia. 

A. BuccoLO- E. NECADE- V. RIOLFO, 

Alba un secolo, Famija Albèisa, 1985. 
Un album con 246 illustrazioni del 

territorio, della città, della vita sociale 
in ogni sua manLfestazione, che copre 
un periodo da fine Ottocento fino ai 
giorni nostri. Una panoramica com
plessa, che all'evidenza del documento 
fotografico aggiunge una interpretazio
ne-co=ento penetrante e cordiale. 
Un bel « monumento » di amore e di 
coscienza che d'a onore alla Famija Al
bèisa editrice. 

«Alba Pompeia », fase. II, Il Seme
stre 1985, apre con alcune Note per 
una storia del Duomo di Alba nell'Ot
tocento di Filippo Morgantini. Conti
nua la storia del Roero, Giulio Parus
so, con un contributo su Signorie nel 
Roero (1300-1400). Di Giacinto Abba 
La Flora delle Langhe. Note di vita 
locale, recensioni. 

« Le nòstre tor » di Alba, n. 9-10 
sett. ott. 1985, hanno un inserto tutt~ 
dedica t o al T e a tro Sociale di Alba e 
al progetto di un suo restauro che lo 
recuperi alla città (fotografie, storia 
documenti, progettazioni). ' 

Il n. 11-12 del portavoce della Fa
mija Albèisa dà notizia che la Ferrera 
S.p.A. ha messo a disposizione 50 mi
lioni per il recupero degli affreschi di 
S. Domenico in corso di restauro. 

Su « Natura Nostra » di Savigliano, 
n. 51, novembre 1985, una nota di L. 
Botta, Molineri e Claret frescanti nella 
cappella del Rosario della chiesa di San 
Domenico di Savigliano. Un cenno sul
la edizione della Divina Commedia 
co=entata da Stefano Talice da Ri
caldone nel 1474. Il n. 52, dicembre 
85, ha un articolo di P. Bianucci su 
Gli studi dello Schiaparelli a 150 anni 
dalla nascita e un ricordo di Carlo Mar
chisio, figura eminente del teatro pie
montese. Giorgio Garziano dà alcuni 
documenti su I Cravetta committenti 
dell'omonimo palazzo saviglianese. Sul 
n. 53, gennaio 1986, una nota di Gior
gio Garziano sull'architetto Ercole Ne
gro (1541-1622) nativo di Centallo. 

Nella « piccola » collana di poesia 
piemontese delle edizioni « ij babi 
cheucc » di Mondovi, dopo Bettolina 
e Barbafiore: le Paròle dosse, di Ma
rita Bellino, anche lei di quel fecondo 
ed originale cenacolo poetico monre
galese che si raccoglie attorno agli Ami
ci di Piazza. Sono dieci brevi compo
nimenti scritti nella variante del pie
montese locale, intimamente e quasi 
esclusivamente compenetrati di elemen
ti naturali. 

Pubblicato dalla Famija Albèisa il 
volume Alba un secolo di A. Buccolo, 
E. Necade, V. Riolfo. 

L'Istituto storico della Resistenza in 
Cuneo e Provincia ha pubblicato gli 
Atti del Convegno di studi « La libera 
repubblica partigiana di Alba. 10 ot· 
tobre - 2 novembre 1944 », in un vo
lume dal titolo Alba libera. 

Per iniziativa dell'Assessorato alla 
Cultura del Comune di Cuneo, è stato 
pubblicato un volume di F. Gaz:lli e 
L. Mano, Sulle tracce della Preistoria. 
Itinerari di archeologia nel Cuneese. 

Nella «Biblioteca di "Cuneo pro
vincia granda" », a cura di Mario Do
nadei il volume Cento volti di una pro· 
vincia da scoprire, pp. 112, 106 foto
grafie a colori. 

A cura di Franco Collidà, edita dal· 
l'E.P.T. di Cuneo una Guida Gran4a: 
Un'agile guida a schede per localita 
che illustra Cuneo e la provincia. 
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A cura della Camera di Commercio 
di Cuneo, un libro di R. Bassi, L. Ber
tello, B. Molino, Cento anni di coltura 
del pesco (pp. 79). 

Nelle edizioni Mursia, un volume di 
Aldo Rasero, L'eroica Cuneense, storia 
della divisione alpina martire (pp. 582). 

LoRENZO DuLEV ANT, I canti di Ca
stiglione, Cuneo, l'Arciere, 1985, pp. 
137. 

Una sessantina di componimenti, in 
italiano, legati ai ricordi del periodo 
bellico (1939-1945) vissuto dall'A. in 
parte a Torino e in parte a Castiglione 
Tinella, suo paese natale. Rievocano 
fatti, personaggi, valori della gente di 
Langa. 

Di Maurizio Ristorto un libro su 
Una comunità attraverso i secoli: San 
Pietro Monterosso (Cuneo, 1985). 

A Cuneo è uscito il primo nun1ero 
di una nuova rivista « Fotocopiando ». 

Per il « Gruppo Editoriale Forma » 
di Torino, il volume di Giovanni Bri
no, Il piano del colore di Saluzzo. 

Di autori vari, edito dal Comune e 
dall'Associazione Noi Carassonesi, il 
volume Porti di Magnin (Mondovi Ca
rassone). 

I nn. 24-25 di « Nove! Temp », qua
derno di cultura e studi occitani, pub
blica, tra gli altri, un articolo di L. 
Patria, Sulle tracce di « Tornerii » e 
« Chizans »: brevi note di cultura ma
teriale nelle alpi medievali tra Val di 
Susa e Val Chisone; V. Coletto scrive 
de Le Sacre rappresentazioni di Chau
mont e delle Ramats (con quattro ta
vole cronologiche delle rappresentazio
ni attestate a Grénoble e nel Basso 
Delfinato, nel Briançonnais Cisalpin e 
l'Embrunais, Savoia e Bassa Valle di 
Susa, e nella Valle della Dora Riparia) 
Franco Bronzat scrive su Il « protòcol 
Orcel »: un documento inedito in occi
tano alpino del xvr secolo. Il n. 26, 
1985, porta la bibliografia dei primi 
25 fascicoli della rivista, utilissimo per 
la rapida consultazione delle materie 
trattate. 

«Il PJatano », anno X, 1985, con 
molti contributi di storia locale asti
giana, dà a firma di Roberto Marchet
ti, precise notizie sullo stato di avan
zamento de L'edizione critica dell'ope
ra omnia di Vittorio Alfieri, affidata al 
Centro Nazionale di Studi Alfieriani di 
Asti. Un contributo di Ermanno Ey
doux su Una comunità rurale astigiana 
nella prima metà del secolo XVIII: 
Camerano; de La pittura ad Asti tra 
'800 e '900, scrive Angelo Mistrangelo. 
Una nota di Giuseppe Gai sull'Orga-

no « Serassi » della Cattedrale di Asti 
Giacinto Grassi ricorda che « Il Pla
tano » ha dieci anni. 

Salgari e dintorni. La letteratura per 
ragazzi da Salgari agli autori vercellesi, 
a cura di Felice Pozzo, Vercelli, 1985, 
pp. 79, con ill. 

È un libro che documenta l'inte
ressante mostra realizzata nel dicem
bre 1985, per cura di Felice Pozzo nel
l'Auditorium di S. Chiara di Vercelli. 
Il curatore dà una notizia breve, ma 
precisa e documentata, della produzio
ne del S. (Il magico mondo di Emilio 
Salgari - di Eugenio Treves di Nuc
cia Cagna -) riconducendola al mondo 
di Augusto Franzoj e Carlo Giorchino, 
tutti autori che Vercelli ricorda ed ai 
quali ha con la mostra voluto rendere 
testimonianza d'amore. 

Ricchissimo il materiale iconografi
co: una quarantina di riproduzioni di 
copertine, di illustrazioni varie, di ri
tratti. Un catalogo di vivo interesse, 
particolarmente suggestivo. 

Edoardo Arborio Mella (1808-
1884), catalogo della mostra co=e
morativa a cura di P. Colla, P. Picco, 
L. Vasciaveo, allestita al Museo Ca
millo Leone di Vercelli, nel novembre 
1985, Istituto di Belle Arti di Vercelli, 
Archivio di Stato di Vercelli, 1985. 

Il catalogo ·registra Ja ricca docu
mentazione esposta nella mostra, e ac
coglie una nutrita serie di studi sui 
principali aspetti della attività del 
Mella e specialmente dei suoi interven
ti di restauro di insigni monumenti sa
cri: Cattedrale di Casale, Chiostrino di 
S. Andrea di Vercelli, Duomo di Chie
ri, Cattedrale di Alba, San Donato di 
Pinerolo: inoltre i disegni di rilievo 
della Chiesa di San Costanzo al Monte 
di Dronero. Una bella ed utile pubbli
cazione. 

Il «Bollettino Storico Vercellese», 
n. 25, 1985, ha un ampio articolo di 
A. M. Nada Patrone su Alimentazione 
e malattie alla fine del medio evo. Ri
sultati di una ricerca. E. Valentini di
scute ancora il problema dell'attribu
zione dell'Imitazione a To=aso da 
Kempis. Delle ricerche botaniche di 
Vincenzo Cesati a Vercelli, scrive A. 
Soldano. 

È stato pubblicato a Vercelli :l'In
ventario dell'Archivio Storico del Co
mune dJ. Roppolo, a cura di M. Cas
setti, G. Giordano, A. Forno e A. 
Olmo, dal titolo Memorie storiche del 
Comune di Roppolo (pp. 133, con il!.). 

FRANCA ToNELLA REGrs, Romantici 
in Valsesia. Ludovico di Breme - Gian 
Battista Bazzoni - Davide Bertolotti, 
Società Valsesiana di cultura, 1985, 
pp. 202. 

Dà del Breme il testo completo e 

criticamente presentato de Il romitorio 
di Sant'Ida. Del Bazzoni l'Adalberto 
Bonprandi e Nozze al Castello con 
altri scritti minimi e copiosa docu
mentazione e relazioni di viaggio. 

La Pro Loco di Trivero ha pubblica
to un elegante e ·accurato opuscolo dal 
titolo I Capitoli delli Campanari della 
Parrocchiale matrice di Trivero 1757, 
a cura di Giovanni Vachino, con uno 
studio introduttivo di D. Delmo Le
bole, e i fac-simili di molti docun1enti. 
(Note di storia triverese n. 5, 1985). 

L'Associazione Trecatese per la Sto
ria e Ja Cultura locale ha pubblicato 
un opuscolo (Trecate, 1985) destinato 
a ricordare la figura dello scultore .tre
catese Giuseppe Cassano (1825-1906), 
artista intimamente formatosi a Torino 
e che alla città ha dato la statua del 
monumento a Pietro Micca (1857) e 
a Alessandro Lamarmora (1867). 

Per iniziativa del Comune di Alice 
Castello, è stato pubblicato il catalogo 
della mostra documentaria La comuni
tà di Alice Castello. Memorie storiche, 
a cma di Graziano Salussolia ed Etto
re Cagliano (pp. 79, con ili., 1985). 

In un opuscolo pubblicato dalla 
SETE a Vercelli G. Peraldo pubblica 
Brevi cenni di storia postale (e della 
cartolina). 

L'Istituto per Ja storia della Resi
stenza in Provincia di Alessandria, ha 
pubblicato gli Atti del Convegno svol
tosi ad Alessandria nei giorni 2-3 di
cembre 1983 sul tema Archivi nel
l' Alessandrino. Piccola storia grande 
storia, raccolti a cura di Guido Ratti, 
per le edizioni dell'Orso. 

Comprende 25 relazioni ed inter
venti e costituisce un indispensabile 
strumento di consultazione e di studio 
per quanti all'argomento sono dnte
ressati. 

Il «Quaderno» n. 15, anno VIII, 
1985, degli Istituti per Ia storia della 
resistenza in provincia di Alessandria 
e di Asti, pubblica di P. Lanzavecchia 
e G. Subbrero, Gli archivi industriali 
in Italia nell'ultimo decennio. Prima 
analisi dell'archivio storico della « Bor
salino»; di R. Botta, Alle origini del
l'organizzazione operaia in Alessandria: 
dal mutualismo alla Camera del La
voro. P. d'Adda scrive su Le Società 
Operaie di Mutuo Soccorso in Asti 
nella seconda metà dell'Ottocento. Ric
che Je sezioni di notiziari e recensioni. 

Su « La Provincia di Alessandria », 
n. 14/4, ott.-dic. 1985, uno studio su 
gli esuli alessandrini del '21 in terra 
elvetica di G. M. Merloni. Notizie del
la poesia dialettale in novese; sui liu
tai di Castelnuovo Scrivia; sugli edifì.-
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ci sacri di Montacuto; sui casati dei 
Cartella e dei Viazzi di Villa della 
Rocchetta. 

Nelle edizioni della .rivista « La Pro
vincia di Alessandria», n volumetto 
Alexandria '85, catalogo della mostra 
tenuta a Palazzo Cuttica di Alessan
dria dal 21 dicembre al 12 gennaio '86, 
una rassegna che ·si propone di offrire 
un panorama della situazione attuale 
artistica - pittura e scultura - in pro
vincia di Alessandria. Le schede sono 
a cura di M. L. Caffarelli, D. Molinari, 
R. Tacchella. 

« Julia Dertona », anno XXXIII, n. 
64, 1984, oltre a vari contributi di 
storia locale tortonese (Misericordia di 
S. Rocco, Archeologia Tortonese, Fe
de e ispirazioni nell'opera di L. Pero
si, e Rapporti tra Perosi e il decaden
tismo) dà un utilissimo Indice della ri
vista (dal 1903 al 1916) a cura di G. 
M. Merloni. 

Su « L'impegno», nv1sta di storia 
contemporanea dell'Istituto per la Sto
ria della Resistenza in Provincia di 
Vercelli, n. 3, sett. 1985, la seconda 
parte dello studio di T. Gamaccio su 
Crisi economica, lotte sociali e fasci
smo nel biellese dal 1926 al 1929. G. 
Motta scrive di Esperienze resistenzia
li femminili a Vercelli. 

Nelle edizioni Dell'Orso di Alessan
dria, il volume di R. Cappa, Appunti 
per un archivio di archeologia indu
striale. Gli insediamenti industriali nel 
casalese tra '800 e '900. 

Pubblicato dal Comune di Alessan
dria, a cura di R. Lanzavecchia, un vo
lume di I n editi di storia alessandrina 
dall'archivio Guasco di Bisio. 

Il n. 2, dicembre 1985 dei Quader
ni del Ce.D.R.E.S. di Alessandria è 
dedicato a Il volto dell'Industria della 
provincia di Alessandria, firmato da 
C. Beltrame. 

Il quaderno n. 7 dell'Assessorato 
Agricoltura della Regione Piemonte è 
dedicato a L'allevamento ovino in Pie
monte. 

« Lo Flambò-Le Flambeau », n. 115, 
autunno, 1985, ha, tra l'altro, uno stu
dio su Asti-Aoste. Les monnaies de la 
Maison de Savoie marquées d'un 
« A », di Mario Orlandoni. Di Bernard 
Janin un articolo su Les communes du 
Grand-Paradis. A. Chenal studia La 
vie et l'économie du XVI• au XVIII• 
siècle dans la V allée de Valpelline, in 
questa puntata illustra Les alpages. 

« Présence Savoisienne », n. 50, '85, 
dà una schedina sullo studio edito a 
Parigi nel 1770 dall'editore Jay-Librai-

rie, Au grand Corneille « sur les lois 
et constitutions de S. M. Le Roi de 
Sardaigne » 

Sul medesimo numero una breve no
tizia su la Marine de Guerre du duché 
de Savoie. 

Sui nn. 51-52, 1986, }. C. Gotteland 
ricorda che Le tunnel routier du Mont
Blanc a vingt ans. 

È stato pubblicato dalla Consulta 
Ligure, il primo volume (A-C) del Vo
cabolario delle parlate liguri. Reda
zione a cura di Giulia Petracco Sicar
di, Fiorenzo Toso, Patrizia Cavallaro; 
consulenza lessicografìca di Emilio De 
Felice. 

«Atti e memorie», nuova serie vol. 
XIX 1985, della Società Savonese di 
Storia Patria, pubblica la seconda par
te degli Atti del IV Convegno Storico 
Savonese Il dipartimento di Monte
notte nell'età napoleonica, pp. 202. 

« r ni d' aigiira », scartari brigasch, 
n. 5, gennaio-giugno 1986, è ricco di 
notizie sul folclore, la parlata, le con
dizioni di vita della popolazione di 
Briga e paesi contermini. 

Gli « Annali di Storia Pavese », 11, 
1985, raccolgono gli Atti del conve
gno per il 90° della Camera del La
voro, Operai e contadini a Pavia tra 
Otto e Novecento. 

Su «Rassegna 25 », febbraio 1985, la 
rivista della Cassa di Risparmio di 
Cuneo, una penetrante recensione di 
Aldo A. Mola, intitolata: «Date a 
Cesare ... » dal libro di Tibor Wlassics: 
« Pavese falso e vero », edito dal 
C.S.P. 
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BACH e IL CAFFÈ 

Per una sola volta, nella -fastosa cor
nice della Cappella dei Banchieri e 
dei Mercanti di via Garibaldi, si è 
ascoltato, la sera del 19 dicembre 
scorso, un Bach d'eccezione: il gran
de Johann Sebastian, Kantor maximus, 
austero e fecondo come l'età barocca 
che l'aveva visto crescere e dominare 
la scena musicale europea mentre egli 
stesso dava avvio ad un'epoca nuova, 
che si manifesta in una breve opera 
comica, La cantata del caffè (BWV 
211). È una sorta di intermezzo gio
coso, ricco di ben quattro arie, con 
una decina di recitativi e il terzetto 
finale. Un unicum lasciato da un Bach 
dallo spirito lieve e divertito, che fa 
pensare a quel che sarà Mozart, ed 
appare intanto gustosamente femmi
nista, come voleva la « morale » di 
quel tenue racconto musicato. 

Anche un padre severo alla fine 
non può che arrendersi: come si fa 
a rimproverare ad una figlia la pas
sione per H caffè se già se ne deliziano 
la nonna e la madre? 

Cosi le abbondanti scorte di quei 
semi alquanto misteriosi lasciati dai 
Turchi finalmente ricacciati ( 1683) da 
Vienna, non avevan messo molto -
secondo una sorta di legge antica - a 
conquistare i vincitori. 

Venezia a parte, con le sue dira
mazioni, dove U caffè era già noto, 
soltanto a questo punto l'eredità dei 
Turchi aveva preso piede nel resto 
d'Europa, e prima in Germania, dove 
s'erano quindi visti sorgere, con li
cenza delle autorità, i primi spacci di 
quella bevanda gradevole nella sua 
dolce amara fragranza capace di dare 
alla gente un'eccitazione mai prima 
provata. Ed era una sorta di droga, 
!tncor bonaria, il cui uso s'era rapida
mente affermato nelle famiglie come 
nei nuovi locali che, aperti al pubbli
co, ne avevano addirittura assunto 
il nome. La sola Lipsia ne contava già 
otto, dove i clienti potevano talora 
esser amabilmente intrattenuti anche 
con brevi recite, o a suon di musica. 

Si deve a Lidia Palomba e (per le 
immagini) a Carlo Rapp la singolare 
versione audiovisiva che ne hanno 

tratto per presentarla a chiusura del
l'anno europeo della musica e col pa
trocinio del Soroptimist lnternational 
Club di Torino, col titolo Le delizie 
del caffè, liberamente attingendo alla 
Cantata composta da Bach nel 1732 
sul testo poetico del Picander che 
potrebbe definirsi come l'abituale suo 
« paroliere ». 

Alla musica s'è voluto accompagna
re ~'animata proiezione delle tavole 
ideate da Rapp, cui provvedevano, in 
simultanea, nove apparecchi guidati 
da un computer messo a punto dalla 
« Forma t- Suono e immagine ». Ne 
è sortito un vero e proprio teatrino 
barocco, con l'orchestra i palchi e la 
scena, spesso avvolta dagli effluvi che 
salgono da fumanti tazzine di caffè. 
Tre i personaggi: il padre, la figlia, il 
narratore. Vista vana ogni sua mi
naccia, il padre crede infine di con
vincere la figlia a lasciare il caffè 
promettendole un marito, mentre « ~a 
furba, dal suo canto - come si legge 
sul siparietto - si promette solo a chi 
non le neghi, quando vuole, la tazzina 
di caffè ». Al vecchio non rimarrà 
che il rassegnarsi, anch'egli converten
dosi al caffè. 

Nella serie delle tavole, i cui origi
nali vennero esposti per l'occasione 
nel chiostro adiacente alla Cappella, 
Rapp ha previsto anche « la presen
za dell'autore» che l'applauso del 
pubblico richiama sul proscenio con 
l'intera compagnia. Figura anch'essa 
ben caratterizzata, come le altre, nella 
settecentesca prestanza dei rispettivi 
costumi, in cui l'artista li ha delineati 
tra un ammiccare di volti e l'allusiva 
mimica dei gesti calati in una scena 
ricca di colorite atmosfere: un tutto 
nel quale il pittore e lo scenografo 
sono giunti a fondersi molto bene. 
Angelo Dragone 

RICORDO DI G. R. LANZA 

Con un gesto di sconforto che ri
corda un occasionale incidente sul la
voro toccatogli due anni fa, il 24 feb
braio ha chiuso la propria vita Giusep
pe Riccardo Lanza, a 52 anni appena. 

L'ultima sua mostra torinese è del
la fine dell'anno ·scorso, quando aveva 

contemporaneamente esposto negli am
bienti d'una banca del centro e in un 
non lontano negozio di arredamento 
per uffici dove non aveva mancato di 
inserire qualche opera più antica. 

Nelle sale della banca aveva invece 
presentato tutta una serie di grandi 
vedute di città, quasi dei paesaggi, 
dipinti con autentica sensibilità, in 
un elaborato monocromo, tono su tono, 
che giungeva a dare una suggestione 
metafisica. In quelle profilate strut· 
ture urbane, che semplificavano pit
toricamente i cubici teatrini in plexi
glas dei suoi più lontani e fortunati 
inizi (con mostre alla Bussola e da 
Liliana Martano a Torino, ma anche 
in altre città e all'estero) s'avvertiva 
anche l'intelligente gusto della mate
ria usata. Là con le .trasparenti cro
mie delle sue quinte sintetiche dispo
ste su piani diversi che occupavano 
la profondità degli spazi prescelti. 
Nelle opere recenti realizzate in colo
re acrilico, col caratterizzante, fitto 
tratteggio pittorico ca,pace di deter-· 
minare la ·scansione dei piani cui con
tribuisce lo stesso tessuto del sup
porto. 

Altra, era stata, la matericità di 
un precedente gruppo di dipinti espo
sti poco prima a Pinerolo, in Palazzo 
Vittone: le Teste ispirategli forse dal 
leggendario personaggio della « Ma
schera di ferro», ma con ascendenze 
figurali che l'avevano indotto a risa
lire ·sino agli elmati volti del mondo 
etrusco. 

Uomo colto, di temperamento piut
tosto schivo, ma d'una gentilezza che 
quand'era tra persone amiche gli im
pediva di chiudersi in ·se stesso, aveva 
trovato nell'arte la maniera di farsi 
soprattutto testimone del suo tempo. 
Gli era stato quindi ,facile superare le 
tradizionali barriere tra pittura e scul
tura, cimentandosi in entrambe. Più 
d'uno ricorderà le sue grandi sculture 
metalliche installate sulla -scogliera 
frangiflutti a Bordighera e sulla mon· 
tagna presso Piossasco, ma non men? 
le mostre, con interventi fotografi~, 
ch'egli aveva dedicato ai Semafo!l· 
idoli e ai Parchimetri dove le imroa· 
gini assumevano un incontestabile va
lore di ironica denuncia. (an. dra.). 
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ATTIVITÀ DEL C.S.P. 

Nel fascicolo di Novembre (1985) 
sono già state ricordate le iniziative 
colle quali si è inteso celebtare i « Tre 
lustri del Centro al servizio del Pie
monte». E cioè: 

- Il concerto Sinigaglia (nel pro
gramma di Settembre Musica) all'Audi
torium Rai di Torino. 

- n ,festoso incontro conviviale del 
9 novembre al Turin Palace con l'of
ferta ai partecipanti della cartella gra
fica con le « Sei voci piemontesi ». 

- La applaudita proiezione del film 
documentario Il Piemonte di Folco 
Quilìci. 

La più importante e impegnativa 
manifestazione è stata la « Mostra do
cumentaria » dell'attività del Centro 
nel quindicennio 1970-1985, allestita 
alla Biblioteca NaZJionale di Torino -
per gentile disponibilità del direttore 
dott. Leonardo Selvaggi - curata da 
Albina Malerba. La ha inaugurata una 
lucida presentazione del prof. Luigi 
Firpo. 

Ha offerto una completa documen
tazione di tutte le numerose attività 
del Centro, con un notevole afflusso 
di visitatori e unanimi consensi; fa
vorevoli anche e ripetute, le ripercus
sioni su giornali e riviste. Per l'occa
sione è stato pubblicato - e offerto ai 
visitatori - un breve ma completo 
catalogo della mostra. 

L'iniziativa dell'edizione dell'Epi
stolario di Massimo d'Azeglio, è stata 
messa in evidenza nel fascicolo del 
novembre '85 con uno speciale inserto. 
Viene ora diffusa la circolare con l' av
viso editoriale e l'impegno di sotto
scrizione. L'iniziativa vede la luce col 
Pat_rocinio di importanti Enti piemon
tesi e di un Comitato promotore alta
mente rappresentativo. Una apposita 
tabula ricorderà i nomi dei sotto
scrittori. 

~e~li impegni annunciati per il 
qumdrcennio, restano da portare a 

compimento - e sono in avanzata pre
parazione - lo studio sulla poesia in 
piemontese del '900 affidato a Giovan
ni Tesio e Albina Malerba, e l'Atlante 
geografico dell'unificazione del terri
torio piemontese dal 1400 al 1800 affi
dato a Franco Ressa. 

Sono usciti nelle nostre edizioni: 

Piera Condulmer, Via P o «regina 
vìarum », in tre secoli di storia e di 
vita torinese, con una pianta di To
rino del 1840 ·già tracciata da Bruno 
Daviso di Charvend per il ·suo libro 
Torino. .. «dentro dalla cerchia an
tica». 

Cesare Balbo, Frammenti sul Pie
monte, introduzione di Pier Massimo 
Prosio, pubblicato su iniziativa e con 
il contributo del Lions Club Torino 
Superga, pp. 103. 

Usciranno prossimamente: 

Ernesto Bellone, Il primo secolo di 
vita della Università di T orino (sec. 
XV-XVI). Ricerche ed ipotesi sulla 
cultura nel Piemonte quattrocentesco, 
pp. 250. 

Giuseppe Roddi, Matteo Pescatore 
giurista (1810-1879 ). La vita e l'opera, 
«Biblioteca di "Studi Piemontesi"», 
pp. 150. 

Gualtiero Rizzi, Giovanni Zoppis, 
con edizione critica delle commedie 
Marioma Clarin, La vigna, La neuja, 
« Teatro in Piemontese», n. 4, pp. 
170. 

Marco Piccat, Documenti sulle rap
presentazioni teatrali della «Passione 
di Revello» nel Quattrocento (titolo 
provvisorio). 

La lapide apposta su Palazzo d'Aze
glio in memoria di Ludovico di Breme, 
è stata scoperta con una semplice ce
rimonia sabato 22 marzo. L'iscrizione 
è stata dettata dal prof. Luigi Firpo. 

La lapide è qui riprodotta: 

Sono stati iniziati gli « Incontri » in 
sede secondo questo programma: 

Il 1° febbraio, Guido Gentile e 
Gianni C. Sciolla, hanno presentato 
il libro di F. Monetti e A. Cifa
ni, Percorsi periferici. Studi e ricer
che di storia dell'arte in Piemonte 
(sec. XV-XVIII); l lunedì 24 feb
braio, Roberto Antonetto, «Artisti» 
sconosciuti del passato: mìnusìeri ed 
ebanisti piemontesi; l lunedì 3 mar
zo, Enrico Genta-Rita Perino Pro
lq, Lettere dal Piemonte. L'episto
lario settecentesco dì un alto Re
gio funzionario: P. B. Boggio; l lu
nedi 10 marzo, Guido Amoretti, I 
primi due tomi del «Ducato di Savoia 
1559-1713>>; l lunedì 17 marzo, Ma
rio Chiesa-Albina Malerba, « Tzante
lèina »: la poesia piemontese di Bianca 
Dorato; l lunedì 24 marzo, Marco 
Cerruti-Giovanni Pagliero, Risbaldo Or
sini d'Orbassano, un intellettuale pie
montese tra classicismo, giansenismo 
e lumi; l lunedì 7 aprile, Maria Luisa 
Doglio, Galeotto del Carretto e la sua 
commedia «Lì sei contenti>>; l lunedì 
14 aprile, Renzo Gandolfo-Narciso Na
da-Carlo Pischedda, L'Epistolario di 
Massimo d'Azeglio: una importante 
iniziativa del Centro Studi Piemontesi. 
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La Città di Torino si è fatta carico 
su proposta del Centro Studi Piemon: 
tesi, di apporre una lapide ricordo 
sulla casa di Via Lamarmora n. 35 a 
Torino, dove «CESARE PAVESE 
abitò dal 1930 al 1950 gli ann1 fe
condi della Sua vita civile e della 
Sua operosità letteraria ». 

Per l'esecuzione degli adempimenti 
fiscali e commerciali cui è soggetta una 
parte dell'attività del Centro, è stata 
costituita una apposita società: la 
« Servizi del Centro Studi Piemon
tesi, s.r.l.». 

Il 12 marzo si è tenuta l'Assemblea 
annuale ordinaria dell'associazione. La 
Relazione del Consiglio Direttivo e il 
Conto Economico della gestione l o gen
naio-31 dicembre 1985 sono stati ap
provati all'unanimità. 

Si è proceduto alla elezione delle 
cariche sociali, scadute per compiuto 
triennio. 

Sono stati confermati tutti i CON
SIGLIERI uscenti, e cioè: Roberto 
Canuto, Andrea Cappellano, Carlo Car
magnola, Pier Giovanni Chiappa, Vit
torio Fenocchio, Ettore Perrero, Giu
seppe Fulcheri, Lorenzo GandoHo, 
Giorgio Giusiana, Gustavo Mola di 
Nomaglio, Giuseppe Pichetto. REVI
SORI DEI CONTI: Sergio Buscaglio
ne, Giuseppe Navone, Pietro Rossi 
(effettivi); Aldo Barberis, Oreste Colet
ti (supplenti). PROBIVIRI: Vittorio 
Badini Confalonieri, Angelo Dragone, 
Ignazio Giraudi. 

Il nuovo Consiglio ha confermato 
l'ing. Giuseppe Fulcheri a Presidente; 
il prof. Renzo GandoHo a Vice Presi
dente; il comm. rag. Andrea Cappel
lano a Tesoriere. 

L'Assemblea ha fissato in L. 40.000 
la quota di associazione per l'anno 
1987 (benemerita L. 80.000) (ferma 
restando la quota di L. 30.000 per 
l'anno in corso). 

È morto in novembre a Torino 
Vittorio Parmentola, mazziniano dell~ 
vecchia guardia, autore di una Storia 
del partito repubblicano. Uomo inte
gerrimo, direttore per molti anni del 
Museo Nazionale del Risorgimento di 
Palazzo Carignano. 

In novembre è morto Silvio Einaudi, 
poeta, avvocato, professore - come re
cava l'annuncio funebre -, attivo nel 
novero degli ·scrittori in piemontese, 
collaboratore .di riviste e giornali, poe
ta ?i _buo~a e moderna scrittura, negli 
ulturu ann1 appartato dalle attività cul
turali, in una tacita e sdegnosa pole
mica personale. 

In dicembre a Torino è morto il 
prof. Alessandro Passerin d'Entrèves 
e Courmayeur. 

Il 6 marzo a Gerusalemme è morto 
il prof. Mario Enrico Viora, presi
dente della Deputazione Subalpina di 
Storia Patria. 

Sulla soglia del suo centesimo anno 
di vita, il 14 marzo è mancato il prof. 
Francesco Cognasso, storico insigne 
piemontese di « marca franca ». Ii 
Centro lo ricorda in modo particolare 
pc:;r aver avuto il privilegio di pub
blicare quella sua opera Vita e cul
tu_ra in P_iemonte dal medioevo ai gior
m nostrz (ora alla 2" edizione) insu
perato « scorcio » ·sulla nostra civiltà 
piemontese. 

Per iniziativa del Coordinamento 
dei cattolici di Torino, il 30 novem
bre all'Istituto Bancario San Paolo 
il ministro Oscar Luigi Scalfaro e iÌ 
pro-sindaco Giovanni Porcellana han
no ricordato « Amedeo Peyron sindaco 
di Torino dal 1951 al 1962 ». 

Nella sede dell'UTET, in gennaio 
è stato scoperto un busto per ricor
dare il prof. Carlo Verde, per lunghi 
anni valoroso presidente e animatore 
della Casa editrice torinese, uomo di 
profonda cultura e ricca umanità. 

H prof. Luigi Firpo, ha lasciato, 
per limiti di età, la cattedra universi
taria. I limiti di età ... ! un termine 
che come tutte le barriere livellatrici 
del nostro imperfetto sistema demo
cratico, entra, in questo caso, negli 
elenchi dell'assurdo. Ma il Suo inse
gnamento, per fortuna, non segna li
miti di età, e continua attraverso la 
sua attività scientifica e giornalistica, 
ed anche attraverso il Centro Studi 
Piemontesi che lo ha tra i membri 
del suo comitato Scientifico e Reda
zionale. 

A Torino, in gennaio, nel corso di 
un incontro sul tema «Morale ed 
economia » è stato festeggiato il prof. 
Siro Lombardini. 

I premi della Deputazione Subal
pina di Storia Patria per il 1984 sono 
stati assegnati alle dott. R. Prola Pe
rino e L. Baratti (Fondazione M. C. 
Daviso di Charvensod), al dott. G. 
Boggio (Fondazione Walter Maturi), 
al dott. M. Cavina (Fondazione Co
niugi Benedetto), alla dott. P. Casana 
Testore (Fondazione Carbone). 

Alla dott. Rita Perino Prola il 
premio è stato assegnato per il v'olu
me Lettere dal Piemonte. Dall' Avvo
c~to Senatore Pietro Baldassarre Bog
gzo al Conte Mauro Antonio Cagnis 
di Castellamonte e Lessolo (1742-
1749), pubblicato nelle edizioni del 
Centro Studi Piemontesi. 

La giuria dei critici del premio Grin
zane Cavour - sorto per iniziativa del-

~a SE_I e della Città di Alba, in colla
b~raziOne c~m il Ministero della Pub
bhca IstruziOne - ha designato tra i 
114 concorrenti, i sei autori finalisti 
per l'edizione del 1986. Per la se
zione di narrativa straniera: B. H 
L~vy (Il diavolo_ in testa, ed. De Ag~ 
st1_m); W. ~?ymka (La foresta dei 
mtlle demonu, ed. Mondadori); M. ~ 
V~rga~ Llosa (Storia di mayta, ed. 
R1zzo.li). Per la . sezione italiana: G. 
Celat! (J:.!arratorz delle pianure, ed. 
Felt~melli); G. Prodi (Lazzaro, ed. Ca. 
muma); L. Santucci (Il ballo della 
sposa, ed. Paoline). 

Un premio speciale della giuria è 
stato assegnato a Nuto Revelli per il 
volume L'anello forte. 

La XVIII edizione del Premio Ac
qui Storia è stata vinta da Francesco 
Barbagallo con la biografia di Nitti 
edita dalla Utet. Le targhe «Testi· 
moni del tempo», sono state assegnate 
a Giulio Andreotti, Alessandro Ga
lante Garrone, Giancarlo Pajetta· il 
premio per la tesi di laurea a Gian· 
franco Ferraris, per lo studio L'Ac· 
quese tra Resistenza e ricostruzione. 

A Torino è stata costituita la Fon· 
dazione dell'Istituto Bancario San Pao. 
Io per la Cultura, la Scienza e l'Arte 
che come primo atto ha stanziato tr~ 
~iliardi per restaurare e potenziare r 

1l Museo Egizio di Torino. 

È stata fondata da un gruppo di 
musicisti torinesi l'Associazione Musi· 
cale « Jan Sibelius » (con sede in To
rino, via San Francesco d'Assisi 14) 
con lo scopo di diffondere la c~ltur; 
musicale attraverso concerti, conferen· 
ze, mostre e seminari. 

La Giunta regionale ha approvato, 
su proposta dell'Assessore alla Cultura 
Ezio Alberton, un insieme di progetti 
per favorire la conoscenza dei musei 
e parchi mediante visite guidate e pro· 
duzione di materiale didattico. 

La Regione Piemonte ha avviato 
un lavoro di schedatura e di riordino 
dei fondi bibliografici di Istituti e 
Fondazioni piemontesi. 

La Giunta Regionale ha approvato 
un disegno di legge in cui vengono 
formalizzate « iniziative e provvidenze 
per l'informazione regionale » da pro
porre all'esame delle forze politiche 
del Consiglio Regionale. 

Si è costituito un « Comitato tori· 
nese per la promozione delle attività 
convegnistico-congressuali in ambito 
medico, scien tifi. co e cui turai e ». 

Una delegazione della Regione Pie
monte - composta dal Vice presidente 
della giunta Bianca Vetrino, dal Vice 
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Presidente del Consiglio Giuseppe Cer
chio e da due Consiglieri - ha parte
cipato alla Conferenza interregionale 
dell'emigrazione italiana, svoltasi in 
Argentina dal 10 a~ 20 no~em~re, pe~ 
iniziativa del Com1tato umtano degli 
italiani d'Argentina. 

Il 21 febbraio, su Rai 3 è andato in 
onda un .programma di Massimo Sca
glione sulla figura di Federico Garelli 
nel centenario della morte. Parte del 
Servizio è stato girato nella sede del 
Centro Studi Piemontesi. 

Giandoia (Tòjo Fenocchio) simbolo 
e re del carnevale torinese, pur tra 
i numerosi impegni della sua missione, 
ha trovato il tempo, martedl grasso, 
di fare una visita al Centro, accompa
gnato dalla sua sposa Giacometta (Wil
ma Armando) e dalle dieci giacomette 
del suo 1>eguito. Omaggio apprezzatis
simo, dato - e restituito - in una 
cordiale consonanza. 

Il 27 gennaio, al Teatro Nuovo, 
si è tenuta la cerimonia ufficiale di 
apertura dell'Anno Accademico 1985-
1986 dell'Università degli Studi di 
Torino. Dopo la relazione del Rettore, 
prof. Mario Umberto Dianzani, ha 
tenuto la prolusione il prof. Enzo 
Borello, sul tema «L'architetto delle 
molecole». · 

Il conte Aldo di Ricaldone ha li
beralmente donato per la Biblioteca 
del Centro, il corpus completo delle 
molte opere da lui pubblicate nel cor
so degli anni: una ventina di titoli che 
vengono ad arricchire la biblioteca so
ciale. 

Per la biblioteca sociale è stata 
offerta dal socio Franco Ressa, una 
fotocopia del Regolament per la partìa 
a Taròch compilà da L. T. Tarocaire, 
Turin, Stamperia Angel Bagat e Fol, 
1891, con il « regolament per la partla 
an quatr » e il « Caprissi » in versi 
che ra1Jpresenta la « registrazione » di 
una partita tipo. 

Organizzato da « Il Cenacolo » di 
Torino con il patrocinio della Regione 
Piemonte e del Comune di Torino è 
stato bandito il XXXI concorso di poe
sia piemontese « Nino Costa », 1886-
1986, nel centenario della nascita del 
poeta. 

In collaborazione con Regione, Pro
vincia, Città e Università di Torino, 
il CESMEO ha organizzato un ampio 
programma di conferenze e seminari, 
che si svolgeranno nei mesi da gen
naio a giugno in Torino. 

L'Istituto per l'intersca:mbio scien
tifico di Torino potrà essere trasfor-

------- -..~- ~ 

mato in Fondazione o in Consorzio: 
sono allo studio i progetti per la tra
sformazione. 

Da ottobre 1985 a giugno 1986, al
l'Istituto Bancario S. Paolo di Torino, 
un ciclo di conferenze dell'Accademia 
delle Scienze di Torino. 

A Torino si è svolto 1'81° Con
gresso della Società Botanica Italiana, 
organizzato dal prof. Silvano Scarne
tini della nostra Università. 

Organizzato dalla Confindustria a 
Torino, al Lingotto, nei giorni 29 e 
30 novembre, il convegno « Risorse 
per lo sviluppo ». 

A Torino, nei giorni 15-16-17 no
vembre, è stato tenuto il convegno 
del trentennale di Italia Nostra, sul 
tema « Beni Culturali e Ambientali e 
Occupazione ». 

A fine novembre a Torino è stata 
allestita una mostra che ha presentato 
i « ghigni e le smorfie » che hanno 
contribuito al volto artistico architet
tonico della città, su edifici pubblici e 
privati. 

La Galleria Fogliato :in novembre 
ha allestito una interessante mostra 
di espressioni grafiche di artisti del-
1'800 e del '900, con una ampia pano
ramica di scelte opere di una quaran
tina dei più rappresentativi del secolo. 

Al Lingotto, in dicembre, l'ante
prima del programma televisivo, con
dotto da Ugo Gregoretti con la regia 
di Sergio Ariotti, «Torino e il Lin
gotto», della serie «Una città, un 
problema». 

A Torino, Salone « La Stampa», in 
dicembre, la mostra « 15 anni di sto
ria nei manifesti del Teatro Regio 
1970-1985 », a cura della Fondazione 
dell'Istituto San Paolo rper la cultura, 
la scienza e l'arte. 

In dicembre, agli Antichi Chiostri 
di Torino, la mostra «Viaggio di un 
letterato nella politica - Immagini e 
documenti di Franco Antonicelli nel 
decennale della morte », a cura di 
Franco Contorbia. 

Promossa dal Politecnico di To
rino, in collaborazione del Centre Cul
ture! Franco Italien, in gennaio, alla 
Promotrice del Valentino, la mostra 
« Banlieus 89. Progettare le periferie». 

Al Circolo degli Artisti di Torino, 
in gennaio, la mostra « Carlo Carrà -
l'opera grafica ». 

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

Alla Biblioteca Nazionale di Torino, 
tra febbraio e marzo (e sarà riaperta 
in maggio), è stata allestita, a cura di 
Angelo Giaccaria, responsabile del set
tore conservazione e restauro della Bi
blioteca, una mostra dei « Manoscritti 
danneggiati nell'incendio del 1904 ». 

Dei 4.500 manoscritti conservati nel
la Biblioteca prima dell'incendio, sol
tanto 2700-2800 sono le unità ancora 
presenti : di questi 1600 sono stati 
quelli finora restaurati, mentre oltre 
500, in maggioranza membranacei mol
to danneggiati, devono ancora essere 
sottoposti a restauro. 

H progetto Mi-To è stato oggetto, 
in febbraio a Torino, di un dibattito 
tra Giuseppe Pichetto, presidente del
l'Unione Industriale di Torino e un 
gruppo di imprenditori e di politici di 
Milano e Torino. 

Augusto Cavallari Murat e Angelo 
Dragone, hanno presentato al Circolo 
degli Artisti, !il volume di Roberto 
Antonetto, Minusieri . ed ebanisti del 
Piemonte. Storia e immagini del mobile 
piemontese 1636-1844. 

Per iniziativa della Regione P.ie
monte - Assessorato alla Cultura, del
l' Accademia Albertina di Belle Arti e 
del Gruppo Finanziario Tessile, da 
gennaio a marzo, rpresso l'Accademia 
Albertina, è stata allestita la mostra 
« Aldo Rossi. Disegni di architettura 
1967-1985 ». Il catalogo della mostra 
è pubblicato da Mazzotta. 

Alla Mole Antonelliana, da febbraio 
a maggio, per iniziativa dell'Assesso
rato alla Cultura della Città di To
rino e dell'Università degli Studi di 
Torino, la mostra «Erbari e [cono
grafia botanica. Storia delle collezioni 
dell'Orto Botanico dell'Università di 
Torino». IJ catalogo della mostra è 
edito da Umberto Allemandi. 

In gennaio a Torino si è riunito il 
quarto convegno nazionale di studi 
sanscriti, sotto la presidenza di Oscar 
Botto. 

A Torino in gennaio-febbraio, al 
Museo dell'Automobile una mostra 
« Italia 400 anni di fotografie», da 
archivi pubblici e privati: mrmagini 
e documenti della vita sociale e dello 
sviluppo nazionale. 

Da febbraio a marzo in Torino, la 
III Rassegna Cinema della donna: 
patrocinato dalla Città di Torino. Dieci 
film àl registe europee ed uno di una 
regista italiana. • 

In gennaio la Galleria Fogliato ha 
allestito una mostra retrospettiva di 

267 



Giovanni Rovere (1885-1971). L'ha 
presentata Angelo Dragone. 

L'Associassion Piemontèisa di To
rino ha messo in atto un ampio pro
gramma di manifestazioni tendente a 
valorizzare la conoscenza del folclore 
piemontese nelle sue forme più signi
ficative. 

L'intersegreteria Cultumle Diocesa
na di Torino ha diffuso un elenco 
con la sintesi delle attività culturali 
da essa promosse nell'anno 1984-85. 

Presso il Santuario di Maria Ausi
liatrice a Torino si terrà nei mesi estivi 
una mostra di immaginette sacre. 

.Saranno esposti circa mille pezzi 
tratti dalla raccolta del Centro di do
cumentazione popolare mariana com
prendente oltre 20.000 immagini, da
tabili dal XVII al xx secolo. 

I singoli settori della mostra ten
dono a presentare i molteplici aspetti 
del prodotto « immaginetta » senza per 
altro avere la pretesa di completezza 
(pretesa impossibile data la vastità del
la materia}. 

Volutamente è stato dato molto spa
zio alla produzione torinese tra Otto 
e Novecento, ponendo in evidenza i 
rapporti fra Torino e 1a Francia. Per 
ragioni di spazio Ja scelta iconografica 
dei Santuari è stata limitata al Pie
monte. 

A Ivrea dopo quasi 35 anni di chiu
sura è stata riaperta al culto la sina
goga: nell'occasione è stata allestita 
una mostra di vita e cultura ebraica 
in Piemonte. 

Al Castello di Rivoli, da dicembre 
a febbraio, per ini~iativa dell' Asses
sorato alla Cultura della Città di To
rino e della Galleria Civica d'Arte 
Moderna, è stata allestita la mostra 
«Il Museo Sperimentale di Torino. 
Arte italiana degli anni Sessanta nelle 
collezioni della Galleria Civica d'Arte 
Moderna». 

A Rivoli Torinese è stato comple
tamente ·restaurato e restituito all'uso 
il settecentesco Palazro Piozzo, gio
iello d'architettura locale. Sarà desti
nato a mostre e convegni. PubbLicato 
un opuscolo illustracivo. 

Rivendicando a Lanzo l'origine del
la fama del « grissino » torinese, e a 
quel medico Becchio {lanzese, abitan
te in una casa adiacente ad uno dei 
forni comunali) che, come dice la 
tradi~ione « sanò il piccolo Vittorio 
Amedeo (poi duca e re) bandendo 
ogni rimedio e nutrendolo di soli 
grissini », il Comitato per il Ponte 
del Diavolo di Lanzo ha bandito una 

gara fra panifìcatori locali e forestiel:'i 
in onore del grissino e del buon pane 
casalingo. 

A Chieri, in novembre, per inizia
tiva della Biblioteca Civica «N. Frau
eone» e dell'I.T.C.G. «Vittone» di 
Chieri, un seminario sul tema « Fonti 
e metodologie della ricerca storica ». 

Il Teatro Piemontèis «m fornel » 
di Racconigi, ha presentato la com
media di Gian Piero Ambrassa, X. l. 2. 
Mè barba dla schedin-a. 

La direzione de «Il Platano», la 
bella rivista di cultura e civiltà asti
giana, è stata assunta da Angelo Mi
strangelo. 

A dicembre, ad Asti, Luigi Firpo, 
ha presentato il volume Castelli e ville 
forti nella Provincia di Asti, a nord 
del Tanaro, edito a cura dell'Ammi
nistrazione Provinciale astigiana. 

Vercellese dell'anno è stato procla
mato Vittorio Ghidella, direttore ge
nerale della Fiat Auto. 

Il Doc-Bi - Centro per la documen
tazione e tutela della cultura biellese, 
ha presentato ·in febbraio a Pettinengo 
il programma di atcività dell'associa
zione per il 1986. 

Per iniziativa delJa Famija Albèisa -
Comità Festa del Piemont - Compania 
dij Brandé, con il patrocinio dell'As
sessorato alla Cultura della Regione 
Piemonte e della Città di Alba, nel
l'ambito delle manifestazioni per la 
XVIII Festa del Piemont, si terrà ad 
Alba, nei giorni 10-11 maggio il 
« III Rescontr an sla lenga e la lite
ratura piemontè1sa ». 

In dicembre a Cuneo, Gianni Ar
naudo, Alessandro Galante Garrone e 
Giuseppe Fulcheri, hanno presentato 
il volume di Piero Camilla, Cuneo al 
tempo di Giolitti. 

Il 30 novembre, a Cuneo, Giuliano 
Gasca Queirazza ha presentato i vo
lumi di Ettore Dao su Elva, pubbli
cati da L'Artistica Savigliano. 

Per Ja stagione invernale 1986, la 
Città di Fossano, ha programmato una 
intensa attività di concerti e rappre
sentazioni teatrali. 

L'Amministrazione Civica di Fossa
no ha chiuso il conto consuntivo del 
1985 con un disavanzo di 110 milioni 
su un bilancio di oltre 37 miliardi. 
È stato approvato alla unanimità. 

In ottobre a Santo Stefano Belbo 
al Centro Studi Cesare Pavese, k 
renzo Mondo ha presentato il libro 
di Bona Alterocca, Cesare Pavese. Vita 
e opere di un grande scrittore sempre 
attuale, pubblicato nelle edizioni Mu. 
sumeci. 

A Mango è prevista la costituzione 
di un Centro Studi e documentazione 
sull'emigrazione piemontese nel mondo. 

Il Centro di Documentazione mu· 
sicale delle Valli Occitane e l'Associa. 
zione Soulestrelh, hanno indetto un 
concorso di composizione musicale su 
temi di musica da utilizzare nell' ese. 
cuzione dell'antica danza di Sampeyre 
« Lou Moulinet » . 

Un convegno internazionale di stu· 
dio, con il patrocinio dell'Amministra
zione Provinciale e della Cassa di 
Risparmio di Alessandria, ai primi di 
dicembre dell'85, nella sala del Co
mune di Gavi, è stato dedicato al 
tema « Il Barbarossa e i suoi alleati 
liguri-piemontesi », ricordando l'otta
vo centenario della firma del diploma 
(1185) in Castro Gaviae. Una ventina 
di dotte relazioni di studiosi italiani, 
francesi, tedeschi. Paolo Brezzi ha svol· 
to il tema I feudatari piemontesi al
leati dell'Imperatore. 

È stata bandita la l a edizione del 
Premio Stresa di Poesia 1986. 

A Brisino (Stresa}, per iniziativa 
del parroco si è formato un Comitato 
per il restauro e la conservazione della 
chiesa romanica di S. Albino che dai 
suoi 400 m di altitudine guarda il 
suggestivo panorama del Lago Mag· 
giore. 

A Santa Maria Maggiore (Vigezzo) 
in dicembre è stato ricordato il tri
centenario della nascita di Giuseppe 
Maria Farina, che portò a fama mon· 
diale l'invenzione dell'acqua di colo
nia, dovuta al suo maestro Giovanni 
Paolo Feminis, di Crana, frazione di 
Santa Maria Maggiore. 

Organizzata dalla Regione Autono· 
ma Valle d'Aosta, ad Aosta, una mo
stra su « L'émigracion valdotaine dans 
le monde », in collaborazione con l'As· 
sociation Valdotaine des Axchives So· 
nores. 

L'Italgas ha sponsorizzato il restauro 
dei preziosi affreschi della Cappella 
Sistina Savonese, in occasione del 500' 
anniversario delJa morte di Papa Si
sto IV Della Rovere. 

Nei giorni dal 7 al 10 novembre 
1985, a Savona, per iniziativa della 
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Società Savonese di Storia Patria, nel 
centenario della fondazione ( 1885-
1985), si è tenuto un convegno su 
« L'Età dei Della Rovere ». 

Al Musée Savoisien di Chambéry, 
dal 19 ottobre 1985, al 16 febbraio 
1986, è stata allestita una esposizione 
di « Royales Effigi es »: ritratti dei 
sovrani della Casa di Savoia, un mil
lennio di storia. Ottima la presenta
zione e accuracissimo il catalogo con 
un ricco corredo illustrativo di note 
storiche e iconografiche. 

Nell'anno europeo della musica, la 
« Société des Amis de la Sainte-Cha
pelle » di Chambéry e Marie-Thérèse 
Bouquet Boyer, hanno presentato «Un 
concert à la cour de Savoie au XVIII" 
siècle », con musiche di A. S. Fioré, 
G. B. Somis, S. Lancetti, P. Royer, 
G. Chiabrano, G. B. Canavas. Tutta 
presente la Scuola piemontese settecen
tesca: Torino non è stata capace di 
trasferire almeno una replica delle ma
nifesta2Jioni in una sua sala! 

Il « Pvix Béatrice de Savoie » è 
stato assegnato per l'anno 1985 a 
L' Abbaye de Hautecombe. 

A Carouge (Svizzera) in gennaio è 
stato celebrato il legame che stringe 
Torino alla città creata da Vittorio 
Amedeo II e edificata dagli architetti 
piemontesi, alle porte di Ginevra co
me contraltare della capitale calvini
sta. A maggio sarà allestita a Carouge 
una mostra ·sul tema « Costruire una 
città nel secolo dei lumi. Carouge fra 
modello e pragmatismo ». 

. Il 21 e 22 gennaio a Bologna, per 
miziativa dell'Università di Bologna 
e di Parma, si è tenuto un colloquio 
su « Persistenze feudali e autonomie 
comunitative in Stati Padani fra Cin
que e Settecento ». Il prof. Lino Ma
rini, ha trattato l'argomento generale: 
I poteri negli Stati fra Cinque e Set
tecento. 

All'Università di Marburg (Germa
nia), in gennaio una mostra su «Alba 
L.ibera »: documentazione sui 23 gior
n! della « repubblica libera », sul mo· 
v1mento partigiano delle Langhe e 
sullo scrittore Beppe Fenoglio. 

Su invito del locale Isciruto Italiano 
di Cultura, l'incisore Francesco Franco 
ha tenuto ad Amsterdam una mostra 
P~rsonale di grafica presentata da V an
m Scheiwiller. 

Una mostra bibliografica su Cesare 
Pavese è stata allestita in febbraio 
presso l'Università di Nimega in Olan-

da, per iniziativa del Centro Studi 
Cesare Pavese di Santo Stefano Bel
bo (Cuneo). 

Ad Alghero, al « Claustre de Sant 
Francese » dal 30 ottobre al 2 novem
bre 1985, per iniziativa della Città 
di Alghero e dell'Università di Sassari, 
si sono tenute quattro giornate di 
studio dedicate a « L'Alguer la Cata
lunya la Mediterrània. Històvia d'una 
ciutat i d'una Jninoria catalana en 
Italia (xiv-xx segles) ». Tra gli inter
venti: Il riformismo piemontese in 
Sardegna di Giuseppe Ricuperati; Al
ghero nell'Ottocento sabaudo di Fe
devico Francioni. 
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Libri e periodici ricevuti 



Si dà qui notizia di tutte le pubbli
cazioni pervenute alla Redazione an
che non strettamente attinenti all' am
bito della nostra Rassegna. Dei testi 
0 contributi di studio propriamente 
riguardanti il Piemonte si daranno nei 
prossimi numeri note o recensioni. 

AA.VV., Culture et pouvoir dans !es 
Etats de Savoie du XVII siècle a la 
Révolution, Atti del Colloquio di An
necy-Chambéry-Torino (1982), a cura 
di G. Mombello, L. Sozzi, L. Ter
reaux, « Cahiers de civilisation Al
pine - Quaderni di Civiltà Alpina », 
n. 4, ed. Slatkine, 1985, pp. 304. 

AA.VV., Illustri e sconosciuti delle vie 
del Vecchio Piemonte, Torino, Stam
peria Artistica Nazionale, 1985, pp. 
251. 

AA.VV., La cultura operaia nella so
cietà industrializzata, Atti del Conve
gno internazionale di Torino 27-30 
maggio 1982, « Mezzosecolo » n. 5, 
Annali 1983/1984 del Centro Studi 
Piero Gobetti - Istituto Storico della 
Resistenza in Piemonte - Archivio Na
zionale Cinematografico della Resisten
za, Milano, Franco Angeli, 1985, pp. 
500. 

A.A.VV., La Provincia di Asti, a cura 
1 di Luigi Firpo, Asti, Amministrazione 

Provinciale, 1985. 

AA.VV., La scoperta delle Marittime. 
Momenti di storia e di alpinismo, 
Cuneo, L'Arciere, 1984. 

AA .. VV., Le collezioni d'arte della Bi
blioteca Reale di Torino. Disegni, in
cisioni, manoscritti figurati, a cura di 
Gianni C. Sciolla, Torino, Istituto 
Bancario San Paolo di Torino, 1985. 

AA.VV., Il Castello e le fortificazioni 
nella storia di Fossano, a cura di Giu
seppe Carità, Cassa di Risparmio di 
fossano, 1985, pp. 467, con ili. a colori 
e in b. e n. 

AA.VV., Il Positivismo e la cultura 
1 italiana, a cura di Emilio Papa, prefa

zione di Norberto Bobbio, Milano, 
Franco Angeli, 1985, pp. 486. 

AA.VV., Moneta ed economia inter
nazionale, «Piemonte Vivo» Ricer-

1 che, Torino, Cassa di Risparmio di 
Torino, 1985, pp. 261, con ili. 

AA.VV., Nuovi illustri e sconosciuti 
delle vie di Torino, Torino, Stamperia 
Artistica Nazionale, 1985, pp. 254. 

AA.VV., Opposizione alla Riforma 
Gentile, «Quaderni» del Centro Studi 
C. Trabucco, n. 7, Torino, 1985, pp. 
187. 

AA.VV., Per una sosta al Castello di 
Rivoli. Itinerari e proposte di lettura 

dell'Associazione Nazionale Insegnanti 
di Storia dell'Arte- Sezione di Torino, 
coordinamento di Maria Luisa Tibone, 
Torino, A.N.I.S.A., 1985, pp. 71. 

AA.VV., Santa Maria del Pino. Una 
chiesa, un convento, un paese. I quat
trocento anni della parrocchia, a cura 
della Parrocchia di Santa Maria del 
Pino, 1985, pp. 170, con ili. 

AA.VV., Sui sentieri della Religiosità. 
Valli di Lanzo, catalogo della mostra, 
Torino, Museo Nazionale della Monta
gna « Duca degli Abruzzi », 21 novem
bre 1985- 19 genMio 1986, pp. 130, 
con ili. 

AA.VV., Torino e dintorni. << Raccol
ta di ventiquattro vedute della Reale 
Città di Torino ... ». Fratelli Reycend, 
1824, Archivio Storico della Città di 
Torino, 1985. 

AA.VV., Travailler la terre en Savoie 
et en Piémont, a cura di E. Kanceff, 
J. P. Leguay, L. Quagliotti, L. Ter
reaux, « Cahiers de Civilisation Alpi
ne - Quaderni di Civiltà Alpina », 
n. 5, Centro di Studi Franco-Italiani, 
Slatkine, 1985, pp. 312. 

AA.VV., Uomini di frontiera, <<Scel
ta di classe» e trasformazioni della 
coscienza cristiana a T orino dal Con
cilio ad oggi, Torino, cooperativa di 
cultura Lorenzo Milani, 1984, pp. 857. 

Federico Albert jr.- José Cottino, Fe
derico Albert parroco di Lanzo, Lan
zo, Società Storica delle Valli di Lan
zo, 1985, pp. 63. 

Alexandria '85, catalogo della mostra 
di Palazzo Cuttica, dicembre-gennaio 
1986, Amministrazione provinciale di 
Alessandria, 1985. 

Guido Amoretti, Il Ducato di Savoia 
dal 1559 al 1713, Tomo II, Dal 1610 
al 1659, Torino, Farnija Turinèisa, Da
niela Piazza ed., 1985, pp. 251, con 
ili. e 3 cartine. 

Roberto Antonetto, Minusieri ed eba
nisti del Piemonte. Storia e immagini 
del mobile piemontese 1636-1844, To
rino, Daniela Piazza ed., 1985, pp. 402, 
in 4o piccolo, riccamente illustrato in 
b. e n. e a colori. 

Edoardo Arborio Mella (1808-1884), 
catalogo della mostra commemorativa, 
a cura di P. Colla, P. Picco, L. Vascia
veo, allestita a Vercelli al Museo Ca
millo Leone, Vercelli, Istituto di Belle 
Arti, Archivio di Stato, 1985, .pp. 180, 
con ili. 

Nino Autelli, Masnà, Turin, C~ de 
Studi PJnin Pacòt, 1985, pp. 77. 

Barba Tòni (Antonio Bodrero), Sust 
(Scelta dalle opere), Mondovì, Amici 

di Piazza, edizioni « el pèilo », 1985, 
pp. 168. 

Maria Franca Baroni, L'Ospedale del
la Carità di Novara. Il Codice VETUS: 
documenti dei secoli XII-XIV, con 
uno studio introduttivo di G. Silengo, 
Banca Popolare di Novara, 1985, in 
4° gr., pp. 384. 

Marita Bellino, Paròle dosse, poesie, 
Mondovì, ed. « Ij babi cheucc », 1985, 
pp. 25, edizione fuori commercio. 

Alberto Basso, ]. S. Bach. Tracce di 
una vita profonda, disegni di Carlo 
Rapp, Torino, Associazione ex Allievi 
Fiat- Lioness Club Torino, 1985, pp. 
108, 47 tavole. 

Renato Bèttica Giovannini, Cronache 
della nobile città di Chivasso, e Cro
nache mediche della nobile Città di 
Chivasso, prefazione di Mario Enrico 
Viora di Bastide, Pro Loco Chivasso 
« L'agricola», 1985, 2 voli. .rispetti
vamente di pp. 374 e 382 in cofanetto. 

Ferruccio Bernabò, Il Museo dell:Au
tomobile Carlo Biscaretti di Ruffia, 
Torino, Cassa di Risparmio di Torino, 
1985, in 4° gr., pp. 143 + 78 tavole , . 
a C010r1. 

Alessandro Bima, Le lapidi romane di 
Alpignano, edizione fuori commercio, 
Alpignano, 1984, pp. 12. 

Aldo Bodrato, Le opere della notte, 
Torino, Claudiana, 1986, pp. 184. 

Donato Bosca, ... io parto per l'Ame
rica. Storie di emigranti piemontesi, 
Alba, Società Editrice Tanaro, 1985, 
pp. 195, con ili. 

Piero Camilla, Cuneo al tempo di Gio
litti, centotrenta cartoline d'epoca del
la collezione Oberdan Bondi, in ap
pendice Cronaca della lotta politica 
a Cuneo nel primo Novecento, Cuneo, 
« Biblioteca » della Società per gli Studi 
Storici Archeologici ed Artistic·i della 
Provincia di Cuneo, n. 23, 1985, pp. 
197. 

Piero Camilla, La vicenda de La Chiu
sa di Pesio sino allo stato moderno 
attraverso i suoi documenti, Biblioteca 
della Società per gli Studi Storici, 
Archeologici ed Artistici della Pro
vincia di Cuneo, n. 22, 1985, pp. 470. 

Giuseppe Cassano scultore trecatese, a 
cura dell'Associazione Trecatese per 
la stovia e la cultura locale, Trecate, 
1985, pp. 62, con ili. 

Camillo Cavour, Epistolario, volume X, 
(1853), a cura di Carlo Pischedda 
e Susanna Spingor, Commissione Na
zionale per la pubblicazione dei car-
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teggi del Conte di Cavour, Firenze, 
OlschJr..i, 1985, pp. 480. 

C.O.N.I.- F.C.I., Ciclismo per tutti 
1984, 1984, pp. 331. 

Tavio Cosio, Il mercato di Melle dal 
secolo XIV ai giorni nostri, Torino, 
edizioni Valados Usitanos, 1985, pp. 
211, con ill. 

Nino Costa, Il divino dono, prose e 
poesie per bambini in italiano e in pie
montese, Torino, Viglongo, 1985, pp. 
238. 

Ettore Dao, Elva un paese che era, con 
contributi di P. Gaglia, G. Galante 
Garrone, L. Massimo, E. Ragusa, P. 
Tanga, Edizione l'Artistica Savigliano, 
1985, pp. 333, con m. in b. e n. e 
a colori. 

Ettore Dao, Elva. Le visite pastorali 
alla chiesa di Santa Maria dal 1431 
al 1936, edizione l'Artistica Savigliano, 
1985, pp. 190. 

Francesco De Caria, Ordine pubblico 
e carceri nel periodo napoleonico su 
documenti dell'Archivio Carmagnolese, 
Città di Carmagnola, Museo Civico, 
« Pais de Pyemont »,n. 5, 1985, pp. 33. 

Carlo Denina, Storia delle lingue e 
polemiche linguistiche dai saggi berli
nesi 1783-1804, a cura di Claudio 
Marazzini, Alessandria, ed. Dell'Orso, 
1985. 

Bernardino Drovett.i. Epistolario (1800-
1851), a cura di Silvio Curto in col
laborazione con Laura Donatelli, Mi
lano, Cisalpino-Goliardica, 1985, pp. 
776. 

Lorenzo Dulevant, I canti di Casti
glione, poe&ie, Cuneo, L'Arciere, 1985, 
pp. 137. 

Amelio Fara, La metropoli difesa. Ar
chitettura militare dell'Ottocento nelle 
città capitali d'Italia, con un racconto 
di Daniele Del Giudice, Roma, Stato 
Maggiore dell'Esercito - Ufficio Sto
rico, 1985, in 4° gr., pp. XXI-279, con 
illustrazioni e carte e un a dante. 

Lucia Gallo, Signore ascoltami, Torre 
Pellice, 1985, pp 65. 

Gabriella Gianotti- Franco Quaccia, Il 
getto delle arance nel carnevale di 
Ivrea, prefazione di Gian Savino Pene 
Vidari, Ivrea, 1986, pp. 200, con ili. 

Guarienti, a cura di O. Patani e 
V. Sgarbi, Centro Culturale Alaska -
Comune di Cortina d'Ampezzo, Mi
lano, Fabbri, 1985. 

Guida agli Istituti di Orientalistica 
in Italia, a cura del CESMEO, Centro 
Piemontese di Studi sul Medio ed 
Estremo Oriente, Torino, ed. Fonda-
2lione Giovanni .Agnelli, 1985, pp. 130. 

I Capitoli delli campanari della par
rocchiale matrice di Trivero 1757, a 
cura di G. Vachino, Pro Loco di Tri
ve.ro, 1985, con ili. 

I i Brandé. Armanach ed poesìa pie
montèisa, Turin, A l'ansegna dij Bran
dé - Piemonte in Bancarella, 1986, 
pp. 127. 

I prigionieri militari italiani durante 
la seconda guerra mondiale. Aspetti e 
problemi storici, a cura di Romain H. 
Rainero, Milano, Marzorati, 1985, pp. 
339. 

L'Arte e il mistero cristiano, catalogo 
della mostra di Pinerolo, a cura di 
Mario Marchiando Pacchiola, con un 
contributo di Italo Alighiero Chiusano, 
Pinerolo, I quaderni della Collezione 
Civica d'arte, n. 12, 1985. 

L'eco negata. T orino controcanto, a 
cura di Luciano Tamburini, .Torino, 
Alberto Meynier, 1985, pp. 118. 

Le principali società piemontesi, To
rino, Camera di Commercio di Torino, 
1985, pp. 192. 

Fabio Levi, L'idea del buon padre. 
Il lento declino di una industria fa
miliare, Torino, Rosenberg & Sellier, 
1984, pp. 292. 

Daniela Majrano - Donatella Cane, 
Nòsto mingià. Ricettario storico della 
cucina viucese, edito a cura del Grup
po Folcloristico di Viù, 1985, pp. 127. 

Manoscritti danneggiati nell'incendio 
del 1904. Mostra di recuperi e re
stauri, a cura di Angelo Giaccaria, ca-

. talogo della mostra, Torino, Biblioteca 
Nazionale Universitaria, febbraio-mar
zo 1986. 

Carlo Mollino cronaca, catalogo della 
mostra, Gallel'ia Fulvio Ferrari, otto
bre-dicembre 1985, Torino, Stamperia 
Artistica Nazionale, 1985. 

Roberto Nasi, Diario della Campagna 
d'Indipendenza 1848-1849 dal carteg
gio inedito di un ufficiale di Cavalleria, 
Pinerolo, Associazione Amici Museo 
Nazionale dell'Arma di Cavalleria, 
1985, pp. 161, con cartine. 

Pierluigi Occelli, Ferruccio Parri Ami
co carissimo, Roma, s. d., pp. 31. 

Pierluigi Occelli, Il torinese «che sen
tiva Dio nel Prossimo», Roma, 1984, 
pp. 53. 

B. Peyrot- G. Tourn, Dalle Revoca al 
Rimpatrio. Gli anni difficili, Torre Pel
lice, Società di Studi Valdesi, 1986, 
pp. 36. 

Pietro Ramella, Archeologia in Pie
monte e V alle d'Aosta, Ivrea, Libreria 
Bolognino, 1985, pp. 406. 

P. Ladislao Ravasi C. P., Giulia Col
bert Marchesa di Barolo, Roma, ed. 
Fonte Vive, 1983, pp. 49. 

Salgari e dintorni. La letteratura per 
ragazzi da Salgari agli autori vercellesi 
a cura di Felice Pozzo, catalogo del!~ 
mostra, Vercelli, Auditorium Santa 
Chiara 30 novembre - 15 dicembre 
1985, pp. 79, con ili. 

Carlo Scarrone, La mano e il ricordo. 
Antichi mestieri delle Valli alpine, To. 
rino, Claudiana, 1985, pp. 156, con 
114 ili. a colori e 77 in b. e n. 

Anna M. Serralunga Bardazza, Ricerche 
documentarie sulla cittadella di Casale 
Monferrato, Torino, ed. Piemonte in 
Bancarella, 1985, pp. 252. 

Geoffrey Symcox, Vittorio Amedeo II 
l'assolutismo sabaudo 1675-1730, pre
fazione di Giuseppe Ricuperati, To. 
rino, SEI, 1985, pp. 361. 

Donatella Taverna- Francesco De Ca
ria, Luci d'Arte a Pianezza. Immagini 
dell'anima di una città, edizione del 
milienario, a cura di Pianezza Comu
nità, 1985. 

Franca Tonella Regis, Romantici in 
Valsesia. Ludovico di Breme - Gian 
Battista Bazzoni - Davide Bertolotti, 
Società V alsesiana di Cultura, 1985, 
pp. 202. 

Una azienda torinese nella Resistenza. 
La conceria Piario, a cura di Guido 
De Rege di Donato, prefazione di Ales
sandro Galante Garrone, Cuneo, L'Ar
ciere, 1985, pp. 145. 

Un problema da risolvere: la ricostru
zione dell'Ospizio del Piccolo San Ber
nardo, Comitato Interpaese Italia-Fran
cia, Rotary International, s. d. 

Tiziana Valente- M. Sara Inzerra Brac
co, Castelli e « ville-forti» nella Pro
vincia di Asti a nord della V alle del 
Tanaro, Amministrllzione Provinciale 
di Asti, Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici del Pie
monte, s. d. 

Guido Vanetti, Dalla A 21 alla Via 
Fulvia. Ipotesi di recupero storico 
della centuriatio di Carreum Potentia, 
Gruppo Archeologico Chierese, 1985, 
pp. 128, formato album, con ili. e 
cartine. 

Jean-Pierre Viallet, La Chiesa Valdese 
di fronte allo Stato fascista, Tori~o, 
Claudiana, 1985, pp. 425, con 50 il!. 
fuori testo. 

Giovanni Viarengo, Qualcosa di antico, 
poesie, Torino, s. d., pp. 56. 

Scuola elementare di Ronco, «Lo 
cohtum dla Val Soana», Ass.ociazion~ 
di studi e ricerche francoprovenzali 
EFFEPI, 1985, pp. 32. 
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Renata Allio, «Sua eccellenza chiamò 
scusa». Lettere di emigrati al Sindaco 
di Caraglio (1880-1914), estratto da 
<<Società e Storia», n. 29, 1985, pp. 
673-696. 

Alberto Basso, Introduzione al W er
ther di Gaetano Pugnani, Milano, edi
zioni .Suvini Zerboni, 1986, pp. XIX. 

Alberto Basso, Osservazioni sulla scuo
la strumentale piemontese del Sette
cento, estratto da « Studi MusicaJ.i », 
n. l, 1985, pp. 135-156. 

Giancarlo Bergami, Il «fenomeno Pa
stonchi » nella vicenda letteraria e cul
turale torinese, estratto da Almanacco 
piemontese 1986, Torino, Viglongo, 
1986, pp. 45-51. 

Renato Bèttica Giovannini, Libri di 
medicina piemontesi del Seicento con
servati nella Biblioteca Civica di To
rino, estratto da « Annali dell'Ospe
dale Maria Vittoria » di Torino, n. 1-6, 
1984, pp. 126-128. 

Silvio Curto, f. F. Champollion e 
l'Italia, estratto da Mèlanges à la 
memoire de Franco Simone, III, Ge
nève, 1984, pp. 177-193. 

Silvio Curto, La storia del Museo Egi
zio di Torino, da privato a universi
tario a pubblico, estratto da Egitto e 
società antica, Atti del Convegno di 
Torino, 8-9 VI- 23-24 XI, 1984, Mi
lano, ed. V•ita e Pensiero, 1985, pp. 8. 

Luigi De Vendittis, «L'Etruria vendi
cata»: una tragedia in forma di poe
ma, estratto dal « Giornale Storico 
della Letteratura Italiana », vol. CLXI, 
fase. 515, 1984, pp. 321-336. 

Luigi De Vendittis, Un modulo espres
sivo del Tasso: l'uso del «rallentato», 
estratto dal « Giornale Storico della 
Letteratura Italiana», vol. CLXII, fase. 
519, 1985, pp. 377-392. 

I fondi medievali della Biblioteca Na
zionale Universitaria di Torino. Guida 
al fondo manoscritto, a cura di Angelo 
Giaccaria, estratto da « Pluteus », n. 
2, 1984, pp. 175-194. 

Aldo A. Mola, Stato e partiti in Italia. 
1945-1985, estratto da Storia dell'età 
presente. I problemi del mondo dalla 
II Guerra Mondiale ad oggi, Milano, 
Marzorati, 1986, pp. 823-905. 

Gustavo Mola di Nomaglio, I Giam
pietro e la castellana di Settimo Vit
tone. Appunti per la storia di una 
famiglia illustre e di alcuni paesi ca
navesani, estratto dal « Bollettino della 
Società Accadeinica di Storia ed Arte 
Canavesana »,n. 11, 1985, pp. 217-253. 

Gustavo Mola di Nomaglio, T erra Ma
lignantium. I Guiscardi, il feudo di Vi
sche, un conflitto cinquecentesco dai 

manoscritti di Vittorio Birago di Bor
garo, estratto dal «Bollettino della 
Società Accademica di Storia ed Arte 
Canavesana »,n. 12, 1986, pp. 105-139. 

Marco Neiretti, Livio Pivano (1894-
1976) dall'interventismo all'opposizio
ne in aula, estratto da « L'impegno», 
2, 1984, Vercelli, pp. 3-10. 

Giuseppe Roddi, Jean-Geoffry Ginod 
e la redazione delle « Coustumes du 
Duché d'Aoste », estratto da « BibLio
thèque de l'Archivum Augustanum », 
:h.'VII, pp. 278-340. 

<<Alba Pompeia », nwsta semestrale 
di studi storici, artistici e naturalistici 
per Alba e territori connessi, Alba. 

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

« Annali della Fondazione Luigi Ei
naudi», Torino. 

« Annali della Scuola Normale Su
periore di Pisa », classe di Lettere e 
Filosofia, Pisa. 

<<AnnaLi di Storia Pavese», Pavia. 

« Archeologia uomo territorio », rivi
sta dei gruppi archeologici Nord-Italia, 
Milano. 

«Atti e Memorie» dell'Accademia To
scana di Scienze e Lettere « La Co
lombaria », Firenze. 

« Atti e Memorie della Società Savo
nese di Storia Patria », Savona. 

« Bollettino del C.I.R.V.I. », Centro 
Interuniversitario di Ricerche sul viag
gio in Italia, Torino. 

« Bollettino della .Società per gli studi 
stol'ici, archeologici ed artistici della 
provincia di Cuneo», B1blioteca Civica, 
Cuneo. 

« Bollettino della Società di Studi Val
desi. », Torre Pellice. 

« Bollettino Storico-Bibliografico Su
baLpino », Deputazione Subalpina di 
Storia Patria, Torino. 

« Bollettino Storico per la Provincia 
di Novara», rivista della Società Sto
rica Novarese, Novara. 

«Bollettino Storico Vercellese», So
cietà Storica Vercellese, Vercelli. 

<< Filosofia », rivista trimestrale, To
rino. 

« Henoch », studi storico-filologici sul
l'ebraismo dell'Istituto di Orientali
stica dell'università di Torino, presso 
la biblioteca Paul Kahle, rivista qua
drimestrale, anno VI, fase. l, marzo 
1984. 

.- ----..... ~- -~ 

« Italica », cuadernos de trabajos de 
la escuela espafiola de historia y arque
logia en Roma. 

« Musei Ferraresi », bollettino annuale, 
Comune di Ferrara - Assessorato alle 
Istituzioni Culturali. 

« La Nouvelle Revue des deux mon
des », Parigi. 

« Pais de Pyemont », Carmagnola. 

« Il Platano », rivista dedicata allo 
studio della cultura e della civiltà 
astigiana, Asti. 

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

« Quaderni della Soprintendenza Ar
cheologica del Piemonte», Torino. 

<< Quaderni Sardi di Storia », Cagliari. 
«Rassegna Storica del Risorgimento», 
Istituto per la Storia del Risorgimento 
Italiano, Roma. 

« Rivista Storica Biellese », Biella. 

« Rivista Ingauna e Intemelia », Isti
tuto Internazionale di Studi Liguri, 
Bordighera. 

Società Accademica di Storia ed Arte 
Canavesana, << Bollettino d'informazio
ne 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. 

« Astragalo », periodico trimestrale, 
Cuneo. 

« Biblioteca Civica. Pubblicazioni re
centi pervenute in biblioteca», Torino. 
« Bollettino dell'Associazione Amici 
della Storia e dell'Arte di Revello, 
Revello (CN). 

« Bollettino Ufficiale della Regione Pie
monte», Torino. 

« A Compagna », Bollettino bimestrale 
dell'associazione culturale «A Compa
gna » di Genova. 

«Cronache Economiche», mensile del
la Camera di Commercio Industria Ar
tigianato e Agricoltura di Torino. 

«Cuneo Provincia Granda », rivista 
quadrimestrale sotto l'egida della Ca
mera di Commercio, Industria, Arti
gianato e Agricoltura, dell'Amministra
zione Provinciale e dell'Ente Provin
ciale per il Turismo, Cuneo. 
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« Effepi », bollettino dell'Associazione 
di studi e ricerche francoprovenzali, 
n. 2, 1985. 

« Le Flambeau », revue du comité cles 
traditions valdéìtaines, Aoste. 

« Fol'mazione Manageriale », ASFOR, 
Milano. 

« Indice », per i beni culturali del ter
ritorio ligure, Genova. 

« La beidana », rivista di cultura e 
storia delle Valli Valdesi, Torre Pel
lice. 

« La comunità », bimestrale ebraico 
torinese. 

«L'impegno», rivista di storia con
temporanea, Borgosesia. 

« Italgas », rivista della Società Ita
liana per il Gas, Torino. 

« Il Montanaro d'Italia », rivista del
l'unione nazionale comuni comunità 
ed enti montani, Torino. 

«Monti e Valli», Club Alpino Ita
liano, Tol'ino. 

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

«Natura Nostra», Savigliano. 

« Notiziario del Centro Internazionale 
della Sindone », Torino. 

« Notiziario », Università degli Studi 
di Torino. 

« Notizie della Regione Piemonte », 
Torino. 

« Notiziario di Statistica e Toponoma
stica », Città di Torino. 

« Novel Temp », quaier del solestrelh, 
quaderni di cultura e studi occitani 
alpini, Sampeire (Val Varaita). 

« Piemonte Cultura », mensile d'infor
mazione a cura dell'Assessorato aila 
Cultura della Regione Piemonte, To
rino. 

« P-iemonte Vivo », rassegna bimestrale 
di lavoro, arte, letteratura e costumi 
piemontesi, a cura della Cassa di Ri
sparmio di Torino, Torino. 

« Politica e Economia del Lavoro », 
bimestrale della Regione Piemonte, 
Assessorato al Lavoro, Torino. 

« Présence Savoisienne », organe d'ex
pression régionaliste du Cercle de l'An
nonciade, Corsuet-Aix-en-Savoie. 

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

« Rolde », revista de Cultura Arago
nesa, Zaragoza. 

« Sisifo », idee, ricerche, programmi 
dell'Istituto Gramsci Piemontese, To
l"'ino. 

«Torino Notizie», rassegna del Co
mune, Torino. 

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

«Alleanza Monarchica », mensile, To
rino. 

« Alp », Cossato. 

« Arnassita Piemontèisa », periodico 
popolare di informazione politica e 
culturale, Ivrea. 

« Il "Bannie" », Exilles. 

« 'L cavai 'd bréìns », portavos dla 
Famija Turinèisa, Torino. 

«Corriere di Chieri e dintorni», set
timanale Indipendente di informazioni. 

« Coumboscuro », periodico della Mi
noranza Provenzale in Italia, sotto il 
patrocinio della Escolo dòu Po, Sancto 
Lucio de la Coumboscuro (Valle Gra
na), Cuneo. 

«Eco delle Valli», Ceva. 

« Franclin Canavesan », portavos dia 
Famija Canavzan-a, diretto da Carlo 
Gallo (Galucio), Alto Canavese. 

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

«'l gridilin », Montanaro. 

« L'Incontro », periodico indipendente, 
Torino. 

«Luna nuova», quindicinale della Val
le di Susa e V al Sangone. 

«La Nosa Varsej », portavus 'd la 
Famija Varsleisa, Verceili. 

«Le nostre Tor », portavos della « As
sociazione Famija Albeisa », Alba. 

« Il paese », periodico delle Pro Loco 
di Magliano Alfieri, Castellinaldo, Ca
stagnito e della Biblioteca Civica di 
Guarene. 

« Pannunzio », notizie del Centro Ma
rio Pannunzio, Torino. 

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

((i' ni d'àigura », revista etna-antro
pologica e linguistica-leteraria da cul
ti.ira brigaka, Genova. 

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

Libri pervenuti per la Biblioteca: 

AA.VV., Figure e gruppi della classe 
dirigente piemontese nel Risorgimento 
Torino, Istituto per la Storia del ru: 
sorgimento Italiano - Comitato d1 To
rino, 1968, pp. 313. 

AA.VV., Il nuovo Teatro Regio di 
Torino, numero speciale della rivista 
« Atti e rassegna tecnica » della So
cietà degli Ingegneri e degli Archi
tetti di Torino, n. 9-10, 1973, pp. 165. 

Paola Bardi, Roma Piemontese (1870-
1876), Roma, Bardi ed., 1970. 

Luigi Botta, Piazza Vecchia di Savi
gliano, Banca di Savigliano Martina & 
C., 1979, pp. 160, con ili. 

L. Curli, La Brigata Casale nel 1848-
1849, a cura di Aldo di Ricaldone, 
Casale, 1973, pp. 130. 

Gianfranco Cuttica di Revigliasco, 
Santa Maria di Crea, estratto da Arme
rista del Santuario di Santa Maria di 
Crea, Santuario di Crea, 1983, pp. 50. 

Italo De Laurenti, Care muraie, poesie 
piemontesi, Aglié, 1974, pp. 122. 

Silvano de Pizzol, Viva en ser chér! 
Tradizioni popolari del territorio poiri
nese, pubblicazione a cura del perio
dico « Cioché 'd Poirìn », 1981, pp. 
773, con ill. 

Arturo Gibellina, Dialet e kustfimmi 
ad Gatinèra, pubblicato sotto l'egida 
della Associazione Culturale di Gatti
nara, 2• edizione, 1976, pp. 440, con 
tavole e disegni dell'a. 

Arturo Gibellina, Listoryi d Gatinèra, 
presentazione dL Tullio Telmon, pub
blicato sotto l'egida dell'Associazione 
Culturale di Gattinara, Varallo, Zanfa, 
1976, pp. 307, con tavole e i:ll. dell'a. 

L'Archivio Cavour. Inventario, a cura 
di Giovanni Silengo, Santena, Fonda
zione «Camillo Cavour», 1974, voli. 
I, II, III, di complessive pp. 921. 

Museo Egizio di Torino, Atti del cen
tocinquantenario 1824-1974, Torino, 
Giappichelli, 1974, pp. 40. 

Pietro Pantoni, Le memorie del Boia 
di Torino, Torino, Piemonte in Ban
carella, 1972, pp. 152. 

G. Aldo di Ricaldone, I vini storici 
di Asti e del Monferrato, Camera <!i 
Commercio Industria Artigianato Agn
coltura di Asti, s. d., pp. 135. 

G. Aldo di Ricaldone, Il Marchese Fi
lippo Asinari di San Marzano (1767-
1828) viticultore a Costigliole d'Asti, 
edito da Il Comune di Costigliole 
d'Asti, 1973, pp. 132. 
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G. Aldo di Ricaldone, La collezione 
ampelografica del Marchese Leopoldo 
Incisa della Rocchetta (1792-1871), 
Camera di Commercio di Asti, 1974, 
pp. 182. 

G. Aldo di Ricaldone, Gli Statuti e 
l'Archivio Storico del Comune di Vi
verone, presentazione di Maurizio Cas
setti, Comune di Viverone - Sezione di 
Archivio di Stato di Biella, 1975, pp. 
150. 

Aldo di Ricaldone, Genealogie e Armi 
Gentilizie Subalpine, Roma, Collegio 
Araldico, 1975, pp. 261. 

G. Aldo di Ricaldone, I Faussone di 
Germagnano (secoli XII-XX), Roma, 
Collegio Araldico, 1975, pp. 150. 

Aldo di Ricaldone, Genealogie della 
nobile famiglia Avonto e di altre ca
sate subalpine, Roma, Collegio Aral
dico, 1977, pp. 162. 

Aldo di Ricaldone, L'età della statua 
di Santa Maria di Crea in relazione 
alla vita di Sant'Eusebio Vescovo di 
Vercelli, estratto dal « Bollettino Sto
rico Vercellese», n. l, 1976, pp. 12. 

Aldo di Ricaldone, Documents du Cba
blais dans les Archives d'Incisa en 
Montferrat, estratto da « Mémoires de 
l'Académie Chablaisienne », t. LXI, 
1977, pp. 29. 

Aldo di Ricaldone, 275 lettere inedite 
di S.M. la Regina Margherita, Roma, 
sotto gli auspici del Collegio Araldico, 
1977, pp. 43. 

Aldo di Ricaldone, Documenti inediti 
per la storia dei Faussone e dell'Or
dine Mauriziano, Roma, Collegio Aral
dico, 1977, pp. 354. 

Aldo di Ricaldone, Il Sacro Militare 
Ordine Costantiniano di San Giorgio 
nel Ducato di Monferrato, Roma, Col
legio Araldico, 1978, pp. 31. 

Aldo di Ricaldone, Germagnano con
tado dei Faussone, Roma, Collegio 
Araldico, 1978, pp. 390. 

Aldo di Ricaldone, Pietrino del Ponte 
Gran Maestro del Sovrano Militare Or
dine di Malta e la sua famiglia, a cura 
del Circolo Numismatico Astigiano, 
1979, pp. 29. 

Aldo di Ricaldone, Templari e Gero
solimitani di Malta in Piemonte dal 
XII al XVIII secolo, Madrid, Insti
tuto Internacional de Genealogia y 
Heraldica, vol. I, 1979, e vol. II, 1980, 
di complessive pp. 800. 

Aldo di Ricaldone, San Salvatore Mon
fet-rato dall'età romana al XIX secolo, 
Città di San Salvatore Monferrato, 
1980, pp. 370. 

Aldo di Ricaldone, Gli Archivi del
l'Ospedale S. Antonio Abate e di altre 
Opere Pie di Trino (sec. XV-XX), 
Trino, Infermeria S. Antonio Abate, 
1981, pp. 192. 

Aldo di Ricaldone, Appunti toponoma
stici sul territorio di Lu, Pro Loco 
Luese, 1982, pp. 155. 

Aldo di Ricaldone, Una conversazione 
con il Re Vittorio Emanuele II (29 ot
tobre 1855), Roma, ed.« Primalinea », 
1983, pp. 37. 

Aldo di Ricaldone - M. Izzìa di Ri
caldone - Gianfranco Cuttica di Revi
gliasco, Armerista del Santuario di 
S. Maria di 'Crea nel Monferrato, San
tuario di S. Maria di Crea - Collegio 
Araldico, 1983, pp. 580. 

Aldo di Ricaldone, L'Armerista del 
Ducato di Monferrato nel XX secolo, 
estratto da Almanacco Monferrino, Ca
sale Monferrato, 1983, pp. 64. 

Aldo di Ricaldone, Appunti per una 
genealogia della nobile famiglia Viazzi, 
Roma, Collegio Araldico, 1984, pp. 54. 

Aldo di Ricaldone, La storia dei Faus
sone (sec. XII-XX), Roma, Collegio 
Araldico, 1986, pp. 197. 

Laura Vagliasindi, Ottavia ed altre 
poesie, Genova, Casa editrice Liguria, 
1959, pp. 66. 

Laura Vagliasindi, L'attender certo ed 
altre poesie, Milano, Gastaldi, 1961, 
pp. 45. 

Laura Vagliasindi, Bibbia nazf, Torino, 
Gribaudi, 1974, pp. 200. 

Silvio Curto, All'ombra dei cipressi ... , 
estratto dal « Bollettino Società Pie
montese di Archeologia e Belle Arti », 
n. s., 1969-70, pp. 5-9. 

Silvio Curto, Annotazioni circa il Pa
lazzo dell'Accademia delle Scienze di 
Torino, estratto dagli «Atti dell'Ac
cademia delle Scienze» di Torino, vol. 
104, 1969-70, pp. 489-509. 

Silvio Curto, A proposito di un dolio 
in cotto, estratto da « Bollettino So
cietà Piemontese di Archeologia e di 
Belle Arti>>, n. s., 1962-63. 

Silvio Curto, I contributi all'Egittolo
gia di Pietro Barocelli, Giovanni Mar
ra, Michele Pizzio, Virginio Rosa, 
estratto da « Bollettino Società Pie
montese di Archeologia e Belle Arti », 
n. s., 1973-1975, pp. 5-25. 

SHYio Curto, Le origini del Museo 
Egizio di Torino, estratto da «Atti 
dell'Accademia Lucchese di Scienze, 
Lettere, Arti », XVIII, 1980, pp. 129-
139. 

Silvio Curto, Storia di un falso celebre, 
estratto da « Bollettino Società Pie
montese di Archeologia e Belle Arti », 
n. s., 1962-63, pp. 5-15. 

Silvio Curto, Vincenzo Antonio Revelli, 
pittore torinese al servizio di N apo
leone, estratto da « Bollettino Società 
Piemontese di Archeologia e Belle 
Arti », n. s., 1978-1980, pp. 113-117. 

Michele Dewachter, Le voyage nubien 
du Comte Carlo Vidua, estratto da 
« Bullettin de l'Institut Français d'Ar
chéologie Orientale», n. 69, Le Caire, 
1971, pp. 171-189. 

Michele Pantaleo, Note toponomasti
che mi ghiacciai delle Alpi Marittime, 
Cozie, Graie e Pennine, estratto dal 
« Bollettino Comitato Glaciologico Ita
liano », n. 22, 1974, pp. 67-126. 

Michele Pantaleo, Note toponomasti
che sui ghiacciai dei gruppi del Ber
nina e dell'Adamello, estratto dal « Bol
lettino Comitato Glaciologico Italia
no», 23, 1975, pp. 83-100. 

Michele Pantaleo, Note toponomasti
che sui ghiacciai lombardi, estratto dal 
«Bollettino Comitato Glaciologico Ita
liano», 25, 1977, pp. 7-50. 
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UNA BANCA ITALIANA NEL MONDO 

Il SanP-aolo. 
Una Ba""n""c"'a"'i~n-c-o-n""'t~in_u_a_e_v_o•t-u-zi~. o-n-e-c' h-e-o"""'ffi""r_e_s_e_r-
vizi efficaci e moderni, in risposta ad ogni esigen
za economica e finanziaria. 
li SanP-aolo. 
E oltre~3<"5~0<-'p-:-u-:-n-:-t""i..,o--:p-,-e-:-ra:-::t~iv~i~,...,.n•r.,..,ta-.h~.a-e---,.fi"li-al,..i-e"""'st:-e-re.,.. 
ad Amsterdam, Francoforte, Monaco, Londra, 
Los Angeles, New York e Singapore; Rappresen
tanze a Bruxelles, Parigi e Zurigo; Banche estere 
consociate: Bankhaus Briill & Kallmus A.G., 
Vienna; First Los Angeles Bank, Los Angeles; 

Sanpaolo Bank (Bahamas) Ltd., Nassau; Sanpao
lo-Lariano Bank S.A., Lussemburgo. 

li SanP-aolo. 
E 2.992""""m'""i~li~a-rd"i~d"i'""'r.'o-n•d~i -p-at,--r~im_o_n~ia'l~i -e"fo-n-d"i-r~i-
schi e 39.637 miliardi di raccolta fiduciaria. 
Il Sanpaolo. 
Con gli~i~m"p'-'-r-e-n'd"'it:-o-n~. p_e_r_u_n_c_o-n"'"'ti~n_u_o_e-co_n_c_r_e,--to 
sviluppo dell'economia del paese e per una sem
pre maggiore affermazione del lavoro italiano 
nel mondo. 

~010 
1Sf11UIO IIANCARIO 

SAN PAOID DI 10RINO 

In Italia e all'estero 



.;i' i 

Tradizione 

Tradizione al servizio del 
progresso è il nostro motto. 

Serietà, prudenza e 
professionalità le nostre armi 
migliori. 

Fiducia, sicurezza ed 
esperienza le offerte che da 
centoquattordici anni 
presentiamo ai nostri Clienti, le 
cui schiere oggi superano il 
milione. 

Siamo oltre 7.000, distribuiti 
in 374 sportelli in tutta Italia, in 
Lussemburgo e nelle 
Rappresentanze di Bruxelles, 
Caracas, Francoforte, Londra, 
Madrid, New York, Parigi e 
Zurigo, pronti all'aiuto, al 

servizio, all'esame dei problemi 
di investimento e di risparmio in 
Italia e all'estero. 

Amministriamo 16.000 
miliardi nell'interesse dei 
risparmiatori e dei nostri 
120.000 Soci, cui fa capo un 
patrimonio netto di 1.500 
miliardi, in continua evoluzione 
e consolidamento. 

Solidità e garanzia, cordialità 
e correttezza si trovano ovunque 
presso la BANCA POPOLARE 
DI NOVARA. 

® 
Banca Popolare®® 

di Novara ~ e 



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. 

10148 TORINO - via Paolo Veronese 324/30 - telefono (011) 25.72.25 (multiplo) 
10036 SETTIMO TORINESE- via G. Galilei, 26- tel. (011) 800.44.44- 800.97.33 (multiplo) 

Telex 215185 SIDFER l 

Acciai comuni e di qualità - Tondo per ce
mento armato - Laminati mercantili e profi
lati - Tondi meccanici Serie Fe e Carbonio 

METALLURGICA PIEMONTESE 
di Ettore Ferrere & C. 

UFFICI e MAGAZZINI: Via Cigna, 169 - 10155 TORINO - tel. (011) 23.87.23 (multiplo) 
Telex 216281 MEPIE l 

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 in
dustriali - Rottami ferrosi e non ferrosi 



j. 



- l 

PIBBIBO GIULIO s.p.a. 

Costruzione stampi ·ed 
attrezzature 

Stampaggio lamiera 

.... dal 1924 

VIA DON SAPINO 134- 10040 SAVONERA- TORINO 

TELEFONI 492.992 - 492.993 - 492.994 - 493.845 - 491.486 



CON NOI SI ' 
Il Mediocredito Piemontese raccoglie il risparmio con obbliga

zioni e certificati di deposito al portatore, di facile gestione e 

di sicuro rendimento • Finanzia le piccole e medie imprese 

valorizzando risorse economiche e possibilità di lavoro nella 

regione • Assicura 

l'assistenza di esperti fi-

nanziari per 

zione degli 

• Mediocre 

tese è pro 

esperienza 

interventi: 

fessionalità, 

e gamma di 

ti alle industrie; finanziamenti al commercio ed ai servizi; 

sconto di effetti a medio termine; finanziamenti all'esporta-

zione; finanziamenti ai consorzi, all'editoria; finanziamenti 

con fondi CECA • Dai credito al Mediocredito 

PIAZZA SOLFERINO 22- 10121 TORINO- TEL.55.291 
t 
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zUst ambrosetti 
Trasporti internazionali S.p.A. 

Capitale sociale: L. 1 0.000.000.000 

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: 

Filiali in Italia: 

TORINO {10141)- Corso Rosselli, 181 - Tel. 33.361 (24 linee) 
Telex 221242-213281 

MILANO- Via Toffetti, 104-108- Tel. 52.541 (15 linee)- Tx. 310242 
ARENA PO- Strada Provinciale, 10- Tel. 70.201 - Tx. 321362 
ARLUNO- Via Bellini, 2/4- Tel. 90.17.203- Tx. 330124 
BARI- Strada Vie. del Tesoro, 11/1-3- Tel. 441.422/609- Tx. 810247 
BUSTO ARSIZIO - Piazza Volontari Libertà, 7/B - Tel. 631 .177 - Tx. 380077 
BOLOGNA (SALA BOL.) Via Antonio Labriola, 2/4 • Tel. 954.252/201 - Tx. 510118 
BOLZANO- Via Rencio, 4- Tel. 23.681/682- Tx. 400142 
COMO (CAMERLATA) ·Via Tentorio, 6- Tel. 506.092/277- Tx. 380077 
FIRENZE (SESTO FIOR.) • Via Gramsci, 546 - 44.94.831/840 - Tx. 570403 
GENOVA (SAMPIERDARENA)- Via Cantore, 8/H • Tel. 417.041/051 - Tx. 270348 
LIVORNO· Via Crispi, 70- Tel. 35.107/108- Tx. 590686 
MODENA· (SAN MATTEO)- Via delle Nazioni, 65 • Tel. 312.044- Tx. 510208 
NAPOLI - Via Vespucci, 78 - Tel. 260.6521756 - Tx. 710557 
ROMA- Via C. Monteverdi, 16- Tel. 84.42.751/4- Tx. 616033 
SAVONA- Via Chiodo, 2- Tel. 26.1521153- Tx. 270595 
S. ELPIDIO A MARE (A.P.) Via Fratte (Casette d'Ete) • Tel. 990.239- Tx. 216828 
VANZAGO- Via Valle Ticino, 30 • Tel. 93.40.721/724- Tx. 332515 
VERCELLI- Regione Bivio Sesia· Tel. 57.1011102- Tx. 214048 
VICENZA- Viale della Siderurgia- Tel. 565.599- Tx. 431297 

Uffici e società all'estero: 

HONG KONG, DJAKARTA, 
LONDON, L YON, MARSEILLE 
NEW YORK N. V. 
PARIS, SIDNEY, SINGAPORE. 

Corrispondenti in tutto il mondo. 

ESPORTAZIONE - IMPORTAZIONE via TERRA, via MARE e via AEREA. 

SERVIZI REGOLARI CELERI PER L'ITALIA. 
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COSTRUZIONE UFFICI 
PARETI MOBILI 
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TECNICA IN LUCE 
ZANINO ANTONIO E C. S.A.S. 
10127 TORINO V. PIACENZA 7 
TEL. 011/6192727 (3 lin. r. a.) 

PLAFONIERE E SISTEMI 
FLUORESCENTI- DIFFU

SORI E SOSPENSIONI
ARMATURE INDUSTRIA

LI E STRADALI- LAM P l Q
N l E LANTERNE PER 

GIARDINO - FARETTI 
ESTERNI E DA INCASSO 

- BINARI ELETTRICI. 

ZERBETTO 

iQunini~ 
ZUMfoBEL 3= 





Gonella Parati 

• • moquettes e vern1c1 

VIA LIVORNO 17 TORINO TEL. 48.17.30 - 48.59.77 





Nei prossimi ann! . .. 
la tua aztenda cambtera 

molto. 

Ultimamente. nel mondo dello stampag
gio delle materie plastiche. si fa un 
gran parlare di futuro e di quanto le 
aziende dovranno cambiare per ade
guarsi alle nuove necessità. 
La Sandretto è andata oltre: ha già cam
biato se stessa. il suo modo di pensare e 
la sua stessa produzione. 
Ed ecco che alla più completa e versatile gamma 
di presse per materie plastiche oggi disponibile 
si è affiancata la concreta realizzazione della 

fabbrica flessibile automatica con trasporto. cam
bio e condizionamento stampo; movimentazione 

dei materiali e dei prodotti finiti; assemblag-
gio dei prodotti compositi; robot di sca
rico; controllo e gestione della produ
zione; controllo di qualità. 
Un orientamento verso il futuro estre

mamente deciso. dunque. ma altrettanto concre
to: come si addice alla Sandretto. 

L'azienda che da quarant'anni offre ai suoi clienti 
solidi fatti. non chiacchiere. 

SIINDRETlO INDUSTRIE S.p.A. 
10097 Collegno- Torino fitalia) 
Via De Amicis 44 
Tel . 0111411.17.44-411.70.41 {15/inee r.a.) 
Tlx 210448 SIINDPR l 

SIINDRETIO INDUSTRIE S.A. 
Ouartier Serve Bourdon 
42420 Lorette )France) 
Tél. 77.73.40.40- Telex 307033 F 
Télecopie 77733939 



Centro Studi Piemontesi 
Ca de Studi Piemontèis 

Via Ottavio Revel, 15- Te!. (011) 537.486 
10121 TORINO 

RECENTI EDIZIONI 

TIBOR WLASSICS, Pavese falso e vero. Vita, poetica, narrativa 
(edito con un contributo del Fondo Ricerche Scientifiche dell'Università della Virginia, USA), pp. 222 . Una 
rilettura attenta e acuta di tutto il corpus narrativo di Pavese, con un esame cronopoietico delle opere, preceduto 
da una franca denuncia delle manipolazioni operate sulle sue «lettere della morte» da Davide Lajolo e accolte 
da Italo Calvino nell'epistolario einaudiano. Un libro fondamentale nella sistemazione critica dello scrittore pie
montese, fuori da condizionamenti mitici o politici. 

FRANCO MONETTI-ARABELLA CIFANI, Percorsi periferici. Studi e ricerche di storia del
l'arte in Piemonte (sec. XV-XVIII) 
pp. 163, con il!. Un'esplorazione e una riscoperta penetrante e sensibile di opere d'arte sparse tra chiese e cap
pelle nell'area del pinerolese; una lettura documentata di vita religiosa e sociale, una storia di artisti e commit
tenti, di rapporti fra Capitale - Torino - e provincia, nella caratteristica età post-tridentina. 

PIERA CONDULMER, Via Po «regina viarum», in tre secoli di storia e di vita torinese 
con una piantina di Torino del 1840 (disegnata da Bruno Daviso di Charvensod per il suo volume: (Torino 
« .. . dentro dalla cerchia antica ... »), pp. 157. Come l'Appia - la «regina viarum» di Orazio- aprì Roma alle 
provincie meridionali e all'oriente, così- si licet ... -Via Po protese lo sviluppo della Torino Sabauda al di 
là del fiume oltre l'oriente: una storia di questa arteria urbana- quasi quattro secoli di vita piemontese -
strettamente legata all'idea di «Theatrum» dell'epoca barocca. 

CESARE BALBO, Frammenti sul Piemonte 
introduzione di Pier Massimo Prosio, pp. 103. Riedizione di alcuni scritti sul Piemonte composti dal B. nel 
1834-35, ma pubblicati soltanto nel1851, sul «Risorgimento» di C. Cavour e poi, con le Novelle, dal Le Mon
nier nel 1854. Hanno un vivo valore documentario e letterario nell'ambito della storia spirituale dell'A. e nel 
contesto della cultura piemontese prerisorgimentale. 

ERNESTO BELLONE, Il primo secolo di vita dell'Università di Torino (sec. XV-XVI). Ricer
che ed ipotesi sulla cultura nel Piemonte del Quattrocento 
pag. 256. Un primo sistematico avvio per l'acquisizione dei documenti e delle notizie a servire per una auspica
bile «storia» dello studio torinese e dell'importanza della sua presenza nella vita culturale del Piemonte 
Quattrocentesco. 

IMMINENTI 

GIUSEPPE RODDI, Matteo Pescatore, giurista (1810-1879). La '!lita e le opere 
L'A. intende colmare una la-cuna negli studi di storia del diritto, presentando la figura e indagando l'importanza 
dell'opera di quel valente giurista piemontese che fu il P., nel quadro della cultura giuridica del suo tempo e 
degli orientamenti richiesti dal nuovo diritto dei codici. · 

GUALTIERO RIZZI, Giovanni Zoppis, con edizione critica delle commedie, Marioma Cla
rin, La vigna, La neuja 
«Di tutti gli autori del teatro dialettale piemontese, se il Garelli fu forse il più comico e arguto, e il Pietracqua 
il più potente nella drammaticità e nell'effetto scenico, Giovanni Zoppis, a mio avviso fu il più vero, il più 
semplice, il più naturale» (V. Bersezio). 

MARCO PICCA T, Rappresentazioni popolari e feste a Revello nella metà del XV secolo 
Dopo ]'esemplare edizione della Passione di Revello curata da Anna Cornagliotti, una approfondita e fewnda 
esplorazione e una ricca documentazione degli antefatti della popolare festa religiosa nel filone della cultura 
e della vita sociale del marchesato di Saluzzo nel XV secolo. 



Pubblicazioni del Centro Studi Piemontesi 

STUDI PIEMONTESI 

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

BIBLIOTECA DI « STUDI PIEMONTESI » 

l. MARIO ABRATE, Popolazione e peste del 1630 a Carmagnola. 
Pagg. 263 ( 1973 ). 

2. RosARIO RoMBO, 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 medio
evo nell'area pedemontana. Pagg. 152 (1978) . 

7. MARIO ZANARDI, Contributi per una biografia di Emanuele Te
sauro. Dalle campagne di Fiandra alla guerra civile del Pie
monte (1635-1642), con lettere inedite. Pagg. 68 (1979) . 

8. MARCO STERPOS, Storia della Cleopatra. Itinerario alfieriano dal 
melodramma alla tragedia. Pagg. 150 (1980). 

9. 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 pede
montana negli ultimi secoli del Medio Evo. Pagg. xx-562 (1981). 

11. GIOVANNI PAGLIERO, Risbaldo Orrini d'Orbassano. Un intel
lettuale 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. TIBOR WLAssrcs, Pavese falso e vero. Vita, poetica, narrativa. 
Con una bibliografia della critica a cura di L. Giovannetti. 
Pagg. 224 (1985). 

COLLANA DI TESTI E STUDI PIEMONTESI 

l. Le ridicole illusioni, un'ignota commedia piemontese dell'età 
giacobina, a cura di G. P. Clivio. Pagg. 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 dia 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. Te
sto, traduzione e nota linguistica di Gianrenzo P. Clivio. Pagg. 
LXXX-150 (1971). 

6. EDOARDO IGNAZIO CALVO, Poesie piemontesi e scritti italiani e 
francesi, edizione del bicentenario, a cura di Gianrenzo P. Cli
vio. Pagg. xxxrr-350 (1973 ). 

7. MARCEL DANESI, La lingua dei «Sermoni Subalpini». Pagg. 
113 (1976). 

8. GIANRENZO P. CLIVIO, Storia linguistica e dialettologia piemon
tese. Pagg. xrr-225 (1976). 

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

NUOVA SERIE diretta da Giuliano Gasca Queirazza 

l. Canti popolari, raccolti da Domenico Buffa, edizione a cura di 
A. Vitale Brovarone. Pagg. xxxvrr-146 (1979). 

2. GIOVAN GIORGIO ALIONE, Macarroaea contra Macarroneam Bas
sani, a cura di Mario Chiesa. Pagg. 145 (1982) . 

3. CLAUDIO MARAZZINI, Piemonte e Italia. Storia di un confronto 
linguistico. Pagg. 265 (1984). 

COLLANA 
DI LETTERATURA PIEMONTESE MODERNA 

l. A. FRUSTA, Fassin-e 'd sabia, pròse. Pagg. xr-110 (1969). 

2. CAMILLO BRERO, Breviari dl'ànima, poesìe piemontèise (2' ' edi
zione). Pagg. xm-68 (1969) (esaurito) . 

3. ALFONSO FERRERO, Létere a Mimì e àutre poesìe, a cura di 
Giorgio De Rienzo. Pagg. xrv-90 (1970) . 

4. ALFREDO NrcoLA, Stòrie dle va/ade 'd Lans, poesìe piemon
tèise . Pagg. rx-40 (1970) (esaurito). 

5. Sernia 'd pròse piemontèise dia fin dl'Eutsent, antrodussion, 
test, nòte e glossari soagnà da Censin Pich. Pagg. 160 ( 1972) 
(esaurito). 

6. Le canson dia piòla, introduzione, testi piemontesi e traduzio
ne italiana a cura di Mario Forno. Pagg. L-142 (1972) (esaurito). 

7. ARMANDO MoTTURA, Vita, stòria bela, poesìe 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, poesìe piemontèise, a cura di 
Gianrenzo P. Clivio. Pagg. xrx-90 (1974). 

NUOVA SERIE diretta da Giovanni Tesio 

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

2. TAVIO Cosro, Sota et chinché, racconti. Pagg. vm-132 (1980) . 

3. CARLO REGIS, El nì dl'ajassa, posie. Pagg. 100 (1980). 

4. LuiGI OLIVERO, 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, Tzanteli:ina, poesie piemontesi, presentazione 
di Mario Chiesa. Pagg. 80 (1984). 

COLLANA STORICA: PIEMONTE 1748-1848 

diretta da Carlo Pischedda e Narciso Nada 

l. EMANUELE PEs or VrLLAMARINA, La révolution piémontaise de 
1821 ed altri scritti, a cura di N. N ada. Pagg. crv-269 ( 1972). 

2. ]oseph de Maistre tra Illuminism:; e Restaurazione, Atti del 
Convegno Internazionale di Torino 1974, a cura di Luigi Ma
rino. Pagg. vm-188 (1975). 

3. PAOLA NoTARIO, Politica e finanza pubblica in Piemonte sotto 
l'occupazione francese (1798-1800) . La legislazione sui beni na
zionali. Pagg. x-62 (1978). 
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4. Saluzzo e Silvio Pellico nel 150• de <<Le mie prigioni», Atti 
del Convegno di studio, Saluzzo, 30 ottobre 1983, a cura di 
Aldo A. Mola. Pagg. 192 (1984). 

5. 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). 

I QUADERNI-J:E SCARTAR! 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

ARIE TH. BouQUET, La genèse savoyarde et les grands siècles 
musicaux piémontais. Pagg. 30 (1970). 

MARZIANO BERNARDI, Riccardo Gualino e la cultura torinese. 
Pagg. 102 (1971) (esaurito). 

Gumo GozZANO, Lettere a Carlo Va/lini con altri inediti, a 
cura di Giorgio De Renzio. Pagg. 112 (1971). 

Repertorio di feste alla Corte dei Savoia (1343-1669), a cura di 
Gualtiero Rizzi. Pagg. xx-80 (1973). 

EDOARDO MoscA, Cronache braidesi del '700. Pagg. vm-48 
(1973). 

CARLO CoGITO, Il cittadino Parruzza, Patriota Albese. Pagg. 
VIII-92 (1974). 

VERA COMOLI MANDRACCI, Il Carcere per la Società del Sette
Ottocento - Il Carcere Giudiziario di Torino detto <<Le Nuo
ve», a cura di Vera Comoli Mandracci e Giovanni Maria Lupo. 
Pagg. 160 con 30 illustrazioni f.t. (1974) (esaurito). 

LuciANO TAI\.ffiURINI, L'Atalanta: un ignoto zapato secentesco. 
Pagg. xxvm-75 (1974). 

GIUSEPPE BARETTI, Lettere sparse, a cura di F. Fido. Pagg. XI-
119 (1976). 

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). 

12. SION SEGRE-AMAR, Sette storie del <<Numero l». Pagg. XVI-210 
(1979) (esaurito). 

13. Scelta di inediti di Giuseppina di Lorena-Carignano, a cura di 
Luisa Ricaldone. Pagg. XXIV-104 ( 1980). 

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

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

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

« IL GRIDELINO »- QUADERNI DI STUDI MUSICALI 

direttore Alberto Basso 

l. MARIE-THÉRÈSE BouQUET-BOYER, Itinerari musicali della Sin
dane. Documenti per la storia musicale di una reliquia. Pagg. 
73 (1981). 

2. GIORGIO PESTELLI, Beethoven a Torino e in Piemonte nell'Ot
tocento. Pagg. 92 (1982). 

3. AuGUSTE DuFOUR- FRANçOIS RABUT, Les musiciens la musique 
et les instruments de musique en Savoie du XIII• au XIX• 
sièclP Pagg. xvr-230 (1983). 

4. 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 Capito
lare di Aosta. Pagg. XVI-256 (1985). 

FUORI COLLANA 

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

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

La letteratura in piemontese dal Risorgimento ai giorni nostri, a 
cura di Renzo Gandolfo. Pagg. x-532 (1972) (esaurito). 

GIANRENZO P. CLIVIO e MARCELLO DANESI, Concordanza linguistica 
dei «Sermoni Subalpini». Pagg. xxxvn-475 (1974). 

TAVIO CosiO, Pere gramon e lionsa. Pagg. xiv-182 (1975). 

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

Civiltà del Piemonte, miscellanea di studi di architettura, arte, dia
lettologia, economia, filologia, letteratura, linguistica, musica, sto
ria, 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 voll. di complessive pagg. 2132 (1976-1977). 

SILVIO CuRTO, Storia del Museo Egizio di Torino. Pagg. II-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). 

Istituziont 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 Cichtn-a 'd Moncalé, a cura di Albina Malerba, presentazione 
di Giovanni Tesio, Teatro in Piemontese, l. Pagg. xxrr-90 (1979). 

G. FALDELLA, Zibaldone, a cura di Claudio Marazzini. Pagg. xxvm-
247 (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, Cavalcaselle zn Piemonte. La pittura 1zei secoli XV 
e XVI, prefazione di Gianni C. Sciolla. Pagg. 87, 64 ill. (1981). 

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

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

GuALTIERO RIZZI, Federico Garellt, con edizione critica delle com
medie Guera o Pas? - La partensa di; contingent piir l' armada - I 
pciti fastidi, Teatro in Piemontese, 3. Pagg. LV-117 (1982). 

GuALTIERO RIZZI, Il Teatro piemontese di Giovanni Toselli. 
Pagg. 380 (1984). 

BRUNO DAVISO DI CHARVENSOD, Torino ... <<dentro dalla cerchia an
tica», 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). 
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